
CARTA DEI SERVIZICARTA DEI SERVIZI

O R A S
OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

di Motta di Livenza (TV)



ORAS
We Care



Riabilitazione Gravi Cerebrolesioni acquisite e
Mielolesioni

Riabilitazione Muscoloscheletrica e Neurologica

Cardiologia Riabilitativa
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OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

COME CONTATTARCI:
INDIRIZZO:

Via Padre Leonardo Bello 3/c - 31045
Motta di Livenza (TV)

CONTATTO INFORMATICO:

Sito Web: www.ospedalemotta.it
Mail per informazioni: info@ospedalemotta.it
Pec: direzione.generale@pec.ospedalemotta.it

CONTATTO TELEFONICO:

Centralino:  0422 28 71 11

PRENOTARE VISITE E PRESTAZIONI SSN:

CUP Oras:  0422 145 80 00
Prenotare prelievi:  0422 145 80 00
Prenotare fisioterapia:  0422 28 73 11
CUP ULSS 2:  0422 21 07 01

PRENOTARE VISITE E PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE:

Prenotare in Libera Professione:  0422 145 80 08
Prenotare Check Up (TEL):  0422 28 74 11
Prenotare Check Up (MAIL): checkup@ospedalemotta.it
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COME CONTATTARCI:
RICHIEDERE COPIA DI CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE 
SANITARIA:

Telefono:  0422 28 72 76
Fax:  0422 28 72 64
Mail: documentazione.sanitaria@ospedalemotta.it

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Telefono:  0422 28 73 49
Fax:  0422 28 73 21
Mail: urp@ospedalemotta.it



DOVE SIAMO:
OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
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COME ORIENTARSI:
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PRESENTAZIONE DI ORAS:
Chi siamo

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza, nato nel gen-
naio 2004 nell’ambito della riconversione di una struttura per acuti, è un Ospedale 
pubblico di Alta Specializzazione nell’area della riabilitazione cardiologica, pneumo-
logica e neurologica con particolare riferimento alle Mielolesioni e Gravi Cerebrole-
sione Acquisite.

Mission

L’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza garantisce rico-
veri in regime di degenza ordinaria e diurna (Day Hospital) e attività ambulatoriali, 
perseguendo l’eccellenza in ambito riabilitativo e proponendosi come punto di riferi-
mento per l’utenza locale, regionale e nazionale.

Vision

L’Ospedale accoglie persone che necessitano di progetti riabilitativi per disabilità 
complesse di varia origine, allo scopo di garantire interventi di assistenza riabilitati-
va �nalizzati al conseguimento del massimo livello di autonomia, integrazione socia-
le e qualità di vita concessi dalla malattia.
O.R.A.S. fonda il processo riabilitativo su un concetto di “presa in carico globale” del 
paziente, con un approccio multidisciplinare e multi professionale nell’ottica della 
centralità della persona e della umanizzazione delle cure.
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ORGANIGRAMMA:
ORGANIGRAMMA DI ORAS SPA

ORGANIGRAMMA UNITA’ OPERATIVE E SERVIZI
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U.O. DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

• Unità spinale
• Gravi Cerebrolesioni Acquisite

U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E RIABILITAZIONE POL-
MONARE

• Riabilitazione Cardiologica
• Riabilitazione Polmonare
• Cardiologia per acuti
• Medicina

SERVIZI AMBULATORIALI

• Diagnostica per Immagini
• Area Ambulatoriale Cardiologica
• Fisioterapia
• Poliambulatorio Plurispecialistico
• Centro Prelievi
• Check Up
• Libera Professione



SEDI DEL POLIAMBULATORIO ORAS

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

• Pad. D (piano terra): Centro Prelievi

• Pad. D (piano rialzato): Poliambulatorio Plurispecialistico

• Pad. E (piano terra): Diagnostica per Immagini, Fisioterapia

• Pad. E (piano 1): Ambulatori, Cardiologia, Diagnostica per Imma-
gini

• Pad. F (piano terra): Fisioterapia, Piscina Riabilitativa

POLIAMBULATORIO BORGO CAVALLI A TREVISO

• Piano 2: Poliambulatorio plurispecialistico, cardiologico, eco-
grafico



U.O. DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE
UNITA’ SPINALE - GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE

• Ricoveri Ordinari
• Ricoveri Diurni
• Servizio di Fisioterapia
• Progetto Riabilitativo Individuale

L’Unità Operativa di Riabilitazione di Alta Specializzazione è gestita da un’equipe 
integrata da Specialisti Fisiatri e Internisti, con consulenze Gastroneurologiche e 
Neurourologiche e di tutte le altre specialità necessarie. L’equipe riabilitativa è com-
posta, oltre che dai medici specialisti, da Infermieri, Fisioterapisti, Terapisti Occu-
pazionali, Logopediste, Psicologi, Assistente Sociale, Dietista, con la collaborazione 
degli Operatori Socio Sanitari. 

Ricoveri Ordinari

L’Unità Operativa è sede di degenze riabilitative di alta specialità (III° livello) ed è 
dedicata fondamentalmente alle gravi cerebrolesioni acquisite (traumi cranici, gravi 
emorragie cerebrali e anossie cerebrali) e mielolesioni (di origine traumatica, vasco-
lare, infettiva, etc.), svolgendo la propria attività riabilitativa in continuità con gli 
Ospedali per acuti (Neurochirugie, Neurologie, Terapie Intensive).
Il processo riabilitativo riguarda, oltre che gli aspetti strettamente clinici, anche gli 
aspetti psicologici e sociali. 
Per raggiungere un buon livello di e�cacia ogni progetto di riabilitazione, per qual-
siasi paziente, deve quindi essere mirato su obiettivi plurimi, programmati in ma-
niera ordinata, a�nché l’autonomia raggiungibile nei diversi ambiti possa tradursi 
in autonomia della persona nel suo complesso e comunque in una migliore qualità 
della vita della stessa. 
Ricovero Diurno 
L’Unità Operativa svolge la propria attività riabilitativa anche in regime di ricovero 
diurno (Day Hospital); in questo regime oltre alle patologie neurologiche vengono 
trattati anche esiti di fratture di femore, esiti di impianto di protesi articolari, esiti di 
politraumi o altre disabilità di origine muscolo scheletrica.

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
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Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)

Il PRI viene de�nito dal Medico Fisiatra responsabile del progetto riabilitativo in 
collaborazione con l’equipe multidisciplinare; le �gure professionali che collaborano 
per la riuscita del PRI sono svariate: Medico Fisiatra, Neurologo, Internista, Fisio-
terapista, Terapista Occupazionale, Psicologo, Infermiere, Logopedista, Assistente 
Sociale, etc.

Servizio di Fisioterapia

È il servizio ambulatoriale dell’Unità Operativa; il paziente, dopo una visita �sia-
trica, viene accolto e trattato dai Fisioterapisti per svariate patologie neurologiche e 
muscoloscheletriche. Il servizio, è dotato di palestre, box e di una piscina riabilitati-
va con varie tipologie di vasche.

Per accedere al Servizio bisogna e�ettuare una Visita Fisiatrica nella nostra struttu-
ra: 

PER PRENOTARE LA VISITA FISIATRICA:

Telefono:  0422 28 73 11

Per maggiori informazioni vedere il Capitolo Attività Ambulatoriale.



U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA E RIABILITAZIONE POL-
MONARE
U.O. MEDICINA

• Area unica di degenza
• Cardiologia Riabilitativa
• Riabilitazione Polmonare
• Riabilitazione Cardiologica
• Medicina

• UOS Ricoveri Diurni Cardiologia Riabilitativa

• UOS Riabilitazione Pneumologica

• Area Ambulatoriale Cardiologica
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Area Unica di Degenza 

Le degenze ordinarie, sono raccolte in un’Area Unica di Degenza. L’equipe che ge-
stisce i pazienti è composta da multiple specialità mediche e riabilitative: specialisti 
medici Cardiologi, Cardiochirurghi e Internisti, Infermieri, Fisioterapisti, Logope-
disti, Psicologi, supportata da Operatori Socio Sanitari e con consulenze dei servizi 
di Dietetica e  di Assistenza Sociale.
Tutte le specialità dell’Ospedale sono poi disponibili per consulenze specialistiche.
L’Area Unica è organizzata in tre settori:

1. Cardiologia Riabilitativa

Accoglie persone con recente intervento cardiochirurgico, in particolare: by pass 
aorto-coronarico, riparazione o sostituzione valvolare, correzione di cardiopatie 
congenite, trapianto cardiaco, impianto di VAD (Ventricular Assist Device), e/o 
importanti patologie cardiache. 
Riceve i pazienti dagli Ospedali per acuti di Treviso e di un grosso settore del nord-
est (Da Trieste a Padova).
Fino a 40 pazienti possono essere controllati con Telemetria in ogni momento della 
vita ospedaliera e del processo riabilitativo.



2. Riabilitazione Polmonare

Accoglie pazienti con insu�cienza respiratoria (BPCO, esiti di polmoniti, post-CO-
VID), trapianti polmonari, etc. 

3. U.O. Medicina

I pazienti sono pressoché esclusivamente provenienti dal Pronto Soccorso di Oder-
zo e sono in genere a�erenti al locale territorio.  

Ricoveri Diurni

UOS Cardiologia Riabilitativa

Accoglie pazienti con problematiche cardiache di diversa origine. L’equipe multidi-
sciplinare, composta dalle stesse �gure delle degenze ordinarie, sviluppa un proces-
so di riabilitazione e di successivo follow-up sia per i pazienti direttamente inviati 
in Day Hospital dai reparti per acuti degli ospedali della zona, che per il completa-
mento della riabilitazione di pazienti anteriormente ricoverati in regime ordinario.                            
                             

UOS Riabilitazione Polmonare

Accoglie pazienti con insu�cienza respiratoria (BPCO, esiti di polmoniti, post-CO-
VID, en�sema polmonare, etc.). Gli specialisti pneumologi con la collaborazione 
dell’equipe riabilitativa (infermieri, �sioterapisti e psicologi), sviluppano il proprio 
lavoro in pazienti fondamentalmente cronici con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita e di evitare/ridurre possibili peggioramenti.  

Area Ambulatoriale Cardiologica

È il servizio ambulatoriale dell’Unità Operativa; il paziente a seguito di un ricovero 
o di una visita ambulatoriale specialistica, viene preso in carico e seguito nel suo 
percorso cardiologico. 

Per accedere al Servizio bisogna prenotare la prestazione: 

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PER PRENOTARE PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA:

Telefono:  0422 145 80 00



SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

• Diagnostica per Immagini a Motta di Livenza
• Diagnostica Ecografica
• Diagnostica Radiologica
• Diagnostica Mammografica
• Densitometria Ossea
• TAC
• Risonanza Magnetica

• Diagnostica per Immagini a Borgo Cavalli (Treviso)
• Diagnostica Ecografica

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Servizio di Diagnostica per Immagini 

Svolge le proprie attività nella sede principale di Motta di Livenza e a Borgo Cavalli 
(Treviso). Il Servizio è svolto in stretta collaborazione con l’Unità Operativa Com-
plessa di Radiologia dell’ULSS 2.

PER PRENOTARE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI:

CUP  Oras:  0422 145 80 00
CUP ULSS 2:  0422 21 07 01



Diagnostica Ecografica 

È dotata di 5 sale diagnostiche a Motta di Livenza, 2 a Borgo Cavalli (TV), 1 a Cre-
spano del Grappa con apparecchiature di fascia medio-alta, e garantisce le seguenti 
prestazioni (elenco non completo): 
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• Ecografia addome completo

• Ecografia dell’addome inferiore

• Ecografia dell’addome superio-
re

• Ecografia parete addominale

• Diagnostica ecografica del capo 
e del collo

• Ecografia dei testicoli

• Ecografia del pene

• Ecografia della cute e del tes-
suto sottocutaneo

• Ecografia della mammella

• Ecografia muscolotendinea

• Eco(color)doppler dei tronchi 
sovraaortici

• Ecocolordoppler degli arti infe-
riori arterioso o venoso

• Ecocolordoppler degli arti su-
periori arterioso o venoso

• Ecolordoppler dei grossi vasi 
addominali arteriosi o venosi



Diagnostica Radiologica

È dotata di 2 sale diagnostiche a Motta di Livenza con apparecchiature digitali e 
ortopantomografo a 3D; garantisce le seguenti prestazioni (elenco non completo): 
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• Ortopanoramica delle arcate 
dentarie (OPT)

• Teleradiografia del cranio (*)

• RX articolazione temporoman-
dibolare monolaterale

• RX emimandibola

• RX standard del cranio

• RX della colonna cervicale

• RX della colonna toracica (dor-
sale)

• RX della colonna lombosacrale

• RX completa della colonna

• RX del torace

• RX di coste, sterno e clavicola

• RX della clavicola

• RX dello sterno

• RX della spalla

• RX del braccio

• RX dell’avambraccio

• RX del gomito

• RX del polso

• RX della mano

• RX di bacino e articolazioni 
sacroiliache

• RX completa degli arti inferiori 
e del bacino sotto carico

• RX dell’anca

• RX del femore

• RX del ginocchio

• RX della gamba

• RX assiale dela rotula

• RX del piede (calcagno)

• RX della caviglia

• RX dell’addome

• Studio dell’età ossea



Diagnostica Mammografica

È dotata di un Mammografo di fascia alta con tomosintesi e stereotassi e di un eco-
grafo esclusivo. 
Oltre alla diagnostica clinica senologica, è sede di Screening mammogra�co e�et-
tuato dagli specialisti dell’ULSS 2, nell’ambito della prevenzione del tumore della 
mammella.

Densitrometria ossea

È dotato di un sistema per la diagnosi dell’osteoporosi e per lo studio completo del 
metabolismo osseo e muscolare. Lavora in stretta relazione con l’ambulatorio di 
Osteoporosi.

Risonanza Magnetica

La Risonanza Magnetica(*), aperta e a basso campo, permette di e�ettuare le se-
guenti prestazioni:
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• RM del rachide lombosacrale

• RM del rachide cervicale

• RM della spalla

• RM del gomito

• RM del polso

• RM della mano

• RM del ginocchio

• RM della caviglia

• RM del piede

(*) Attenzione, RM non adatta a pazienti sopra i Kg. 90



Tomografia Computerizzata (TC)

La TC GE Revolution EVO o�re un livello di sicurezza grazie alla notevole riduzio-
ne delle radiazioni e all’alto livello di chiarezza delle immagini, una gamma di appli-
cazione molto ampia, adattandosi ai diversi pazienti dalle diverse caratteristiche.

La TAC può e�ettuare pressoché tutte le prestazioni richieste dagli specialisti, con e 
senza mezzo di contrasto.

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
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AREA AMBULATORIALE CARDIOLOGICA

• Cardiologia
• Ambulatori Diagnostici
• Ambulatorio Scompenso Cardiaco
• Ambulatorio NAO
• “Scuola” di Ecocardiografia

• Medicina dello Sport

Area Ambulatoriale Cardiologica

La Cardiologia è il �ore all’occhiello dell’attività ambulatoriale dell’Ospedale di 
Motta di Livenza. L’ampia o�erta e l’alta quali�cazione degli specialisti, garantiscono 
infatti la piena presa in carico del paziente ed i massimi livelli di qualità delle cure.

Come accedere

E�ettuare la prenotazione tramite CUP:

PER PRENOTARE VISITA CARDIOLOGICA:

CUP  Oras:  0422 145 80 00
CUP ULSS 2:  0422 21 07 01

Il giorno dell’appuntamento procedere con l’accettazione e l’eventuale pagamento 
del ticket (se dovuto) direttamente dal sito web o nell’ingresso centrale nel pad. E, 
dove troverete i “totem” (accettazione e cassa) e gli sportelli. 

Salire quindi al primo piano seguendo il percorso disegnato; attendere la chiamata 
nella Sala d’attesa.
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Ambulatori diagnostici

Le prestazioni e�ettuate sono:

• Visita cardiologica di controllo

• Visita cardiologica incluso ECG

• Elettrocardiogramma

• Elettrocardiogramma dinamico 
(Holter)

• Ecografia cardiaca

• Eco(color)dopplergrafia cardia-
ca

• Eco(color)dopplergrafia cardia-
ca transesofagea

• Monitoraggio continuo (24 ore) 
della pressione arteriosa

• Test cardiovascolare da sforzo 
con cicloergometro

• Prova da sforzo cardiorespira-
torio

La Cardiologia ha organizzato una serie di ambulatori e di attività che le permetto-
no una vicinanza verso le necessità dei pazienti ed una crescita continua:

Ambulatorio Scompenso Cardiaco

Seguire puntualmente i pazienti con scompenso cardiaco garantendo i controlli più 
opportuni per una migliore qualità della vita del paziente.

Ambulatorio NAO

Si occupa del controllo dei pazienti in terapia anticoagulante che vengono seguiti in 
maniera puntuale e personalizzata.

Medicina dello Sport

Il Servizio e�ettua attività di 1° livello (valutazione medico-sportiva per i praticanti 
sport agonistico), di 2° livello (esami specialistici integrativi ai �ni del giudizio di 
idoneità, valutazione medico-sportiva dei soggetti disabili). 

Rilascia certi�cati di idoneità sportiva agonistica. Al �ne del rilascio della certi�ca-
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zione vengono e�ettuate: visita specialistica, con valutazione antropometrica, esame 
della vista, spirometria, ECG e dopo sforzo (sotto i 35 anni), ECG a riposo e test da 
sforzo al cicloergometro (sopra i 35 anni), esame delle urine.

Prenotazione tramite: 

PER PRENOTARE VISITA AMBULATORIALE:

CUP  Oras:  0422 145 80 00
CUP ULSS 2:  0422 21 07 01

“Scuola” di Ecocardiografia

La preparazione e competenza diagnostica della Cardiologia di Motta di Livenza 
ha stimolato la nascita di una “scuola” per preparare i professionisti nella delicata 
diagnostica ecocardiogra�ca.
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POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

• Motta di Livenza
• Centro Prelievi di Motta di Livenza
• Borgo Cavalli a Treviso
• Crespano del Grappa

Come accedere

Effettuare la prenotazione tramite CUP:

PER PRENOTARE:

CUP  Oras:  0422 145 80 00
Centro Prelievi:  0422 145 80 00
CUP ULSS 2:  0422 21 07 01

Il giorno dell’appuntamento procedere con l’accettazione e l’eventuale pagamento 
del ticket (se dovuto), direttamente dal sito web o nell’ingresso centrale nel pad. E, 
dove troverete i “totem” (accettazione e cassa) e gli sportelli. 

Andare poi al Padiglione D (Cardazzo) e attendere la chiamata nella Sala d’attesa. 
Specialità presenti e principali prestazioni



Specialità presenti e principali prestazioni:
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Allergologia Visita, Test allergologici

Chirurgia Visita, Piccoli interventi chirurgici

Chirurgia plastica Visita, Piccoli interventi chirurgici

Dermatologia Visita, Crioterapia, Test allergologici

Endocrinologia Visita, Ambulatorio osteoporosi

Gastroenterologia Visita

Ginecologia Visita, Ecografia ginecologica
e transvaginale, Paptest

Neurologia Visita, Elettroencefalografia
Elettromiografia

Neuropsicologia Colloquio psicologico
Somministrazione test

Ortopedia Visita, Infiltrazioni

Urologia Visita, Uroflussimetria

Oculistica e
Oftalmologia

Visita, Campo visivo, OCT, Tonometria 
Fundus  oculi, Pachimetria

Otorinolaringoiatria Visita, Laringoscopia, Tracheoscopia 
Esame Audiometrico, Inpedenzometria

Pneumologia Visita, Spirometria semplice e globale 
Test di Brpocodilatazione, Emogasana-

lisi, Polisonnografia, etc.
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Centro Prelievi

Aperto dalle 7 alle 9,30 da lunedì a venerdì, il Centro Prelievi di  Motta di Livenza è 
gestito da ORAS per conto dell’ULSS 2 il cui Laboratorio elabora i referti. 

