
IL TAVOLO SULL’AUTISMO

Una foto di gruppo in crescita



Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità (don Guanella) 

Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi di Assisi

Istituto delle Suore di Maria Consolatrice (2 sedi)

IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Fondazione Stella Maris

Fondazione Piccola Opera Charitas

Fondazione Papa Paolo VI ets (3 sedi)

Fondazione Marino per l’Autismo Onlus

Fondazione Istituto Antoniano (2 sedi)

Fondazione Don C. Gnocchi Onlus (12 sedi)

Casa Vincenziana srl – Centro il Girasole

Associazione La Nostra Famiglia – IRCCS E. Medea (23 sedi)

Associazione IRCCS Oasi Maria SS

Associazione Comunità Progetto Sud – onlus (2 sedi)

Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” (padri Trinitari)

I pallini con traccia nera indicano la presenza 
di due strutture nella stessa città

STRUTTURE
SUL
TERRITORIO
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Associazione OnlusASSOCIAZIONE COMUNITÀ PROGETTO SUD

CHI SIAMO

La Comunità Progetto Sud nasce nel 1976 con gli intenti di fare comunità 
tra giovani con e senza disabilità e realizzare alternative vivibili alle forme 
di esclusione di persone e categorie deboli, attraverso il lavoro e la cultura, 
l’abitare e il partecipare alla vita sociale.
Oggi è un ecosistema di gruppi e reti che costruisce e diffonde politiche inclu-
sive e accoglienti. Radicata nel contesto calabrese lavora e progetta con le 
comunità locali, socializza territori, contrasta le ingiustizie e i metodi mafiosi. 
Promuove culture e pratiche solidali apprendendo dalle esperienze di vita 
associativa e di impresa sociale, cooperando con molteplici realtà italiane e 
straniere.

Traiettorie
La Comunità ha affrontato svariate problematiche sociali (minori in difficoltà, 
tossicodipendenze, disagio giovanile, Aids, donne in difficoltà, immigrati, la 
tratta di esseri umani, la sofferenza mentale, la segregazione dei Rom) dando 
vita a un insieme di attività e di gruppi promotori di diritti umani. Gestisce 
diversi servizi sociali, sanitari ed educativi rispondendo ai bisogni del terri-
torio, creando imprenditorialità sociale e opportunità di lavoro per e con i 
giovani calabresi. È impegnata a generare processi di democrazia partecipa-
tiva nei territori; a produrre culture e pratiche intorno ai temi dell’ecologia 
integrale; ad accompagnare realtà sociali e imprenditoriali in percorsi con-
divisi di economia etica e sostenibile per l’innovazione e la valorizzazione 
della Calabria.

Radici, anime ed evoluzioni
La vita in comune viene espressa in modalità plurali, come: l’abitare insieme, 
l’accoglienza temporanea di persone in difficoltà e di giovani disponibili a fare 
esperienza di gruppo, e altre forme di prossimità come condomini solidali o 
housing sociale.
Si praticano percorsi di auto e di mutuo aiuto, di riappropriazione in prima 
persona dei diritti civili, sociali e politici, fino alla promozione di forme asso-
ciative a tutela di sé stessi e anche di altri non ancora in grado di farlo. Il 

protagonismo delle persone vulnerabili si esprime in modo significativo nella 
co-produzione di normative, servizi e interventi sociali.

Stare in Calabria e al Sud
La scelta di stare al Sud e di operare dalla Calabria è la scommessa di un 
Mezzogiorno non rassegnato a rimanere ancora indietro.
La Comunità promuove altri gruppi affini.

■ CENTRO DI RIABILITAZIONE
Calabria

SERVIZI OFFERTI

Il Centro di Riabilitazione della Comunità Progetto Sud nasce il 1° dicembre 
1987, data della stipula della convenzione con l’allora USSL di Lamezia Terme. 
A questo traguardo si arriva dopo ben cinque anni di lotta che i membri del 
gruppo sostengono per veder riconosciuto il diritto alla tutela della salute 
tramite la riabilitazione e, quindi, la piena applicazione della legge 833/78. 
In sede di trattative per la stipula della convenzione, l’Associazione Comunità 
Progetto Sud e l’allora dirigenza dell’USL, vista la scarsità di servizi territo-
riali a fronte di una richiesta sempre crescente, pervenivano all’accordo di 
estendere la possibilità della riabilitazione non solo ai suoi membri interni, 
ma anche ad altre persone disabili dell’intero territorio nazionale.
La ragion d’essere del nostro Centro di Riabilitazione è dunque stata determi-
nata dal gruppo di persone (proprietarie del Centro) che l’hanno ideato, com-
posto in gran parte da persone disabili fisiche adulte, e pertanto essa è: quella di 
operare affinché la riabilitazione offerta si componga concretamente con la vita 
quotidiana della persona disabile, con la sua indole, con i suoi bisogni formativi 
e culturali, le sue relazioni umane, il possibile lavoro e le sue attese del futuro. 
Le finalità fondamentali sono quelle di favorire l’adattamento sociale, l’au-
tonomia e l’integrazione delle persone disabili, anche in grave situazione di 



Il Tavolo sull’autismo: una foto di gruppo in crescita

4
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handicap, di facilitare in loro la partecipazione attiva all’interno dei processi 
riabilitativi, di sostenere l’inclusione sociale in contrapposizione a qualsiasi 
forma di istituzionalizzazione totale e di chiusure segreganti. La riabilitazione 
è da noi intesa come un processo di soluzione dei problemi ed educazione 
degli stessi, nel corso del quale si porta una persona disabile a raggiungere 
il miglior livello di vita possibile sia sul piano fisico che sul piano funzionale, 
sociale ed emozionale affinché la persona con disabilità possa muoversi e 
comunicare efficacemente nel suo ambiente familiare, scolastico, lavorativo e 
sociale. Il Centro di Riabilitazione è in possesso, dal 3 luglio 2007, della certi-
ficazione ISO 9001:2000 – UNITER n. 701 che annualmente viene rinnovata.
Il servizio è definitivamente accreditato per 20 posti in regime semiresiden-
ziale e 10 posti in regime ambulatoriale e autorizzato per ulteriori 26 posti 
in regime ambulatoriale. Al suo interno si effettuano prestazioni di presa 
in carico globale di: Neuromotoria, Neuropsicomotricità, Logopedia, Terapia 
Occupazionale rivolta alle autonomie.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: da 0 a 65 anni di età

Negli ultimi 10 anni vi è stato un incremento della richiesta di intervento di 
circa il 70% di persone con ASD comprese nella fascia da 20 mesi ai 12 anni. 
Questo ha prodotto una rivisitazione del nostro progetto di struttura e dei 
modelli operativi che hanno richiesto maggiore specializzazione e lavoro di 
rete nell’erogazione del servizio.

Referenti della struttura
Responsabile: Angela Regio
Referente per l’accoglienza: Angela Regio

Recapiti
0968462482
riabilitazione@c-progettosud.it
www.comunitaprogettosud.it
Via Antonio Reillo
88046 Lamezia Terme CZ

■ CENTRO PSICO EDUCATIVO AUTISMO
Calabria

SERVIZI OFFERTI

Il Centro Psico Educativo Autismo è un progetto sperimentale nato il 02 ottobre 
2017 con l’obiettivo di erogare un servizio all’avanguardia di aiuto e sostegno 
alle famiglie e alle persone con disturbi dello spettro autistico per tutta la durata 
dell’età evolutiva (18 mesi-18 anni). Una sfida importante, in un territorio 
spesso dimenticato, in cui le famiglie sono costrette ad intraprendere percorsi 
intensivi in altre regioni, con relativi costi di viaggio, vitto e alloggio che si 
aggiungono al cospicuo esborso per le terapie stesse. Si tratta di un Centro 
intensivo, in quanto alla terapia frontale con supervisione interna ed esterna 
vengono affiancati altri tipi di interventi quali parent training, interventi a 
casa, a scuola, nelle attività exstrascolastiche frequentate dal bambino, atti-
vità di agricoltura sociale. Tali interventi permettono di garantire un percorso 
di continuità e generalizzazione delle abilità acquisite nel setting. All’interno 
del Centro Psico-Educativo Autismo viene utilizzato ABA, Applied Behavior 
Analysis (Analisi del Comportamento Applicata), integrato con l’approccio 
Sistemico e Psico-Dinamico. Il metodo ABA, scienza evidence-based, i cui dati 
vengono utilizzati per promuovere abilità adattive già esistenti a discapito di 
comportamenti disadattivi (comportamenti problema) consente di facilitare 
l’apprendimento di nuove abilità, in relazione all’ambiente di vita del bambino. 
Pertanto, per ogni bambino, vengono sviluppati programmi che permettono di 
implementare abilità di collaborazione, performance visiva, linguaggio recet-
tivo, imitazione, richieste, denominazione, abilità sociali e abilità scolastiche.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: da 18 mesi a 12 anni

Le modalità esecutive nel setting, nella scuola, in famiglia hanno lo scopo di 
espandere l’ampiezza dell’intervento per arrivare ad un funzionamento sin-
crono nelle varie dimensioni.
Nel setting: attraverso il lavoro serrato sull’acquisizione di competenze compor-
tamentali, ampliando le capacità di relazione, comunicazione, socializzazione, 
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con una supervisione esterna BCBA (Behavior Analyst Certification Board) 
frequente, intensa e di alto profilo, che coinvolga le famiglie in forma attiva 
rendendole protagoniste nell’intervento. Nella scuola: si vuol dar senso all’e-
sperienza attraverso la creazione ed il consolidamento delle funzioni dei care-
giver del macrosistema: l’insegnante di sostegno, l’educatore, i compagni, gli 
insegnanti curriculari. Questi sono i passaggi necessari per arrivare ad una reale 
integrazione del bambino/ragazzo nella classe e nella vita scolastica. L’obiettivo 
finale è il passaggio dalla semplice gestione del bambino nella classe alla sua 
partecipazione reale al processo pedagogico attraverso il potenzionamento delle 
capacità di intervento dell’insegnante di sostegno e dell’ducatore. Una presenza 
quindi importante tra le mura della scuola e nelle attività fuori le mura con un 
significato propulsivo e formativo oltre che, ovviamente, politico. La famiglia: 
rappresenta la dimensione più complessa dell’intervento. Il processo di gene-
ralizzazione dei risultati del setting, declinazione dell’intervento nella vita reale 
del soggetto, è il primo fondamentale obiettivo di ogni programma terapeutico 
e spesso emerge la grande difficoltà dei genitori a sviluppare questa operazione 
chiave in modo pertinente. La vita reale è sempre una esperienza complessa e 
punteggiata da fasi critiche per le famiglie. La vita reale è il campo dove si gioca 
la partita e il nostro obiettivo è quello di insegnare ai bambini e alle famiglie 
a giocare la partita più importante: quella dell’integrazione e dell’inclusione. 
L’idea è dare intensità in modo sincrono alle tre dimensioni con l’adesione di 
tutti gli attori coinvolti in questo processo di catalizzazione circolare dell’inter-
vento con la produzione di azioni utili a raggiungere obiettivi trasversali sul 
piano esistenziale con un comune denominatore: la rappresentazione di un 
“next”, di un futuro prossimo raggiungibile.

