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PerCorSo 1
PerCorSo 1
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Un elenco con il dettaglio dei corsi suddivisi per 
Quartiere con provider, giorni e orari, si trova sul sito 
della SdS o presso i servizi territoriali di riabilitazione 
http://www.sds.firenze.it/stile_di_vita/afa.html

auSili 
Gli ausili assistenziali possono essere prescritti dal 
medico di famiglia (es.: letto ortopedico a snodi, 
sponde di contenimento, materasso  antidecubito, 
ecc. vedi brochure specifica “Principali ausili 
prescrivibili dal MMG/PLS” TPX 3968). Per altre 
tipologie di ausili è necessario presentare la richiesta 
del medico specialista, per cui il MMG dovrà fare una 
richiesta di visita specialistica per prescrizione ausili. 
L’assistito è responsabile della custodia e della buona 
tenuta dell’ortesi o dell’ausilio tecnologico ricevuto. 
In caso di riparazione, restituzione, sostituzione di un 
ausilio prescritto contattare l’ufficio ausili e protesi 
competente per zona.

Il CenTRO AUSILI di Firenze si trova presso l’Ospedale P. 
Palagi,  Villino Tendi, viale Michelangiolo, 41. 

Per informazioni contattare l’Ufficio Protesi Aziendale 
tramite:
•	 e.mail   centroausili.firenze@uslcentro.toscana.it
•	 fax   055 6937520 
•	 tel.   055 6937600 (seguito da numero interno in base alla 

zona di residenza): martedì, mercoledì e giovedì, dalle 
10.00 alle 11.00 

Per il ritiro degli ausili o per richiedere assistenza e/o 
interventi di riparazione contattare l’Officina Prova e 
Riutilizzo Ausili:
•	 tel.   055 6937236 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30  
•	 e-mail   magazzinoausili.firenze@uslcentro.toscana.it 

viSite fiSiatriChe
PreSCrivibili da MMG:

Priorità SPeCifiCare

U - Urgente
(entro 3 gg)

•	Pazienti  post covid prenotabile in 
fast track dal MMG

B - Breve
(entro 7-10 gg)

•	esiti di frattura o trauma trattato 
con gesso o immobilizzazione chi-
rurgica 

•	esiti di intervento chirurgico rico-
struttivo 

•	Lesione nervosa periferica recente
•	Gonalgia acuta
•	Prescrizione o autorizzazione di 

percorsi 3
•	Prescrizione ausili complessi e va-

lutazione deambulazione

D–Differita
(entro 30 gg)

•	esiti di intervento ortopedico
•	Patologia articolare sub acuta
•	Linfedema post mastectomia
•	Gonalgia cronica o sub acuta

P - Programmata

DOMICILIARe
(pz non deambulante e non traspor-
tabile)

Altre tipologie di prestazioni (infiltrazioni endoarticolari, 
manipolazioni, ecc.) non sono prescrivibili da MMG

le viSite fiSiatriChe di Controllo
sono prescrivibili solo dal medico fisiatra

aMbulatori di fiSiatria
•	Ospedale Piero Palagi, Viale Michelangiolo 41
•	Presidio Canova, Via Chiusi, 2/4
•	Le Civette, Via San Salvi 12 - Palazzina 10
•	Presidio Morgagni, Viale Morgagni 33
•	Presidio S. Rosa, Lungarno S. Rosa 11
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PreSidi aziendali
territoriali

I Servizi territoriali di Riabilitazione funzionale 
rispondono ai bisogni di salute dei cittadini in 
ambito di Cure Primarie, Salute Mentale Infanzia e 
Adolescenza, Prevenzione ed educazione alla Salute. 
Tali ambiti, agiti in setting ambulatoriali o domiciliari, 
prevedono la condivisione di percorsi integrati tra vari 
profili professionali sanitari.
La Zona Firenze centro risponde ad una popolazione 
di circa 377.681 abitanti, su un’area di 103 km2 divisa 
in 5 Quartieri.

riabilitazione
Ai Servizi di Fisioterapia e Logopedia si accede, previa 
richiesta medica, tramite il Front Office professionale 
in specifici giorni ed orari. Tale accesso alle liste 
d’attesa è subordinato a criteri di priorità condivisi e 
dichiarati da procedura aziendale.

