
 

UNITA’ OPERATIVE DI RIABILITAZIONE  
PER ETA’ EVOLUTIVA 

                    
 

DEFINIZIONE E UTENZA:  le tre Unità Operative di Riabilitazione (Specialistica, Generale e di 
Mantenimento) dedicate all’età evolutiva sono strutture di ricovero accreditate con il Sistema Socio 
Sanitario Regionale, che accolgono utenti minori che presentano gravi disabilità, prevalentemente 
intellettive e motorie. 
Le Unità garantiscono una presa in carico clinico-specialistica mirata (pediatrica, neuropsichiatrica 
infantile) ed anche stile di vita e standard logistico -alberghieri calibrati sull’età pediatrica. 
Le unità di riabilitazione erogano livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto le prestazioni erogate 
non comportano obblighi di compartecipazione alla spesa. 
 

ATTIVITA’ :  per ciascun utente viene steso e verificato periodicamente dall’equipe multidisciplinare il 
Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI), condiviso con la famiglia.  
Nel PRI vengono declinati gli obiettivi del percorso riabilitativo, gli interventi e le metodologie necessari 
per raggiungerli e i tempi della loro verifica.   
Prestazioni:   

• prestazioni medico-specialistiche (pediatriche, neuropsichiatriche infantili, fisiatriche, 
neurologiche)   

• prestazioni infermieristiche con gestione di presidi per alimentazione e respirazione 
• prestazioni riabilitative svolte da Terapisti della Riabilitazione (fisioterapista, psicomotricista, 

logopedista, musico terapista) in funzione di quanto descritto nel PRI 
• attività di animazione, socializzazione, stimolazione cognitiva e motoria, svolte da educatori 

professionali, terapisti occupazionali e danzaterapisti 
• interventi di potenziamento delle abilità sociali, attraverso la frequentazione di luoghi socializzanti 

e culturali del territorio 
• interventi di servizio sociale e collegamento con la rete territoriale dei servizi alla persona 
• servizio religioso e di volontariato 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE:  l’invio dell’utenza può avvenire (con prescrizione su Ricettario 
Regionale) sia da parte dei Servizi di NPI sia delle U.O. di Pediatria, sia dei Pediatri di libera scelta. 
Le domande di ammissione, accompagnate da documentazione clinica dettagliata e aggiornata, devono 
essere inoltrate alla Direzione Promozione e Sviluppo Servizi-Marketing Sociale della Fondazione, aperta 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00. Il modulo può anche essere scaricato dal 
sito www.sacrafamiglia.org 
 

DIREZIONE PROMOZIONE E SVILUPPO SERVIZI-MARKETING SOCIALE 
Piazza Monsignor Moneta 1    -    20090 Cesano Boscone (MI) 

Tel: 02-45677848/741    Fax: 02-45677309     E-mail: accettazione@sacrafamiglia.org  