Referenti della struttura
Responsabile: Angela Regio
Referente per l’accoglienza: Angela Regio

Recapiti
3485748698
centroautissmo@c-progettosud.it – www.comunitaprogettosud.it
Via del Progresso 472 – 88046 Lamezia Terme CZ
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L’Associazione la Nostra Famiglia si dedica alla cura e alla riabilitazione delle 
persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva. Dispone di una vasta rete 
di strutture di riabilitazione: è presente in 6 Regioni italiane e collabora con 
l’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale (OVCI) in 5 
Paesi del mondo. Si prende cura di bambini e ragazzi, sia con quadri pato-
logici di estrema gravità (come gli stati vegetativi e le pluriminorazioni), sia 
con situazioni meno gravi, a rischio psicopatologico o di svantaggio sociale. 

La Nostra Famiglia si occupa di:
– ricerca scientifica e studio delle problematiche mediche, psicologiche e psi-

coeducative delle varie disabilità, attraverso l’attività dell’Istituto Scientifico 
“Eugenio Medea”;

– accoglienza di bambini con grave disagio familiare in attesa di affido o ado-
zione, bambini e adolescenti soli o con disagio socio-ambientale in piccole 
comunità o in nuclei di tipo familiare;

– gestione di centri diurni e residenziali per persone con disabilità;
– formazione professionale e universitaria di operatori dei servizi alle persone;
– sensibilizzazione e promozione della cultura dell’inclusione sociale.

L’Istituto Scientifico “Eugenio Medea”, sezione di ricerca de “La Nostra Fami-
glia”, è un istituto scientifico italiano riconosciuto per la ricerca e la riabilita-
zione nello specifico ambito dell’età evolutiva. L’Istituto si occupa di:
– Diagnosi clinica e funzionale di malattie che provocano disabilità tempo-

ranee o permanenti, specie in età evolutiva;
– Sviluppo della ricerca nel campo delle neuroscienze finalizzata alla diagno-

stica, alla terapia genica, allo studio e sperimentazione di tecniche riabili-
tative, alla individuazione di nuove tecnologie in campo bioingegneristico, 
allo studio di modelli gestionali sempre più avanzati;

– Formazione di operatori tecnici in ambito sanitario e socioassistenziale.

SERVIZI OFFERTI

L’Associazione la Nostra Famiglia conta 28 sedi sul territorio nazionale, suddi-
vise fra Centri di Riabilitazione Ambulatoriale (ex Art,26), poli IRCCS, Strutture 
di assistenza residenziale o semiresidenziale, strutture di assistenza diurna.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: prevalentemente <18 anni

■ POLO DI BOSISIO PARINI: 
AREA DI PSICOPATOLOGIA DELL’ETÀ EVOLUTIVA

Irccs e Centro di Riabilitazione Ambulatoriale, 
Diurno (CDC) e Residenziale

Lombardia

Referenti della struttura
Responsabile: Massimo Molteni
Referente per l’accoglienza: Aurora Viganò

Recapiti
031877111
urp.bosisio@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini LC

AssociazioneASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
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■ SEDE DI PONTE LAMBRO
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale e Diurno (CDC)

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Barbara Ponti

Recapiti
031625252
pontelambro.cdr@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via don Luigi Monza, 1
20138 Ponte Lambro CO

■ SEDE DI CARATE BRIANZA
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Carola Tagliabue

Recapiti
0362904035
carate.brianza@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Sant’Ambrogio, 32
20841 Carate Brianza MB

■ SEDE DI VARAZZE
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Liguria

Referenti della struttura
Responsabile: Chiara Ravera
Referente per l’accoglienza: Paola Mori

Recapiti
01997274
varazze@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Strada Romana, 53
17019 Varazze SV

Referente delle strutture della Lombardia
Responsabile: dr. Gianluca Bassi - Direttore Sanitario Regionale

■ SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Francesco Tagliabue

Recapiti
022428594
sestosg@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Rimembranze, 12
20099 Sesto San Giovanni (MI)
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■ SEDE DI CASTIGLIONE OLONA
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale 

e in regime di Ciclo Diurno Continuo (CDC)
Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Daniela Clarici

Recapiti
0331858288
castiglione.olona@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Monte Cimone, 23
21043 Castiglione Olona VA

■ SEDE DI COMO
Centro Diurno per Persone con Disabilità (CDD) 

e Centro di Riabilitazione Ambulatoriale
Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Lorenzo Besana

Recapiti
031525755
amb.como@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via del Doss, 1
22100 Como 

■ SEDE DI VEDANO OLONA
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale e Diurno (CDC)

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Silvia Baggio

Recapiti
332866080
vedano.olona@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Beato don Luigi Monza, 10
21040 Vedano Olona VA

■ SEDE DI CISLAGO
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Daniela Clerici

Recapiti
0296382491
cislago@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Cavour, 108
21040 Cislago VA
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■ SEDE DI PASIAN DI PRATO
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale e Diurno

Friuli-Venezia Giulia

Referenti della struttura
Responsabile: Rachele Fantinel
Referente per l’accoglienza: Alessandro Giardina

Recapiti
0432693111
pasian@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Cialdini, 29
33037 Pasian di Prato UD

■ SEDE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Federica Martinez
Referente per l’accoglienza: Tiziana Lodi

Recapiti
042155060
sandona@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Forlanini, 5
30027 San Donà di Piave VE

■ SEDE DI MANDELLO DEL LARIO
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale, Diurno (CDC) e Domiciliare

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Enrico Fumagalli

Recapiti
0341733630
mandello@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via N. Sauro, 5
23826 Mandello Del Lario LC

■ SEDE DI LECCO
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale, Diurno (CDC) e Domiciliare

Lombardia

Referenti della struttura
Referente per l’accoglienza: Alessandra Bonanomi

Recapiti
0341495564
lecco@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Belfiore, 49
23900 Lecco
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■ SEDE DI PADOVA
Centro di Riabilitazione Diurno e Ambulatoriale

Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Alberto Angarano
Referente per l’accoglienza: Ornella Colombo

Recapiti
0498805288
padova@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Carducci, 25
35123 Padova 

■ SEDE DI VICENZA
Centro di Riabilitazione Diurno, Ambulatoriale e Domiciliare

Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Marilena Vecchi
Referente per l’accoglienza: Cristina Paro

Recapiti
0444303280
vicenza@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Coltura del Tesina, 18
36100 Vicenza

■ SEDE DI ODERZO
Centro di Riabilitazione intensiva extraospedaliera Ambulatoriale, 

Diurno e Domiciliare
Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Malida Franzoi
Referente per l’accoglienza: Raffaella Dal Bò

Recapiti
0422712349
oderzo@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via don Luigi Monza, 1
31046 Oderzo TV

■ SEDE DI TREVISO
Centro di Riabilitazione Diurno e Ambulatoriale

Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Malida Franzoi
Referente per l’accoglienza: Simonetta Rinaldi

Recapiti
0422420752
treviso@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via L. Ellero, 17
31100 Treviso 
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■ SEDE DI CAVA DE’ TIRRENI
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale e Diurno

Campania

Referenti della struttura
Responsabile: Salvatore D’Arienzo
Referente per l’accoglienza: Carmen Chiaramonte

Recapiti
089441094
cava@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Marghieri, 20 - Località Rotolo
84013 Cava de’ Tirreni SA

■ SEDE DI OSTUNI
Centro di Riabilitazione

Puglia

Referenti della struttura
Responsabile: Rita Galluzzi
Referente per l’accoglienza: Marika Santi

Recapiti
0831349111
ostuni@pec.lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via dei Colli, 5/7
72017 Ostuni BR

■ SEDE DI LECCE
Centro di Riabilitazione Ambulatoriale

Puglia

Referenti della struttura
Responsabile: Maria Rosaria Martina
Referente per l’accoglienza: Simonetta Comminato

Recapiti
0832325381
lecce@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via per Arnesano, 18
73100 Lecce
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Per quanto riguarda la sezione Irccs E. Medea, l’Istituto ha sedi operative in 
4 regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia): in tre regioni è 
dotato di posti letto ospedalieri, mentre in Friuli è accreditato per la sola atti-
vità ambulatoriale. Tutti i posti-letto ospedalieri sono accreditati per la attività 
di Riabilitazione, specificamente per la Neuroriabilitazione, mentre le attività 
ambulatoriali accreditate e a contratto sono riconducibili alle discipline di 
Neuropsichiatria Infantile, Neurologia, Fisiatria, Audiologia e Foniatria, Oculi-
stica, Psichiatria, tutte attività correlate alla gestione delle disabilità complesse 
insorte in età evolutiva. Nella sola sede di Bosisio Parini è accreditato anche 
il servizio di Medicina di Laboratorio e di Radiologia.

Sono inoltre attive quattro macro aree di ricerca: 
– Neuroscienze cliniche dell’età evolutiva in ambito neuroriabilitativo;
– Psicopatologia dello sviluppo, psicologia del contesto socio-ambientale e dei 

contesti educativi con ricadute riabilitative;
– Neurobiologia, Biologia Computazionale e Farmacologia;
– Tecnologie applicate (Neuroimaging, Bioingegneria, Robotica), organizza-

zione e gestione dei servizi sanitari.

Il ministero della salute, con Decreto del 19 ottobre 2018 ha confermato il 
riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS Eugenio Medea dell’Asso-
ciazione La Nostra Famiglia, in Bosisio Parini, nella disciplina di «medicina 
della riabilitazione» (G.U., n. 273 del 23 novembre 2018).

