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CHI SIAMO

u Mondo Riabilitazione srl , costituita nell’anno 2000 ad opera del Presidente
MARCO MANICASTRI, si propone, come da Statuto, di contribuire alla
riabilitazione funzionale delle persone con disabilità ed al loro reinserimento
nella vita sociale e produttiva.

u Siamo una struttura sanitaria territoriale ex art.26 legge n. 833\78
accreditata con il SSR Lazio per la riabilitazione di persone affette da
disabilità fisica,psichica e sensoriale, finalizzata al recupero ed alla
rieducazione funzionale attraverso la presa in carico globale del paziente.



STORIA
u Sin dal 1956 il nostro fondatore ALVIDO LAMBRILLI svolge un importante ruolo rivendicativo nel settore della Riabilitazione ottenendo il

riconoscimento giuridico e numerose leggi, tra le quali la legge 118 del 1971, che pose le basi per la tutela sociale, sanitaria e riabilitativa

dell’invalido civile.

u Nel 1979 nasce l’A.I.R.R.I. (Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi), che opera sul territorio da oltre 40 anni, ad oggi

presieduta da AMEDEO LAMBRILLI, figlio di Alvido Lambrilli.

u Nell’ottica di rispondere in maniera sempre più ampia alle esigenze del territorio, nel 2000 nasce MONDO RIABILITAZIONE , fondata

dall’attuale Presidente MARCO MANICASTRI, che opera nel territorio di Rieti e provincia.

u Il primo Centro fu realizzato ed aperto nell’anno 2004 nel comune di Collevecchio (RI), in un contesto territoriale particolarmente difficile

dal punto di vista geografico, completamente scoperto relativamente all’offerta di cura e riabilitazione di patologie gravi, in particolare

quelle relative all’età evolutiva. Le attività riabilitative autorizzate erano sia ambulatoriali che presso il domicilio dei pazienti.

u Nel corso degli anni, dopo avere ottenuto l’accreditamento istituzionale del Centro nell’anno 2014, MONDO RIABILITAZIONE, di concerto con

la ASL RIETI, ed in relazione al fabbisogno territoriale, ha intrapreso il percorso di apertura di un nuovo presidio nel capoluogo. Nell’anno

2017 il nuovo presidio è stato accreditato per n.156 trattamenti giornalieri ambulatoriali; il Centro è specializzato per il trattamento sia per

di disabili adulti che di bambini affetti da patologie complesse, in particolare l’autismo.

u Per completare il percorso di consolidamento sul territorio e realizzare la perfetta integrazione tra la rete Ospedaliera e quella Territoriale,

abbiamo deciso di trasferire la sede di Collevecchio nel nuovo presidio di Poggio Mirteto scalo, in una posizione geografica strategica per

coprire le necessità del territorio del Distretto 2 ASL RIETI, vista la vicinanza con il Nucleo Operativo Cure Primarie e di una struttura

riabilitativa Residenziale.



SEDI OPERATIVE
v Presidio di POGGIO MIRTETO SCALO (RI) – via del Porto Fluviale snc

Accreditato con DCA n. U00410 del 26.11.2014 per l’erogazione di:

u n. 100 trattamenti giornalieri ambulatoriali per persone con disabilità (Adulti-Minori)

u n. 100 trattamenti giornalieri domiciliari per persone con disabilità (Adulti- Minori)

u n. 40 trattamenti  giornalieri extramurali per persone con disabilità

v Presidio di RIETI – via Francesco Palmegiani n. 7/9/11

Accreditato con DCA n. U00045 del 07.02.2017 per l’erogazione di:

u n. 154 trattamenti giornalieri ambulatoriali per persone con disabilità (Adulti-Minori)

Autorizzato con Determinazione R.L. n. G17759 del 17.12.2019 per 
l’erogazione di:

u n. 40 trattamenti giornalieri domiciliari per persone con disabilità (Adulti- Minori)



COSA FACCIAMO



CONVENZIONI

u CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS: Tirocini formativi e di orientamento nell’ambito della 
Psicologia, Psicodiagnostica, Neuropsicologia

u UNIVERSITA’ DEGLI STUDI L’AQUILA- Facoltà Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e 
dell’ambiente: Convenzione per lo svolgimento di  Attività di Tirocinio e Orientamento

u ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA: Tirocini formativi per la 
specializzazione in Psicoterapia

u ASD POGGIO MIRTETO CALCIO: Main sponsor della squadra di calcio

u CANTALUPO CICLISTICA: Main sponsor dell’associazione sportiva



LAVORA CON NOI

u Nei nostri Centri, cerchiamo professionisti esperti nel campo della Riabilitazione, Fisioterapia, Osteopatia,

Posturologia e specialisti dell’età evolutiva, Neuropsichiatri infantili, Logopedisti, T.N.P.E.E. e Psicologi,

tutti con elevata formazione specifica e grande disponibilità all’ascolto verso la persona, parte

fondamentatale nell’esito terapeutico. Tutto ciò grazie alle risorse che destiniamo alla formazione e

nell’Educazione Continua in Medicina per il nostro personale, raggiungendo un tasso di soddisfazione di

oltre il 98% ,uno standard elevatissimo nel settore.

u INVIA IL TUO CURRICULUM A:

lavoracon@mondoriabilitazione.it

Per ulteriori info:

u Poggio Mirteto scalo: 0765-578551 info@mondoriabilitazione.it

u Rieti: 0746-790935 segreteria@mondoriabilitazione.it
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