
 

 

Distretto socio sanitario n° 3 
Centro di riferimento per la cura e la riabilitazione dei disturbi del 

comportamento alimentare e del peso 

 

Responsabile dr. Pierandrea Salvo Ambulatori via Sommariva 4 Portogruaro (VE) 
Tel. 0421 399211     Fax 0421 399250 

Referente istruttoria: ………………… Comunità  via della resistenza 29 Portogruaro (VE) 
Tel. 0421 761350     Fax 0421 72343 

  

www.assl10.veneto.it 

RECAPITARE LA IMPEGNATIVA COMPILATA E FIRMATA AL FAX 0421 399250    

 
Impegnativa per ricovero riabilitativo ex art 26 L. 833/1978 

Si richiede ciclo di trattamento riabilitativo presso il Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e del 

peso della ASSL 10 “Veneto Orientale”  per il/la sig/ra.  

 

Nome__________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il _____________ 

Residente a _______________________________ prov (________) 

In via/pzza.________________________________ n.____________ 

n. tessera sanitaria________________________________________ 

AULSS __________________________________________________ 

Regione di residenza______________________________________  

codice fiscale_____________________________________________ 

□ Per trattamenti ciclici riabilitativi giornalieri ad orario ordinario (8 ore) compresa la somministrazione del pasto, anche 

assistito. Non attuato  

□ Per trattamenti ciclici riabilitativi giornalieri ad orario esteso (12 ore) sulla base di cicli non superiori a 60 gg. 

eventualmente variabili su espressa richiesta e relazione clinica. Tariffa giornaliera 130.00 Euro 

□ Per trattamenti ciclici riabilitativi, somministrati garantendo anche la assistenza e/o la ospitalità notturna nel limite di 

capienza fissato complessivamente in non oltre 15 casi di residenzialità e/o semiresidenzialità compresenti. Tariffa 

giornaliera 240.00 Euro  

□ Per trattamenti di accesso finalizzati all’inquadramento diagnostico – terapeutico che garantisca approcci facilitati, 

percorsi semplificati nella effettuazione di tutte le indagini specialistiche richieste, con provvedimenti osservazionali 

diretti e pasti assistiti, assicurato come centro di terapia prolungata (diurnato diagnostico); si intende cioè utilizzabile 

per prestazioni diagnostico terapeutiche di primo accesso che consentano il completo approccio clinico e diagnostico 

del caso postosi con la effettuazione di tutte le indagini specialistiche necessarie a formulare diagnosi contestuale in 

situazioni di particolare complessità per le quali sia indicata una permanenza protratta nell’arco della giornata fino a 

otto ore/die (compreso pasto assisitito). Tariffa giornaliera 130.00 Euro 

 

Il Centro è autorizzato dalla regione Veneto come struttura riabilitativa intensiva extra ospedaliera per la riabilitazione dei disturbi del 

comportamento alimentare e del peso (DGR 2410 del 21.09.2001, autorizzazione ed accreditamento del 24.04.2002)  

 

ATTENZIONE: Si ricorda che la accettazione di utenti in regime di ricovero riabilitativo è subordinata alla valutazione della equipe del nostro 

centro. Per gli utenti provenienti da ASSL diverse dalla ASSL 10 “Veneto orientale” è necessario che la impegnativa di ricovero sia corredata 

da una relazione sul caso contenente la indicazione del referente locale della cura. 
 

Data___________________________                 Firma e timbro della Struttura sanitaria autorizzante 

(MMG o PLS per i residenti in Regione Veneto) 

 