■ POLO DI BOSISIO PARINI
Irccs 

Lombardia

Referenti della struttura
Responsabile: Massimo Molteni
Referente per l’accoglienza: Aurora Viganò

Recapiti
031877111
urp.bosisio@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via don Luigi Monza, 20
23842 Bosisio Parini LC

■ SEDE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Polo Regionale IRCCS E. Medea, 

Centro di Riabilitazione diurno, ambulatoriale
Friuli-Venezia Giulia

Referenti della struttura
Responsabile: Cinzia Giovanatto
Referente per l’accoglienza: Valentina Ferrario

Recapiti
0434842711
sanvito@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento PN
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ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA – IRCCS E. MEDEA Associazione

■ SEDE DI BRINDISI
Centro di Riabilitazione Diurno e Ambulatoriale 

e Polo Regionale IRCCS E. Medea
Puglia

Referenti della struttura
Responsabile: Antonio Trabacca
Referente per l’accoglienza: Ines Sanarica

Recapiti
0831349111
polo.brindisi@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
ex Complesso Ospedaliero Regionale “A. Di Summa”
Piazza Di Summa 
72100 Brindisi

■ SEDE DI CONEGLIANO: UNITÀ OPERATIVA GRAVI 
DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA (UGDE)

IRCCS, Presidio di Riabilitazione Intensiva Extra-ospedaliera a ciclo 
continuo, diurno, ambulatoriale e domiciliare

Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Andrea Martinuzzi
Referente per l’accoglienza: Monica Pradal

Recapiti
04384141
conegliano@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Costa Alta, 37 – 31015 Conegliano TV

■ SEDE DI PIEVE DI SOLIGO: UNITÀ PER LA RIABILITAZIONE 
DELLE TURBE NEUROPSICOLOGICHE ACQUISITE (URNA)
Ospedale di Neuroriabilitazione IRCCS E. Medea, Centro di Riabilitazione 

Diurno, Ambulatoriale e Domiciliare
Veneto

Referenti della struttura
Responsabile: Andrea Martinuzzi
Referente per l’accoglienza: Loredana Flego

Recapiti
04389062
pieve@lanostrafamiglia.it
https://lanostrafamiglia.it/
Via Monte Grappa, 96
31053 Pieve di Soligo TV
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CHI SIAMO

Il Girasole è un Centro Socio Riabilitativo Educativo Ambulatoriale e Diurno 
e rappresenta una struttura di intervento multidisciplinare per la riabilita-
zione di utenti minori, disabili adulti per continuità e soggetti adulti esterni. 
Il Centro, accreditato con la Regione Umbria, trae origine dalla scelta del 
Cardinale Bonaventura Cerretti (1872-1933) che, nel 1930, istituì un Asilo 
Infantile in Morrano di Orvieto e, “consentendolo le sue entrate”, raccomandò 
di promuovere altre opere di assistenza rivolte a persone bisognose. Verso 
la fine degli anni novanta, i sacerdoti diocesani Don Giuseppe Petrangeli e 
Don Ruggero Iorio, alla luce dei rinnovati bisogni del territorio affidato alla 
loro attività pastorale, individuarono le attuali destinazioni e finalità dell’I-
stituzione e la trasformarono nell’attuale centro operativo della società Casa 
Vincenziana srl, dedicandolo all’assistenza ed alla formazione di bambini in 
difficoltà. 
Come si può evincere dalla denominazione il Centro è un Ente privato che 
persegue obiettivi di efficacia e di qualità, ispirandosi ai valori della sacralità 
della vita e della persona umana e del servizio reso non solo come atto assi-
stenziale ma come dialogo con un prossimo, nella sua diversa abilità. Tale 
ispirazione è espressa nel logo, costituito da un girasole stilizzato, simbolo 
dell’obbedienza alla luce solare: in questo caso, il minore in difficoltà o l’adulto 
sofferente, rappresentano il sole alla cui luce si orienta il quotidiano lavoro 
degli operatori, in risposta all’identità etica dell’obbedienza alla vita. Nella 
fusione simbolica degli elementi della corolla si riassume l’attenzione al lavoro 
in équipe, vissuto come espressione di un cammino sinergico degli operatori e 
del personale tutto, verso un costante potenziamento delle capacità di terapia, 
accoglienza e progettualità.
L’impegno di chi vive, a qualunque livello, la propria esperienza professionale 
al Centro, è quello di essere testimone appassionato di tale missione.

SERVIZI OFFERTI

Il Centro eroga, sia in convenzione con i Servizi Territoriali sia privatamente, le 
seguenti prestazioni sanitarie ed educative in regime ambulatoriale e diurno:

osservazione e valutazione funzionale;intervento Psicoeducativo Abilitativo 
Riabilitativo (PAR); intervento PAR per Disturbi Spettro Autistico (PAR-SAL); 
intervento PAR per ADHD (PAR-ADHD); psicomotricità funzionale; terapia 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; logopedia; implementazione 
Protocollo PECS; parent training; parent education; musicoterapia; healing 
enabling garden terapia; laboratori educativo-abilitativi; fisioterapia; idroki-
nesiterapia; acquamotricità neonatale; acquamotricità prenatale; consulenza 
scolastica e GLH; consulenza psicologica; psicoterapia; consulenza medica 
specialistica; prestazioni infermieristiche; colloquio sociale; coordinamento 
pedagogico; accoglienza di stage e tirocini formativi; patrocinio di borse di 
studio; formazione, supervisione e aggiornamento permanente del personale; 
formazione e supervisione permanente del personale volontario; promozione 
di corsi, convegni e seminari di studio; edizione della rivista “I Quaderni del 
Girasole”; collaborazione con Università e Istituti di Ricerca.
All’interno del Centro sono inoltre attivi i seguenti servizi: Servizio di Segre-
teria, di Informazione e di Prima Accoglienza; Servizio Segnalazioni; Servizio 
Mensa, Guardaroba eTrasporto; Servizio Biblioteca; Servizio Religioso.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Il Centro serve e gestisce tutte le fasce d’età, acco-
gliendo nella sua utenza sia minori in età evolutiva, sia adolescenti che adulti.

In base all’esperienza pluridecennale dell’Équipe Multidisciplinare sui DSA, 
al Centro si segue un protocollo di intervento originale, denominato Progetto 
Psicoeducativo Abilitativo Riabilitativo (PAR) per Social Ability and Language 
(SAL), basato su un intervento comportamentale strutturato, per il consegui-
mento di abilità sociali e linguistico comunicative.
Il PAR utilizza Instruction sessions, calendario visivo, analisi ABC, principi 
ABA, social stories, principi TEACH, PECS, per il conseguimento degli obiet-
tivi riabilitativo-abilitativi; tali metodologie e tecniche vengono generalizzate 
in tutti i setting, in sedute e/o in laboratori dedicati, di tipo individuale od in 
piccolo gruppo di pari. Parent education e parent training di sostegno per la 
coppia genitoriale, vengono svolti per favorire la comprensione dei disturbi 
del neurosviluppo, la partecipazione attiva all’interno del progetto e la condi-
visione di suggerimenti operativi e strategie educative funzionali. Incontri di 

Centro ResidenzialeCENTRO OPERATIVO «IL GIRASOLE» - CASA VINCENZIANA SRL IMPRESA SOCIALE
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rete con altri soggetti istituzionali e con la scuola sono promossi a garanzia 
della omogeneità dell’intervento e del conseguimento di skills operative in 
ambiente scolastico, lavorativo o comunitario.

Umbria

Referenti della struttura
Responsabile: Dr.ssa Maria Luisa Mancini (Responsabile Sanitario)
Referente per l’accoglienza: Dr.ssa Federica Costantini (Area Autismo)

Recapiti
0763.215015
girasole@centroilgirasole.org
www.facebook.com/centroilgirasole.org/
Loc. Morrano 66
05010 Orvieto TR

CENTRO OPERATIVO «IL GIRASOLE» - CASA VINCENZIANA SRL IMPRESA SOCIALE
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FONDAZIONE DON GNOCCHI FondazioneFONDAZIONE DON GNOCCHI Fondazione

CHI SIAMO

“Sogno, dopo la guerra, di potermi dedicare a un’opera di Carità, quale 
che sia, o meglio quale Dio me la vorrà indicare. Desidero e prego dal 
Signore una cosa sola: servire per tutta la vita i suoi poveri. Ecco la mia 
“carriera”… Purtroppo non so se di questa grande grazia sono degno, 
perché si tratta di un privilegio”. 

(Don Carlo Gnocchi)

Dalla drammatica esperienza della guerra, vissuta soprattutto nella tragica 
ritirata di Russia come cappellano militare, matura la missione a cui don 
Carlo Gnocchi dedicherà la propria vita, con coerenza e fedeltà: partire dagli 
ultimi, per riscattare il loro “dolore innocente” e costruire una speranza per 
il futuro.

La nascita
Nel 1949 l’Opera ottiene un primo riconoscimento ufficiale: la “Federazione 
Pro Infanzia Mutilata”, da lui fondata l’anno prima per meglio coordinare gli 
interventi assistenziali nei confronti delle piccole vittime della guerra, viene 
riconosciuta ufficialmente con decreto del presidente della Repubblica. Nello 
stesso anno, il Capo del Governo, Alcide De Gasperi, promuove don Carlo 
consulente della presidenza del Consiglio per il problema dei mutilatini di 
guerra.

■ PRESIDIO SANITARIO AUSILIATRICE (TORINO) - 
SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Piemonte

SERVIZI OFFERTI

Degenza di II e III Livello (codici “56” e “75”). Servizio Ambulatoriale e domi-
ciliare. Servizio di Radiodiagnostica. Consulenza ausili (SIVA).

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Minori e adulti

Referenti della struttura
Responsabile: Roberto Costantini

Recapiti
0116303311
segr.ambulatoriale.to@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
Viale Settimio Severo 65
10133 Torino
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■ CENTRO VISMARA: 
SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
E RIABILITAZIONE DELL’ETÀ EVOLUTIVA (MILANO)

Lombardia

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: 0-18 anni

Referenti della struttura
Responsabile: Dr.ssa Ivana Olivieri
Referente per l’accoglienza: Dr.ssa Morena Doz

Recapiti
02893891
infovismara@dongnocchi.it
Via dei Missaglia 117
20142 Milano

■ SANTA MARIA AL CASTELLO DI PESSANO CON BORNAGO: 
DIPARTIMENTO NPI (NEUROPSICHIATRIA INFANTILE)

Lombardia

Il centro Santa Maria al Castello, primo Centro di proprietà della Fondazione, 
è stato da sempre sede di iniziative e scelte innovative che sono state poi 
stimolo per la riorganizzazione e la creazione di attività e servizi per tutta 
la Fondazione. Soprattutto nell’area della Neuropsichiatria Infantile, dove 
la grossa domanda del territorio diviene sempre più incalzante, il Centro ha 
subito una crescita esponenziale sia dal punto di vista numerico degli accessi, 
sia dal punto di vista delle risorse. Ora seguiamo più di 400 soggetti autistici, 
attraverso un percorso riabilitativo che li accompagna dai 3 anni alla matu-
rità. Si seguono anche genitori e insegnati con incontri individuali e corsi di 
formazione.

