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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 ver-
de non lontana dal centro del paese di Vedano Olona. Il pae-
se 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

Operatori di riferimento

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

Coordinatore Area Ambulatoriale e Day Hospital

Orari di apertura: 
da lunedì a giovedì: 8.00-18.00
venerdì: dalle 8.00 alle 16.30

L’Associazione “la Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto con D.P.R. n° 765 del 19.6.1958 – 
che svolge attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, 
istruzione e formazione finalizzate a persone disabili e svan-
taggiate.

La “MISSIONE” specifica dell’Associazione è, oggi, tutelare la 
dignità e migliorare la qualità della vita –prevalentemente 
attraverso interventi di riabilitazione, sanitaria e sociale – 
delle persone 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 nella realtà varesina si è costituito il “Distretto 
Varesino”.

Attraverso le diverse Unità d’Offerta (Ambulatoriale, 
Ciclo Diurno 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 condivisione delle risorse (professionali, 
economiche, umane e relazionali).



LE AREE DI INTERVENTO

  Area di Neuropsichiatria Infantile
La richiesta di appuntamento per Visita Neuropsichiatrica 
Infantile deve essere effettuata telefonicamente, chiamando 
il CUP UNICO DI PRENOTAZIONE al numero 0332/866.376 
(lunedì 16.00- 18.30, mercoledì: 12.00-14.30, giovedì: 
9.30-12.00) ove è possibile di prenotare la visita in uno dei 
Centri del Distretto Varesino.

  Area Fisiatrica
La richiesta di appuntamento per Visita Fisiatrica può esse-
re effettuata di persona compilando il modulo di richiesta 
presso la Segreteria del Centro oppure telefonicamente al 
numero 0331/858.288 nel giorno di venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 10.00
Essa viene erogata sia a pazienti in età evolutiva che a sog-
getti in età adulta.
Si precisa che per determinate patologie, nel rispetto della 
normativa Nazionale e Regionale relativa ai Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA), la visita viene erogata solamente in 
Regime di Solvenza. 
E’ compito del Referente dell’Attività Fisiatrica informare l’u-
tente circa la modalità (in Regime di Servizio Sanitario Re-
gionale o in Regime di Solvenza) di erogazione della visita.

  La presa in carico
La presa in carico deve essere richiesta mediante una prima 
impegnativa del Medico di Base e/o Pediatra di Libera Scel-
ta [Si richiede Visita Neuropsichiatrica Infantile/Fisiatrica 
per…(indicare diagnosi)] – solo per l’Attività in Regime di 
Servizio Sanitario Regionale - che consente l’esecuzione del-
la visita specialistica finalizzata alla compilazione del PRI 
(Progetto Riabilitativo Individuale).

Nel rispetto delle normative regionali:

• il minore che effettua la visita:

� tramite il Servizio Sanitario Regionale è esente dal
pagamento del ticket ;

� tramite Regime di Solvenza verrà applicata la tariffa
prevista dal Tariffario per Prestazioni in Solvenza dell’As-
sociazione esposto in bacheca presso il Centro.

TIPOLOGIA DEI SERVIZI
E DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Il servizio è rivolto a:

� bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età con:
• disabilità fisiche per esiti di paralisi cerebrali infantili e

di traumi cranio-encefalici;
• dismorfismi e sindromi dismorfiche;
• disabilità intellettiva di diverso grado;
• muscolari e neuromuscolari;
• disabilità psicomentali per danni encefalici stabilizzati

o evolutivi (malattie dismetaboliche o cromosomiche);
• malattia epilettica;
• disturbi specifici dell’apprendimento e disturbi specifici

del linguaggio; 
• disturbi emozionali e di relazione, quando configurino

rischio psicopatologico;
• disturbi sensoriali e neurosensoriali complessi, in parti-

colare uditivi;
• disturbi della comunicazione di origine centrale.

� adulti con:
• disturbi della sfera linguistica;
• disabilità motorie di natura neurologica, ortopedica e

reumatologica.

• Il maggiorenne che effettua la visita

� tramite il Servizio Sanitario Regionale pagherà il ti-
cket, se dovuto;

� tramite Regime di Solvenza verrà applicata la tariffa
prevista dal Tariffario per Prestazioni in Solvenza dell’As-
sociazione esposto in bacheca presso il Centro.

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

� DIAGNOSTICA MEDICO-PSICO-PEDAGOGICA E SOCIALE
a cui possono seguire:

• certificazioni;
• riabilitazione in forma ambulatoriale;
• counseling alle famiglie;
• counseling alle scuole;
• presa in carico per trattamento a Ciclo Diurno Continuo.

� RIABILITAZIONE:

• Fisiokinesiterapia
• Neuropsicologia
• Logopedia
• Terapia Occupazionale
• Psicoterapia

Le prestazioni possono essere erogate:

� in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
� in Regime di Solvenza

Si precisa che per determinate patologie, nel rispetto della 
normativa Nazionale e Regionale relativa ai Livelli Essenziali 
di Assistenza (LEA), alcune prestazioni vengono erogate sola-
mente in Regime di Solvenza.
E’ compito del Coordinatore di Area ambulatoriale e Day Hospi-
tal o suo delegato informare l’utente circa la modalità (in Re-
gime di Servizio Sanitario Regionale o in Regime di Solvenza) 
di erogazione delle prestazioni.

Nel rispetto delle normative regionali:

• il minore che effettua il trattamento:

� tramite il Servizio Sanitario Regionale è esente dal
pagamento del ticket;
� tramite Regime di Solvenza verrà applicata la tariffa
prevista dal Tariffario per Prestazioni in Solvenza dell’As-
sociazione esposto in bacheca presso il Centro.

• Il maggiorenne che effettua il trattamento:

� tramite il Servizio Sanitario Regionale pagherà il ti-
cket, se dovuto;
� tramite Regime di Solvenza verrà applicata la tariffa
prevista dal Tariffario per Prestazioni in Solvenza dell’As-
sociazione esposto in bacheca presso il Centro.


