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'è un piano, uno scopo, un valore per ogni vita, 
indipendentemente  dalla sua posizione, età, sesso o disabilità” 

 

222000111999   
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UNO STRUMENTO DI IMPEGNO E TRASPARENZA 

L’Associazione AIAS di Castelvetrano ritiene che la 
rendicontazione sulla propria attività e sui risultati raggiunti non 
possa limitarsi alla sola dimensione economica, ma che debba 
anche e soprattutto riguardare la dimensione sociale, 
direttamente collegata al perseguimento della propria missione. 

 

A COSA SERVE IL BILANCIO SOCIALE 

  Il bilancio sociale deve fornire una corretta 
rappresentazione  della realtà di un ente e soddisfare 
le esigenze informative fondamentali di tutti coloro 
che rispetto ad essa sono portatori di interessi, 
diritti e aspettative legittime. Rispetto al bilancio 
d'esercizio, che espone i fatti economici e finanziari, il 
bilancio sociale  permette di comprendere le capacità 
dell’organizzazione di perseguire la sua missione, di 
essere coerente con i valori ed i principi a cui si ispira. 

 

QUALI SONO I SUOI BENEFICI 

In quanto documento che garantisce trasparenza e rende 
comprensibile l’operato complessivo: 
● favorisce un dialogo maturo, fondato su una conoscenza 

non superficiale con i diversi interlocutori; 
● promuove e consolida le relazioni fiduciarie e di 

collaborazione; 
● limita il rischio di una valutazione approssimativa dei fatti 

organizzativi ed operativi; 
● educa alla trasparenza interna ed esterna 

all'organizzazione. 
  

QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 

Approccio sociale: non è comunicazione pubblicitaria o di 
immagine, ma ha la capacità di esprimere il senso delle 
attività e dei risultati; non autoreferenzialità; chiarezza e 
fruibilità; forte integrazione con gli altri strumenti/processi 
di gestione e comunicazione dell’organizzazione.  
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Cari Soci, Cari Consiglieri, Signore e Signori,   
a tutti Voi un benvenuto a quest’Assemblea. Questo è il ventiduesimo appuntamento 
annuale  che ci vede riuniti per fare il “bilancio sociale” che, unitamente al bilancio di 
esercizio, completo di nota integrativa,  meglio ci consente di informare, comunicare e 
condividere le tappe di un percorso che porta, anno dopo anno, alla realizzazione degli 
obiettivi della nostra realtà associativa.  
CHI SIAMO E PERCHÉ CI SIAMO?  Tante volte nasce in noi questo interrogativo ed ogni 
volta la risposta la ritroviamo nella drammatica costatazione della carenza di servizi 
pubblici alla persona fragile. Il nostro C.R.E. “Selinon” – come hanno voluto 
denominarlo i Fondatori – è una risposta ai tanti bisogni. 
La nostra AIAS ha ormai concluso la sua fase iniziale, che l’ha vista nascere, 
svilupparsi e raggiungere una sua identità di AZIENDA che, mantenendo come valore 
centrale l’UMANITA’, deve rispondere anche ai principi di efficienza e di produttività 
i cui  risultati devono essere: qualità del servizio, professionalità e sostegno globale ai 
disabili e alle loro famiglie. 
Come risulta dall’organigramma  affisso all’albo, il  C.R.E   “Selinon” è una  struttura 
funzionale costituita da una direzione, da aggregati funzionali/responsabili di 
efficienza e da un nucleo operativo, ed è caratterizzata da  un elevato grado di 
decentramento per compiti e funzioni ma non delle decisioni, al fine di garantire  
economie di scala e di specializzazione, con una maggior possibilità di controllarne la 
qualità.  Essa si basa su una impostazione del lavoro che riconosce pari dignità  ed 
importanza a ciascuno degli operatori, indipendentemente dal titolo di studio e dal 
livello economico, proprio perché il servizio  è il risultato di una  pluralità di interventi 
condotti in modo coordinato ed armonico. 
Il nostro Centro, sin dal suo nascere, ha chiesto a tutti i suoi operatori 
di nutrirsi di saperi, di  ricerca,  di  confronti  che  scardinano lo stereotipo 
del “così e per sempre”  impresso nella cultura  immobilista  della disabilità.   
La realtà cristallizzata, permea il pensiero dello stesso disabile, della sua famiglia,.i 
servizi stessi ne sono   intrisi  quando  restano  collocati in pensieri scontati,  incapaci  
di nuove rielaborazioni o quando non si pensano  in  rapporti partecipati, o ancora 
quando si compiono azioni doverose perché dettate da teorie e pratiche sociosanitarie. 

Dalla condivisione abbiamo mutuato l’importanza della  centralità della persona che 
incontriamo Chi bussa al nostro Centro prima di essere disabile, è persona;  prima  di 
avere  limiti è integra nella sua dignità.  
Il senso sociale che contraddistingue il nostro servizio richiede che ogni operatore non 
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si  limiti ad operare  una  presa  in  carico  solo “nel” servizio, presteremmo  il  fianco 
a logiche che incentivano l’esclusione sociale. 
Non è mai troppo ripetere che lo scopo principale di un  servizio riabilitativo  non  è solo 
quello di fornire prestazioni, ma piuttosto  quello  di rafforzare le persone e il loro  ruolo 
sociale.  
Il 2019 ci ha posti di fronte a due riforme normative che comportano significativi 
adeguamenti ai nostri sistemi interni;  la riforma del Terzo Settore, che richiede 
l’adeguamento dello Statuto entro il 2020,  e l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo «relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che introduce la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) 
(artt. 37-39). 

Dopo una procedura selettiva interna, abbiamo assegnato il ruolo di RPD al Dott. 
Riccardo DI LEO, medico collaboratore interno  in possesso del livello di conoscenza e 
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD. 

Il Dott. Riccardo DI LEO, dopo avere seguito uno specifico corso, si è rivelato una 
preziosa risorsa nella delicata gestione della privacy. 