SERVIZI OFFERTI

Riabilitazione NPI e adulti. Centro diurno per disabili

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: dai 3 anni all’età adulta

La metodologia di riabilitazione che si usa prevalentemente nel nostro servizio 
è quella che fa riferimento allo psicoeducativo.

Referenti della struttura
Responsabile del dipartimento: Dr. Flavio Cimorelli 
Referente per l’accoglienza: coordinatore Francesco Lastilla 

Recapiti
02955401
direzione.pessano@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
Piazza Castello 20/22
20024 Pessano con Bornago MI
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tive. Nel 1996 è stata attivata la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per 
anziani non autosufficienti e nel 2000 il nuovo Centro di riabilitazione. Nel 
settembre 2012 è stata inaugurata la casa alloggio per disabili “Gigi Spezia”, 
intitolata a un volontario del Centro prematuramente scomparso.

SERVIZI OFFERTI

Presso il Centro operano: un’Unità Operativa Complessa (UOC) di Riabilitazione 
Specialistica e Generale Geriatrica, a cui è associata un’attività ambulatoriale di 
Medicina Fisica e Riabilitazione e una sezione domiciliare di riabilitazione in area 
generale e geriatrica; un Servizio ambulatoriale di Neuropsichiatria e riabilitazione 
dell’età evolutiva; una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per l’assistenza di 
anziani non autosufficienti e una Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) rivolta 
principalmente ad adulti affetti da disabilità fisiche e psichiche e una Comunità 
Accoglienza Disabili (“Villa Gigi”), a carattere sociale destinata all’accoglienza di 
adulti privi di sostegno famigliare o comunque con una rete famigliare-sociale non 
in grado di assicurare al disabile una permanenza costante all’interno del domicilio.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Tutte le fasce d’età, dalla prima infanzia in poi

Nel nostro Servizio sono accolte con diagnosi e trattamenti riabilitativi di tipo 
ambulatoriale, i bambini che presentano disturbi che rientrano nello spettro auti-
stico. Non vi è la possibilità di presa in carico in diurnato, né di tipo residenziale.

Referenti della struttura
Responsabile: Dottoressa Francesca Cantoni
Referente per l’accoglienza: CUP

Recapiti
0383945611
direzione.salice@dongnocchi.it
dongnocchi.it
Viale Mangiagalli, 52
27052 Salice Terme PV

■ CENTRO S. MARIA AL MONTE (MALNATE): 
SERVIZIO RIABILITATIVO AMBULATORIALE

Lombardia

SERVIZI OFFERTI

Il servizio è ambulatoriale.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: da 0 a 18 anni in convenzione con ss

Referenti della struttura
Responsabile: Maria Colombo 
Referente per l’accoglienza: Daniela Gargiulo, Monica Cantoreggi

Recapiti
0332863525
ambulatorio.varese@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
Via Nizza 6
21042 Malnate VA

■ SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
(SALICE TERME)

Lombardia

CHI SIAMO

La struttura è entrata a far parte della Fondazione nel 1962, curando i bam-
bini colpiti dalla poliomielite e con l’avvio di una scuola elementare speciale 
interna. Nel tempo, il Centro ha progressivamente allargato il proprio campo 
d’azione, con l’assistenza, prima solo per brevi soggiorni estivi, anche di per-
sone anziane e successivamente di disabili che necessitano di cure riabilita-
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■ CENTRO BIGNAMINI: AMBULATORIATO ETÀ EVOLUTIVA 
(FALCONARA)

Marche

CHI SIAMO

Nel 1989 la diocesi di Ancona affida alla Fondazione Don Gnocchi la gestione 
del Centro Bignamini, negli anni la struttura ha ampliato il proprio campo di 
attività sia nel settore età evolutiva che età adulta, con diffusione nel territorio, 
dove sono presenti 7 sedi ambulatoriali; l’attenzione è rivolta a patologie 
complesse che richiedono una presa in carico multidisciplinare.

SERVIZI OFFERTI

Ambulatoriato età evolutiva e adulta, degenza intensiva extraospedaliera per 
adulti, diurno per disabilità complesse età evolutiva, residenza per disabilità 
gravissime età evolutiva.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: 0-18 ed età adulta

Referenti della struttura
Responsabili: Direttore area Fabio Carlotti – responsabile di struttura Fabiana 

Beccaceci – dir. sanitario Giuliana Poggianti
Referente per l’accoglienza, segreteria medica, responsabile: Morena Polenta

Recapiti
0719160971
info.falconara@dongnocchi.it
www.fondazione don gnocchi.it
Via Matteotti 56
60015 Falconara Marittima AN

■ CENTRO S. MARIA AI SERVI (PARMA)
Emilia-Romagna

Referenti della struttura
Responsabile: Dott. Fabio Carlotti
Referente per l’accoglienza: Emanuela Rastelli (Medico NPI)

Recapiti
05212054
parma@dongnocchi.it
dongnocchi.it
Piazzale dei Servi 3
43121 Parma
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■ POLO SPECIALISTICO RIABILITATIVO - AMBULATORIO 
(TRICARICO)

Basilicata

SERVIZI OFFERTI

Riabilitazione in regime di ricovero, Riabilitazione ambulatoriale, Riabilita-
zione domiciliare.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Tutte

Referenti della struttura
Responsabile: Ing. Giampaolo Pierini
Referente per l’accoglienza: Vincenzo Santarsiere

Recapiti
0835524280
direzione.tricarico@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it
Via delle Matine
75019 Tricarico MT
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CHI SIAMO

L’“Istituto Antoniano” è stato fondato dal frate francescano Padre Ferdinando Bra-
chini nel 1958. In origine, l’Istituto ha svolto attività di formazione lavorativa sotto 
l’egida del Consorzio per l’Istruzione Tecnica, accogliendo in regime convittuale ado-
lescenti assistiti dall’ENAOLI. Per tale attività ha avuto ufficialmente nell’aprile del 
1959 il riconoscimento di Ente Canonico finalizzato alla istruzione e formazione di 
soggetti normali e minorati psichici. Nel 1963, l’Istituto è diventato Centro di Forma-
zione Professionale con Decreto del Ministero del lavoro e dal 1968 si è caratterizzato 
come Centro psicopedagogico sanitario rivolto a soggetti in età evolutiva con pro-
blemi neuropsichici, continuando, da una parte, ad attuare corsi speciali di forma-
zione professionale ed accogliendo, dall’altra, in accordo con il Provveditorato agli 
Studi, classi di scuola differenziale e speciale per bambini in età scolare. Nel 1984, 
in seguito all’istituzione del SSN, l’Istituto subisce alcune trasformazioni strutturali e 
operative, per assumere la configurazione definitiva di Centro Medico Riabilitativo. 
Per la qualità e la quantità delle attività svolte l’Istituto Antoniano ha avuto il ricono-
scimento di Fondazione nel 2005. Nel corso del tempo, che ha visto trasformazioni 
anche rilevanti, sono stati mantenuti i valori fondamentali che hanno ispirato all’ori-
gine la mission dell’istituto ed è stato perseguito lo sviluppo di un’organizzazione di 
aiuto dedicata ad incontrare i bisogni di tutela della salute e di partecipazione delle 
persone fragili, in particolare in età evolutiva, e ad offrire opportunità di formazione 
ad operatori del settore socio-sanitario e socio-educativo, coniugando costantemente 
gli aspetti operativi con quelli della ricerca e della formazione.
Oggi la Fondazione Istituto Antoniano occupa oltre 130 professionisti tra 
medici afferenti a varie discipline della riabilitazione, psicologi, operatori delle 
professioni sanitarie e sociali, ed accoglie quotidianamente presso le proprie 
strutture oltre 350 utenti. L’insieme delle attività si articola in 3 aree operative: 
medico-riabilitativa, socio-assistenziale, formazione e ricerca.

SERVIZI OFFERTI

Area Medico-Riabilitativa - Centro Medico-Riabilitativo
Il Centro medico-riabilitativo eroga terapie ambulatoriali e domiciliari in 
regime sanitario ex art. 26 L.833/78 e semiresidenziali in regime sanitario 

ex art.26 e sociosanitario. Presso il Centro medico-riabilitativo, inoltre, sono 
attivi un ambulatorio per la diagnosi e trattamento dei Disturbi dell’Apprendi-
mento, un ambulatorio per la diagnosi e trattamento del Disturbo dello Spettro 
Autistico e sono quotidianamente effettuate visite specialistiche e valutazioni 
cliniche-psicodiagnostiche.

Area Socio-Assistenziale - Casa famiglia
Casa del Sole è una struttura residenziale in grado di ospitare in modo perma-
nente 9 adulti con disabilità. Sotto il profilo organizzativo e funzionale, la strut-
tura risponde ai requisiti previsti dalla normativa regionale (L.R. 11/2007) 
relativi alle comunità alloggio per le persone con disabilità. 

Area della Formazione e Ricerca - Centro Studi
Al fine di istituzionalizzare le numerose iniziative di formazione ed aggior-
namento culturale e professionale rivolte ad operatori sanitari, insegnanti, 
educatori, l’Istituto Antoniano nel 1981 ha creato un Centro Studi Ricerca e 
Formazione Permanente. Il Centro Studi aderisce al programma nazionale 
ECM in veste di provider accreditato, è tra gli enti organizzatori delle attività 
formative riconosciute dal MIUR, è ente accreditato con la Regione Campania 
per gli ambiti della Formazione superiore, continua e rivolta ad utenze spe-
ciali, è ente inserito nel Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione per l’at-
tivazione di corsi di specializzazione post-laurea.
L’Istituto Antoniano svolge ricerca nei campi della clinica e della riabilitazione 
dell’età evolutiva e adulta realizzando progetti anche in associazione con 
strutture universitarie e IRCCS. 

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: 0-60 anni

L’Istituto Antoniano è sede di parte delle attività didattiche e formative del 
CdL in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli” ed è polo della rete formativa della Scuola di 
specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Napoli “Fede-
rico II”. L’Istituto Antoniano è inoltre convenzionato con altre Università ed 
Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di tirocinio e formazione. 
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L’integrazione tra clinica e ricerca è indispensabile sia per sviluppare cono-
scenze aggiornate sia per garantire l’efficacia e la qualità dell’intervento ria-
bilitativo.
Tra le numerose iniziative solidali promosse dall’Istituto Antoniano sono da 
segnalare i progetti di accoglienza per gli immigrati (la fondazione dispone di 
cinque strutture di accoglienza interdipendenti) e il progetto di cooperazione 
con il Rwanda, che prevede la costruzione di un centro di riabilitazione della 
regione di Ngoma.

