LA NOSTRA VISIONE

Una società solidale nella quale si abbiano
concrete opportunità di cura, riabilitazione e
integrazione sociale, in una prospettiva di promozione della salute.

LA NOSTRA MISSIONE

Il prenderci cura, la promozione della qualità della vita attraverso una gestione etica di servizi e
progetti integrati riguardanti la globalità della
Persona considerata nei suoi aspetti affettivi, relazionali, cognitivi, funzionali e sociali.

PROFESSIONALITÀ CHE LAVORANO IN COOPERATIVA
Medici specialisti (neuropsichiatra infantile, oculista), psicologi,
psicoterapeuti, assistenti sociali, amministrativi, ausiliari, terapisti della
riabilitazione (ortottista, logopedista, terapista della neuro-psico-motricità,
terapista della riabilitazione psichiatrica), fisioterapisti, analista del
comportamento (ABA), operatore TIPS “Training on Individual Placement
and Support”, educatori professionali, assistenti specializzati
Tutte le professionalità sono
• coordinate da un costante lavoro di équipe che punta all’integrazione delle conoscenze e delle competenze, riconoscendo il gruppo come soggetto
plurale di osservazione e di intervento anche attraverso supervisione
• impegnate in un processo di formazione continua per l’aggiornamento e
l’acquisizione di strumenti diagnostici e di metodiche riabilitative specifiche per ogni ambito di intervento
• esperte nell’uso di strumenti e approcci specialistici come metodo Bobath,
Stimolazione Basale, TEACCH, ABA, PECS, TED, Denver, Floortime, CAA, Educazione Cognitivo-Affettiva
• impegnate nella promozione di un effettivo lavoro di rete in collaborazione
con le Istituzioni, la Scuola, la Famiglia e i Servizi Territoriali

AMBITI SPECIALISTICI DI INTERVENTO
•

neonati prematuri e con deficit visivo
anche associato a pluridisabilità

•

ipovisione e riabilitazione ortottica

•

disturbi del linguaggio, ritardi cognitivi, ritardi psicomotori, disprassie

•

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

•

disturbi del comportamento

•

disagio psichico in età evolutiva e
adulta

CON IL TUO 5 X MILLE

5X1000
la Cooperativa organizza gratuitamente
Screening di prevenzione e servizi specialistici per utenti indigenti
Accompagnamento per la fruizione di terapie e interventi territoriali

La cooperativa è autorizzata
allo svolgimento di attività libero
professionale e opera con il marchio
“Servizi di Prossimità”

destina il tuo 5 x mille
P. IVA 01169350897

- psicoterapia individuale e di gruppo
- consulenza e sostegno psicologico

Coop. San Martino
viale Teracati, 51/M - Siracusa

- consulenza e supervisione del progetto
educativo e riabilitativo (a casa o scuola)

Segreteria
dal lun. al ven 8,00-20,00; sab. 8,00-13,00
Tel: 0931 754570 - Fax: 0931 492285

- visite ortottiche
- valutazioni e prestazioni riabilitative psicomotorie
e logopediche individuali o in piccolo gruppo

Assistenti Sociali:
Cell. 329 0554733
direzionesanitaria@sanmartinocoop.it

- valutazioni e visite neuropsichiatriche
- educativa e assistenza specializzata individuale
o in piccolo gruppo per l’età evolutiva e adulta anche
in ambienti naturali (piscina, centri sportivi, ecc.)

ISOPTERA
Centro di Riabilitazione
convenzionato dal 2000 ex art. 26
con la ASP di Siracusa

- laboratorio costruzione immagini
per la comunicazione e la didattica

AS.A.COM.
Servizio di Assistenza alla
Comunicazione in ambito scolastico

- consulenza per orientamento al lavoro

Resp. Servizi Privati e Risorse Umane:
Cell. 320 4425749
servizidiprossimita@sanmartinocoop.it
risorseumane@sanmartinocoop.it

- training abilità sociali

www.sanmartinocoop.it

- parent training
- terapia occupazionale
- analisi comportamento applicata,
terapia e supervisione (ABA)

garabatos.biz

I NOSTRI SERVIZI

SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI

