
  

CENTRO DI RIABILITAZIONE 
“LA MARINELLA” – PIETRA LIGURE 

 

           
 
 

DEFINIZIONE E UTENZA:  il Centro di Riabilitazione , accreditato col Sistema Sanitario Regionale, eroga, in 
accordo con le ASL, prestazioni ex Art. 26  L. 1988 n. 833. Gli interventi sono finalizzati al recupero, alla 
riabilitazione funzionale ed all’integrazione sociale di soggetti adulti di ambo i sessi, che presentano 
grave/gravissima disabilità neuro – psichica associata a deficit sensoriali, motori e concomitanti problematiche 
sanitarie. 
 
ATTIVITÀ:  all’interno dell’Istituto gli Ospiti usufruiscono di una serie di prestazioni (di seguito elencate) e, per 
ciascun Ospite, viene steso e verificato periodicamente dall’équipe multidisciplinare il Progetto Riabilitativo 
Individualizzato (PRI) che è condiviso, ove possibile, con l’Ospite e sempre condiviso e sottoscritto con i suoi 
familiari o legali rappresentanti.  
Nel PRI vengono definiti gli obiettivi, gli interventi, le metodologie, le risorse impiegate e i tempi di verifica. 
Durante l’estate gli Ospiti partecipano all’attività balneare della filiale di Andora. 
Prestazioni tipo:   

• Prestazioni sanitarie; 
• Interventi riabilitativi per mezzo di trattamenti individuali di fisiochinesiterapia; 
• Interventi socio-assistenziali di cura, assistenza, igiene, aiuto nell’assunzione dei pasti, nella vestizione 

e nella deambulazione, tutela diurna e notturna; 
• Attività di animazione, socializzazione, stimolazione cognitiva e motoria e frequenza ai laboratori, 

svolte dagli educatori professionali e dai terapisti occupazionali; 
• Interventi di servizio sociale e collegamento con la rete territoriale dei servizi alla persona; 
• Periodi di soggiorno marino durante la primavera-estate, presso la struttura di Andora mare; 
• Servizio lavanderia, guardaroba e servizio di pulizia e sanificazione periodica ambientale; 
• Servizio religioso. 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE:  le domande di ammissione vanno presentate all’Asl territorialmente 
competente dal familiare/tutore del disabile. La struttura è disponibile a dare tutte le informazioni necessarie e la 
modulistica da consegnare all’Asl. Le domande possono essere avanzate anche dall’ASL stessa ed accompagnate 
da una relazione che riporti il percorso riabilitativo, socio assistenziale e sanitario effettuato. Qualora il disabile 
provenga da un’altra struttura questa è invitata a far pervenire la scheda descrittiva e una relazione che lo riguardi. 
L’interessato viene convocato con i familiari presso la struttura. L’Assistente Sociale, o in sua assenza il Direttore 
di Filiale o il Coordinatore, si attiva per  una visita guidata al fine di illustrare i servizi offerti. Successivamente si 
procede alla raccolta dei documenti personali e delle informazioni relativamente alla motivazione ed al tipo di 
inserimento richiesto (residenziale o semiresidenziale), all’anamnesi clinica e sociale, alla documentazione 
riguardante ricoveri ed esami precedenti e a sottoporre il disabile ad una valutazione neuropsichiatrica, ed in tempi 
successivi internistica e fisiatrica.. 
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