
La cooperativa sociale San Martino gestisce il Centro di riabilitazione 
Isoptera in convenzione con l’ASP di Siracusa dal 2 Novembre 2000. 
Il Centro di riabilitazione Isoptera, sito in Viale Teracati 51 M, 
autorizzato all’erogazione di 38 prestazioni in regime ambulatoriale 
per i soggetti di ambo i sessi senza limiti di età, si occupa in modo 
principale di alcuni specifici ambiti di disabilità:

1. grave deficit visivo 
anche associato a pluridisabilità 

2. autismo e disturbi generalizzati 
dello sviluppo (D.G.S.)

3. disturbi del linguaggio, ritardi cognitivi, ritardi 
psicomotori, disprassie 
e disturbi del comportamento

4. ipovisione con necessità di addestramento 
all’utilizzo di ausili ottici e/o  informatici 
e riabilitazione ortottica

Centro di riabilitazione della cooperativa sociale San Martino



AMBITI DI INTERVENTO SPECIALISTICI DEL CENTRO ISOPTERA

IPOVISIONE

Il bambino dopo la nascita completa rapidamente lo sviluppo visivo grazie ad un vero e proprio 
allenamento spontaneo delle sue capacità visive. Il bambino con deficit visivo che non è in grado di 
percepire adeguatamente gli stimoli dell’ambiente circostante, necessita di particolari facilitazioni 
visive per poter attivare il suo pur minimo residuo che altrimenti tenderebbe ad atrofizzarsi. 
Il lavoro svolto nel campo delle stimolazioni visive spesso non è separabile dagli altri trattamenti, 
tutti finalizzati ad un intervento globale del bambino nel tentativo di un recupero più ampio possibile. 
L’intervento riabilitativo tende a rendere consapevole il bambino del suo residuo visivo e a insegnargli 
a sfruttarlo al massimo, ciò costituisce una base molto importante per una maggiore autonomia, una 
deambulazione autonoma e per l’orientamento nello spazio. La riabilitazione visiva si svolge con 
l’aiuto di fonti di luce diretta o riflessa orientata normalmente verso il volto del bambino. Si valuta 
così la capacità di localizzazione, di fissazione e di inseguimento nelle varie direzioni. Lo scopo del 
“low vision training” non è solamente quello di allenare la “funzione visiva”, ma quello di trasmettere 
le conoscenze acquisite nelle varie situazioni della vita quotidiana.

Ipovedenti
L’ipovedente è quel soggetto affetto da una menomazione bilaterale irreversibile della visione centrale 
(visus per lontano con la migliore correzione inferiore ai 3/10, visus per vicino con la migliore 
correzione inferiore a 10cp ) e/o periferica ( campo visivo limitato a meno di 10° - 15°) o affetto da 
altre disabilità visive (lesioni cerebrali).
Non Vedenti
Sono quei soggetti con acuità visiva inferiore ai 5/100; anche il soggetto che dispone di sola percezione 
luce deve poter essere sottoposto a trattamento riabilitativo per sfruttare a scopo funzionale il suo 
residuo visivo.



Gli obiettivi specifici dell’intervento riabilitativo sono:
o ottimizzare il livello della funzionalità visiva.
o rendere conscio il paziente del suo residuo visivo affinché, recuperando alcune abilità ed 

autonomie, la sua disabilità non si trasformi in handicap.

Valutazione e addestramento di ausili ottici ed informatici per ipovedenti
nel caso di paziente che necessita di ausilio per handicap visivo (cieco parziale, ipovedente visus 
<1/20 sino a 3/10 )Il Centro di Riabilitazione Isoptera, si pone come obiettivo prioritario quello 
di ottimizzare il livello della loro funzionalità visiva rendendo il paziente consapevole del suo 
residuo visivo anche con l’individuazione di ausili ingrandenti ottici o informatici, che con adeguato 
addestramento permettono un miglioramento della qualità della vita.  

Addestramento all’utilizzo di Ausili ottici e/o informatici per ipovedenti

Vi sono tre tipi di ausili o accorgimenti utili per l’ipovisione che servono ad ingrandire e, dunque , a 
permettere una migliore visione:

•	 Ausili ottici ;
•	 Ausili ingrandenti elettronici ; 
•	 Accorgimenti non ottici ;

Ausili ottici 

Occhiali da lettura ingrandenti

Gli occhiali da lettura per ipovedenti consistono in lenti da lettura più forti del normale inserite in una 
montatura di tipo normale per cui la distanza di lavoro deve essere avvicinata. Un altro tipo di occhiali 
per vicino utilizza le lenti aplanatiche. Il loro aspetto è esteticamente accettabile , forniscono un buon 
campo visivo ed immagine nitida, ma impongono comunque una distanza ravvicinata al lavoro o alla 
lettura. 

