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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 disabilita 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 garantiti l’accesso 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.

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 Day Hospital offerto dal Centro di Vedano Olona è un ricovero 
programmato nel quale le prestazioni sono organizzate in gior-
nate non sempre consecutive.

Ha finalità diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di valuta-
zione funzionale ed è organizzato rispetto alle necessità sani-
tarie dell’utente.

Ad esso ci si rivolge per valutazioni relative alle seguenti aree:

• disturbi d’apprendimento;
• disturbi di comportamento;
• disturbi ansioso-depressivi;
• ritardo dello sviluppo linguistico e psicomotorio;
• assessment  funzionale  dei  minori  candidati  all’inserimento

in CDC.

La scelta di inserire un utente in età evolutiva in Regime di Day 
Hospital scaturisce a seguito di visita effettuata dal Medico 
Neuropsichiatra Infantile.

La priorità di accesso al Day Hospital è definita dal Medico Spe-
cialista di Sede secondo criteri non solo cronologici, ma anche 
di età ed urgenza clinica. Viene, quindi, predisposta la lista 
d’attesa sulla quale è possibile chiedere informazioni.

L’accesso avviene con prescrizione del medico di Medicina Gene-
rale o Pediatra di Libera Scelta mediante impegnativa [Si richie-
de: ricovero per accertamenti diagnostici e funzionali in soggetto 
affetto da (inserire diagnosi)].

� Nel rispetto delle normative regionali, il minore che accede
al Servizio è esente dal pagamento del ticket.

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.
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).

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

Terminato l’iter clinico-diagnostico il medico compila la lettera 
di dimissione riportando l’esito degli accertamenti, le conclu-
sioni diagnostiche e di prognosi, eventuali indicazioni terapeu-
tiche/riabilitative e i controlli di “follow up” programmati.

Coordinatore di Area Ambulatoriale e Day Hospital

Orari di apertura: 
martedì e giovedì: 8.30-13.00


