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Gli auguri dei soci…

Cara San Martino,
cercavo un "luogo", dove poter Essere, Sapere e Saper fare. Cercavo dei professionisti da cui imparare e a
cui donare. Cercavo le tante "parole", I tanti concetti, I vari modelli teorici di psicologia e pedagogia e non
solo, nella prassi, nella comunità, nel lavoro, nell'emozione di poter svolgere una professione di cura, da
pedagogista moderna, oggi chiamata, l'educatore, scelta e sognata.
Ecco, il 2003 segna l'incontro: “Tu" Cooperativa, alla tua tenera età di 8 anni mi hai accolto, dapprima come
giovane tirocinante, mostrandomi chi fossi e cosa facessi qui a Siracusa in quel momento, poi, dopo un
biennio, nella veste da volontaria, mostrando a te chi fossi io e cosa potenzialmente sapessi fare in quel
momento.
Prese per mano, ho visto trasformarci con consapevolezza negli anni, io in socia e Tu in una realtà sempre
più formata, più professionale, più capace di affrontare le battaglie. Ci siamo prese cura l'una dell’altra, con
pathos, con impegno, con intenzionalità e vissuto, come tutte le più unite famiglie, criticità e maturazione
reciproca prestando attenzione comune nel perseguire una mission. Avere cura dei nostri, utenti, delle
famiglie che accogliamo e vivere l'inclusione dei valori, delle singole persone. Ognuno con la sua unicità e
specificità.
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Potrei scrivere un libro dopo ben 19 anni di conoscenza del centro riabilitativo, di progetti domiciliari, di
convegni e corsi formativi, di confronti accesi e di momenti ricreativi e in lacrime insieme con ogni singola
persona, da chi risponde al telefono, a chi amministra, a chi dirige, a chi coordina il cdr, fino alla
realizzazione dei progetti e dei servizi scolastici e di cura nel territorio. Dopo 17 anni di convivenza,
possiamo dirlo, ci siamo sopportate e supportate. Riconoscenza, affetto, stima per te, che negli anni hai
cambiato aspetti, abiti ma carichi di senso e di professionalità. Anche io continuo a cambiare aspetto, abito
e cercare un futuro carico di senso. Auguri Cooperativa San martino, quando spegni le candeline pensiamo
ad un desiderio comune. Buon compleanno da Irene Carlotti
Cara San Martino,
Un nuovo bilancio sociale, nuovi obiettivi, nuove scommesse, l'immensa gratitudine per chi con costanza,
passione e comunque fatica riesce sempre a trovare nuovi equilibri, nuove sfide, nuovi assetti in un sistema
organizzativo fatto di storia, di mani in pasta, traslochi, scatoloni, ricordi da esporre, ricordi da cestinare, di
scommesse, di radici e nuove gemme.
La storia della nostra cooperazione è fatta di piccoli e grandi grazie, di antiche e attuali persone che per un
minuto, un anno, una vita hanno detto sì a questo sistema meraviglioso costruito su veri valori di
cooperazione, scambi, condivisione, esserCI, io siamo noi sono, che se non lo hai sentito scorrere dentro di
te per almeno qualche attimo…davvero hai perso tempo. Buon compleanno Laura Alì
Cara San Martino,
I miei 5 anni in Cooperazione, sono stati cinque anni di ascolto, di me e degli altri. Spettatrice incantata di
vite complesse e spesso difficili. Ho atteso scintille vitali, forze motrici di cambiamenti. Sostenuto pensieri
consistenti, crescite e percorsi ostacolati. Legittimato differenze e unicità, condividendo il peso della
diversità. Ho sperato per alcuni e coltivato sogni per altri. E tutto questo ho potuto fare, non sentendomi
mai sola. Grazie! Lucia Cassia