Anche in questa edizione del Bilancio Sociale dobbiamo  riconoscere  che il difficile 
contesto congiunturale impedisce all’AIAS di Castelvetrano  di  avviare nuove 
iniziative per l'accesso ai servizi, bilanciare i settori d'intervento per meglio dare 
risposte  attraverso modalità efficaci ed insieme sostenibili. 
Rimangono aperti, infatti, problemi  vitali  per la nostra realtà associativa: 

• Il “dopo di noi Amministratori ”.  È inutile dire che bisogna “individuare” e “far 
crescere” chi succederà loro e che con rinnovata energia ed entusiasmo condurrà la 
nostra Associazione nel rispetto degli stessi nostri principi ispiratori  e mantenendo  nobili 
e credibili gli obiettivi e le azioni per la custodia degli interessi di tutti. 

• Avvio di nuove strategie del futuro per affrontare i grandi temi dell’inclusione 
scolastica e sociale, dei livelli essenziali di assistenza, del “dopo di noi”, della presa 
in carico, del turismo accessibile nel nostro territorio  e di tanto altro ancora. 

• L’ampliamento delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari 

Attraverso l’edizione di questo Bilancio Sociale, il decimo ormai,  documentiamo  le azioni  più 
rilevanti che/ rendiamo operative nel territorio.  Ma non tutto  è documentabile,  perché la 
grandezza da misurare oggi,  ma soprattutto domani,  è la volontà di integrazione, la passione per 
la libertà e la vita di relazione che si misurano imparando  dalla vita,   ma, soprattutto, 
disimparando e smontando i miti   e  le  false  verità  della  società .  

In questo anno appena trascorso alcuni particolari avvenimenti hanno colpito la nostra 
Comunità:, come il furto subito   proprio la mattina del 1°  dicembre, giorno del nostro  
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Anniversario, e l’allagamento in  autunno. 
Anche questi eventi fanno parte della nostra vita associativa e ne segnano la sua Storia. 

 
MA CI SONO ANCHE QUESTI MOMENTI 

 

Grazie 
            

            

            Il Coordinatore del Centro                                                            Il  Presidente    

         Dott.  Elio Zuccarello                                       Dott. Angela Puleo 

 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Il presente bilancio sociale  viene diffuso attraverso i seguenti canali: 

✓ Assemblea dei soci 
✓ Pubblicazione sul sito internet dell’Associazione  www.aiascastelvetrano.it  
✓  

http://www.aiascastelvetrano.it/
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Ho assunto l’incarico della Direzione Sanitaria del Centro AIAS di Castelvetrano il primo 

febbraio dell’anno trascorso. Questa funzione era stata svolta per molti anni della Dott.ssa 

Militello, che aveva assicurato una apprezzabile continuità operativa e progressivamente 

maturato una preziosa esperienza. Come nuovo Direttore Sanitario ho dovuto inserirmi in 

un contesto operativo notevolmente strutturato, ma sono stato supportato in maniera 

decisiva dal Dott. Di Leo, Consulente Otorinolaringoiatra, che ha sostanzialmente garantito 

quella stessa continuità operativa che il Centro aveva conosciuto in precedenza. Questo ha 

consentito lo svolgimento delle attività della Direzione Sanitaria senza rilevanti criticità.  

Coerentemente con gli indirizzi formulati dall’Amministrazione del Centro, ho così garantito 

l’attività di coordinamento, pianificazione, di programmazione e verifica dei programmi e di 

facilitazione del lavoro in  equipe. Particolare cura ho avuto nel favorire una regolare e 

proficua condivisione dei progetti terapeutici, delle programmazioni e delle valutazioni 

effettuate dai diversi operatori, curando con scrupolo la programmazione e lo svolgimento 

degli incontri di equipe con la determinante collaborazione delle assistenti sociali. 

Una particolare attenzione ho rivolto alla gestione della cartelle clinico-riabilitative 

(completezza, archiviazione, conservazione), cercando in particolare di migliorarne 

l’aggiornamento, sia per ciò che riguarda la verifica periodica del progetto riabilitativo, che 

per quanto concerne quella dei diversi programmi riabilitativi. Questo ha premesso di 

portare la percentuale delle cartelle ambulatoriali aggiornate entro il semestre dal 28,8% 

(marzo ’19) al 74,8% (dicembre ’19) per ciò che riguarda la verifica del progetto riabilitativo 

e dal 79,6% (marzo ’19) al 87,6% (dicembre ’19) per quanto concerne la verifica dei diversi 

programmi riabilitativi. Per le cartelle domiciliari nello stesso arco di tempo si sono verificate 

le seguenti variazioni:  per ciò che riguarda la verifica del progetto riabilitativo la percentuale 

delle cartelle aggiornate entro il semestre è passata dal 75% al 89,4% e per quanto 

concerne la verifica dei diversi programmi riabilitativi dal 83,4% al 74,5%. Inoltre ho 

proposto una variazione dello schema della cartella clinico - riabilitativa per renderne più 

agevole l’uso,  poi effettivamente adottata. 

Riguardo alla gestione delle cartelle ho provveduto a regolamentarla opportunamente in 

riferimento agli obblighi di riservatezza e all’ottimizzazione operativa, evitando che le stesse 

cartelle possano circolare per i diversi locali del Centro, riservando l’annotazione e 

l’inserimento degli aggiornamenti solo ai Medici e curando che la redazione degli stessi 

aggiornamenti venisse effettuata solo con pc.  

Su indicazione della Direzione del Centro, ho compiuto una verifica della grave situazione 

riguardante le liste d’attesa  per l’opportuna sensibilizzazione al problema dell’ASP e delle 

altre Autorità competenti.   Con la collaborazione delle assistenti sociali, ho cercato di 

arginare il fenomeno delle assenze ripetute degli utenti, anche rammentando formalmente 
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ai familiari l’eventualità della dimissione al raggiungimento del 25% di assenze non 

giustificate. 