Campania

Referenti della struttura
Responsabile: Dott. Goffredo Scuccimarra
Referente per l’accoglienza: D.ssa Marina De Angelis

Recapiti
0817753054
info@istitutoantoniano.it
www.istitutoantoniano.it
Via Madonnelle 15
80056 Ercolano NA
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Fondazione, OnlusFONDAZIONE MARINO PER L’AUTISMO 

CHI SIAMO

La Fondazione Marino per l’autismo Onlus nasce il 4 agosto 2008 su ini-
ziativa dell’Ingegnere Giovanni Marino, Presidente e padre di due ragazzi. 
È un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con il compito di met-
tere in atto interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi su persone affette 
da autismo. La Fondazione trae ispirazione dai valori di solidarietà sociale, 
umana e cristiana e non ha scopo di lucro. Essa ha come scopo esclusivo il 
perseguimento di fini di solidarietà ed integrazione sociale e di tutela dei diritti 
delle persone disabili assistite, garantendo loro pari dignità e qualità di vita, 
attraverso iniziative di tutela, assistenza, cura materiale e morale. La vision 
della Fondazione consiste nella creazione di un contesto sociale idoneo ad 
accogliere le persone affette da disturbi dello spettro autistico, che si riveli 
garante della loro vita e del loro inserimento. Il servizio svolto dalla Fonda-
zione mira a incrementare l’autonomia gestionale del soggetto destinatario, 
tramite delle attività di rieducazione funzionale finalizzate all’acquisto del più 
alto livello di indipendenza e comunicazione possibile, necessarie per la sua 
reintegrazione in ambito sociale e familiare. La mission della Fondazione si 
concretizza in una serie di interventi multidisciplinari, valutativi, diagnostici, 
terapeutici, sociali e preventivi finalizzati a contenere ed evitare lo svantaggio 
che potrebbe scaturire dalle condizioni di disabilità ed a garantire, alla per-
sona, la migliore qualità di vita possibile con il più alto livello di indipendenza 
ed autonomia personale, favorendone la partecipazione a tutti i contesti di 
attività.

SERVIZI OFFERTI

La Fondazione è convenzionata con il sistema SSN come Centro Residenziale 
a ciclo continuativo per soggetti con autismo. Il compito principale di essa è 
quello di mettere in atto interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi su 
soggetti affetti da Disturbi del neurosviluppo e autismo. Per i programmi di 
abilitazione la Fondazione dispone di ampi spazi strutturati per terapia cogni-
tivo comportamentale, occupazionale e palestra e piscina. Dispone altresì, 
di locali attrezzati per lo svago, il tempo libero e attività ludiche in genere. 

Sono stati attivati negli anni laboratori propedeutici all’inserimento lavorativo, 
lavoro in serra e cura dell’orto, lavoro di argilla e produzione di ceramiche, 
produzione di pasta e dolci. Nel 2014 nasce la Locanda tre chiavi, una mensa 
solidale interamente finanziata e gestita dalla Fondazione con i proventi del 
5X1000 in cui lavorano 4 ragazzi residenti presso la struttura. Nel 2016 nasce 
la Casa Vacanze “Spiti ti Stoli” servizio non convenzionato che risponde al 
bisogno di residenzialità temporanea di persone e famiglie con autismo, cui 
viene offerta la possibilità di sperimentare così una dimensione di autonomia 
e indipendenza e di vivere un periodo di sollievo in luogo accogliente a apposi-
tamente strutturato, con personale altamente specializzato. L’appartamento in 
cui sorge la casa vacanze è un bene confiscato alla mafia dato in concessione 
decennale alla Fondazione dal Comune di Bova Marina, e per tale motivo i 
costi del servizio comprendono esclusivamente le spese di vitto e del personale 
educativo, senza alcun ricavo per la Fondazione.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: giovani e adulti

Calabria

Referenti della struttura
Presidente: ing. Giovanni Marino
Referente per l’accoglienza: Letizia Marino

Recapiti
Telefono: 0965.789373
fondazionemarino@gmail.com
www.fondazionemarino.it
Via Prunella Inferiore snc
89063 Melito di Porto Salvo RC
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FONDAZIONE PAPA PAOLO VI Fondazione, OnlusFONDAZIONE PAPA PAOLO VI

CHI SIAMO

Ente no profit fondata dall’Arcivescovo Mons. Antonio Iannucci il 22/04/1978. 
Riconosciuta giuridicamente con D.P.R. n. 568 dell’11/06/1980 ed in seguito 
come organizzazione non lucrativa (ONULUS). Scopi: organizzare servizi 
socio-sanitari-riabilitativi, assistenziali, formativi, culturali e religiosi per 
persone diversamente abili e anziani.

SERVIZI OFFERTI

Residenziale-Semiresidenziale-Ambulatoriale-domiciliare

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Età evolutiva e Adulti e Anziani

Abruzzo

Referenti della struttura
Responsabile: Arcivescovo S. E. Tommaso Valentinetti
Referente per l’accoglienza: URP Centro Adiatico

Recapiti
003908560365
info@fondazionepaolosesto.org
www.fondazionepaolosesto.org
Via Papa Giovanni XXIII
65100 Pescara
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FONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS Fondazione, OnlusFondazione, OnlusFONDAZIONE PICCOLA OPERA CHARITAS

CHI SIAMO

La Fondazione Piccola Opera Charitas (POC) Onlus, è stata istituita con decreto 
del Vescovo di Teramo, il Servo di Dio Stanislao Amilcare Battistelli, il 2 gen-
naio 1963 e riconosciuta a tutti gli effetti civili con D.P.R. del 2 settembre 1963. 
Dal 28 gennaio 1998 è iscritta al registro delle ONLUS. Nata dalla volontà 
del francescano fra’ Serafino Colangeli e dell’insegnante Antonietta Gilardi, 
la Fondazione ha tra i suoi scopi la riabilitazione e l’assistenza alle persone 
con disabilità, svolte attraverso il Centro di Riabilitazione ex art. 26 L.833/78 
Antonietta Gilardi di Giulianova, il Centro di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 
di Chieti, la Residenza Sanitaria Assistenziale Disabili Adulti Mauro Colom-
bati e il Nucleo residenziale dedicato all’autismo in età adulta di Villa Volpe. 
Le strutture aderiscono al Sistema di Gestione della Qualità che si propone 
come motore attuativo del miglioramento per tutti gli ambiti sanitari, inse-
rendo nuove sfide nel contesto competitivo che la gestione affronta quoti-
dianamente. L’attenzione all’utente è il punto di forza della POC che, grazie 
all’esperienza maturata in oltre mezzo secolo nell’ambito della riabilitazione, 
ha saputo cogliere la necessità del continuo miglioramento in ambito abilita-
tivo, riabilitativo ed organizzativo. L’attenta sorveglianza di tutte le attività e 
la pianificazione di obiettivi ambiziosi rappresentano l’investimento continuo 
per garantire un livello di servizio elevato e standard riabilitativi di qualità. 
Il Centro di Riabilitazione Antonietta Gilardi di Giulianova, il Centro di riabi-
litazione di Chieti, la RSA Mauro Colombati e il Nucleo Residenziale dedicato 
per l’autismo in età adulta di Villa Volpe condividono, declinandole in maniera 
adeguata ai diversi regimi e setting, mission e vision.

SERVIZI OFFERTI

Prestazioni sanitarie ex art. 26 nei regimi: ambulatoriale, domiciliare, semi-
residenziale e residenziale. RSA Disabili Adulti e Nucleo residenziale per l’au-
tismo in eta adulta. Ciò che caratterizza l’Ente è la proposta, all’interno delle 
suddette tipologie, di alcune declinazioni specifiche quali l’approccio ABA per 
l’autismo, l’ergoterapia attraverso gli strumenti dell’arte, la terapia occupa-
zionale, la teatroterapia, la terapia orticulturale, gli Interventi Assistiti con 

gli animali, il servizio pastorale che promuove la dimensione spirituale della 
persona. A tutto ciò si aggiunge l’offerta di percorsi culturali tesi a far crescere 
la cultura della cura, la categoria della bellezza che cura.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Età evolutiva ed età adulta

■ CENTRO DIURNO E NUCLEO RESIDENZIALE DEDICATO 
PER L’AUTISMO IN ETÀ ADULTA

Centro di Riabilitazione
Abruzzo

Referenti della struttura
Responsabile: Dott.ssa Maria Antonietta Pompili e Dott.ssa Annalisa Luciano
Referente per l’accoglienza: Dott.ssa Silvia Acciaio (Assistente Sociale)

Recapiti
08580232
info@fondazionepoc.org
www.fondazionepoc.org
Via Ruetta Scarafoni 3
64021 Giulianova TE
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IRCCSFONDAZIONE STELLA MARIS

CHI SIAMO

La Fondazione Stella Maris di Pisa, le cui origini e attività si basano sui valori 
dello spirito cristiano, è un Centro d’avanguardia per la diagnosi, l’assistenza, 
la riabilitazione e la ricerca scientifica nell’ambito della Neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza. In questo settore la Fondazione Stella Maris 
opera da leader in Italia. Infatti è il solo Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico (IRCCS) con sede in Toscana e l’unico monotematico che in 
Italia si dedica esclusivamente all’assistenza e alla ricerca in questo settore. 
Quale IRCCS, la Stella Maris è un Ospedale di ricerca strettamente collegato 
all’Università di Pisa, all’Azienda Universitario-Ospedaliera Pisana e a tutta la 
Regione Toscana, è un Istituto complesso, multiprofessionale (oltre 400 dipen-
denti e numerosi studenti), in cui operano specialisti, ricercatori e docenti uni-
versitari di prestigio internazionale, avvalendosi delle più moderne tecnologie 
metodologie avanzate per assistere i disturbi più gravi che possono colpire un 
essere umano nel suo periodo di crescita e di formazione.
I laboratori sono all’avanguardia per tecniche, apparecchiature e settori di atti-
vità (Medicina molecolare, Imaging a campo ultra alto, Bioingegneria, Tecno-
logie robotiche e meccatroniche, solo per citarne alcuni). La Fondazione Stella 
Maris è sede di Centri di Riferimento regionali e nazionali per vari disturbi del 
neurosviluppo, tra i quali il Centro per il trattamento della sindrome da ipe-
rattività-deficit di attenzione (ADHD), il Centro ad alta Specializzazione per la 
diagnosi precoce e la presa in carico multiprofessionale dei disturbi dello spettro 
autistico, il Servizio autorizzato al rilascio della certificazione per disturbi Spe-
cifici dell’Apprendimento (DSAp), il Centro di riferimento per le malattie rare.
La Fondazione Stella Maris trae origine da una convenzione, intervenuta il 2 
agosto 1958 tra l’Opera Diocesana di Assistenza di San Miniato e le Cliniche 
Neurologica e Pediatrica dell’Università di Pisa. Successivamente il 25 set-
tembre 1970, con decreto del Presidente della Repubblica ha ottenuto il rico-
noscimento come persona giuridica di diritto privato. Il 15 giugno 1973, con 
decreto emesso ai sensi dell’art.1 della legge 12 febbraio 1968 n.132 il Ministro 
della Sanità le ha conferito la qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS). Il 13 novembre 1976 stipula la convenzione con l’Università 
di Pisa che ha reso la Stella Maris un Istituto universitario convenzionato, il 22 

luglio 1996 avviene la stipula di un protocollo d’intesa con la Regione Toscana 
che le ha attribuito la “funzione regionale” per la Neuropsichiatria infantile. 
Un successivo protocollo d’intesa con la Regione Toscana siglato il 6 aprile 
2005, ha confermato l’attribuzione alla Stella Maris in modo esclusivo della 
funzione regionale ospedaliera di Neuropsichiatria infantile; l’accordo attua-
tivo di questo protocollo intervenuto tra la Fondazione Stella Maris, l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Pisana e l’Università degli Studi di Pisa.