Lenti protettive filtranti 

Le lenti protettive vengono spesso consigliate agli ipovedenti per diminuire l’abbagliamento ed 
aumentare i contrasti .



Ausili ingrandenti elettronici 
Video ingranditori con televisione a circuito chiuso 

Questo sistema ingrandisce gli oggetti utilizzando una telecamera messa a fuoco su un ripiano 
movibile che permette di proiettare i caratteri o il materiale da lavoro su uno schermo televisivo od un 
monitor e può quindi essere adoperato per leggere, scrivere o per svolgere i lavori manuali .

Sistemi computerizzati 

I normali computers possono essere utilizzati dall’ipovedente con programmi d’ingrandimento del 
testo. Il soggetto con gravi alterazioni visive potrà usufruire anche dei programmi di sintesi vocale.

Accorgimenti non ottici 

•	 Migliore illuminazione contrasto .
•	 Sedersi vicino all’apparecchio televisivo.
•	 Lampade speciali.
•	 Filtri.
•	 Libri stampati in caratteri più grandi .
•	 Guide per la lettura e scrittura.
•	 Leggìo.

AUTISMO E DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO

L’Autismo è un disturbo dello sviluppo psicologico con base biologica, che si origina nella primissima 
infanzia e viene diagnosticato in presenza di difficoltà in tre aree; ridotta interazione sociale, linguaggio 
ridotto o assente, presenza di comportamenti ripetitivi o interessi ristretti.



Gli interventi riabilitativi erogati agli utenti con D.G.S. (Disturbo Generalizzato dello Sviluppo) 
o Autismo sono in linea con quanto definito dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità – 
Ministero della Salute dell’ottobre 2011 per “il trattamento del disturbo dello spettro autistico dei 
bambini e degli adolescenti”. 
L’obiettivo principale della riabilitazione è implementare interventi di tipo abilitativo ed educativo 
con particolare rilievo per gli aspetti riguardanti l’interazione sociale (intersoggettività primaria e 
secondaria, comunicazione), le abilità di vita della persona (autonomie personali, gestione del tempo 
libero, abilità sociali …) e il decremento dei comportamenti problematici di minori con autismo.
 
La coerenza del nostro modello di intervento con le Linee Guida per l’autismo della SINPIA -Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 2005 Queste recitano: “L’Orientamento 
generale, recepito ormai a livello internazionale, è che l’intervento debba essere precoce, intensivo 
e curricolare (Howlin 98, National Research Council 2001) e le successive linea guida del Consiglio 
Superiore di Sanità dell’ottobre del 2011 hanno messo in luce in modo certamente molto chiaro quali 
sono, ad oggi, gli interventi mostrando la loro efficacia sul terreno della evidenza scientifica. 
L’approccio comportamentale e i suoi diversi programmi applicativi risultano, al momento attuale, 
gli unici che hanno offerto miglioramenti scientificamente comprovabili nell’ambito delle disabilità 
intellettive e dei disturbi dello spettro autistico. (Lovaas, 1987; Howard et al, 2005; Harris et al, 2000). 
È opportuno sottolineare che l’approccio comportamentale utilizzato dall’equipe del Centro Isoptera, 
non è applicato in modo rigido, bensì considerato uno strumento, da utilizzare in modo flessibile e 
adattandolo alle esigenze specifiche di ciascun bambino e della sua famiglia. 
In particolare si fa riferimento a diversi approcci riabilitativi, tra i quali: 
il programma T.E.A.C.C.H. (Treatment and Education of Autistic and communication handicapped) 
che prevede come strategie di intervento l’organizzazione e la strutturazione degli spazi, dei tempi e 
dei materiali utilizzando  le capacità visuo-spaziali , generalmente buone nelle persone autistiche e che 
sono alla base della scelta di utilizzare strategie comunicative e strutturazione di tipo visivo. tuttavia il 
principio della scelta della forma di comunicazione più adatta a supporto della comunicazione verbale 
dipende dalla valutazione individuale del canale percettivo meglio utilizzabile dal singolo individuo. 
ABA funzionale Approccio Pyramid Educational;  ideato per l’ équipe multidisciplinare.
Comprende l’analisi applicata del comportamento, i sistemi di rinforzo, le competenze comunicative 
e le strategie d’insegnamento specifiche da mettere in campo nel caso di comportamenti inadeguati. 
Particolare importanza ha acquisito l’utilizzo della C.A.A (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
Comunicazione aumentativa e alternativa che fornisce un aiuto alla comunicazione per chi non 
può parlare. La C.A.A. non inibisce la comparsa del linguaggio orale, bensì permette alle persone 
che non parlano di far sentire la propria “voce”, di ridurre la frustrazione per non essere capiti e 
di sentirsi soggetti attivi della propria esistenza. Ne ha bisogno ogni persona con grave disordine 
della comunicazione, temporaneo o permanente, con bisogni comunicativi complessi per difficoltà 
nel linguaggio ricettivo ed espressivo, nella sfera motoria, cognitiva e del comportamento.  Il 
PECS  “Picture Exchange Communication System” ovvero Sistema di Comunicazione mediante 
Scambio per Immagini. Tale sistema punta allo sviluppo della Comunicazione Funzionale e della 
Comunicazione come scambio sociale, attraverso un programma di apprendimento a piccoli passi 
che comprende 6 fasi (Fasi I – VI). 
Molta importanza viene data agli aspetti dell’intersoggettività primaria e secondaria utilizzando la 
TED (Terapia di Scambio e Sviluppo) e la Stimolazione basale. La TED cioè la Terapia di Scambio 
e Sviluppo si basa essenzialmente sullo scambio tra il bambino e gli operatori (l’ambiente) in modo 
da favorire le capacità di socializzazione e di comunicazione. 
Al tempo stesso viene implementato anche lo sviluppo del bambino proponendogli giochi ed attività 
adatti al suo livello di funzionamento cognitivo sotto forma di un contesto ludico che tenga conto di 
una “abilitazione” delle diverse funzioni di base deficitarie. La Terapia di Scambio e Sviluppo si 
propone di favorire le capacità funzionali del bambino incoraggiandone le iniziative in un clima di 
Tranquillità, Disponibilità e Serenità, termini che non rappresentano solo una modalità generica di 



approccio trasversale alla maggior parte dei trattamenti riabilitativi ma giocano un ruolo preciso sul 
versante neurofisiologico (Visconti, 2004, p.37).
La Stimolazione Basale, il metodo del Prof. A. Fröhlich – Germania, nasce come intervento riabilitativo, 
di accompagnamento e di sostegno per le persone con grave disabilità, finalizzata principalmente 
a stimolare un maggior sviluppo delle capacità di chi è gravemente svantaggiato per favorire un 
aumento della motivazione e della consapevolezza della propria esistenza e migliorare così la qualità 
della vita. Viene utilizzata dal nostro CDR per i bambini con DGS al fine di agire sulle difficoltà 
sensoriali e sulle difficoltà di organizzazione del gioco simbolico. Infatti la stimolazione basale crea 
un ambiente armonioso e stimolante che permette al bambino di “viversi” e “percepirsi” come un 
essere umano attivo nel suo ambiente. Attraverso la proposta di stimoli semplici sensoriali si cerca 
di aiutare il bambino a scoprire se stesso e il proprio corpo. La stimolazione basale aiuta a cambiare 
la caotica sovrabbondanza di stimoli e ad avvicinarsi al mondo come struttura più comprensibile.

Valutazione e addestramento di comunicatori
nel caso di paziente che necessita di ausilio per la comunicazione, il Centro di Riabilitazione Isoptera, 
si pone come obiettivo prioritario quello di raggiungere un livello di scambio comunicativo utile ad 
esprimere  bisogni, desideri, pensieri in rapporto alle  potenzialità del singolo, ma sempre in modo 
funzionale ed intenzionale alla valutazione relativa ai prerequisiti della comunicazione caratterizzati 
da: attivazione, orientamento, interesse per il viso, attenzione congiunta e imitazione. Viene avviato 
un percorso secondo le metodologie di CAA che permette, in prima istanza, all’utente in oggetto di 
acquisire un buon livello di utilizzo dei comunicatori cartacei. Si valuta  il possibile passaggio ad un 
supporto multimediale. Il comunicatore multimediale, rispetto al cartaceo, ha maggiore versatilità, ha 
l’uscita in voce ed è spesso socialmente più accettato, aspetto quest’ultimo da non sottovalutare per 
la buona riuscita della generalizzazione della comunicazione nei vari contesti di vita.  La ASP, grazie 
alle informazioni di ritorno dal Centro, può procedere all’acquisto dell’ausilio per l’utente.