Di concerto con la Direzione del Centro ed assieme a tutti i componenti dello staff ho 

cercato di ottimizzare l’utilizzazione delle risorse di personale tecnico e dei beni strumentali 

in dotazione (in particolare ho cercato di favorire il rispetto puntuale dell’orario di 

svolgimento delle terapie di 45 minuti).   

Assieme al Dott. Di Leo ho curato il trattamento di dati personali ed ho garantito la gestione 

dell’emergenza per le attività di primo soccorso e l’immediata gestione delle situazioni 

impegnative, coerentemente con disposizioni ricevute dalla Presidenza dell’AIAS. Il dott. Di 

Leo poi, in particolare, ha scrupolosamente curato il costante aggiornamento del Database 

del centro, la gestione farmaci e della cassetta di pronto soccorso e la gestione archivi. Ho 

partecipato, per le specifiche competenze mediche, all’attività riguardante il problema della 

selettività alimentare, programmata e gestita dal Dott. Corleo, Consulente Psicologo. 

Nel corso del 2019 ho proposto e poi realizzato un’indagine a campione su di un gruppo 

limitato di familiari di utenti AIAS (autistici e non) per la valutazione del carico familiare e 

delle modalità di coping messe in atto. Come ampiamente prevedibile, sono emersi un 

rilevante carico familiare e una certa problematicità riguardo alle risorse disponibili (formali, 

rete di servizi, familiari, psicosociali, psicologiche), mentre poco rilevanti sono apparse le 

strategie di fuga e di evitamento (solitamente correlate a elevati livelli di stress) e 

significativamente presenti le strategie di ristrutturazione positiva. Sarà opportuno valutare 

un eventuale sviluppo della ricerca e il concreto utilizzo dei dati ottenuti. 

L’anno trascorso mi ha consentito, dopo un percorso professionale non breve, di fare 

esperienza di un contesto operativo diverso da quelli conosciuti in precedenza, ma che ad 

essi è unito dall’attenzione per persone in condizioni di difficoltà spesso nascoste e 

ordinariamente ignorate. Attenzione che associa empatia, solidarietà e competenza. 

Questo trasforma l’intervento professionale da puro fatto tecnico in effettiva presa in carico 

(nel senso letterale della condivisione di un “carico”) . Anche di questa attenzione ho fatto 

esperienza nell’anno trascorso all’AIAS. Al di là delle varie difficoltà contingenti,  l’’ho 

ritrovata negli operatori e nei dirigenti come una condizione ordinariamente presente, che 

mi ha motivato non poco nello svolgimento del servizio affidatomi.  

 
                                                        Il Direttore Sanitario     Dott. Vincenzo Scimonelli 
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Anche in questa annualità la nostra Associazione ha continuato a svolgere il suo 
ruolo attivo nel proprio territorio, al fine di esercitare pienamente il diritto di 
partecipazione ai processi decisionali in materia di politica sociale, 
attraverso 

a. LA PARTECIPAZIONE  AI  TAVOLI  TEMATICI  DELL’UFFICIO  DI   PIANO 

La Legge 328/2000 ha assegnato ai Comuni, ma anche al terzo settore e 
all’associazionismo, un ruolo determinante per la gestione dei fondi destinati al 
sociale e alla presa in carico delle persone con disabilità per le quali, su loro 
richiesta, deve essere predisposto il PROGETTO INDIVIDUALE.   La nostra 
presenza ai tavoli tematici dell’ufficio di Piano del Distretto n. 54 di 
Castelvetrano ha permesso di ribadire le seguenti priorità: 

- applicazione di uniche regole sul concorso alle spese dei servizi da 
parte delle famiglie 

- realizzazione di un  ufficio di pubblica tutela 
- garanzia del progetto individuale (art. 14 della L. 328/2000) 

b. LA  PARTECIPAZIONE  ORGANISMI   PROVINCIALI   E   COMUNALI 

Già da anni ormai la Sezione AIAS di Castelvetrano ha istituito momenti di 
confronto con le istituzioni  della provincia e ciò ha consentito di poter 
rappresentare un consistente numero di disabili e di famiglie ai vari 
tavoli/commissioni  (GLIP, Commissione Lavoro dell’U.M.O provinciale, …). 

Nello svolgimento del nostro ruolo tecnico/operativo, abbiamo  continuato il 
nostro  non agevole cammino lungo quelle direttrici che ci hanno sempre guidato 
attraverso  l’indifferenza e la pochissima  responsabilità sociale ed 
amministrativa. 

A conclusione del suo 22° anno di vita dopo la sottoscrizione  della  prima 
convenzione con l’ASP n. 9 di Trapani, l’Identità dell’Associazione 

continua a mantenere le sue peculiarità.   

CARTA D’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE AL 31/12/2019 

 Denominazione:                  AIAS ONLUS Sezione di Castelvetrano 
 Forma giuridica:                  Cod. ISTAT 1.7.10 Associazione Riconosciuta  
 Partita IVA:                          01997430812  
 Codice Fiscale:                    90002070812 
 Sede legale ed operativa   : Trapani – Castelvetrano – 91022 – S.S. 115 Km 74  

                                            c/da Strasatto Cicirello  
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 Telefono                               0924 907478            Fax             0924 907722 

 E-mail:                                  aiascastelvetrano@libero.it  

 PEC:                                     aiascastelvetrano.pec@arubapec.it  

 Sito web:                               www.aiascastelvetrano.it  

ISCRIZIONI DIVERSE: 

 accreditamento istituzionale come  struttura sanitaria  nella Regione 
siciliana, (art. 18 Decreto 17 giugno 2002) 

 riconoscimento della personalità giuridica che rende la nostra 
Associazione un ente giuridicamente perfetto; 

 iscrizione al Registro Nazionale   delle Associazioni di Promozione 
Sociale          (L. n. 383/00); 

 iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà 
familiare             (L.R  n. 10/03 – art. 16) 

 iscrizione all’Albo Reg.le  Sez. INABILI - Tipologia  ASSISTENZA DOMICILIARE  
e CENTRO DIURNO (art. 26 l.r. 22/86) 

 riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria 
delle persone disabili (art. 4  legge n. 67/06).   

