
SIVA 
Servizio informazione 
valutazione ausili
ISTITUTO PALAZZOLO

Fondazione Don Gnocchi
MILANO - via don Luigi Palazzolo 21

www.dongnocchi.it

COME CONTATTARCI
Telefono e fax: 02.39703354 
(dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle
13:00 alle 15:45)
E-mail: siva.palazzolo@dongnocchi.it

COME RAGGIUNGERCI
L’Istituto Palazzolo - Don Gnocchi si trova in Via
don Luigi Palazzolo, 21 a Milano. 
È facilmente raggiungibile dalle autostrade A8 e
A4 (uscita Milano-Certosa sul raccordo) e dotato di
parcheggio, sia interno che esterno. 
È inoltre comodamente servito dai mezzi pubblici:

l Linee tranviarie 14 – 19 (fermata P.le Accursio)                                      

l Linea autobus 69 (fermata P.le Accursio)                                      

l Linea autobus 48 (fermata di fronte all’Istituto)

lMetropolitana Linea M5 (fermata Portello)

ALTRI CENTRI SIVA 
l SIVA Milano (Servizio DAT)
IRCCS “Santa Maria Nascente”
20148 Milano, Via Capecelatro 66  
02 40308340 - siva.milano@dongnocchi.it

l SIVA Milano-Girola
Centro “Girola – Don Gnocchi”
20162 Milano, Via Girola 30 
02 64224986 - siva.girola@dongnocchi.it

l SIVA Inverigo
Centro “Santa Maria alla Rotonda” 
22044 Inverigo (Como), Via Privata d’Adda 
031 3595546 - siva.inverigo@dongnocchi.it

l SIVA Rovato
Centro “Spalenza - Don Gnocchi”
25038 Rovato (Brescia), Largo Paolo V 
030 7245487 - siva.rovato@dongnocchi.it

l SIVA Torino
Centro “Santa Maria ai Colli”
10133 Torino, Via Settimio Severo 65 
011 6303314 - siva.torino@dongnocchi.it

l SIVA La Spezia
Polo Riabilitativo del Levante Ligure 
19125 La Spezia, via Fontevivo 127 
0187 5451121 - siva.laspezia@dongnocchi.it

l SIVA Parma
Centro “Santa Maria ai Servi” 
43121 Parma, Piazzale dei Servi 3 
0521 2054 - siva.parma@dongnocchi.it

l SIVA Firenze
IRCCS “Don Carlo Gnocchi”
50143 Firenze, Via di Scandicci 269 
055 7393925 - siva.firenze@dongnocchi.it

l SIVA Massa e Fivizzano
Centro “Santa Maria alla Pineta”
54100 Marina di Massa (MS), Via Don Carlo Gnocchi 24
0585 863246 - siva.massa@dongnocchi.it

l SIVA Falconara
Centro “Bignamini – Don Gnocchi”
60015 Falconara M. (Ancona), Via Matteotti 56 
071 9160971 - siva.falconara@dongnocchi.it

l SIVA Sant’Angelo dei Lombardi
Polo Riabilitativo Specialistico
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino), Via Quadrivio
0827 455887 - siva.santangelo@dongnocchi.it



CHI SIAMO 
Il Servizio Informazione e Valutazione Ausili
(SIVA) fornisce informazioni e valutazioni su adat-
tamento ambientale, indicazioni per il superamen-
to di barriere architettoniche, nonché valutazione
ausili per la mobilità. 
Attraverso l’equipe multidisciplinare (fisiatra, fisio-
terapista, tecnico ortopedico) è possibile essere
guidati nella scelta dell’ausilio più idoneo e nelle
procedure di fornitura da parte dell’ATS compe-
tente.
Il servizio SIVA all’interno dell’Istituto Palazzolo si
rivolge a:

l tutte le persone che vi accedono in regime
ambulatoriale: sia in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) che in regime privato;

l tutti i pazienti ricoverati nella struttura (Casa di
cura, Cure Intermedie, RSA) per effettuare valu-
tazioni e successive prescrizioni con SSN.

Da dicembre 2013 l'Istituto Palazzolo Don Gnocchi
è diventato Centro specialistico di prescrizione
protesi d’arto inferiore. 

COSA FACCIAMO
Siamo un servizio che offre, attraverso specifiche
competenze professionali interdisciplinari, una
soluzione per migliorare la qualità di vita delle per-
sone con disabilità temporanea o permanente. A
seguito di accurata valutazione è possibile scegliere
l’ausilio più appropriato per ogni paziente. Ausili
ben scelti e personalizzati consentono di fare cose
altrimenti faticose, difficili o impossibili in presen-
za di limitazioni di funzioni fisiche, sensoriali o
cognitive; possono contribuire a raggiungere una
migliore autonomia, a realizzare le proprie aspira-
zioni, a rendere più sostenibile l’impegno di chi
assiste.
Se in possesso di certificazione di invalidità e dei
requisiti idonei si ha diritto alla fornitura di ausili
tramite l’ATS di competenza, attraverso la compila-
zione on-line del Modello 03 da parte del medico
fisiatra.
Se sprovvisti, il servizio fornisce consulenza in regi-
me privato e il paziente potrà poi provvedere auto-
nomamente all’acquisto dell’ausilio consigliato.

COSA OFFRIAMO
Prestazioni clinico-riabilitative
l Visita fisiatrica per ausili
l Valutazione ausili
l Addestramento all’uso
Consulenza in regime privato
l Consulenza per studio e ricerca su ausili 
l Valutazioni tecnico funzionali di ausili

MODALITÀ DI ACCESSO 
AL SERVIZIO

l Tramite SSN: è necessario munirsi di impe-
gnativa su ricettario regionale con la dicitura
“visita fisiatrica per ausili” e un’ulteriore
richiesta di “valutazione protesica”; entram-
be dovranno riportare la patologia/quesito
diagnostico. Le impegnative sono necessarie
per poter effettuare una valutazione protesica
completa da parte dell’equipe professionale
dell’Istituto, composta da fisiatra, fisioterapi-
sta ed eventualmente anche da tecnico orto-
pedico.

l In regime privato: l’accesso al servizio è libe-
ro previo appuntamento. Nel caso in cui fosse
prevista una prescrizione tramite SSN sarà
indispensabile munirsi di impegnative. 

SIVA - Servizio Informazione Valutazione Ausili


