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INFORMATIVA DM-RIABILITA  
 
Gentilissimo Collega, 
 
Al fine di poter garantire una riabilitazione intensiva ed estensiva ambulatoriale ai suoi assistiti, le descrivo 
sinteticamente il Centro di cui sono Direttore Sanitario. UILDM VENEZIA ODV nasce nel territorio veneziano 
nel 1967 con l’intento di supportare persone affette da patologie neuromotorie. Dagli anni ’70  è attivo il Centro 
Medico Sociale sito in Marghera via Felici Orsini 11. Nel 2007 UILDM VE ha creato l’Impresa Sociale DM-
RiAbilita srl senza scopo di lucro, di cui è socio unico che dal 2018 è Presidio di Riabilitazione funzionale ex art.26 
della legge n. 833/78 previo Accreditamento Istituzionale DGR nr. 1868 del 10 dicembre 2018. Lo scopo 
dell’Impresa Sociale è quello di garantire una presa in carico sempre più professionalizzata e professionalizzante 
specialistica volta a persone con disabilità gravi e gravissime. Al suo interno operano specialisti sanitari e sociali 
quali Medici Fisiatri, Neurologi, Fisiochinesiterapisti, Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Psicologi, Pedagogisti e 
Assistenti Sociali. 
Tutte le attività vengono effettuate sia presso il Centro Riabilitativo che a domicilio e per i minori anche presso gli 
istituti scolastici. Il Centro Riabilitativo è raggiungibile anche attraverso il servizio di trasporto con mezzi attrezzati 
messo a disposizione da UILDM VENEZIA ODV. 
DM-RiAbilita è accreditata dalla Regione Veneto come ex art.26 L. 833/78  
 
Di seguito troverà i codici per l’invio dei suoi pazienti come visita di accertamento e qualora ne ravvedesse la 
necessità, potrà prescriverne l’accesso e successivamente condividerne il piano riabilitativo prescrivendo gli 
interventi riabilitativi con i codici previsti dalla Regione Veneto per la presa in carico Ambulatoriale 
intensiva/estensiva riconducibile ai percorsi Ex Art. 26 (L. 833/1978) e successiva DVR n. 253/2000. 
 
VISITA DI ACCERTAMENTO: CODICE 99.99.40 
 
PACCHETTO DI 10 PRESTAZIONI AMBULATORIALI/EXTRAMURALI: CODICE 99.99.54 
PACCHETTO DI 10 PRESTAZIONI DOMICILIARI: CODICE 99.99.56 
 
SEDUTA SINGOLA AMBULATORIALE O EXTRAMURALE PER PAZIENTE SINGOLO: CODICE 99.99.47. 
SEDUTA SINGOLA DOMICILIARE PER PAZIENTE SINGOLO: CODICE 99.99.49 
SEDUTA SINGOLA AMBULATORIALE O EXTRAMURALE PER PAZIENTE DI GRUPPO: CODICE 99.99.48. 
 
Esempio: se il paziente prevede un trattamento di 60 prestazioni dovranno essere compliate 6 righe con codice 
99.99.54 se ambulatoriale o 99.99.56 se domiciliare di un'unica DEMA fino ad un massimo di 8 righe  per un totale 
di 80 prestazioni. 
Esempio: se il paziente prevede un trattamento di 25 prestazioni dovranno essere compilate 2 righe con codice 
99.99.54 se ambulatoriale o 99.99.56 se domiciliare e 5 righe con codice 99.99.47 se ambulatoriale o 99.99.49 se 
domiciliare 
 
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni in 
merito. 
L’occasione mi è gradita per porgerti cordiali saluti. 
 

Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Elisa Pasqualetto 

 