 iscrizione all’Albo Reg.le  delle “Strutture non specializzata che 
erogano TAA e/o EAA con animali residenziali” previsto dal D.A. 
Sanità n.  122/2018 

         Nel 2019, dopo ben  due anni, si è concluso l’iter amministrativo per la 

 iscrizione all’Albo Reg.le  Sez. ANZIANI - Tipologia  ASSISTENZA DOMICILIARE  
(art. 26 l.r. 22/86) 

CAPACITÀ DI PRESTAZIONI 

 57 terapie ambulatoriali e 19 terapie domiciliari giornaliere (accreditate e 
convenzionate con il Sistema Sanitario) 

 20 posti nel Centro Diurno  Disabili (accreditati  dall’Assessorato Reg.le alla 
Famiglia) 

 Servizio di assistenza domiciliare per Disabili ed Amziani (accreditato  
dall’Assessorato Reg.le alla Famiglia) 

 Servizio di Sportello H    

 Servizio di Ausilioteca  

RISORSE UMANE  

L’attenzione che la nostra Associazione, da sempre, presta alle Risorse 
Umane deriva dall’ovvia considerazione che, per un'organizzazione non 
lucrativa di   utilità sociale, il vero ed essenziale capitale è costituito dai 
propri lavoratori. 

mailto:aiascastelvetrano@libero.it
mailto:aiascastelvetrano.pec@arubapec.it
http://www.aiascastelvetrano.it/


Bilancio sociale  2020   AIAS – ONLUS  Sez di  Castelvetrano Pagina 10 

Dalla loro professionalità, capacità, serenità e benessere dipende 
l’appropriatezza e l’efficacia dei servizi erogati, il livello qualitativo di cura 
prestato agli utenti. 

Il primo obiettivo fondamentale, quindi, è quello di creare occupazione di 
qualità e di promuovere qualità nel lavoro. Ciò comporta operare per 
assicurare ai dipendenti la continuità occupazionale e salariale, la garanzia 
e la certezza dei diritti contrattuali, tutela della salute e della prevenzione degli 
infortuni. Il personale, che è il principale beneficiario della distribuzione del 
valore aggiunto prodotto dell’Associazione, è costituito da diverse figure 
specializzate soprattutto nel campo sanitario, sociale e psicologico.  

Il capitale umano: 
 

CENTRO DI  
RIABILITAZIONE 

     Dipendenti:                    33 
           

     Liberi professionisti:       6 
IPPOTERAPIA    Operatore                        1 

SPORTELLO  H 
 

     Personale interno (le stesse 3 assistenti sociali  
     che prestano servizio nel Centro di riabilitazione) 

AUSILIOTECA     2  operatori volontari 

 
ALTRE RISORSE 

UMANE: 
 

Le risorse umane ‘aggiuntive’  sono quelle persone che, a vario 
titolo, seguono un percorso formativo e/o di crescita professionale 
e sociale all’interno del nostro Centro A.I.A.S. per un periodo più 
o meno lungo.  

Volontari  n.2 

All'interno della struttura esiste una sufficiente presenza di 
volontari che operano in perfetta armonia con gli operatori, 
arricchendo di umanità le varie attività quotidiane.  
 

Tirocinanti n. 2 

L’inserimento dei tirocinanti nella nostra struttura  oltre ad essere 
una risposta all’esigenza di  avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro, costituisce anche uno strumento che facilita la  preselezione 
del personale e la possibilità di completare la formazione  di figure 
estremamente adatte alle specificità della nostra realtà. 
 
Convenzioni attive n. 3 

• Università di Palermo  

• Università “Nicolò Cusano” di Roma 

• IESCUM – Istituto europeo per lo studio del comportamento 
umano – Roma 
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Tipologia di contratti applicati: 

        N° M F % 

Tempo pieno indeterminato 14 7 7 35,90 
Tempo part-time indeterminato 19 3 16 48,72 
Tempo determinato 0 0 0 0 
Lavoro autonomo 6 6  15,38 

 

Anzianità di servizio dei soli dipendenti: 

 N° % 
<    2 anni 1   3,03 
da   2  a  5  anni 3 9,09 
da   5  a 10  anni 9 27,27 
da 10  a 15  anni 11 33,34 
>  15   anni 9 27,27 

 

Dalla lettura dei dati riportati in queste tabelle risulta evidente  l’incremento della 
“stabilità” rispetto al 2018, elemento, questo, facilmente desumibile sia 
dall’elevata percentuale di contratti a tempo indeterminato (84,62%) che 
dall’anzianità di servizio dei dipendenti (87,88% superiore a 5 anni) 

  n 23                              n. 16  

Nel 2019, come negli anni precedenti, le donne lavoratrici sono più numerose  
degli uomini. I nostri settori d'intervento, che sono a prevalenza sanitaria e 
sociale, necessitano di figure professionali e mansioni che, in modo 
preponderante, sono svolte da donne. 
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PRESTAZIONI 

Si riportano alcuni indicatori che testimoniano l’entità del quotidiano lavoro nel 
Centro di Riabilitazione.   

I grafici  sotto riportati si riferiscono ai dati relativi soltanto alle presenze 
degli utenti e  non al numero di terapie prese in carico, numero che è stato 
crescente nel triennio 2017 -2018 – 2019. 

Dai dati nei grafici riportati risulta evidente come, per effetto del limite 
prestazionale accreditato, il totale delle terapie annuo risulti sostanzialmente  
quasi costante, mentre si modifica la tipologia di intervento riabilitativo richiesto. 

