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STORIA E MISSION
L’Associazione Centri del VCO Onlus è stata fondata nel 1972 da un gruppo di
volontari (medici, insegnanti, genitori) e opera affinché abilitazione, riabilitazione,
integrazione siano inseparabili e assicurino ai soggetti diversamente abili
opportunità e speranza di una vita degna di essere vissuta. L’Associazione favorisce
la crescita emotivo-relazionale degli individui e il loro inserimento nel mondo della
scuola e del lavoro, e garantisce l’accesso alle cure alle fasce sociali più
svantaggiate.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione è costituito da volontari: le attività
dei soci e le cariche sono gratuite. I soci collaborano e sostengono l’Associazione
nella diffusione e promozione dei suoi ideali.
La piccola equipe socio-sanitaria delle origini si è evoluta ed espansa sino a costituire
oggi un’equipe multidisciplinare, composta da oltre settanta operatori attivi. Il team,
composto da Medici Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri, Fisiatri e Ortopedici,
Psicologi,
Psicoterapeuti,
Neuropsicologi,
Fisioterapisti,
Logopedisti
e
Neuropsicomotricisti, abbina all’impegno clinico una attenta attività di studio, ed ha
sviluppato una vasta rete di contatti e collaborazioni con Enti e Associazioni anche
oltre i confini provinciali. Allo stesso tempo l’equipe ha prestato una costante
attenzione alle esigenze delle persone e alle richieste provenienti dalle varie
strutture del territorio.
La pluriennale esperienza porta ad una crescente consapevolezza dell’importanza
del confronto, della collaborazione e della necessità di rispondere ai cambiamenti
in atto attraverso innovativi percorsi dinamici.

ATTIVITA’ SANITARIA
L’attività sanitaria viene realizzata in integrazione con il SSN. I rapporti con L’ASL
VCO, competente territorialmente sono regolati da una Convenzione nella quale
sono definiti gli ambiti di collaborazione/integrazione.
E’caratterizzata da:
 attenzione alla persona e presa in carico globale
 approccio multidisciplinare
I Centri forniscono riabilitazione specialistica e assistenza a :
 bambini e giovani con disturbi dello sviluppo motorio, neuropsicomotorio,
relazionale, cognitivo e di apprendimento;


adulti con disturbi neuropsicomotori conseguenti a patologie complesse.

L’attività sanitaria dei Centri è costituita da:
 Attività Riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile e di Recupero e
Rieducazione Neuro – Funzionale :
 Riabilitazione Funzionale Motoria
 Logopedia
 Neuropsicomotricità
 Psicoterapia individuale, familiare e di gruppo
 Sostegno psicologico ai genitori
 Riabilitazione/abilitazione neuropsicologica
 Riabilitazione/abilitazione neuropsichiatrica – psichiatrica

Le prestazioni riabilitative vengono effettuate in ambito ambulatoriale e domiciliare.

Accesso alla presa in carico:
in regime di convenzione con il SSN:


I residenti nel territorio dell’Asl Vco devono rivolgersi all’ASL stessa per
prenotare la visita Neuropsichiatrica Infantile, se minori, o la visita
Fisiatrica, se maggiorenni. Le suddette strutture dell’ASL VCO
decideranno, nel caso lo ritenessero appropriato, l’invio ai nostri Centri.
La prescrizione rilasciata nel corso della visita dovrà essere fatta
pervenire o alla Segreteria della sede di Gravellona Toce in corso Roma
75 o alla sede di Domodossola in via S. Francesco 40.



I residenti nei territori di altre ASL possono prenotare direttamente alla
Segreteria di uno dei due Centri (Gravellona Toce tel. 0323/848551 –
Domodossola tel. 0324/243172) una visita Neuropsichiatrica Infantile,
se minori, o Fisiatrica, se maggiorenni.

in regime privatistico:
 Gli interessati possono prenotare direttamente alla Segreteria di uno
dei due Centri (Gravellona Toce tel. 0323/848551 – Domodossola tel.
0324/243172) per la prima visita e gli eventuali approfondimenti
valutativi (informazione sulle tariffe presso la segreteria del Centro)

FORMAZIONE PERMANENTE
La qualità degli interventi è garantita tra l’altro da percorsi di formazione continua.
L’Associazione redige annualmente un Piano di Formazione con eventi gestiti
direttamente dalla Struttura (sia dal punto di vista organizzativo che didattico) o da
altri Enti. E’ attiva una convenzione con l’ASL VCO per l’accreditamento degli eventi
formativi nel sistema ECM Piemonte.
I Centri sono convenzionati con diverse sedi Universitarie per l’effettuazione di
tirocini formativi per studenti dei Corsi di Laurea in Psicologia, Fisioterapia,
Neuropsicomotricità, Logopedia.