SERVIZI OFFERTI

Presidio Ospedaliero Calambrone: all’interno del quale è presente la sezione 
di Diagnosi dei Disturbi dello Spettro Autistico fa parte dell’Unità Operativa 3 
di Psichiatria dello Sviluppo diretta dal prof. Filippo Muratori.
La sezione accoglie, in regime di Ricovero Ordinario o di Day-Hospital, bam-
bini ed adolescenti con sospetto Disturbo dello Spettro Autistico o Disturbo 
del Neurosviluppo per l’inquadramento diagnostico necessario a dare avvio 
del trattamento. All’interno della sezione operano diverse figure professionali 
(Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Terapista del linguaggio, Terapista della 
Neuro e Psicomotricità, Educatore professionale) atte a garantire una valuta-
zione dello sviluppo e delle competenze quanto più completa possibile. Le valu-
tazioni effettuate durante il ricovero riguardano tutte le aree principali dello 
sviluppo in infanzia ed adolescenza ed hanno lo scopo di fornire una diagnosi 
clinica basata sugli attuali sistemi di classificazione ed un profilo del funzio-
namento del bambino/adolescente. Oltre alla valutazione diretta del bambino, 
mediante test standardizzati e/o osservazione del comportamento spontaneo, 
le informazioni utili alla diagnosi saranno inoltre raccolte mediante l’uso di 
questionari ed interviste che saranno somministrati direttamente ai genitori.

L’Istituto di Riabilitazione Calambrone è accreditato dalla regione Toscana e 
convenzionato con l’Azienda ASL 5. L’Istituto eroga Prestazioni Riabilitative 
intensive:
– In regime semiresidenziale, per bambini affetti da disturbi dello spettro 

autistico, disturbi specifici dello sviluppo, disabilità intellettive complesse e 
tutti i disturbi psichiatrici dell’età evolutiva.
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FONDAZIONE STELLA MARIS IRCCS

I pazienti in regime semi-residenziale frequentano dal Lunedì al venerdì, con 
possibilità di frequenza anche al Sabato, con orario dalle ore 9.00 alle 16.30, 
con esclusione dei festivi.
L’obiettivo primario è l’abilitazione-riabilitazione di ogni utente in vista di un 
possibile rientro in famiglia e/o di un percorso verso il massimo possibile di 
integrazione sociale.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: da 0 a 18 anni

■ DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE DELLO SVILUPPO
Toscana

Referenti della struttura
Responsabile: Prof. Filippo Muratori
Accoglienza: uo3dps@fsm.unipi.it
Contatto telefonico con operatori: 050.886244; mar e ven 8.30-9.30

Recapiti
Centralino: 050886111
https://www.fsm.unipi.it/
Viale del Tirreno 331
56128 Pisa

– In cicli di Trattamento Ambulatoriale, individuali o di gruppo, per interventi 
specifici rivolti a soggetti in età evolutiva affetti da disturbi delle funzioni 
motorie, linguistiche, affettive e mentali di particolare complessità.

– Supporto Psicologico alle famiglie, sia individuale che di gruppo.

La Residenza Sanitaria per Disabili di Montalto offre 14 posti letto in regime di 
ricovero residenziale intensivo e 8 posti in regime di ricovero semi-residenziale 
o diurno.
I pazienti accolti sono tutti di sesso maschile, pre-adolescenti ed adolescenti 
con quadri di disabilità intellettiva, disturbi del comportamento, della rela-
zione e socializzazione, disturbi dello spettro autistico e quadri misti.
Il periodo di ricovero è in media di durata di tre anni (riabilitazione intensiva), 
eventualmente prorogabili, fino al raggiungimento degli obiettivi preposti e/o 
alla stabilizzazione del quadro clinico, in accordo con le Asl di residenza del 
paziente e con i familiari.

Residenza Sanitaria e Centro di Riabilitazione per Disabili Casa Verde: La Resi-
denza Sanitario Assistenziale per Disabili (RSD) eroga trattamenti nella forma 
di degenza a tempo pieno “residenziale”, fino a 22 posti letto di entrambi i sessi.
I pazienti accolti sono adolescenti e giovani-adulti, con quadri di disabilità 
nell’area cognitiva, disturbi del comportamento, della comunicazione, della 
relazione, della socializzazione, disturbi dello spettro autistico, stabilizzati 
(riabilitazione estensiva), non autosufficienti, non assistibili a domicilio o in 
strutture intermedie.
Il Centro di Riabilitazione per adolescenti e giovani adulti è costituito da 6 
posti letto in regime di ricovero residenziale intensivo e 8 posti in regime 
di ricovero semi-residenziale o diurno. Vengono accolti ragazzi di entrambi 
i sessi, pre-adolescenti ed adolescenti con quadri di disabilità intellettiva, 
disturbi del comportamento, della relazione e socializzazione, disturbi dello 
spettro autistico e quadri misti.
Il periodo di ricovero è della durata di tre anni (riabilitazione intensiva), 
eventualmente prorogabili, fino al raggiungimento degli obiettivi preposti e/o 
alla stabilizzazione del quadro clinico, in accordo con le Asl di residenza del 
paziente e con i familiari.
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CHI SIAMO

Nel 1962 l’Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, sotto l’impulso prof. Gio-
vanni Lanzi titolare della cattedra di Neuropsichiatria infantile presso l’Uni-
versità di Pavia, specializzato in malattie Nervose e Mentali, con l’intuito par-
ticolare e con la passione che lo contraddistingueva, ha fondato presso la Villa 
Dosso Verde di Pavia un centro di psicoterapia residenziale, semiresidenziale e 
ambulatoriale per l’età evolutiva. Negli anni ’70-’75 la parte rurale della villa è 
stata completamente ristrutturata e ampliata, e l’Istituto ha potuto raccogliere 
30 ragazzi affetti da “Alterazione globale dello sviluppo psicologico”. Si trat-
tava di minori il cui trattamento ambulatoriale non era opportuno o possibile 
per ragioni legate strettamente alla tipologia del quadro clinico e alle sue 
specifiche necessità riabilitative, o per una grave patologia familiare e/o per 
condizioni socio-ambientali fortemente compromesse e talvolta per entrambe 
le condizioni. Un gruppo di esperti guidati dal professor Lanzi, specializzati 
in neuropsichiatria infantile, psicologia, terapisti della neuropsicomotricità, 
logopedisti, educatori laici e religiose, hanno reso possibile passare dall’as-
sistenza alla cura del bambino e al sostegno delle loro famiglie. Il cammino 
del Dosso Verde è proceduto con soddisfazione di tutte le parti interessate, 
dalle Autorità amministrative, alle famiglie e pertanto l’Istituto delle Suore 
di Maria Consolatrice nel 1966, chiede al Provveditorato agli studi di Pavia 
l’istituzione di una Scuola elementare speciale destinata a curare lo sviluppo 
cognitivo, fisico e psichico dei ragazzi disadattati in armonia con le norme 
sulla istruzione obbligatoria e con quelle sull’assistenza medico scolastica. Le 
modalità di intervento e di cura dei minori, la competenza e la professionalità 
degli operatori promuove il Dosso Verde a centro di eccellenza qualificato: il 
Consiglio Regionale della Regione Lombardia delibera “di riconoscere l’Istituto 
Dosso Verde di Pavia quale centro regionale per le psicosi infantili” (BUR L 4° 
supplemento straordinario al N. 10 – 7 Marzo 1992). Poiché gli utenti sono 
sempre più numerosi e provenienti da diverse regioni, da Milano oltre che 
da Pavia, il prof. Giovanni Lanzi ritenne indispensabile aprire una sede del 
Dosso Verde a Milano. L’Istituto chiese il convenzionamento alla Regione Lom-
bardia e al Presidente della U.S.L. n. 75/1 di Milano per l’apertura del Centro 
di psicoterapia dell’età evolutiva Dosso Verde di Milano in Viale Corsica, 82.

L’autorizzazione venne rilasciata dalla U.S.L. n. 75/11 con decreto n. 2 del 
24/01/1990 impegnando l’Istituto di riabilitazione a prestazioni sanitarie per 
“soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e/o plurime dipen-
denti da qualunque causa, con modalità di erogazioni dei trattamenti nella 
forma di degenza diurna e ambulatoriale individuale”. La Convenzione con la 
U.S.L. viene siglata il 23 aprile 1991 con decorrenza 01/01/1991.