Cara Cooperativa San Martino, or sono 25 anni che esisti e che aiuti, con dedizione e cura, grandi
e piccini. Da maggio 2021 le nostre strade si sono intrecciate e sono orgogliosa di essere salita a
bordo. Nonostante non avessi mai lavorato in questo campo, mi avete dato fiducia e mi avete
fatto crescere umanamente e professionalmente. Tu che rappresenti un raggio di sole e di
speranza per tutte le famiglie ti auguro altri 25 anni di passione, amore e raggiungimento di grandi
obiettivi. Giada Bramante
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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
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: 01169350897N. 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.
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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
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.
La Cooperativa ha superato l’Audit di Ricertificazione con il seguente oggetto di Certificazione
“Progettazione ed Erogazione del Servizio Riabilitativo Ambulatoriale per persone con disabilità,
in particolare Ipovedenti, Non Vedenti ed Autistici. Gestione del Servizio di Assistenza
all’Autonomia e alla Comunicazione”.
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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
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
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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.
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,
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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
Il 2021 è stato un anno molto significativo dal punto di vista della storia della cooperativa: coincide
con il 25° anno di attività (che non abbiamo potuto festeggiare a causa della pandemia), con la
ripresa a pieno regime delle nostre attività in convenzione e private e con un evento molto rilevante
come l’acquisto della sede operativa della cooperativa.

3. Il contesto di intervento con particolare attenzione alla disabilità
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.
I bisogni prevalenti, rilevati nell'area disabilità sono:
- Progetti terapeutici individuali destinati 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”
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4. I principali portatori di interesse
La cooperativa nell’arco degli ultimi 20 anni ha costruito solidi e significativi rapporti di rete, di
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”
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 05.12.2017 ad oggi protocollo di intesa con Associazione Sportiva Dilettantistica “Club
Pegaso”;
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
Siracusadal 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 può fare per una psichiatria di comunità”
Dal 07.06.2021 ad oggi protocollo di intesa con l’associazione di promozione sociale
“Zuimama”, affiliata Arciragazzi

La Cooperativa, pur dovendo sospendere i tirocini a causa dell’emergenza sanitaria nel 2021, 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.
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
Università degli studi di Ferrara, per tirocinio curricolare, corsi di laurea in scienze delle
professioni sanitarie
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5. La struttura societaria e organizzativa
La base sociale è costituita da 37 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

58

9

Presidente

Francesca De Benedictis 63

9

VICE PRESIDENTE

Stefania Carrubba

47

7

CONSIGLIERE

Elisabetta Sotgia

53

5

CONSIGLIERE

Nel 2021 si sono svolti 18 Consigli di amministrazione con la partecipazione totale consiglieri.
L’Assemblea dei Soci nel 2021 si è riunita il giorno 04/06/2021 per discutere e deliberare in merito
al Rinnovo cariche sociali, confermando il CDA uscente, con la presenza di 14 soci su 37 e 13
deleghe; il 26.06.2021 per l’Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020 con la presenza di
14 soci su 37 e 13 deleghe; il 02.12.2021 per l’Approvazione delle modifiche statutarie con la
presenza di 15 soci su 35 e 10 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

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, etc. 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.
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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
• 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.
2.
3.
4.
5.

grave deficit visivo anche associato a pluridisabilità
patologie della visione binoculare (strabismo, ambliopia, diplopia...)
ipovisione con necessità di addestramento all’utilizzo di ausili ottici e/o informatici
disturbi dello spettro autistico
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.
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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.
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.
Logoterapia finalizzata 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.
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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
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.
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.
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Gli obiettivi specifici dell’intervento riabilitativo sono:
o ottimizzare il livello della funzionalità visiva.
o rendere conscio il paziente del suo residuo visivo affinché, recuperando alcune abilità ed
autonomie, la sua disabilità non si trasformi in handicap.
Valutazione e addestramento di ausili ottici ed informatici per ipovedenti
nel caso di paziente che necessita di ausilio per handicap visivo (cieco parziale, ipovedente visus
<1/20 sino a 3/10). Il Centro di Riabilitazione Isoptera, si pone come obiettivo prioritario quello
di ottimizzare il livello della loro funzionalità visiva rendendo il paziente consapevole del suo
residuo visivo anche con l’individuazione di ausili ingrandenti ottici o informatici, che con
adeguato addestramento permettono un miglioramento della qualità della vita.
Addestramento all’utilizzo di Ausili ottici e/o informatici per ipovedenti
Vi sono tre tipi di ausili o accorgimenti utili per l’ipovisione che servono ad ingrandire e, dunque ,
a permettere una migliore visione:
• Ausili ottici ;
• Ausili ingrandenti elettronici ;
• Accorgimenti non ottici ;
Ausili ottici
Occhiali da lettura ingrandenti
Gli occhiali da lettura per ipovedenti consistono in lenti da lettura più forti del normale inserite in
una montatura di tipo normale per cui la distanza di lavoro deve essere avvicinata .Un altro tipo
di occhiali per vicino utilizza le lenti aplanatiche.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.
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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
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.
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.
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.
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
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
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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 2021
Prese in carico 2021
Nel corso dell’anno 2021 il Centro di Riabilitazione ha preso in carico nuovi 26 utenti, di cui:
•
•
•
•
•
•

