
REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE 
 

CENTRI AMBULATORIALI DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - CFRAU (DGR 327/2004) 
 
 

1. Requisiti strutturali CFRAU 1 La struttura deve garantire la completa fruibilità 
degli spazi da parte di tutti i possibili utenti 
affetti dalle diverse tipologie di disabilità 

 

 CFRAU 1.1 La struttura deve possedere i requisiti previsti 
per i poliambualtori   

 

 CFRAU 1.2  In relazione alle attività svolte deve possedere 
uno o più dei seguenti requisiti strutturali: 
 - aree attrezzate per attività di gruppo 
(palestre), per attività statiche e dinamiche 

 

 CFRAU 1.3  - aree attrezzate per attività individuali 
(motorie, respiratorie, neuropsicologiche, ecc.); 
tali attività, qualora previste dallo specifico 
piano di trattamento, devono essere svolte in 
ambienti attrezzati ed idonei, in funzione della 
tipologia di utenza 

 

 CFRAU 1.4  - box/locale per attività di massoterapia, terapia 
fisica e strumentale e manipolazioni articolari, 
ritenuti necessari allo svolgimento di specifiche 
attività connesse alla tipologia di disabilità 
trattata 

Ogni box, deve avere 
superficie non inferiore a 6 
mq., con pareti fisse/mobili, 
non a tutta altezza, ma 
comunque idonei a garantire 
la privacy del paziente, la 
sosta e l'eventuale primo 
soccorso. Il locale deve avere 
superficie non inferiore a 9 
mq. 

 CFRAU 1.5  - area attrezzata per il trattamento dei disturbi 
comunicativi/cognitivi 

 

 CFRAU 1.6  Locale/spazio spogliatoio per i pazienti, in  



relazione all'attività svolta 
2. Requisiti tecnologici CFRAU 2 La dotazione strumentale deve essere correlata 

alle diverse disabilità trattate 
 

3. Requisiti organizzativi  CFRAU 3 Deve essere garantito che le attività di 
riabilitazione siano erogate in forma integrata e 
coordinata  

 

 CFRAU 3.1 Deve essere garanta una globale presa in carico 
per tutto l'iter terapeutico previsto dal piano 
individuale 

 

 CFRAU 3.2 L'équipe multiprofessionale deve predisporre un 
progetto riabilitativo per ogni singolo paziente 

Il progetto deve essere redatto 
secondo quanto previsto dalle 
linee-guida nazionali 5/98 

 CFRAU 3.3 La dotazione organica del personale è 
rapportata alla tipologie ed alla complessità 
dell'attività svolta ed al volume delle prestazioni 
rese e, comunque, deve essere garantita la 
presenza di: 
 - almeno un fisiatra 

 

 CFRAU 3.4  - personale medico specialista, anche in 
funzione di consulenza, in relazione all'attività 
svolta  
 

 

 CFRAU 3.5  - personale tecnico della riabilitazione  
 CFRAU 3.6  - personale dell'area psicologica e pedagogica  
 CFRAU 3.7  - personale con funzione di educatore e/o 

personale di assistenza sociale 
Disciplinare secondo necessità 

 CFRAU 3.8 La funzione di direzione sanitaria può essere 
svolta da un medico fisiatra o da un medico 
specializzato in una delle discipline inerenti 
l'attività riabilitativa 
 

 

 


