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Con Cura
Ci confrontiamo con compiti complessi

Conduciamo cammini confusi
Confondiamo chiavi e casse

Carezziamo cuori
Condividiamo cime, colli, cave

Comprendiamo, contempliamo cieli color cobalto
Costruiamo castelli con camini

Custodiamo complessità
Calibriamo, conteniamo, comunichiamo

Camminiamo, corriamo, cadiamo... Cresciamo!
Cuociamo ciambelle e cantiamo canzoni

Chiamiamo con cautela, cambiamo costume
Ci correggiamo con candore

Cospargiamo con cenere certezze
Cuciamo coperte calde,

Combattiamo con caparbietà
Contiamo costellazioni, catturiamo cime

Cerchiamo con calma caverne
... Cominciamo così: ci chiniamo, cambiamo calze... Con cura

Francesca De Benedictis Socia Fondatrice
Psicoterapeuta 
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Nel 1996 ero “solo” un’ortottista e un ortottista “sola”, la solitudine è stata il limite, il rischio da cui  

ha  preso  forma  un’opportunità,  costruire  un’impresa  sociale  attraverso  la  cooperazione!  Per  

vincere il limite di una professione orfana di multidisciplinarietà, il limite dell’assenza a Siracusa di  

luoghi di lavoro proiettati verso servizi innovativi che prevedessero l’intervento ortottico e neuro  

visivo, il limite di dover vedere partire dalla propria città mamme e figli con disabilità visiva alla  

ricerca, in luoghi lontani da casa, di cure necessarie e fondamentali. Nel corso dei quasi 25 anni  

successivi sono successe tante altre cose, ma in un angolo del mio cuore custodirò sempre il ricordo  

di quel sogno originario del centro di riabilitazione neuropsicovisivaIsoptera e di tutte le persone  

che hanno camminato con me per realizzarlo e miglioralo ogni giorno!  

Ivana Severino Socia Fondatrice 
Ortottista Ass. in Oftalmologia

INDICE

1. La redazione del Bilancio Sociale e i riferimenti normativi pag.4

2. La Cooperativa Sociale San Martino pag.4

2.1La Mission e la politica per la Qualità pag.4

2.2 La Storia pag.5

3.Il contesto di intervento pag.7

4.I principali portatori di interesse pag.9

5 La struttura societaria e organizzativa pag.10

6.Servizi in convenzione pag.13

6.1 CDR pag.13

2



6.2 Asacom pag.21

6.3 Patti di Servizio pag.24

7. Servizi Privati pag.24

8. Descrizione generale della parte economica e controllo di gestione pag.26

9.Le Risorse Umane pag.30

10. La formazione pag.33

11. La progettazione pag.34

12. La Valutazione e il Monitoraggio pag.36

13. La comunicazione pag.39

1. La redazione del Bilancio Sociale e i riferimenti normativi 

La  redazione  del  Bilancio  sociale  rappresenta  l’esito  di  un  percorso  attraverso  il  quale 
l'organizzazione  “rende  conto”,  a  tutti  i  portatori  di  interesse,  interni  ed  esterni,  della  propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, in una logica multidimensionale che tiene 
conto degli  aspetti  sociali  ed economici.  La cooperativa San Martino ha così pianificato le fasi 
necessarie alla rendicontazione sociale attenendosi ai seguenti principi-guida:

L’art,  9  del  D.  Lgs.  112/17  ed  il  DM del  4/7/2019  stabiliscono  l’obbligo  della  redazione  del  
bilancio  sociale  e  le  relative  linee  guida,  a  partire  dall’esercizio  2020,  per  le  imprese sociali  
(comprese le cooperative sociali).
L’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 4/7/2019 prevedono l’obbligo per tutti gli enti del  
terzo settore), della redazione del bilancio sociale, a partire dall’esercizio 2020. Lo schema che  
segue risponde a queste previsioni ed è applicabile a tutti  gli  enti del terzo settore, riportando  
specifiche  alternative  indicazioni  laddove  lo  richieda  la  tipologia  dell’ente,  con  principale  
riferimento alle cooperative sociali ex L. 381/91.

Il  CDA ha individuato  un gruppo di  lavoro costituito  dai  responsabili/coordinatori  di  processo, 
coordinato dalla Direzione Generale.
Il gruppo di lavoro ha definito una bozza di struttura e una metodologia per la rendicontazione 
sociale, ha raccolto i dati economici, sociali, le registrazioni della Qualità e coinvolto i principali 
portatori  di  interesse  attraverso  -  incontri  -  interviste  individuali:  -  focus  group  -  momenti  di 
coinvolgimento strutturati - questionari". La versione definitiva del Bilancio sociale è stata portata 
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in Assemblea Soci contestualmente al bilancio d'esercizio per l’approvazione, prima di procedere 
alla comunicazione e divulgazione all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

2. La Cooperativa Sociale San Martino 

La San Martino è una Cooperativa Sociale di tipo A, con sede legale a Siracusa in Viale Teracati 
51/m- 96100 PEC: telefono 0931754590 fax 0931492285sanmartino@pec.sanmartinocoop.it   

sito web: www.sanmartinocoop.it email: qualita@sanmartinocoop.it

codice fiscale partita IVA: 01169350897- 

N. Iscrizione Albo delle cooperative del 25/03/2005 A154724 - codice ATECO: 87.20.00

2.1 La Mission e la politica per la Qualità 

Visione, Missione e Valori

Visione: Una società solidale nella quale il disabile abbia concrete opportunità di cura, riabilitazione 
e integrazione sociale.

Missione: Gestire nel territorio del comune di Siracusa “servizi  di cura”,  specialistici  e globali, 
rivolti alla persona disabile durante l’arco della vita.

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.

La politica della Qualità e gli obiettivi strategici 
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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. 
Gli obiettivi per la Qualità (validi fino al 2023) sono i seguenti:
Ob  strategico  1  Riorganizzazione  aziendale  al  fine  di  migliorare  l’efficacia  e  l’efficienza  dei 
processi lavorativi.
Ob strategico 2 Informatizzazione dei processi aziendali.

2.2 La Storia

La cooperativa San Martino è nata il  15 novembre del 1996 da un gruppo di operatori qualificati 
che con entusiasmo hanno scommesso su una “dimensione nuova” – l’impresa sociale - in grado di 
accogliere e sviluppare professionalità specifiche, di essere uno strumento per la realizzazione di 
servizi innovativi rispondenti ai bisogni del territorio, di collegarsi tramite una rete consortile con 
altre realtà presenti a livello nazionale, con possibilità di scambi, confronti e crescita progettuale in 
ambito sociale.

L’avvio delle attività è stato difficile e faticoso. Grazie all’appartenenza ad un sistema consortile  
accreditato in ambito nazionale, è stato possibile accedere ad un prestito di 100 milioni di vecchie  
lire,  erogato  da COSIS (Compagnia  Sviluppo Imprese  sociali),  investite  per  l’adeguamento  dei 
locali presi in affitto per il Centro di riabilitazione. I primi anni sono stati anni di volontariato per 
le socie fondatrici, anni in cui si è prodotto un valore sociale inestimabile che funge da radici per la 
nostra impresa.

Nel  2000  è arrivata  l’iscrizione  all’Albo regionale  alla  Sanità  e  nel  mese  di  novembre  l’avvio  
ufficiale dell’attività riabilitativa in convenzione con la ASP di Siracusa.

Sempre nel 2000 è stato avviato, nell’ambito della legge 285 (il Piano per l’infanzia), allora gestito 
dalla Provincia di Siracusa, il  progetto sperimentale Gioco-disabilità,  un modello innovativo di 
approccio  educativo  domiciliare  ai  bambini  con  handicap,  basato  sul  gioco  e  finalizzato  a 
contrastare l’istituzionalizzazione, favorendo l’acquisizione di autonomie di base e di competenze 
relazionali per l’integrazione.

Dal 2003 al 2005 la Cooperativa ha partecipato al  progetto Fertilità, con finanziamenti gestiti da 
Sviluppo  Italia,  nell’ambito  di  un  progetto  di  sviluppo  promosso  dal  consorzio  Consolidas.  Il 
Progetto Fertilità ha consentito alla cooperativa di diventare un’impresa sociale forte, sostenendola 
nell’acquisizione  di  know-how specialistico  per  promuovere  nel  territorio  interventi  riabilitativi 
innovativi  a  favore  di  bambini  con  problemi  di  autismo,  e  offrendo  ai  soci  e  ai  dirigenti 
l’opportunità di partecipare ad una formazione di eccellenza gestita dal consorzio nazionale CGM.

La  cooperativa  dunque,  partendo  dall’originaria  specializzazione  nel  settore  della  riabilitazione 
neuropsicovisiva, è diventata il  Centro di riabilitazione di riferimento nel territorio anche per la  
riabilitazione dei bambini con problemi di autismo, riuscendo a promuovere collaborazioni sempre 
più significative con le  Associazioni di familiari e in particolare con l’Associazione I Figli delle  
Fate sezione locale dell’ANGSA (Associazione nazionale dei genitori  di bambini  con sindrome 
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autistica), nonché con i servizi della Medicina riabilitativa e della Neuropsichiatria infantile della 
ASP. 

Contestualmente il Servizio Gioco Disabilità, dopo 3 anni di gestione sperimentale nell’ambito del 
Piano per l’infanzia, è stato inserito nel Piano di zona della legge 328 del Distretto socio-sanitario di 
Siracusa, affermandosi come servizio educativo essenziale per i bambini con gravi disabilità.

Dal 2006 al 2008 la cooperativa ha sviluppato ulteriormente i suoi servizi, accreditandosi per la 
gestione dei  servizi di assistenza domiciliare ai disabili (ADH), per i servizi di  Assistenza alla  
Comunicazione per bambini e ragazzi disabili  in ambito scolastico (ASACOM); ha avviato in 
collaborazione  con Consolidas  un servizio  territoriale  a  favore di  soggetti  con disagio psichico 
(Legami di Prossimità).

Il lavoro di specializzazione in questo ambito e l’esperienza maturata negli anni, hanno stimolato la 
cooperativa  a  farsi  promotrice,  assieme  all’Associazione  I  figli  delle  fate,  di  un  tavolo  di 
concertazione  con  le  istituzioni  del  territorio,  finalizzato  a  rendere  attuabili,  le  linee  guida 
sull’autismo,  definite  nel  2007  dalla  Regione  Sicilia,  nonché  ad  orientare  la  strategia  di 
innovazione  dei  servizi  in  questo  ambito  specifico  che  ha  trovato  realizzazione  nel  Progetto 
“Percorsi di integrazione e transizione verso l’autonomia per l’autismo e il disagio psichico”.

E’stato  un  progetto  sperimentale  finalizzato  a  promuovere  percorsi  innovativi  per  circa  110 
destinatari  con  problemi  di  autismo  o  disagio  psichico  nell’ottica  di  contrastare 
l’istituzionalizzazione e favorire lo sviluppo di autonomie finalizzate all’integrazione, coinvolgendo 
le famiglie in qualità di attori protagonisti di tutte le azioni messe in campo. Il progetto è stato 
cofinanziato dalla Fondazione con il Sud, dalla stessa cooperativa San Martino (per circa 120.000 
euro tra risorse economiche e lavoro volontario) e da alcune imprese private del territorio, per il 
biennio 2010-2011.

Per dare continuità ad alcuni delle azioni di inclusione sociale per disabili adulti  con autismo e 
disagio psichico è stato realizzato il Progetto  Dolce Verde (2013-2015) finanziato dalla Regione 
Sicilia nell’ambito di un avviso (2012) finalizzato alla promozione dell’inclusione sociale, che ha 
visto la San Martino capofila di una rete di partenariato che comprende tre Associazioni di familiari 
(Afadipsi, Angsa, Diversamente Uguali) e un ente di formazione (Kalimera). Il progetto ha puntato 
allo sviluppo di azioni integrate di tipo educativo, formativo e di avvio al lavoro per 30 disabili 
nell’ambito della cura del verde e della pasticceria.