L’incremento registrato nel 2019 (+250 terapie ambulatoriali e + 226 domiciliari) è 
dovuto, ancora una  volta, ad un costante lavoro di monitoraggio dell’andamento 
del servizio e di ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie 
impegnate, 

L’altro indicatore significativo costantemente monitorato  è quello relativo alle 
motivazioni delle assenza degli utenti, le cui percentuali medie confermano, 
anche per il 2019.  che esse sono dovute a cause direttamente dipendenti 
dall’utente (malattie periodiche, stanchezza, indisponibilità temporanea dei 
familiari, ricoveri, scarsa motivazione,…..) e mai per carenza del servizio, in 
quanto eventuali assenze dei  terapisti  vengono immediatamente coperte da 
altro personale. 

 

NUMERO DI TERAPIE EFFETTUATE  SUDDIVISE PER TIPOLOGIA: 

AMBULATORIALI 
 

M° TERAPIE AMBULATORIALI 
EROGATE 

2017  2018  2019 

Lo 
gopedia 6.054 

-  213 

5,841 

+   28 
5.869 

Neuromotoria 1.874 + 217 2.091 + 210 2.301 
Neuropsicomotricità 2.238 -  134 2.104 -  136 1.968 

Psicomotricità 4.395 -  195 4.200 + 148 4.348 

Totale 14.561 -  325 14.236 + 250 14.486 
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DOMICILIARI 

M° TERAPIE DOMICILIARI 
 EROGATE  

2017  2018  2019 

Logopedia  541 - 16 525 - 37 488 

Neuromotoria   5.212 -  291 4921 +  263 5.184 

Totale 5.753 - 307 5.446 + 226 5.672 
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ANALISI DEI DATI RELATIVI ANNO 2019 

 
1 - Numero   di tutti gli utenti che hanno fatto terapia presso la struttura 
Vengono considerati sia gli utenti che hanno un piano terapeutico con “stato = 3” 
oppure con “stato=4” (ovvero terapie in corso oppure terapie in lista attesa e terapie in 
corso), sia quelli che hanno un piano terapeutico ultimato nel corso del 2019. 

 167 utenti 
 
2 - Età più trattate  

Eta  Utenti 

<= 10 anni 64 

da 10 a 20 anni 37 

da 20 a 30 anni 7 

da 30 a 40 anni 9 

da 40 a 50 anni 9 

oltre 50 anni 41 
 
 
3 – Patologie maggiormente trattate 
Vengono considerate “maggiormente” le patologie che hanno un numero utenti >= 10 

 
Codice Patologia Numero Utenti 

29900 Psicosi con origine specifica dell'infanzia - Autismo infantile, stato attivo 24 

3158 Ritardi specifici dello sviluppo - Altri ritardi specificati dello sviluppo 19 

31531 Ritardi specifici dello sviluppo - Disturbo evolutivo del linguaggio 16 

340 Sclerosi multipla - Sclerosi multipla 12 

3159 Ritardi specifici dello sviluppo - Ritardo non specificato dello sviluppo 12 
 
 
4 – Raggruppamento delle patologie in grandi aree e statistiche % fra le aree  
Per la percentuale si è utilizzato  il totale delle patologie degli utenti transitati nel 2019 
(ovvero 190) 
 

Codice Macroarea Patologica Numero Patologie Valore Percentuale 

7 Ritardi 51 26,84% 

5 Patologie Neurologiche 37 19,47% 

9 Disturbi del Comportamento 28 14,74% 

4 Patologie Specifiche Voce-Linguaggio 22 11,58% 

3 Patologie Fisiche Acquisite 21 11,05% 

6 Patologie da Sofferenza Pre, Peri e Post-Natale 19 10,00% 

1 Patologie Cromosomiche 6 3,16% 

2 Patologie Congenite 5 2,63% 

8 Disturbi di Apprendimento 1 0,53% 
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La progettazione e l’erogazione di tutte le attività sociosanitarie ed assistenziali rivolte ai 
disabili e alle  loro famiglie  sono strettamente correlate a quella politica interna per la 
qualità che ci vede costantemente impegnati nel miglioramento continuo dei processi 
organizzativi. 

Consapevoli che l’essenza dei nostri servizi è proiettata  all’abilitazione del contesto di 
vita di ogni  disabile,  l’AIAS  di Castelvetrano promuove altre attività che promuovono 
una cultura del riconoscimento del desiderio esistenziale all’accoglienza e all’autonomia 
di ogni disabile e non solo dell’appagamento settoriale di bisogni. 

Ogni attività, però, continua a rimanere una singola goccia che non incontra altre gocce per 
formare un rivolo capace di segnare un sentiero verso una comunità dove TUTTI  abbiano la 
possibilità  di vivere in pari dignità i propri limiti. 

I due preziosi servizi di SPORTELLO H  e di  AUSILIOTECA, i cui fruitori provengono da un 
ampio territorio (Trapani ed Agrigento),  anche nel 2019,  rimangono singole gocce e 
solo in forma limitata sono stati  garantiti, dalle tre assistenti sociali, da una logopedista 
e dallo psicologo che prestano servizio nel Centro di riabilitazione 

Anche il CENTRO DIURNO, ancora nel 2019 purtroppo, con profonda amarezza, dobbiamo 
riconoscere che la situazione rimane senza  prospettive  certe, nonostante  i diversi ed 
animati incontri con gli Amministratori locali.  

Il silenzio delle istituzioni purtroppo rimane assordante. 

 
TTTUUUTTTEEELLLAAA   GGGIIIUUUDDDIIIZZZIIIAAARRRIIIAAA   DDDEEELLLLLLEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNEEE   CCCOOONNN   DDDIIISSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ      (((LLL...    NNN...    666777///222000000666)))   

La nostra AIAS di Castelvetrano continua ad essere una delle 42 Associazioni sul 
territorio nazionale legittimate ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con 
disabilità, vittime di discriminazioni, come voluto dalla legge 67/2006.  

Tale legittimazione ci consente di essere a fianco di chi “si perde”, se non addirittura 
“rimane  schiacciato” da una burocrazia che trasforma un diritto in favore. 

Questi i casi di vita quotidiana seguiti nel 2019: 

Mazara del Vallo   -   C.B. 

