
BANDO N. A001-04-18

Si rende nota la possibilità di presa in carico di nuovi utenti, in possesso dei seguenti requisiti:
• regime assistenziale ambulatoriale individuale (cfr Allegato 1): 
• fascia di età adulta (superiore ai 18 anni di età alla data di pubblicazione del bando);
• patologie sub-acute – alcuni esempi di diagnosi ammesse:

• postumi di interventi di impianto di protesi articolari o di fusione articolare o 
vertebrale, eseguiti entro i 4 mesi precedenti la pubblicazione del bando (quindi non 
oltre il 01.12.2017);

• postumi di malattie cerebrovascolari acute (es. ictus cerebri) o lesioni midollari, con 
evento acuto avvenuto entro i 18 mesi precedenti la pubblicazione del bando (quindi 
non oltre il 01.10.2016);

• postumi di neuropatie e polineuropatie acute (es. sindrome di Guillain Barrè) con 
diagnosi avvenuta entro i 6 mesi precedenti la pubblicazione del bando (quindi non 
oltre il 01.10.2017);

• postumi di politrauma fratturativo, amputazione di arti e patologie osteoarticolari o 
neurologiche di natura neoplastica con evento acuto, intervento chirurgico o diagnosi 
avvenuti entro i 6 mesi precedenti la pubblicazione del bando (quindi non oltre il 
01.10.2017);

• tipologie di trattamento autorizzato (cfr Allegato 1): riabilitazione neuromotoria, 
rieducazione motoria, idrokinesiterapia, terapia occupazionale.

Solo le domande che rispondano ai requisiti sovra indicati saranno incluse in graduatoria.

La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.04.2018 attraverso 
una delle seguenti modalità:

• via fax al numero 0861588457;
• via email all'indirizzo backoffice@anffasteramo.it;
• via whatsapp al numero 3205696760;
• personalmente presso il front office della Fondazione.

La documentazione da presentare comprende obbligatoriamente:
• richiesta di cura compilata in ogni sua parte –  il modulo può essere reperito presso il front 

office oppure scaricato sul sito www.anffasteramo.it;
• copia fotostatica, scansione o fotografia dell'autorizzazione UVM (Allegato 1) in tutte le sue 

parti (3 facciate).
Sul modulo di domanda in particolare occorre indicare:

• il bando a cui si fa riferimento (A001-04-18);
• la modalità attraverso cui si intende ricevere il codice identificativo della domanda, 

necessario per poter successivamente consultare la graduatoria;
• se si desidera estendere automaticamente la domanda ad eventuali ulteriori bandi pubblicati 

nei 6 mesi successivi e contenenti i medesimi requisiti.
Inoltre può essere facoltativamente allegata ogni documentazione clinica (lettere di dimissione, 
referti medici, esami diagnostici) utile alla valutazione della gravità della patologia, delle eventuali 
comorbidità e delle relative limitazioni funzionali, oltre che dell'urgenza e differibilità del 
trattamento riabilitativo.

Coloro che sono stati inseriti nella graduatoria relativa ai bandi A001-02-18 e A001-03-18 e non 
ancora presi in carico, qualora ne abbiano fatto richiesta, verranno automaticamente inseriti in 
graduatoria.



Alle domande pervenute entro la scadenza prevista e rispondenti ai requisiti indicati nel bando verrà 
attribuito un punteggio relativamente a:

• gravità della condizione patologica e modificabilità delle relative limitazioni funzionali;
• urgenza e differibilità della presa in carico;
• eventuali, contingenti problematiche sociali (su segnalazione dei Servizi Sociali del Comune 

di residenza).

I potenziali utenti verranno contattati dalla segreteria  in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento 
delle sedute di riabilitazione disponibili per ciascuna tipologia dei trattamenti sovra indicati 
(riabilitazione neuromotoria, rieducazione motoria, idrokinesiterapia, terapia occupazionale).

Ai potenziali utenti verranno specificati i giorni e gli orari disponibili per l'esecuzione delle sedute 
di riabilitazione. In caso di accettazione del calendario delle sedute, verrà fissata la visita iniziale 
con lo specialista di riferimento per la definizione del progetto riabilitativo. Nel caso in cui la data 
indicata sull'Allegato 1 sia antecedente di oltre 15 giorni alla data della visita iniziale, è necessario 
rivolgersi nuovamente al PUA per richiedere il rinnovo dell'autorizzazione in quanto la validità del 
documento è limitata a questo intervallo temporale.

La rinuncia per indisponibilità nei giorni ed orari proposti non rappresenta motivo di esclusione 
dalle successive graduatorie qualora ne sia stata fatta richiesta. 

Qualora, prima della pubblicazione del bando successivo, uno o più degli utenti presi in carico 
rinunci all'esecuzione del progetto riabilitativo, si fa riferimento alla suddetta graduatoria.

Attenzione – norme transitorie
Coloro che hanno presentato richiesta di cura, secondo le precedenti modalità, in data successiva al 
01.09.2017, e la cui autorizzazione UVM sia tuttora in corso di validità (ovvero se nell'Allegato 1 
non è indicata una scadenza imposta antecedente il 01.04.2018), se in possesso dei requisiti del 
presente bando, verranno contattati telefonicamente per confermare l'interesse all'inclusione in 
graduatoria, richiedendo in caso affermativo di completare la domanda mediante la compilazione 
del nuovo modulo di richiesta di cura e l'eventuale integrazione di documentazione sanitaria.

Sant'Atto – Teramo, li 03.04.2018

Dr. Romildo Don
Direttore Medico


