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LLAA  CCAARRTTAADDEEII  SSEERRVVIIZZII  
CCHHEE  CCOOSS’’ÈÈ,,  CCOOMMEE  SSII  LLEEGGGGEE 

 
Gentile Utente, 
ho il piacere di presentarle la nostra “Carta dei Servizi”, questo strumento, elaborato grazie anche 
alla gentile e preziosa partecipazione dell’utenza e dei professionisti che prestano la propria opera 
nel ns centro, ci consente di migliorare la qualità dei servizi offerti.  
Obiettivo della nostra quotidiana attività è offrirle una assistenza qualificata attraverso la 
competenza e la professionalità di coloro che, a vario titolo, operano al nostro interno. 
Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione, consideri il personale a Sua disposizione per ogni 
informazione ed esigenza prevista e non nella Carta dei Servizi. 
                                                                                                Il Direttore Sanitario 
         
La presente carta dei servizi è stata redatta con la consultazione di Fedisalute sezione sanità di 
Confcommercio in conformità dei protocolli d’intesa del 4 dicembre 2006 come prescritto dal 
regolamento della Regione Campania N° 3 del 31 luglio 2006 pubblicato sul BURC n° 41 del 5 
settembre 2006 e S.M.I. 

La Carta dei Servizi è a disposizione degli Organi dello Stato deputati al Controllo,  
come da Normativa vigente, ed è depositata agli Atti nelle rispettive Sedi di appartenenza dei 
suddetti Organi. 

  
   CHE COSA E’ 

 Uno strumento che presenta il Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. al cittadino, 
informandolo sulla struttura, sui servizi offerti e sul modo di utilizzarli. 

 Una forma di impegno del Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. verso i cittadini che 
usufruiscono della Struttura e delle relative Prestazioni Sanitarie. 

 Un impegno da parte del personale del Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. a garantire 
una maggiore qualità e un miglioramento della struttura e delle prestazioni offerte. 

 Uno strumento con cui il Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. verifica sé stesso 
apportando, nel tempo, i cambiamenti necessari per raggiungere una funzionalità sempre 
migliore, grazie alle segnalazioni da parte degli utenti di eventuali suggerimenti, disservizi o 
disagi.  

COME SI LEGGE 
La CARTA DEI SERVIZI si articola in 5 sezioni: 

 Nella prima sezione il Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. si presenta, dichiara i suoi fini 
istituzionali e i principi fondamentali che devono ispirare l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie. 

 Nella seconda sezione vengono indicate tutte le strutture e i servizi, le modalità di accesso e 
come fruire delle prestazioni sanitarie che vengono offerte dal Centro. 

 Nella terza sezione il Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. delinea i suoi obiettivi, gli 
impegni programmatici ed infine con quali meccanismi misura i risultati (standard), al fine di 
poter verificare e controllarne l’attività. 

 Nella quarta sezione vengono esposti i meccanismi di tutela del cittadino. 
 Nella quinta sezione si espongono le indicazioni di contenimento delle liste di attesa secondo il 

Piano Regionale  
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 NORMATIVE DI RIFERIMENTO  
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Art. 32 della Costituzione 
 “la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 
 La realizzazione della “carta dei Servizi”, strumento di tutela dei cittadini che in essa trovano le 

informazioni utili per fruire in maniera agevole dei Servizi sanitari erogati, deve essere formulata nel 
rispetto delle normative di riferimento: 

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” Legge 7 agosto 1990, n° 241; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei 
Servizi Pubblici” Gazzetta Ufficiale n° 43 del 22 febbraio 1994; 

 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 “Principi per l’istituzione ed il 
funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” Gazzetta Ufficiale n° 261 dell’8 novembre 
1994; 

 “Adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di proprie carte dei servizi” decreto 
legge 12/05/95 n°163 convertito in Legge l’11/07/95 n°273; 

 “Schema di riferimento per il settore sanitario della carta dei servizi” D.P.C.M. in data 19/05/95; 
 “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale” Linee Guida n°2/95 del 31/08/95 

supplemento ord. Della Gazzetta Ufficiale n°108 del 31/08/95; 
 “Adozione della Carta dei Servizi Sanitari” Circolare del Ministero della Sanità prot. n° 

100/SCPS/21.12833 del 30/09/95. 
 “Osservatorio Regionale per la promozione della carta dei servizi - Costituzione del comitato tecnico”, 

DGRC n. 2100 del 31.12.2008, ha istituito, presso il Settore Assistenza Sanitaria, l’Osservatorio regionale 
per la promozione della Carta dei servizi e costituito il Comitato Tecnico con la funzione di sostenere e 
promuovere l’attività dell’Osservatorio attraverso l’attuazione di azione programmate e 
l’individuazione di strumenti di qualificazione del sistema Carta dei Servizi; 

 Decreto Legge 286 del 2008 Art. 2 comma 461 (Legge finanziaria 2008) ha previsto l'obbligo per il 
soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi»,  

 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Riforma Brunetta) D.Lgs 27 
ottobre 2009, n. 150, Art. 28  

 “Linee Guida Per La Carta Dei Servizi Sanitari”  DGRC n. 369 del 23 marzo 2010, con cui la Regione 
Campania ha previsto la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; la verifica 
periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, e di un sistema di monitoraggio 
permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte 
della qualità dei servizi, istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra 
ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.  

 D.C.A N. 64 del 26.09.2011 Procedura prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche di 
medicina fisica e riabilitativa per le patologie semplici: definizione profili riabilitativi. Modifiche ed 
integrazioni al decreto del Commissario ad Acta per il piano di rientro del settore sanitario n. 32 del 22 
giugno 2010. 

 D.C.A. N. 88 del 23.12.2011 Modifiche ed integrazioni al decreto commissariale n. 64 del 26.09.2011 
recante “Procedura prescrittiva ed erogativa delle prestazioni specialistiche di medicina fisica e 
riabilitativa per le patologie semplici: definizione profili riabilitativi. Modifiche ed integrazioni al decreto 
del Commissario ad Acta per il piano di rientro del settore sanitario n. 32 del 22 giugno 2010”. 
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SEZIONE PRIMA 
PRESENTAZIONE 

CARTA DEI SERVIZI 
La “Carta dei Servizi” è essenzialmente rivolta a facilitare gli Utenti nell’utilizzo dei servizi offerti. 
Inoltre, può essere considerata uno strumento a tutela del diritto alla salute, in quanto attribuisce 
al Cittadino-Utente la possibilità di un controllo effettivo sui servizi erogati e sulla loro qualità. 
Attraverso questo documento Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. intende favorire 
comportamenti tesi a migliorare il rapporto tra il servizio ed i cittadini. Il presente documento 
deve essere interpretato in chiave dinamica, in quanto soggetto a momenti di verifica, 
miglioramenti ed integrazioni, ciò non soltanto per il modificarsi delle situazioni, ma anche per il 
perseguimento dei vari obiettivi di miglioramento prefissati dal Centro Medico Riabilitativo 
Pompei s.r.l. 
Le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate a dicembre dell’anno trascorso. È 
possibile che dopo questa data si verifichino modifiche alle normative, ai servizi o agli orari 
indicati; si possono ricevere eventuali chiarimenti ed ogni informazione contattando la segreteria 
In sintesi, gli obiettivi che si perseguono sono i seguenti: 
 assicurare la trasparenza dei propri atti; 
 assicurare e mantenere i più alti livelli prestazionali attraverso periodiche attività di verifica e 

miglioramento continuo della qualità del servizio; 
 ottimizzare le attività di consulenza e collaborazione con le Istituzioni Sociali e Sanitarie 

(Scuola, Servizi Sociali, Associazioni di Volontariato, AA.SS.LL. etc); 
 assicurare l’informazione e la formazione di Utenti, Familiari ed Operatori; 
 definire gli standard di qualità; 
 garantire la centralità del cittadino rispetto alla organizzazione dei servizi; 
 favorire la partecipazione del cittadino in forma organizzata alla progettazione e monitoraggio 

delle attività; 
 migliorare la comunicazione per facilitare l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari; 
 verificare concretamente la qualità dei servizi erogati attraverso il controllo del rispetto degli 

standards che l’azienda si impegna a perseguire; 
 favorire la conoscenza dell’organizzazione aziendale ed il coinvolgimento degli operatori; 
 garantire la funzione di tutela dei diritti dei cittadini, attraverso la partecipazione degli stessi 

all’attività dell’Azienda e attraverso la gestione dei reclami. 
In particolare la Carta dei servizi: 

a) Adotta gli standard di qualità del servizio; 
b) Pubblicizza gli standard adottati e informa il cittadino; 
c) Garantisce il rispetto degli standard adottati; 
d) Verifica il rispetto degli standard e misura il grado di soddisfazione degli utenti. 

Tutto ciò al fine di offrire servizi efficaci ed efficienti. 
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Presentazione del 
Centro Medico Riabilitativo Pompei 

 
Il Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l, nel rispetto di una moderna visione della riabilitazione, 
è organizzato per la presa in carico di persone con disabilità di ogni età, in ogni fase della loro 
storia clinica e fornisce i livelli assistenziali, la tipologia e la modalità di erogazione delle cure 
riabilitative più idonei ad ottenere, per ogni singola persona, la massima riduzione della disabilità e 
la minimizzazione dell’handicap. Queste sono le finalità fondamentali a cui si ispira. La 
riabilitazione è intesa come un processo di educazione delle capacità personali e di soluzione dei 
problemi, nel corso del quale si porta una persona con disabilità a raggiungere il miglior livello di 
vita possibile, sia sul piano fisico che sul piano funzionale, sociale ed emozionale, affinché essa 
possa relazionarsi, muoversi e comunicare efficacemente nel suo ambiente familiare, scolastico, 
lavorativo e sociale. 

 
TERRITORIO DI COMPETENZA 

Il Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. dal 1994, accoglie utenti provenienti dal territorio della 
Regione Campania; esso opera nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale ASL NAPOLI 3 SUD che 
gestisce circa un milione di utenti. 
Nel tempo, il lavoro svolto all’interno di un territorio così vasto ha permesso alla nostra struttura di 
confrontarsi con situazioni estremamente diversificate. Proprio questa diversità rappresenta il 
substrato del nostro patrimonio culturale, etico e scientifico, che sostanzia la continua ricerca di un 
approccio riabilitativo altamente individualizzato. Tale approccio, inoltre, non può prescindere 
dall’impegno costante della nostra equipe multidisciplinare nella realizzazione di programmi 
terapeutici che si estrinsecano attraverso il lavoro sinergico e gli interventi di rete.   
 