Ambulatorio di Pneumologia

È un ambulatorio particolarmente importante per la struttura, in quanto collegato 
alle attività di Riabilitazione Respiratoria e�ettuate in regime di ricovero ordinario e 
diurno.

Ambulatorio Osteoporosi

Gestito dalla specialista Endocrinologa, l’ambulatorio collabora con il Servizio di 
Diagnostica per immagini per la Densitometria Ossea.
Dopo la prima visita ed accertata la presenza di osteoporosi, l’ambulatorio prende in 
carico il/la paziente anche nell’eventuale terapia. 
Lo specialista collabora inoltre con l’analogo servizio dell’ULSS 2. 
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Ambulatorio del Sonno

L’esperienza degli specialisti Pneumologi ha portato allo sviluppo dell’Ambulato-
rio del Sonno che si occupa di individuare particolari patologie anche mediante la 
Polisonnogra�a e di predisporre poi gli interventi necessari a risolvere/mitigare tali 
rischiosi disturbi. 

Ambulatori chirurgico e di chirurgia plastica

Sono servizi particolarmente importanti per il territorio in quanto specializzati nei 
piccoli interventi chirurgici in collaborazione con gli ambulatori di Dermatologia e 
delle Chirurgie ospedaliere. Lavora in stretto rapporto con il Servizio di Anatomia 
ed Istologia patologica dell’ULSS per lo studio delle lesioni asportate.

Poliambulatorio di Borgo Cavalli

Lavora in stretta collaborazione con l’Ospedale di Motta di Livenza o�rendo diverse 
attività specialistiche ed in particolare Diagnostica Ecogra�ca, Cardiologia ed alcu-
ne specialità presenti nella sede principale.
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SERVIZIO DI FISIOTERAPIA

• Visite
• Prestazioni del Sistema Sanitario
• Libera professione di struttura

Come accedere

L’accesso al servizio di Fisioterapia è possibile solo dopo una visita Fisiatrica e�et-
tuata nella stessa struttura. La prenotazione della visita può essere e�ettuata esclusi-
vamente al seguente telefono o nella segreteria del servizio: 

PER PRENOTARE IL SERVIZIO DI FISIOTERAPIA:

Telefono:  0422 28 73 11

Il giorno dell’appuntamento procedere con l’accettazione e l’eventuale pagamento 
del ticket (se dovuto), direttamente dal sito web o nell’ingresso centrale nel pad. E, 
dove troverete i “totem” (accettazione e cassa) e gli sportelli. 

Prestazioni Riabilitative

A seguito della Visita Fisiatrica, potranno essere programmate le prestazioni even-
tualmente prescritte dallo specialista.
Una parte di queste potranno essere erogate nell’ambito del SSN previo pagamento 
del ticket (se dovuto):

• RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA 
SEMPLICE - Seduta di 20 minuti (Ciclo di dieci sedute)

• RIEDUCAZIONE FUNZIONALE ATTIVA E/O PASSIVA PER PATOLOGIA 
COMPLESSA - Seduta di 40 minuti (Ciclo di dieci sedute)

• MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO (Ciclo di 10 sedute di 45 
minuti ciascuna)

• TRAINING DEAMBULATORI DEL PASSO
• RIEDUCAZIONE PER SCOLIOSI



Solo per pazienti con patologie neurologiche e selezionati dallo specialista Fisiatra 
possono essere prescritte:

OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

• RIABILITAZIONE LOGOPEDICA INDIVIDUALE 
• RIABILITAZIONE LOGOPEDICA COLLETTIVA

Un altro gruppo di prestazioni non rientranti nei LEA, viene erogato in Libera Pro-
fessione di Struttura, con tari�e calmierate:

• LASERTERAPIA ANTALGICA
• LASER YAG
• ELETTROTERAPIA E TENS
• ULTRASONOTERAPIA
• TECAR TERAPIA
• MAGNETOTERAPIA
• IDROKINESITERAPIA (in piscina per gruppi di 4 persone)
• RIABILITAZIONE VASCOLARE (in acqua)
• TERAPIA MANUALE
• MASSOTERAPIA
• TERAPIE RIABILITATIVE DI GRUPPO
• GRUPPI RIABILITATIVI
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SERVIZIO DI CHECK UP

• Check Up Cardiologico
• Check Up Medico
• Ceck Up Personalizzato

Basta un’unica mattinata: a�dabilità e rapidità degli esami, preparazione del perso-
nale, eccellenza delle dotazioni tecnologiche e spazi dedicati al percorso:

ASSISTENZA TOTALE: Un professionista sanitario si dedicherà esclusivamente a 
te, e ti accompagnerà in ogni momento durante il percorso.

