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                                  PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE                         -Sezione 1- 

 PER ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE “PERCORSO 3” 
                                                                  
Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 
Nato/a ________________________________________________________________________ 
Residente _____________________________Via ___________________________n° _______ 
Tel. _________________________ ___Cod. Fiscale Assistito ___________________________ 
Domicilio (se diverso da residenza ) 
________________________________________________________________________________ 
 
Attività svolta:   operaio    impiegato    autonomo   studente   casalinga    
disoccupato  pensionato    altro 
 
Anamnesi socio-abitativa:  Vive solo/a      Vive con assistente alla persona      
  Vive in famiglia  
 
Barriere architettoniche    no           si     
quali___________________________________________________________________________ 
 
Servizi sociali attivati:   no     si     in data:___________________ 
Vive in RSA   □   Persona di Riferimento (nome e recapito)________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ticket :    □ esente    codice esenzione   ______________________      □  non esente  
 
Diagnosi : (ICD9 come previsto dalla normativa regionale vigente) ___________   
Se diagnosi non riconducibile a cod. per percorso 3,  indicare le motivazioni che 
sostengono la richiesta 
________________________________________________________________________________ 
 
ESITI DISABILITANTI MODIFICABILI PER CUI SI RICHIEDE LA PRESA IN CARICO 
RIABILITATIVA  
 
IN FASE         □acuta                □sub acuta            □cronica  dall’evento 
determinante la disabilità   per cui si  chiede il trattamento si                                                                                                                              
 
PRESENTA    □menomazione non stabilizzata                 □ invalidità civile ___________ % 
                    □attestato di handicap                                □ attestato di handicap grave 
 Complessità clinica   □ SI    □ NO 
 
VALUTAZIONE CLINICA:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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INDICAZIONI/CONTROINDICAZIONI/PRECAUZIONI PER IL PIANO DI TRATTAMENTO: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
pace maker   no    si           
allergie            no    si       quali________________________________________________ 
 
TIPO DI INTERVENTO RICHIESTO:  
____________________________________________________________________ 
 
□ Valutazione (max 3 sedute)                  □ Counseling (max 3 sedute)                 □ 
Trattamento 
VALUTAZIONE FUNZIONALE: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PRESA IN CARICO: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
LA  PRESA IN CARICO DEVE AVVENIRE NELL’AMBITO DI UN:  
 □ Programma di Riabilitazione Intensiva      □ Programma di Riabilitazione Estensiva 
in regime : 
 □ AMBULATORIALE individuale semplice (405)      □ AMBULATORIALE di gruppo (406)  
□ AMBULATORIALE individuale complesso (417)    □ DOMICILIARE (407) 
□ RESIDENZIALE per MDC ___________        □ SEMIRESIDENZIALE per MDC __________ 
 
NECESSITA’ DI TRASPORTO SANITARIO       □ SI                  □  NO      
Prognosi riabilitativa: PRI  per  n. sedute/giorni trattamento    
  □5            □10            □15  altro ___________________________________________________  
 
Frequenza indicativa: □ settimanale  □ 2/sett   □ 3/sett □ altro:_____________________ 
(Informativa al paziente: il progetto può variare ed essere rimodulato in relazione 
alle possibili  modificazioni clinico funzionali ) 
 
Data _______________________   Verifica /Valutazione entro:_______________________           
 
Il Medico specialista Usl Toscana Centro  
Firma (leggibile e timbro)________________________________________________________   
 
Il professionista della Riabilitazione USL Toscana Centro (data di presa in 
carico)___________________   
Firma (leggibile)________________________________________________________________         
 
Firma dell’assistito/genitore/tutore legale 
________________________________________________________________________________            
 (per presa visione ed accettazione del progetto) 
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                                        PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE               -Sezione 2-                                          

 SEZIONE PER LE STRUTTURE ACCREDITATE 
 

 
 
 

Firma dell’assistito/genitore/tutore legale (per presa visione ed accettazione del 
progetto: 

________________________________________________________________________________ 

 
Condivisione del progetto riabilitativo indicato per 
 
 il Sig./Sig.ra ____________________________________ 
 
 

Programmazione delle attività 
 
Indicazione principali procedure riabilitative adottate 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Data inizio trattamento ____/______/_____      

Data fine trattamento ____/_____/______ 

Firma leggibile e timbro del Medico Specialista della struttura   
___________________________________________________________ 

 Firma leggibile del professionista della Riabilitazione   
___________________________________________________________                  

Data ____/____/_____/ 

                                                           Verifica risultato 

Esito della verifica a fine trattamento svolta in data _____/_____/______ 

Livello di raggiungimento degli obiettivi previsti    □ completo    □ parziale   □ nullo 

I risultati sono documentati in cartella e misurati con la/le seguente/i scala/e di valutazione 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Per il team riabilitativo che ha erogato il trattamento   

Firma leggibile __________________________________________________________ 