DEFINIZIONE DEI COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE AI FINI CIVILI E PENALI 
 Il Presidente del consiglio di amministrazione del Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. è il 

Dr. Carmine Petrone; pertanto, ogni azione civile contro la società andrà intrapresa nei 
confronti della sua persona. 

 La Direzione Sanitaria sovrintende alla gestione dell’attività sanitaria svolta. 
 Il Coordinatore Tecnico Sanitario è deputato alla gestione ed ottimizzazione delle procedure di 

presa in carico, attuate dal personale della struttura.  
 La Funzione Acquisti, svolta dal Responsabile Amministrativo provvede alle necessità 

quotidiane di rifornimento ed esecuzione di tutte le operazioni inerenti le attività di deposito, 
archivio e approvvigionamento. 

 L’Ufficio Ragioneria è a cura di PETRONE GROUP con sede legale in Napoli via Artemisia 
Gentileschi, 26; pertanto tutta la Documentazione inerente il personale ai fini della previdenza, 
stipendi e materiale fiscale è depositato presso la predetta sede. 

 IL responsabile Gestione della Qualità gestisce tutti i procedimenti e i manuali di tutela della 
Qualità a disposizione degli Organi di Controllo sia Pubblici che Privati, relativi al rilascio della 
Certificazione UNI-EN ISO. 

 Il Responsabile per l’Accreditamento Regionale gestisce le procedure per l’implementazione 
dell’accreditamento istituzionale in accordo con il Regolamento n°3 del 31 luglio 2006 e S.M.I. 

 La Segreteria esplica oltre alle funzioni di normale gestione del Centro anche le funzioni di 
registrazioni di eventuali suggerimenti, Segnalazioni e/o Denunce e/o Esposti da parte della 
Clientela, nonché dell’archiviazione delle “Customer Satisfaction” e la gestione della lista di 
attesa così come previsto dalle Normative vigenti. 
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 Il Case Manager segue e contribuisce a coordinare il percorso terapeutico degli utenti; 
rappresenta, inoltre, il responsabile del percorso assistenziale della struttura e dei rapporti con 
i familiari. 
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COME RAGGIUNGERE IL CENTRO MEDICO RABILITATIVO POMPEI 
 

Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. 

Strada Statale 145 n° 90  

80045 Pompei (Na) 

Il Nostro Centro può essere raggiunto agevolmente: 

 
in treno… 
 

 
 

 

dalla Circumvesuviana – tratta Napoli-Sorrento la cui stazione, MOREGINE, dista 
circa 500 m dalla Sede.  

in auto… 
 

 

 
dall’Autostrada A3 (Napoli-Salerno) mediante l’uscita del casello di Castellammare di 
Stabia, secondo il percorso riportato in cartina. 
 

 
 
Per qualsiasi chiarimento la SEGRETERIA è in sede dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il 
Sabato dalle 08.00 alle 14.00,  
inoltre è possibile contattarci negli orari suddetti a mezzo: 
telefono  081 5369995 - 0815365685 cellulare 338356860. 
fax   0818628165  
email  riabilitazione@centropompei.it 
 
  su Internet è a disposizione il sito https://centropompei.webnode.it/ 
 che fornisce una serie di informazioni relative ai servizi offerti dalla nostra struttura; 
 
La Carta Dei Servizi è consultabile al seguente indirizzo: 
 
https://centropompei.webnode.it/cartadeiservizi.php 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:riabilitazione@centropompei.it
https://centropompei.webnode.it/
https://centropompei.webnode.it/cartadeiservizi.php
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
Il Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. si ispira, per la tutela dell’Utente, ai principi sanciti 
dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995, relativi a: 
 
UGUAGLIANZA  
Deve essere rispettata, in tutti i momenti del vivere quotidiano, la dignità della persona senza 
distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua e opinioni politiche. 
IMPARZIALITA’ 
Devono essere evitati atteggiamenti di parzialità e ingiustizia, ossia trattamenti non obiettivi nei 
confronti degli utenti. 
Essa viene garantita: 
o attraverso l’erogazione delle prestazioni esclusivamente sulla base delle eventuali liste di 

prenotazione; 
o attraverso l’erogazione delle prestazioni esclusivamente sulla base della richiesta e della 

disponibilità di personale. 
o con l’obbligo di astensione, da parte di tutto il personale dell’Azienda, da atti o da fatti che 

abbiano il carattere della parzialità o dell’interesse privato; 
o con la più stretta osservanza, da parte di tutto il personale dell’Azienda, dei doveri d’ufficio e 

deontologici, nell’espletamento della propria attività lavorativa; 
o con il divieto da parte del Personale di accettare somme in denaro, da chiunque e a qualunque 

titolo elargite. 
CONTINUITA’ 
Il servizio deve essere assicurato in maniera regolare e continuativa tranne nei casi in cui  le 
astensioni da esso siano regolate o annunciate ufficialmente dalle leggi o rientrino negli aspetti 
organizzativi del servizio. 
L’Azienda è impegnata a garantire l’erogazione di un servizio regolare e continuativo, 
rappresentando ciò un elemento di qualità tecnica dello stesso. 
L’Azienda si impegna ad adottare misure volte ad arrecare il minor disagio possibile ai pazienti, 
anche in casi di contingenti difficoltà operative. 
DIRITTO DI SCELTA 
Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che 
erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio. 
PARTECIPAZIONE 
Viene assicurata l'informazione, la personalizzazione e l'umanizzazione del servizio, attraverso 
degli strumenti di coinvolgimento attivo nel miglioramento dello stesso, quali: 

- rilevazione del gradimento e della qualità, misurate sulla base degli standard indicati dalle 
normative nazionali vigenti e in armonia con altre fonti significative, quale la presente 
Carta dei Servizi;  

- suggerimenti e/o reclami. 
Il controllo di qualità, inoltre, dovrà essere effettuato sia in fase di prenotazione e di erogazione 
della prestazione, sia a prestazione avvenuta, avendo cura di considerare i punti di vista espressi 
dai vari soggetti interessati (utenti e personale). 
La qualità del servizio erogato, dovrà, altresì, essere valutata, oltre che attraverso i classici 
strumenti di rilevazione, anche mediante gruppi di monitoraggio e secondo il metodo dell’analisi 
dei fatti osservati, documentati o riferiti. 
L’andamento dei servizi, quale conseguenza della rilevazione, sarà periodicamente oggetto di 
studio da parte della Direzione. 
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EFFICIENZA ED EFFICACIA 
E’ obiettivo prioritario lo sviluppo inteso come incremento della qualità e della quantità delle 
prestazioni, rese da parte dell’Azienda a tutti gli utenti. Tale obiettivo è perseguito attraverso il 
miglioramento ed il rinnovamento degli aspetti professionali scientifici, tecnologici, organizzativi e 
gestionali dell’Azienda ed è indirizzato esclusivamente all’effettivo soddisfacimento del bisogno di 
salute. 
E’ perciò impegno costante dell’Azienda, la ricerca dei criteri e degli indicatori per l’analisi e la 
valutazione del soddisfacimento del bisogno di salute dei propri utenti. 
La ricerca del miglioramento dell’Azienda rappresenta obiettivo di tutta l’Organizzazione e si 
realizza attraverso il monitoraggio e l’intervento sui seguenti indicatori: 
o di efficienza: intesa come rapporto tra risorse impiegate e prestazioni prodotte; 
o di efficacia gestionale: intesa come rapporto tra obiettivi raggiunti e prestazioni prodotte; 
o di efficacia sociale: intesa come rapporto tra obiettivi raggiunti e grado di soddisfacimento del 

bisogno di salute. 
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA 
L’Azienda garantisce agli assistiti il diritto alla riservatezza ed impronta alla più stretta osservanza 
dello stesso l’attività dei propri operatori e i rapporti con gli Organismi esterni. 
QUALITA’ 
Per qualità si definisce l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un servizio che, a costo 
equo, determinano allo stesso la capacità di soddisfare le esigenze esplicite e implicite dell’utente. 
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SEZIONE SECONDA 
INFORMAZIONI SUI SERVIZI E SULLE STRUTTURE 

In questa Sezione vengono indicati tutti i servizi attualmente presenti nel 
Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. 

e le relative prestazioni erogate. 
TERAPIA  NEUROPSICOMOTORIA 

L’approccio di neuropsicomotricità in età evolutiva si fonda sull’interrelazione tra funzioni affettive, 
funzioni cognitive e funzioni motorie per ogni disturbo neurologico, neuropsicologico e 
psicopatologico dell’età evolutiva, utilizzando la dinamica corporea come integrazione delle 
funzioni mentali e delle relazioni interpersonali. 
L’intervento di neuropsicomotricità in età evolutiva viene elaborato e realizzato attraverso un 
programma terapeutico, che prevede l’utilizzazione di schemi e progetti neuromotori come atti 
mentali e come strumenti cognitivi e meta-cognitivi.  
Esso viene adattato alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età evolutiva ed ai relativi quadri 
clinici, che si modificano nel tempo in relazione alle funzioni emergenti.  
Il nostro protocollo terapeutico di neuropsicomotricità in età evolutiva prevede metodologie 
orientate a valutazione, sviluppo e potenziamento delle funzioni sensomotorie, comunicativo-
relazionali, cognitivo comportamentali, emotivo affettive e quelle relative alle autonomie personali 
e sociali.  
Pertanto, il nostro modello di lavoro prevede, fra le altre cose, procedure di intervento atte a 
promuovere l’evoluzione di: 

- segnalatori dello sviluppo comunicativo sociale 
- competenze imitative 
- competenze comunicative in input e in output 
- organizzazione tonico-posturale 
- competenze motorie globali e fini 
- percezione dello schema corporeo 
- attività grafico-rappresentative 
- competenze neuropsicologiche, quali: percezione, attenzione e memoria 
- organizzazione spazio-temporale 
- organizzazione degli schemi ludici 

 
Il PACT (Paediatric Autism Communication Therapy) è un intervento basato sull’evidenza scientifica 

, elaborato da Green e colleghi [Green et al, 2010; Pickles et al], 2016. Si tratta un intervento 

mediato dai genitori che utilizza tra i suoi strumenti il video-feedback, utile per migliorare le 

competenze di comunicazione sociale nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Il Centro 

