
 

FOGLIO INFORMATIVO PER UTENTI AMBULATORIO  
  

               

CHI  

SIAMO?  

  

  

  

  

  

  

  

COS’E’?  

  

  

  

  

  

  

  

L’ACCESSO  

       AL  

SERVIZIO?  

  

  

  

DA CHI?  

  

  

La Cooperativa Sociale “Lo Scrigno Magico” è nata nel 2005, a Milano, da 
un gruppo di persone già impegnate nel sociale; è una cooperativa ONLUS 
che opera nel campo dei servizi sociali, socioeducativi, sociosanitari e 
assistenziali, occupandosi di promozione del benessere comunitario e 
delle persone anziane esposte a rischio di esclusione sociale.   
Opera come impresa senza fini di lucro e si ispira ai principi della 
condivisione, responsabilità, democraticità, cooperazione, con lo scopo di 
perseguire l’interesse generale della comunità attraverso l’attenzione al 
singolo.  
 Il servizio di riabilitazione ambulatoriale è un servizio rivolto a persone  

minori con disabilità, residenti nel territorio di Lombardia, affetti da 
patologie ad alto impatto sociale.  
Ti forniamo questo servizio perché abbiamo sottoscritto apposita 
convenzione con ATS di Pavia.   
Tutte le prestazioni riabilitative erogate sono gratuite senza nessun costo a 
carico del l’utente.       
  

Per accedere al Servizio è necessario rivolgersi al proprio Medico Curante, 
il quale ti rilascia l’impegnativa con la richiesta di attivazione del servizio 
con la dicitura “Presa in carico per la valutazione e la stesura del PRI”. La 
presa in carico poi avviene tenendo conto della lista d’attesa in essere.  
  

Le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale sono svolte da diverse figure 
professionali qualificate iscritti negli albi professionali:    
                       Neuropsichiatra Infantile; Fisiatra; Psicologo;  

                       Fisioterapisti; Neuropsicomotricisti; Logopedista;                        
Terapista occupazionale; Educatori Professionali;  
  

CHI  

GESTISCE?  

  

  

DOVE?  

  

  

  

  

QUANDO    

QUALI?   

  

  

  

  

  

  

ACCESSO  

AGLI ATTI?  

   

RECLAMI?  

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LO SCRIGNO MAGICO “ :  

Direttore Gestionale, Responsabile sanitario,   

Personale amministrativo, Equipe multiprofessionale;  

  

via Rovereto 7 – 27029 Vigevano (PV)  

Orari di apertura al pubblico: dalle 9:00 alle 18:00 tutti i giorni feriali  
con pausa pranzo 13-14.  
Per le info telefonare al n.0381542068 negli stessi orari  ;  E-mail: 
scrignoadi@tiscali.it , www.scrignomagico.com  
Il servizio viene svolto dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni feriali.   

Visite specialistiche e test neuropsicologici  

Riabilitazione motoria  

Psicomotricità  

Logopedia   

Terapia occupazionale  

Educazione  

Supporto psicologico e psicoterapia   

Puoi richiedere le copie della documentazione sanitaria  compilando il 
modulo predisposto. Le copie vengono rilasciate entro i 7 gg previa il 
pagamento di € 0,25/foglio a titolo di rimborso.   
Per le segnalazioni e reclami sei invitato a contattare l’ufficio 
telefonicamente al n.   0381542068, per iscritto, su apposito modulo in 
tuo possesso, inviandolo all’ indirizzo della sede legale della Società in 
via Rovereto 7 – 27029 Vigevano (PV) oppure via mail.  
Il Direttore Gestionale insieme con il Responsabile sanitario della 

Società esamineranno il caso e ti informeranno circa i provvedimenti ad 

dottati entro i 7 gg.    

http://www.scrignomagico.com/
http://www.scrignomagico.com/
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