Continuando a perseguire l’obiettivo di creare opportunità di inclusione sociale è stato realizzato il 
progetto “Implementazione delle azioni di tutela della salute mentale in età adulta, disturbi 
gravi e complessi”, (Maggio 2017-febbraio 2018), finanziato dalla regione Sicilia.  Il progetto è 
stato realizzato in convenzione con il DSM, ASP 8 sr, per la cogestione dei Programmi Terapeutici 
Individualizzati  PTI  di  15  utenti  con  disagio  psichico  (patologie  psichiatriche  di  grave  entità, 
soprattutto  disturbo bipolare,  borderline  e  schizofrenia).  Gli  operatori  esperti  della  cooperativa, 
coordinati  dall’equipe socio sanitaria  del DSM, hanno portato avanti  progetti  individualizzati  in 
risposta  a  specifiche  esigenze  relative  alle  autonomie  ed  ai  bisogni  relazionali  dei  beneficiari 
seguiti, attivando tutte le loro risorse familiari e comunitarie in un’ottica di promozione della qualità 
della vita.
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Un valore strategico fondamentale ha avuto il Progetto “Servizi di prossimità”, avviato a partire 
dal  2011 ed implementato nel corso degli anni fino ad oggi (da segnalare l’ottenimento in questo 
ambito  di  una  Autorizzazione  sanitaria  finalizzata  all’ampliamento  dei  servizi  riabilitativi  per 
l’autismo in regime di attività privata ai sensi del D.A. 10.01.2011). I Servizi di prossimità sono 
servizi  socio-sanitari  privati  gestiti,  in  tutti  i  casi  in  cui  è  possibile,  in  collaborazione  con  gli 
operatori del DSM e della NPI, in un’ottica di progetto socio-sanitario integrato. Sono finalizzati a 
rispondere in maniera flessibile e individualizzata alle specifiche esigenze psico-socio-riabilitative 
di beneficiari in età evolutiva ed in età adulta e delle loro famiglie. L’equipe multidisciplinare è 
composta  da  medico  neuropsichiatra,  psicologi,  psicoterapeuti,  terapisti  (TNPEE,  TERP, 
Logopedisti, Ortottisti), operatori socio assistenziali ed educatori specializzati (DSA, ABA, CAA, 
Stimolazioni Basali, Musicoterapia)

Dal mese di ottobre 2020, in convenzione con il comune di Siracusa, è stata avviata l’erogazione 
secondo i  Patti di Servizio di interventi individualizzati di assistenza e di educativa in favore di 
utenti in condizioni di disabilità grave (Art. 3, comma 3, L.1diverse04/92).
La Cooperativa ha ricevuto il Premio “Impresa Eccellente” CNA nel 2006 e il Premio “Amico della 
Famiglia” Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio nel 2013

3. Il contesto di intervento 

La cooperativa San Martino svolge la propria  mission nel territorio  della  provincia  di  Siracusa 
dedicando attenzione al contesto cittadino di Siracusa per poter attuare

 l’inclusione  sociale  delle  persone  con  disabilità  in  carico  ai  servizi  della  cooperativa, 
attraverso progetti interventi socio-sanitari integrati innovativi e di qualità costruiti per la 
singola personale in relazione al contesto di vita (famiglia, scuola, quartiere, associazioni)

 lo sviluppo della cultura della cooperazione sociale come strumento di sviluppo economico 
e culturale nella comunità locale

 una comunicazione sociale concretamente attiva attraverso i canali social (facebook), il sito, 
il bilancio sociale, le Carte dei servizi ma anche attraverso le persone che lavorano e che 
operano in linea con la mission della Cooperativa sul territorio.

La sede operativa  della  cooperativa  è  ubicata  al  piano terra  di  una palazzina,  all’interno di  un 
residence con spazi verdi e parcheggi, nel quartiere Tiche servito dai mezzi pubblici, da attività 
commerciali.

La fotografia del territorio che viene presentata, trae spunto dalle analisi contenute nel Piano di zona 
2013-2015 del Distretto socio-sanitario 48 (pubblicato sul sito del Comune di Siracusa). Il territorio 
è stato suddiviso in due Aree Omogenee Distrettuali: “Valle dell'Anapo” dove confluiscono i sette 
comuni  della  zona  montana:  Buccheri,  Buscemi,  Canicattini  Bagni,  Cassaro,  Ferla,  Palazzolo 
Acreide e Sortino e “Siraka” con i comuni di Siracusa, Floridia, Priolo Gargallo e Solarino.

Il capoluogo Siracusa  presenta le caratteristiche di una città che si affaccia sul mare, ricca di un 
notevole  patrimonio  culturale,  meta  di  flussi  turistici  in  lunghi  periodi  dell’anno con una forte 
presenza di terziario e servizi. 

Dall’analisi  sociale emergono criticità che,  analogamente al  contesto italiano più generale,  sono 
significative anche a livello di ambito distrettuale. In particolare:
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 L’incremento  progressivo  della  popolazione  anziana  che  comporterà  una  difficoltà  di 
risposta alle istanze se non vi sarà un adeguamento dei servizi e soprattutto l’attivazione di 
servizi integrati socio sanitari;

 L’immigrazione che vede da un lato un aumento dell’immigrazione clandestina e dall’altro 
la stabilizzazione familiare dovuta al ricongiungimento. Parte del territorio del distretto, in 
particolare Siracusa, è da tempo oggetto di fenomeni immigratori.

 Il rapido cambiamento del modello familiare, determinando una considerevole fragilità;
 L’incremento della non autosufficienza adulta;
 La  mancanza  di  una  adeguata  informazione  ai  singoli  ed  alle  famiglie  del  sistema 

complessivo di “offerta” in campo socio-sanitario.
 Il  progressivo  impoverimento  delle  famiglie,  conseguente  alla  mancanza  di  lavoro  e  di 

nuove opportunità di inserimento socio-lavorativo.

Il contesto territoriale e la Disabilità

Anche per i disabili la domanda si concentra sull’assistenza domiciliare e le strutture residenziali, il
trasporto, il sostegno economico, i servizi di supporto alle famiglie, l’istituzione di centri culturali e
ricreativi, l’accompagnamento al lavoro. Sulla base dei bisogni emersi dalla domanda sociale, si è 
rilevata, analogamente all’area degli anziani, la necessità di favorire la permanenza del disabile nel 
proprio domicilio, sostenendo il nucleo familiare nella responsabilità di cura.
A tale fine, a sostegno della permanenza in famiglia, sono stati mantenuti il servizio domiciliare 
(ADH) e i centri diurni, al fine di intervenire a favore della famiglia, e nel contempo, offrire al  
disabile opportunità di interessi e di svago. Nell’ambito della disabilità assume particolare rilevanza 
l’Assistenza Domiciliare Integrata quale intervento integrativo socio sanitario.

I bisogni espressi nell'area disabilità sono:

- Progetti terapeutici individuali destinate alla disabilità psichica;
- Corsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo
- Gruppo appartamento
- Assistenza domiciliare
- Inserimenti lavorativi per aumentare il grado di autonomia
- Educativa domiciliare per i minori disabili
- Progetti di vita art. 14 legge 328/2000
- Centri socio-educativi
- Progetti per il “Dopo di Noi”

4. I principali portatori di interesse

La cooperativa nell’arco degli ultimi 20 anni ha costruito solidi e significativi rapporti di retedi 
seguito le date e l’oggetto delle collaborazioni

dal 1998 ad oggi aderisce a Confcooperative Siracusa

dal 2000 socio di CGM 

dal 2000 socio di Banca Etica

dal 2014 ad oggi Convenzione con la Fondazione di Comunità di Messina per il Progetto “Luce e 
Libertà” 
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dal 2016 ad oggi Convenzione tra l’Ente Cooperativa Sociale San Martino ed il Tribunale di 
Siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la Messa alla Prova, ai sensi degli artt. 
168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1, del D. M. n.88/15 del Ministero della Giustizia, 
finalizzata all’inserimento di soggetti con sospensione del procedimento e Messa alla Prova. 

dal 02.01.2018 ad oggi Cooperativa Sociale La Margherita  

dal 23.03.2019 ad oggi protocollo di intesa con Rifiuti Zero Siracusa 

dal 30.04.2019 ad oggi adesione AIRS associazione italiana riabilitazione sanitaria

dal 21.06.2019 ad oggi accordo tra il Comune di Siracusa e il comitato cittadino “aria nuova” per il 
perseguimento di un fine pubblico ex art. 11 legge n. 241/90 – attivazione di azioni finalizzate alla 
tutela e all’implementazione del patrimonio arboreo della citta’ di Siracusa- 

dal 30.07.2019 ad oggi adesione a “Città Educativa” città partecipata dove la democrazia si impara 
attraverso la pratica, abitando luoghi dove le persone non sono legate solo da un contratto sociale, 
ma soprattutto da attività partecipate, comuni.

Dal 2020 adesione al COMITATO SI PUO’ FARE PER UNA PSICHIATRIA DI TERRITORIO 

La Cooperativa, pur dovendo sospendere i tirocini a causa dell’emergenza sanitaria nel 2020, ha 
mantenuto le seguenti convenzioni con le Università:

• Università degli Studi di Messina, per tirocinio curricolare, corsi di laure in Scienze 
dell’Educazione e della Formazione, Scienze e Tecniche Psicologiche, Specialistica Psicologia e 
Magistrale, corsi di laurea in scienze delle professioni sanitarie. Tacito rinnovo annuale

• Università degli Studi di Catania, per tirocinio curricolare, di formazione e di orientamento. 
Facoltà di Scienze della Formazione Corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, Scienze e Tecniche Psicologiche, Specialistica Psicologia e Magistrale;

• Università degli Studi di Aquila, per tirocinio curricolare, di formazione e di orientamento, 
corsi di laurea in scienze delle professioni sanitarie. Senza scadenza

• Università degli studi di Ferrara, per tirocinio curricolare, corsi di laurea in scienze delle 
professioni sanitarie. Senza scadenza

5. La struttura societaria e organizzativa

La base sociale è costituita da 33 soci di cui 28 soci lavoratori e 5 soci volontari, non è nominato un 
organo di controllo

Il CDA è costituito da 4 membri donne, nominate con Assemblea del 04/06/2021 per la durata di 3 
anni

NOME ETA’ N 
MANDATI

CARICA

Danila Severino 57 8 Presidente
Francesca De Benedictis 62 8 VICE PRESIDENTE
Stefania Carrubba 46 6 CONSIGLIERE
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Elisabetta Sotgia  52 4 CONSIGLIERE

Nel 2020 si sono svolti 19 Consigli di amministrazione con la partecipazione totale consiglieri.

L’Assemblea  dei  Soci  nel  2020  si  è  riunita  il  03.10.2020  per  l’Approvazione  del  Bilancio  di 
esercizio  al  31.12.2019  con  la  presenza  di  19  soci  su  31  e  3  deleghe.   I  Soci  si  sono  riuniti 
periodicamente  per  discutere  sull’andamento  dei  servizi,  in  modalità  a  distanza  a  causa 
dell’emergenza sanitaria.
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La struttura societaria è supportata da una struttura organizzativa le cui attività, in capo all’Alta 
Direzione  (CDA/Presidente  e  Direzione  Generale),  sono  definite  all’interno  del  “Processo  di 
Direzione” secondo il seguente organigramma
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La Direzione generale (DG), in collaborazione con il CDA e il PRE, svolge la propria attività attraverso 
incontri tematici pianificati. Il riesame del Sistema di Gestione per la Qualità è svolto: 
1) con frequenza annuale; 2) ogni qualvolta ritenuto necessario a seguito di sostanziali modifiche alle 
attività svolte; 3) dopo le verifiche di seconda e terza parte, se da queste sono emerse Non Conformità  
e si  deve pianificare  azioni  correttive,  eventuali  investimenti,  ecc… In quest’ultimo caso il  riesame 
consiste nel monitorare le azioni correttive proposte.
La Direzione Generale è responsabile  del coordinamento e supervisione dei servizi  interni:  Qualità, 
Privacy e Sicurezza e garantisce la diffusione capillare all’interno dell’organizzazione della cultura della 
sicurezza e della privacy, mantenendo collegamento attivo tra i consulenti esterni e tutto il personale. 