9 affetti da patologie neurovisive e sensorio-motorie
12 con Disturbi dello Spettro Autistico
2 Disabilità intellettiva
1 Disabilità intellettiva, Epilessia, disturbo del comportamento
1 Disabilità intellettiva, disturbo oppositivo-provocatorio
1 Disturbi evolutivi specifici della funzione motoria
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DIMISSIONI 2021
Nel corso dell’anno sono state effettuate 32 dimissioni. Di seguito vengono specificati i motivi
delle dimissioni:
•
•
•
•

18 per raggiungimento degli obiettivi riabilitativi
2 per sospensione dalle attività in piccolo gruppo (causa emergenza sanitaria Sars-Cov-2)
9 per motivi personali
3 per reiterate assenze ingiustificate

Utenti in carico nell’arco dell’anno 2021: 161
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.
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Il numero complessivo di prestazioni effettuate è di 9529 di cui:
7147 di tipo globale (il 75%),
1525 neuro-visive (il 16%),
572 di psicomotricità (il 6%)
286 di logopedia (il 3%)

Indicatori del processo
numero variazione diagnosi: 42
numero obiettivi raggiunti: (> 50%)
numero progetti condivisi e tempo di condivisione: 100 % (quasi tutti i PRI sono stati condivisi tramite
colloquio telefonico con le famiglie a causa dell’emergenza sanitaria da Sars- Cov 2
numero incontri scuola: 29
tempi di gestione dei RIU (entro 15gg)
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6.2 SERVIZIO 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
La cooperativa riunisce l’equipe di professionisti dopo aver ricevuto comunicazione dai Servizi
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.
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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.
- ABA funzionale Approccio Pyramid Educational;
- C.A.A (Comunicazione Aumentativa Alternativa)
- Il PECS “Picture Exchange Communication System” ovvero Sistema di Comunicazione mediante
Scambio per Immagini.
- TED (Terapia di Scambio e Sviluppo) utile per potenziare gli aspetti di intersoggettività primaria e
secondaria.
- Educazione Cognitivo Affettiva (CAT) promuove un insieme di strategie psicoeducative che
aiutano a stimolare e strutturare la conversazione tra le persone sui pensieri, le emozioni ed i
comportamenti, per facilitare la comunicazione.
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.
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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
Ore di servizio asacom erogate nel 2021
Ente convenzionato
Comune di Siracusa
Libero Consorzio

Ore di servizio erogate
5814
5197

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.
Ore di servizio erogate 2021
Tipologia di servizio erogato Ore di servizio erogate
Educativa individualizzata
1630
Assistenza individualizzata
144
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7. SERVIZI DI PROSSIMITA’
La Cooperativa gestisce i servizi privati di PROSSIMITA’ nel rispetto dell’etica del lavoro e della
qualità degli interventi. Il personale impiegato è formato, supervisionato e lavora costantemente in
equipe multidisciplinare.
Lo sviluppo dei servizi di prossimità è diventato in questi anni uno strumento (leva) necessario per
accorciare le distanze e i tempi delle risposte a bisogni essenziali di alcune tipologie di utenza, che
non trovano risposte adeguate e/o tempestive nell’attuale organizzazione dei servizi sociosanitari
pubblici o convenzionati.
In molti casi questi servizi, che sono imperniati sulla definizione di un accurato Progetto
Individualizzato, riducono in modo considerevole il rischio di istituzionalizzazione in particolare
per gli utenti con gravi disabilità.
L’orientamento dei servizi è caratterizzato da un modello che valorizza i processi di sviluppo
dell’autonomia, in modo da facilitare – laddove diventa possibile – il passaggio da percorsi di tipo
assistenziale o riabilitativo a percorsi orientati in modo specifico all’inclusione sociale.
La Carta dei Servizi della cooperativa San Martino illustra nel dettaglio i servizi offerti alla
cittadinanza.
Ore di servizio erogate nel 2021
servizi educativi
ore

