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La U.O.S. TSMREE della Asl di Rieti, alla luce delle disposizioni
governative e regionali emanate per la gestione dall'attuale
emergenza, ha riorganizzato la propria attività per esserti
accanto ora più che mai in questo delicato momento. 
 
In questa brochure potrai trovare: 

 



Attività neuropsichiatrica e psicologica: 
Sono garantite le prestazioni per le richieste urgenti, colloqui clinici e
supporto per i minori e loro genitori già in carico prima dall'emergenza
attraverso consulenza telefoniche e videochiamate. Sono garantite,
tramite invio telematico, le certificazioni e le documentazioni
autorizzative richieste dalle famiglie per l'inclusione e l'integrazione
scolastica,  per le pratiche INPS e per avere accesso al trattamento
riabilitativo  presso centri accreditati ex art. 26.



Servizio di Tele-Riabilitazione: 
È garantito il percorso riabilitativo per i bambini già in carico per 
trattamento logopedico e neuropsicomotorio attraverso colloqui
con la famiglia, invio telematico di materiali e schede operative e successivo
monitoraggio, terapia riabilitativa realizzata attraverso videochiamata 
(Microsoft Teams), utilizzo di piattaforme di riabilitazione online interattive.
È previsto inoltre di estendere la possibilità di effettuare un percorso riabilitativo
attraverso modalità telematica anche in favore dei bambini e dei ragazzi in lista
di attesa per il trattamento riabilitativo.
 



Raccordo con le scuole: 
È garantito inoltre, attraverso teleconferenza o videoconferenza, il
raccordo con tutte le scuole per ciò che riguarda il percorso scolastico
dei bambini e ragazzi in carico presso il servizio.



Servizio di Teleassistenza Sociale: 
Sono garantite le attività di ascolto, informazione e orientamento sulla
rete dei servizi territoriali, accoglimento delle richieste di 
certificazione e valutazione.

 

Sede TSMREE Rieti: 
Assistente Sociale dr.ssa Donatella Perazzi  
lunedì e giovedì H 14 - 20 Tel. 0746.279222 - d.perazzi@asl.rieti.it



TSMREE Rieti 0746.279422 - v.neri@asl.rieti.it 
TSMREE Antrodoco 0746.58201 - e.mazzei@asl.rieti.it
TSMREE S. Elpidio 0746.314674 - e.mazzei@asl.rieti 
TSMREE Poggio Mirteto 0765.448203 - e.mazzei@asl.rieti
TSMREE Passo Corese 0746.479221 - 0765.479222 - a.gagliasso@asl.rieti.it
TSMREE Magliano Sabina 0744.912312 - v.neri@asl.rieti.it

    Contatti:


