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SERVIZI SOCIO SANITARI E RIABILITATIVI PRESSO 
L’URT 

 
COS’È L’UNITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE (URT) 
L’URT e una struttura di residenzialità extra ospedaliera a carattere temporaneo per l’erogazione di 
prestazioni di tipo riabilitativo con compartecipazione alla spesa. 

 

A CHI È DESTINATA 
L’URT costituisce una risposta polifunzionale con possibilità di offerta principalmente di riabilitazione 
neurologica e motoria per la riduzione della disabilità residua dopo eventi acuti o riacutizzazioni di 
patologie croniche. 

 

ASSISTENZA FISIATRICA 
La consulenza riabilitativa viene garantita dalla presenza in struttura di un medico fisiatra dell’Azienda 
ULSS di norma due volte alla settimana. Il fisiatra predispone il progetto riabilitativo individuale e ne 
verifica costantemente l’attuazione. 

 

ASSISTENZA FISIOTERAPICA 
Il personale fisioterapista è presente da lunedì a sabato mattina ed effettua trattamenti specifici per 
paziente in base alle indicazioni del medico fisiatra, mettendo in atto il Progetto riabilitativo individuale 
elaborato dal medico fisiatra. 

 

ASSISTENZA MEDICA 
Il medico Responsabile clinico dell’URT è presente/reperibile in struttura nelle fasce orarie 8.00/20.00 dei 
giorni feriali. Nelle fasce orarie notturne 20.00/08.00 e nei giorni festivi viene attivato il servizio di 
continuità assistenziale avente sede in locale adiacente la struttura URT. Viene inoltre garantita la 
consulenza specialistica medica direttamente in struttura o presso l’adiacente Distretto socio-sanitario 
di Valdobbiadene. 

 

ASSISTENZA SOCIALE 
L’Assistente Sociale cura tutti gli aspetti amministrativi e di comunicazione nelle fasi di preparazione 
all’ingresso e di dimissione dell’ospite. 
 

ASSISTENZA LOGOPEDICA 
In base alle richieste formulate dal fisiatra o dal medico della struttura viene attivato l’intervento del 
personale logopedista con accessi in struttura in base ai bisogni rilevati. 
 

SERVIZI ALBERGHIERI 
La quota alberghiera comprende i servizi di ristorazione, igiene dell’ambiente e di lavanolo. Sono esclusi 
i servizi di lavanderia per i capi personali dei pazienti. 
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FORNITURA FARMACI, PRESIDI SANITARI E AUSILI 
Viene garantita, tramite l’Azienda ULSS, la fornitura dei farmaci presenti nel prontuario terapeutico 
ospedaliero regionale, dei presidi sanitari, dell’alimentazione artificiale, degli ausili per l’incontinenza e 
degli ausili personalizzati per la deambulazione e movimentazione del paziente. 
 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI BASE 
Viene garantita la presenza del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari, come da 
standard regionali, nelle 24 ore. Viene assicurata la mobilizzazione del paziente sette giorni su set- te. 

 
 

  