servizi sanitari

ore

educativa
individuale

2334

visite ortottiche

191

assistenza
individuale

472

terapie riabilitative
(psicomotricità/logopedia)

543

Sostegno
psicologico

112

Valutazioni

16

ore totali

2918

Linfodrenaggio
Supervisioni

57
57

n. utenti

64

Psicoterapia

189

ore medie per
utente

45,5

ore totali

1053

n. utenti

65

ore medie per utente

16,2
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Quadro generale delle prestazioni erogate nel corso del 2021
riepilogo servizi socio-sanitari 2021

ore

% ore

prestazioni riabilitative in convenzione 2021

9529

36%

prestazioni riabilitative private 2021

1053

4%

prestazioni educative e di assistenza in convenzione 2021

1777

7%

prestazioni educative e di assistenza private 2021

2934

11%

servizi asacom

11011

42%

Totale

26304

100%
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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.
I risultati
il Bilancio 2021 chiude con un risultato positivo, analogo a quello del 2019, e di poco inferiore al 2020.
Nel corso del 2021, malgrado abbiamo continuato a fare i conti con la pandemia, siamo tornati a
funzionare a regime pieno e infatti il fatturato relativo ai servizi ha avuto un lieve incremento rispetto al
2019, anno precedente alla crisi determinata dal Covid.
Il Centro di riabilitazione continua a rimanere il nostro servizio più efficiente e rappresenta da solo circa
il 60% del fatturato relativo ai servizi, i servizi scolastici Asacom rappresentano circa il 25% del
fatturato dei servizi, l’ambito dei servizi di prossimità, quest’anno erogati sia in forma privata che
attraverso i Patti di Servizio in convenzione con il Comune di Siracusa, rappresentano circa il 15% del
fatturato complessivo delle prestazioni erogate.
Relativamente alla nostra struttura dei costi la situazione rimane abbastanza costante, anche se nel corso
dell’anno si è determinata una novità molto significativa. Dopo 25 anni, abbiamo acquistato la nostra
sede operativa, una sede ampia, già attrezzata e autorizzata, realizzando quindi un investimento
importante e molto significativo per il nostro futuro; oltre all’acquisto della sede sono stati realizzati
altri significativi investimenti soprattutto orientati al miglioramento tecnologico, tra cui il Retimax
Visual Training per la riabilitazione visiva di numerose patologie oculari. Contestualmente abbiamo
preso in locazione altri locali adiacenti alla nostra sede, necessari per le attività amministrative e per
realizzare attività di formazione o di tipo analogo.
Una buona situazione di liquidità ci ha consentito di affrontare gli investimenti principalmente con le
nostre risorse; abbiamo però attivato contestualmente un nuovo finanziamento a breve termine con
CGM Finance per non rischiare di ritrovarci in situazioni di difficoltà finanziarie in occasione di ritardi
nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
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Dal punto di vista dei servizi si è realizzato un buon equilibrio tra le diverse attività: illustriamo con la
tabella seguente le percentuali di fatturato di ciascun servizio sul fatturato complessivo.
riepilogo servizi socio-sanitari 2021

