
 

Rev. 7 del 24/04/2019 

  
NUCLEO DI RIABILITAZIONE  

RESIDENZIALE ESTENSIVA  

Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio  

Num. U00375 del 29/08/2017 
IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E’ A TOTALE CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

GGUUIIDDAA  AAII  SSEERRVVIIZZII  

Sede operativa in Via degli Annali n. 8 - Cineto Romano (RM)  
Tel. (0774) 928262 – Fax (0774) 928263  

Mail : info@gliannali.it 
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A CHI SI RIVOLGE  

Il Nucleo residenziale di riabilitazione estensiva “Gli Annali” eroga trattamenti riabilitativi 
finalizzati al recupero funzionale a persone con disabilità complessa fisica, psichica e 
sensoriale nella fase di immediata post acuzie, che necessitano di interventi orientati  a 
garantire un ulteriore recupero funzionale da effettuarsi in un tempo definito.  

IL SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E’ A TOTALE CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
CRITERI DI AMMISSIONE 

- Condizioni cliniche generali sufficientemente stabilizzate da non richiedere sorveglianza 
medica nelle 24 ore;  

- Disabilità complessa a più lento recupero funzionale; 
- Sostenibilità al trattamento riabilitativo, in base alla modificabilità del quadro funzionale;  
- Aggravamenti di condizioni precedentemente stabilizzate che non possono utilmente 

giovarsi di un trattamento intensivo; 
- Necessità assistenziale non erogabile in regime ambulatoriale o domiciliare;  
- Il nostro ospite può eseguire, da un punto di vista funzionale, da una a tre ore al giorno 

di attività riabilitative;  
- Il nostro ospite deve essere in grado di offrire partecipazione attiva al programma 

riabilitativo. 
MODALITÀ DI ACCESSO 

In caso di persona degente in ospedale per acuti/post-acuti o in nucleo di riabilitazione 
intensiva territoriale l’accesso al nostro nucleo di riabilitazione estensiva avviene 
direttamente (trasferimento) tramite il “MODULO UNICO PER LA RICHIESTA DI 
TRASFERIMENTO IN RIABILITAZIONE”. 
In caso di persona a domicilio l’accesso avviene previa valutazione multidimensionale 
effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’ospite. 
 

DURATA DEL TRATTAMENTO 

Di norma la riabilitazione è svolta entro sei mesi dalla dimissione ospedaliera o dalla 
riacutizzazione e/o recidiva della patologia. Per gli adulti la degenza ha una durata massima 
di 60 giorni, salvo eventuali proroghe di prosecuzione del trattamento autorizzata dai 
competenti servizi ASL di residenza dell’ospite che effettuano la rivalutazione del bisogno 
assistenziale, sulla base del Progetto Riabilitativo Individuale. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE AL MOMENTO DEL RICOVERO 

1. Impegnativa al ricovero della ASL/Ospedale 

2. Documento d’identità valido 

3. Eventuali esenzioni  

 

4. Certificato di residenza 

5. Tessera sanitaria con il codice sanitario regionale, 

rilasciata dall’azienda ASL d’appartenenza  

Per tutti gli ospiti è consigliabile portare con sé gli esami, gli accertamenti diagnostici e le eventuali cartelle 
cliniche pregresse, nonché, informare tempestivamente i sanitari del reparto, delle terapie farmacologiche in atto. 

 

IL PROGETTO RIABILITATIVO 

Per il mantenimento e/o il miglioramento delle abilità, in relazione alle specifiche disabilità 
mediante classificazione delle stesse, l’ospite è affidato ad una equipe multidisciplinare che 
redige specifici programmi personali di riabilitazione con individuazione degli obiettivi e 
valutazione periodica degli esiti. Per il periodo di permanenza nel nostro reparto, l’ospite 
sarà assistito da medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, operatori  
sociosanitari e psicologi. Tali progetti sono improntati alla multidisciplinarietà e 
multiprofessionalità senza soluzione di continuità fra il setting ospedaliero e quello 
territoriale non dimenticando l’importanza del ruolo della famiglia, delle reti sociali e del 
volontariato. Infatti al  gruppo  riabilitativo interno potrebbero affiancarsi anche  volontari  
che possono svolgere attività di supporto su indicazione del gruppo riabilitativo ed inseriti 
all’interno di specifici  programmi  di  affiancamento, supervisione ed attività di animazione 
per gli ospiti. Possono  intervenire  anche  su  richiesta della  famiglia  (ad  esempio,  nel  
caso  in cui  i  familiari  non  possano  essere presenti quando necessario). 
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EQUIPE 

Direzione Medica 
La direzione della nostra struttura residenziale di riabilitazione estensiva è affidata ad un 
medico specialista in riabilitazione. 
 
