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Centro di Riabilitazione Al Parco 
Struttura definitivamente accreditata  D.C.A. Reg. Lazio 
n. U00420/2013.  Autorizzazioni Giunta Regionale 
Lazio n. 1600/97, n. 52/2000, n. 518/2000, n. 
D0952/2007, n. U00420/2013 
 

 

 
GUIDA AI SERVIZI 

 
 

Presentazione 

Il Centro di Riabilitazione AL PARCO è una struttura sanitaria accreditata con il S.S.N. della regione Lazio 
(Autorizzazioni G.R. Lazio n° 1600/97, n°52/2000, n° 518/2000, n°U00420/2013 - accr. D.C.A. Reg. Lazio n° U00420/2013). 
Il Centro si trova nel territorio della A.S.L. RM D, IV° Distretto, in via Bernardino Ramazzini, n. 31 ed opera nel settore 
della Riabilitazione – Sanità Privata dal 1997. 
Il Centro è accreditato  per l’erogazione di trattamenti riabilitativi di cui alla legge 833/78 ex art. 26, in regime 
semiresidenziale e non residenziale, specializzato nella presa in carico di persone con disabilità psichica. 
La Società di gestione è la “Al parco società Cooperativa Sociale ONLUS”, con sede legale in Roma. 
La società cooperativa si è dotata del certificato n° IT10/0392 attestante la conformità del sistema di Qualità alla norma 
ISO 9001:2008 (UNI EN ISO 9001 Ed 2008) rilasciato dalla società SGS Italia.  
la Rappresentante Legale è la Dott.ssa Nadia Rosati. 
 

I Servizi 

Il Centro di Riabilitazione comprende un Servizio Riabilitativo Semiresidenziale (degenza diurna) ed un Servizio 
Riabilitativo Non Residenziale (domiciliare e/o extramurale). 
 

Organizzazione e personale 

1. Il Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione, è la Dott.ssa Daniela Fois, Neuropsichiatra Infantile, responsabile 
del controllo relativo alla congruità e all’organizzazione del personale e degli aspetti igienico-sanitari del Centro;  
2. Ciascuno dei due Servizi, Semiresidenziale e Non Residenziale è diretto da un medico, con funzione di Medico 
Responsabile; 
3. Per ognuno dei due Servizi sono inoltre presenti uno o più Medici Specialisti; 
4. Per ogni Servizio è prevista la figura del Coordinatore. 
 
In ciascuno dei due Servizi opera una équipe riabilitativa che, articolata secondo le direttive della Regione Lazio (medici, 
psicologo, assistente sociale, educatori, terapisti della riabilitazione) si occupa  della formulazione dei progetti 
riabilitativi individuali e della presa in carico degli utenti in trattamento. 
 
Per il Servizio Semiresidenziale, così come previsto dalla normativa vigente, è presente anche un’Infermiera. 
 

Servizio Semiresidenziale 

Possono accedere al Servizio utenti portatori di disabilità psichica, sia adulti che minorenni.  
Il Servizio è attualmente organizzato per utenti adulti, l’opportunità di un eventuale inserimento di utenti in età 
adolescenziale viene valutato dal medico responsabile e dall’équipe riabilitativa. 
Il Servizio è accreditato per 30 utenti. 
Gli utenti frequentano il Centro dal lunedì al sabato con il seguente orario:  8,00 - 14,00 dal lunedì al sabato e consumano 
il pasto presso il Centro. 
Per quanto riguarda le attività riabilitative , programmate sulla base di Progetti Riabilitativi Indivuiduali, , queste 
vengono effettuate all’interno del Centro (organizzate in “Laboratori”) o, eventualmente, presso strutture esterne 
convenzionate, (attività riabilitative con valenza educativa, ricreativa, sportiva). 
 Tutte le attività riabilitative vengono effettuate da personale specializzato (terapisti della riabilitazione, psicomotricisti, 
educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, medici) e sono orientate al miglioramento delle competenze di base  
degli utenti, alla socializzazione, all’autonomia. 
I laboratori attivi all’interno del Centro possono subire variazioni nella loro organizzazione, in relazione alle specifiche 
esigenze tecnico-organizzative e alle specifiche attitudini dell’utenza. 
Attualmente sono attivi i seguenti laboratori:  
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1.  restauro  
2.  psicomotricità  
3.  espressivo-musicale 
4.  espressione corporea e rilassamento  
5.  colore  
6.  teatro delle ombre 
7.  costruzione oggetti  
8. informatica 
Sono inoltre previsti interventi di sostegno psicologico di gruppo ed interventi di psicoterapia individuale. 
Ogni utente partecipa a quelle attività ritenute più utili ed efficaci dal punto di vista riabilitativo  per la sua specifica 
situazione. 