Pompei ha al suo interno personale con certificazione finale PACT ed una Trainer Ufficiale PACT 

che dal 2019 ad oggi ha formato in Italia oltre 100 professionisti al Metodo PACT 

Il PACT è il primo intervento sull’autismo che ha mostrato una riduzione della gravità dei sintomi a 

lungo termine. Il programma PACT è un’alleanza fra il professionisti e il genitore/caregiver: 

lavorando assieme a chi possiede conoscenze specialistiche e competenze nell’autismo, il genitore,  

che conosce meglio di chiunque altro il proprio bambino, acquisisce a sua volta maggiore 

conoscenza e competenze. Il terapista utilizzerà speciali tecniche di video feedback per aiutare il 

genitore a riconoscere i segnali comunicativi del bambino, a rispondere ad essi, e a migliore la sua 

comunicazione. Il terapista aiuterà anche a generalizzare queste tecniche di comunicazione nella 

vita di tutti i giorni. In questo modo il bambino è seguito nel proprio ambiente, nello sviluppo delle 

sue abilità d’interazione e di comunicazione sociale, che è una delle modalità più efficaci per 
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garantire miglioramenti duraturi. Come funziona il PACT? Il programma PACT inizia con un incontro 

fra genitore e il terapista per fare il quadro del livello di sviluppo del bambino, individuare i suoi 

punti di forza e i suoi bisogni.  Seguono, quindi, dodici sessioni, in ciascuna delle quali il terapista 

filmerà per circa dieci minuti il gioco e l’interazione tra genitore e bambino. Questo filmato verrà 

esaminato assieme al terapista, selezionandone e rivedendone i segmenti più significativi per 

individuare e definire quali sono le migliori strategie di comunicazione per il bambino. Il terapista 

favorirà l’identificazione di momenti positivi e, grazie ad essi, sarà possibile instaurare  una 

comunicazione più efficace con il bambino. L’intervento con i genitori ha l’obiettivo principale di 

sviluppare il loro empowerment, cioè aumentare il loro senso di competenza e autoefficacia, 

attraverso azioni che hanno una duplice valenza: sostenerli durante le fasi del percorso di cura e 

renderli parte attiva del programma terapeutico secondo l’ottica della parent-mediated therapy. 
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 TERAPIA  LOGOPEDICA 
L’intervento logopedico prevede attività volte alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo delle 
patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’intervento 
logopedico è dunque rivolto all’educazione ed alla rieducazione di tutte quelle patologie che 
provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e della comunicazione. 
Nello specifico l’intervento logopedico prevede l’elaborazione, in equipe multidisciplinare, della 
valutazione logopedica delle capacità comunicative, delle funzioni cognitive non verbali. Questa è 
finalizzata alla programmazione dell’intervento ed all’individuazione dei suoi obiettivi specifici. La 
valutazione, le periodiche verifiche e l’individuazione degli obiettivi, si fondano sulla attuazione di 
metodologie riabilitative volte al recupero funzionale. Il protocollo terapeutico logopedico può 
prevedere l’adozione di protesi ed ausili, con relativo addestramento all’uso e verifica dell’efficacia. 
Il nostro protocollo terapeutico Logopedico prevede metodologie orientate alla valutazione 
sviluppo e potenziamento delle funzioni: comunicativo-relazionali, cognitivo comportamentali, 
quelle relative alle autonomie personali e sociali.  
Pertanto, il nostro modello di lavoro prevede procedure di intervento atte a promuovere 
l’evoluzione di: 

- competenze fonetico fonologiche 
- competenze lessicali semantiche 
- competenze morfo-sintattiche 
- competenze narrative 
- competenze comunicative verbali e non verbali 
- organizzazione delle prassie linguo-bucco-facciali 
- deglutizione 
- fluenza dell’eloquio 
- capacità fonatorie 
- competenze neuropsicologiche, quali: percezione, attenzione e memoria 
- competenze accademiche 
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TERAPIA FISIOTERAPICA E TERAPIA NEURORIABILITATIVA 
 

L’intervento Fisioterapico prevede attività volte alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo 
delle patologie della postura e del movimento in età evolutiva, adulta e geriatrica. L’intervento 
Fisioterapico è dunque rivolto all’educazione ed alla rieducazione di tutte quelle patologie che 
provocano disturbi della postura, del tono, del movimento, dell’equilibrio, e più in generale 
dell’organizzazione motoria globale e fine.  
Il nostro protocollo terapeutico fisioterapico si differenzia in base alle patologie trattate ed all’età 
dell’utente. Nello specifico, principalmente per i soggetti in età evolutiva, il nostro modello di 
lavoro integrato è così articolato:  

- intervento mirato a migliorare le competenze neuromotorie, percettive e adattive 
- coinvolgimento della famiglia all’interno del programma riabilitativo al fine di aiutare il 

bambino a raggiungere la sua piena potenzialità, attraverso training su: assetto posturale, 
facilitazioni neuromotorie, organizzazione ludica, alimentazione. 

- Suggerimenti rispetto ad ausilii e/o ortesi da adottare a casa e/o a scuola al fine di: 
1. contrastare l’insorgenza di deformità associate  
2. migliorare il controllo di specifici distretti corporei 
3. migliorare, in una situazione contenitiva, le abilità del distretto lasciato libero. 

Per i soggetti in età adulta e geriatrica le finalità dell’intevento sono principalmente dirette al 
recupero delle funzioni autonome, in particolare, al cambiamento e mantenimento della postura, 
alle capacità di trasferimento ed a quelle di spostamento. Si favoriscono, inoltre, le capacità di 
utilizzo funzionale di oggeti e, più in generale, quelle legate alla cura della prpria persona ed 
all’autonomia nella vita domestica. 
In generale, il protocollo terapeutico Fisioterapico prevede metodologie orientate alla valutazione 
sviluppo e potenziamento delle seguenti aree funzionali: sensomotoria, mobilità e trasferimenti, 
comunicativo relazionale, cognitivo comportamentale, riadattamento e reinserimento sociale ed 
autonomia personale. 
Pertanto, il nostro modello di lavoro prevede procedure di intervento atte a promuovere 
l’evoluzione e/o il recupero di: 

- funzioni adattive 
- assetto posturale 
- passaggi posturali 
- funzioni sensomotorie e percettive 
- organizzazione e controllo motorio globale e fine 
-  autonomie personali e sociali 
- capacità di apprendimento, motivazione e modificabilità dell’architettura della funzione. 
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TERAPIA OCCUPAZIONALE 
 
La terapia occupazionale è un intervento che adopera come mezzo privilegiato il “fare” e le 
molteplici attività di vita quotidiana allo scopo di migliorare la qualità della vita della persona con 
disabilità. Essa promuove l’acquisizione di abilità specifiche e l’estensione delle competenze 
acquisite in situazioni di vita reale. 
La peculiarità del nostro protocollo terapeutico per la terapia occupazionale è rappresentata 
dall’individuazione di proposte laboratoriali definite “tematiche”, generalmente legate al periodo 
dell’anno, con particolare attenzione a ciò che lo caratterizza: le stagioni dell’anno, le tradizioni del 
territorio e le festività; da questo principio deriva l’organizzazione dei laboratori di: cucina, orto, 
presepe, teatro, ecc. Il soggetto si trova, pertanto, impegnato in un’attività condivisibile non solo 
all’interno del contesto terapeutico, e risulta motivato ad essere più presente nel contesto in cui è 
inserito; aumenta la sua percezione della realtà, la consapevolezza delle proprie possibilità e 
capacità, sostenute, gratificate e riconosciute dal consenso di quanti lo circondano. 
Il protocollo terapeutico per la terapia occupazionale prevede metodologie orientate alla 
valutazione sviluppo e potenziamento delle seguenti aree funzionali: mobilità e trasferimenti, 
comunicativo relazionale, cognitivo comportamentale, riadattamento e reinserimento sociale ed 
autonomia personale. 
Nello specifico, il nostro modello di lavoro integrato è così articolato: 

- stimolazioni delle competenze acquisite relativamente agli apprendimenti di base in 
situazioni di vita reale (soluzione di problemi semplici, complessi, ecc.) 

- stimolazione all’esecuzione di compiti singoli o articolati legati alla cura di sé ed alla 
capacità di occuparsi del proprio corpo 

- stimolazione all’esecuzione di compiti singoli o articolati legati all’autonomia nella vita 
domestica 

- stimolazione all’esecuzione di compiti singoli o articolati legati alla comunicazione e alle 
interazioni attraverso modalità socialmente adeguate. 
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PSICOTERAPIA (Individuale, Familiare, di Gruppo) 
 

La psicoterapia è una branca specialistica della psicologia che si occupa della cura di disturbi 
psicopatologici di diversa gravità che vanno dal modesto disadattamento all'alienazione profonda 
e possono manifestarsi in sintomatologie specifiche, fino a sfociare nell’area a oppure a tali da 
nuocere al benessere di una persona, o di un sistema familiare, fino ad ostacolarne lo sviluppo, il 
progresso, causando fattiva disabilità e/o grave e prolungato disagio. Il protocollo terapeutico del 
Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. prevede diversi orientamenti: psicoterapia cognitivo-
comportamentale, psicoterapia psicoanalitica, psicoterapia sistemico-relazionale. 
 
il programma riabilitativo può prevedere l’elaborazione, in equipe multidisciplinare, di una 
valutazione finalizzata all’individuazione di obiettivi terapeutici specifici e si fonda sul 
coinvolgimento del sistema familiare e scolastico. Al fine di sostenere tale coinvolgimento il Centro 
Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. attua una procedura che prevede le seguenti strategie: 
osservazioni congiunte, colloqui periodici, stesura di suggerimenti individualizzati, interventi di 
parent training e più in generale interventi ad orientamento psicopedagogico. Gli interventi sono 
erogati al singolo, alla famiglia o ai gruppi, attraverso le metodologie di volta in volta più adeguate. 
Periodicamente l’equipe verifica l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e riformula il 
programma. Il programma terapeutico include obiettivi di prevenzione, terapia, e riabilitazione, 
pertanto, l’equipe multidisciplinare si interfaccia con gli operatori scolastici per l’attuazione della 
diagnosi funzionale, del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo individualizzato. 
 