6. Servizi in convenzione 

La Cooperativa per svolgere i servizi in convenzione ha ottenuto i seguenti accreditamenti
Accreditamento sanitario regionale (trasferimento nella sede di Viale Teracati 51/m): D.D.G. 
560/11 del 01/04/2011
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Autorizzazione Sanitaria prot. n° 13173/PG del 04 Maggio 2015 per la gestione di un Centro di 
Riabilitazione neuropsicovisiva denominato “Isoptera” per 38 prestazioni in regime ambulatoriale 
per i soggetti di ambo i sessi senza limiti di età e per l’attività terapeutica in regime libero 
professionale per “la diagnosi e il trattamento intensivo e precoce” di soggetti affetti da disturbo 
autistico, ai sensi del D.A. 10.01.2011

Iscrizione all’Albo di cui art. 26 della Legge Regionale n. 22/86 sezione inabili (n.2284)
Accreditamento con il Distretto socio-sanitario 48 (4°Albo distrettuale del n. 54 del 03.03.08).

6.1 “CENTRO DI RIABILITAZIONE ISOPTERA”

Il Centro di riabilitazione Isoptera fornisce interventi riabilitativi altamente specializzati ad utenti 
con diverse forme 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.   

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio viene erogato in convenzione con l’ASP di Siracusa in forma ambulatoriale. Il Centro di 
Riabilitazione garantisce  l’apertura dalle  8.00 alle  20.00dal lunedì al venerdì e dalle  8.00 alle 
13.15 il sabato. I familiari dei beneficiari possono parlare con la Direzione previo appuntamento.

L’utente che necessita di una riabilitazione può scegliere il Centro convenzionato al quale rivolgersi 
per  il  trattamento  riabilitativo,  nel  momento  in  cui  compila  la  richiesta  presso  il  servizio  di 
Medicina  riabilitativa.  I  medici  del  suddetto  servizio  convocano  l’utente  ed  autorizzano  la 
riabilitazione definendone la tipologia e la frequenza.

Nel  caso  l’utente  contatti  il  Centro  di  riabilitazione  prima  di  avere  l’autorizzazione  da  parte 
dell’ASP, viene informato dall’Assistente Sociale sull’iter da effettuare per l’avvio della pratica in 
convenzione.

La  retta  dell’ASP  comprende:  (indipendentemente  dal  numero  delle  terapie  autorizzate 
dall’impegnativa)  il  lavoro  dell’equipe,  necessaria  all’integrazione  delle  conoscenze  e  delle 
competenze; il lavoro di rete in collaborazione con le Istituzioni, la Scuola, la Famiglia; le sedute 
con i terapisti, i colloqui psicologici, sociali e le visite mediche. 
Il numero di sedute con i terapisti, (da 2 a 5 sedute settimanali), viene autorizzato dall’ ASP per un 
periodo di tre mesi; per la continuazione della presa in carico è necessaria una visita di proroga 
trimestrale presso il Servizio di Medicina Riabilitativa dell’ASP. 

Procedure di accoglienza e presa in carico

Il Centro di Riabilitazione accoglie in convenzione persone disabili inviate, con un documento di 
autorizzazione “impegnativa”, dal Servizio di Medicina Riabilitativa dell’ASP di Siracusa.  
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L’utente  viene  accolto  presso il  Centro  di  Riabilitazione  dall’equipe  multidisciplinare  (direttore 
sanitario, psicologa e assistente sociale) con un primo appuntamento al fine di registrare le prime 
informazioni  riguardo  l’utente,  le  aspettative  della  famiglia  e  di  presentare  il  Centro  Isoptera, 
svolgere gli adempimenti burocratici e sottoscrivere il Regolamento interno. In seguito il Direttore 
Sanitario  affida  l’utente  ai  terapisti  della  riabilitazione  in  base  alla  tipologia  dei  trattamenti 
necessari. 

Valutazione
Il  primo  periodo  è  dedicato  all’  osservazione  durante  le  attività  proposte  dai  terapisti  e  alla 
somministrazione  dei  test  per  la  valutazione  (collegamento  a  elenco  test)  riconosciuti  dalla 
comunità scientifica internazionale.

Progetto riabilitativo
 La fase di valutazione è seguita dalla redazione di un progetto riabilitativo individualizzato che 
viene  condiviso  con  i  famigliari  dell’utente  e,  quando  possibile,  con  gli  operatori  della 
Neuropsichiatria infantile dell’ASP, con gli insegnanti e gli operatori di Assistenza alla Autonomia 
e alla Comunicazione della scuola frequentata. L’equipe degli operatori che seguono gli utenti si 
riunisce periodicamente per discutere ed orientare la riabilitazione al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati nel progetto riabilitativo che viene infatti aggiornato periodicamente. 

Il Progetto prevede:

     trattamenti diretti agli utenti presso il Centro di Riabilitazione;

   trattamenti indiretti (svolti cioè con i famigliari, con gli insegnanti di sostegno, con gli operatori 
ASACOM  attraverso colloqui  per il  confronto sul progetto riabilitativo):  le riunioni di  equipe, 
l’elaborazione dei test e dei progetti individualizzati, la progettazione e realizzazione del materiale 
personalizzato per la riabilitazione. 

TRATTAMENTI RIABILITATIVI 

Psicomotricità intesa  come  intervento  riabilitativo  che  coinvolge  l’individuo  sia  a  livello 
funzionale che cognitivo, affettivo e relazionale. 
Stimolazione e riabilitazione visiva finalizzata al mantenimento e all’esercizio del residuo visivo, 
alla riabilitazione dello strabismo, della diplopia e dell’ambliopia.
Logoterapiafinalizzata  alla  comunicazione in senso globale (espressione orale e scritta,  mimica 
facciale, modulazione della voce, etc.)
Addestramento all’utilizzo di ausili ottici ed informatici rivolti a soggetti ipovedenti 
Colloqui  psicologici con  la  famiglia  vista  come  sistema  aperto,  in  continua  reciprocità  con 
l’ambiente  esterno  (scuola,  quartiere,  gruppi...)  in  continua  evoluzione  e  composta  da  parti 
interagenti. 

Modello di intervento

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 
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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 

Verifiche e rivalutazioni
Il Progetto Riabilitativo viene periodicamente aggiornato, condividendolo con la famiglia, in base 
allo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati dall’equipe, il Centro comunica periodicamente i 
dati  riabilitativi  al  Servizio  di  Medicina  Riabilitativa  dell’  ASP  che  autorizza  le  proroghe 
dell’attività  riabilitativa.  Anche  le  dimissioni  dal  Centro  vengono  condivise  con  la  famiglia  e 
possono dipendere  dal  raggiungimento  degli  obiettivi,  da una richiesta  dell'utente  o da assenza 
prolungata ed ingiustificata alla terapia.

Condizioni economiche del servizio

Il servizio si svolge in convenzione con l’ASP di Siracusa e non ha costi per l’utenza in possesso di 
autorizzazione al trattamento del servizio di Medicina riabilitativa.

Particolari ambiti di intervento
La  cooperativa  ha  maturato  negli  anni  una  specifica  esperienza  nell’ambito  dell’Ipovisione  e 
dell’Autismo  affiancando  alle  attività  previste  dalla  convenzione  ex  art-  26  anche  attività  non 
previste  dalla  convenzione,  su  richiesta  della  famiglia,  in  libera  professione  secondo 
l’autorizzazione sanitaria in essere.

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. 
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  
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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.Illoro  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
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 
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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”. 
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.  Uno  dei  sistemi  della  CAA  è  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.

IL Training sulle abilità sociali
Le abilità sociali  sono quelle che regolano l’interazione tra le persone. Tutti  noi utilizziamo lo 
sguardo per comunicare, guardiamo l’altro per condividere il suo pensiero, o per comunicare il  
nostro dissenso; evitiamo lo sguardo dell’altro se  abbiamo timore, vergogna; sfidiamo l’altro con 
lo sguardo, conquistiamo la stima dell’altro con lo sguardo, il suo amore, ecc… 
La letteratura scientifica utilizza il termine deficit sociale per descrivere alcune caratteristiche del 
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funzionamento sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. 
Si  tratta  della  difficoltà  a  conseguire  e  maneggiare  pienamente  quegli  apprendimenti  sociali  
considerati  innati,  che  può avere  un  ruolo  limitante  nella  possibilità  di  successo scolastico  e  
lavorativo.  Il  training  di  gruppo  prevede  attraverso  la  creazione  di  un  ambiente  positivo  e  
supportante di:

 Lavorare con coppie o gruppi di bambini

 Dare la priorità ad attività che richiedono cooperazione e collaborazione

 Insegnare a considerare la prospettiva di altre persone

 Insegnare a considerare le preferenze e gli interessi dei compagni

Parent training   
Al fine di aumentare le competenze genitoriali, di accogliere ed elaborare vissuti di inadeguatezza 
e frustrazione che troppo spesso rischiano di non avere sufficienti tempi e spazi di ascolto, il centro 
di riabilitazione della Cooperativa San Martino organizza in regime privato per i genitori i gruppi 
di parent training.

Valutazione e addestramento di comunicatori
In regime privato, 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.  

Di seguito i dati sugli obiettivi del Centro di Riabilitazione dell’anno 2020

Prese in carico 2020
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DIMISSIONI 2020
Nel corso dell’anno sono state effettuate  24 dimissioni. Di seguito vengono specificati  i  motivi 
delle dimissioni:  

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

Indicatori del processo   
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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

6.2 ASACOM

Premessa
Il servizio ha per oggetto il secondo segmento di assistenza scolastica specialistica definita dall’art.
13 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 quale assistenza all’autonomia e alla comunicazione agli studenti
con disabilità frequentanti gli istituti comprensivi ed i circoli didattici di competenza dei singoli
Comuni e gli istituti superiori, di competenza della Provincia Regionale di Siracusa.)
E’ un servizio ad persona necessario all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Modalità di affidamento del servizio alla cooperativa
La cooperativa eroga il sevizio Asacom in seguito ad iscrizione all’Albo di cui art. 26 della Legge
Regionale n. 22/86 sezione inabili ( n. 2284) e ad accreditamento con il Distretto socio-sanitario 48
(4°Albo distrettuale del n. 54 del 03.03.08).
Il servizio viene erogato in convenzione con il comune di Siracusa (negli istituti comprensivi e
circoli didattici di competenza dei singoli comuni) e con il libero consorzio per gli istituti superiori.

Criteri di accesso
L’utente che necessita del servizio ASACOM può scegliere la Cooperativa tra quelle accreditate
con il Distretto socio-sanitario 48.
I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità, residenti nei Comuni
della Provincia di Siracusa, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, che necessitano di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione come da diagnosi funzionale e verbale ad essa
allegato (verbale di individuazione di alunno in situazione di handicap). La gravità, riferita alla
riduzione o alla perdita di autonomia personale e sociale insieme alla necessità di “assistenza per
l’autonomia e la comunicazione” devono essere indicate nella “diagnosi funzionale”, come
prescritto dalle disposizioni in vigore, redatti dall’UMD (Unità Multidisciplinare) competente
dell’ASP di Siracusa. L’ammissione al servizio, a beneficio degli studenti, sarà disposta dietro
presentazione da parte dell’Istituzione Scolastica, di copia della documentazione (Diagnosi
Funzionale) da cui si evinca l’indispensabilità e la tipologia di intervento (LIS, ripetizione labiale,
presa appunti; Braille; C.A.A. o altro) attestata dall’ASP competente e copia del Piano Educativo
Individualizzato redatto dal gruppo di lavoro operativo o gruppo misto, costituito presso
l’istituzione scolastica, da cui si evince la modalità di intervento e le aree su cui intervenire. La
documentazione dovrà essere ripresentata entro il mese di Giugno anche per quegli studenti che
abbiano usufruito del servizio nell’A.S./A.A. scorso. )
E’ presente il “gruppo di lavoro H presso ogni Istituzione Scolastica nelle forme di legge, con
particolare attenzione alla presenza e alla collaborazione dei genitori. Il Gruppo di Lavoro H di
Istituto propone il monte ore settimanale dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione sulla
base dei compiti definiti nel Progetto Educativo Individualizzato per i casi già in carico
Procedure di accoglienza e presa in carico
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La cooperativa riunisce l’equipe di professionisti dopo aver ricevuto comunicazione dai Servizi i
Sociali ed Educativi Comunali/ Enti Locali dei nominativi che hanno fatto richiesta.
L’equipe prende visione dei nominativi, prende contatti con gli Enti Locali invianti e con le
famiglie per conoscere le esigenze dei beneficiari e organizza gli affiancamenti
operatore/beneficiario tenendo in considerazione i seguenti punti:
continuità del servizio rispetto agli anni precedenti, specializzazione dell’operatore rispetto alle
esigenze educative dell’alunno.
La sede della cooperativa, priva di barriere architettoniche, garantisce l’apertura dalle 8.00 alle
20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 13.15 il sabato. I familiari dei beneficiari possono
parlare con la Direzione previo appuntamento.

