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UNITA’ DI CURE INTERMEDIE EX 
RIABILITAZIONE  GENERALE E GERIATRICA                      

 
                                                                                                       
DEFINIZIONE E UTENZA: l’Unità Operativa di Cure Intermedie ex Riabilitazione in Area 
Generale e Geriatrica, accreditata con il Servizio Socio-Sanitario Regionale, accoglie utenti adulti e 
anziani che necessitano di interventi riabilitativi volti al recupero di capacità funzionali e/o alla 
stabilizzazione delle condizioni cliniche finalizzate alla dimissione a domicilio o all’inserimento in 
altra struttura riabilitativa o socio-sanitaria. Le Unità di Riabilitazione erogano livelli essenziali di 
assistenza (LEA) e pertanto le prestazioni fruite dagli utenti sono remunerate dal Sistema Sanitario 
Regionale senza la partecipazione dell’utente alla spesa. La  Unità di Cure Intermedie ex R.G.G. di 
Perledo è accreditata per 15 posti letto. 
 

ATTIVITA’ : per ciascun utente viene steso dall’equipe multidisciplinare un Progetto Riabilitativo 
Individualizzato (PRI), condiviso con l’utente, laddove è possibile, e i suoi familiari o i legali 
rappresentanti. 
Nel PRI vengono descritti gli obiettivi del percorso riabilitativo, gli interventi e le metodologie 
necessarie per raggiungerli e i tempi della loro verifica.  
Prestazioni:  

• prestazioni mediche, medico-specialistiche e infermieristiche 
• prestazioni riabilitative svolte dai fisioterapisti finalizzate al recupero e mantenimento delle 

autonomie e delle abilità motorie 
• interventi rivolti al mantenimento e/o riattivazione della funzionalità d’organo o di apparato  
• attività di animazione, socializzazione, stimolazione fisica e cognitiva  
• interventi di servizio sociale e collegamento con la rete territoriale dei servizi alla persona 
• interventi podologici  
• servizio religioso e volontariato  

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE: gli utenti provengono dal territorio Regionale e vengono 
inviati dai Reparti Ospedalieri o dai Medici di Medicina Generale. 
La richiesta di inserimento viene inviata al Servizio Sociale della Filiale e deve essere corredata 
dalla documentazione clinica e fisiatrica per la valutazione dell’Equipe Medica della struttura e 
della richiesta di ricovero di riabilitazione in RGG, redatta su ricettario unico regionale. 
L’Assistente Sociale informa l’utente e i suoi familiari sulle procedure dell’accoglienza . 
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