
 

 

IL QUADRIFOGLIO  

Centro socio-riabilitativo ambulatoriale diurno per l’età evolutiva 

 

 

Descrizione del servizio:  

Il Quadrifoglio è un centro socio riabilitativo ambulatoriale a frequenza diurna, accreditato e 

convenzionato con APSS. Comprende quattro diversi servizi, che si distinguono a seconda delle 

finalità e dei fabbisogni di erogazione: estensivo, diagnostico funzionale di 2° livello, intensivo, 

estivo. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì (escluso i giorni festivi), con orari di frequenza diversi 

a seconda dei tipi di servizi erogati.  

 

Destinatari:  

Bambini e ragazzi con disabilità intellettiva grave o profonda, associata a paralisi cerebrale infantile 

e deficit motori o a problematiche del comportamento, che in vista di un quadro clinico generalmente 

complesso, sono segnalati dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per un fabbisogno di presa 

in carico. 

 

Obiettivi/Finalità:  

Le attività educative, sociosanitarie e terapeutiche sono programmate per ogni utente secondo un 

progetto riabilitativo individuale (PRAI) che viene periodicamente aggiornato e condiviso con la 

famiglia, la scuola, gli specialisti invianti ed altri eventuali referenti, al fine di: 

- favorire l’osservazione e la valutazione delle principali abilità e competenze del bambino, alla 

luce del suo quadro clinico funzionale e delle caratteristiche neuromotorie; 

- accrescere le autonomie quotidiane del bambino per una spendibilità nei contesti di vita usuali 

- favorire lo sviluppo e il mantenimento di alcune competenze motorie, comunicative e più in 

generale delle principali prassie 

- migliorare la capacità di adattamento alle diverse situazioni proposte  

- contenere e ridurre eventuali comportamenti problema  

- accrescere i fattori che contribuiscono ad una migliore qualità di vita del bambino e della sua 

famiglia 

 

Cosa offriamo:  

Il Quadrifoglio prevede quattro tipologie di servizi:  

- estensivo, grazie ad una presa in carico “estesa” ed integrata, il servizio si prefigge di lavorare 

con il bambino al fine di perseguire gli obiettivi ritenuti educativi e terapeutici concretamente 

sostenibili, in collaborazione con le figure di riferimento dei principali contesti di vita. 

La durata è di 34 settimane, in corrispondenza dell’anno scolastico, per 2-3 accessi settimanali 

dalle 12,30 alle 17 comprensive del pranzo);  

- diagnostico funzionale di 2° livello, finalizzato ad approfondire in modo integrato le 

osservazioni e valutazioni sul funzionamento del bambino con un quadro clinico complesso, 

al fine di meglio definirne la progettualità e la presa in carico successiva.  

La durata è di 1/ 2 settimane, fino a 10 accessi totali, dalle 10 alle 15,30. L’accesso al servizio, 

in accordo con le diverse figure di riferimento del bambino, prevede la sospensione 

temporanea della frequenza scolastica; 

- intensivo con l’obiettivo di favorire il contenimento e/o la riduzione di alcuni disturbi 

comportamentali ritenuti ostativi alla partecipazione e coinvolgimento negli usuali contesti 

quotidiani (casa, scuola, o altri servizi educativi). La durata varia da 4 fino ad 8 settimane, 



con 5 accessi settimanali dalle 10 alle 15,30. Analogamente tale servizio prevede la 

contemporanea sospensione della frequenza scolastica; 

- estivo, finalizzato a mantenere le competenze acquisite durante l’anno dal bambino, offrendo 

un contesto ludico ricreativo in cui risulta possibile la gestione sanitaria di alcune 

problematiche, a supporto della famiglia. La durata massima è di 12 settimane, con accesso 

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16, nel periodo di sospensione della scuola. 

 

La giornata tipo:  

 

- Accoglienza (12.15-12.30) 

- Pranzo (12.30-13.30) 

- Igiene personale (13.30-14.00) 

- Attività educative e terapie (14.00-17.00) 

- Rientro a casa (17.00-17.30) 

 

Come si accede:  

L’accesso ai servizi del Quadrifoglio avviene mediante segnalazione del Neuropsichiatra Infantile di 

riferimento dell’utente all’Unità Operativa delle Cure primarie di APSS, ed è convalidato dall’UVM 

(Unità di Valutazione multidisciplinare). 

 

Risorse professionali:  

Al Quadrifoglio è operativa un’equipe multiprofessionale composta dalle seguenti figure: 

- responsabile del servizio 

- segreteria amministrativa 

- coordinatore clinico 

- psicologo referente 

- educatori professionali sanitari 

- terapisti della riabilitazione (logopedista, terapista occupazionale, fisioterapista, 

musicoterapista, pet terapista) 

- oss 

- infermieri 

- neuropsichiatra infantile 

- direzione sanitaria 

 

Dove siamo:  

Via delle Campanelle 50, Cognola 

Tel.  0461/1610237 

ilquadrifoglio@anffas.tn.it 