 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicopatologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nevrosi
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicosi
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STRUTTURA 
 
La Struttura garantisce l’accesso e la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti gli Utenti 
disabili grazie all’assenza di barriere architettoniche. Gli accessi del centro e l’ubicazione dei vari 
locali sono chiaramente indicati.  
Nella Struttura sono presenti sale d’attesa ad ogni piano ed aree per l’accoglienza e l’informazione 
dell’Utenza. Sono predisposti, inoltre, ambienti terapeutici differenziati per attrezzature ed 
organizzazione, in base all’età ed alla tipologia del trattamento. 
 

 
ATTREZZATURE DEL CENTRO 

 
Le attrezzature del Centro sono qualitativamente e quantitativamente adeguate ai bisogni 
dell’Utenza e garantiscono un corretto ed efficace svolgimento dei trattamenti richiesti. In 
funzione degli scopi istituzionali e della tipologia dell’utenza sono previsti: 
a) Attrezzature, presidi necessari e risorse tecnologiche atte allo svolgimento di prestazioni 

mediche e riabilitative; 
b) Attrezzature elettromedicali per la Terapia fisica, di supporto all’esercizio terapeutico. 
 
IN ELENCO: ALLEGATO 1 (ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI) 

 
COMFORT 

 
 Sistemi di sicurezza ottemperanti alle normative vigenti; 
 La qualità dell’aria è garantita grazie a sofisticate attrezzature che garantiscono: Ricambi aria 

(VMC), Disinfezione dell’aria attraverso lampade UV – Filtraggio aria a mezzo Filtri HEPA -
Climatizzazione 

 Presenza di ausili atti a facilitare lo spostamento degli utenti non autosufficienti; 
 Aree di parcheggio gratuito e piazzole di smonto prive di barriere architettoniche ad entrambi i 

livelli; 
 Servizi igienici adeguati alle esigenze di tutte le tipologie di utenza, ovvero privi di barriere 

architettoniche, come per legge. 
 
Al fine di favorire la fruibilità degli spazi da parte degli utenti, si riporta di seguito la piantina del 
Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. 
 
IN ELENCO: ALLEGATO 2 (PIANTINA DELLA STRUTTURA) 
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ACCESSO ALLE PRESTAZIONI RIABILITATIVE 
 

Trattamenti Riabilitativi ex art. 26/84  
 
La documentazione necessaria per l’attivazione di Trattamenti Riabilitativi ex art. 26 legge 23 
Dicembre 1978 n. 833 sono: 
 
1. Prescrizione prestazione riabilitativa rilasciata dal medico prescrittore del Distretto di 

competenza. 
2. Presa in carico del centro che rilascia la disponibilità tecnico-organizzativa  
N.B. La documentazione va consegnata, a cura del richiedente, al Distretto di appartenenza. Il 
trattamento riabilitativo può avere inizio solo dopo la sottoscrizione del contratto terapeutico a 
cura dell’ASL.   
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Trattamenti Riabilitativi ex art. 44/84 
 
Il Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. è stato classificato ai sensi del D.G.R.C. 377/98 in 

fascia “C” per cui può erogare le terapie previste nel nomenclatore; 

 Il paziente che necessita di trattamenti per un ciclo di terapie deve attenersi al percorso riportato 
di seguito: 

1) Recarsi dal medico curante (MMG/PLT Medico Medicina Generale, Pediatra di Libera 
Scelta), per la prescrizione 

Il medico curante, verificata la necessità, può prescrivere i profili riabilitativi relativi alle condizioni 
indicate nella tabella in allegato ed esposta in accettazione, utilizzando il ricettario regionale: 

- in presenza di diagnosi certa;  
- in presenza di documentazione clinica e/o indicazione al trattamento riabilitativo rilasciati 

a seguito di ricovero ospedaliero; ricorrendo a visita specialistica.  
- Sul ricettario dovrà essere riportata la seguente dicitura: “n 1 pacchetto per profilo riabilitativo 

n……” indicando, come norma, il motivo clinico per il quale viene richiesto l’intervento. Su ciascuna 
impegnativa è possibile prescrivere un solo pacchetto per volta di prestazioni per ciascun profilo e 
fino al raggiungimento del numero di pacchetti previsti dal profilo medio di ciascuna condizione. 
Solo per i pazienti che presentano più condizioni, acute o immediatamente post acute, (ad esempio 
in caso di evento traumatico che ha causato due fratture semplici a due arti differenti), sarà 
possibile prescrivere fino ad un massimo di n. 2 profili e comunque mai per uno stesso distretto 
corporeo. 

 

- IN ELENCO: ALLEGATO 3  (CONVENZIONI) 

Il medico curante può ricorrere alla prescrizione fino al raggiungimento del numero di pacchetti 
previsti dal profilo medio di ciascuna condizione (es. paresi del nervo faciale: n. 3 pacchetti). 
Qualora lo ritenga opportuno, o in presenza di persone che presentano situazioni di particolare 
gravità come, ad esempio, una delle condizioni sotto elencate, il medico curante può richiede la 
visita specialistica dall’ ASL, eventualmente a domicilio che, valutato il caso ed individuati i 
bisogni, individuerà il livello assistenziale più appropriato. 

2) Recarsi presso il Centro  
1. Il paziente, munito di prescrizione, Documento di identità valido e certificato specialistico (se 

presente) si rivolge direttamente al Centro che effettua la presa in carica 
In relazione alla valutazione saranno definiti:  

- gli obiettivi  
- il programma riabilitativo in termini di durata complessiva del trattamento, tipo di 

prestazioni, scelte nell’ambito dei pacchetti relativi al profilo riabilitativo prescritto, 
indicando il tempo dedicato a ciascuna di esse,  

- il setting di trattamento (individuale o di gruppo),  
- la frequenza settimanale  
- Tutte le informazioni relative al paziente, alla classificazione, agli strumenti di valutazione utilizzati, 

al programma riabilitativo e agli obiettivi vengono riportate nella “Scheda Riabilitativa per patologie 
semplici”.  
 

- Il paziente esegue il trattamento come da programma. 
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-  Al termine del trattamento, la Scheda Riabilitativa, completata in tutte le sue parti, viene 

consegnata in copia al medico curante per il tramite del paziente; una copia della stessa viene 

recapitata, a cura della struttura, all’U.O. di riabilitazione del distretto di residenza del paziente che 

la inserisce nel fascicolo personale per le attività di monitoraggio e controllo 

 
-  Nel caso in cui il profilo assistenziale, indicato per ciascuna patologia, non fosse sufficiente per la 

soluzione del problema, il medico curante, dopo aver preso visione della scheda riabilitativa esibita 

dal paziente, può richiedere visita specialistica del medico proscrittore di prestazioni riabilitative 

specificando che trattasi di “Visita specialistica per verifica programma profilo riabilitativo n. __ ”. 

 
- Il medico prescrittore, dopo aver preso visione della scheda riabilitativa e visitato il paziente, se 

ritiene opportuno, potrà dare indicazione di ampliamento del profilo riabilitativo con richiesta 

motivata considerando che i tempi di recupero possono essere stati influenzati da gravità della 

lesione, tipo di danno, complicanze, età. 

 
- Il medico curante prescriverà, su ricettario regionale, il prolungamento del trattamento indicando il 

n. di pacchetti ed il relativo profilo riabilitativo e bifferà la lettera “S” di suggerita sulla ricetta del 

SSR indicando, nel campo a disposizione della Regione, il codice identificativo dello specialista 

induttore della prescrizione. 
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Eventuali oneri a carico dell’utente 

 

 IN ELENCO: ALLEGATO 4 (TABELLA ESENZIONI E TIKET) 

 
 
Trattamenti privati 
 
Alcuni trattamenti possono essere praticati a pagamento, secondo la tabella di seguito riportata.  
 
 
 
IN ELENCO: ALLEGATO 5  (TARIFFARIO) 
) 
 
IN ELENCO: ALLEGATO 6 (PROFILI RIABILITATIVI) 
 
 
 

 
 

ORARIO AL PUBBLICO 
 
 

         
 
 
 

 

   

Lunedì - Venerdì: 08.00 – 20.00 
 

Sabato: 08.00 – 14.00 
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SEZIONE TERZA 
STANDARD DI QUALITA’ ED IMPEGNI ASSUNTI 

Questa Sezione illustra gli standard di qualità e gli impegni assunti dal 
 CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l. 

 
La politica aziendale è finalizzata al miglioramento continuo quali - quantitativo delle prestazioni 
erogate. Pertanto sono stati individuati gli standard di qualità, di seguito elencati, che rappresentano 
l’impegno che la struttura assume nei riguardi dei propri utenti. 
La Carta dei Servizi delle Aziende sanitarie pubbliche e private della Regione Campania adottano e 
fanno propri i 14 diritti enunciati nella Carta Europea dei diritti del malato: 
1. Prevenzione: Sistema Sicurezza aggiornato al D. lgs 81/08 
2. Accesso garantito per tutti e trasparenza delle liste d’attesa 
3. Informazione: pubblicazione e diffusione della Carta dei Servizi e della Guida ai servizi, Bacheche, 
sito 
4. Consenso informato: informazione all’utente riguardo il trattamento 
5. Libera scelta tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari 
6. Privacy e confidenzialità: impegno degli operatori del Centro alla privacy ed alla confidenzialità nel 
riguardo dell’utente 
7. Rispetto del tempo dell’utente: adeguamento, per quanto possibile, agli orari dell’utente. 
8. Individuazione di standard di qualità: definizione di standard che individuano il livello di qualità 
erogata  
9. Sicurezza dei trattamenti sanitari: definizione di protocolli validati, controllo delle attività, 
formazione e monitoraggio sull’evento avverso 
10. Innovazione e costante adeguamento: miglioramento delle prestazioni, delle infrastrutture, delle 
attrezzature, e della comunicazione da e verso l’utente 
11. Iniziative organizzative e procedurali volte ad evitare le sofferenze e il dolore non necessari; 
definizione di protocolli validati, controllo delle attività, formazione e monitoraggio sull’evento 
avverso 
12. Personalizzazione del trattamento: definizione di percorsi individualizzati, assegnazione ad 
operatori qualificati nel settore 
13. Sistema del reclamo: definizione di una procedura per la raccolta e risposta ai reclami, analisi delle 
cause e spunti di miglioramento  
14. Procedure di risarcimento adeguato ed in tempi ragionevolmente brevi: individuazione di una 
procedura per la registrazione dei provvedimenti legali, copertura assicurativa. 

