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IL SERVIZIO 

Il CAR Morego è un Centro Ambulatoriale Riabilita4vo aperto nel 2022 da S.A.B.A. Il Centro offre 

tra>amen4 riabilita4vi sia in convenzione che privatamente nelle seguen4 modalità:  

- ambulatoriali individuali e di gruppo  

- psico-educa4vi ambulatoriali e domiciliari 

È rivolto a soggeG minori, prevalentemente in età evolu4va e adolescenziale, con disturbi di 

natura neuropsichiatrica, anche nell’oGca di prevenire disturbi secondari e d’impianto, 

indipendentemente dalla loro eziologia. 

OBIETTIVI 

- sviluppare e/o mantenere le abilità residue e recuperabili; 

 - contrastare le disabilità psicofisiche; 

- prevenire disturbi secondari e d’impianto; 

- intervenire precocemente per indurre un’evoluzione migliora4va in situazioni che la perme>ano; 

- s4molare le risorse e le abilità emo4ve, intelleGve, fisiche e sociali; 

- esplorare ogni potenzialità della persona per aGvare strategie di sostegno alla disabilità, per 

contenere o minimizzare la disabilità stessa; 

- sostenere la persona al raggiungimento della propria autoconsapevolezza e sicurezza ed un 

adeguato ada>amento e benessere nelle relazioni interpersonali e nel contesto socio ambientale. 

GLI SPAZI 

La sede dell’Ambulatorio “Morego” è in via da Serro a Morego 9 Genova priva di barriere 

archite>oniche. Dispone di: 

 1 ampio ingresso,  n.2 sale di a>esa, un ampia palestra, 1 spogliatoio e servizio igienico per il 

personale, 1 servizio igienico per gli ospi4 , 1 sala medica, Ufficio e 4 stanze di riabilitazione 

adeguatamente a>rezzate.  

http://www.ambulatoriomorego.it


	

ORGANIZZAZIONE 

L’Ambulatorio è aperto tu>o l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18 esclusi i giorni 

fes4vi e periodi di chiusura programma4. 

ACCESSO 

- per i tra7amen: priva:: telefonando al Responsabile di stru>ura (dal martedì al giovedì 

9.30-12.30).  

- per i tra7amen: in convenzione: è competenza dei Servizi Territoriali della A.S.L. richiedere 

l’inserimento del minore in lista di a>esa ges4ta da ALISA. L’Ambulatorio visualizza sul portale di 

ALISA i primi cinque bambini\adolescen4 in lista ed in base alla 4pologia di tra>amento richiesto 

conta>erà la famiglia, con cui concorderà l’acce>azione e la presa in carico. 

PRESA IN CARICO 

I tra>amen4 riabilita4vi tengono conto della globalità psicofisica dell’individuo, a prescindere dal 

sintomo par4colare, per cui la presa in carico è fondata sulla relazione terapista/utente, che u4lizza 

strumen4 riabilita4vi specifici e differenzia4. La presa in carico è composta da: 

 - un colloquio con la famiglia (precedente alla presa in carico) occasione in cui vengono richies4 

da4 anamnes4ci e informazioni necessarie al percorso individuale riabilita4vo; 

 - una prima osservazione\valutazione funzionale da parte del team; 

 - l’elaborazione del Proge7o Riabilita:vo Individuale in condivisione con la famiglia, parte 

integrante del percorso terapeu4co stesso; 

 - il monitoraggio e/o variazione al proge7o sulla base dell’evoluzione della situazione clinica 

Il percorso di cura si avvale di: 

- valutazioni neuropsicologiche; 

- verifiche periodiche interne dell’equipe; 

- incontri mensili organizza4vi e clinici; 

- incontri con le famiglie 

- incontri con i servizi territoriali; 

- incontri con le scuole e/o agenzie coinvolte nel proge>o 



	

- incontri di formazione/supervisione per il personale riabilita4vo 

Le riabilitazioni sopracitate vengono erogate anche privatamente; il Centro inoltre offre, sempre 

privatamente, anche sedute di sostegno alle famiglie 

Metodologia dell’intervento 

L’Ambulatorio fornisce tra>amen4 riabilita4vi sanitari individuali e di gruppo di: 

 - neuropsicomotricità; 

 - logopedia ; 

- neuro-cogni:vi/psicopedagogici, 

- psico-educa:vi; 

 I diversi interven4 sono programma4 sulla base del Piano Riabilita4vo Individuale (PRI) e fanno 

riferimento alle linee Guida indicate dal Ministero della Salute in materia di Riabilitazione. 

EQUIPE 

L’equipe dell’Ambulatorio è cos4tuita da professionis4, regolarmente iscriG nell’albo delle 

professioni sanitarie\riabilita4ve con garanzia di pianificazione di formazione ed aggiornamento 

professionale ed è composta da:  

- Dire>ore Sanitario 

- Responsabile di Stru>ura  

- Medico specialista in Neuropsichiatria Infan4le  

- Psicologi della riabilitazione Neuropsicomotricis4 dell’Età evolu4va 

 - Logopedis4  

- Operatori psico-educa4vi 

STRUMENTI CRITERIALI ED INDICATORI 

La proge>azione si basa sulla valutazione mul4disciplinare del funzionamento dinamico dell’utente 

per il quale è reda>o un profilo dinamico funzionale ed un Proge>o Riabilita4vo Individuale. 

SISTEMI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

L’Ambulatorio Morego ha o>enuto la Cer:ficazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 

Opera in conformità  



	

- alla legge 81\08 e s.m.i. sulla sicurezza 

- al Regolamento UE 2016/679 sulla privacy  

- al DM. 10/3/98 sulle norme an4ncendio. 

COSTI E CONVENZIONI 

I cos4 del Servizio per gli uten4 in convenzione sono a carico del S.S.N Per quanto riguarda i 

tra>amen4 priva4, le tariffe sono esplicitate nel Contra>o s4pulato fra la Coopera4va S.A.B.A., gli 

uten4/clien4 e/o le loro famiglie al momento della presa in carico. 

RECLAMI E SUGGERIMENTI 

L`ambulatorio si aGva per monitorare la soddisfazione del cliente/utente tramite la 

somministrazione periodica di un ques:onario o altri strumen4 ritenu4   idonei.  

Reclami e/o suggerimen4 possono essere presenta4: 

- telefonicamente o via mail al Responsabile di stru>ura  del Servizio che è reperibile dal lunedì al 

venerdì 

- in forma anonima presso l’apposita casse>a presente nei locali dell’Ambulatorio. 

Entro i 3 giorni la comunicazione verrà trasmessa dal Responsabile di stru>ura  al Responsabile di 

Qualità (RAQ) che applicherà le procedure Ges$one Non Conformità e/o Azioni Corre3ve 

Preven$ve. 

-Entro i 30 giorni successivi il Responsabile di stru>ura  informerà l’interlocutore circa le inizia4ve 

intraprese per la risoluzione dell’istanza sollevata. 

EMERGENZA SANITARIA 

 Il Centro ado7a tu7e le misure necessarie e indicate dalle norma:ve vigen: per contrastare le 

infezioni correlate all’assistenza e in par:colare al Covid-19 (u:lizzo DPI, Distanziamento, 

Procedura di pretriage, Screening periodico). 


