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La Carta dei Servizi risponde al diritto dei cittadini all’informazione e alla 
trasparenza ed ha una funzione di coinvolgimento e tutela dei cittadini per 
garantire servizi e prestazioni di qualità. 

La Carta dei Servizi del Servizio di Terapia e Riabilitazione Neuropsicomotoria 
si propone di fornire le informazioni di base necessarie per usufruire del 
servizio, comprenderne le scelte, partecipare ai processi di miglioramento 
intrapresi. 

La Carta stabilisce e descrive i principi fondamentali di intervento, gli impegni 
e le garanzie da parte della Nisida Società Cooperativa Sociale, i riferimenti 
metodologici e le modalità organizzative, le forme di relazione con i familiari e 
gli Utenti. 

La Nisida Società Cooperativa Sociale si impegna, per i servizi erogati, a 
garantirne la qualità, a mantenerla e a verificarla. La Carta, oltre alla 
descrizione delle prestazioni erogate, diventa così un vero e proprio atto di 
impegno verso i destinatari del servizio, favorendone la partecipazione. 
 

 

 

Il Servizio di Terapia e Riabilitazione Neuropsicomotoria indirizza la sua azione 
quotidiana nel rispetto dei seguenti principi fondamentali, fissati dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.01.1994: 

Eguaglianza: “nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere 
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione e opinioni 
politiche” 

Imparzialità: “i soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri 
comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di obiettività, giustizia e 
imparzialità” 

Continuità: “l’erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e 
senza interruzioni” 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

COS’È LA CARTA DEI SERVIZI 
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Diritto di scelta: “l’utente ha il diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il 
servizio” 

Partecipazione: “la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio 
pubblico deve essere sempre garantita; l’utente ha diritto di accesso delle 
informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano; l’utente 
può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare 
suggerimenti per il miglioramento del servizio; i soggetti erogatori 
acquisiscono periodicamente la valutazione dell’utente circa la qualità del 
servizio reso” 

Efficacia ed efficienza del servizio: “il servizio pubblico deve essere erogato in 
modo da garantire l’efficienza e l’efficacia”. 
 

 
 

Il Servizio di Terapia e Riabilitazione Neuropsicomotoria si occupa della 
prevenzione, terapia e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo in età 
evolutiva. 
 
Il Servizio di Terapia e Riabilitazione Neuropsicomotoria si occupa di: 

- Valutare lo sviluppo psicomotorio del bambino – osservazione del 

gioco spontaneo, osservazione del comportamento in situazione, test 

psicomotori. 

- Percorsi di neuropsicomotricità individualizzati – nel caso in cui sia 

ritenuta opportuna la presa in carico. 

La metodologia proposta è attuata attraverso un approccio globale e 
integrato, che utilizza l’azione, il corpo e il gioco come strumenti privilegiati di 
intervento. La neuropsicomotricità, infatti, affida un ruolo preminente al 
corpo e al movimento, considerati gli elementi fondamentali per apprendere 

e operare sulla realtà ed in relazione costante e significativa con l’ambiente.   

 

 

 

IL SERVIZIO DI TERAPIA E RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA 
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L’ obiettivo primario del servizio è quello di sostenere i processi di sviluppo 
dell’infanzia, promuovendo e favorendo un’integrazione armonica di tutti gli 
aspetti del bambino (motori, funzionali, affettivi, relazionali, cognitivi). 
 In particolare la neuropsicomotricità si prefigge di: 

- Sostenere l’integrazione delle funzioni motorie-percettive dando 

valore agli atti come rivelatori dei processi adattivi e mentali del 

bambino; 

- Promuovere l’organizzazione delle competenze emergenti e la 

modificazione dei comportamenti atipici; 

- Sviluppare le potenzialità presenti ed accrescere il senso di efficacia e 

l’autostima; 

- Sollecitare i processi di riorganizzazione funzionale contribuendo alla 

regolazione e alla stabilizzazione di uno sviluppo armonico. 

 

 
 
Il servizio si rivolge a quei bambini, dalla nascita fino ai 18 anni di età, e alle 
loro famiglie, che presentano rischi, ritardi o disturbi del processo di sviluppo: 

- Disturbi della coordinazione motoria (impaccio, maldestrezza, 

disprassia) 

- Disturbi dello spettro autistico 

- Ritardi psicomotori  

- Disturbi da deficit di attenzione, iperattività, impulsività 

- Disturbi Specifici di Apprendimento 

- Sindromi genetiche 

- Difficoltà emotive e comportamentali 

- Disabilità intellettiva 

 

 

 

DESTINATARI  

OBIETTIVI 
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La richiesta di attivazione degli interventi psicomotori può avvenire 
rivolgendosi direttamente al Coordinatore del servizio, il quale fisserà un 
appuntamento alla presenza del Terapista, per presentare il servizio, capire il 
perché della richiesta, raccogliere le prime informazioni generali sul bambino, 
e firmare un primo contratto che comprenderà: 

 Tre incontri di valutazione del bambino (osservazione + test 

psicomotorio); 

 Secondo colloquio con i genitori, in cui vengono esposte le 

osservazioni del Tnpee (relazione), sulla base delle quali viene 

consigliata o meno la presa in carico neuro psicomotoria. 

Durante il secondo colloquio verrà sottoscritto un secondo contratto, SOLO 

nel caso in cui la presa in carico sia ritenuta utile e condivisa.  

 

Successivamente, in accordo con i genitori, il Tnpee stila il progetto 

riabilitativo ossia un documento che definisce gli obiettivi, la durata e la 

frequenza dell’intervento e iniziando così il percorso psicomotorio. 

Durante il percorso il Tnpee farà valutazioni costanti per verificare 
l’evoluzione del bambino e modificare gli obiettivi/la metodologia in base ai 
cambiamenti. Ogni incontro avrà durata di 45 minuti. 
 

Nel momento in cui il Tnpee ritiene che gli obiettivi siano stati raggiunti e/o 

non vi è ulteriore margine di modificabilità, è previsto la chiusura del 

percorso psicomotorio. 

Nel caso in cui la situazione clinica risulti particolarmente complessa o vi sia 
necessità diagnostica, la famiglia verrà indirizzata ad un Neuropsichiatra 
Infantile esterno per una visita specialistica. 

La chiusura dell’intervento può anche avvenire per volontà da parte della 
famiglia di riferimento: in questo caso si chiede di informare il terapista al 
meno un mese prima rispetto alla chiusura concordata da contratto 

 

MODALITÀ di ACCESSO 
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In base alle singole esigenze e capacità, possono essere attivate 
collaborazioni con vari specialisti della zona, nonché con la Neuropsichiatria  
Infantile (NPIA). 
 
 

 
 

Il percorso di valutazione ha un costo di € 80,00 comprensivo di IVA ed è a 
carico della famiglia richiedente. 
I costi dell’intervento sono determinati in una quota oraria pari a € 25,00  
comprensiva  di I.V.A., e sono a carico della famiglia richiedente.  
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