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Nell’ottica di considerare i 3 Centri come un’unica presenza nel-
la realtà varesina si è costituito il “Distretto Varesino”.

Attraverso le diverse Unità d’Offerta (Ambulatoriale, Ciclo Diur-
no Continuo e Day Hospital) il Distretto vuole garantire una 
continuità di cura agli utenti che afferiscono ai Centri ed allo 
stesso tempo vuole dare visibilità ad una cultura della condi-
visione delle risorse (professionali, economiche, umane e rela-
zionali).

La Sede di Vedano Olona è stata la prima dell’Associazione 
“La Nostra Famiglia”. Era il 1946, infatti, quando, in sintonia 
con la nuova cultura scientifica in collaborazione con l’Istituto 
Neurologico “C. Besta” di Milano, l’Associazione diede vita ad 
una Struttura di Riabilitazione per minori in difficoltà. Il 28 
maggio 1946 i primi due bambini, Vera e Alberto, fecero il loro 
ingresso alla casa di Vedano Olona.
Attualmente il Centro si caratterizza come Centro di Riabilitazio-
ne, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale con atti-
vità di Ambulatorio, di Ciclo Diurno Continuo e di Day Hospital. 
E’ un complesso organizzato e abilitato alla diagnosi, alla cura, 
alla riabilitazione dei disturbi di sviluppo, delle menomazioni 
e delle disabilità fisiche, psichiche e sensoriali per soggetti in 
età evolutiva.
Il Centro di Riabilitazione è collocato in una ampia  zona 
verde non lontana dal centro di Vedano Olona. Il paese è 
facilmente raggiungibile con il treno utilizzando la linea 
Milano–Laveno delle Ferrovie Nord. 
All’interno della struttura sono garantito l’accessi e la completa 
fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti con di-
sabilità. Nella struttura sono presenti sale di attesa ed aree per 
l’accoglienza e l’informazione dell’utenza.

Operatori di riferimento

Coordinatrice di Distretto: Dott.ssa D. Clerici Responsabile Medico di 
Distretto: Funzione attribuita alla Dir. San. Reg.le 
Responsabile Amm.vo di Distretto: Dott. M. Firriolo
Responsabile Operativo, Accreditamenti e Qualità: Dott.ssa S. Baggio

Associazione “la Nostra Famiglia”
Via Beato don Luigi Monza, 10
21040 Vedano Olona (Varese)

Tel. 0332 866080 - Fax 0332 400208 
E-mail: vedano.olona@lanostrafamiglia.it



Il Servizio a Ciclo Diurno Continuo si rivolge a soggetti in età 
evolutiva che presentano quadri complessi per i quali è neces-
sario un intervento intensivo e globale nell’ambito dei seguenti 
settori riabilitativi:

• rieducazione logopedica;
• psicomotricità;
• neuropsicologia;
• fisioterapia;
• terapia occupazionale;
• rieducazione neurovisiva;
• intervento educativo;
• psicologia.

I bambini frequentano il Centro per l’intera giornata (dalle 9.00 
alle 16.00) usufruendo, oltre che dei trattamenti riabilitativi 
necessari, anche di un supporto didattico adeguato garantito 
dalla presenza di insegnanti specializzati della scuola statale, 
al fine di garantire anche l’assolvimento dell’obbligo scolastico 
e del diritto allo studio.

La presa in carico in CDC è garantita anche nei mesi estivi grazie 
alla continua presenza di Educatori Professionali che proseguo-
no le attività svolte nel corso dell’anno scolastico.

� Contatti che precedono la presa in carico

La scelta di inserire un utente in età evolutiva in Regime di 
Ciclo Diurno Continuo può scaturire da:

• visita ambulatoriale;
• valutazione in Regime di Day Hospital.

effettuate secondo le modalità previste nelle rispettive Aree di 
Intervento.

Nel rispetto delle Normative Regionali, il minore che accede ai 
Servizi sopraelencati è esente dal pagamento del ticket.
Nel caso in cui il medico ritenesse idoneo il bambino ad una 
presa in carico in Regime di Ciclo Diurno Continuo lo inserirà 
in lista d’attesa.
La priorità di accesso al diurnato è definita dal Medico Specia-
lista di Sede secondo criteri non solo cronologici, ma anche di 
età e di urgenza clinica.
L’urgenza clinica può essere segnalata dal medico di Base e/o 
Pediatra di libera Scelta che si confronta con il Neuropsichia-
tra Infantile/Fisiatra, dai servizi territoriali, dagli altri Centri e 
IRCCS.

� Per l’approfondimento diagnostico-funzionale dei soggetti
in età evolutiva la cui situazione di disabilità risulti particolar-
mente complessa, è operativa una collaborazione con l’Istituto
Scientifico “E. Medea” di Bosisio Parini (Lecco) ma anche con
Enti Ospedalieri di scelta dei familiari.

� Nel rispetto delle Normative Regionali, l’utente è preso in
carico senza alcun onere a carico della famiglia.

� PROGETTO SPERIMENTALE N.O.A.H IN CICLO DIURNO
CONTINUO (NEW ORGANIZATION FOR AUTISM HEALTHCARE)

Il Servizio è riservato ai bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico che, al momento della immissione nel Progetto, hanno 
un’età compresa fra i 3 ed i 6 anni, inviati al CDC NOAH dall’IRC-
CS “E. Medea” di Bosisio Parini dopo la fase diagnostica e di 
valutazione funzionale.
Il percorso prevede attività riabilitative ed educative ad elevata 
intensità secondo Analisi del Comportamento (ABA), tecnica 
che in letteratura ha indicazione scientificamente validata nei 
disturbi dello spettro dell’autismo. Il bambino frequenta il Cen-
tro in CDC per metà della giornata (dalle 9,00 alle 12,30 o dalle 
12,30 alle 16,00) comprensivo del momento del pranzo, per la 
restante parte della giornata il bambino è inserito alla scuola 
dell’infanzia di residenza, nell’ottica di un progetto integrato. 
Durante la permanenza al Centro sono programmati trattamenti 
logopedici, psicomotori ed educativi con rapporto individuale, 
viene richiesta la partecipazione del caregiver e dell’insegnante 
scolastico così da generalizzare le acquisizioni in ogni ambito 
della vita del bambino. Ai Riabilitatori è garantita la supervisio-
ne con personale avente certificazioni ABA.

Coordinatrice del Ciclo Diurno Continuo

Orari di apertura: 9.00 – 16.00

L’Associazione “la Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico civil-
mente riconosciuto con D.P.R. n° 765 del 19.6.1958 – che svol-
ge attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, istruzione e 
formazione finalizzate a persone disabili e svantaggiate.
La “MISSIONE” specifica dell’Associazione è, oggi, tutelare la di-
gnità e migliorare la qualità della vita –prevalentemente attra-
verso interventi di riabilitazione, sanitaria e sociale – delle per-
sone con disabilità (in età evolutiva 0-18) e delle loro famiglie. 
Nella Provincia di Varese è presente con tre Sedi: Castiglione 
Olona, Cislago e Vedano Olona.


