
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA SOLIDARITA’ 

 
Accanto all’associazione sono 

inoltre presenti altre realtà 

quali: 
 

 Cooperativa sociale e integrata 
“Sorriso per tutti”, avente lo 
scopo dell’inserimento al lavoro 
dei portatori di handicap; 

 

 Fondazione Futuro, avente lo 
scopo di assicurare la gestione 
del cosiddetto “dopo di noi”; 

 
 

 Assoamicizia, associazione di 
volontariato; 

 

   Assosporth, Associazione 
sportiva federata alla Fisha – 
Coni. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. 

 
PRESIDENTE 
Dott. Alessandro Moretti 

 
DIRETTORE GENERALE 

Dott. Claudio Dell’Anno 
 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott.ssa Orietta Emanuelli 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Rag. Tiziana Petrocchi 
 

 
 

 
 

 
SEGRETERIA 
Via Pietro Nenni, 2 

00047 – Marino, Roma 
Tel - 0693667702 

Fax - 0693800408 
 
Orario:   

dal lunedì al sabato 
ore 08:30 – 13:00 

martedì e giovedì 
ore 14:00 – 18:00 
 

Sede legale 
 

Via Pietro Nenni, 16 
00047 Marino (Rm) 
Tel – 069388891 

Fax – 069387940 
E-mail - info@assohandicap.com 

Sito web:www.assohandicap.com 
 
 

 

 
 

 
ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. 

 
GUIDA AI SERVIZI 

 

 
 

 
 
 
Il nostro Centro è stato istituito da 
un’Associazione di genitori di ragazzi 
portatori di handicap, riconosciuta con 
personalità giuridica propria (Decreto 
regionale n.10716 del 13/12/1988),  
raccoglie più di 200 iscritti e di recente 
è stata riconosciuta O.N.L.U.S. 
(Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale). 
L’Assohandicap nasce nel 1987 col 
supporto dell’Ospedale Bambino Gesù 
come un Centro di Riabilitazione per 
portatori di handicap psico-fisico , dal 
1991 è convenzionato con il S.S.N. ed 
è riconosciuto come Struttura ex 
articolo 26 della legge 833/78. Con la 
legge di riforma è stato accreditato. 
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L’intervento educativo-riabilitativo è 
rivolto in particolare a soggetti portatori 
di:             

 disabilità motorie 

 disabilità neurologiche 

 disabilità cognitive 

 disabilità neuropsicologiche 

 disabilità psichiche 

 disabilità neurosensoriali 
 

I TRE SETTORI DI 
ASSOHANDICAP 

 

AMBULATORIO DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 
Il Settore Ambulatoriale si occupa 
della prevenzione, diagnosi e cura 
delle disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali, prevalentemente in età 
evolutiva. La presa in carico globale 
dell’utente viene effettuata 
attraverso una équipe 
multidisciplinare integrata che si 
struttura in tre Servizi:  
 
1. Servizio di valutazione e terapia 
logopedia-cognitiva-
neuropsicologica 
2. Servizio di valutazione e terapia 
neuro-psicomotoria 
3. Servizio di valutazione e terapia 
psicologica. 

 

Orario:  dal lunedì  al venerdì 
08:00 – 20:00  

 
Sabato 
08:00 – 12:00  

 
 

 
CENTRO DIURNO 

 
Il Centro Diurno, organizzato sin dal 
1987, accoglie 30 utenti circa. Le 
patologie trattate sono: paralisi 
cerebrali, cerebropatie su basi 
genetiche e ritardi mentali gravi. 
L’attività riabilitativa investe 
numerose aree di sviluppo delle 
capacità, abilità e competenze ed in 
ciascuna di queste aree ci si 
propone di perseguire vari obiettivi . 
 
Orario:  dal lunedì  al venerdì 

09:00 – 15:30  

 
Sabato 

08:00 – 12:30  
 

AREE DI INTERVENTO 
 

 AREA RIABILITATIVA 

 AREA RIGUARDANTE LA 
COMUNICAZIONE 

 AREA PSICOMOTORIA 

 AREA MOTORIA 

 AREA SENSO PERCETTIVA 

 AREA RELATIVA 
ALL’AUTONOMIA 
PERSONALE 

 AREA RIGUARDANTE 
L’EVOLUZIONE DELLA 
SOCIALITA’ 

 

 

 
 

 
SETTORE TERAPIE DOMICILIARI 

 
Il  settore del servizio delle terapie 
domiciliari si è costituto nel 1997 ed è 
formato da un gruppo di circa 30 terapisti 
della riabilitazione motoria, da 4 
logopedisti e da una  psicologa-
psicoterapeuta che seguono gli utenti 
nelle loro abitazioni.. 
Gli utenti di questo Settore sono adulti, 
anziani o in età evolutiva, assistiti in 
Regime Non-Residenziale Domiciliare, 
con modalità di intervento assistenziale 
estensivo e di mantenimento ed impegno 
riabilitativo lieve-medio-elevato. 

 

I trattamenti riabilitativi effettuati 
riguardano: 

 logopedia, 

 riabilitazione motoria, 

 terapia psicologica. 
 

Orario:  dal lunedì  al venerdì 

08:00 – 15:00  
 

 
MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E 
TEMPI DI ATTESA 
 
Gli utenti che desiderano accedere ai 
servizi, devono presentare richiesta di 
inserimento in lista di attesa presso la 
segreteria.  