Ore

% ore

fatt

% fatt

prestazioni riabilitative in convenzione 2021

9529

36%

509600

59%

prestazioni riabilitative private 2021

1053

4%

38900

5%

prestazioni educative e di assistenza in convenzione 2021

1777

7%

42648

5%

prestazioni educative e di assistenza private 2021

2934

11%

61691

7%

servizi asacom

11011

42%

206173

24%

totale

26304

100%

859012

100%

Come è possibile evidenziare dalla tabella su indicata, vi sono importanti differenze tra una tipologia di
servizio e l’altra: le prestazioni riabilitative in convenzione, che rappresentano il 36% delle ore
complessive sul totale delle prestazioni erogate, determinano un fatturato pari al 59% sul fatturato
totale relativo ai servizi; invece i servizi asacom che rappresentano il 42% delle ore complessive erogate
sul totale delle prestazioni, determinano il 24% del fatturato totale. Si tratta di una differenza
importante che deriva dal regime di convenzione adottato dagli enti locali per la gestione dei servizi
asacom e dal mancato aggiornamento dei costi orari riconosciuti.
Fatturato dei servizi 2021
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ELENCO COMMESSE PUBBLICHE 2021
DENOMINAZIONE ENTE
EROGATORE
azienda sanitariua provincialesiracusa
azienda sanitariua provincialesiracusa
azienda sanitariua provincialesiracusa
azienda sanitariua provincialesiracusa
azienda sanitariua provincialesiracusa
azienda sanitariua provincialesiracusa
DENOMINAZIONE ENTE
EROGATORE

SOMMA
INCASSATA

DATA
INCASSO

€

118.374,00

01/02/2021

€

20.051,43

05/07/2021

€

117.661,00

26/04/2021

€

14.797,04

10/09/2021

€

112.589,00

10/09/2021

€

86.179,50

24/12/2021

SOMMA INCASSATA

DESCRIZIONE
FT.
N.
FT.
N.
FT.
N.
FT.
N.
FT.
N.
FT.
N.

2_21

DEL

14/01/2021

ACCONTO I TRIM 2021

15_21

DEL

09/04/2021

SALDO I TRIM 2021

16_21

DEL

09/04/2021

ACCONTO II TRIM 2021

30_21

DEL

16/07/2021

SALDO II TRIM 2021

31_21_

DEL

16/07/2021

ACC III TRIM 2021

38_21

DEL

08/10/2021

ACC IV TRIM 2021

DATA
INCASSO

DESCRIZIONE

comune di siracusa

€

2.755,11

09/02/2021

FT.
N.

23_20

DEL

11/12/2020

SERVIZO ASACOM MESE
DI MARZO 2020

comune di siracusa

€

13.508,31

09/02/2021

FT.
N.

28_20

DEL

31/12/2020

SERVIZO ASACOM MESE
DI MAGGIO 2020

comune di siracusa

€

14.586,40

16/03/2021

FT.
N.

5_21

DEL

29/01/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI OTTOBRE

comune di siracusa

€

14.199,39

16/03/2021

FT.
N.

6_21

DEL

30/01/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI NOVEMBRE 2020

comune di siracusa

€

9.317,60

16/03/2021

FT.
N.

10_21

DEL

13/02/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI DICEMBRE 2020

comune di siracusa

€

10.119,25

07/04/2021

FT.
N.

12_21

DEL

26/02/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI GENNAIO 21

comune di siracusa

€

13.416,17

15/04/2021

FT.
N.

13_21

DEL

18/03/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI FEBBRAIO 21

25/05/212

FT.
N.

21_21

DEL

24/04/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI MARZO 21

comune di siracusa

€

14.567,97

comune di siracusa

€

12.384,15

16/06/2021

FT.
N.

24_21

DEL

21/05/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI APRILE 21

comune di siracusa

€

13.858,46

30/09/2021

FT.
N.

29_21

DEL

08/07/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI MAGGIO 21

comune di siracusa

€

2.368,10

14/10/2021

FT.
N.

35_21

DEL

29/07/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI GIUGNO 21

comune di siracusa

€

12.393,37

21/12/2021

FT.
N.

43_21

DEL

26/11/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI OTTOBRE 21

DENOMINAZIONE ENTE
EROGATORE

SOMMA INCASSATA

DATA
INCASSO

comune di siracusa

€

2.743,90

29/06/2021

FT.
N.

17_21

DEL

13/04/2021

comune di siracusa

€

2.031,66

29/06/2021

FT.
N.