INSERIMENTO SOCIALE
In relazione al contesto ambientale e in coerenza con le LINEE GUIDA nazionali e
internazionali l’attività riabilitativa è integrata da interventi in ambito socioassistenziale.
L’obiettivo dell’integrazione degli utenti nei vari contesti di vita ha prodotto
un’ampia e articolata apertura al territorio: ciò comprende anche una particolare
attenzione alle attività culturali, ricreative e sportive, per assicurare a tutti, il miglior
livello di qualità di vita possibile.
La presenza dell’Associazione in campo sociale si esprime attraverso:
 azioni di sensibilizzazione e lotta all’emarginazione;
 accompagnamento e assistenza nelle varie difficoltà ambientali e familiari;
 consulenza e guida per la predisposizione di pratiche relative alla disabilità
ecc.;
 gestione, coordinamento, organizzazione di attività collaterali di volontariato;
 costante collaborazione con le strutture socio-assistenziali, scolastiche e
sportive del territorio e azione di indirizzo dei nostri utenti per favorire un loro
più funzionale utilizzo delle risorse da esse offerte;
 partecipazione attiva e costante al G.O.C.H. Gruppo Ossolano Coordinamento
Handicap.
Operatori e soci sono attivi nel favorire la crescita emotivo-relazionale delle
persone, nel seguire l'iter scolastico di bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia
fino alle superiori e alle Università e nel promuovere e consolidare servizi, strutture
e iniziative in ambito assistenziale, sociale ed educativo per l’inserimento nel
mondo del lavoro.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Sono in atto costanti rapporti di collaborazione con:
 Scuola: colloqui con gli/le insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado in cui
sono inseriti i nostri pazienti.
Stesura del “Profilo di funzionamento”, del “Piano diagnostico funzionale” e
verifica del “Piano educativo individualizzato”.
 CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Domodossola, Omegna e
Verbania con partecipazione diretta e indiretta alle attività inerenti l’area
della Disabilità.
 Associazioni ed Agenzie del territorio con particolare attenzione ai rapporti
con:
 Associazione Italiana Sclerosi Multipla, AISM VCO
 Associazione Italiana Parkinson VCO
 Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva o
Relazionale, ANFFAS VCO
 Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, UILDM VCO
 Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, ANGSA VCO
 La Prateria Cooperativa Sociale
 ASL: contratto/convenzione per l’effettuazione di prestazioni sanitarie di tipo
ambulatoriale e domiciliare dirette al recupero funzionale e sociale di soggetti
affetti da gravi e complesse disabilità.

CONTATTI
Centro di Gravellona Toce
C.so Roma, 75 - Gravellona Toce
tel 0323 848551
tel/fax 0323 864234
Il centro è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 18,30
segreteriagenerale@acvco.com

Segreteria generale

gravellona@pec.acvco.it

Indirizzo PEC

Centro di Domodossola
via S. Francesco n. 40 - Domodossola
Tel. 0324 243172
Tel/fax 0324 247637
Il Centro è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 19.00
Apertura segreteria dalle 9.30 alle 12 da lunedì a venerdì

segreteriadomodossola@acvco.com

Segreteria

Tesseramento:
Associarsi è un atto di solidarietà e una sicurezza di continuità.
La tessera può essere richiesta presso le Segreterie dei Centri, al costo di € 10,00.
E’ possibile dar forza alla Associazione anche con il contributo associativo di parenti
ed amici.

Donazioni
E’ possibile sostenere l’Associazione anche con donazioni:
Banca Prossima Gruppo Intesa IBAN IT77N0335901600100000007864;

5 x mille
Firmando nel riquadro: “Sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
C.F. 84004980037 nei modelli 730, Unico e CUD

