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SEDE E SERVIZI 

IL Centro della Cooperativa Sociale Nemo Onlus è  sito in Via Torrente, snc – Rieti  tel.
391  4957825  mail  coop.nemo@gmail.com coop.nemo@pec.it sito  internet:
centronemorieti.it

Un  centro  di  riabilitazione  ex  art.  26  legge  833/78  semiresidenziale,  autorizzato  dalla
Regione  Lazio  con  determina  V00562  del  20  dicembre  2017  per  14  trattamenti
semiresidenziali  e in attesa di accreditamento  definitivo, che opera per la soddisfazione dei
bisogni  socio-sanitari  degli  utenti  attraverso  la  presa  in  carico  globale.  La  normativa  di
riferimento è rappresentata dalla L. R. Lazio n. 4 del 2003 e dalla L. R. Lazio 583 del 2002 e
successive modificazioni. 

La  Società  Cooperativa  Sociale  Nemo  Onlus  offre  servizi  di  assistenza  territoriale
principalmente agli  utenti  della Regione Lazio insistenti  nel  comprensorio di  competenza
della Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

il  servizio offerto è di tipo riabilitativo in regime  semiresidenziale per persone
con  disabilità  fisica  psichica  e  sensoriale  con  particolare  attenzione  all’età
evolutiva,  è  organizzato  per  erogare  trattamenti   in  base  alle  esigenze  ed alle
condizioni personali del paziente.
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ORARIO E MODALITA’ D’ACCESSO

Il Centro opera con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 20.00 il
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

ACCESSO AL SERVIZIO TRAMITE SSR

 Il Work flow della Società Cooperativa Sociale Nemo Onlus mostra, secondo la procedura
tipica  definita  dalla  normativa  regionale,  come  l’utente  che  vuole  accedere  al  servizio
accreditato  al  SSR  debba  presentarsi  all’accettazione  munito  ricetta  per  assistenza
riabilitativa  residenziale/  semiresidenziale/domiciliare  a  cura  della  U.O.S.V.S.A.R.A.  della
A.S.L. nella quale si individua il percorso e la durata. All’autorizzazione deve essere allegata
la  ricetta  di  medico  specialista  che  presenti  l’indicazione  della  diagnosi,  la  modalità
dell’intervento e la durata del progetto. Il trattamento viene effettuato presso il Centro con
la presenza dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 20.00 ed il sabato mattina dalle 08.00 alle
14 .00.

Giunto  al  Front  -  Office  del  Centro  al  paziente  viene  somministrato  immediatamente  il
consenso al  trattamento  dei  dati  personali.  La  gestione  della  documentazione  a  questo
punto passerà all’ufficio del  direttore sanitario per l’inserimento delle  priorità della lista
d’attesa (secondo le modalità di seguito riportate).  

Non appena sarà stata raggiunta la sua priorità, il paziente verrà ricontattato per l’apertura
della cartella clinica riabilitava da parte del medico individuato quale responsabile del suo
progetto riabilitativo. Tale attività è propedeutica per l’avvio delle attività sanitarie e nello
specifico  per  la  definizione  del  piano  riabilitativo  individuale  da  parte  dell’equipe
multidisciplinare (equipe che va individuata dallo stesso medico referente in collaborazione
con l’ufficio coordinamento tecnico – sanitario).

ACCESSO AL SERVIZIO PRIVATO
L’utente privato contatta autonomamente il Centro, l’ufficio amministrativo fornisce

le informazioni sulle prestazioni erogabili, i costi e gli eventuali tempi d’attesa.
Il  trattamento  viene  effettuato  presso  il  Centro  in  fasce  di  orario  prestabilite  e
concordate in precedenza con l’utenza e/o i familiari.

PRESTAZIONI EROGABILI

 Visite specialistiche di neuropsichiatria infantile

 Visite specialistiche di fisiatria

 Visite specialistiche di neurologia

 Somministrazione test strutturati iniziali, intermedi e finali

 Psicoterapia cognitivo comportamentale



 Interventi di tipo psicoeducativo

 Riunioni dell’ equipe multidisciplinare

 Parent-training per la coppia genitoriale

 Colloqui di conseling con i genitori

 Colloqui di conseling con gli educatori domiciliari

 Partecipazione agli incontri di GLHO presso le scuole

 Partecipazione  ad  incontri  con  i  referenti  del  servizio  TSMREE  della  ASL  di
riferimento dell’utente

 La prestazione può essere sia individuale che di gruppo

 Terapie riabilitative di logopedia

 Terapie riabilitative di neuro psicomotricità

 Fisiokinesiterapia

 Laboratori di piccolo gruppo per lo sviluppo delle autonomie personali e sociali

 Attività in gruppo e piccolo gruppo in spazi aperti (giardinaggio orticoltura, percorsi
psicomotori)

 Attività ricreative in appositi spazi attrezzati all’aperto e non.

PRESTAZIONI PER UTENTI PRIVATI

 Valutazione psicodiagnostica € 150,00

 Visita specialistica €   80,00

 Terapia riabilitativa individuale  (seduta singola) €   30,00

 Terapia riabilitativa di gruppo  (seduta singola) €   20,00

 Terapia riabilitativa giornaliera individuale(6 ore ) € 150,00

 Terapia riabilitativa giornaliera di gruppo (6 ore) € 100,00

 PROFESSIONALITA’

La Società Cooperativa Sociale Nemo Onlus fa delle sue professionalità e della sua qualità 
nel servizio il principale punto di forza. Proprio al fine di diffondere questo valore tra 
l’utenza e di garantire la facile riconoscibilità degli operatori, i nominativi del personale 



medico e del coordinatore operanti all’interno della struttura riabilitativa sono esposti 
all’interno della bacheca della sala d’aspetto mentre tutto il personale è dotato di cartellino
identificativo con riportata la sua qualifica professionale. L’elenco completo del personale 
tecnico-sanitario è pubblicato sulla carta dei servizi disponibile sia sul sito internet 
www.centronemorieti.it che nella sala d’attesa della struttura in versione cartacea.

Rieti, 04 NOVEMBRE 2019

Il Legale Rappresentante

   Alessandro Calanchini
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