Il modello di intervento adottato si basa:  

o sulla valorizzazione del lavoro di equipe, puntando all’integrazione delle conoscenze e delle 
competenze, riconoscendo il gruppo come soggetto plurale di osservazione e di intervento;

o sull’utilizzo del Gioco inteso come tempo e spazio privilegiato in cui potersi esprimere 
valorizzando il positivo di ognuno;

o sul concetto di globalità della persona considerata nei suoi aspetti affettivi, relazionali, 
cognitivi e funzionali;

o sulla promozione di un effettivo lavoro di rete in collaborazione con le Istituzioni, la Scuola, 
la Famiglia e le Associazioni del territorio

o sul concetto di Cura come scambio nella relazione tra chi la offre e chi la riceve 

 



Utenti e prestazioni 2014 

Prese in carico e dimissioni 2014

Nel corso dell’anno il CDR ha preso in carico 40 bambini di cui 15 con diagnosi di disturbo dello spettro 
autistico, 13 con disturbo misto dello sviluppo e 12 con disturbi neurovisivi. 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 27 dimissioni. Di seguito vengono specificati i motivi delle dimissioni:  

•	 per scelta della famiglia
•	 perché necessitavano di KT da svolgere in una struttura adeguata
•	 perché avevano raggiunto gli obiettivi riabilitativi ed erano pronti per attività di tipo socio-

educativo
•	 per raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione neuro-visiva e logopedica

Numero e tipologie utenti

Utenti in carico nell’arco dell’anno 130 di cui quasi il 50%, con diagnosi di disturbo dello spettro 
autistico. Il resto delle diagnosi riguarda: disturbi neurovisivi, disturbi misti del linguaggio associati 
o meno a disprassia, ritardi cognitivi, PCI, disturbi misti dello sviluppo.
Il numero complessivo di prestazioni effettuate è di 11290 di cui 9939 di tipo globale, 766 neuro-
visive e 585 di sola LT o KT.

Attività riabilitative sperimentali 
Per un Progetto Socio Sanitario Integrato per il bambino autistico

La cooperativa San Martino considerato 
il Decreto assessoriale 01/02/07 “Linee guida di organizzazione della Rete assistenziale per persone 
affette da disturbo autistico,
il Decreto 26 ottobre 2012 dell’Assessorato alla salute “Il Piano della riabilitazione” che ispirandosi 
ai principi sanciti dalla Convenzione internazionale delle persone con disabilità e alle più avvedute 
ricerche scientifiche dell’Organizzazione mondiale della sanità, ribadisce che la struttura organizzativa 
adeguata trova il suo riferimento in un “modello di percorso integrato e continuativo, sanitario, 
socio-sanitario e socio-assistenziale in grado di realizzare la presa in carico globale della persona 
con disabilità e di accoglierla e accompagnarla, con la famiglia, lungo tutto l’itinerario terapeutico 
riabilitativo ed assistenziale”

ha offerto dal mese di Gennaio 2014 in forma sperimentale 
ai genitori di tutti gli utenti affetti da disturbi dello spettro autistico un percorso di Parent Training 
al fine di dare un supporto, elaborazione della diagnosi e riduzione dello stress genitoriale; 
ad alcuni utenti, il cui funzionamento lo richiedeva, un tipo di intervento socio-sanitario integrato,  su 
tre aree: Comunicazione, Abilità quotidiane e Socializzazione.
Rispetto all’area della Comunicazione è stato attivato un progetto specifico incentrato su tecniche 
di Comunicazione Alternativa quali PECS, CAA o utilizzo di Comunicatori multimediali con 
addestramento; differente in base alle abilità dei singoli. 
Rispetto all’area delle Abilità quotidiane il nostro intervento socio-sanitario integrato si è basato su un 
lavoro in rete e stretta collaborazione con le figure ASACOM- servizio di assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione convenzionato con il Comune- che affiancano il soggetto nell’ambito scolastico.
Rispetto all’area della Socializzazione sono stati attivati, all’interno del CDR, dei gruppetti di lavoro 
sulle abilità sociali. 



1) Il Parent Training

Il progetto di Parent Training nasce all’interno di un disegno socio-sanitario integrato, che vede 
coinvolti non solo i terapisti, ma anche la famiglia e il contesto socio-educativo. Si presuppone che 
un lavoro ben coordinato sia più funzionale al processo riabilitativo del bambino. 
L’obiettivo primario del corso di Parent Training è la formazione dei genitori, al fine di restituire loro 
una visione reale del funzionamento del figlio. 
Fin dall’inizio, si è tentato di creare uno spazio di ascolto e di condivisione durante gli incontri di 
Parent Training, condotti dalla neuropsichiatra e con la partecipazione della psicologa-psicoterapeuta 
del Centro. Il corso ha avuto inizio il 22 Gennaio e si è concluso il 3 Giugno; è stato strutturato in 
incontri della durata di due ore secondo un programma a cadenza settimanale. 
Durante il percorso si è data  voce alle individuali problematiche del genitore nei confronti del figlio 
autistico, al fine di fornirgli la strategia utile al superamento di tali situazioni. In tal modo, abbiamo 
dato la possibilità ai genitori di creare un contesto stimolante ed incoraggiante per i figli.  E’ stato 
ampiamente spiegato il significato di concetti come “pensiero disfunzionale” o “resilienza”, al fine di 
elaborare e trasformare ansia e angoscia. Ogni partecipante ha comunicato il proprio modo di vedere 
la patologia del figlio e i vissuti familiari che essa ha comportato. All’inizio i partecipanti hanno 
compilato un questionario (QSG) che andava a valutare il livello di stress e tale questionario è stato 
ricompilato alla fine del percorso.
Dai 10 questionari compilati prima e dopo si mette in evidenza una diminuizione dello stress genitoriale 
nel 50% dei casi come si può vedere dalla tabella sottostante. Tale obiettivo viene raggiunto grazie 
alla condivisione delle problematiche legate alla disabilità all’interno di un setting di gruppo.