SPAZI DEDICATI: Avrai a disposizione locali separati dal �usso della diagnostica 
di routine, progettati per farti avere il massimo comfort, nel rispetto della privacy 
(sala d’attesa privata).

RAPIDITÀ DEL PERCORSO: Iter diagnostico concentrato in un’unica mattinata, 
per fare in poche ore tutti gli esami che altrimenti richiederebbero giorni.

RIDOTTI TEMPI DI ATTESA: Attesa di qualche giorno tra la prenotazione e l’ese-
cuzione del Servizio.

VELOCITÀ DI REFERTAZIONE: Consegna della documentazione sanitaria (refer-
ti) al termine del check-up. Successivamente verranno consegnati gli esami di labo-
ratorio e la relazione �nale.

PACCHETTI PERSONALIZZATI: Il tuo check-up è unico: avrai la possibilità di 
arricchirlo con prestazioni aggiuntive in funzione delle tue esigenze personali.

SICUREZZA DI UN OSPEDALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE: Massima com-
petenza garantita dalla professionalità degli specialisti grazie ad approccio integrato 
e multidisciplinare di presa in carico.

Per la prenotazione del Check Up telefonare o scrivere a: 

SERVIZIO CHECK UP:

Teefono:  0422 28 74 11
Mail:  checkup@ospedalemotta.it
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LIBERA PROFESSIONE INDIVIDUALE

• Cardiologica
• Fisiatrica
• Diagnostica per Immagini
• Plurispecialistica

I professionisti che collaborano con ORAS sono disponibili per ricevere in Libera 
Professione i pazienti.

ORAS ha dedicato una via separata per raccogliere le prenotazioni di chi fosse inte-
ressato:

PER PRENOTARE LA LIBERA PROFESSIONE:

Telefono:  0422 145 80 08
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SERVIZI AL PAZIENTE
E ALL’UTENTE

URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

SERVIZI AMMINISTRATIVI ALL’UTENTE

• Centro unico di prenotazione telefonico
• Portineria e Centralino
• Accettazione e Cassa da web, da totem, da sportelli
• Consegna referti da web, da totem, da sportelli
• Servizio informazioni
• Bancomat evoluto
• Segnaletica

SERVIZI SANITARI AL PAZIENTE

• “Presa in carico” del paziente ambulatoriale
• Certificazione per esenzione per patologia
• Copia Documentazione Sanitaria

SERVIZIO DI DIETETICA

• Dedicato ai pazienti ricoverati

SERVIZIO SOCIALE

• Dedicato ai pazienti ricoverati

DISABILITY MANAGER

• Dedicato ai pazienti ricoverati



ALTRI SERVIZI

• Bar
• Distributori automatici
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SERVIZIO RELIGIOSO

• Dedicato ai pazienti ricoverati
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VADEMECUM
PER IL RICOVERO

Prenotazione ricoveri ospedalieri in regime di convenzione

I ricoveri nei reparti di Riabilitazione avvengono solo in forma programmata me-
diante:
Trasferimento da Unità Operative per acuti da ospedali pubblici e convenzionati 
con redazione di una Proposta di Ricovero. 
Visita Specialistica Ambulatoriale con redazione di una Proposta di Ricovero

Prenotazione ricoveri ospedalieri in regime di solvenza

E’ possibile richiedere un ricovero riabilitativo in regime di solvenza (paganti in 
proprio) applicando le stesse modalità di programmazione del ricovero in regime di 
convenzione.
In questo caso il paziente dovrà recarsi anche in Accettazione per l’espletamento 
della prassi amministrativa.