La politica aziendale è finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni. Pertanto gli standard di 
qualità, di seguito elencati, rappresentano l’impegno che la Struttura assume nei riguardi dei propri 
utenti: 
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N.  STANDARD INDICATORI 
Esito/risultato/valor

e ottenuto 

1.  ACCESSIBILITÀ: 

L’Utente ha diritto di ottenere 
dalla struttura sanitaria 
informazioni relative alle 
prestazioni dalla stessa erogate, 
alle modalità d’accesso e alle 
relative competenze, il Centro ha 
pertanto predisposto per gli Utenti 
(Pazienti) e gli Utenti (familiari dei 
Pazienti), una Carta dei Servizi 
Sanitari, nella quale sono indicati 
tra l’altro: 
 I servizi offerti dalla struttura; 
 L’indirizzo e i numeri di 

telefono/fax; 
 Gli orari e le modalità d’accesso 

i servizi; 
 L’organigramma aziendale; 
 La procedura di gestione dei 

reclami. 

Disponibilità della 
Carta dei Servizi 

 
Sempre 

 

 
N. di Richieste di 
Documentaz. dei 

Pazienti accordate/n. 
totale di Richieste (%) 

 

 
100 % 

 

2.  UMANIZZAZIONE: 

l’Utente ha diritto di essere 
assistito e curato con premura ed 
attenzione, nel rispetto della 
dignità umana e delle proprie 
convinzioni filosofiche e religiose. 
Egli chiede la soddisfazione del suo 
bisogno riabilitativo, inteso come il 
raggiungimento del miglior livello 
di vita possibile sul piano fisico, 
funzionale, sociale ed emozionale. 
Per tale motivo, la persona umana, 
nella globalità delle sue dimensioni 
e di suoi bisogni, è al centro degli 
interessi del Centro Medico 
Riabilitativo Pompei srl ed è 
assunta a costante punto di 
riferimento per la 
programmazione, l’organizzazione, 
la gestione ed il controllo 
dell’attività aziendale. 

N. di Schede con 
consenso scritto al 

trattamento dei dati 
relativi ai 

Pazienti/Totale 
pazienti (%) 

100% 

N. Schede con 
consenso informato ai 

trattamenti 
ambulatoriali dei 
Pazienti/Totale 

Pazienti (%) 

100% 

N. di Cartelle Cliniche 
aggiornate/Totale 

Pazienti (%) 
100% 

N. di recl. legittimi a 
cui si è fornita risposta 
efficace/N. di reclami 
legittimi perven. (%) 

 
Nessun reclamo 

pervenuto 

3.  APPROPRIATEZZA: 

L’Utente ha il diritto di ottenere 
informazioni complete e 

comprensibili in merito alla 
diagnosi e alla malattia, alla 

terapia proposta e alla relativa 
prognosi. 

Disponibilità ed 
aggiornamento delle 
Cartelle dei Pazienti. 

Sempre  

Esistenza del consenso 
informato del Utente 

alla terapia scelta 
Sempre  
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N.  STANDARD INDICATORI 
Esito/risultato/valore 

ottenuto 

4.  
RIDUZIONE DEI 
TEMPI E LISTE 
D’ATTESA: 

Agli Utenti è garantita la continuità dell’erogazione prestata senza interruzione della 
stessa nello spazio e nel tempo, allo scopo di ridurre i vari problemi ad essi inerenti. 
Dall’inizio delle attività ambulatoriali ad oggi, non si sono mai verificati eventi tali da 
giustificare la gestione di liste d’attesa finalizzate alla prenotazione e pianificazione 

dei trattamenti dei Pazienti. 

5.  
CONTINUITA’ DELLE 
CURE: 

Agli Utenti è garantita la continuità 
dell’erogazione prestata senza interruzione 
della stessa nello spazio e nel tempo, allo 

scopo di ridurre i vari problemi ad essi 
inerenti. 

Dall’inizio delle attività ambulatoriali ad 
oggi, non si sono mai verificati eventi tali da 

giustificare la gestione di liste d’attesa 
finalizzate alla prenotazione e pianificazione 

dei trattamenti dei Pazienti. 

Cartelle Cliniche di ciascun 
utente gestite di norma dallo 

stesso medico 
Si 

N. di interruzioni del servizio 
per indisponibilità della 

struttura 
0 

6.  
RIDUZIONE DEI 
RISCHI: 

Il Centro attua un continuo programma per 
la riduzione dei Rischi essenzialmente esso 
viene effettuato attraverso le seguenti 
modalità: 
 Garantendo uno spazio per le attese 

arredato e confortevole anche per 
gli eventuali accompagnatori; 

 Garantendo locali puliti con 
microclima adeguato; 

 Garantendo servizi igienici adatti 
anche per i portatori di handicap; 

 Garantendo percorsi idonei; 
 Garantendo la salute del personale 

mediante l’effettuazione delle 
valutazioni dei rischi ai sensi della 
normativa vigente in materia di 
sicurezza; 

 Garantendo la predisposizione di un 
programma degli interventi 
migliorativi da attuare. 

Sempre 
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POLITICA PER LA QUALITA’ 
 
Il Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. individua nel pieno soddisfacimento delle attese 
dell'Utente l'obiettivo prioritario della sua Politica e ritiene che il servizio debba essere improntato 
alla massima flessibilità ed efficienza.  
Il mantenimento della convenzione con il SSN, infatti, è subordinato alla corretta erogazione del 
servizio, e quindi, al soddisfacimento delle esigenze espresse ed implicite dell’Utente. 
Il SSN, rappresentato nella fattispecie dell’ASL NA 3 Sud Distretto 58, è di fatto il cliente dei nostri 
servizi, mentre l’assistito risulta esserne il fruitore. Suddetta convenzione, a seconda che si tratti di 
patologie medio-lievi o medio-gravi (configurazione dell’handicap) indirizzerà l’assistito 
rispettivamente verso trattamenti convenzionati in base agli ex art. 44 della Legge 833/78 ed ex 
art. 26 della L.R. 11/84. 
Inoltre, nell’ottica di una crescita e di un continuo miglioramento, altro obiettivo fondamentale è 
rappresentato dalla volontà di implementare costantemente il sistema di gestione della qualità, 
soprattutto alla luce delle norme regionali per l’accreditamento. 
Per tutto quanto esposto gli obiettivi, individuati dalla direzione e che necessitano dell’impegno di 
tutto il personale possono così riassumersi: 

1. la soddisfazione dell’Utente/assistito attraverso il monitoraggio ed il miglioramento 
continuo del servizio erogato; 

2. il rapporto di massima collaborazione e trasparenza con gli Utenti al fine di valutarne ed 
interpretarne correttamente le esigenze e poter operare al meglio; 

3. l'attenzione alle risorse umane e la consapevolezza dell'importanza del loro ruolo nella 
dinamica aziendale, che attribuisce un ruolo di preminenza alla formazione ed allo sviluppo 
di tutto il personale. 

4. la riduzione delle non conformità interne ed esterne; 
5. il soddisfacimento delle attese dell’Utente, riducendo il numero di reclami scritti e verbali 

degli Utenti stessi. 
6. l’individuazione di aree di eccellenza; 
7. la conformità ai requisiti dei prodotti/servizi erogati; 
8. l’adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati; 
9. l’efficacia e l’efficienza dei propri processi; 
10. il miglioramento continuo  

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui prima, il Centro Medico Riabilitativo Pompei srl 
s’impegna a definire piani annuali di miglioramento che individuano gli obiettivi da raggiungere, le 
attività da implementare e le risorse da mettere a disposizione, le modifiche da apportare al 
sistema, le aree su cui necessita di una maggiore attenzione. 
Per assicurare l’attuazione della Politica della Qualità appena enunciata, l’Amministratore delega 
al Responsabile della Direzione, l’impegno a seguire l’evoluzione e l’applicazione del Sistema 
Qualità riportandone i risultati in un rapporto periodico da consegnare all’Amministratore in 
occasione del Riesame Qualità. La Direzione del Centro Medico Riabilitativo Pompei srl si impegna 
a coinvolgere l’intero personale per l’applicazione dei principi esposti ed il raggiungimento degli 
obiettivi.  
A completamento delle informazioni fornite si riportano di seguito gli standard di efficacia rilevati 
per l’anno 2021. Nell’ambito delle attività della fisioterapia ambulatoriale, nel totale si è passati da 
un 98,6% di obiettivi raggiunti su quelli prefissati, ad un 99.0%. Nel settore della psicomotricità, si 
rileva un passaggio dal 99,2% di obiettivi raggiunti su quelli prefissati, ad un 99,4%. Il settore 
logopedico presenta un valore percentuale attuale di 98,9% di obiettivi raggiunti rispetto al 98,9% 
dell’anno precedente. Nell’ambito delle attività di Terapia Occupazionale, nel totale degli obiettivi 
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prefissati si raggiunge un risultato del 98,5 %. In ambito domiciliare la fisioterapia registra un 
risultato del 99,2% degli obiettivi raggiunti, rispetto al 98,7 % dell’anno 2020. Nell’ambito delle 
attività di logopedia domiciliare, si passa dal 98,1% di obiettivi raggiunti a 98,3%. Rispetto al 
monitoraggio della soddisfazione dell’utenza il Centro distribuisce in forma libera ed anonima 
all’interno dell’ambulatorio e ad personam per i trattamenti domiciliari lo specifico questionario. I 
Questionari Domiciliari sono stati compilati da 80 Utenti; i giudizi molto positivi sono stati espressi 
in media dal 70,69 % degli intervistati, quelli positivi dal 29,17 %, quelli negativi, dallo 0.14%. Se ne 
deduce un giudizio dell’utenza sicuramente positivo, caratterizzato da giudizi particolarmente 
positivi in merito alla presa in carico, il lavoro svolto dal Case Manager ed al rapporto con il 
terapista, per i quali si registrano giudizi molto positivi al di sopra del 60%. I Questionari 
Ambulatoriali sono stati compilati da 100 Utenti; i giudizi molto positivi sono stati espressi dal 
61.52% degli intervistati, quelli positivi dal 37,52%, quelli negativi dal 0.95%. Complessivamente il 
grado di soddisfazione degli Utenti/Pazienti risulta essere buono, riscontriamo infatti in tutte le 
risposte percentuali notevolmente alte, con risultati per noi particolarmente soddisfacenti 
relativamente ad esempio al giudizio sulla presa in carico e sulla gestione delle informazioni, ed 
alla cortesia del personale deputato all’accettazione.  
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SEZIONE QUARTA 
INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, TUTELA E PARTECIPAZIONE 

Il CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l. promuove ed assicura la funzione di Tutela dei 
Diritti degli Utenti del SSN, affermando il diritto al reclamo contro gli atti o i comportamenti che 
neghino o limitino la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e, inoltre, fissa le procedure 
di presentazione dei reclami. 
 Il modello per la presentazione di suggerimenti/reclami è disponibile presso lo sportello della 
segreteria.  

