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REGOLAMENTO SERVIZIO DI FISIOTERAPIA PER UTENTI ESTERNI
ART.1. – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di fisioterapia rivolto ad utenti esterni viene realizzato senza onere a carico del SSN e quindi non
si configura come attività sanitaria ambulatoriale.
Nell’effettuazione del servizio viene garantito, in maniera prioritaria, la disponibilità dei locali, del
personale e degli orari della giornata per i bisogni assistenziali degli ospiti della RSA
Pertanto, le prestazioni rese all’utenza esterna sono svolte dal personale addetto senza sovrapposizioni di
orario di servizio in RSA o in CDI che possano in qualunque modo ridurre la disponibilità dovuta agli ospiti.
ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di fisioterapia viene svolto a favore di tutti gli utenti in possesso di idonea prescrizione
preferibilmente fisiatrica o, in alternativa, ortopedica indicante in maniera chiara e dettagliata il tipo di
terapia necessaria, la durata della stessa, ogni eventuale controindicazione o incompatibilità con farmaci e
trattamenti specifici.
La Casa di Riposo offre la possibilità di effettuare un idonea visita fisiatrica con il proprio fisiatra
specializzato per la valutazione dei problemi riscontrati e l’impostazione della relativa cura, nonché per la
verifica dell’esito della terapia.
ART. 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Per accedere al servizio di fisioterapia è obbligatoria la prenotazione.
La prenotazione deve essere effettuata presso l’Ambulatorio di fisioterapia, telefonicamente o di persona,
dalle ore 8 alle ore 14 dal lunedì al sabato.
In base al tipo di trattamenti necessari e alla durata degli stessi verranno comunicati i giorni e gli orari di
disponibilità.
All’atto del pagamento del corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio, verrà rilasciata regolare
fattura in base a quanto indicato nel tariffario allegato.
Il pagamento dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente anticipatamente.
ART. 4 – REGOLE DA OSSERVARE DURANTE LA PERAMANENZA IN RSA
L’utente esterno del servizio di fisioterapia è obbligato a:
1) Osservare le normali regole d’igiene ambientale;
2) Mantenere il buono stato degli arredi, delle apparecchiature e dei servizi utilizzati;
3) Segnalare eventuali guasti delle apparecchiature evitando manomissioni personali.
E’ tassativamente vietato fumare in qualsiasi locale della Casa di riposo.
Eventuali danni arrecati a persone o cose dovranno essere risarciti all’Amministrazione.
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