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RELAZIONE SANITARIA 2020 DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE 

“ISOPTERA” DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN MARTINO 
 

Presentazione  

La cooperativa sociale San Martino gestisce il Centro di riabilitazione Isoptera in convenzione con 

l’ASP di Siracusa dal due novembre 2000.  

La nostra visione 

Una società solidale nella quale il disabile abbia concrete opportunità di cura, riabilitazione e 

integrazione sociale. 

 

I nostri valori 

1. la centralità della persona; 

2. l’etica dell’azione; 

3. la partecipazione attiva alla promozione sociale ed economica del territorio; 

4. la crescita umana e professionale → impegno a formare, riqualificare ed aggiornare gli operatori; 

5. la piccola dimensione → luogo di relazioni significative e positive; 

6. la territorialità → quale espressione di vicinanza, relazione diretta, condivisione e creazione di 

rete con la comunità locale (associazioni, famiglie, scuola, sindacato, imprenditori, parrocchie, enti 

pubblici); 

7. la specializzazione → quale indicatore di qualità nell’operare dei servizi della cooperativa; 

8. la finalizzazione non profit → “perseguire l’interesse generale della comunità……..” e non 

l’interesse esclusivo dei soci che la compongono; 

9. rendere conto dell’attività svolta → diffondere i risultati sociali prodotti attraverso la redazione, 

oltre che del bilancio civilistico, del “bilancio sociale”; 

10. il coinvolgimento del volontariato → come valore e componente essenziale della cooperativa; 

11. la democrazia partecipata → garantire la reale partecipazione dei soci nella definizione degli 

orientamenti e nella presa delle decisioni; 

12. la cooperazione tra cooperative → ricercare e favorire ogni possibile sinergia e integrazione 

imprenditoriale tra le cooperative.  

Politica e obiettivi “mission” 

Gestire nel territorio del comune di Siracusa “servizi di cura”, specialistici e globali, rivolti alla 

persona disabile durante l’arco della vita. 

La cooperativa intende mantenere costantemente aggiornata la propria politica ed obiettivi 

attraverso una attenta analisi dei bisogni impliciti, espliciti e delle aspettative delle parti interessate; 

dei rischi e le opportunità di miglioramento delle scelte strategiche; del contesto ambientale, sociale 

e politico economico del territorio dove si svolgono le attività. La cooperativa si propone per il 

triennio 2021-2023 i seguenti obiettivi: 

Ob strategico 1 Riorganizzazione aziendale al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 

processi lavorativi. 

Ob strategico 2 Informatizzazione dei processi aziendali. 
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Lavoro di Rete 

La cooperativa aderisce a Confcooperative Siracusa e alla Associazione AIRS che svolge un 

prezioso lavoro di rete tra Enti che svolgono attività riabilitativa in Sicilia in convenzione con 

l’ASP, finalizzato a dare un contributo all’innovazione e al miglioramento continuo della 

riabilitazione attraverso un confronto tra organizzazioni associate e la collaborazione costante con la 

Regione e le ASP. 

La prevenzione  

La Cooperativa San Martino dedica le risorse del 5 per mille ad alcune attività di screening di 

rilevante importanza sociale per il nostro territorio. Infatti, ancora oggi sono purtroppo frequenti i 

casi di Ampliopia (da strabismo o anisometropia) non diagnosticati e dunque non adeguatamente 

trattati, con conseguenti costi sociali. Lo screening ortottico gratuito è rivolto a piccoli entro i 6 

anni di vita perché la cultura della prevenzione dei disturbi a carico dell’apparato oculomotore 

possa diffondersi nella comunità e perché i nostri bambini possano ricevere precocemente e con 

maggiori possibilità di successo terapeutico, gli interventi riabilitativi adeguati. L’attività di 

screening è promossa attraverso locandine e lettere inviate a tutti i pediatri della provincia di 

Siracusa e pubblicazioni sui social. 

