
CONVENZIONI PER LA RIABILITAZIONE FISICA 

La riabilitazione fisica è uno strumento essenziale per assicurare che la ripresa funzionale delle persone para 
e tetraplegiche sia massima. Purtroppo ancora molti non sono a conoscenza di tutte le strutture 
convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, e perciò gratuite, cui poter accedere. Rinunciando così ad 
un proprio diritto alla riabilitazione e al miglioramento della propria situazione fisica.  
 
RIASSUMIAMO DI SEGUITO LE CONVENZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Associazione La Nostra Famiglia 
Via Cialdini, 29 33037 Pasian di Prato (UD) – Telefono 0432 693111 
 
Il Centro di Riabilitazione di Pasian di Prato è una struttura sanitaria che opera in 
convenzione/accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale. 
Il Centro eroga prestazioni diagnostiche finalizzate al recupero e alla riabilitazione in forma diurna e 
ambulatoriale per adulti solo nella piscina terapeutica con cicli di 20 sedute.  
 
Modalità di accesso: 
Si può accedere alla prima visita specialistica chiamando per la prenotazione la segreteria del Centro o 
rivolgendosi al call center unico regionale che risponde al numero 0434 22 35 22: in entrambi i casi è 
necessario essere già in possesso dell’impegnativa del medico curante recante il motivo della visita. 
 

Comunità Piergiorgio – Onlus 
Piazza Libia, 1, 33100 Udine UD - Telefono: 0432 402036 
 
La Comunità Piergiorgio ONLUS è un'organizzazione che riunisce disabili fisici nel proposito di autogestirsi e 
di favorire lo sviluppo integrale della persona attraverso il recupero del maggior grado di autonomia possibile. 
Gestisce centri di convivenza e di degenza diurna, servizi riabilitativi di fisioterapia (15 sedute), sanitari, 

assistenziali e di socializzazione, nonché centri per l’informazione e prestito degli ausili tecnici ed 

informatici (Ufficio H); favorisce le capacità lavorative del disabile attraverso corsi di formazione e work 

experience. 

Modalità di accesso: 

Impegnativa del medico curante per visita fisiatrica con la dicitura “si propone valutazione per presa in 

carico ai fini ex articolo 26 L.833/78”. Per prenotare la visita presso la Comunità telefonare al numero sopra 

indicato. 

Presidio Ospedaliero IMFR “Gervasutta” 
Via Gervasutta, 48 Udine UD - Telefono: 0432 55312 
 
La “mission” del “Gervasutta”, nostro ospedale di riferimento, è la cura dei pazienti acuti. Tuttavia in alcuni 

casi a seguito dell’acutizzarsi del quadro clinico, è possibile anche per pazienti cronici accedere a terapie 

riabilitative in regime di day hospital o ambulatoriale. Anche in piscina terapeutica. In ogni caso 

attualmente tutte queste attività sono sospese causa covid 19.  

 

 
 



PROVINCIA DI PORDENONE 
 

Associazione Progetto Spilimbergo 
Via degli Abeti, 7, 33097 Spilimbergo PN – Telefono: 0427 3764 
 
Il Centro Progetto Spilimbergo si pone come punto di riferimento regionale per la riabilitazione estensiva, il 
conseguimento della massima autonomia e l’avviamento allo sport delle persone con disabilità da 
mielolesione. 
Il Centro Progetto Spilimbergo offre ospitalità residenziale nelle casette presso il Centro in turni di 3 
settimane, oppure il regime di day hospital, con servizi di riabilitazione motoria e funzionale, servizi di 
Educazione Fisica e Scienze Motorie, di assistenza infermieristica, di assistenza generica e consulenze 
mediche. 
Ed ancora: avvia allo sport e incoraggia e sostenere la pratica sportiva, supporta le persone disabili nel 
conseguimento della patente, offre servizi di consulenza tecnica a terzi e di manutenzione degli ausili, 
promuove attività scientifiche e culturali, organizza attività sociali e ricreative. 
Modalità di accesso: 
Chiamare per prenotare la visita fisiatrica. Accesso riservato esclusivamente a pazienti con mielolesioni (no 
altre patologie), residenti nella Regione FVG e soci dell’Associazione Tetra-Paraplegici FVG. 
 

Friuli Riabilitazione 
Via G. Carducci, 42 33080 Roveredo in Piano (PN) Telefono: 0434 94497 

 

Centro privato convenzionato dove è possibile effettuare sedute di fisioterapia riabilitativa. Il numero delle 

sedute è in dipendenza delle varie patologie e viene stabilito a seguito di visita nella struttura richiesta dal 

medico curante. 