18_21

DEL

14/04/2021

comune di siracusa

€

2.288,53

29/06/2021

FT.
N.

19_21

DEL

14/04/2021

comune di siracusa

€

2.358,59

29/06/2021

FT.
N.

20_21

DEL

24/04/2021

comune di siracusa

€

778,41

29/06/2021

FT.
N.

22_21

DEL

27/04/2021

DESCRIZIONE
PATTI DI SERVIZIO NOVDIC 20 EDUCATIVA
PATTI DI SERVIZIO
GENNAIO 2021
EDUCATIVA
PATTI DI SERVIZIO
FEBBRAIO 2021
EDUCATIVA
PATTI DI SERVIZIO
MARZO 2021 EDUCATIVA
PATTI DI SERVIZIO
GENNAIO-MARZO 21
ASSISTENZA
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DENOMINAZIONE ENTE
EROGATORE

SOMMA INCASSATA

DATA
INCASSO

DESCRIZIONE

libero consorzio comunale di
siracusa

€

1.404,00

03/02/2021

FT.
N.

25_20

DEL

22/12/2020

SERVIZO ASACOM MESE
DI GIUGNO 2020

libero consorzio comunale di
siracusa

€

9.450,00

03/02/2021

FT.
N.

27_20

DEL

22/12/2020

SERVIZO ASACOM MESE
DI MAGGIO 2020

libero consorzio comunale di
siracusa

€

11.016,00

19/03/2021

FT.
N.

07_21

DEL

09/02/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI OTTOBRE 20

libero consorzio comunale di
siracusa

€

11.016,00

19/03/2021

FT.
N.

08_21

DEL

09/02/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI NOVEMBRE 20

libero consorzio comunale di
siracusa

€

8.172,00

19/03/2021

FT.
N.

09_21

DEL

12/02/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI DICEMBRE 20

libero consorzio comunale di
siracusa

€

9.270,00

19/03/2021

FT.
N.

11_21

DEL

23/02/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI GENNAIO 21

libero consorzio comunale di
siracusa

€

10.764,00

05/05/2021

FT.
N.

14_21

DEL

23/03/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI FEBBRAIO 21

libero consorzio comunale di
siracusa

€

11.772,00

21/05/2021

FT.
N.

23_21

DEL

04/05/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI MARZO 21

libero consorzio comunale di
siracusa

€

10.125,00

24/06/2021

FT.
N.

25_21

DEL

28/05/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI APRILE 21

libero consorzio comunale di
siracusa

€

11.988,00

23/08/2021

FT.
N.

28_21

DEL

01/07/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI MAGGIO 21

€

918,00

23/09/2021

34_21

DEL

27/07/2021

libero consorzio comunale di
siracusa
libero consorzio comunale di
siracusa
libero consorzio comunale di
siracusa

€

37.395,76

07/10/2021

€

204,37

07/10/2021

FT.
N.
FT.
N.
FT.
N.

libero consorzio comunale di
siracusa

€

7.853,80

30/11/2021

FT.
N.

DENOMINAZIONE ENTE
EROGATORE

SOMMA INCASSATA

agenzia delle entrate

€

3.909,32

DATA
INCASSO
29/10/2021

DEL
DEL
41_21

DEL

26/10/2021

SERVIZO ASACOM MESE
DI GIUGNO 21
TRNSAZIONE OSL N.
34783
TRNSAZIONE OSL N.
34780
SERVIZO ASACOM MESE
DI SETTEMBRE 21

DESCRIZIONE
cinque per mille anno finanziario 2019
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Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