 

Il Centro di riabilitazione Isoptera 

sito in Viale Teracati 51 M è accreditato e convenzionato per l’erogazione di 38 prestazioni in 

regime ambulatoriale per i soggetti di ambo i sessi senza limiti di età e si occupa in modo 

principale di alcuni specifici ambiti di disabilità: 

 
1. grave deficit visivo anche associato a pluridisabilità 

2. patologie della visione binoculare (strabismo, ambliopia, diplopia...) 

3. ipovisione con necessità di addestramento all’utilizzo di ausili ottici e/o informatici 

4. disturbi dello spettro autistico 

5. disturbi del linguaggio, disabilità intellettiva, ritardo globale dello sviluppo, disturbo della 
coordinazione motoria, disturbi del comportamento, disturbi dell’apprendimento.    

Il modello di intervento adottato all’interno del Centro di Riabilitazione rivolto a qualsiasi forma 

di disabilità si basa:   
• 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; 

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

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

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

• sul concetto di Cura come scambio nella relazione tra chi la offre e chi la riceve  
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Prese in carico 2020 

Nel corso dell’anno 2020 il Centro di Riabilitazione ha preso in carico nuovi 24 utenti, di cui:  

 

 
 

DIMISSIONI 2020 

Nel corso dell’anno sono state effettuate 24 dimissioni. Di seguito vengono specificati i motivi 

delle dimissioni:   
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Utenti in carico nell’arco dell’anno 2020: 158 

 

Diagnosi degli utenti: Disturbi dello spettro autistico, disturbi neurovisivi, disturbi specifici del 

linguaggio associati o meno a disprassia, Disabilità intellettiva, ritardo psicomotorio associati o 

meno a prematurità, PCI, disturbi evolutivi specifici misti, disturbi del comportamento associati o 

meno a disturbi della sfera relazionale ed emozionale, Sindrome di Charge, Sindrome di Phelan Mc 

Dermid, disturbi specifici di apprendimento, disturbi della funzione motoria. 

 

Il numero complessivo di prestazioni erogate n.8.025 di cui: 

 

 
 

In percentuale: 
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Indicatori del processo    

Sono stati raggiunti complessivamente: 

• almeno il 50% degli obiettivi pianificati per ogni utente; 

• almeno l’ 80% degli obiettivi pianificati complessivamente; 

• numero progetti condivisi e tempistica della condivisione: sono stati condivisi con le 

famiglie il 100% dei progetti di cui il 90% in presenza e il 10% a distanza; le date di 

scadenza della condivisione hanno subito dei ritardi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

• numero incontri scuola - in presenza sono stati effettuati solo 6 incontri a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

• tempi di gestione dei RIU il 100% delle richieste degli utenti è stata esitata entro i 15 gg 

Attività privata secondo autorizzazione ASP 

Oltre le prestazioni erogabili in convenzione: psicomotricità, logopedia, neurovisiva, sostegno 

psicologico alla famiglia, valutazioni in itinere del Neuropsichiatra Infantile, la cooperativa ha 

svolto in regime privato prestazioni non erogabili dalla convenzione ex art. 26 ma di fondamentale 

importanza per la buona riuscita del progetto globale: parent training, analisi del comportamento, 

training abilità sociali facendo riferimento alla terapia cognitivo comportamentale (RBT), attività  

educativa territoriale (con bambini, adolescenti e giovani adulti) al fine di garantire una 

generalizzazione degli apprendimenti presso i contesti di vita naturali. 

 

• Prestazioni di tipo riabilitativo per 50 utenti per un totale di: 
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Prestazioni di tipo educativo e assistenziale per 60 utenti per un totale di: 

  

 
 

 

Attività formative 2020 

Il piano formativo aziendale, progettato tenendo conto delle esigenze espresse dalle Risorse Umane, 

oltreché della direzione, quest’anno non è stato pienamente realizzabile a causa della pandemia da 

COVID-19 che ha comportato l’annullamento di alcuni eventi già programmati. Di seguito si 

riportano le attività comunque espletate. 

 

Gestione dell’emergenza sanitaria  

la cooperativa ha gestito tempestivamente l’emergenza sanitaria adeguandosi alle norme dettate dai 

DPCM che si sono susseguiti dal 5 marzo 2020, dalla Regione Sicilia e dall’ASP di Siracusa.  