 C. è persona adulta in carrozzina. 

Nel 2017 chiede al proprio distretto sanitario la prescrizione di una carrozzina 
elettrica idonea a consentirgli piccoli spostamenti in modo autonomo. Con 
motivazioni diverse la prescrizione viene sempre rimandata, fino a quando non gli 
viene  riferito che “non essendo uno studente né un lavoratore non ne ha diritto”.ù 

Nel mese di ottobre 2018  C. chiede il nostro intervento 

E’ stato sufficiente  richiedere la motivazione scritta del diniego per avviare le 
procedure di contestazione e la successiva  diffida. 

Nel mese di maggio 2019 C. ha ricevuto quanto richiesto poiché l’ausilio risulta 
indispensabile per ampliare la sua autonomia nella mobilità e, quindi, favorire la sua 
vita di relazione e di partecipazione alla vita sociale. 
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Campobello di Mazara   -   P..T.  

In questo caso è stato richiesto il nostro intervento nei confronti del Comune per la 
mancata risposta alla  richiesta di assistenza al’autonomia e alla comunicazione a 
scuola. 

Abbiamo sostenuto  l’interessato  ad inoltrare le richieste nelle forme corrette e, 
dopo avere atteso le risposte, questa volta pervenute nei termini di legge, abbiamo 
diffidato il  Comune ad attivare i servizi ottenendo quanto richiesto. 

 
SSSEEERRRVVVIIIZZZIIIOOO   DDDIII    AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   AAALLLLLL’’’AAAUUUTTTOOONNNOOOMMMIIIAAA   EEE   AAALLLLLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   NNNEEELLLLLLEEE   SSSCCCUUUOOOLLLEEE   

DDDEEELLLLLL’’’OOOBBBBBBLLLIIIGGGOOO   DDDIII    CCCAAASSSTTTEEELLLVVVEEETTTRRRAAANNNOOO   EEE   CCCAAAMMMPPPOOOBBBEEELLLLLLOOO   DDDIII    MMMAAAZZZAAARRRAAA...    

Per la persona con disabilità giungere all'autonomia ed essere protagonista nella 
definizione del proprio progetto di vita è un percorso complesso nel quale ha un 
ruolo decisivo la disponibilità e la "competenza" del contesto a riconoscere la 
diversa abilità e sostenerne lo sviluppo. 

Facilitare questo percorso, è  questa la finalità del servizio di "assistenza per 
l'autonomia e  la comunicazione” nelle scuole dell’obbligo a favore degli alunni 
disabili per garantire/ l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, all'educazione ed 
all'inclusione scolastica, ricorrendo, appunto, all'intervento di figure professionali 
specialistiche che sappiano rispondere ai bisogni e alle aspettative nel modo più 
mirato; 

La nostra Associazione, quale Ente accreditato in entrambi  i Comuni, 
nell’anno scolastico 2017/18 ha gestito il servizio a favore di 43 alunni a 
Castelvetrano e di 3 alunni a Campobello. 

La gestione del servizio a favore di 46 alunni per noi ha costituito un ingente onere 
sia amministrativo che professionale con risultati non adeguati alle risorse 
impegnate tanto da farci decidere di  non partecipare più ai bandi emanati dai 
comuni, almeno fino a quando le condizioni rimarranno  queste. 

Ancora nel 2019 il Comune di Castelvetrano non ha pagato quanto anticipato 
dall’AIAS per l’espletamento del servizio 

 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO      DDDIII       IIISSSTTTRRRUUUZZZIIIOOONNNEEE      IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTAAA      “““IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   EEE   TTTUUUTTTOOORRRIIINNNGGG”””   

Nell’anno scolastico 2018 / 19  con l’I.C.  “Capuana-Pardo”  e  la Neuropsichiatria  
(ASP N. 9 di Castelvetrano) è stato stilato e realizzato il Progetto di istruzione 
integrata "Inclusione e Tutoring" a favore  di  un alunno della Scuola “Pardo” 
contemporaneamente  utente del Centro di Riabilitazione AIAS. 

Il  Progetto, una novità nell'ambito della ricerca, sperimentazione e sviluppo, è 
stato condotto in chiave sperimentale nell'ottica di una sinergia tra le 
associazioni territoriali e le strutture che insieme collaborano per il successo 
formativo dell'alunno, per una didattica individualizzata e  inclusiva.  

L’  attuazione del progetto ha previsto  quattro fasi.  

Durante la prima fase l’alunno ha frequentato il Centro AIAS, un ambiente 
strutturato e a lui familiare, dove inoltre è stato possibile richiedere suggerimenti 
e tempestivi interventi. In questo periodo si è  puntata 1'attenzione sulla 
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conoscenza e relazione del nuovo docente con l'alunno, affiancato dalla docente 
che già conosceva. La compresenza in tale contesto ha favorito oltre un 
confronto continuo sulle strategie educative da adottare, una gestione più 
funzionale dei comportamenti dell'alunno. 

Durante la seconda settimana sono state integrate due presenze a scuola per 
n.3 tempi giornalieri. Tale fase,è stata propedeutica per un inserimento graduale 
a scuola. 

In tale fase sarebbe stata auspicabile la presenza dell'assistente ali'autonomia e 
comunicazione poiché  i docenti  di sostegno non sono stati più in 
compresenza. 

Valutati i progressi educativo - didattici e socio relazionali si è proceduto ad una 
totale frequenza a scuola nel corso del secondo quadrimestre. 

Tale pianificazione didattica educativa, caratterizzante il PEI in chiave ICF, ha prevesto 
due percorsi formativi, sviluppati in parallelo; 

- Percorso didattico - esperenziale presso I'AIAS di Castelvetrano 

- Percorso ludico- laboratoriale di gruppo nel contesto scolastico al fine di favorire 
l'inclusione e la relazione con coetanei; in tale contesto gli alunni coinvolti hanno 
assunto un ruolo di guida (tutor) valorizzato da un riconoscimento in ambito di 
valutazione.  