Modalità di erogazione del servizio
Gli Enti locali all’inizio anno scolastico comunicano alla cooperativa gli elenchi degli alunni le cui
famiglie hanno indicato nella scelta la San Martino e le relative istituzioni scolastiche.
Il Servizio ASACOM prevede la presenza in classe di un operatore che accompagna gli alunni per
tutte quelle attività che riguardano lo scambio comunicativo e quindi l’integrazione nel gruppo
classe e l’apprendimento delle autonomie di base ed integranti.
Per l’erogazione del servizio la cooperativa fa riferimento ai disciplinari e regolamenti degli Enti
locali preposti.
Ciascun operatore Asacom, dopo un primo periodo di osservazione, ha il compito di stilare un
diario di bordo quotidiano per la registrazione delle attività educative progettate. Redige un progetto 
educativo individualizzato (PIE) dopo aver somministrato specifici  test di valutazione: Vineland 
(valuta l’autonomia personale e la responsabilità sociale delle persone), SRS (scala di valutazione 
del  comportamento  sociale  reciproco,  della  comunicazione  e  dei  comportamenti  ripetitivi  e 
stereotipati dei disturbi dello spettro autistico) e VADO (Strumento di valutazione del
Funzionamento personale e sociale) ed esegue una valutazione finale sugli obiettivi del progetto.
In particolare, l’equipe della cooperativa, fa riferimento a diversi approcci educativi, 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.
- ABA funzionale Approccio Pyramid Educational;
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,
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.
- 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).
- TED (Terapia di Scambio e Sviluppo) utile per potenziare gli aspetti di intersoggettività primaria e
secondaria. Essa si basa essenzialmente sullo scambio tra il bambino e gli operatori (l’ambiente) in
modo da favorire le capacità di socializzazione e di comunicazione in un clima di Tranquillità,
Disponibilità e Serenità.
- Gioco Basale: tende a stimolare la consapevolezza delle capacità percettivo-sensoriali della
persona. Permette al bambino, attraverso specifici stimoli sensoriali, di scoprire se stesso e il
proprio corpo.
- Educazione Cognitivo Affettiva (CAT) promuove un insieme di strategie psicoeducative che
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aiutano a stimolare e strutturare la conversazione tra le persone sui pensieri, le emozioni ed i
comportamenti, per facilitare la comunicazione. Attraverso gli strumenti del CAT-KIT si lavora sul
riconoscimento delle emozioni e degli stati fisiologici, sul distanziamento cognitivo da emozioni
negative al fine di ridurre lo stato di malessere, sulla capacità di pianificazione e programmazione,
sull’acquisizione di flessibilità cognitiva e comportamentale per la soluzione dei problemi,
l’autonomia e l’autoregolazione. Trova applicazione con tutti coloro che hanno difficoltà sociali,
comportamentali e/o cognitivi.

Servizio ASACOM in DAD
In caso di DAD dell’alunno, l’Asacom svolgerà il suo ruolo secondo le normative vigenti e i diversi
metodi concordati con gli Istituti scolastici.
In particolare, l’operatore Asacom, in caso di DAD rimodula il progetto educativo sulla base di
obiettivi raggiungibili da remoto e mette in atto le metodologie possibili attraverso le piattaforme
utilizzate dalla scuola.

Servizio ASACOM domiciliare
Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi all’handicap
dell’alunno/studente, possono determinare la necessità temporanea di una domiciliazione della
prestazione di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. In tal caso è necessario che: -
l’assistente educatore sia supportato dalle scuole (in particolare dall’insegnante al sostegno) e dalla 
Unità Multidisciplinare; - l’assistente sociale provveda a verificare l’attività; - la famiglia
sottoscriva il progetto riabilitativo e si impegni a fornire nell’abitazione un locale idoneo per
consentire all’assistente all’autonomia e alla comunicazione l’attuazione della attività nel rispetto
della propria autonomia professionale.

Risorse umane
I profili professionali degli operatori coinvolti sono: lauree in area socio sanitaria e qualifiche per
assistenza specializzata. Tutti gli operatori hanno acquisito formazione specifica sui metodi di
intervento ed approcci socio educativi e riabilitativi sopra elencati.
Inoltre sono a disposizione del personale strumenti cartacei ed informatici per monitorare i
progetti individualizzati e per il lavoro di equipe: procedure, protocolli, schede di osservazione e
valutazione, linee guida, istruzioni e regolamenti.
La Cooperativa è attenta alla formazione dei suoi dipendenti sotto tutti gli aspetti in quanto ha
valutato che la formazione costituisce un elemento strategico fondamentale per una politica del
personale orientata alla motivazione ed alla valorizzazione professionale, nonché finalizzata alla
qualità dei servizi erogati.

Collaborazione con le famiglie:
Si presta particolare attenzione al contesto familiare attraverso colloqui con le famiglie.
Ogni famiglia ha la possibilità di poter effettuare degli incontri di presentazione (presa in carico
del beneficiario), incontri di condivisione dei progetti educativi individualizzati, incontri per
discutere delle valutazioni finali che ciascun operatore redige per il beneficiario del servizio

Asaco
m

Comune di Siracusa Libero consorzio 

numero di utenti seguiti 24 11
ore  4989 4469

operatori impegnati 12 10
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6.3 PATTI DI SERVIZIO 
Dal mese di ottobre 2020, in convenzione con il comune di Siracusa, è stata avviata l’erogazione 
secondo i  Patti di Servizio di interventi individualizzati di assistenza e di educativa in favore di 
utenti in condizioni di disabilità grave (Art. 3, comma 3, L.1diverse04/92).
Sono  coinvolti  inizialmente  12  utenti per  interventi  educativi  individualizzati  e  1  utente per 
interventi  di assistenza individualizzata.  Ciascun progetto consiste nella possibilità di erogare in 
modo flessibile nell’arco di un anno circa 130 ore di interventi individualizzati da concordare con 
l’utente e la famiglia. 
Si  tratta  di  una  novità  nel  panorama  dei  servizi  in  convenzione  dell’Ente  pubblico,  molto 
importante,  che  dà  valore  all’esperienza  maturata  attraverso  i  Servizi  di  Prossimità  e  consente 
l’ottimizzazione di una metodologia di intervento integrata tra pubblico e privato, valorizzando la 
scelta delle famiglie, la professionalità degli interventi e la loro realizzazione individualizzata ed 
elastica.
Tra le altre cose questa tipologia di servizio consente di dare continuità ad una serie di interventi 
realizzati  in  ambito  riabilitativo  ed  in  ambito  scolastico,  garantendo  anche una  copertura  degli 
interventi durante i mesi estivi.

7. Servizi Privati  

La Cooperativa gestisce i servizi privati di PROSSIMITA’ nel rispetto dell’etica del lavoro e 
dellaqualitàdegli interventi.
Il personale impiegato è formato, supervisionato e lavora costantemente in equipe multidisciplinare

servizi educativi ore servizi sanitari Ore

educativa 
individuale

2109 visite ortottiche 80

assistenza 
individuale

399 terapia riabilitativa 440

Uscite 316 parent training 28

ore totali 2824 Supervisioni 46

n. utenti 65 Psicoterapia 140

ore medie per 
utente

43,4 ore totali 734

n. utenti 39

ore medie per utente 18,8
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8. Descrizione generale della parte economica e controllo di gestione 

Il controllo di gestione si muove secondo una logica di centri di costo. Si basa su una pianificazione  
annuale che analizza in modo dettagliato i costi del lavoro specifici per ciascuno dei servizi  (CDR, 
Asacom, Servizi  di prossimità) e che distingue tra costi del lavoro operativi e costi del lavoro della  
Direzione, e all’interno di questi, tra costi del lavoro dipendente e costi dei consulenti. La pianificazione  
annuale  definita  entro il  primo bimestre  dell’anno consente  di  effettuare  un monitoraggio mensile,  
basato  sui  report  forniti  dal  consulente  del  lavoro  e  sul  monitoraggio  dei  consulenti  fornito  dalla  
direzione amministrativa.L’altro versante del controllo si effettua sul versante dei ricavi, anche questi  
distinti per servizio, i cui dati vengono forniti in modo regolare (mensile) dall’assistente amministrativa.
I costi generali stimati all’inizio dell’anno si basano su quelli dell’anno precedenti e vengono forniti dalla  
contabilità  generale.  Accanto  al  controllo  di  tipo  economico  (costi  –  ricavi),  viene  realizzato  un 
controllo di tipo finanziario, basato anch’esso su una pianificazione dei flussi finanziari relativi all’anno 
in corso: in questo caso i dati vengono forniti dalla direzione amministrativa.
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I risultati

Il  bilancio  2020 è rappresentativo  delle  modalità  di  gestione della  cooperativa.  A fronte  della  crisi  
terribile che ha investito tutti a causa della pandemia, la  cooperativa  ha  reagito  tempestivamente 
mettendo la maggior parte dei servizi in regime di stand by nei primi mesi di lock down, attivandosi 
subito per adeguare la struttura alle nuove esigenze di sicurezza, trasformando una parte della propria 
attività in modo coerente alle esigenze ed opportunità che è stato possibile attivare attraverso i sistemi 
di lavoro da remoto. Ha usato gli ammortizzatori previsti dalla legge (come la cassa integrazione per 
tutti gli operatori che si sono dovuti fermare). Soprattutto ha fatto in modo da ripartire subito in modo 
adeguato, rispettando tutte le norme di sicurezza, appena è stato possibile. E nel corso della seconda 
parte  dell'anno,  con  un  grande  sforzo  organizzativo,  è  riuscita  a  recuperare  buona  parte  della  
produzione di servizi specialistici rivolti ai bambini con disabilità, garantendo così le risposte ai bisogni 
dei suoi utenti e delle famiglie, e contestualmente recuperando una parte importante del suo valore di 
produzione  dal  punto  di  vista  economico.  Alla  fine  dell'anno  sono  state  infine  colte  ulteriori  
opportunità, come un credito d'imposta attivabile se ci si fosse impegnati a non utilizzare più la cassa  
integrazione nel corso dei mesi successivi. L'insieme di queste azioni ha prodotto un risultato positivo 
rilevante che ci dà la misura di come sia stata affrontata una crisi che inizialmente sembrava potesse  
provocare gravi conseguenze anche sulla nostra organizzazione e che alla fine è stata trasformata in una  
opportunità ulteriore di sviluppo e rafforzamento della cooperativa.

DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE SOMMA INCASSATA DATA INCASSO
azienda sanitariua provinciale- siracusa 104.503,00€              13/02/2020 FT. N. 02_2020 DEL 21/01/2020 ACCONTO I TRIM 2020
azienda sanitariua provinciale- siracusa 5.752,48€                 04/06/2020 FT. N. 08_2020 DEL 20/04/2020 SALDO I TRIM 2020
azienda sanitariua provinciale- siracusa 21.178,67€               03/09/2020 FT. N. 09_2020 DEL 20/04/2020 APR-MAG 2020
azienda sanitariua provinciale- siracusa 38.164,70€               03/09/2020 FT. N. 14_2020 DEL 09/07/2020 SALDO II TRIM 2020
azienda sanitariua provinciale- siracusa 116.735,00€              09/12/2020 FT. N. 19_2020 DEL 15/10/2020 ACCONTO IV TRIM 2020
azienda sanitariua provinciale- siracusa 137.336,16€              21/12/2020 FT. N. 20_2020 DEL 20/11/2020 III TRIM 2020

DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE SOMMA INCASSATA DATA INCASSO
comune di siracusa 19.144,52€               15/01/2020 FT. N. 32_19 DEL 16/12/2019 SERVIZIO ASACOM OTTOBRE 2019
comune di siracusa 17.356,93€               20/02/2020 FT. N. 04_20 DEL 28/01/2020 SERVIZIO ASACOM NOVEMBRE 2019
comune di siracusa 12.457,53€               09/03/2020 FT. N. 06_20 DEL 14/02/2020 SERVIZIO ASACOM DICEMBRE 2019
comune di siracusa 16.594,00€               11/06/2020 FT. N. 10_20 DEL 29/04/2020 SERVIZIO ASACOM GENNAIO 2020
comune di siracusa 15.341,98€               16/10/2020 FT. N. 15_20 DEL 24/07/2020 SERVIZIO ASACOM FEBBRAIO 2020

DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE SOMMA INCASSATA DATA INCASSO
libero consorzio comunale di siracusa 9.720,00€                 17/02/2020 FT. N. 33_19 DEL 23/12/2019 SERVIZIO ASACOM OTTOBRE 2019
libero consorzio comunale di siracusa 8.361,00€                 17/02/2020 FT. N. 03_20 DEL 24/01/2020 SERVIZIO ASACOM NOVEMBRE 2019
libero consorzio comunale di siracusa 5.805,00€                 16/04/2020 FT. N. 05_20 DEL 17/02/2020 SERVIZIO ASACOM DICEMBRE 2019
libero consorzio comunale di siracusa 7.803,00€                 19/06/2020 FT. N. 07_20 DEL 20/03/2020 SERVIZIO ASACOM GENNAIO 20
libero consorzio comunale di siracusa 8.658,00€                 20/06/2020 FT. N. 11_20 DEL 02/06/2020 SERVIZIO ASACOM FEBBRAIO 20
libero consorzio comunale di siracusa 9.090,00€                 10/09/2020 FT. N. 16_20 DEL 04/08/2020 SERVIZIO ASACOM MARZO 20
libero consorzio comunale di siracusa 11.178,00€               10/09/2020 FT. N. 17_20 DEL 04/08/2020 SERVIZIO ASACOM APRILE 20

DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE SOMMA INCASSATA DATA INCASSO
agenzia delle entrate 3.649,98€                 30/07/2020
agenzia delle entrate 3.655,46€                 06/10/2020
agenzia delle entrate 6.804,00€                 11/09/2020 contributo art. 25 dl 34/20

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

ELENCO COMMESSE PUBBLICHE 2020

cinque per mille anno finanziario 2018
cinque per mille anno finanziario 2017

DESCRIZIONE
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  Bilancio al 31/12/2020
 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 24.075 25.700

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali 528 562

II - Immobilizzazioni materiali 19.720 12.354

III - Immobilizzazioni finanziarie 43.433 40.976

Totale immobilizzazioni (B) 63.681 53.892

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

Esigibili entro l'esercizio successivo 376.821 280.016

Totale crediti 376.821 280.016

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 313.612 278.009

Totale attivo circolante (C) 690.433 558.025

D) RATEI E RISCONTI 1.180 933

TOTALE ATTIVO 779.369 638.550

 
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 93.975 94.050

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 57.249 48.214

V - Riserve statutarie 54.425 34.248

VI - Altre riserve 29.085 28.181

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 54.441 30.116

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 289.175 234.809

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

307.694 283.609

D) DEBITI

Esigibili entro l'esercizio successivo 87.718 120.132

Esigibili oltre l'esercizio successivo 94.757 0

Totale debiti 182.475 120.132

E) RATEI E RISCONTI 25 0

TOTALE PASSIVO 779.369 638.550
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  CONTO ECONOMICO
31/12/2020 31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 710.240 831.850

5) Altri ricavi e proventi

Altri 20.637 7.006

Totale altri ricavi e proventi 20.637 7.006

Totale valore della produzione 730.877 838.856

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.358 4.891

7) per servizi 128.647 129.203

8) per godimento di beni di terzi 36.584 36.195

9) per il personale:

a) salari e stipendi 363.488 452.517

b) oneri sociali 76.454 130.310

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri  
costi del personale

40.680 38.975

c) Trattamento di fine rapporto 39.978 38.375

e) Altri costi 702 600

Totale costi per il personale 480.622 621.802

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

3.062 6.933

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34 5.148

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.028 1.785

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.062 6.933

14) Oneri diversi di gestione 15.314 9.421

Totale costi della produzione 675.587 808.445

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 55.290 30.411

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 2

Totale proventi diversi dai precedenti 5 2

Totale altri proventi finanziari 5 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 462 22

Totale interessi e altri oneri finanziari 462 22

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -457 -20

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19)

0 0

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 54.833 30.391

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate
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Imposte correnti 392 275

Totale  delle  imposte  sul  reddito  dell'esercizio,  correnti,  differite  e 
anticipate

392 275

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 54.441 30.116

 

9. Le Risorse Umane

La Cooperativa  reputa  strategica  una  gestione  organizzata  delle  RU per  tanto  si  è  dotata  di  una 
Procedura che definisce responsabilità, criteri e modalità per:

 reclutare e selezionare, approvvigionare e inserire nuove RU;
 sorvegliare i consulenti;
 rilevare le esigenze formative delle RU espresse dalla direzione e dai singoli professionisti;
 predisporre e aggiornare il Piano della Formazione (PFR);
 monitorare l’efficacia della Formazione;
 gestire l’aggiornamento dei fascicoli personali e dei Curricula (CV) di tutto il personale;
 monitorare il livello di soddisfazione e motivazione del personale 

La cooperativa adotta il Contratto nazionale della cooperazione sociale e adegua in modo puntuale 
le retribuzioni alle scadenze previste dal contratto e dai suoi rinnovi.
Sul versante retributivo la cooperativa da molti anni ormai è in grado di corrispondere regolarmente 
le retribuzioni a tutto il personale impiegato entro il giorno 20 del mese successivo così come 
previsto dal contratto di riferimento. Nel 2020 sono nati 5 bambini di 4 mamme lavoratrici e 1 
papà lavoratore.

Tabelle riassuntive

n occupati Tot under 35 over 50
maschi 5 2
Femmine 42 18 9
Tot 47

Cessazioni 2
Maschi
Femmine 2 2

Assunzioni 8
Maschi 1
Femmine 7 5 1

Stabilizzazioni 5
Maschi
Femmine 5 5

29



Media età occupati: 39

Composizione tot indeterminato determinat
o

consulenti

Maschi 5 2 1 2
Femmine 42 33 4 5
Tot 47

full time part time consulenti
Maschi 1 2 2
Femmine 6 31 5

Composizione Dirigenti impiegati altro
Maschi 1 3 1
Femmine 5 36 1
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Media anni di occupazione: 7 anni

31



livelli di inquadramento e 
retribuzioni medie 
(parametrate al full time)

numero Retribuzione 
media

A1 2
C1 2
C3 17
D2 4
D3 10
E2 3
F1 2
Consulenti 7
Retribuzione massima /full time 34.937

Retribuzione minima /full time 18.083

10. La formazione

La cooperativa,  attraverso il  Responsabile  Risorse Umane,  rileva periodicamente la necessità di 
formazione e aggiornamento attraverso una o più delle seguenti modalità: questionari e/o riunioni 
con i responsabili di servizi, colloqui individuali e/o di gruppo con il personale o in seguito alla 
pubblicazione  di  Decreti  Legge  sugli  standard  delle  competenze  per  servizi  di  interesse  della 
cooperativa.  Per  pianificare  le  risposte  alle  esigenze  formative  delle  RU,  per  monitorare  la 
formazione  obbligatoria e  per  assicurare  la  comprensione  ed  applicazione  del  SGQ  della 
Cooperativa, il  R-GRU prepara  un  Piano  di  Formazione  che  tenga  conto  della  sostenibilità 
economica della formazione, e della coerenza con le linee di sviluppo della cooperativa. La durata 
del Piano della formazione viene stabilita in sede di Riesame in base alla complessità delle esigenze 
formative individuate e deve essere congrua all’esitamento delle esigenze formative. Nell’anno 2020 a 
causa dell’emergenza  sanitaria  i  programmi formativi  hanno subito sospensioni,  trasformazioni  in 
formazione a distanza e si è dedicato spazio alla formazione anti-covid 19.
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Denominazione n. 
part.

Ore 
part.

Ore 
totali

Obblig/n
o

Costo

Formazione generale e formazione specifica per i lavoratori 
operanti in settori della classe di rischio medio - D.Lgs. 81/08 
(ex artt. 36 e 37e s.m.i.)

14 12 168 Obbligat. 3360

Integrazione Covid 19 28 4 112 Obbligat. 2240
Aggiornamento annuale obbligatorio RLS 1 4 4 Obbligat. 150
Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2 : 
preparazione e contrasto

5 16 80 No 0

Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto 
dell'emergenza COVID-19

8 5 40 No 0

Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) in materia di 
protezione dei dati personali: come organizzare e gestire i 
nuovi processi aziendali

6 12 72 No 1440

La qualità e il miglioramento continuo nei processi 
sociosanitari
Modulo aggiuntivo Civita, Piano Healt Innovation di 
Fondimpresa

7 20 140 No 2800

Cloud computing per la sanità digitale dalle applicazioni alle 
regole (Civita)

4 20 80 No 1600

11. La progettazione/riprogettazione servizi/bandi progetti

L’attività di progettazione è una delle attività in capo alla Direzione Generale, frutto di momenti di 
Riesame, che viene promossa e attivata:

1. sulla base di una modifica delle condizioni contrattuali dei servizi in essere;
2. sulla base di esigenze interne all’organizzazione che, nel rispetto dei requisiti di legge, ritiene di  

dover modificare le modalità di gestione delle attività svolte; 
3. sulla base dell’aver rilevato l’esigenza di realizzare un nuovo servizio specifico rispetto a quelli 

gestiti abitualmente, o una parte dei servizi principali erogati.