E’ garantita inoltre la presenza di:  

- medici specialisti, correlati alla tipologia di disabilità prevalentemente trattata (su 
richiesta); 

- medici consulenti;  
- psicologo; 
- professionisti sanitari della riabilitazione;  
- assistente sociale; 
- infermieri; 
- operatori socio sanitari dedicati all’assistenza. 

 

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 

Per ogni ospite viene definito un Piano Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), 
grazie ad una valutazione multidimensionale effettuata all’interno del Presidio di 
Riabilitazione dall’equipe multiprofessionale che si riunisce periodicamente. 
Sono garantite inoltre: 

- assistenza infermieristica H 24; 
- consulenza e controllo dietologico; 
- prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione con riduzione al 

massimo del tempo trascorso a letto; 
- Le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per immagini, farmaceutiche e 

di assistenza protesica e le prestazioni odontoiatriche, sebbene non erogate dalla 
struttura, sono assicurate agli ospiti della stessa con le qualità e i limiti previsti dal SSR 
per la generalità dei cittadini ai sensi della normativa vigente, anche attraverso i servizi 
distrettuali delle ASL. 

 

PRESTAZIONI ALBERGHIERE 

L’organizzazione garantisce inoltre all’ospite:  
- prestazioni di tipo alberghiero comprendenti alloggio, vitto rapportati alle particolari 

condizioni degli ospiti; 
- il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità e 

delle convinzioni religiose; 
- la continuità dei rapporti sociali e della vita di relazione;  
- prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare; 
- attività di animazione, attività occupazionale, ricreativa di integrazione e di raccordo con 

l'ambiente familiare e sociale di origine; le autonomie e la partecipazione familiare e 
sociale sono favorite utilizzando anche le risorse del contesto territoriale in cui è ubicata 
la struttura, comprese le associazioni di volontariato; 

- prestazioni per la cura personale (es.: barbiere, parrucchiere, lavanderia) a richiesta 
degli ospiti e con oneri a carico degli stessi; 

- l'assistenza religiosa e spirituale, favorendo la presenza di diversi assistenti religiosi a 
seconda della confessione degli ospiti, e la possibilità di esercitare il proprio credo in 
luoghi accessibili, appositamente adibiti.  
 

ORARI DELLE VISITE 

Tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
 

. 
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Denominazione GLI ANNALI srl 

Unità Operativa NUCLEO DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 

Indirizzo  Via degli Annali n. 8 - 00020 Cineto Romano (RM) 

Ragione sociale GLI ANNALI srl 

CF - P.IVA 06054921009 

Tel.      (0774) 928262 

Fax      (0774) 928263 

Sito web  www.gliannali.it  
E-mail info@gliannali.it 

Pec gliannalisrl@legalmail.it 

Sede Legale Via San Quintino n. 33 - 00185 Roma  
(Metro Manzoni) 

Amministratore   Ing. Massimo Forti 

Amministrazione Sig.ra Agnese Forti 

Medico Responsabile 
Nucleo Riabilitazione 

Dott. Donato Daniele 

Resp. Riabilitazione Dott. Fabrizio Forti 

PSICOLOGO Dott. Andrea Buzzi 

RSPP – Resp. Qualità Geom. Marco Cassetti 

 
 

DOVE SIAMO: 
Il Nucleo di Riabilitazione Estensiva “GLI ANNALI” è facilmente 
raggiungibile percorrendo l’autostrada A24 Roma-L’Aquila fino al casello 
di Vicovaro Mandela e proseguire verso Subiaco per 3 Km fino al bivio 
che conduce a Cineto Romano ove sono presenti le indicazioni per 
raggiungere la struttura con facilità. Per raggiungere Il Nucleo di 
Riabilitazione Estensiva con i mezzi pubblici si  può prendere la linea 
COTRAL Roma - Cineto Romano, via Tiburtina Valeria con partenza da  
Rebibbia, raggiungibile con la metro “B”. Gli orari sono disponibili presso 
l’Ufficio Accettazione. Una navetta conduce da Via Tiburtina alla struttura. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.gliannali.it/

