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MODALITÀ DI ACCESSO 

L’Istituto “Le Ville” può erogare Terapie Riabilitative ai sensi dell’art. 26 della Legge 833/78 e 

Prestazioni Socio-Sanitarie in Residenza Sanitaria Assistenziale sia regime privato che in convenzione 
con il S.S.N.-R. (Servizio Sanitario Nazionale-Regionale) e con 4 modalità: 
 

1- Degenza  
    (ricovero a tempo pieno in Riabilitazione o in R.S.A.) 

 2- Ambulatoriale  
(solo in Riabilitazione) 

3- Semiconvitto  
    (ricovero in day-hospital in Riabilitazione o in R.S.A.) 

 4- Domiciliare  
(solo in Riabilitazione) 

************************** 
Il costo del ricovero in convenzione può essere totalmente o parzialmente a carico del S.S.N. e, per 
usufruirne, il Paziente deve farne richiesta alla propria A.S.L. di residenza. 

Di seguito sono riportate le modalità generali per il ricovero in Riabilitazione adottate dall’ASL AV, 
competente territorialmente: per il ricovero in R.S.A. tutte le informazioni possono essere fornite dalla 

propria ASL o richieste all’Istituto “Le Ville”. 

 

 

 

 
 

Qualora l’ASL di residenza del Paziente preveda modalità diverse da quelle dell’ASL AV egli, in ogni 
caso, dovrà presentare all’Istituto: 

– il “Piano Terapeutico” redatto dalla U.O.R. (Unità Operativa di Riabilitazione) della sua ASL;  

– il nulla-osta al ricovero rilasciato dall’ASL AV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tenere presente, infine, che: 
� Le “liste di attesa” per il ricovero in convenzione sono gestite esclusivamente dal Responsabile del 

Distretto n° 05 di Atripalda dell’ASL AV. 

� Il ricovero dovrà preferibilmente avvenire entro 3 giorni dalla data dell’autorizzazione dell’ASL AV. 

� La data e gli orari di ricovero devono essere sempre concordati con l’Istituto “Le Ville”. 

� Per limitare i tempi di attesa per il ricovero, in regime privato o in convenzione, è opportuno (ma non 
indispensabile) che il Paziente contatti al più presto l’Istituto e ritiri in Accettazione il modulo PDR133 
(“Proposta di ricovero”) per riconsegnarlo compilato unitamente ad altra documentazione prevista. 

Iter da seguire e documentazione da esibire (ASL AV): 

1. Munirsi di un certificato del proprio Medico di base redatto su ricettario regionale con diagnosi e 
richiesta di visita specialistica con la dicitura <<si richiede visita Fisiatrica per Progetto 
Riabilitativo Individuale>>. 

2. Presentare tale certificato alla U.O.R. (Unità Operativa di Riabilitazione) del Distretto Sanitario 
di residenza. 

3. La U.O.R. dispone la visita specialistica di un proprio “Medico Prescrittore” che, all’esito, redige 
il “Piano Terapeutico” da presentare all’Istituto. 

4. In base a tale Piano il “Team Riabilitativo” dell’Istituto “Le Ville” sottopone il Paziente a 

valutazione multidisciplinare ed elabora il “Progetto Riabilitativo” da inviare alla U.O.R. citata.  

5. Se la U.O.R. concorda sul Progetto, l’autorizzazione al trattamento, sottoscritta dal Paziente (o 
dal familiare o dal delegato), viene rilasciata: 

– direttamente, per i Pazienti residenti nel Distretto Sanitario n° 05 (Atripalda);  

– previa richiesta di nulla-osta al Distretto 05, per quelli residenti in altri Distretti. 

Tenere presente che: l’ASL AV prevede modalità specifiche per i suoi Pazienti ricoverati in Ospedali 
o Cliniche della stessa ASL o nella Struttura di Riabilitazione “Don Gnocchi” di Sant’Angelo dei 
Lombardi (AV).  

Le relative informazioni possono essere assunte presso tali strutture di ricovero o direttamente 
presso l’Istituto. 