Ravvisata la necessità di avviare un’attività di progettazione, la Direzione Generale, individua e nomina,  
se  necessario,  un Responsabile  di  Progetto (interno o  esterno alla  Direzione  medesima),  che ha  il  
compito di gestire l’attività e, se previsto, coordinare il ’“Gruppo di progetto”.
Il  Responsabile  di  Progetto,  con l’eventuale  collaborazione  della  Direzione  Generale,  Presidente  o 
membro di CDA delegato all'uopo, analizza gli elementi di ingresso, la documentazione, il materiale, le 
informazioni a disposizione (normative di riferimento vigenti, specifiche tecniche, indagini e analisi dei 
bisogni, bandi …) che determinano la necessità di progettare, necessità di approvvigionamento.
Al fine di mantenere costantemente innovativi i servizi di cura erogati,  la Direzione svolge uno 
studio scientifico continuo delle norme e linee guida sulla riabilitazione e i diversi approcci socio 
educativi e sanitari, frutto della continua ricerca in ambito nazionale e internazionale. In seguito a 
tale  attività  la  Direzione  segnala  al  resp.  RU  e  ai  responsabili  dei  servizi  la  necessità  di 
programmare nuova formazione. Nel corso del 2020 la cooperativa ha progettato e avviato il nuovo 
servizio “Patti di servizio”, in convenzione con il Comune di Siracusa, orientato a rafforzare una 
strategia  di  intervento  basata  sull’attuazione  del  Progetto  individualizzato  per  le  persone  con 
disabilità;
ha riprogettato parte del servizioASACOM“distanza e a domicilio” per renderlo adattabile alle 
limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria; ha partecipato al BandoVoucher digitali i4.0 -edizione 
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2020promosso dalla Camera di commercio del Sud Est Sicilia presentando il progetto 
“Automazione dei processi socio sanitari integrati”,per sostenere una strategia di investimento 
finalizzata alla trasformazione dei processi delle attività socio-sanitarie dal cartaceo al digitale;
ha progettato laboratori innovativi per l’inclusione sociale quali "A suon di riciclo", “Integrazione 
Sociale e Cura dell’Ambiente”; ha co-progettato con Confcooperative Federsolidarietà il progetto 
Radici di Memoria, per 2 volontari del Servizio Civile da inserire nell’anno 2021

Laboratori per l’inclusione sociale 

A suon di riciclo 

Gli obiettivi del progetto sono quelli di rafforzare processi virtuosi di integrazione con il territorio, 
nell’ottica di favorire processi innovativi di inclusione sociale di giovani adulti  con problemi di 
autismo  e  disagio  psichico.Inparticolare  si  intende  valorizzare  e  rafforzare  la  strategia  di 
collaborazione avviata con l’Associazione RIFIUTI ZERO SIRACUSA, che sta già consentendo – 
con l’utilizzo di fondi esclusivamente privati  – la sperimentazione di alcune azioni positive nei 
confronti del territorio. Si tratta ad esempio di attività periodiche di raccolta differenziata di rifiuti  
in alcune zone simbolo della città, come ad esempio la pista ciclabile, rifiuti che successivamente 
vengono riutilizzati  per la costruzione,  in particolare,  di  oggetti  di  stimolazione sensoriale,  e di 
strumenti musicali, a partire dai quali vengono animati laboratori di espressività musicale gestiti da 
un’esperta musico terapeuta.Tra le altre attività è di particolare interesse la rivitalizzazione di uno 
spazio pubblico come quello del vivaio cittadino che consente di integrare le azioni di riciclaggio e 
riuso dei rifiuti,  con piccole attività  di  manutenzione e gestione del  verde.Tutte  le attività  sono 
gestite  in  collaborazione  tra  utenti,  operatori  esperti  e  volontari,  valorizzando  la  dimensione  di 
reciprocità e cooperazione, leva essenziale per l’ottimizzazione dei processi di inclusione sociale 
dei giovani con autismo e disagio psichico. L’ultima iniziativa in presenza presso il vivaio, prima 
delle restrizioni dettate dal virus Covid-19, ha riguardato la costruzione di oggetti per il carnevale 
2020! 

Integrazione sociale e cura dell’ambiente

La cooperativa ha sperimentato negli anni i benefici derivanti dalla collaborazione con associazioni 
che si prendono cura dell’ambiente. Prendersi cura delle persone fragili e prendersi cura 
dell’ambiente hanno in comunesensibilità, ascolto, propensione alla cura, valore per piccoli gesti, 
valore del tempo necessario alla cura, desiderio di socialità. Per motivi legati alla pandemia questo 
tipo di attività nel 2020 ha subito una sospensione. Riportiamo di seguito un passodell’articolo 
pubblicato su Siracusa News

Siracusa. Giovani e Ambiente: volontari in piazza Santa Lucia, venerdì corteo per il clima
ATTUALITÀ  PRIMO PIANOPOSTED ON24/09/2019 • 18:27 — AUTORE GIANNI CATANIA

I volontari che hanno risposto all’appello di Legambiente hanno “ripulito” questo pomeriggio piazza 
Santa Lucia. Il cuore della Borgata è stato scelto per l’appuntamento con la 27.ma edizione di Puliamo il  
Mondo.
Sono stati soprattutto giovani e giovanissimi a rispondere alla chiamata dell’associazione ambientalista.  
Dalle 16, con indosso le pettorine gialle della manifestazione, si sono messi all’opera. Nel giro di un 
paio d’ore hanno raccolto ed avviato a corretto conferimento tutti quei rifiuti che purtroppo finiscono 
spesso per accumularsi nella grande e bella piazza dedicata alla patrona di Siracusa.
Ai volontari di Legambiente, agli studenti ed ai soci della Cooperativa Sociale San Martino si sono anche  
aggregati alcuni ragazzi del quartiere che hanno dato una mano per rendere più decorsa la “loro” 
piazza.
Iniziative come questa – e decine sono gli esempi di pulizie da parte dei volontari – dovrebbero 
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convincere una volta di più l’amministrazione della necessità di una più efficiente e controllata gestione  
dei rifiuti. Gli standard qualitativi accettabili sono ancora, purtroppo, lontani.

12. I sistemi di valutazione e monitoraggio

L'alta  Direzione  della  cooperativa  è  impegnata  a  stabilire  e  attuare  la  politica  per  la  qualità, 
definendo obiettivi e strategie coerenti all'analisi di contesto della cooperativa e condivisi dalle 
Risorse/Persone   che  operano  nell'Organizzazione,  al  fine  di  accrescere  consapevolezza, 
condivisione, partecipazione, azione, valori e intenti.

La 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 nel 2020 la soddisfazione delle proprie risorse umane, fondamentali per 
la qualità del lavoro di cura rivolto agli utenti, la soddisfazione dei beneficiari dei servizi CDR e 
ASACOM, la soddisfazione di committenti e stakeholders.

Alle  RU sono stati  somministrati  n  34  questionari  il  cui  esito  è  stato  restituito  attraverso  una 
comunicazione appesa in bacheca e inviata wh
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Alle famiglie dei due servizi principali sono stati sottoposti i questionari di rilevazione della 
soddisfazione il cui esito è stato di 4.5 (cliente soddisfatto maggiore di 4)

36



I portatori di interesse che hanno partecipato alla rilevazione della soddisfazione attraverso 
un questionario/intervista sono stati per la committenza ASP:

Dott.ssa Lidia Piccione Psicologa del Servizio Autismo ASP di Siracusa

Dott. Rio Bianchini Responsabile Centro Autismo ASP di Siracusa

Dott.ssa Mariangela Valenti Assistente Sociale N.P.I. ASP di Siracusa

Dott.ssa Patrizia Falletta Direttore Servizio di Medicina Riabilitativa ASP di Siracusa

Dott.ssa Teresa Leonardi Dirigente Psicologo CSM, ASP di Siracusa 

Dott.ssa Eleonora Aprile Funzionario UEPE Siracusa 
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Avvocato Emma Schembari, Presidente Associazione Rifiuti Zero Siracusa 

DOMANDE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO INTERVISTA

1. In merito alla gestione dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, la cooperativa ha messo in campo 

le azioni richieste dalle norme in vigore? No  Siin modo insufficiente  sufficiente  buono 

2. Ha ricevuto reclami dall’utenza sulla gestione del servizio da parte della San Martino? No      Si  



Descrizione dei reclami 

3. La collaborazione con i referenti della San Martino nell’ambito dello svolgimento del servizio è stata

insufficiente        sufficiente          buona

4. Come valuta il livello di condivisione dei progetti educativi/riabilitativi

insufficiente        sufficiente          buona 

5. Come valuta le competenze tecniche del personale impiegato

insufficiente        sufficiente          buona 

Gli item contenuti nei questionari e le risposte ottenute sono indicati nella tabella sottostante:

Domanda insufficient
e

sufficiente Buona

 n.1 7
 n.3 7
 n.4 7
 n.5 7

Relativamente alla domanda aperta n. 2, relativa ai reclami è stata rilevato, dal servizio di NPI della ASP, in 
alcuni periodi, un elevato turn over di terapisti. La cooperativa è consapevole di aver dovuto affrontare 
questa difficoltà causata principalmente da esigenze personali delle risorse umane. La Direzione ha 
affrontato questa criticità all’interno dell’analisi dei rischi ed ha definito le azioni per il miglioramento. 

Nello spazio relativo ai suggerimenti si è registrato da parte della Medicina riabilitativa l’invito ad 
attenzionare l’ambito di intervento della Comunicazione aumentativa per garantire una risposta alle 
esigenze specifiche di questo tipo.

Da parte dell’Associazione Rifiuti Zero Siracusa, si rileva la sollecitazione ad incrementare i momenti di co-
progettazione e il coinvolgimento più ampio della base sociale nelle iniziative comuni.

13. La Comunicazione

La Direzione Generale si occupa di mantenere costantemente attiva la  comunicazione interna edi 
promuovere i propri servizi. 
La comunicazione interna assume un ruolo significativo per la condivisione della conoscenza e delle  
informazioni tra tutti i lavoratori, la promozione della partecipazione ed il concreto coinvolgimento del 
personale per cui la Direzione svolge attività di:

38



 sviluppo  ed  integrazione  nell’area  intranet  aziendale,  al  fine  di  migliorare  il  sistema  di 
informazioni e per facilitare l’operatività e la condivisione degli obiettivi aziendali;

 diffusione alle risorse umane, attraverso l’uso di broadcast,di mailing list di tutto il materiale 
informativo  relativo  al  servizio,  comunicazioni  sulla  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro,  
comunicazioni societarie e sociali  

 diffusione agli operatori di note informative provenienti dagli altri enti coinvolti (Asp, Comune, 
Libero consorzio, Rina, Confcooperative, altro…)

 informazioni per una partecipazione attiva alla redazione del BRES.
La comunicazione esterna è stata pensata rivolta a

 Cittadini: pazienti, famiglie, cittadini residenti e turisti, studenti;
 Istituzioni: Enti Locali, scuole, enti pubblici di riferimento, Associazioni di categoria, Università;
 Altri  soggetti  esterni:  Associazioni  del  terzo  settore,  Associazioni  di  volontariato, 

Organizzazioni sindacali
 Portatori di interesse: Insegnanti, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia, Medici di 

Continuità, Medici di dipartimenti ASP, associazioni di famiglie. 
In questo caso lo strumento elettivo curato dalla Direzione Generale è la Carta dei servizi e il “Bilancio 
Sociale”,  un  mezzo  di  rendicontazione  che  fornisce  una  valutazione  pluridimensionale  (non  solo 
economica,  ma anche sociale ed ambientale)  del  valore  creato dalla  cooperativa.  Il  bilancio sociale,  
infatti,  tiene  conto  della  complessità  dello  scenario  all’interno  del  quale  si  muove la  cooperativa  e 
rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi portatori di  
interesse,  interni  ed  esterni,  della  propria  missione,  degli  obiettivi,  delle  strategie  e  delle  attività. 
L’informazione  di  servizio  e  assistenza  all’utente  è  assolto,  in  modo  particolare,  dalla  “Carta  dei  
Servizi”,  documento  presente  anche  sul  sito  internet  dell’Azienda,  costantemente  aggiornato  e 
implementato.
La Direzione Generale pianifica la comunicazione interna ed esterna annualmente, in linea di massima,  
in  merito  ai  periodi  di  chiusura  dei  servizi  da  calendario  e  alle  date  degli  eventi  formativi  già 
programmati. 
Tutte le  altre comunicazioni  a cura dei responsabili  di funzione sono gestite attraverso circolari  da  
firmare, chat specifiche per gruppi di lavoro, avvisi in bacheca. 
La promozione dei servizi è gestita attraverso l’aggiornamento periodico del sito ufficiale, della pagina 
facebook e instagram, della carta dei servizi e delle locandine, di lettere inviate ai pediatri e ai medici di  
base; indirettamente attraverso la rilevazione dei bisogni delle famiglie inserita in calce al questionario di  
rilevazione della soddisfazione dell’utente.