 

SSS TTT AAA RRR TTT --- UUU PPP    BBB EEE LLL III CCC EEE :::    
PPP RRR OOO GGG EEE TTT TTT OOO    DDD III    III NNN NNN OOO VVV AAA ZZZ III OOO NNN EEE    AAA MMM BBB III EEE NNN TTT AAA LLL EEE    EEE    III NNN CCC LLL UUU SSS III OOO NNN EEE    SSS OOO CCC III AAA LLL EEE     

Uno degli obiettivi primari dell’agire dell’AIAS di Castelvetrano è  stato, da sempre,  
quello di “ABILITARE LA COMUNITA’ piuttosto che “RIABILITARE esclusivamente 
la PERSONA” perché da parecchie disabilità, purtroppo, non si può guarire, ma la 
comunità può – DEVE – migliorare il suo livello di inclusione  ed impedire  che si 
generi l’handicap. 

E’ stata questa la motivazione  che ha  spinto l’Associazione a partecipare,  
quale  Ente capofila,  al Bando “Ambiente 2018”,  emanato dalla Fondazione 
CON IL SUD,  con il  Progetto “Start –Up Belice”, mirato ad accrescere la 
fruibilità e accessibilità della Riserva Naturale Orientata della foce del fiume 
Belice e dune limitrofe (RNO) attraverso la creazione di percorsi e servizi 
innovativi dedicati. 

La proposta progettuale, di durata triennale, approvata e finanziata con un  
contributo di euro 220.000,00, ha messo insieme otto partner di formazione e 
competenze  completamente diverse tra di loro, ma che si sono posti lo stesso 
unico obiettivo: migliorare l’ambiente, la vita delle Persone con difficoltà e della 
cittadinanza tutta che vedrà con occhi diversi un prezioso  bene naturale del 
territorio. 

Questi, oltre all’AIAS di Castelvetrano, i partner del progetto:  il Ciss Ong - 
Cooperazione Internazionale Sud Sud,  il Cresm - Centro ricerche economiche e 
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sociali per il Meridione, la Società Cooperativa Sociale F.A.T.A.,  il Libero Consorzio 
Comunale di Trapani, Maghweb, RinnoVa ed il Comune di Castelvetrano. 

Grande spazio sarà lasciato anche alla sperimentazione di nuovi metodi per 
preservare la Riserva. Partendo, infatti, da un innovativo processo di smaltimento 
dei depositi di Posidonia Oceanica si punterà ad interventi che possano ridare 
fruibilità ai litorali invasi da depositi della pianta, attraverso il suo riutilizzo per la 
produzione di materiali innovativi biodegradabili a base di Posidonia utili per 
interventi di protezione ambientale e per altri servizi di orientamento all’interno della 
riserva e in particolare per i disabili. 
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La disabilità che quotidianamente incontriamo raramente è temporanea, quasi sempre 
segna tutta la vita di una persona e coinvolge profondamente tutti i famigliari. La 
“riabilitazione”, quindi, non può essere esclusivamente medica, ma ha bisogno di stimoli 
sempre nuovi che sappiano tenere sempre alta la  motivazione a “riabilitarsi”.  

Proprio per questo ancora di più la nostra Associazione, come fa sin dal suo nascere, si 
pone come elemento di lotta civile per affermare la cultura della “solidarietà”, quale 
principio di giustizia,  

Ed è quello che ha continuato a fare anche  in questo anno 2019:  

 

 Giornata dell’Autismo 

  Il 2 aprile si è svolta la XII edizione della 
“Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, istituita dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nel 2007, coordinata dall’’I.C. “Capuana-Pardo”, scuola 
capofila di una rete interistituzionale a cui aderisce l’AIAS di Castelvetrano ed in cui 
convergono tutti gli istituti scolastici del primo e del secondo ciclo del territorio di 
Castelvetrano, Campobello, Partanna, Salemi- Gibellina, Santa Ninfa, in collaborazione 
con gli Enti e le associazioni territoriali.   La manifestazione“Insieme… per l’autismo”, 
anno  dopo anno, affronta la tematica attraverso un lavoro sinergico ed una 
collaborazione fattiva che persegue un obiettivo comune: l’inclusione. 

Gli eventi programmati sono stati numerosi. Nella mattinata, presso lo stadio “Paolo 
Marino” di Castelvetrano, si sono disputate tre partite di calcio a cui hanno preso parte 
anche ragazzi disabili. Nel pomeriggio, presso l’Auditorium “G. Leggio” di Partanna, si è 
tenuto il seminario “Conoscere… per Includere”, occasione per riflettere sulle azioni 
di intervento che possano consentire di migliorare la vita delle persone disabili e che 
inevitabilmente investono l’operato della famiglia, della scuola e della società civile.  

Il seminario è stato moderato dal Dott. Paolo Pace, dirigente della NPI ASP 9 del 
Distretto di Castelvetrano, che ha illustrato la problematica dell’autismo nelle sue 
diverse sfaccettature, trattate con esaustività dai relatori presenti all’incontro. 

Presente la Dott.ssa Magda Di Renzo, psicoterapeuta, nonché direttore della 
Scuola di Specializzazione IdO di Roma, la quale ha chiarito i principi su cui si fonda 
il “Progetto Tartaruga”, utilizzato nella valutazione e nel trattamento dei disturbi autistici 
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e attraverso il quale, a partire dalle esperienze sensoriali e corporee, si arriva a stabilire 
una relazione comunicativa e di sintonizzazione con il soggetto autistico. Ogni soggetto 
deve essere considerato nella sua individualità, poiché ogni autismo necessità di 
strategie peculiari e ad personam. 

Il Dott. Giovanni Corsello, direttore della Clinica Pediatrica presso l’Università di 
Palermo, ha relazionato sugli aspetti storico-scientifici dell’autismo, soffermandosi sulla 
storia di Asperger, medico che lavorò nel periodo della dittatura nazista e che contribuì 
all’evoluzione degli studi della patologia autistica. Il Prof. Flavio Fogarolo, 
componente del Comitato Scientifico FIA ha voluto sottolineare l’importanza della 
scuola come luogo di principale inclusione in cui, attraverso la creazione di uno 
sportello per l’Autismo , con l’aiuto imprescindibile di docenti formati e specializzati, si 
può favorire lo sviluppo delle competenze nei soggetti autistici. 