 
PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI, OPPOSIZIONI, DENUNCE E RECLAMI 

Regolamento  
 

Art. 1 
Gli utenti, parenti o affini, organismi di volontariato o di tutela dei diritti, accreditati presso la 
Regione o presso l’ASL, possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro gli 
atti o comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e 
sociale. 
Art. 2 
Gli utenti e gli altri soggetti come individuati dall’art.1, esercitano il proprio diritto con: 
 Colloquio con il Direttore Sanitario/Case Manager del Centro. 
 Compilazione di apposito modello, sottoscritto dall’utente, distribuito presso la segreteria; 
 Segnalazione telefonica o via fax al Centro; 
 Lettera in carta semplice indirizzata e inviata al Direttore Responsabile del Centro;  
*Per le segnalazioni telefoniche o per colloquio sarà compilata un apposito modello, annotando 
sullo stesso quanto segnalato dall’utente, con l’acquisizione di tutti i dati necessari per le 
comunicazioni di merito. La segnalazione per colloquio sarà acquisita in presenza di un testimone.   
Art. 3 
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami dovranno essere presentate, nei modi sopra 
elencati, entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o 
comportamento presumibilmente lesivo dei propri diritti in armonia con il disposto dell’art.14, 
comma 5, del Decreto Legislativo 502/92, come modificato dal Decreto Legislativo 517/93. Il 
reclamo presentato fuori del termine di scadenza sopra indicato non ha, come tale, gli effetti 
giuridici previsti dal presente Regolamento, tuttavia, il Direttore Sanitario/Case Manager si rende 
disponibile a valutare qualsiasi irregolarità e a darne spiegazione o a prendere adeguati 
provvedimenti nei confronti del personale responsabile. 
Art. 4 
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentate o ricevute nei modi 
sopra indicati, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruite e trasmesse nel 
termine massimo di 3 giorni all’Amministrazione del Centro. 
Art. 5 
L’Amministrazione assolve il compito di “Ufficio di Pubbliche Relazioni” ed esplica le funzioni di cui 
agli articoli precedenti. 
Art. 6 
L’utente può eventualmente richiedere il riesame del provvedimento, di cui all’articolo 5 con 
motivata istanza in carta semplice indirizzata allo stesso Amministratore, che decide in merito nel 
termine massimo di 15 giorni dalla ricezione dell’istanza. 
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Art. 7 
L’Amministratore, svolte le opportune indagini acquisite agli atti e sottoposte a controllo ai sensi 
della Legge 241/90, valuta le eventuali misure disciplinari. Qualora quanto denunciato dall’utente 
dovesse risultare immotivato e non confortato da prove adeguate riproducibili eventualmente 
presso il Foro competente per territorio, si riserva di cautelare la propria immagine e credibilità 
nei tempi e nei modi più opportuni e di sottoporre l’istanza ai propri Legali.  
Art. 8 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle leggi citate nel testo e alle 
disposizioni regolanti la materia in generale.    
 

REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTE 
 
Il CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l. si attiene ai sotto indicati documenti ed elaborati 
delle normative di Diritto Internazionale:  
1. “Carta dei Diritti del utente”, approvata nel 1973 dall’American Hospital Association; 
2. “Carta dei diritti del malato”, adottata dalla CEE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 1979; 
3. Art.25 della “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo”, art.11 e 13 della “Carta Sociale 

Europea 1961”; 
4. Art.12 della “Convenzione Internazionale dell’ONU sui diritti economici, sociali e culturali”, 

1996; 
5. Risoluzione n.23 dell’OMS, 1970 che trova piena rispondenza nei principi della Carta 

Costituzionale (art. 2-3-32). 
 

DIRITTI 
 
Art. 1 
L’utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità 
umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.  

Art. 2 
In particolare, al momento dell’accettazione ha il diritto di essere sempre individuato con nome e 
cognome ed interpellato con la particella pronominale “Lei”.  

Art. 3 
L’utente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla 
stessa erogate, alle modalità di acceso e alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che l’hanno in cura. 

Art. 4 
L’utente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili in 
merito alla diagnosi e alla malattia, alla terapia proposta e alla relativa prognosi. 

Art. 5 
In particolare, l’utente dovrà essere informato in tempo sulle reali condizioni di salute e, ove il 
personale responsabile raggiunga il motivato convincimento dell’inopportunità di un’informazione 
diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego dell’utente, ai familiari o a coloro che 
esercitano potestà tutoria, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo per 
la salute verrà avvisato il medico richiedente. 
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Art. 6 

L’utente ha altresì diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e metodiche alternative, 
anche se eseguibili in altre strutture. Qualora l’utente non sia in grado di determinarsi 
autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite alle persone di cui all’art. 
precedente. 

Art. 7 
L’utente ha diritto alla segretezza del proprio “Status” di salute. 

Art. 8 
L’utente ha il diritto di proporre reclami che devono essere sollecitamente esaminati e di essere 
tempestivamente informato sull’esito degli stessi. 

 DOVERI 
 

L’ADEMPIMENTO DI ALCUNI DOVERI È NECESSARIO PER USUFRUIRE PIENAMENTE DEI PROPRI 
DIRITTI. 

Art. 1 
L’utente, quando accede nel Centro è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni 
momento e di considerare il rispetto e la comprensione dei diritti degli altri pazienti ivi presenti, 
nonché con i Professionisti ed il Personale tutto.  

Art. 2 
L’accesso al Centro presuppone da parte dell’utente un rapporto di Rispetto e Fiducia verso il 
personale sanitario. 

Art. 3 
E’un dovere di ogni utente rifiutare o rinunziare ad accertamenti diagnostici che reputasse 
incongrui, in tempo utile (massimo 2 ore dall’accettazione) al fine di evitare sprechi di tempo e 
risorse.  

Art. 4 
L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 
all’interno del Centro come forma di rispetto verso se stessi e per gli altri. 

Art. 5 
Chiunque usufruisca del Centro è tenuto a rispettare gli orari di appuntamento stabiliti e 
comunicati dalla segreteria.  
Art. 6 
Nella struttura è severamente vietato fumare.  
Art. 7 
Il cittadino utente è tenuto, all’atto della Denuncia o Segnalazione di Irregolarità, Disfunzioni e 
Comportamenti riscontrati nel Centro, a produrre Motivata e Tangibile Documentazione, 
mediante Prove da depositare agli Atti dell’Istruttoria.  
Art. 8 
L’utente impossibilitato a ricevere il trattamento per motivi personali è tenuto a dare avviso al 
Centro con congruo anticipo anche in considerazione che le terapie sono caratterizzate dal 
rapporto 1 a 1 (un terapista ed un paziente). 
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Art. 9  
L’utente nel proprio interesse è tenuto a garantire la frequenza concordata. In caso contrario gli 
obiettivi prefissati potrebbero risentirne. 
 
Art. 10 in generale ma particolarmente in periodo di pandemia Covid, la direzione sanitaria su 
indicazione delle istituzioni preposte e/o su sua iniziativa è parte attiva nel comunicare ai pazienti, 
agli accompagnatori ed ai lavoratori indicazioni, norme igieniche e quant’altro possa servire a 
contenere eventuali situazioni che possano nuocere alle persone ed alla comunità.  
 
 
IN ELENCO: ALLEGATO 7 (ORGANIGRAMMA) 
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INFORMAZIONE E PRIVACY 
La Legge 196/03, mira a proteggere la riservatezza dei dati personali comunque in possesso di 
terzi, al fine di impedirne trattamenti impropri ed in particolare la divulgazione ad altri soggetti 
senza la preventiva autorizzazione dell’interessato. 
La normativa riconosce che il trattamento dei dati personali è lecito sempre che sia rispettata una 
serie di adempimenti formali volti a tutelare la persona. 
Si evidenziano due fondamentali categorie di dati: i dati sensibili e i dati comuni. 
 Sono dati sensibili quelli idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, a sindacati, 
dati idonei a far riconoscere lo stato di salute e la vita sessuale. 

 Tutti gli altri dati sono comuni. 
 
Per quanto riguarda il Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. il trattamento può concernere sia i 
dati Comuni sia i dati Sensibili. L’Azienda, ha provveduto agli adempimenti di legge con 
l'Informativa per quanto riguarda i dati comuni e a predisporre stampati necessari per 
l’acquisizione del consenso dell’interessato per quanto riguarda i dati sensibili. Per richiedere 
informazioni in ambito sanitario, gli utenti possono rivolgersi alla segreteria per fissare un 
appuntamento con il proprio case manager e/o richiedere copia della documentazione sanitaria. 
Per richiedere informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi alla segreteria per 
avere un appuntamento con il responsabile amministrativo e/o richiedere documentazione 
relativa alla gestione dei dati. Le richieste vengono espletate entro 10 gg lavorativi. 
 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

La Carta dei servizi è patrimonio di tutti i cittadini. È per questo che l’azienda ha scelto i canali di 
comunicazione più adatti e prevedere, nello stesso tempo, più sistemi di diffusione del documento 
e allo stesso tempo ha garantita la chiarezza espositiva e la completezza dell’informazione.  
 uffici URP dell’ASL di appartenenza, 
 ambulatori distrettuali e dei medici di base e pediatri di libera scelta,  
 le sedi dell’associazione del collettivo dell’utenza  
 sito Web  
È altresì prevista l’informazione telefonica che può orientare il cittadino all’accesso dei servizi. 