La cooperativa ha ricevuto nel 2020 dalla agenzia delle entrate: il 06/10/2020 € 3.655,46 cinque 
per mille anno finanziario 2018, € 3.649,98 cinque per mille anno finanziario 2017 destinati alle 
attività di screening ortottico e di supporto alle famiglie indigenti per l’accesso alle terapie private; 
l’11/09/2020 € 6.804,00 contributo art. 25 dl 34/20 a titolo di “Ristoro”

39



La  pagina  facebook  della  Cooperativa  racconta  nell’arco  dell’anno  gli  avvenimenti  che  hanno 
impatto sul territorio, con i portatori di interesse, per promuovere l’inclusione sociale attraverso la 
pubblicazione delle esperienze positive. Di seguito le attività precedenti e successive alla pandemia

1. I percorsi di educativa territoriale ci danno la possibilità di essere cittadini attivi ed impegnati! 

 
2019#servizidiprossimità  #cooperativasociale  #inclusionesociale  #daldomicilioalterritorio  #cooper

2. "A suon di riciclo" Laboratorio di costruzione di strumenti musicali e drumcircle c/o il vivaio comunale 

#cooperativasociale  #inclusionesociale  #servizidiprossimità

3. cantare, gridare, sentirsi tutti uguali! 

#servizidiprossimita  #rifiutizero  #cooperativasociale  #inclusionesocialeIntegrazione, autonomia insieme a 
riciclo e trasformazione...

4. #cooperativasociale  #cooperaremegliochecompetere

#cooperativasociale  #servizidiprossimità  

La comunicazione sociale al tempo del covid

La  cooperativa  comunica  oltre  che  attraverso  le  carte  dei  servizi  e  articoli,  convegni  anche 
attraverso  i  social  per  essere  sempre  al  passo  con i  tempi  e  i  modi  per  raggiungere  utenza  e 
territorio. In particolare durante l’emergenza sanitaria, essendo costretti a ridurre la frequenza in 
presenza e non potendo organizzare eventi, la cooperativa ha rafforzato l’uso della pagina facebook 
e nel periodo di chiusura obbligatoria dei servizi principali si è messa in gioco con delle vere e 
proprie  rubriche  di  seguito  riportate  come “C’è posta  per  le  nostre  famiglie”  o “ASACOM  a 
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distanza con il cuore” che hanno fatto da collegamento tra piccoli utenti, famiglie e operatori. Gli 
operatori dalle loro case si sono attivati per essere presenti con dei video e le famiglie da casa hanno 
aiutato i loro bambini ad inviare disegni per le diverse occasioni che la cooperativa ha pubblicato 
sotto forma di video animati dalla musica in 44 POST
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748595168&__cft__%5B0%5D=AZX1DXaMMR4NUEn6vyixZmG0hH5V07qbHJQYTrYv4Ska4t4jboqr-rSnKweBXXnqZsGA-xjWIpXp-xozgtnDdclEdgjbWjpSgvPfBhz3fJdNF9-1g1WLTRk6d15jDKF9M0xG1OokRD_NXbr1twJRfvM6gJUzpUf5jC3tuQ_P-PHIWQ&__tn__=-%5D%2CP-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/?__cft__%5B0%5D=AZX1DXaMMR4NUEn6vyixZmG0hH5V07qbHJQYTrYv4Ska4t4jboqr-rSnKweBXXnqZsGA-xjWIpXp-xozgtnDdclEdgjbWjpSgvPfBhz3fJdNF9-1g1WLTRk6d15jDKF9M0xG1OokRD_NXbr1twJRfvM6gJUzpUf5jC3tuQ_P-PHIWQ&__tn__=-UC%2CP-R


14. #cooperativasociale  #sanmartinoviciniadistanza

16. per i suoi piccoli 
#cooperativasociale  #sanmartinoviciniadistanza  21 MARZO
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https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX-mn_b2rcR0vHWmZIimibj24la8kNiJtIvgzAeOsPjZ24omkhkva6Hw-M4WLSN97CFeGDSlsyH5hAJ3PA8ELeV4IyqEEIP9u_biG0ZU32uSaDlrFNserFOstoqFpLtwLHU5QurX11dKn-oO38044iIruK-vmCRQiaarZ_Vpe7uow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZX-mn_b2rcR0vHWmZIimibj24la8kNiJtIvgzAeOsPjZ24omkhkva6Hw-M4WLSN97CFeGDSlsyH5hAJ3PA8ELeV4IyqEEIP9u_biG0ZU32uSaDlrFNserFOstoqFpLtwLHU5QurX11dKn-oO38044iIruK-vmCRQiaarZ_Vpe7uow&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVloXaK5vymaU29052A6Gdl4gkzACBKNFgvvKClb5ArzonZZXTblGhhe3qZrOe_B6Rtcjn28sAaTzP3HftXzNIkP5n1WaDSJDqsyoSyRDXY87D3MPxGbumLA5vDl2mXu49ffxRuV4YVrNcMnORxsngZdNqUOfegdVtMVa89fw6xWA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVloXaK5vymaU29052A6Gdl4gkzACBKNFgvvKClb5ArzonZZXTblGhhe3qZrOe_B6Rtcjn28sAaTzP3HftXzNIkP5n1WaDSJDqsyoSyRDXY87D3MPxGbumLA5vDl2mXu49ffxRuV4YVrNcMnORxsngZdNqUOfegdVtMVa89fw6xWA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUNhB9QfAMGcEUZreiFAJWFcFHsMOXeUl4pv3tqtocbGtQFPSadikVqjad9TywTwg9QXx-ZZi8AAYk7G0tR6lyk86w0ujdYjy1GAZGCjez3qzgRJiThsM-YfETPmLkBJKS84bUeAFfM8CpOsUS_oFrJADiQREiWDfpemnKmAG6l_9QfEAymIchq9N6SiRWPSUI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUNhB9QfAMGcEUZreiFAJWFcFHsMOXeUl4pv3tqtocbGtQFPSadikVqjad9TywTwg9QXx-ZZi8AAYk7G0tR6lyk86w0ujdYjy1GAZGCjez3qzgRJiThsM-YfETPmLkBJKS84bUeAFfM8CpOsUS_oFrJADiQREiWDfpemnKmAG6l_9QfEAymIchq9N6SiRWPSUI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748595168&__cft__%5B0%5D=AZUNhB9QfAMGcEUZreiFAJWFcFHsMOXeUl4pv3tqtocbGtQFPSadikVqjad9TywTwg9QXx-ZZi8AAYk7G0tR6lyk86w0ujdYjy1GAZGCjez3qzgRJiThsM-YfETPmLkBJKS84bUeAFfM8CpOsUS_oFrJADiQREiWDfpemnKmAG6l_9QfEAymIchq9N6SiRWPSUI&__tn__=-%5D%2CP-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/?__cft__%5B0%5D=AZUNhB9QfAMGcEUZreiFAJWFcFHsMOXeUl4pv3tqtocbGtQFPSadikVqjad9TywTwg9QXx-ZZi8AAYk7G0tR6lyk86w0ujdYjy1GAZGCjez3qzgRJiThsM-YfETPmLkBJKS84bUeAFfM8CpOsUS_oFrJADiQREiWDfpemnKmAG6l_9QfEAymIchq9N6SiRWPSUI&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWYgIq0mC9rx-zGuA8K35bEKH3CBg_xZuLYIHtVjsERbrZgDXB4rWMjNfUTSL8Bgdt537QCaxjFb3f5Kto8C-Tj_MGsMjxWDLwUnQBgKvnTwDw53vNFBZz7qH07cFoQQ--kKNFCJ45FMsuXBSQipDFwy3hbpycfxwPUktFgycn_SA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWYgIq0mC9rx-zGuA8K35bEKH3CBg_xZuLYIHtVjsERbrZgDXB4rWMjNfUTSL8Bgdt537QCaxjFb3f5Kto8C-Tj_MGsMjxWDLwUnQBgKvnTwDw53vNFBZz7qH07cFoQQ--kKNFCJ45FMsuXBSQipDFwy3hbpycfxwPUktFgycn_SA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVa9Sit9jobiYlGYi9s-c4dJMIG3VvZGkZXCAHWAgrqsy3PuRlwMldiX6oWAJkkKy72O3gVj7eJfC-35DmmQABdcwOK-7EVljoHwujebGDKzlSfynJGSuQWZF5WqGMFEJuykHCqEtGd7WMpwz36PBiLQclssSBiUCu3v0_9e6aA_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVa9Sit9jobiYlGYi9s-c4dJMIG3VvZGkZXCAHWAgrqsy3PuRlwMldiX6oWAJkkKy72O3gVj7eJfC-35DmmQABdcwOK-7EVljoHwujebGDKzlSfynJGSuQWZF5WqGMFEJuykHCqEtGd7WMpwz36PBiLQclssSBiUCu3v0_9e6aA_g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748595168&__cft__%5B0%5D=AZVa9Sit9jobiYlGYi9s-c4dJMIG3VvZGkZXCAHWAgrqsy3PuRlwMldiX6oWAJkkKy72O3gVj7eJfC-35DmmQABdcwOK-7EVljoHwujebGDKzlSfynJGSuQWZF5WqGMFEJuykHCqEtGd7WMpwz36PBiLQclssSBiUCu3v0_9e6aA_g&__tn__=-%5D%2CP-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/?__cft__%5B0%5D=AZVa9Sit9jobiYlGYi9s-c4dJMIG3VvZGkZXCAHWAgrqsy3PuRlwMldiX6oWAJkkKy72O3gVj7eJfC-35DmmQABdcwOK-7EVljoHwujebGDKzlSfynJGSuQWZF5WqGMFEJuykHCqEtGd7WMpwz36PBiLQclssSBiUCu3v0_9e6aA_g&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWQSEzJpMOOCgGOcUCHLjzgdSfzqVGQACQzYaBjqBOHEbw5ihlOV2WXSVs299kdAfEiCUFGpEI8MUF4HBOpXM2s-HTY64-TnHebEpz3OMRVTib0Z7GVYXbop_9mG8T-OwiiH4YD-i2P8_fs0BoxcoGPg5gyO2ebBECROaNQmfWp1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748595168&__cft__%5B0%5D=AZWQSEzJpMOOCgGOcUCHLjzgdSfzqVGQACQzYaBjqBOHEbw5ihlOV2WXSVs299kdAfEiCUFGpEI8MUF4HBOpXM2s-HTY64-TnHebEpz3OMRVTib0Z7GVYXbop_9mG8T-OwiiH4YD-i2P8_fs0BoxcoGPg5gyO2ebBECROaNQmfWp1A&__tn__=-%5D%2CP-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/?__cft__%5B0%5D=AZWQSEzJpMOOCgGOcUCHLjzgdSfzqVGQACQzYaBjqBOHEbw5ihlOV2WXSVs299kdAfEiCUFGpEI8MUF4HBOpXM2s-HTY64-TnHebEpz3OMRVTib0Z7GVYXbop_9mG8T-OwiiH4YD-i2P8_fs0BoxcoGPg5gyO2ebBECROaNQmfWp1A&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/andratuttobene?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUKsmjvzpkMWVM9er_h7B3DAvAgWHHqv7TGAPTj_MLkYOyCZds3e8WISe5DpwQInAF9dohvORxNVESFaJXMg2LZk301BgOKN4_dedNs9xzflyomYPWox-eQqB1slQ-AQwwqVlhpqv9tO36E3wAVNfwFMjaH81Jj5GKIWhdHTBbKJA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUKsmjvzpkMWVM9er_h7B3DAvAgWHHqv7TGAPTj_MLkYOyCZds3e8WISe5DpwQInAF9dohvORxNVESFaJXMg2LZk301BgOKN4_dedNs9xzflyomYPWox-eQqB1slQ-AQwwqVlhpqv9tO36E3wAVNfwFMjaH81Jj5GKIWhdHTBbKJA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748595168&__cft__%5B0%5D=AZUKsmjvzpkMWVM9er_h7B3DAvAgWHHqv7TGAPTj_MLkYOyCZds3e8WISe5DpwQInAF9dohvORxNVESFaJXMg2LZk301BgOKN4_dedNs9xzflyomYPWox-eQqB1slQ-AQwwqVlhpqv9tO36E3wAVNfwFMjaH81Jj5GKIWhdHTBbKJA&__tn__=-%5D%2CP-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/?__cft__%5B0%5D=AZUKsmjvzpkMWVM9er_h7B3DAvAgWHHqv7TGAPTj_MLkYOyCZds3e8WISe5DpwQInAF9dohvORxNVESFaJXMg2LZk301BgOKN4_dedNs9xzflyomYPWox-eQqB1slQ-AQwwqVlhpqv9tO36E3wAVNfwFMjaH81Jj5GKIWhdHTBbKJA&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/personecomunitaservizi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUNKxiDbJDJkOLXaC918ft4j6swPaqm-bVqeuDpk5udw3XCIe2Yd3x3xsGD3z6WWnjdtP9oUKZAvfwqRHZcqb4ELvlCy2MMEvOx52rMKR00KRD6GDu0OsxweEaSB6MZ3e-xUAMLOZE2lKnRKiw8otCs52GrY5iFAo0mm-_UUXBJvag-v7--8ocluJw3jFfv-7U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUNKxiDbJDJkOLXaC918ft4j6swPaqm-bVqeuDpk5udw3XCIe2Yd3x3xsGD3z6WWnjdtP9oUKZAvfwqRHZcqb4ELvlCy2MMEvOx52rMKR00KRD6GDu0OsxweEaSB6MZ3e-xUAMLOZE2lKnRKiw8otCs52GrY5iFAo0mm-_UUXBJvag-v7--8ocluJw3jFfv-7U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/posts/911677719261453?__cft__%5B0%5D=AZUNKxiDbJDJkOLXaC918ft4j6swPaqm-bVqeuDpk5udw3XCIe2Yd3x3xsGD3z6WWnjdtP9oUKZAvfwqRHZcqb4ELvlCy2MMEvOx52rMKR00KRD6GDu0OsxweEaSB6MZ3e-xUAMLOZE2lKnRKiw8otCs52GrY5iFAo0mm-_UUXBJvag-v7--8ocluJw3jFfv-7U&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068748595168&__cft__%5B0%5D=AZUNKxiDbJDJkOLXaC918ft4j6swPaqm-bVqeuDpk5udw3XCIe2Yd3x3xsGD3z6WWnjdtP9oUKZAvfwqRHZcqb4ELvlCy2MMEvOx52rMKR00KRD6GDu0OsxweEaSB6MZ3e-xUAMLOZE2lKnRKiw8otCs52GrY5iFAo0mm-_UUXBJvag-v7--8ocluJw3jFfv-7U&__tn__=-%5D%2CP-R


