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RIABILITAZIONE 

DESCRIZIONE 

DEL SERVIZIO 

L'assistenza riabilitativa si fa carico di tutti quegli interventi finalizzati a 

portare al recupero il soggetto affetto da lesioni cerebrali e da 

menomazioni, a limitare o minimizzare la sua disabilità ed il soggetto 

disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare e 

comunicare efficacemente e a ritornare attivo nel proprio ambiente di 

vita.  

 

I servizi, che coniugano aspetti sanitari e sociali, interessano sia la rete 

ospedaliera che la rete territoriale. 

Nella rete ospedaliera le prestazioni di riabilitazione sono erogate 

dall'Unità di Neuroriabilitazione e Riabilitazione ospedaliera, collocata 

presso il presidio ospedaliero 'San Martino' di Oristano.  

Durante la degenza nei reparti per acuti dell'ospedale 'San Martino', i 

bisogni riabilitativi vengono valutati da fisiatri e fisioterapisti dedicati, 

al fine di realizzare una presa in carico precoce e una gestione corretta 

dei percorsi nel postacuzie. 

Nella rete territoriale si collocano i centri di riabilitazione, pubblici o 

privati in convenzione, che erogano prestazioni offerte in strutture di 

riabilitazione globale e rivolte a persone con disabilità gravi che 

necessitano di un progetto riabilitativo personalizzato, oppure 

prestazioni specialistiche di fisiochinesiterapia, di medicina fisica e 

riabilitativa in regime ambulatoriale o anche domiciliare a seconda delle 

fasi e della complessità dell'intervento riabilitativo. 

CENTRI DI 

RIABILITAZIONE 

Centro di Riabilitazione di Bosa: 

Indirizzo: Rione Santa Cateria 

Telefono: 0785 375310 

 

Centro di Riabilitazione di Cuglieri: 

Indirizzo: Via Littorio, s.n. 

Telefono: 0785 36135 

 

Centro Riabilitazione dell’età evolutiva UONPIA di Ales: 

Indirizzo: Via IV Novembre 

Telefono: 0783 911329 

 

Centro di Riabilitazione di Ghilarza: 

Indirizzo: c/o Poliambulatorio – Via Santa Lucia 

Telefono: 0785 562535 

 

Centro di Riabilitazione di Oristano: 

Indirizzo: Piazza San Martino (vecchio ospedale San Martino) 
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Telefono: 0783 317710 

 

Centro di Riabilitazione di Terralba: 

Indirizzo: c/o Poliambulatorio – Viale Sardegna 

Telefono: 0783 91111 – 911 

 

Presidio Riabilitazione di Mogoro: 

Indirizzo: c/o Poliambulatorio – Via Cagliari, 29 

Telefono: 0783 990539 

 

 

 