SERVIZI OFFERTI

Oggi il Dosso Verde di Milano offre una Unità Operativa di Day-hospital specia-
listico riabilitativo ed un Servizio di Diurno continuo in cui sono inseriti minori 
con disturbi dello spettro dell’autismo, un Servizio Ambulatoriale di Psicote-
rapia, Psicomotricità, Logopedia e Musicoterapia rivolto a minori con disturbi 
del neurosviluppo, disturbi psichici e comportamentali. In ogni Servizio viene 
offerta ai genitori la possibilità di partecipare al processo terapeutico e di essere 
sostenuti nella genitorialità; vengono inoltre programmati follow-up neuro-
psichiatrici, incontri di rete con invianti, parti sociali, team docente oltre ad 
équipe di coordinamento e di supervisione. Si prevede l’accesso in struttura in 
età evolutiva e continuità delle cure fino ai 18 anni. È inoltre presente una Unità 
Operativa Specialistico-diagnostica in regime di solvenza, con accesso anche di 
bambini di età inferiore ai 3 anni, per sorveglianza sullo sviluppo e riconosci-
mento dei campanelli di allarme relativi a disturbo dello spettro dell’autismo 
per diagnosi precoce di autismo e presa in carico multiprofessionale.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: 3-18 anni
Lombardia

Referenti della struttura
Responsabile: Benedetta Olivari (Direttore Sanitario)

Recapiti
0236636154
dossoverdemi@ismc.it – https://dossoverdemilano.it/
Viale Corsica 82 – 20137 Milano

Istituto di RiabilitazioneISTITUTO DOSSO VERDE MILANO (ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE)
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bini e volto a promuovere lo sviluppo secondo risorse spendibili nel con-
creto, contenendo le disfunzionalità e trasformando le potenzialità.

– Servizio ambulatoriale: si occupa di minori affetti da disturbi del neurosvi-
luppo, disturbi emotivi e comportamentali e disturbi psichiatrici del bambino 
e dell’adolescente. I pazienti ricevono una presa in carico neuropsichiatrica 
globale, secondo un modello di intervento in rete che prevede il coinvolgi-
mento diretto della famiglia e della scuola; a seconda dell’indicazione clinica, 
questo può articolarsi in: 
· terapia psicomotoria a indirizzo relazionale;
· logopedia/terapia cognitiva e della comunicazione (anche attraverso 

approcci riabilitativi di tipo aumentativo/alternativo)
· psicoterapia individuale (a indirizzo psicodinamico o cognitivo)
· psicoterapia madre/bambino
· musicoterapia/terapia psicomotoria in acqua

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: L’unità operativa ambulatoriale si occupa di soggetti 
fino ai 18 ani. Le unità operative residenziale e semi-residenziale accolgono 
bambini dai 6 ai 15 anni.

Lombardia

Referenti della struttura
Responsabile: Dott.ssa Antonella Gerardo
Referente per l’accoglienza: Dott.ssa Silvia Spairani

Recapiti
382466939
dossoverdepv@ismc.it
dossoverdepavia.it
Via Fasolo 1
27100 Pavia

Centro di riabilitazione  
neuropsichiatrica e psicoterapiaISTITUTO DOSSO VERDE MILANO (ISTITUTO DELLE SUORE DI MARIA CONSOLATRICE)

CHI SIAMO

L’Istituto Dosso Verde di Pavia, fondato nel 1962 dall’Istituto delle Suore di 
Maria Consolatrice sotto l’impulso del Neuropsichiatra Infantile Prof. Lanzi, 
è dedicato in forma residenziale, diurna e ambulatoriale alla cura di minori 
affetti da disturbo del neurosviluppo, in particolare disturbi dello spettro 
autistico e disabilità intellettiva, disturbi della sfera emozionale e della con-
dotta e disturbi psichici dell’infanzia e dell’adolescenza. Negli anni, l’Équipe 
dell’Istituto ha sviluppato un modello di intervento riabilitativo connotato dai 
seguenti criteri:
– intensività: il tempo riservato al trattamento riabilitativo in forma indivi-

duale o in piccolo gruppo deve essere quantitativamente consistente;
– estensività: intervento esteso ad ampio raggio su tutti gli aspetti del funzio-

namento del bambino, nonché allargato ai vari ambiti in cui il paziente vive, 
in particolare la famiglia e la scuola;

– integrazione: intervento integrato ai vari aspetti di funzionamento del bam-
bino, con integrazione tra le linee di intervento adottate nei vari ambiti di vita;

– trattamento individualizzato: calato sul profilo funzionale specifico del sin-
golo e in cambiamento secondo una prospettiva diacronica di evoluzione 
clinica-funzionale del paziente;

– trattamento costantemente supervisionato nei vari ambiti.
Tali caratteristiche confluiscono e si declinano nella concretezza nel Progetto 
Riabilitativo Individualizzato (PRI), redatto dal Neuropsichiatra Infantile in 
relazione ai bisogni di ciascun bambino.

SERVIZI OFFERTI

Nel dettaglio, le Unità di Offerta presenti sono:
– Servizio Terapeutico-riabilitativo a Media Intensità per Minori: il servizio si 

occupa della cura e della riabilitazione, in regime di degenza, di minori con 
bisogni complessi affetti da disturbo del neuro-sviluppo, con grave compro-
missione del funzionamento personale e sociale. 

– Servizi Semi-residenziali (Day Hospital specialistico e Servizio Diurno Con-
tinuo): intervento riabilitativo diurno calato nella vita quotidiana dei bam-
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Centro di riabilitazione ex articolo 26ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI

CHI SIAMO

L’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi è un Ente Ecclesiastico senza scopo 
di lucro che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assi-
stenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psi-
chiche e sensoriali. Fondato nel 1871 da San Ludovico da Casoria, a tutt’oggi 
trova principio ispiratore nella difesa della dignità della vita, prendendosi 
cura delle persone più fragili in tutte le dimensioni del loro essere. L’istituto, 
nato come struttura per persone con disabilità sensoriali (ciechi e sordomuti), 
si è adeguato nel tempo al cambiamento dei profili dell’utenza, accogliendo 
soggetti con disabilità plurima e adattando professionalità e struttura alle 
nuove necessità via via emergenti. In particolare, da alcuni anni vengono 
accolti, venendo incontro a crescenti richieste e bisogni di famiglie e di Servizi 
territoriali, soggetti con disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettiva. 
Per garantire le migliori competenze nella presa in carico di bambini e ragazzi 
con queste problematiche e fornire un supporto concreto alle famiglie, il Sera-
fico ha scelto di investire sulla formazione dei propri educatori e terapisti 
offrendo loro un corso sulla scienza applicata ABA. L’aggiornamento continuo 
si realizza anche in relazione ai cambiamenti socioculturali e alle evidenze 
della ricerca scientifica. L’Ente è accreditato e convenzionato con il Servizio 
Sanitario Nazionale ed ospita soggetti provenienti da tutta Italia. 

SERVIZI OFFERTI

L’Istituto Serafico comprende i seguenti servizi: residenziale, diurno e ambu-
latoriale e interventi educativo/riabilitativo per Disturbi specifici dell’Appren-
dimento. È presente un Servizio diagnostico che effettua valutazioni multidi-
sciplinari in ambito riabilitativo d’area o globale, finalizzate all’elaborazione 
di progetti riabilitativi da effettuarsi sul territorio dell’utente o preliminari ad 
un inserimento nelle varie tipologie di trattamento previste in Istituto. È attivo 
un servizio di visite e consulenze specialistiche poliambulatoriali per utenti 
con disabilità. L’équipe dell’Istituto effettua valutazioni per Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento con produzione di certificazioni specifiche ai sensi della 
legge 2010/n° 170. Il servizio residenziale è accreditato per 84 posti letto, ed è 

organizzato in sei residenze che accolgono circa 12-14 ospiti ciascuna, differen-
ziate in base alla tipologia dei bisogni dell’utenza: soggetti in età evolutiva con 
disturbi del neurosviluppo; persone con bisogni ad elevato contenuto medico/
sanitario; persone non vedenti/ipovedenti; persone con prevalenza dei disturbi 
del comportamento; persone con quadro prevalente di disabilità intellettiva 
grave/profonda. Il servizio semiresidenziale, accreditato e convenzionato per 
30 posti, accoglie, soggetti provenienti dal territorio, dal lunedì al sabato, con 
orario 08.30-15.30. Gli utenti sono suddivisi in due gruppi: età evolutiva (<18 
anni) e giovani-adulti (>18 anni); quasi tutti presentano disabilità complessa 
ed elevati bisogni sul piano della salute. Il trattamento riabilitativo ambula-
toriale (FKT, IDK, logopedia comunicativa e miofunzionale, TNPEE, terapia 
occupazionale) assicura trattamenti riabilitativi, sia in forma convenzionata 
che privatistica. Da due anni, al Serafico è attiva l’Unità di Ricerca “InVita”, nata 
dal desiderio di far incontrare le problematiche cliniche dei nostri utenti con 
le recenti acquisizioni scientifiche delle neuroscienze, con l’obiettivo strategico 
di dar vita a progetti di studio i cui risultati dovranno essere indirizzati non 
solo a migliorare l’attività clinica, ma anche a proporre soluzioni innovative in 
un continuo confronto scientifico con altre realtà nazionali ed internazionali. 
L’Istituto Serafico ha in cantiere il progetto di realizzare e promuovere un 
Laboratorio di Creatività specifico per la diagnosi, la cura e la resa in carico 
globale di bambini e adolescenti con disturbi dello spettro autistico.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: tutte

Umbria

Referenti della struttura
Responsabile: Direttore Sanitario: Dott. Sandro Elisei
Referente per l’accoglienza: Michela Bizzarri (assistente sociale)

Recapiti
Telefono: 075.812411
info@serafico.it – www.serafico.org
Viale G. Marconi 6 – 06081 Assisi PG
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CHI SIAMO

L’IRCCS – Ospedale Classificato Oasi Maria SS. di Troina è un ente volto ad assi-
curare, nel rispetto degli obiettivi posti dagli atti di pianificazione nazionale e 
regionale, un’offerta sanitaria finalizzata a garantire la prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione delle persone con Disabilità Intellettive o con Disturbo 
Neurocognitivo e, in quanto IRCCS, ai sensi del D.Lgs. 288/2003, quale ente a 
rilevanza nazionale, si prefigge obiettivi di ricerca scientifica, prestazioni di 
ricovero e cura di alta specialità e di alta formazione nell’ambito delle disci-
pline ed attività di riferimento. L’attività dell’Oasi è dedicata in particolare ai 
settori assistenziali di alta specialità, con riferimento ai quadri clinici della 
Disabilità Intellettiva, dei Disturbi Neurocognitivi, delle Malattie Rare e delle 
patologie in comorbilità, rispetto ai quali l’Oasi è centro di riferimento per la 
Regione e per il Ministero della Salute.

La struttura ospedaliera ha una dotazione di 352 posti letto, di cui: 88 per 
acuti (80 ordinari e 8 di DH) e 264 di neuroriabilitazione (254 ordinari e 10 
di DH), con un bacino di riferimento regionale e nazionale. L’erogazione delle 
prestazioni avviene secondo le modalità e i criteri definiti dal DPCM 29/11/01 
e successive modificazioni di approvazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assi-
stenza), mediante l’utilizzo di setting assistenziali appropriati alla complessità 
e alle caratteristiche dei casi trattati. 