Informazioni utili per il ricovero

All’arrivo in reparto l’Utente viene accolto dall’Infermiere Coordinatore o da un 
altro infermiere e accompagnato alla sua camera di degenza e successivamente sarà 
visitato da un medico di reparto che ne verbalizzerà il ricovero. Saranno richiesti:
Dati anagra�ci propri dell’utente (Cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadi-
nanza, stato civile, indirizzo di residenza, recapito telefonico).
Indirizzo e recapito telefonico di un referente (Familiare o persona di �ducia alla 
quale far pervenire eventuali comunicazioni).

Documenti da portare quando si viene ricoverati

Tessera Sanitaria, Tessera T.E.A.M. (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) o 
codice �scale
Un documento di riconoscimento
L’impegnativa del Medico di Base (se il paziente proviene dal domicilio) redatta su 
apposito modulo regionale con richiesto il Ricovero per Riabilitazione e la moti-
vazione per cui viene richiesto il ricovero. In caso di paziente solvente: proposta di 
ricovero del medico Fisiatra.
Lettera di trasferimento se il paziente proviene da altra struttura ospedaliera.



Cittadini di altri paesi: documenti da portare quando si viene ricoverati

Documento di identità (per gli stranieri extracomunitari è necessario il passaporto 
o altro documento equivalente).
Il numero di codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) valido (quando 
necessario).

Cose da non portare

Alcool: è vietato ai pazienti l’uso di alcool;
Medicine: sono fornite dalla struttura su indicazioni del medico di reparto;
Denaro e valori: durante la degenza si ha necessità di poco denaro (consumazioni al 
bar ecc.) pertanto si sconsiglia di conservare in camera oggetti di valore.

Dimissione

Alla dimissione ogni paziente riceve un lettera di dimissione da presentare in visio-
ne al proprio medico di base.
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Certificato di ricovero

L’eventuale certi�cato di ricovero da consegnare al datore di lavoro attestante la de-
genza ospedaliera può essere richiesto al Reparto di Degenza.

Richiesta di copia di cartella clinica

Il paziente può richiedere copia della Cartella Clinica relativa alla propria degenza 
inviando la richiesta via e-mail all’indirizzo documentazione.sanitaria@ospeda-
lemotta.it oppure contattando il numero 0422.287276 dove gli vengono fornite le 
modalità per la richiesta. La copia della Cartella, a fronte di una spesa stabilita, sarà 
consegnata al diretto interessato oppure, tramite presentazione di delega, agli aventi 
diritto. Su richiesta potrà anche essere inviata a domicilio previo pagamento delle 
spese di spedizione. Di norma la Cartella Clinica sarà consegnata entro: 30 giorni 
dalla dimissione o entro 7 giorni dalla richiesta per i ricoveri pregressi.

Wi-Fi

L’Ospedale è dotato di un sistema Wi-Fi per i pazienti ricoverati. Rivolgersi alla Co-
ordinatrice del Reparto per le istruzioni per l’accesso.

Televisore

Tutte le stanze di degenza dell’Ospedale sono dotate di televisore.

Fumo

Il DIVIETO DI FUMO è applicato senza alcuna deroga, nei piani di degenza, nel 
poliambulatorio, nei vari servizi e comunque in tutti i locali comuni chiusi (com-
preso il bar ed i locali adiacenti, i pianerottoli ed il vano scale dei piani di degenza).
Il fumo è TOLLERATO soltanto negli spazi aperti e comunque in modo tale da non 
arrecare danni e/o fastidi agli altri.





Questo documento è di proprietà dell’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di
Motta di Livenza ed è pubblicato sulla rete intranet e sul sito internet aziendale in versione
aggiornata. La riproduzione totale o parziale è illegale.

Le riproduzioni e�ettuate per �nalità di carattere professionale economico o commerciale
o comunque diverso da quello personale possono essere e�ettuate a seguito di speci�ca
autorizzazione rilasciata dall’ORAS S.p.A.
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ORAS spa
Via Leonardo Bello 3/c - 31045 Motta di Livenza (TV)

Centralino:  0422 28 71 11
Mail: info@ospedalemotta.it
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