30. Grazie Gaetano! #sanmartinoviciniadistanza  #cooperativasociale  15 APRILE 

34. Anche a distanza i professionisti dell'autonomia e della comunicazione possono fare la loro 
parte! Nelle scuole superiori con il Libero Consorzio di Siracusa stiamo facendo delle 
esperienze che meritano grande attenzione, grazie alla collaborazione delle scuole, alla 
professionalità dei nostri soci e alla fiducia delle famiglie 
#cooperativasociale  #sanmartinoviciniadistanza  27 APRILE 

35. Paola Fichera si trova presso San Martino cooperativa sociale.
t1     Smcaupsgohgnmiouio     2sore0dnfddo2d0  · Siracusa  · "Fase 2" non vuol dire "tornare alle abitudini di prima".

Dobbiamo continuare a essere CAUTI e PAZIENTI.Come durante la Fase 1 e forse anche di più.
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https://www.facebook.com/pages/Siracusa/110692678959270?__cft__%5B0%5D=AZWvnZKgRpvqLYGWg2w1ptIwT-kmuywotSchWdVXSzEh2l8OhwevfwWOxdkl8y5uQ4WnOdS4Zet3sq9QRrffQADL2fofffxPYsg7-HdHaQxIhDWX_hgXQf-GoL38Q_VfMa1_pY6s7fYu6yllYARwL3M86FQJxZhOHsWNC1sFSCqvtwnmobpISQtE0dSh3hjgIEuqPIQA4Ph7M_YhcHENEHrm&__tn__=%2CP-y-R
https://www.facebook.com/paffy6/posts/10222780652134268?__cft__%5B0%5D=AZWvnZKgRpvqLYGWg2w1ptIwT-kmuywotSchWdVXSzEh2l8OhwevfwWOxdkl8y5uQ4WnOdS4Zet3sq9QRrffQADL2fofffxPYsg7-HdHaQxIhDWX_hgXQf-GoL38Q_VfMa1_pY6s7fYu6yllYARwL3M86FQJxZhOHsWNC1sFSCqvtwnmobpISQtE0dSh3hjgIEuqPIQA4Ph7M_YhcHENEHrm&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/sanmartinocooperativa/?__cft__%5B0%5D=AZWvnZKgRpvqLYGWg2w1ptIwT-kmuywotSchWdVXSzEh2l8OhwevfwWOxdkl8y5uQ4WnOdS4Zet3sq9QRrffQADL2fofffxPYsg7-HdHaQxIhDWX_hgXQf-GoL38Q_VfMa1_pY6s7fYu6yllYARwL3M86FQJxZhOHsWNC1sFSCqvtwnmobpISQtE0dSh3hjgIEuqPIQA4Ph7M_YhcHENEHrm&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/paffy6?__cft__%5B0%5D=AZWvnZKgRpvqLYGWg2w1ptIwT-kmuywotSchWdVXSzEh2l8OhwevfwWOxdkl8y5uQ4WnOdS4Zet3sq9QRrffQADL2fofffxPYsg7-HdHaQxIhDWX_hgXQf-GoL38Q_VfMa1_pY6s7fYu6yllYARwL3M86FQJxZhOHsWNC1sFSCqvtwnmobpISQtE0dSh3hjgIEuqPIQA4Ph7M_YhcHENEHrm&__tn__=-%5DC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWTZBGsPzNV-yArumSHlyQ5br_jTBMIs5FQE8dJkqoIyVcznrIGlcRGwuKYzhBOLLY4I1FxFyui0A5W7gXMME3Rq5biNfuZmQ-oSTM7utWEwzltkdcznaRbZYlsFkie5cFFIbGXsn3ac8Aa2Bzg0TwQHfhPZIi_tvpUZ2sum6SPBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWTZBGsPzNV-yArumSHlyQ5br_jTBMIs5FQE8dJkqoIyVcznrIGlcRGwuKYzhBOLLY4I1FxFyui0A5W7gXMME3Rq5biNfuZmQ-oSTM7utWEwzltkdcznaRbZYlsFkie5cFFIbGXsn3ac8Aa2Bzg0TwQHfhPZIi_tvpUZ2sum6SPBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWJnzXR8Qdh9a9N5kWSOsH4hTi0-dWAXa_P7qoDBDhHq9Smj8Qrlr734d1GA7zWyOX72KMiD352VUm4jqTQokSIXmQpw6zotwOQqcdE5GbrYxqlNG_ke3cxvhMJchugFE_2inBm9xCeAq5ysepv1iAG_S4_9EmJtBVNY9e2oyGzxr0luUBAsh_aqW7vDpljcs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWWJnzXR8Qdh9a9N5kWSOsH4hTi0-dWAXa_P7qoDBDhHq9Smj8Qrlr734d1GA7zWyOX72KMiD352VUm4jqTQokSIXmQpw6zotwOQqcdE5GbrYxqlNG_ke3cxvhMJchugFE_2inBm9xCeAq5ysepv1iAG_S4_9EmJtBVNY9e2oyGzxr0luUBAsh_aqW7vDpljcs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUWMihfnS4K07uByhRQ8IQJPBC81m8_HXgg9U4RhK4Afb3IfluaXz1kyNGwshvbjxFm6QDELeU8ZC1iUX2EM0cQdxXMXGeWfHIt9_sdp32ZKfri6787dzuVEnsIMg73j8rSQaS323nOlWAkvbtdLKlG5aoxrDFEnkiGdEJi5Oiue7LFBUSzNulJQlK4bkwNL2U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUWMihfnS4K07uByhRQ8IQJPBC81m8_HXgg9U4RhK4Afb3IfluaXz1kyNGwshvbjxFm6QDELeU8ZC1iUX2EM0cQdxXMXGeWfHIt9_sdp32ZKfri6787dzuVEnsIMg73j8rSQaS323nOlWAkvbtdLKlG5aoxrDFEnkiGdEJi5Oiue7LFBUSzNulJQlK4bkwNL2U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/personecomunitaservizi?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUQJVp3RLbebaemGpJ3Cc4rPyra2AA6952Dx2eWgUEMJO-K_SkTIXYySW4o56-mA89cbtNzkviuzkAtR1EsgJVnDyzlxTNitC067tHLBeD1KeApgVzHNskb0hzhlAoZ4LZdN0rMwlmaDBx9uDqYNM8O-RlFCr6nFqH7L4aFz81MZJ1LQbI1bK33IHK-0-IlL94&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanmartinoviciniadistanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUQJVp3RLbebaemGpJ3Cc4rPyra2AA6952Dx2eWgUEMJO-K_SkTIXYySW4o56-mA89cbtNzkviuzkAtR1EsgJVnDyzlxTNitC067tHLBeD1KeApgVzHNskb0hzhlAoZ4LZdN0rMwlmaDBx9uDqYNM8O-RlFCr6nFqH7L4aFz81MZJ1LQbI1bK33IHK-0-IlL94&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUQJVp3RLbebaemGpJ3Cc4rPyra2AA6952Dx2eWgUEMJO-K_SkTIXYySW4o56-mA89cbtNzkviuzkAtR1EsgJVnDyzlxTNitC067tHLBeD1KeApgVzHNskb0hzhlAoZ4LZdN0rMwlmaDBx9uDqYNM8O-RlFCr6nFqH7L4aFz81MZJ1LQbI1bK33IHK-0-IlL94&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cooperativasociale?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWXRtyrfyj7vCGNkeRksEewRrh0FN5OfaCwp76bjdNbVXsCEUAIQDeiThDpeIpo094YA9hFF72hlex2z0TjSSBLnQVWIpW8WoOt2Y1MJy3FP6sU9P9cH3EcoZhUR3zMhZWDi9nopI_aIth3KwFY64ES3kjAzzlcDbBw8lBaBEDUjQ&__tn__=*NK-R
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2 MAGGIO 

#cooperativasociale  #inclusionesociale  #personecomunitaservizi  18 MAGGIO

38. dott.ssa Emanuela Scatà "lavoriamo sulle emozioni e sulla 
motricità fine" la distanza non "mette alla porta" le professionalità!! 
#cooperativasociale  #inclusionesociale  #personecomunitaservizi  19 MAGGIO 

39. dottoressa Annalisa Scarlata "dalla sagoma al lavoro completato 
attraverso lo schermo " e l'asacom non si ferma 
#cooperativasociale  #inclusionesociale  #personecomunitaservizi  20 MAGGIO 

40. dott.ssa Valeria Intagliata "Per i nostri alunni che hanno 
difficoltà a capire e gestire i tempi di una video lezione e dunque tendono a rinunciare, 
utilizziamo una checklist scritta seguendo le regole della storia sociale che facilita l'inserimento 
dell'alunno nella classroom. E dopo aver rispettato tutte le regole ... un premio anche a 
distanza!" #cooperativasociale  #inclusionesociale  #personecomunitaservizi  21 MAGGIO

41. Dott. Greco "schermo condiviso e lavagnetta a gesso per 
studiare insieme all’alunno! " #cooperativasociale  #inclusionesociale  #personecomunitaservizi27 
MAGGIO 

42. Lunedì 1 giugno 2020 la giornata mondiale di Ortottica. Ogni anno, dal 2015, il primo 
lunedì di giugno viene celebrata la giornata mondiale di Ortottica! Le ortottiste della cooperativa 
sociale San Martino sono impegnate nella prevenzione dei disturbi della motilità oculare e finita 

a presto

43. Per queste feste natalizie la foto è di repertorio, per ovvi motivi! Niente gruppi, niente baci e 
abbracci, niente festa con i beneficiari dei nostri servizi e le loro famiglie, ogni sforzo e 
attenzione sono dedicati alla prudenza, alla sicurezza, al rispetto delle regole per proteggere e 
proteggerci, per garantire il regolare svolgimento delle prestazioni di cura essenziali! Ci vuole 

    26 DICEMBRE 2020
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