INIZIO FINE
MADRE 63 63
MADRE 58 53
MADRE 92 103
MADRE 20 36
MADRE 36 42
MADRE 30 25
MADRE 92 73
PADRE 41 44
MADRE 40 35
MADRE 18 16

* i numeri inseriti nella tabella sovrastante indicano i punteggi totali del QSG

2) Le Abilità sociali

Le abilità sociali sono, per definizione, i mezzi cognitivi e comportamentali per socializzare con una 
o più persone.
Ricordiamo che molti bambini autistici non diventano “ sociali “ semplicemente trascorrendo del 
tempo con i loro coetanei tipici. Insegnare ai bambini con autismo a interagire appropriatamente con 
i loro coetanei è un ‘importante componente di un programma riabilitativo completo. Inizialmente il 
programma viene condotto in un format 1 a 1, con terapista e un bambino con autismo. Man mano che 



il repertorio del bambino si incrementa (abilità nel seguire le direttive dell’adulto, imitare le azioni 
dell’adulto, giocare con giocattoli) lui può beneficiare da istruzioni che vengono dall’interazione 
con un coetaneo. Coinvolgere un coetaneo in una sessione di terapia comportamentale può fornire 
l’opportunità di insegnare al bambino con autismo a osservare ed imparare dal comportamento degli 
altri bambini, rispondere a offerte sociali dei pari, e iniziare e sostenere una interazione bambino - 
bambino. Insegnare a un bambino con autismo ad imparare dall’interazione con i pari, comunque, 
può costituire una vera e propria sfida. 
Molti ricercatori hanno dimostrato che non basta solo una “ vicinanza fisica “ col 
coetaneo per promuovere una positiva interazione tra il bambino con autismo e i suoi pari.  
Il profondo deficit sociale e del linguaggio dimostrato dalla maggior parte dei bambini autistici, 
così come i loro unici bisogni per imparare, necessitano di istruzioni specializzate se vogliamo che i 
bambini possano avere beneficio dal coinvolgimento dei coetanei nella terapia.

Numerosità e tipologia del gruppo di lavoro 
Alcuni ricercatori suggeriscono che un numero multiplo di coetanei può essere utile ad aiutare la 
generalizzazione. Coinvolgere più coetanei preclude inoltre la possibilità che un singolo pari si possa 
annoiare con le attività o trovare troppo pesante la sessione. Il numero dei coetanei dipende dalla 
disponibilità, come anche dalla frequenza delle terapie. Inizialmente deve essere coinvolto un numero 
limitato di coetanei; questo renderà più facile assicurarsi che i pari siano capaci di interagire con il 
bambino autistico e li renderà entrambi più abili nel seguire gli esercizi. Un certo numero di studi dimostra 
che bambini con autismo possono interagire con i loro pari autistici. Quando due bambini con autismo 
sono coinvolti in una sessione, invece di un bambino tipico, sarà richiesta una maggiore attenzione e 
istruzioni più dirette da parte del terapista. Pochi ricercatori hanno parlato, per i bambini non verbali, di 
coinvolgimento in sessioni con i loro pari, sebbene pochi abbiano documentato che ciò può essere fatto. 
In particolar modo per i soggetti non verbali viene fatto un training tramite l’utilizzo di storie sociali 
al fine di estinguere i comportamenti problematici che nascono spesso da un deficit nelle competenze 
sociali e sostituirli con comportamenti maggiormente adeguati. Tali storie sociali vengono, comunque, 
utilizzate per l’apprendimento delle abilità sociali anche in soggetti verbali in quanto utilizzano il 
canale visivo che è un punto di forza del funzionamento di soggetti con diagnosi dello Spettro autistico.  



