
Riabilitazione: 
un’offerta 
per tutti

Il nostro consiglio:

Può ottenere il modulo di domanda e le infor-
mazioni presso il suo ente pensionistico, gli 
uffici di informazione e consultori, i consulenti 
dell’ente assicurativo o la sua cassa mutua. Sul 
sito web www.deutsche-rentenversicherung.de 
troverà inoltre tutto quello che c’è da sapere, ad 
esempio gli indirizzi di tutti i 16 enti pensionisti-
ci. Qui puoi anche presentare in tutta facilità la 
sua domanda online da casa.

Infine riceverà una decisione. Se la sua domanda 
ha avuto successo, le diremo quando e dove avrà 
luogo la sua riabilitazione. Al momento della 
domanda, può scegliere una struttura in cui vor-
rebbe essere trattato. Prenderemo in seria consi-
derazione il suo desiderio. Tuttavia, non possia-
mo garantire che la sua riabilitazione possa 
effettivamente svolgersi nel luogo desiderato.

La struttura di riabilitazione che effettuerà il 
suo trattamento sarà informata dalla Deutsche 
 Rentenversicherung. Quindi la contatteranno e 
risponderanno in via preliminare alle domande 
più importanti.

Quanto costa la riabilitazione?
Le spese per il viaggio, l’alloggio, i pasti, l’assi-
stenza medica e le cure mediche sono a carico 
del suo ente pensionistico. In clinica, dovrà 
pagare un massimo di 10 euro al giorno, a 
 seconda del suo reddito.

Il nostro consiglio:

A determinate condizioni, si può essere esen-
tati da questo pagamento supplementare. Con-
tatti il numero telefonico di assistenza gratuito 
per ricevere una consulenza.

Assistenza e consulenza in tutta 
la Germania

Numero telefonico di assistenza
Selezioni il numero gratuito della Deutsche 
 Rentenversicherung:
0800 1000 4800

I nostri esperti sono a sua disposizione:
dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 19:30
il venerdì dalle 7:30 alle 15:30

Sito web
24 ore su 24:
www.deutsche-rentenversicherung.de/reha

Oppure ci invii un’e-mail:
info@deutsche-rentenversicherung.de.

Può anche utilizzare il nostro modulo di “Contatto” 
su Internet.

 > Cos’è una riabilitazione?
 > Chi ne ha diritto?
 > Come si può ottenere una 
 riabilitazione?
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Cos’è una riabilitazione?
Non si sente più in grado di affrontare la sua 
 quotidianità lavorativa? Ha paura che presto non 
sarà più in grado di lavorare per motivi di salute? 
O magari ha già smesso di lavorare a causa di una 
malattia?

Allora possiamo sostenerla con una riabilitazione 
medica. In questo modo vogliamo aiutarla a conti-
nuare a lavorare o a tornare al suo lavoro anche in 
presenza di una patologia permanente.

E se non è più in grado di svolgere la sua profes-
sione, possiamo aiutarla a trovare un altro lavoro 
con una riabilitazione professionale, anche chia-
mata sussidio per reintegrazione lavorativa. Ad 
esempio, possiamo offrirle una riqualificazione 
professionale.

Cosa ci si può aspettare dalla riabilitazione 
 medica?
Per la maggior parte delle patologie, una riabilita-
zione medica dura tre settimane. Spesso si svolge 
nel corso di una giornata intera, non lontano dal 
proprio luogo di residenza (riabilitazione ambula-
toriale).

All’inizio della riabilitazione, elaboriamo insieme a 
lei il suo piano di riabilitazione personale. Stabili-
remo gli obiettivi della riabilitazione in accordo 
con le sue limitazioni di salute. Un’équipe terapeu-
tica composta da medici, psicologi, kinesiterapisti, 
massaggiatori, nutrizionisti e altre figure la accom-
pagnerà durante la sua riabilitazione.

Più partecipa attivamente alla sua riabilitazione, 
maggiore beneficiò ne ricaverà. È auspicabile una 
collaborazione da parte sua. Ciò vale anche quan-
do ha già lasciato la struttura di riabilitazione: la 
invitiamo a introdurre permanentemente le nuove 
abilità apprese nella sua vita quotidiana, conti-
nuando così a fortificare la sua salute. La riabilita-
zione medica in Germania è per lo più effettuata 
per conto della Deutsche Rentenversicherung. 
Utilizziamo numerose sedi di riabilitazione in 
strutture di riabilitazione sparse in tutta la Germa-
nia. Ciò ci permette di offrirle il miglior trattamen-
to possibile per la sua malattia.

Il successo della riabilitazione medica è una vitto-
ria per tutte le persone coinvolte. Lei tornerà in 
forma e a svolgere la sua professione. Il suo datore 
di lavoro potrà continuare ad avvalersi della sua 
esperienza e della sua capacità lavorativa. E noi, 
come ente pensionistico, siamo lieti che lei possa 
tornare a pagare i contributi dopo la riabilitazione.

Attenzione:  
Chi si avvale della riabilitazione non perde 
alcun diritto alla pensione.

Quando si ha diritto a una riabilitazione?
Per ricevere una riabilitazione, deve soddisfare:

 > requisiti della legge sull’assicurazione e
 > requisiti personali.

I requisiti della legge sull’assicurazione sono 
soddisfatti se ha versato i contributi obbligatori 
all’assicurazione pensionistica legale per almeno 
sei mesi negli ultimi due anni precedenti alla sua 
domanda di riabilitazione. Se è impiegato in 
Germania con obbligo di assicurazione, i suddetti 
contributi vengono pagati automaticamente. 
Non importa se è cittadino tedesco o di un altro 
Paese.

Soddisfa i requisiti personali se una malattia o 
una disabilità limita significativamente la sua 
efficienza lavorativa. Saremo poi noi a verificare 
se questa situazione possa essere migliorata in 
modo permanente con una riabilitazione. Se ci 
sono buone possibilità di successo, può ottenere 
la riabilitazione.

Come si può ottenere una riabilitazione?
La riabilitazione deve essere richiesta come 
qualsiasi altra prestazione sociale in Germania. 
Se vuole fare domanda, il suo medico curante o il 
medico aziendale redigerà anche un referto. Lei 
invierà questo referto al suo ente pensionistico 
insieme alla sua domanda. Se ha già ricevuto 
una comunicazione dalla Deutsche Rentenver-
sicherung, ad esempio le informazioni annuali 
sulla pensione, potrà ricavare dal mittente quale 
sia l’ente pensionistico competente per lei. In 
ogni caso, può anche contattare qualsiasi altro 
ente pensionistico. La sua domanda sarà quindi 
inoltrata automaticamente all’ufficio corretto.


