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SERVIZI
delCENTRO

AMBULATORIALE

RIABILITAZIONE
di



Dove si trova
Fa parte del complesso socio-sanitario di “Villa 
Betania” ubicato in via Molise n. 21, quartiere Santa 
Maria di Catanzaro aperto negli anni sessanta del 
secolo scorso.

La struttura
È una struttura terapeutica sanitaria di tipo 
ambulatoriale.
Ha una capacità ricettiva autorizzata di 38 
prestazioni giornaliere individuali e 38 prestazioni 
giornaliere di piccolo gruppo. Tutte le prestazioni sono 
accreditate con il Servizio Sanitario Regionale. Svolge 
le proprie attività dal lunedì al sabato.
Il Centro occupa il piano terra della Casa della 
Ginestra e comprende palestre e ambulatori: di 
logopedia, di psicomotricità, di neuropsichiatria, di 
�siatria, di psicologia, oltre a servizi igienici attrezzati.
Tutte le nostre strutture sono prive di barriere 
architettoniche e dotate di sistema di 
condizionamento.
Condivide con le altre strutture assistenziali vasti 
spazi verdi e ampi viali e parcheggi.



Le persone trattate
Accedono al servizio, prevalentemente, persone 
in età evolutiva che necessitano di interventi 
abilitativi/riabilitativi, negli ambiti clinici delle 
disabilità intellettive, dei disturbi dello spettro 
autistico, dei disturbi del linguaggio, dei disturbi 
della motricità e della coordinazione motoria, 
dei disturbi dell’apprendimento, dei disturbi 
neurosensoriali e delle condizioni di disabilità 
associate a patologie genetiche e metaboliche. 
Gli interventi si orientano a favorire il 
miglioramento/recupero funzionale e a ottenere 
il miglior livello di espressione delle 
performances negli ambiti di vita quotidiana.
Al servizio accedono, inoltre, pazienti di altre 
fasce di età che necessitano di un'attività 
prevalente di riabilitazione funzionale e 
orientata al massimo recupero dell'autonomia, 
nell’ambito clinico delle disabilità acquisite.

I servizi della struttura
La Struttura Terapeutica garantisce interventi 
integrati, all’interno dei di�erenti programmi 
riabilitativi, realizzati in rapporto progettuale e 
sistematico con la famiglia, attraverso le 
seguenti attività:    
• Fisiokinesiterapia
• Neuropsicomotricità
• Logopedia
• Rieducazione neuromotoria
• Riabilitazione in piccolo gruppo
Vengono e�ettuati, inoltre, all’interno del 
percorso riabilitativo:    
• Valutazioni specialistiche di area 
neuropsichiatrica e �siatrica
• Valutazioni psicologiche
• Valutazioni standardizzate
• Interventi di servizio sociale
• Counseling familiare



La dotazione organica
L’assistenza è garantita dalle seguenti famiglie 
professionali:
• Assistente Sociale • Ausiliario • Direttore 
Sanitario • Fisioterapisti • Logopedisti • Medico 
Fisiatra • Medico Neuropsichiatra Infantile
• Neuropsicomotricisti • O.S.S. • Psicologo
• Terapisti

Modalità di accesso
L’accesso in forma convenzionata è autorizzato 
dal Distretto Socio-Sanitario dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale (ASP) di appartenenza della 
persona interessata.
La domanda deve essere presentata 
dall’interessato presso il Punto Unico di Accesso 
istituito nei Distretti di ogni ASP.
Il paziente può accedere alle prestazioni o�erte 
dal Centro Ambulatoriale di Riabilitazione  anche 
in regime di solvenza (privato a pagamento).
È possibile presentare richiesta direttamente alla 
Direzione Sanitaria presso l’U�cio Accettazione.



Centro Ambulatoriale 
di Riabilitazione

Casa della Ginestra (p. terra)
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria”

88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763111

Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)
email: riabilitazione_ambulatoriale@betania.it

L’U�cio Accettazione
Per informazioni sui servizi erogati da 

Fondazione Betania Onlus, sulla disponibilità 
di posti, sull’accesso e sulla presa in carico ci 
si potrà rivolgere di persona, per telefono o 

mediante e-mail all’U�cio Accettazione:
Via Molise n. 21, quartiere Santa Maria

Casa dell’Azalea (p. terra)
88100 Catanzaro

Tel. (+39) 0961 763 461 - 763 263
Fax (+39) 0961 763 235

E-mail: accettazione@betania.it

Orario delle attività

Apertura al pubblico

Lunedì Martedì Mercoledì

Sabato

Giovedì Venerdì
Fascia oraria

Fascia oraria

8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00

8:00-14:00

8:30-17:00 8:30-17:00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
Mattino 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30 08:30-13:30
Pomeriggio 14:30-17:30 14:30-18:00 14:30-17:00 14:30-18:00 14:30-17:00



Fondazione Betania Onlus, fondata nel 1944, è 
impegnata nei servizi sanitari, socio-sanitari, 
socio-assistenziali e di prossimità con circa 400 
operatori che lavorano in 19 Strutture Terapeutiche 
distribuite nelle province di Catanzaro e di Vibo 
Valentia. Attualmente gestisce, in regime di 
accreditamento, 336 posti letto, oltre a prestazioni 
riabilitative diurne e ambulatoriali.

A chi ci rivolgiamo
I nostri servizi sono rivolti a persone con disabilità, ad 
anziani non autosu�cienti o a rischio di non 
autosu�cienza e a persone bisognose di riabilitazione.

Perché scegliere
la nostra Fondazione
In oltre 70 anni di storia, Fondazione Betania Onlus 
è diventata un punto di riferimento nel sistema 
sanitario e socio-sanitario calabrese. Essa ha assunto 
una rilevanza unanimemente riconosciuta per le 
esperienze assistenziali e di de-istituzionalizzazione 
nel settore della disabilità. Tale rilevanza per la 
qualità assistenziale è andata espandendosi anche al 
settore della riabilitazione dell’età evolutiva e adulta.
Anche nel settore delle persone anziane, Fondazione 
Betania Onlus esprime un potenziale quantitativo e 
qualitativo di notevole rilievo con una di�usione 
territoriale signi�cativa. 