Attività formative 2014

Il piano formativo è stato progettato tenendo conto delle esigenze espresse dalle Risorse Umane del 
Centro di Riabilitazione.
11 Gennaio- 14 Giugno per un tot di 10 incontri- gruppo esperienziale a disposizione dell’equipe 
al fine di aumentare la consapevolezza dell’essere operatori della cura, con la supervisione di una 
psicoterapeuta di gruppo.
18 Aprile “Strumenti di valutazione; strumenti multimediali per la comunicazione e per la 
comprensione delle abilità sociali” con l’obiettivo di ampliare le conoscenze e le competenze per 
favorire la realizzazione di interventi socio-sanitari integrati
24 e 25 “Ausili informatici e CAA nell’Autismo”  con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze e 
le competenze degli operatori socio-sanitari della Cooperativa sulla CAA e le tecnologie per la 
comunicazione
11 Ottobre “La Riabilitazione Olistica  della Disfagia  Oro-Faringea  nel bambino  Sindromico”. Tale 
corso è stato organizzato per permettere l’acquisizione di indicazioni pratiche e consigli da formulare 
con le famiglie e/o i caregivers; aumentare le  conoscenze dei principali alimenti e loro proprietà 
organolettiche
25 Novembre  “Le vie di ingresso nella psicosi nel bambino, nell’adolescente, nell’adulto”. Tale 
partecipazione ha permesso ad alcuni componenti dell’equipe dedicata all’autismo di poter effettuare 
un Confronto diretto sull’approccio psicodinamico rispetto ad altri approcci più spesso utilizzati in 
tali patologie. 

SGQ certificato ISO 9001:2008

La Cooperativa ha predisposto e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla 
Norma UNI EN ISO 9001:2008 come mezzo per assicurare che i propri prodotti e servizi siano gestiti 
e tenuti sotto controllo in riferimento alla qualità e rispondano alla norma.
L’azione oggetto di certificazione è: Progettazione ed erogazione di attività riabilitativi a persone 
disabili, in particolare ipovedenti, non vedenti e autistici. Addestramento all’uso di ausili ottici.
Coerentemente con la propria politica per la Qualità -  Promuovere nel territorio della Provincia 
di Siracusa un modello innovativo di “servizi di cura” rivolti alla persona disabile durante l’arco 
della vita - attraverso il miglioramento della consapevolezza dei dipendenti, dei soci lavoratori e dei 
collaboratori sui valori strategici per l’organizzazione, quali: la cooperazione, la gratuità, la cultura 
della cura e dell’accoglienza - la Cooperativa definisce obiettivi annuali finalizzati al miglioramento 
continuo del proprio sistema di gestione dei servizi. 
La cooperativa ha superato positivamente l’Audit di mantenimento dell’Ente di certificazione RINA 
in data 16/12/2014.

Azioni per il miglioramento  2014 nel processo Attività riabilitativa

Azioni di miglioramento hanno riguardato:

•	 la gestione dei tempi previsti per le valutazioni dei progetti riabilitativi, infatti è stato 
ritenuto opportuno differenziare tre fasce di età come di seguito descritto:

Il CDR presenta il progetto riabilitativo alla famiglia dopo le prime 10 sedute, tempo necessario per 
effettuare la valutazione testale e successive correzioni. A seconda dell’età il progetto riabilitativo 
ha scadenze differenti: per la fascia d’età 0-3 anni ogni tre mesi, per la fascia d’età 3-6 anni ogni sei 



mesi e dai 6 anni in poi una volta l’anno. Tendenzialmente allo scadere del progetto viene effettuata 
una rivalutazione testale in modo da evidenziare eventuali miglioramenti o peggioramenti in modo 
quantitativo ma soprattutto immediato e chiaro per le famiglie. La gestione per fasce di età ha reso le 
valutazioni più coerenti 

•	 la gestione della valutazione attraverso la somministrazione dei seguenti test , infatti è 
stato ritenuto opportuno somministrare in base alla patologia test di valutazione specifici.

 
Per i disturbi del linguaggio:

•	 PFLI (Prove di valutazione degli aspetti fonologici del linguaggio)
•	 TCGB (Test di comprensione grammaticale) 
•	 CMF (Prove delle competenze meta-fonologiche) 
•	 Peabody (Valutazione del vocabolario recettivo) 
•	 Rustioni (Valutazione della comprensione) 
•	 Prove di lettura MT (Valutazione della comprensione di un brano letto)

Per i disturbi dello spettro autistico:
•	 PEP-R (Profilo Psicoeducativo Revisato)
•	 ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)
•	 ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised)
•	 ABLLS-R (Valutazione delle abilità comunicative e di apprendimento)

Per i ritardi psicomotori e deficit cognitivi:
•	 WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children- terza edizione)
•	 WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- terza edizione)
•	 BAYLEY (Scales of Infant and Toddler Development)
•	 VINELAD

