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Uno dei Nuclei residenziali già presenti nell’ex Ospedale di Pederobba gestito dalle Opere Pie

d’Onigo si è specializzato nella riabilitazione per accogliere Persone dimesse precocemente

dall’Ospedale, per le quali è necessario rimanere in ambiente protetto e continuare una terapia

riabilitativa.

Le condizioni patologiche per l’accesso al Nucleo sono di tipo ortopedico come per esiti di fratture,

di tipo neurologico come per SLA e per ictus e sono le disabilità che necessitano di un trattamento

riattivante. I Pazienti godono delle prestazioni di fisioterapia, logopedia, dietologia, neuropsicologia

e consulenza psicologica, recupero delle abilità quotidiane e terapia occupazionale, consulenze

specialistiche e per gli ausili informatici.

Le modalità di accesso si differenziano a seconda che il ricovero sia in convenzione, con

assegnazione dell’impegnativa di residenzialità da parte dell’Unità di Valutazione

Multidimensionale (U.V.M.D.); la richiesta di ricovero temporaneo riabilitativo va presentata, in

questo caso, all’Assistente Sociale del Comune di residenza; ovvero fuori convenzione, senza

l’assegnazione di impegnativa di residenzialità, con richiesta da presentare ai Servizi Sociali delle

Opere Pie d’Onigo.

Il Nucleo è stato presentato sabato 18 febbraio nell’incontro pubblico aperto dal Presidente

Albino Bistacco che, dopo aver presentato il Nucleo, ha sottolineato che il nuovo Servizio completa

il percorso di specializzazione delle cure: il Nucleo per Persone in stato vegetativo, il Nucleo

protetto per Persone con demenza, il Centro Diurno per Persone con cerebrolesione acquisita e il

Centro di Riabilitazione aperto anche agli esterni, che si affiancano ai Servizi residenziali e diurni

per Persone adulte ed anziane non autosufficienti e autosufficienti.

Il Sindaco Raffaele Baratto ha evidenziato il valore sociale ed economico dei Servizi prestati dalle

Opere Pie d’Onigo. Il Direttore del Distretto U.L.SS. Dott. Luciano Milani ha sottolineato che la

collaborazione fra U.L.SS. ed Opere Pie d’Onigo consente da anni, come ora, di sviluppare servizi

al passo con le esigenze della Popolazione.

L’Assessore Regionale ai Servizi Sociali, Remo Sernagiotto con la Commissaria Regionale alla non

autosufficienza Annalisa Basso, ha detto che si richiede a tutti i livelli di amministrazione una

capacità estremamente oculata di gestione delle risorse, che il suo Assessorato verificherà anche

grazie alla imminente introduzione dei costi standard; ha sottolineato che neppure negli enti

pubblici può più dirsi garantito il posto fisso; ha richiamato il processo di formazione, in corso, del

Piano Socio Sanitario Regionale per il quale è fondamentale il livello di assistenza territoriale e le

scelte connesse di collocazione degli ospedali di comunità e delle unità riabilitative territoriali.

L’Assessore vuole sostenere la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero. Su domanda ha

dato chiarimenti circa l’erogazione degli assegni di cura e sui finanziamenti contro le dipendenze.

La nuova palestra del Nucleo, inaugurata dall’Assessore, è stata benedetta dal Parroco di Pederobba

Don Paolo.