L’Oasi nello svolgimento delle attività cliniche persegue l’obiettivo di assicu-
rare il più appropriato livello di risposta alla domanda di salute rispetto agli 
aspetti preventivi, diagnostico-terapeutici, abilitativi e riabilitativi. La pecu-
liarità dell’ente è quella di essersi progressivamente orientato e strutturato 
secondo un modello caratterizzato da multidisciplinarietà e interdisciplina-
rietà, con un approccio globale alla persona e alla sua famiglia. Nel «modello 
Oasi» la promozione della salute come stato di benessere fisico, psichico e 
sociale e la prevenzione delle condizioni che causano disabilità fanno parte di 
un complesso sistema di intervento dove la ricerca scientifica viene coniugata 
con l’adozione di protocolli diagnostici e riabilitativi, specifici per tipologia di 
disturbo, e ispirati dal sistema di classificazione internazionale del funziona-

mento delle disabilità e della salute (ICF). Questo presuppone un importante e 
costante lavoro d’équipe in cui, in modo distinto, ma strettamente collegato e 
coordinato, metta insieme le attività di prevenzione, diagnosi e cura con quelle 
riabilitative, pedagogiche e socializzanti, così da poter assistere le persone 
colpite da affezioni di così grande rilevanza clinica e sociale, in modo globale 
ed individualizzato.

SERVIZI OFFERTI

In linea con l’evoluzione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie, la mission 
dell’IRCCS - OC Oasi, nell’ambito delle specifiche funzioni e promuovendo 
l’integrazione dell’assistenza con l’attività formativa e di ricerca consiste nel:

1. funzione di ricovero e cura di alta specialità;

2. funzione di ricerca scientifica;

3. funzioni di alta formazione.

L’IRCCS eroga i seguenti servizi: a) ricoveri ordinari (diagnostici, terapeutici, 
riabilitativi, chirurgici); b) ricoveri in day hospital (diagnostico, terapeutico, 
riabilitativo); c) ricovero in day surgery (chirurgia in un giorno); d) presta-
zioni in day service (ambulatoriale ospedaliera); e) prestazioni specialistiche 
(ambulatoriale in convenzione con il SSN o a pagamento).

Il protocollo diagnostico adottato dall’IRCCS per le persone con Disturbo dello 
Spettro dell’Autismo prevede una valutazione clinica globale, conforme alle 
indicazioni delle linee guida ed effettuata da un’équipe multidisciplinare che 
si avvale di tutte le consulenze e delle indagini strumentali e genetiche rite-
nute necessarie per pervenire ad un inquadramento diagnostico completo. I 
protocolli di intervento proposti prevedono cicli di ricovero in ri-abilitazione 
estensiva di durata variabile durante i quali si effettua un intervento di tipo 
globale in un’ottica multidisciplinare, parent training psico-educativi (cicli di 
ricovero intensivi) ed interventi realizzati in DH.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: Tutte

IRCCS, Ospedale ClassificatoOASI MARIA SANTISSIMA - ASSOCIAZIONE



Il Tavolo sull’autismo: una foto di gruppo in crescita

32

OASI MARIA SANTISSIMA - ASSOCIAZIONE IRCCS, Ospedale Classificato

■ DIPARTIMENTO PER IL RITARDO MENTALE
Sicilia

Referenti della struttura
Responsabile: Dott. Maurizio Elia
Referente per l’accoglienza: Ufficio Accettazione e ricoveri

Recapiti
0935936111
segreteria@oasi.en.it
www.oasi.en.it
Via Conte Ruggero 73
94018 Troina EN
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Ente MoraleOPERA DON GUANELLA

CHI SIAMO

La Casa San Giuseppe Centro di Riabilitazione Opera Don Guanella è un com-
plesso vasto e articolato che si estende su una superficie di circa tredici ettari. È 
ubicata nella zona nord-ovest della città di Roma, in via Aurelia Antica, 446 in un 
ampio parco, numerosi viali alberati e confortevoli gazebo. La viabilità ordinata 
e gli agevoli parcheggi rendono funzionale l’accesso ai vari Reparti e Residenze.

SERVIZI OFFERTI

Il Centro di Riabilitazione Opera don Guanella – Casa San Giuseppe è specia-
lizzato nella realizzazione di diverse attività di tipo riabilitativo, distinguendo 
tre tipologie:
– attività riabilitativa di tipo estensivo e di mantenimento a regime residen-

ziale: destinata a persone adulte di sesso maschile;
– attività riabilitativa di tipo estensivo e di mantenimento a regime semire-

sidenziale: centro diurno destinato a giovani in età post-scolare e adulti di 
sesso maschile;

– attività riabilitativa di tipo estensivo e di mantenimento a regime non resi-
denziale: ambulatorio destinato a bambini e ragazzi di ambo i sessi.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: secondo le attività indicate.

Lazio

Referenti della struttura
Responsabile: Fabio Lorenzetti
Referente per l’accoglienza: Fabio Lorenzetti

Recapiti
06666011
https://www.centrodiriabilitazionedonguanella.org/
Via Aurelia Antica 446
00165 Roma 
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CHI SIAMO

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nasce a Roma nel 1869 come primo vero 
ospedale pediatrico italiano, sul modello dell’Hôpital des Enfants Malades di 
Parigi, per iniziativa dei duchi Salviati. Nel 1924 viene donato alla Santa Sede, 
diventando a tutti gli effetti l’Ospedale del Papa. Nel 1985 riceve il riconoscimento 
come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), affiancando 
all’assistenza medica un’intensa attività di ricerca. Nel 2006 ottiene il primo 
accreditamento da parte della Joint Commission International (JCI), l’istituto che 
nel mondo certifica l’eccellenza nell’accoglienza e nella qualità delle cure offerte. 
Nel 2014 vengono inaugurati i nuovi laboratori di ricerca, che si estendono per 
5.000 metri quadrati, attrezzati con le più moderne tecnologie per le indagini 
genetiche e cellulari, con all’interno un’Officina Farmaceutica (Cell Factory) inte-
ramente dedicata alla produzione su larga scala di terapie avanzate. Nel 2015 
l’Ospedale ottiene il riconoscimento di “Academic Medical Center” dalla Joint 
Commission International per l’articolata attività di formazione medica e clinica.

SERVIZI OFFERTI

L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’A-
dolescenza dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il cui responsabile 
è il Professore Stefano Vicari, rappresenta un punto di riferimento a livello 
nazionale per la valutazione e il trattamento dei disturbi del neurosviluppo e il 
riconoscimento, la diagnosi e il trattamento della psicopatologia a insorgenza 
in età evolutiva. Il Disturbo dello Spettro Autistico (in inglese “Autism Spectrum 
Disorders”, da cui deriva “ASD” l’acronimo universalmente utilizzato) è un 
disturbo del neurosviluppo ad esordio precoce caratterizzato da deficit nell’in-
terazione sociale reciproca e della comunicazione, in associazione con compor-
tamenti ed interessi ripetitivi e ristretti. Il disturbo compromette il funziona-
mento socio relazionale e la qualità di vita del bambino in tutti i contesti di vita. 
Negli ultimi anni è stato segnalato un sensibile incremento della prevalenza di 
ASD, con una stima a livello mondiale pari all’1%; una recente indagine epi-
demiologica ha evidenziato in Italia una prevalenza di 1,36% (1 bambino ogni 
77). La UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’IRCCS 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù rappresenta uno dei Centri di Riferimento 
della Regione Lazio per la diagnosi e il trattamento del Disturbo dello Spettro 
Autistico. Dal 2019 con la costituzione dell’Unità Operativa Semplice “Disturbi 
dello Spettro Autistico”, diretta dal Dott. Giovanni Valeri, l’attività di diagnosi 
e trattamento per l’ASD viene svolta attraverso un progetto di: individuazione 
di protocolli standardizzati per la sorveglianza dell’ASD rivolta a bambini a 
rischio nei primi 18 mesi di vita e alla popolazione generale di età 18-24 mesi; 
sviluppo di protocolli clinici diagnostici specifici per l’età (2-6 anni; 6-11 anni; 
12-18 anni); individuazione di marker comportamentali e neurobiologici per 
la sorveglianza e la diagnosi di bambini e adolescenti con ASD, con particolare 
attenzione ai disturbi in comorbilità; manualizzazione di interventi terapeutici 
specifici per ASD (es. Terapia Mediata dai Genitori Cooperativa); valutazione 
dell’efficacia di interventi precoci individualizzati.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: 0-18 anni

Lazio

■ UNITÀ OPERATIVA DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA - UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

Referenti della struttura
Presidente OPBG: Dott.ssa Mariella Enoc
Responsabile UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza: Prof. 

Stefano Vicari
Responsabile UOS Disturbi dello spettro Autistico: Dott. Giovanni Valeri 

Recapiti
Centralino: 06.6859.1
Linea di consulenza telefonica sempre attiva: 06.68.59.2265
http://www.ospedalebambinogesu.it/home
http://www.specchioriflesso.net/it/
Viale F. Baldelli 41 – 00146 Roma

IRCCSOSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
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PRESIDIO “A. QUARTO DI PALO E MONS. G. DI DONNA” DELLA PROVINCIA DELLA NATIVITÀ B.M.V. - O.SS.T. (TRINITARI)

■ CENTRO AUTISMO FI.ABA FARE INSIEME

CHI SIAMO

Nell’ambito dell’assistenza ambulatoriale non in regime di convenzione, il 
Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” ha atti-
vato un reparto per la cura dei soggetti in età evolutiva affetti da Disturbi 
dello Spettro Autistico, erogando trattamenti specifici secondo l’ABA (Applied 
Behavior Analysis), con équipe multidisciplinare qualificata e composta da 
neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, educatori. L’équipe multi-
disciplinare è supervisionata da supervisore BCBA. Il suddetto servizio è in 
fase di accreditamento.

SERVIZI OFFERTI

Servizio ambulatoriale.

FASCE DI ETÀ ACCOLTE: tutte

Puglia

Referenti della struttura
Responsabile: dott.ssa Pasqua Mele 
Referente per l’accoglienza: Gabriella Scorpiniti

Recapiti
Telefono: 0883.542811
cdrquartodipalo@trinitari.it
www.trinitari.it/
Via Corato n. 400
76123 Andria 

Presidio di Riabilitazione



Via Aurelia 468 - 00165 Roma
tel. 06.66.398.477
fax 06.66.398.427

e-mail: salute@chiesacattolica.it

Realizzazione grafica a cura di
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