Per le disprassie:
•	 APCM
•	 Test Russo

Tali test effettuati diventano fondamentali per la costruzione del progetto riabilitativo poiché da questi 
ultimi vengono estrapolati gli obiettivi. In tutto questo processo non bisogna far passare in secondo 
piano l’osservazione libera del terapista che resta sempre un punto cardine all’interno del progetto 
riabilitativo.Tappa fondamentale è la scadenza del progetto, poiché viene effettuata la rivalutazione 
da cui possiamo evidenziare nel tempo l’andamento del quadro clinico dell’utente.
Mostriamo qui di seguito un monitoraggio effettuato tramite la somministrazione del Pep-3, Profilo 
Psicoeducativo terza edizione  che  risulta essere il test maggiormente impiegato nella valutazione di 
bambini con disturbi dello spettro autistico e disabilità comunicative. Il PEP-3 è uno strumento che 
consente la programmazione educativa nei casi di autismo e di altri disturbi pervasivi dello sviluppo, 
da condividere con la scuola e la famiglia. 



Il test è articolato in 13 subtest: 10 di osservazione diretta e 3 derivati dal questionario per i genitori.
L’osservazione diretta consente di attribuire il punteggio agli item della sezione Performance, formata 
da 6 subtest che misurano le abilità di sviluppo (Cognitivo/preverbale, Linguaggio espressivo, 
Linguaggio ricettivo, Motricità fine, Motricità globale, Imitazione visuo-motoria) e da 4 subtest che 
misurano i comportamenti disadattivi (Espressione emotiva, reciprocità sociale, Comportamenti 
motori caratteristici, Comportamenti verbali caratteristici). Questi subtest sono combinati per formare 
tre punteggi compositi: Comunicazione, Motricità, Comportamenti disadattivi. Il profilo che ne risulta 
mostra i punti di forza e i punti di debolezza del bambino nelle differenti aree dello sviluppo e del 
comportamento. 
Questo metodo di lavoro ha permesso di motivare sia i terapisti che le famiglie grazie ad un maggiore 
confronto e valutazione degli out-comes terapeutici.

•	 L’aggiornamento del Regolamento interno del Centro di Riabilitazione edizione 
25.02.2014

In occasione della presa in carico presso il Centro la cooperativa propone un Regolamento interno 
finalizzato ad informare le famiglie su diritti e doveri per una migliore collaborazione tra operatori 
ed utenti.

Soddisfazione del cliente
La cooperativa tiene in grande considerazione la soddisfazione del cliente, pertanto identifica 
adeguati indicatori e predispone appositi strumenti quali questionari o colloqui al fine di individuare il 
posizionamento rispetto alla soddisfazione del cliente e pianificare idonee azioni di miglioramento. I 
familiari possono inserire nell’ apposita cassettina portalettere in sala di attesa le proprie segnalazione 
o suggerimenti. E’ cura della Direzione, dopo aver avviato idonea attività istruttoria, dare una risposta 
alle segnalazioni entro il termine di 15 giorni ai familiari. Le segnalazioni e i suggerimenti consentono 
di adeguare sempre più i servizi alle aspettative del beneficiario. 
Nel 2014 la cooperativa ha gestito n. 7 reclami secondo la procedura.
Il grado di soddisfazione espresso dagli utenti per il 2014 attraverso il questionario compilato 
nel mese di dicembre 2014 da n. 59 utenti è stato di 4,3 su 4.
 



La cooperativa nella gestione del proprio sistema qualità fa riferimento alle seguenti normative:

•	 Norma UNI EN ISO 9004:2009:Gestire un’organizzazione per il successo durevole;
•	 Norma UNI EN ISO 9001:2008:Gestione per la Qualità e Tecniche di supporto
•	 Norma UNI EN ISO 9001: 2000: Sistemi di gestione per la Qualità. Requisiti;
•	 Norma UNI EN ISO 9000: 2000: Sistemi di gestione per la qualità Fondamenti e terminologia;
•	 Norma UNI EN ISO 9004: 2000: Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per il miglioramento delle 

prestazioni;
•	 Norma UNI EN ISO 19011: Linea guida per l’audit dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
•	 Legge 381/91 del 08/11/91: Disciplina delle Cooperative Sociali;
•	 Legge 196/2003 del 30/06/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali;
•	 D.Lgs. 81/2008: Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro;
•	 Legge 285/97: Disposizioni per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza;
•	 Legge 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”;
•	 Legge 104/92: “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
•	 Piano Sanitario Regionale 2000-2002 “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione 

siciliana”;
•	 Decreto Assessoriale 890/2002 Accreditamento delle strutture sanitarie
•	 Decreto assessoriale 01/02/07 “Linee guida di organizzazione della Rete assistenziale per persone affette da 

disturbo autistico;
•	 Standard Organizzativi Servizi Dedicati GU Regione Siciliana del 25/02/2011 parte 1 n. 9
•	 Piano della salute GURS 26 OTTOBRE 2012

Attuazione Decreti Legislativi
 
La Cooperativa San Martino ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo (81/2008) 
riguardante la sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura, predisponendo idoneo piano di 
emergenza della struttura, diversificato a seconda delle varie zone dell’Ente, curando il costante 
aggiornamento dei documenti di sicurezza, nonché la formazione obbligatoria del personale. A 
tutti i lavoratori viene data l’informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure i 
prevenzione da adottare, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sulle procedure da seguire 
in caso di emergenza.