31/12/2021

31/12/2020

27.200

24.075

8.433

528

346.779

19.720

42.976

43.433

398.188

63.681

0

0

362.532

376.821

362.532

376.821

0

0

159.643

313.612

522.175
1.100
948.663

690.433
1.180
779.369

II - Crediti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
III-

Attività

finanziarie

immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

che

non

costituiscono
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

96.925

93.975

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

73.581

57.249

V - Riserve statutarie

91.391

54.425

VI - Altre riserve

28.181

29.085

attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

29.870

54.441

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

319.948
0

289.175
0

328.210

307.694

Esigibili entro l'esercizio successivo

98.322

87.718

Esigibili oltre l'esercizio successivo

197.608

94.757

295.930
4.575
948.663

182.475
25
779.369

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2021

31/12/2020

855.137

710.240

Altri

8.277

20.637

Totale altri ricavi e proventi

8.277

20.637

863.414

730.877

10.560

11.358

135.908

128.647

33.220

36.584

474.522

363.488

92.518

76.454

50.235

40.680

50.235

39.978

0

702

617.275

480.622

12.083

3.062

719
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11.364

3.028

12.083

3.062

18.876

15.314

827.922
35.492

675.587
55.290

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza,
altri costi del personale
c) Trattamento di fine rapporto
e) Altri costi
Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti
altri

0

5

Totale proventi diversi dai precedenti

0

5

0

5

altri

5.320

462

Totale interessi e altri oneri finanziari

5.320

462

-5.320

-457

0
30.172

0
54.833

302

392

302

392

29.870

54.441

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E
PASSIVITA' FINANZIARIE:
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie (18-19)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e
anticipate
Imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

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.
34

Tabelle riassuntive - Aggiornati 2021
n occupati
maschi
Femmine
Tot

Tot
5
42
47

Cessazioni
Maschi
Femmine

4

Assunzioni
Maschi
Femmine

4
4

3

Stabilizzazioni
Maschi
Femmine

3
1
2

3

4

under 35
18

over 50
2
9

3

35

Media età occupati: 39,5

Composizione
Maschi
Femmine
Tot
Maschi
Femmine

tot
5
42
47

indeterminato determinato consulenti
3
2
34
3
5
full time
1
7

part time
2
30

consulenti
2
5

36

Composizione
Maschi
Femmine

Dirigenti impiegati Altro
1
3
1
5
36
1

37

Media anni di occupazione: 7 anni
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livelli di inquadramento e
retribuzioni medie
(parametrate al full time)

numero Retribuzione
media

A1
C1
C3
D2
D3
E2
F1
Consulenti
Retribuzione massima /full time

2
2
17
4
10
3
2
7

Retribuzione minima /full time

34.937
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.
Nel corso del 2021, oltre alla formazione obbligatoria, la formazione si è mossa secondo due
diverse direttrici:
la formazione dei dirigenti, sia nell’ottica di un miglioramento delle competenze manageriali che
delle competenze informatiche;
la formazione degli operatori educativi e sanitari; per gli operatori la cooperativa ha organizzato un
importante percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Tecnico del
comportamento, utilizzando le competenze e la professionalità di una socia esperta; sono stati
organizzati percorsi formativi interni per tutti gli operatori sulle procedure in qualità dei diversi
servizi; inoltre, nell’ottica dell’informatizzazione dei processi aziendali, la cooperativa ha utilizzato
l’opportunità offerta dal Piano Tosca gestito da Civita per fornire agli operatori competenze
adeguate all’utilizzo di strumenti informatici utili per le attività educative e di riabilitazione.
Il costo illustrato è di tipo figurativo ed è calcolato sulla base della media del costo orario degli
operatori coinvolti.
Denominazione
Formazione generale e formazione specifica per i lavoratori
operanti in settori della classe di rischio medio - D.Lgs.

n.
part.
11

Ore
part.
12

Ore
totali
132

Obblig/no Costo
Obbligat.

2640
39

81/08 (ex artt. 36 e 37e s.m.i.)
Corso di formazione interno per conseguire la qualifica di
Tecnico del Comportamento (RBT)
Formazione interna per operatori asacom sulle procedure di
gestione in qualità del servizio e sulla riprogettazione degli
interventi on line
Formazione interna per operatori CDR sulle procedure di
gestione in qualità degli interventi riabilitativi e sulla
misurabilità degli obiettivi del PRI
Formazione per Dirigenti (Civita – Piano Tosca). “Quality
Management”
Formazione per Dirigenti (Civita – Piano Tosca) “Gestione
amministrativa informatizzata”
Formazione per operatori sanitari (Civita – Piano Tosca)
“(Ri)Progettare i servizi di assistenza attraverso l’utilizzo di
sistemi informatici”.