PIANO DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO 
La Carta dei servizi è verificata e, se necessario aggiornata ogni anno, in sede di riesame della 
Direzione, in modo da valutare la qualità dell’informazione, mediante:  
 partecipazione di referenti in tutti gli ambiti aziendali responsabili dell’aggiornamento delle 

informazioni,  
 analisi reclami, 
 indagini di soddisfazione, sistemi di ascolto e confronto 
 confronto con le Associazioni  

I risultati delle valutazioni vengono pubblicizzati sia all’interno che all’esterno dell’azienda ai 
soggetti coinvolti e interessati affinché possano proporre modifiche organizzative. Tutte queste 
procedure sono comunicate all’Osservatorio regionale per la promozione della Carta dei Servizi 
che ha anche il compito di effettuare il monitoraggio delle Carte dei Servizi. 
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SEZIONE QUINTA 
INDICAZIONI DI CONTENIMENTO TEMPI DI ATTESA 

SECONDO IL PIANO REGIONALE  
  
Con Deliberazione N. 170 del 10 febbraio 2007, la Giunta Regionale della Regione Campania ha 
emanato il “Piano Regionale Contenimento Tempi di Attesa (PRCTA)”, con l’obiettivo di garantire, 
mediante tempi d’accesso alle prestazioni sanitarie certi e adeguati ai problemi clinici presentati, il 
rispetto di fondamentali diritti alla persona, quali la tutela della salute e l’eguaglianza 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. 
 

GOVERNO DELLA DOMANDA E CRITERI DI PRIORITA’ 
All’allungamento dei tempi di attesa concorrono una molteplicità di fattori complessi, ma per una 
possibile soluzione del problema delle liste d’attesa bisogna intervenire per modificare l’attuale 
contesto organizzativo del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie.  
Gli interventi di modifica del contesto richiedono cambiamenti del sistema del governo della 
domanda e/o dell’offerta, mediante: 

 Revisioni periodiche dell’attività prescrittiva, da parte dell’Ente competente 

 Governo clinico orientato alle liste di attesa, su cui deve incidere ogni Azienda adottando 
tutti gli strumenti per perseguire gli obiettivi di miglioramento 
 

CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO 
Per facilitare l’accesso ai servizi e per promuovere un sistema di gestione dell’offerta che tenga 
anche conto della gravità del bisogno, il nostro Centro, come indicato dalla Regione Campania 
adotta il sistema della classificazione della domanda di prestazioni in base a criteri di priorità 
clinica. Nel sistema sanitario, infatti, la possibilità di attribuire a singoli utenti tempi di attesa 
diversi è determinante per l’efficacia e l’efficienza del sistema. Suddetta procedura, nell’obiettivo 
di trasparenza e controllo delle liste d’attesa, è stata definita dal Centro, sulla base delle 
indicazioni della Regione Campania, al fine di attribuire al paziente un tempo di attesa ragionevole 
per ottenere l’erogazione della prestazione sanitaria senza comprometterne la prognosi e la 
qualità della vita. 
 

 

All’interno del CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l. è disponibile, bene in vista, 
una “cassetta dei suggerimenti” che gli utenti possono utilizzare per recapitare (anche in 
forma anonima) suggerimenti e/o aspettative per il miglioramento del servizio nonché 
eventuali reclami. Il modulo da utilizzare è a disposizione degli utenti/pazienti presso lo 
sportello della segreteria. 

 

A disposizione degli utenti del Centro Medico Riabilitativo Pompei s.r.l. ci sono i questionari 
di Customer Satisfaction, utili a monitore il livello di soddisfazione dell’utenza ed a favorire 
un processo di miglioramento continuo. Essi possono essere compilati informa anonima e 
inseriti all’interno di un apposito contenitore presente in sala d’attesa. 

 

La redazione della presente Carta dei Servizi è stata curata dai Dott. Carmine Petrone   

 con la compartecipazione di: 

FEDISALUTE 

Il responsabile di quanto riportato nella suddetta Carta è il Dott. Carmine Petrone   

L’ Amministratore Dott. Carmine Petrone  
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Apparecchiatura Modello Casa costruttrice

DEFIBRILLATORE DEF. SEMIAUTOMATICO LIFE POINT

ELETTROTERAPIA MEDICAL 2 FISIOLINE

ELETTROTERAPIA MYOPLUS PRO NEUROTRAC

ELETTROTERAPIA ET20 PLUS ELETTRONICA PAGANI

ELETTROTERAPIA HEALTHCARE ELETTRONICA PAGANI

ELETTROTERAPIA F.R.E.E.M.S. NEW BALLET APTIVA

F.S.M. (STIMOLAZIONE 

MAGNETICA FUNZIONALE)
TESLA CARE PRESTIGE ISKRA

LAMPADA INFRAROSSI INFRA 750 JELOSIL

LASER
HLP 1.6 ND-YAG HILT      

(High Intensity Laser Therapy)
ELETTRONICA PAGANI

LASER 
I-LUX  HILT      

(High Intensity Laser Therapy)
MECTRONIC

LASER MULTIFREQUENCY FISIORAY

MAGNETOTERAPIA MF 100 FISIORAY

MAGNETOTERAPIA MAGNETIC SYSTEM LEVEL

MAGNETOTERAPIA COMBY GYM EUROAGE

MAGNETOTERAPIA MAT 6 ELETTROMED

ONDE URTO 

DUOLITH SD1 ULTRA 

- ONDE URTO RADIALI E FOCALI        

- COPPETTAZIONE      

- ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA

STORZ MEDICAL

SPINOMETRIA FORMETRIC III 4D DIERS

TECAR RADIANT FISIOLINE

TECAR MT 100 FREMS LIFE

ULTRASUONI FISIOSONIC STUDIO FISIORAY

ULTRASUONI FISIOSONIC FISIORAY

ULTRASUONI FISIOSONIC PLUS FISIOLINE

Allegato 1: ELETTROMEDICALI

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l.



Allegato 2: PIANTINE



CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l. 

ALLEGATO 3 : CONVENZIONI 

La ns struttura allo stato è convenzionata con i seguenti enti 

e garantisce prestazioni e trattamenti seguendo le specifiche 

aziendali: 

 Unisalute

 Previmedical

 Edenred

 Caspie

 Poste italiane

 Easy welfare

 My assistance

 Feder Cralitalia

 Inail



CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l. 

ALLEGATO 4 : ESENZIONI 

Esenzioni  (Elenco non esaustivo soggetto ad aggiornamento) 

E0100E 0,00 € 

E00 41,15 € 

E01 5,00 € 

E02 0,00 € 

E03 0,00 € 

EO4 0,00 € 

E11 36,15 € 

E13 36,15 € 

E100G 0,00 € 

C0100M 5,00 € 

C0300M 5,00 € 

C0300L 5,00 € 

L04 5,00 € 

L0400E 0,00 € 

048 5,00 € 

S0300M 5,00 € 

NON ESENTE 46,15€ 

C0100G 0,00 € 



ALLEGATO 5 :  TARIFFARIO

n° prestazione o

p
descrizione costo s.p.

1 Visita Neuropsichiatrica € 70,00
2 Visita Neuroriabilitativa € 70,00
3 Visita Foniatrica € 70,00
4 Visita Fisiatrica W € 70,00
5 Visita Ortopedica E € 70,00
6 Visita Ortopedica (controllo) E € 50,00
7 Visita Nutrizionistica C € 50,00
8 Visita Nutrizionistica di controllo C € 25,00
9 Visita neuropsichiatrica ed inquadramento diagnostico  sedute e somministrazione test + ADI R € 350,00

10 Test  di Psicodiagnostica ADOS 2 € 150,00
10 Test  di Psicodiagnostica WISC IV (6AA-16AA) € 100,00
10 Test  di Psicodiagnostica GRIFFITH III € 100,00
11 Osservazione Neuropsicomotoria € 70,00
12 Osservazione Logopedica € 70,00
13 Consulenza Posturologica + I° trattamento osteopatico M € 60,00
14 Trattamento osteopatico M € 60,00
15 Rieducazione Posturale Globale  cranio/sacrale PMetodo Mézières € 60,00
16 Analisi della postura e della colonna vertebrale Spinometria FORMETRIC 4D € 70,00
17 Analisi della postura e della colonna vertebrale (controllo) Spinometria FORMETRIC 4D € 50,00
18 Terapia FKT (Ambulatoriale)  Riabilitazione Attiva e Passiva (15 min.) € 25,00
19 Terapia Neuromotoria  (Ambulatoriale) trattamento ambulatoriale € 40,00
20 Terapia Logopedica  (Ambulatoriale) trattamento ambulatoriale € 40,00
21 Terapia Neuropsicomotoria  (Ambulatoriale) trattamento ambulatoriale € 40,00
22 Terapia Riabilitativa  (Domiciliare)  Riabilitazione Attiva e Passiva (20 min.) € 40,00
23 Massoterapia distrettuale € 15,00
24 Psicoterapia € 50,00
25 Riabilitazione Respiratoria P € 50,00
26 Linfodrenaggio manuale (arto singolo) PMetodo Wodder € 40,00
27 Riabilitazione del pavimento pelvico  M(intervento fisioterapico + biofeedback ) € 60,00
28 Stimolazione Magnetica Funzionale F.S.M.  Tratt. Pavimento pelvico con  Poltrona con applicatori € 40,00
29 Stimolazione Magnetica Funzionale F.S.M. Tratt. Colonna Vertebrale / Distretti con Poltrona / Applicatori € 40,00
30 P.A.C.T. (Paediatric Autism Communication Therapy) intervento Evidence Based: Università Manchester € 70,00

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l.



ALLEGATO 5 :  TARIFFARIO

n° prestazione o

p
descrizione costo s.p.

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l.