La Cooperativa San Martino ha ottemperato agli obblighi previsti dal D .Lgs.30 giugno 2003 n. 196)



CRITICITÀ

Segnaliamo che, fatta eccezione per cicli di riabilitazione neurovisiva finalizzati al recupero di un 
residuo visivo anche attraverso un ausilio, il lavoro del CDR Isoptera si rivolge a bambini di età 
compresa tra pochi mesi e dodici anni. Dopo tale età molti bambini potrebbero diminuire le terapie 
sul centro ed essere indirizzati presso servizi di tipo educativo. 
In particolare riguardo all’autismo dopo i 12/14 anni l’intervento presso il centro di riabilitazione 
ex art. 26 risulta inutile, è necessario spostarlo sul territorio per agire sulla generalizzazione degli 
apprendimenti e sulla acquisizione delle abilità sociali ed integranti.
Attualmente il Centro Isoptera ha in carico adolescenti autistici che non vengono dimessi solo perché 
non ci sono strutture alternative adeguate, ciò grava sulla lista di attesa di bambini che potrebbero 
ricevere il giusto intervento precoce.
La cooperativa ha sperimentato attività innovative coerenti con le Linee guida per l’Autismo come le 
Abilità sociali, il Parent Training, progettazione e costruzione di agende per la comunicazione ed altro 
che non trovano riscontro negli standard ex art. 26 ma che risultano indispensabili per un intervento 
di qualità.
La cooperativa ha fatturato un extrabudget per non creare alle famiglie in carico il disagio di riduzioni 
di trattamenti indispensabili per raggiungere gli obbiettivi riabilitativi.
La cooperativa ha inoltrato a settembre 2014 agli uffici competenti richiesta di riautorizzazione 
sanitaria per ampliare la propria autorizzazione ad un modulo da dedicare all’autismo ma ad oggi non 
ha ottenuto alcuna risposta.



ATTIVITÀ SOCIALI
L’anno di San Martino con le persone, la comunità e i servizi è stato ricco di avvenimenti sociali 
che hanno coinvolto i beneficiari dei servizi e le loro famiglie, concretizzando quanto definito dallo 
statuto della cooperativa sociale che non si considera un mero erogatore di servizi ma uno strumento 
per il miglioramento della qualità della vita della popolazione intercettata nell’ambito servizi.

2 Aprile 2014 - Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo

La fontana di Diana illuminata di blu! Operatori ed utenti a piazza Archimede per festeggiare l’evento

Le scuole si riempiono di farfalle blu! Le operatrici della cooperativa insieme alle insegnanti spiegano 
ai bambini l’autismo attraverso il gioco.



5 Aprile 2014 - Precetto Pasquale della Coop. Soc. San Martino

Operatori ed utenti insieme presso la Chiesa di San Salvatore per una Messa progettata con la comunità 
parrocchiale a misura degli utenti della cooperativa

13 Aprile 2014 - Meeting Club BMW e Cooperativa Sociale San Martino

Operatori ed utenti insieme per provare il brivido di un giro in motocicletta!



15 Novembre 2014 - 18esimo Cooperativa Sociale San Martino

Strada facendo ... eravamo tantissimi! Grazie a tutti, é stata una grande festa in un clima di gioia e 
partecipazione!
Le famiglie hanno potuto vedere attraverso i video proiettati i loro bambini diventare ragazzi 
nell’ultimo decennio di attività con la cooperativa



Una nota di colore (Note e colori per l’inclusione sociale)

Diversi beneficiari della cooperativa fanno parte,ormai in maniera stabile, del coro Note e Colori per 
l’Inclusione. 
Il laboratorio di canto corale della Cooperativa Sociale San Martino ha l’obiettivo di favorire 
opportunità di socializzazione e la valorizzazione di abilità espressive in contesti che facilitano 
l’inclusione, nonché di ottenere un riconoscimento ed una visibilità pubbliche attraverso la 
realizzazione di iniziative rivolte alla cittadinanza come i concerti. Il laboratorio è disponibile ad 
accogliere gratuitamente persone disabili, familiari, operatori e volontari che attraverso la musica e il 
canto vogliono condividere un percorso di amicizia e solidarietà. 

Concerto di Estate 26 Giugno 2014

Concerto di Natale 14 Dicembre 2014