 

STUDIO DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE BUSETTO E PONTEL S.R.L.   
Via Molinari, 23 Pordenone - Telefono 0434 521127  
Lo Studio è presente nel centro di Pordenone nel 1986 e svolge la sua attività come struttura specialistica 

per tutte le patologie che interessano l’apparato osteo-muscolare ed osteo-articolare e per patologie acute 

o degenerative del Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Dal 2018 la Struttura, ha anche la convenzione 

per la fisioterapia specialistica e a tutt’oggi possiede tutti i requisiti e le autorizzazioni per tutte le specialità 

Fisioterapiche e Riabilitative, per la Medicina Sportiva e per la diagnostica per immagini tramite ecografia. 

 
 Modalità di accesso: 
per la fisioterapia e la riabilitazione è necessario effettuare una visita fisiatrica presso lo Studio previo 
possesso di impegnativa rilasciata dal proprio medico curante o dello specialista.  
 

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA 
Via della Bontà, 7, 33078 San Vito al Tagliamento (PN) – Telefono 0434 842711 
E’ una struttura sanitaria che opera in convenzione/accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale. 
Per adulti eroga prestazioni finalizzate al recupero e alla riabilitazione in forma diurna e ambulatoriale solo 
nella piscina terapeutica con cicli di 20 sedute.  
 
Modalità di accesso: 
 
Si può accedere alla prima visita specialistica, del costo di 80€, chiamando per la prenotazione la segreteria 
del Centro essendo già in possesso dell’impegnativa del medico curante recante il motivo della visita. La lista 
di attesa può essere lunga. 



PROVINCIA DI GORIZIA 
 

Ospizio Marino di Grado 
Via Amalfi, 1, 34073 Grado GO – Telefono: 0431 80714 
 
Nuova eccellenza a portata di Mare 
Centro all’avanguardia per la riabilitazione specialistica e l’assistenza in residenza sanitaria per periodi di 
2/3 settimane o in day hospital a Grado 
I programmi sono focalizzati sulla riabilitazione integrata di molte malattie che causano disabilità. Ha a 
disposizione una piscina terapeutica. 
Modalità di accesso: 
Occorre la prescrizione del medico curante per visita fisiatrica, chiamare per prenotare la visita. 
 

PROVINCIA DI TRIESTE 
 

PINETA CITY 
Via D’Alviano, 23 Trieste - Telefono 040 3784500 o 040 3784509  
 

Pineta City è un poliambulatorio con sede alle Torri d'Europa di Trieste, la cui attività principale ruota 

attorno al concetto di wellness: dallo sport alla nutrizione, dall'agopuntura alla fisioterapia dove è possibile 

effettuare fisioterapia riabilitativa. 

 

PINETA DEL CARSO 
Viale Stazione, 26 Aurisina - Telefono 040 3784414-416 - 040 3784111 
 

Operante dal 1933 come sanatorio dal 2001 si è dotata di un modulo residenziale per l’assistenza e 

riabilitazione dei soli pazienti con gravi disabilità ricoverati. 

 
 Modalità di accesso: 
entrambe le strutture fanno parte del Gruppo Policlinico Triestino, via Bonaparte 4, Trieste, tel. 040 
3171111 e per l’accesso è prevista la richiesta da parte del medico curante o di uno specialista cui deve 
seguire una visita fisiatrica da concordare con la struttura. 
 

REGIONE VENETO 
 

OSPEDALE RIABILITATIVO IN ALTA SPECIALIZZAZIONE DI MOTTA DI LIVENZA 
Via P. L. Bello, 3c, 31045 Motta di Livenza TV - Telefono 0422 287111 - 0422 1458 000 
 

L’Ospedale ORAS Motta fornisce percorsi di riabilitazione in alta specializzazione a persone di ogni età 
affette da disabilità muscolo-scheletriche. Sono trattamenti altamente specializzati per la riabilitazione 
dalle lesioni muscolo-scheletriche, che affrontano il percorso personale del paziente con 
multidisciplinarietà medica, affiancando alla riabilitazione strumenti per il supporto psicologico, logistico e 
familiare, con l’obiettivo di mantenere o ripristinare la stabilità clinica, recuperare l’autonomia nelle attività 
quotidiane e anche favorire il reinserimento e la partecipazione sociale 
 
 Modalità di accesso: 
la solita richiesta di visita fisiatrica del proprio medico curante o specialista da inviare via e-mail a 
segreteria.fisioterpia@ospedalemotta.it previo contatto telefonico (0422 287311) 

tel:0422287111
tel:04221458000
mailto:segreteria.fisioterpia@ospedalemotta.it

