INFORMAZIONI DI CUI ALLA DCA 469/2017
Disposizioni generali
COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA
Compagnia Assicurativa: AMISSIMA ASSICURAZIONI - N.ro Polizza: 553327774
MASSIMALE RCT: Euro 500.000,00 - MASSIMALE RCO: Euro 500.000,00
FRANCHIGIA: Euro 2.500,00 - FRANCHIGIA SU CONDUZIONE DEI LOCALI: Euro 100,00
ATTIVITA’ SVOLTA: L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di
legge all’Assicurato nella sua qualità di Titolare ed Esercente un Centro nel quale si effettuano
terapie e fisioterapie, nonché committente di prestazioni fornite ai pazienti sia presso il Gabinetto
che a domicilio.
Per tale attività la Contraente si avvale delle prestazioni professionali di fisioterapisti e terapisti
regolarmente abilitati ad esercitare tale attività e che possono essere direttamente alle dipendenze
della Contraente / Assicurata o liberi professionisti il cui rapporto di lavoro nei confronti della
Contraente / Assicurata è di natura esclusivamente professionale.
Pertanto la presente Assicurazione copre la Responsabilità della Contraente/Assicurata verso terzi,
la Responsabilità Civile professionale del singolo operatore (fisioterapista, terapista ecc.) nei
confronti di terzi, quando, naturalmente lo stesso svolgerà la propria attività su incarico della
Contraente / Assicurata.
Si intende coperta la Responsabilità della Contraente / Assicurata verso pazienti, verso Terzi, verso
operatori ( fisioterapisti, terapisti, ecc.) sia che siano dipendenti o liberi professionisti e verso
dipendenti.

Dati del legale rappresentante
Dott. MARCELLO TOMASSETTI nato Collepietro (Aq) il 23 febbraio 1963 - Psicologo
Riferimenti: mail presidenza@uildmlazio.org

Dati del Direttore Sanitario
Dott.ssa MARIELENA LOMBARDO nata a Catania il 20 agosto 1979 - Medico - Specialista in
neuropsichiatria infantile - Riferimenti: mail mariaelena.lombardo@uildmlazio.org

Dati del Direttore Amministrativo
Dott. MASSIMO TAGLIONI nato a Ceccano (Fr) il 31 gennaio 1963 – Dottore Commercialista
– Revisore Legale - Riferimenti: mail massimo.taglioni@uildmlazio.org

Provvedimento di autorizzazione e accreditamento
DCA UO000346/2013 del 26 luglio 2013

Prestazioni erogate in accreditamento e relativi responsabili
UILDM Lazio svolge attività riabilitativa per i pazienti con disabilità multipla (fisica, sensoriale o
mista), che ne facciano apposita richiesta, in qualità di struttura accreditata dalla Regione Lazio;
rientra infatti tra i cosiddetti “Centri di riabilitazione ex articolo 26” (riferimento alla Legge n.
833/78), le cui caratteristiche e prerogative sono state delineate mediante una Delibera della
Giunta Regionale del 2000 (DGR 398/2000).
UILDM Lazio, per Mission, competenze del personale e strumentazione in dotazione, si focalizza
sulla

presa

in

carico

globale

dei

pazienti

affetti

da

PATOLOGIE

NEUROLOGICHE/NEUROMUSCOLARI attraverso la formulazione di un Progetto Riabilitativo
Individuale (PRI), erogando trattamenti riabilitativi sanitari e socio-assistenziali in regime
ambulatoriale o domiciliare.
L’attività sanitaria in accreditamento di UILDM Lazio si struttura pertanto nei seguenti 2 settori:
1. Unità Operativa Riabilitativa Età Evolutiva
Responsabile dell’Unità: dr.ssa Maria Elena Lombardo, Neuropsichiatra infantile.
Servizi erogati: Progetti riabilitativi Individuali per l’età evolutiva, in conformità con le
disposizioni di legge in materia (Deliberazione della Giunta regionale 10/05/2002, n. 583;
Decreto del presidente in qualità di commissario ad Acta 20/03/2012, n. 39; Decreto del
Commissario ad Acta 24/12/2012, n. U00434; Decreto del Commissario ad acta
13/05/2016, n. U00159; Decreto del Commissario ad Acta 7 novembre 2017, n. U00469.
2. Unità Operativa Riabilitativa Adulti
Responsabile dell’Unità: dr.ssa Cristina Sancricca, Neurologo.
Servizi erogati: Progetti riabilitativi Individuali per l’età adulta, in conformità con le
disposizioni di legge in materia (Deliberazione della Giunta regionale 10/05/2002, n. 583;
Decreto del presidente in qualità di commissario ad Acta 20/03/2012, n. 39; Decreto del
Commissario ad Acta 24/12/2012, n. U00434; Decreto del Commissario ad acta
13/05/2016, n. U00159; Decreto del Commissario ad Acta 7 novembre 2017, n. U00469.
Nell’ambito dei Progetti Riabilitativi Individuali vengono in dettaglio erogate le seguenti prestazioni
sanitarie da parte di molteplici professionisti della riabilitazione specialisti nelle relative discipline:
 Visite Mediche Specialistiche

Neurologia,

Neuropsichiatria

Infantile,

Psichiatria,

Fisiatria,

Ortopedia,

Cardiologia,

Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Nutrizione
 Trattamenti riabilitativi neuromotori
Valutazioni e trattamenti neuromotori, neuropsicomotori, fisioterapici, logopedici, cognitivoneuropsicologici, terapia occupazionale
 Interventi educativi (valutazioni e terapie)
 Interventi psicologici (valutazioni e terapie)
 Interventi sociali