 
Servizio Non Residenziale 

Accedono al Servizio utenti portatori di disabilità psichica, sia maggiorenni che minorenni. 
Il Servizio è accreditato per 20 utenti. 
I trattamenti in regime Non Residenziale vengono effettuati generalmente all’esterno dei locali del Centro, presso il 
domicilio dell’utente o presso strutture territoriali esterne (scuole, centri sportivi, biblioteche, ecc.). Gli orari degli 
interventi vengono concordati con il singolo utente, in base alle disponibilità dell’utente stesso e delle necessità 
organizzative del Servizio. 
Generalmente l’intervento diretto con l’utente è effettuato da uno o più educatori professionali di riferimento ed è 
specificamente orientato al miglioramento delle autonomie. 
 

per entrambi i Servizi 
 
Rapporti con le famiglie 
Sono previsti, periodici colloqui degli utenti e delle loro famiglie con i medici dell’équipe o altro personale di riferimento 
(assistente sociale, psicologo), in particolare in occasione del primo inserimento di un utente e del rinnovo dei progetti 
riabilitativi. Sono possibili inoltre incontri ogni qualvolta ciò si renda necessario per il buon andamento del progetto 
riabilitativo, su richiesta delle famiglie stesse o del personale del Centro. 
  
Rapporti con i referenti ASL  e i medici di famiglia 
Sono garantiti i rapporti con il personale referente delle ASL di appartenenza  degli utenti e, quando necessario, con i 
medici di famiglia. 
 
Servizio di Segreteria – Servizio di Relazioni con il Pubblico 
La segreteria del Centro è attiva dal lunedì al venerdì con orario 8,00 – 14,00. 
Il sabato, dalle 8,00 alle 14,00, possono essere richieste informazioni al personale presente presso il Centro.  
Le famiglie degli utenti, i referenti del Servizio Sanitario o altri soggetti interessati possono mettersi in contatto con la 
segreteria per eventuali richieste o comunicazioni che verranno poi riportate alle persone interessate. 
Per quanto riguarda eventuali reclami, la segreteria raccoglie i reclami ed avvia la procedura prevista dal sistema di 
qualità. 
Per quanto riguarda eventuali comunicazioni urgenti, relative ad utenti del Servizio Non Residenziale, negli orari degli 
interventi riabilitativi che coincidano con l’orario di chiusura della Segreteria, è attivo un Servizio di Reperibilità 
telefonica che permette di comunicare con un tecnico di riferimento del Servizio. 
Recapiti telefonici: 

- Segreteria:   0665746861, 0665743114 
- Servizio di Reperibilità:  0665743114 
- Fax:    0665795239 

 
Procedure per l’inserimento degli utenti 

1. Primo contatto: l’utente, i suoi familiari, i referenti dell’ ASL di appartenenza o il medico curante possono 
prendere contatto con il Centro (Servizio Relazioni con il Pubblico) richiedendo l’inserimento dell’utente presso 
uno dei Servizi del Centro; in questa fase è possibile fare un primo colloquio conoscitivo.  
Per dare inizio alla vera e propria procedura di inserimento, però, è necessaria l’autorizzazione della ASL di 
appartenenza dell’utente. 

2. Inserimento in lista d’attesa: una volta ottenuta l’Autorizzazione al trattamento da parte della ASL è possibile 
procedere ad una valutazione clinica da parte dei Medici del Centro e all’inserimento nella lista d’attesa. 

3. Inserimento presso il Centro: Nel momento in cui si presenta la disponibilità del posto si procede 
all’inserimento dell’utente. 
Per l’inserimento è necessaria l’impegnativa del medico di famiglia o del referente ASL. 

               Una volta inserito il nuovo utente, l’équipe riabilitativa provvede ad una valutazione più approfondita e alla 
conseguente elaborazione del progetto riabilitativo individuale. 

 
Dimissioni degli utenti 

1. Al momento della dimissione viene rilasciata una relazione clinica a firma del Medico Responsabile, 
attestante le condizioni cliniche dell’utente ed il percorso riabilitativo effettuato e contenente eventuali 
indicazioni per trattamenti successivi o necessità di follow-up. 
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2. Può essere richiesta copia della cartella clinica, anche su supporto informatico. 
Per la richiesta deve essere compilato l’apposito modulo, disponibile in Segreteria. 

