PERCORSO 1
PERCORSO 1
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA (DGRT 903/2017)
Le modalità di accesso al percorso 1 sono elencate sul
sito al seguente link:
h t t p : / / w w w. u s l c e n t r o . t o s c a n a . i t / i n d e x . p h p /
servizi-eattivita/riabilitazione/625-l-attivita-fisicaadattata/11979-modalita-di-accesso-per-ogni-nucleooperativo-zonale
Per la Zona Prato, è possible telefonare al Servizio di
Riabilitazione c/o CSS Giovannini allo 0574-807851 dal
lunedì al venerdì ore 8.00-14.00

VISITE FISIATRICHE
PRESCRIVIBILI DA MMG
PRIORITÀ

U - Urgenza

Non pertinente per le visite
fisiatriche

B - Breve
(entro 7-10 gg)

• Esiti di frattura o trauma trattato
con gesso o immobilizzazione chirurgica
• Esiti di intervento chirurgico ricostruttivo
• Lesione nervosa periferica recente
• Gonalgia acuta
• Prescrizione/Autorizzazione
di
percorsi 3 (PRI)
• Prescrizione/Autorizzazione/Collaudo ausili
• Valutazione della deambulazione
• Per tutte le diagnosi non comprese in elenco, il contatto è diretto
tra MMG e Medico Specialista del
Servizio aziendale

D–Differita
(entro 30 gg)

•
•
•
•

AUSILI
Gli ausili assistenziali possono essere prescritti o dal
medico di famiglia (vedi brochure specifica “Principali
ausili prescrivibili dal MMG/PLS” TPX 3968) oppure, per
altre tipologie di ausili, dal medico specialista; in tal caso,
il MMG dovrà fare una richiesta di visita specialistica
per prescrizione ausili. L’assistito è responsabile della
custodia e della buona tenuta dell’ortesi o dell’ausilio
tecnologico ricevuto. In caso di riparazione, restituzione,
sostituzione di un ausilio prescritto contattare l’ufficio
ausili e protesi competente per zona.

SPECIFICARE

SERVIZI DI
RIABILITAZIONE
ZONA PRATO

Esiti di intervento ortopedico
Patologia articolare sub acuta
Linfedema post mastectomia
Gonalgia cronica o sub acuta

P - Programmata
Il CENTRO AUSILI di Prato si trova presso il CSS Giovannini in
via Cavour, 118.
apertura: lun, mer, ven 9.00-13.00
•
e.mail: ausili.prato@uslcentro.toscana.it
•
telefono: 0574 807858-59-60

DOMICILIARE

Per paziente non deambulante e
non trasportabile con i mezzi comuni

VISITA
FISIATRICA DI
CONTROLLO

Richiesta dal Medico
Specialista

Altre tipologie di prestazioni (infiltrazioni endoarticolari,
manipolazioni, ecc.) non sono prescrivibili da MMG
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PRESIDI AZIENDALI
TERRITORIALI
I Servizi territoriali di Riabilitazione funzionale
rispondono ai bisogni di salute dei cittadini in ambito
di Cure Primarie, Salute Mentale Infanzia e Adolescenza,
Prevenzione ed Educazione alla Salute.
Tali ambiti, agiti in setting ambulatoriali o domiciliari,
prevedono la condivisione di percorsi integrati tra vari
profili professionali sanitari.
La Zona Prato risponde ad una popolazione di circa
256.071 abitanti, su un’area di 365,7 km2 divisa nei
seguenti Comuni: Prato, Montemurlo, Carmignano,
Vaiano, Vernio, Cantagallo, Poggio a Caiano.

RIABILITAZIONE
Ai Servizi di Fisioterapia e Logopedia si accede, previa
richiesta medica, tramite il Front Office professionale in
specifici giorni ed orari. Tale accesso alle liste d’attesa è
subordinato a criteri di priorità condivisi e dichiarati da
procedura aziendale.

CENTRI
CONVENZIONATI
PRESIDIO

CENTRO SOCIOSANITARIO
ROBERTO
GIOVANNINI
Via Cavour,
118/120
Prato

ATTIVITÀ/N. TEL.

ORARI FRONT OFFICE

FISIOTERAPIA
LUN MER11.00-13.00
ADULTI E MINORI VEN 16.00-17.00
Tel. 0574 807849
LOGOPEDIA
ADULTI E MINORI
Tel. 0574 807852

Da LUN a VEN
8.00-18.00

VAIANO
FISIOTERAPIA
Via Val di Bisenzio, Tel. 0574 946128
205/D

Da LUN a VEN
9.00-15.00

I centri convenzionati presenti in tutta l’Area Pratese
erogano prestazioni sul percorso 2 e 3 (ex art. 26 solo
FONDAZIONE CRIDA), specialistica ambulatoriale e
diagnostica strumentale. A tali centri si accede direttamente.
CENTRO CONVENZIONATO

DIAGNOSYS SRL

Via Lepanto, 21/23

CENTRO MEDICINA RIABILITATIVA

Via G. Oberdan, 32

ISTITUTO TOSCOMEDICA

Via E. Boni, 67

CENTRO MEDICO FISIOTERAPICO
VAL BISENZIO

Via G. Braga, 11

ISTITUTO POLITERAPICO PRATESE

Piazza Martini, 1

STUDIO FISIOMAKBI

V.le Montegrappa,
116

ISTITUTO FISIOTERAPICO IL CASTELLO

Via Pallacorda, 12

PRIORITÀ

1

Dimissioni ospedaliere (continuità H-T), esiti traumatologia ortopedica in fase acuta, esiti chirurgia ortopedica/oncologica in fase acuta, INAIL, patologie cardiorespiratorie in fase acuta o riacutizzazione, patologie
neurologiche centrali o periferiche in fase acuta, trauma cranico, percorsi definiti da PDTA aziendali (neuromotorio, senologico, linfedema), dismorfismi congeniti (piede torto, torcicollo, plagiocefalia)

2

Dimissione da struttura riabilitativa residenziale (su segnalazione per continuità), presa in carico da percorsi
aziendali specifici (GRASP, trapianti), valutazione per
individuazione ausili, counseling, dismorfismi muscolo
scheletrici in età evolutiva

3

Patologia neurologica centrale o periferica in fase cronica (percorso 3 per follow up pazienti conosciuti dai
Servizi), percorso 2 con cod. 723, 724, 726, 727, 714.9
e affini in base alla limitazione funzionale valutata in
sede di front office

INDIRIZZO

Via Pacchiani, 4
FONDAZIONE CRIDA

Via Nenni, 2
Vaiano