Priorità

1
Dimissioni ospedaliere (continuità H-T), esiti traumato-
logia ortopedica in fase acuta, esiti chirurgia ortope-
dica/oncologica in fase acuta, InAIL, patologie cardio-
respiratorie in fase acuta o riacutizzazione, patologie 
neurologiche centrali o periferiche in fase acuta, trau-
ma cranico,  percorsi definiti da PDTA aziendali (neuro-
motorio, senologico, linfedema), dismorfismi congeni-
ti (piede torto, torcicollo, plagiocefalia)

2
Dimissione da struttura riabilitativa residenziale (su se-
gnalazione per continuità),  presa in carico da percorsi 
aziendali specifici (GRASP, trapianti), valutazione per 
individuazione ausili, counseling, dismorfismi muscolo 
scheletrici in età evolutiva

3
Patologia neurologica centrale o periferica in fase cro-
nica (percorso 3 per follow up pazienti conosciuti dai 
Servizi),  percorso 2 con cod. 723, 724, 726, 727, 714.9 
e affini in base alla limitazione funzionale valutata in 
sede di front office

PreSidio attività/n. tel. orari  front offiCe

le PiaGGe
Via dell’Osteria, 18

FISIOTeRAPIA e
LOGOPeDIA 
MInORI
teL 055 6934284

LUn-MeR-Ven
13.00-14.00

Giuliani
V. R. Giuliani, 250

FISIOTeRAPIA 
ADULTI
Tel. 0556939707

LUn 12.30-13.30
GIO-Ven 8.00-9.00

LOGOPeDIA 
ADULTI
tel. 055 6939704

LUn-GIOV
8.30-9.30
13.00-14.00

Canova
Via Chiusi, 2/4

FISIOTeRAPIA 
ADULTI e MInORI
tel. 055 6935415

LUn 8.00-9.00
MAR-GIO 13.00-14.00

LOGOPeDIA
ADULTI e MInORI
tel. 055 6935415

LUn 13.00-14.00

d’annunzio
Via D’Annunzio 29

FISIOTeRAPIA 
MInORI
tel. 055 6934425

LUn 10.30-11.30
MAR 8.30-9.30
GIO 13.30-14.30
Ven 10.30-11.30

LOGOPeDIA 
MInORI
tel. 055 6934425

le Civette
Via San Salvi 12
Palazzina 10

FISIOTeRAPIA 
ADULTI
tel. 055 6934627

LUn-Ven 8.30-9.30
MeR 12.30-13.30

LOGOPeDIA 
ADULTI
tel. 055 6934627

MAR 12.30-13.30

oSPedale
P. PalaGi
V.le Michelangiolo, 41

GRASP (riabilitazio-
ne arto superiore)
tel. 055 6937265

MAR 14.00-15.00
MeR. 8.30-9.30

Centri
Convenzionati

I centri convenzionati presenti in zona erogano 
prestazioni sul percorso 2 e 3; specialistica 
ambulatoriale e diagnostica strumentale.

A tali centri si accede direttamente (ad esclusione del cen-
tro Blue clinic alla quale si può accedere anche dalle liste aziendale)

Centro Convenzionato indirizzo

aMbulatori della MiSeri-
Cordia di CaMPi biSenzio

Campi Bisenzio, 
Via di Montalvo 8

blue CliniC Firenze, Via G. 
Giuliani 4

iStituto ProSPeriuS Firenze, San 
Domenico 87/89

CroCe roSSa italiana
anna torriGiani

Firenze, Via di 
Camerata 8

SoC. aMbulatori
della MiSeriCordia di firenze

Firenze, Via del 
Sansovino 176

iStituto raGionieri Sesto F.no, Via L. 
da Vinci 24

PoliaMbulatorio MiSeriCordia
di SeSto f.no

Sesto F.no, Piazza 
S. Francesco 37/39

fondazione  PubbliChe
aSSiStenze - PaS

Scandicci, Via 
Giuseppe Bessi 2

fondazione eStote
MiSeriCordeS

Borgo S. Lorenzo, 
Via Giotto 34

fondazione MiSeriCordia
tavarnelle e barberino vdP

Tavarnelle V.P., Via 
naldini 24

iS. di fiSioteraPia CaMeS Firenze, Via C.F. 
Ferrucci 48

iSt. fiSioChineSiteraPia idf Firenze, Viale 
europa 109

Centro teraPia fiSiCa e riab. 
torzilli

Figline V.no, Via B. 
Vallerempoli 44

Ce.ri. M. SPort Figline V.no, P.le 
dell Repubblica 1

fondazione don GnoCChi Firenze, Via di 
Scandicci

Centro rieduCazione
ortofoniCa

Firenze, P.le Porta a 
Prato 34