 
Liste d’attesa 

Sono attive due liste d’attesa per le richieste relative al Servizio Semiresidenziale e Non Residenziale. 
Gli utenti vengono inseriti in lista d’attesa secondo l’ordine cronologico delle domande presentate, dopo che sia stata 
verificata la compatibilità clinica di ciascuna situazione rispetto alle prestazioni erogate dal Centro di Riabilitazione. 
La gestione della lista d’attesa si effettua sulla base di considerazioni cronologiche, cliniche e sulla base di considerazioni 
logistiche e ed organizzative 
Nella lista vengono inoltre indicate eventuali situazioni di particolare urgenza.  
In particolare per gli utenti del Servizio Non Residenziale, vengono anche indicate le fasce orarie di disponibilità (da 
parte dell’utente) e la zona di residenza.  
Una quantificazione dei tempi d’attesa dal momento dell’inserimento in lista non è possibile, non essendo generalmente 
prevedibile la velocità di dimissione degli utenti dai servizi. 
 

Gestione dei Reclami 
Referente per i reclami è il Direttore Sanitario, Dott.ssa Daniela Fois. 
Per la gestione dei reclami è prevista un’apposita procedura che prevede la compilazione di una scheda (ciò può essere 
fatto tramite contatto telefonico con la segretaria negli orari di apertura della stessa oppure personalmente, recandosi 
presso la segreteria stessa). La scheda verrà poi consegnata al referente per i reclami che, valutata l’ammissibilità del 
reclamo stesso, si attiverà per la sua risoluzione, con  opportuni provvedimenti, che verranno comunicati al reclamante. 
Qualora pervengano al Centro reclami in forma scritta, non anonima, l’ufficio Segreteria provvederà ad inoltrarli al 
referente per i Reclami , che contatterà il Responsabile del Servizio interessato, che risponderà in forma scritta entro 7 
giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo. 
 

Pagamenti 
La Regione Lazio, con Decr.  del 7 agosto 2010, n. 380, ha introdotto il pagamento di parte delle prestazioni per gli utenti 
che usufruiscono di trattamenti riabilitativi in regime semiresidenziale con modalità di mantenimento. 
Per i pagamenti, gli utenti possono contattare la Segreteria, sia al mattino che al pomeriggio, ai numeri 0665746861 o 
0665743114 e fissare un appuntamento con l’Ufficio Amministrativo. In alternativa è possibile effettuare i pagamenti 
tramite bonifico bancario. 
 

Dove trovarci 
Il Centro di Riabilitazione si trova a Roma, in via B. Ramazzini 31, all’interno del parco Villa Maraini, nell’edificio 
“Cesare Battisti”, al piano terra. 
 

Come raggiungerci 
Il Centro è facilmente raggiungibile in automobile attraverso la via Portuense e la Circonvallazione Gianicolense. Il 
comprensorio della villa è dotato di ampio parcheggio. 
Inoltre, via Ramazzini è servita dai seguenti mezzi pubblici: 

- autobus 719 (partenza dalla stazione Ostiense e interscambio con la Metro linea B), 
- autobus 786 (partenza dalla stazione di Trastevere);  

oppure si può raggiungere la Circonvallazione Gianicolense con: 
- tram  8 (partenza da Largo Argentina); 
- bus H (partenza dalla stazione Termini ed interscambio con le linee della Metropolitana). 

 
Come contattarci 

Per informazioni è preferibile contattare il servizio di Segreteria del Centro, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 
alle ore 14,00. Il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 è possibile comunque richiedere alcune informazioni al personale 
presente presso il Centro. 
È possibile inviare fax o e-mail. 
Servizio di Segreteria: 06- 65746861 
Numero di Reperibilità per il Servizio Non Residenziale/ Segreteria per appuntamenti con l’Ufficio Amministrativo: 06 - 
65743114 
Fax: 06 - 65795239 
E-mail: direzione.sanitaria@coopalparco.it 
Altre informazioni sono disponibili sul sito: www.coopalparco.it  
 
 
Roma, 23 ottobre 2013 

 

Il Direttore Sanitario                                    Il Rappresentante Legale 

Dott.ssa Daniela Fois                                                           Dott.ssa Nadia Rosati 

mailto:direzione.sanitaria@coopalparco.it
http://www.coopalparco.it/
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IL CENTRO DI  RIABILITAZIONE SI TROVA IN VIA B. RAMAZZINI, 31 - 00151- ROMA 
 
Il Centro è facilmente raggiungibile in automobile attraverso le vie Portuense e 
Circonvallazione Gianicolense. 
I mezzi pubblici che transitano nelle immediate vicinanze sono il 719 (partenza dalla 
Stazione Ostiense e interscambio con la Metro linea B) e il 786 (partenza dalla 
Stazione Trastevere); non distante, con fermata sulla circonvallazione Gianicolense, 
transita il Tram 8 (partenza da largo Argentina) e il bus H (partenza dalla Stazione 
Termini, interscambio con le linee della Metro). 
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