In particolare sono stati realizzati uno spogliatoio con armadietti personali e montati "Tramezzi in 

Alluminio per delimitazione aree di lavoro in zona reception per la sicurezza del personale. Sono 

stati acquistati i necessari DPI per un ammontare complessivo di euro 17.641.  

Sono state create le condizioni tecnologiche per lo svolgimento della teleriabilitazione. E’stato 

redatto un protocollo, allegato al DVR, specifico per la gestione in azienda del rischio biologico da 

SARS COVID-19. E’ stato nominato un referente aziendale per la gestione del rischio biologico. 

Formazione obbligatoria 

Completata la formazione quinquennale (ex art. 37) in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del 

personale dipendente di nuova nomina e fatto l’aggiornamento a chi lo aveva in scadenza. Tutti i 

dipendenti hanno fruito della formazione obbligatoria integrativa sul rischio Covid. 

 

Formazione professionale 

Tra gli eventi formativi più rilevanti cui ha partecipato il personale sanitario si segnala: 

- la frequenza della Neuropsichiatra Infantile Roberta Perez, per una durata di 6 giornate, al 

“Corso di Alta formazione sulla Condizione dello Spettro Autistico”, Istituto Gestalt di 

Siracusa; 
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- dal 21/03/2020, la frequenza (prevalentemente in modalità FAD) della logopedista Anna 

Prato al “Master: Logopedia in età evolutiva”, Università LUMSA - Roma; 

- nel mese di dicembre la frequenza in FAD della TNPEE  Dott.ssa Danila Severino al corso 

“Atipie del processamento sensoriale e delle emozioni nei Disturbi dello Spettro Autistico: 

dalla diagnosi al trattamento”. 

 

Formazione SGQ 

Le assistenti sociali hanno partecipato, insieme alle responsabili Risorse Umane, alla formazione 

aziendale “La qualità e il miglioramento continuo nei processi socio sanitari” per rafforzare le 

conoscenze sulla riorganizzazione del Sistema di Gestione Qualità del Centro alla luce della nuova 

norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

Formazione specifica COVID-19 

Durante questo particolare anno, oltre al Responsabile COVID, tutti i terapisti hanno frequentato 

molteplici corsi specifici, diversi dei quali erogati dall’Istituto Superiore di Sanità ed accreditati 

ECM, finalizzati ad acquisire conoscenze e competenze in merito alla riorganizzazione, riavvio e 

gestione dei servizi nelle condizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso (per i dettagli si 

rimanda al Piano della Formazione 2020). 

 

 

OBBLIGO ECM E ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

 

La Direzione ha monitorato il soddisfacimento dei crediti per il triennio 2018/2020 e l’iscrizione 

all’Albo professionale di competenza del proprio personale. 

SGQ certificato ISO 9001 2015 

La Cooperativa ha predisposto e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità conforme 

alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 come mezzo per assicurare che i propri prodotti e servizi siano 

gestiti e tenuti sotto controllo in riferimento alla qualità e rispondano alla norma. 

La cooperativa ha superato positivamente l’Audit a distanza dell’Ente di certificazione RINA per la 

sorveglianza in data 09/12/2020.  

Attuazione Decreto Legislativo 81/2008 

La San Martino ha ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto legislativo riguardante la 

sicurezza dei lavoratori e dei residenti in struttura.  

 
La cooperativa tiene in sicurezza i dati sensibili come previsto dalla normativa (RE UE 
2016/679 )  

 

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 (ai quali si fa 

riferimento all’interno della procedura stessa) al fine di individuare il posizionamento attuale 

rispetto alla soddisfazione del cliente e pianificare idonee azioni di miglioramento.  

La cooperativa ha rilevato la soddisfazione delle proprie risorse umane, fondamentali per la qualità 

del lavoro di cura rivolto agli utenti ottenendo i seguenti risultati:  
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La cooperativa ha rilevato la soddisfazione dei propri utenti, fondamentale per orientare le scelte 

strategiche per il miglioramento continuo, ottenendo  i seguenti risultati:  
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