10

40

400

no

8000

15

20

300

no

6000

8

20

160

no

3200

5

20

100

no

2500

5

20

100

no

2500

8

20

160

no

3200

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 dicembre del 2021 la cooperativa ha innovato l’approccio riabilitativo del servizio di
neurovisiva con l’acquisto del sistema Retimax e la relativa formazione alle ortottiste. Oggi, in
campo riabilitativo, si stanno ottenendo buoni risultati con il Retimax Vision Trainer (RVT), un
dispositivo che ha lo scopo di aumentare la funzione visiva mediante il rilevamento di un potenziale
evocato visivo associato ad un feedback sonoro. Al paziente, seduto di fronte a un monitor a
quadrati bianchi e neri di dimensioni e contrasto variabili, vengono applicati degli elettrodi sul
cuoio capelluto. Durante la fissazione di questo stimolo strutturato un segnale bioelettrico viene
prodotto nella retina, vie visive e aree corticali. Migliore è la fissazione, più ampio è il potenziale
elettrico misurato dagli elettrodi. Di conseguenza, il segnale acustico aumenterà in altezza guidando
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il paziente nella sua ricerca di una fissazione, accomodazione e attenzione migliori e insegnandogli
a controllare maggiormente tali funzioni. Un grafico misura in termini oggettivi l’ampiezza del
potenziale e quindi la conseguente efficacia del trattamento. Nato per la riabilitazione visiva dei
soggetti affetti da ambliopia, si è dimostrato efficace anche nel trattamento di svariate patologie
oftalmologiche, ad esempio i deficit campimetrici, le maculopatie, i casi in cui ci sia un’instabilità
di fissazione che pregiudica l’acutezza visiva, le gravi disabilità visive secondarie a traumi cranici e
grave cerebrolesione acquisita.
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.
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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 2021 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.
Alle RU sono stati somministrati i questionari il cui esito è stato restituito attraverso una
comunicazione appesa in bacheca. Il risultato medio raggiunto è di 4,5 dunque superiore al valore
dell’indicatore minimo atteso di 4.
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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)

Esito soddisfazione delle famiglie sul servizio Centro Di
Riabilitazione
3) Disponibilità degli operatori a gestire i cambiamenti…
2) Misure di prevenzione attuate (igienizzanti, mascherine,…

10) Capacità di gestione delle situazioni problematiche,…
9) Professionalità e competenza degli operatori
8) Puntualità del personale della cooperativa
7) Capacità di ascolto degli operatori
6)Condivisione progetto riabilitativo/educativo
5) Chiarezza delle informazioni contenute ni regolamenti
4) Semplicità e chiarezza del linguaggio degli operatori
3) Cortesia degli operatori
2) Pulizia e igiene dei locali
1) Facilità di accesso e centralità della struttura
0

SEDE DELLA COOPERATIVA

0,5

LO STILE DI LAVORO

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

GESTIONE EMERGENZA COVID

I portatori di interesse che hanno partecipato alla rilevazione della soddisfazione attraverso
un questionario/intervista sono stati per la committenza ASP:
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 Caterina Sarcià Responsabile V Settore Politiche Socio - Sanitarie e Pari Opportunità Libero
Consorzio di 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

Si in 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
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Gli item contenuti nei questionari e le risposte ottenute sono indicati nella tabella sottostante:
Domanda insufficiente sufficiente Buona
n.1
3
n.3
3
n.4
3
n.5
3
Nello spazio relativo ai suggerimenti si è registrato da parte del V Settore che la cooperativa è stata presa
come esempio positivo dall’Ente nella relazione all’Assessorato regionale sull’attivazione della DAD a
distanza per i disabili, nell’ambito del servizio ASACOM

13. La Comunicazione
La Direzione Generale si occupa di mantenere costantemente attiva la comunicazione interna e di
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:
• 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.
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La cooperativa ha ricevuto nel 2021 dalla agenzia delle entrate € 3.655,46 cinque per mille anno
finanziario 2019, destinati alle attività di screening ortottico e di supporto alle famiglie indigenti per
l’accesso alle terapie private

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.
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