 

 

 
 Campo Estivo 2019 

Anche nell’Estate 2019 abbiamo promosso un campo estivo della durata di una 
settimana con bambini in situazione di handicap.  L’esperienza è stata possibile grazie 
alla collaborazione di un gruppo di Giovani della Croce Rossa di Castelvetrano 
con l’obiettivo di far trascorrere ai piccoli ospiti momenti di serena spensieratezza 
facendo crescere collaborazione e lavoro di gruppo. 

Altra preziosa collaborazione è stata offerta dal Nucleo CNAI Siculia, provincia  di 
Trapani, con la costante presenza dell’infermiera volontaria, ma anche nostra socia, 
Caterina Cuttone, che nella semplicità del suo dire “mi diverto e  faccio divertire”  
racchiude lo spirito del “servizio” . 

Per i volontari, di età tra i 14 e i 25 anni, che si sono presi cura di 10 bambini, con 
difficoltà  diverse con l’unico obiettivo di far trascorrere una settimana di sorrisi e 
divertimento,    questa esperienza è stata occasione concreta di mettere in pratica il 
loro modo di rapportarsi all’altro, vivendo momenti intensi in  contesti naturali e di “tutti” 
come, appunto, il lido ed il mare.  L’esperienza è stata vissuta per il secondo anno 
presso il lido Monnalisa di Tre Fontane  (Campobello di Mazara), una struttura 
adeguata alle esigenze di questi ragazzi.  

Lo psicologo dell’AIAS, il Dott. Nicolò Corleo, è stata una preziosa e costante 
presenza prendendosi “cura” di  ciascun dei bambini e di ciascuno dei  volontari. 
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Il campo estivo, in quanto esperienza di comunità, ha posto al centro la relazione con 
l’altro, cioè il rapporto di fiducia. L’A.I.A.S., in questo gioco tra parti: partecipanti, 
famiglie e volontari, ha svolto una funzione d’orientamento e di mediazione, 
introducendo nel circuito l*’esperienza della separazione. L’esperienza più gratificante è 
stata proprio la semplicità del gesto del genitore che ti affida il figlio, ti fa le 
raccomandazioni, ma te lo affida. 

        

 
 3 dicembre - Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.   

Nessuno può dire “non mi riguarda” 

Ogni volta che invadiamo un passaggio con la nostra auto e aggraviamo la condizione 
di disabilità di qualcuno “ci riguarda”; ogni volta che riusciamo a passare con il carrello 
della spesa più agevolmente sullo stesso passaggio creato per favorire la mobilità e 
l’inclusione di una persona con un’invalidità motoria, “ci riguarda”. 

Per dare contenuto a questa  Giornata  abbiamo chiesto al Comune di Castelvetrano 
di voler sottolineare l'importanza dell’evento, promuovendo, assieme ai disabili e 
a tutti i cittadini attenti al riconoscimento della  pari dignità umana, un Consiglio 
Comunale aperto sul tema presso il Centro A.I.A.S.  La richiesta è stata 
pienamente accolta.    Martedì, 3 dicembre, nel salone del  nostro Centro si è 
tenuto un Consiglio Comunale aperto dedicato alla Convenzione ONU, illustrata  
dall’avv. Gabriella Barbera,  membro del Comitato pari opportunità  del Tribunale di 
Marsala.  Nell’occasione è stato proiettato il Cortometraggio "Convenzione ONU: da 
ciascuno il suo" di Umberto Lucarelli. 

A conclusione dei lavori abbiamo ufficialmente chiesto all’Amministrazione 
comunale di attivare tutti gli atti necessari per adottare i principi della 
Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità,  quale  base di 
ogni azione politica futura rivolta ad esse. 
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 23  giugno  - Tutti a spasso nel tempo  
Raduno d'auto d'epoca a Castelvetrano.  

In occasione della festa di S. Giovanni, Patrono di Castelvetrano, si è tenuto un raduno 
d'auto d'epoca  che ha visto il centro per la partenza, l'arrivo e la premiazione la Piazza 
Regina Margherita. La manifestazione è stata organizzata dall'amministrazione, 
l'Associazione AIAS di Castelvetrano e numerosi sponsor. 

Presenti sia auto che moto d'epoca, provenienti da tutto il Belice, che hanno sfilato per 
le vie del centro e facenti parte del club auto moto d'epoca di Sambuca. Lo stesso 
sindaco Alfano ha raggiunto la piazza a bordo di un'auto d'epoca, unico esemplare al 
mondo, una fiat 850 cabriolet rossa. 

              
 

 

 
Si conclude un anno, si fa il bilancio, ed in fondo, considerato il clima generale che ci 
circonda, potremmo dire che siamo riusciti a tenere  dritta la barra e a portare la “barca 
AIAS” in porto nonostante il mare in tempesta. 

Inoltre è evidente la tendenza di molte associazioni, in particolare quelle impegnate 
nel settore sociosanitario, a caratterizzarsi come organizzazioni  erogatrici  di servizi, 
sbilanciate verso l’area del mercato,trasformandosi  da  Organismi   di  rappresentanza  
e tutela, di partecipazione alla vita sociale, in  agenzie  di servizi  nei  quali  si esaurisce 
la risposta ad un determinato bisogno, ma  dove non trova risposta il bisogno latente e 
inespresso di partecipazione attiva.  

La nostra organizzazione  tiene alta la guardia sul lavoro sociale, consapevole che la 
riabilitazione è per la vita e va oltre le mura del Centro. 

Per dimostrare che le cose 'impossibili' sono in realtà possibili. 
Per creare cambiamento grazie alle piccole, grandi azioni 

che facciamo ogni giorno con il nostro lavoro.  Questo è il nostro stile. 
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