31 LASER € 10,00
32 LASER HILT (Trattamento alta intensità) € 20,00
33 Correnti Diadinamiche € 8,00
34 Elettrostimolazioni –  muscoli  normo / denervati € 15,00
35 T.E.N.S. (stimolazione elettrica transcutanea nervosa) € 8,00
36 Ionoforesi € 8,00
37 Ultrasuonoterapia € 8,00
38 Magnetoterapia apparecchio a placche o lettino con solenoide € 8,00
39 Infrarossi € 8,00
40 Onde Urto Focali apparecchiatura Storz € 70,00
41 Onde Urto Radiali apparecchiatura Storz € 40,00
42 Tecar (Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo) apparecchiatura manuale e a placche € 25,00
43 F.R.E.M.S. (Frequency Rhithmic Electrical Modulation System) € 35,00
44 Pacchetto  articolazione   (10'man + 2 tratt. strum.) chiedere in segreteria € 30,00
45 Pacchetto antalgico           (10'man + 2 tratt. strum.) chiedere in segreteria € 30,00
46 Pacchetto frattura             (20'man + 2 tratt. strum.) chiedere in segreteria € 40,00
47 GINNASTICA MEDICA                              (gruppo) chiedere in segreteria € 100,00
48 PILATES FISIOS Metodo  Silvia Raneri (gruppo) chiedere in segreteria € 100,00



CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI s.r.l.

allegato n° 6

PR1 PROF. RIAB. PER PARESI DEL NERVO FACIALE

PR2
PROF. RIAB. PER MONONEURITI DELL'ARTO SUPERIORE E INFERIORE DI ORIGINE MECCANICA E NON 

MECCANICA E NEURITI MULTIPLE

PR3
PROF. RIAB. PER MONOARTRITI SOLO IN CASO DI RIACUTIZZAZIONI, COMPRESE LE RIACUTIZZAZIONI 

LOCALIZZATE IN CORSO DI ARTRITE REUMATOIDE

PR4A PROF. RIAB. PER FRATTURA DELLA CLAVICOLA (esiti funzionali)

PR4B PROF. RIAB. PER FRATTURA DELLA SCAPOLA (esiti funzionali

PR4C PROF. RIAB. PER FRATTURA OMERO COMPRESO PALETTA OMERALE (esiti funzionali)

PR4D PROF. RIAB. PER FRATTURA radio, ulna (esiti funzionali)

PR4E PROF. RIAB. PER FRATTURA OSSA CARPO E METACARPO (esiti funzionali)

PR4F PROF. RIAB. PER FRATTURA DI UNA O PIU' FALANGI DELLA MANO (esiti funzionali)

PR5A PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DELLA SPALLA (esiti funzionali)

PR5B PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DEL GOMITO (esiti funzionali)

PR5C PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DEL POLSO (esiti funzionali)

PR5D PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DELLE DITA DELLA MANO (esiti funzionali)

PR6A
PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DELLA SPALLA E DEL BRACCIO (COMPRESO INSTABILITA' GLENO 

OMERALE) (Esiti funzionali)

PR6B PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DEL GOMITO E DELL'AVAMBRACCIO ( esiti funzionali)

PR6C PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DEL POLSO E DELLA MANO (esiti funzionali)

PR7
PROF. RIAB. PER LESIONI DELLA SPALLA (COMPRESO ROTTURA ATRAUMATICA DELLA CUFFIA DEI 

ROTATORI)

PR8
PROF. RIAB. PER TRAUMATISMO DEI NERVI DELLA SPALLA E DEL BRACCIO (COMPRESO 

AVAMBRACCIO, POLSO E MANO)- esiti funzionali

PR9
PROF. RIAB. PER TRAUMATISMO DEI MUSCOLI E DEI TENDINI DELLA SPALLA E DEL BRACCIO 

(COMPRESO AVAMBRACCIO, POLSO E MANO) esiti funzionali

PR10
PROF. RIAB. PER FRATTURA COLLO FEMORE E DI ALTRE PARTI DEL FEMORE DI TIPO TRAUMATICO - 

esiti funzionali

MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA - profili riabilitativi
PATOLOGIE SEMPLICI DECRETO N° 88 DEL 23.12.2011



PR11A PROF. RIAB. PER FRATTURA DELLA ROTULA 

PR11B PROF. RIAB. PER FRATTURA DELLA TIBIA E DEL PERONE

PR11C PROF. RIAB. PER FRATTURA DELLA CAVIGLIA

PR11D PROF. RIAB. PER FRATTURA DI UNA O PIU' OSSA DEL TARSO E METATARSO

PR11E PROF. RIAB. PER FRATTURA DI UNA O PIU' FALANGI DEL PIEDE

PR12A PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DI GINOCCHIO (esiti funzionali)

PR12B PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DELLA CAVIGLIA (esiti funzionali)

PR12C PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DEL PIEDE (esiti funzionali)

PR13A PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DELL'ANCA E DELLA COSCIA (esiti funzionali)

PR13B PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DEL GINOCCHIO E DELLA GAMBA (esiti funzionali)

PR13C PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE (esiti funzionali)

PR14
PROF. RIAB. PER DISTURBI DELLA ROTULA, LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DEL GINOCCIO E DEL 

MENISCO (TRATTAMENTO POST CHIRURGICO)

PR15
PROF. RIAB. PER TRAUMATISMO DI NERVI DELL'ANCA E DELLA COSCIA - COMPRESO GAMBA, 

CAVIGLIA E PIEDE - (esiti funzionali)

PR16 PROF. RIAB. PER TRAUMATISMO DI MUSCOLI E TENDINI DELLA GAMBA (esiti funzionali)

PR17
PROF. RIAB. PER FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE SENZA MENZIONE DI LESIONE DEL 

MIDOLLO SPINALE

PR18 PROF. RIAB. PER FRATTURA DEL BACINO (esiti funzionali)

PR19 PROF. RIAB. PER LUSSAZIONE DELLA MANDIBOLA (esiti funzionali)

PR20
PROF. RIAB. PER DISTORSIONE DEL RACHIDE, DELLA REGIONE SACROLIACA E DI ALTRE PARTI NON 

SPECIFICATE DEL DORSO (esiti funzionali)

PR21
PROF. RIAB. PER DISTURBI DEI PLESSI E DELLE RADICI NERVOSE (ASSOCIATA A STENOSI DEL CANALE 

VERTEBALE CERVICALE O LOMBARE) Solo in presenza di limitazione algofunzionale

PR22
PROF. RIAB. PER COMPRESSIONE DEI PLESSI E DELLE RADICI NERVOSE (ASSOCIATA A SINDROME 

BRACHIALGICA O SCIATALGICA) (solo in presenza di limitazione algofunzionale persistente)

PR23
PROF. RIAB. PER LIMITAZIONE ALGOFUNZIONALE DA MAL DI SCHIENA ACUTO/POSTACUTO 

PERSISTENTE (2-3 SETTIMANE) E O RECIDIVANTE

PR24 PROF. RIAB. PER ALTERAZIONI DI CONTINUITA' DELL'OSSO (MANCATA CONSOLIDAZIONE)

PR25A
PROF. RIAB. PER CALCIFICAZIONE E OSSIFICAZIONE DEI MUSCOLI (COME COMPLICANZA DI EVENTI 

TRAUMATICI RECENTI)

PR25B PROF. RIAB. PER MALATTIE DEI TESSUTI MOLLI CORRELATI AD USO ECCESSIVO, PRESSIONE



PR26A PROF. RIAB. PER ESITI DI INTERVENTO PER IMPIANTO DI ARTROPROTESI GINOCCHIO

PR26B PROF. RIAB. PER ESITI DI INTERVENTO PER IMPIANTO DI ARTROPROTESI SPALLA

PR26C PROF. RIAB. PER ESITI DI INTERVENTO PER IMPIANTO DI ARTROPROTESI ANCA

PR27
PROF. RIAB. PER TRAUMA DA PARTO DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO SENZA LESIONE 

COMPLESSA DEL TRONCO NERVOSO (PARALISI OSTETRICA)

PR28
PROF. RIAB. PER DEFORMITA' CONGENITA DELL'ANCA SEGUITO DI TRATTAMENTO ORTOPEDICO 

(DISPLASIA DELL'ANCA)

PR29 PROF. RIAB. PER DEFORMAZIONE DEI PIEDI (PIEDE TORTO CONGENITO)

PR30 PROF. RIAB. PER TORCICOLLO MIOGENO CONGENITO DEL NEONATO

PR31
PROF. RIAB. PER DISTURBI DELLA VOCE DI ORIGINE FUNZIONALE (COMPRESI NODULI, POLIPI, EDEMI 

E PROLASSI) E NEGLI ESITI DI CORDECTOMIA SEMPLICE E PARALISI CORDIALE RICORRENZIALE (terapia 

di gruppo costituito da 3 a max 5 persone)
PR32 PROF. RIAB. PER DISTURBI SEMPLICI DEL LINGUAGGIO (LATE TALKERS, DISTURBI FONETICI SEMPLICI)

PR33I
PROF. RIAB. PER DISTURBI MIOFUNZIONALI ODONTOFACCIALI (INCLUSA DEGLUTIZIONE ATIPICA) 

terapia individuale

PR33G
PROF. RIAB. PER DISTURBI MIOFUNZIONALI ODONTOFACCIALI (INCLUSA DEGLUTIZIONE ATIPICA) 

(terapia di gruppo costituito da 3 a max 5 persone)

PR34I
PROF. RIAB. PER DISTURBO RESPIRATORIO SEMPLICE SENZA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA terapia 

individuale

PR34G
PROF. RIAB. PER DISTURBO RESPIRATORIO SEMPLICE SENZA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (terapia 

di gruppo costituito da 3 a max 5 persone)

PR35A
PROF. RIAB. PER LINFEDEMI DEGLI ARTI (POST MASTECTOMIA ARTO SUPERIORE O PER ALTRE 

CONDIZIONI PATOLOGICHE ARTO INFERIORE)

PR35B PROF. RIAB. PER INCONTINENZA URINARIA E/O FECALE

PR36A PROF. RIAB. PER DISTURBI DELLE SINOVIE CON LIMITAZIONE ALGOFUNZIONALE

PR36B PROF. RIAB. PER BORSOPATIE CON LIMITAZIONE ALGOFUNZIONALE

PR36C PROF. RIAB. PER ENTESOPATIE CON LIMITAZIONE ALGOFUNZIONALE

PR37 ATTIVITA' MOTORIA per esiti stabilizzati da patologie croniche
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ALLEGATO 7: ORGANIGRAMMA 
 

 

 

AMMINISTRATORI 

 

Petrone Carmine 

Bianchi Oscar 

DS 

Bianchi Lucio 

 

RdD 

Minghelli Ermelinda 

RAR 

Piccirillo Fabio 

RA 

Gison M. Marina 

RGQ  

Minghelli Ermelinda 

 

RP 

Gison Pasquale. 

 

RF 

Bianchi Lucio. 

RSPP 

Piccirillo Fabio 

. 

CTS 

Gison Giovanna. 

CM (<18 a.) 

Gison Giovanna 

 

Amministrazione 

Segreteria 

A.S 

 

RMO 

Borriello Luigi 

RME  

Cerrato M. Ester 

 

Specialisti 

SP. 

Coord. T 

Gison Giovanna 

Coord. L 

Orsino Ernesto 

Psicologi /  

Psicoterapeuti 

T.N.P.E.E. Terapisti  

Occupazionali 

Logopedisti 

CM (>18 a.) 

Bianchi Lucio 

 

 

Personale ausiliario 




