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Non    si  fa  il     proprio      dovere   perché   qualcuno    ci   dica    grazie,   
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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 ventitreesimo appuntamento 
annuale  che ci vede riuniti per fare il “bilancio sociale” che, unitamente al bilancio di 
esercizio 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. 
Commentare il Bilancio sociale 2020,  però, sarebbe estremamente riduttivo quando 
dentro di noi permangono forti le emozioni di questi lunghi mesi che hanno visto la 
difficoltà della pandemia anche nella nostra provincia. Secondo alcuni stiamo 
attraversando la crisi peggiore che la nostra Nazione abbia mai sperimentato dal 
dopoguerra. 
Ritorna alla mente lo sgomento delle settimane di febbraio e marzo 2020 quando i 
dispositivi di protezione individuale erano introvabili e si succedevano decreti, delibere 
e circolari, a volte di complessa comprensione e interpretazione. A prevalere non sono 
stati però il fatalismo e l’immobilismo, ma la forza e la competenza di tutti noi, 
amministratori, dirigenti collaboratori a tutti i livelli. 
Non abbiamo dato nulla per scontato, ma abbiamo letto, approfondito. Abbiamo agito, 
in prima persona, abbiamo inventato, provato, e provando abbiamo anche sbagliato, 
imparando per non ricadere nello stesso errore. Abbiamo sofferto, come tutti anche 
pensando alle famiglie e alle persone con disabilità la cui vita è radicalmente cambiata, nel 
giro di pochi giorni, costringendole a fare i conti con una dura, durissima realtà. 
Uno scenario  epocale e inaspettato per tutti noi e un paradosso per chi, 
come  noi, opera per favorire le relazioni, la socialità  e la cura, la cui  
ricaduta pesa soprattutto sui nostri utenti, sul personale tutto e che richiede 
di operare con la massima coesione per superare questa incredibile prova 
La fase acuta non è ancora passata ma, soprattutto grazie al prezioso e determinante 
contributo di tutti, possiamo dire di essere riusciti a gestire questo difficile momento;  il 
nostro Gruppo si è dimostrato solido e compatto, unito e determinato nel 
proseguire la propria attività, con rinnovato spirito e la stessa qualità di sempre. 
Abbiamo, sin da subito,. messo in campo tutte le azioni necessarie per tutelare la 
salute e la sicurezza di tutti i nostri operatori e, al tempo stesso, insieme siamo 
stati in grado di garantire la continuità del servizio; grazie a questi sforzi i nostri 
utenti e le loro famiglie hanno confermato la fiducia che ci siamo meritati in tanti anni di 
proficua collaborazione. 
Non abbiamo lasciato a casa nessun lavoratore, non abbiamo saltato il pagamento di 
alcuno stipendio e abbiamo anticipato la cassa integrazione a chi non ha potuto lavorare. 
Dopo la chiusura del Centro il 15 di marzo per effetto del lockdown, il 4 di giugno 
siamo  ritornati a svolgere il nostro lavoro, non solo come esecuzione di un dovere, ma 
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facendo qualcosa in più del proprio dovere, soprattutto come espressione di un 
profondo spirito di servizio. 
Per potere riavviare le attività abbiamo  dovuto adeguare la nostra specifica realtà 
operativa alle diverse disposizioni nazionali e regionali.  Ciò  ha richiesto la totale 
revisione dei processi di servizio in termini di accesso ed uscita dalla struttura, 
movimentazione all’interno degli spazi, analisi dei carichi di affollamento, orario di 
funzionamento, durata dei trattamenti, rimodulazione delle attività ambulatoriali e 
domiciliari, implementazione delle procedure di igienizzazione e sanificazione. 
La necessità di contenere il rischio di contagio ha richiesto altresì l’introduzione di 
misure specifiche di pianificazione, coordinamento, monitoraggio e revisione delle 
procedure affinché le stesse potessero essere efficaci e rispondenti al mutamento della 
situazione contingente ed, inoltre, ha richiesto: 

• L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al 
rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2. 

• L’integrazione  del Registro dei Trattamenti dei Dati Personali con l’*informativa 
per la misurazione dei parametri corporei. 

• Il contatto telefonico con tutti  gli utenti e i familiari di riferimento per la valutazione 
dell’eventuale mutamento di condizioni e bisogni e la verifica della disponibilità alla ripresa 
dei trattamenti in struttura. 

• La  nomina del Referente Aziendale (RA) per la prevenzione e controllo del 
COVID-19, nella persona del Direttore Sanitario, Dott. Vincenzo Scimonelli, per 
effettuare una continua azione di pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle 
soluzioni organizzative e delle misure igienico-sanitarie messe in atto e  per il 
mantenimento di un flusso informativo efficace con le Strutture di riferimento ed in 
particolare dei rapporti con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Trapani. 

• L’istituzione, a supporto del RA, di un Comitato per la Prevenzione e 
Controllo Aziendale (CPCA) delle  infezioni COVID-19, composto dai referenti di 
struttura, dallo psicologo  e dal Direttore tecnico organizzatore,  per la verifica ed il 
monitoraggio dell’efficacia  delle procedure attivate e, qualora necessario, effettuare le 
necessarie revisioni.   

L’emergenza COVID-19 continua e sappiamo che tornare alla normalità non sarà un 
percorso privo di ostacoli. Ma indipendentemente dalle sfide che ancora ci aspettano, 
l’AIAS di Castelvetrano, al fine di consolidare la legittimazione sociale delle attività 
svolte, si è impegnata anche per l’anno 2020 a rendicontare in modo trasparente il suo 
operato attraverso il Bilancio Sociale, quel documento che risponde all’esigenza, sempre 
più attuale, di valutare l’Associazione, non in relazione ai risultati economici, già 
valutati  con il bilancio d’esercizio, ma soprattutto in relazione al ruolo e ai compiti  che  
essa  svolge  nell’ambiente  in  cui  opera e all’impegno a dialogare con  i 
collaboratori e interlocutori a vario titolo, in modo sempre costruttivo. 

Nel 2020 abbiamo continuato ad operare con spirito costruttivo e guardando al domani.  
Come richiesto dalla riforma del Terzo Settore, il 30 ottobre in Assemblea e alla 
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presenza del notaio Giovanni Cancemi, abbiamo  deciso che la nostra AIAS assumerà la 
qualifica di “Ente del Terzo Settore (ETS)  di cui al D.lgs. 117/2017  mantenendo la 
personalità  giuridica, ed abbiamo apportato le necessarie modifiche statutarie per 
conformare lo Statuto associativo al nuovo “Codice del Terzo settore”. 

Il nuovo Statuto è stato approvato ed inviato alla Sede nazionale per la dovuta ratifica.  
Entrerà in vigore quando sarà reso operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS), secondo le previsioni di cui agli artt. 101 c. 2 e 104 c. 2 del D.lgs. 
117/2017. 

Anche in questa edizione del Bilancio Sociale dobbiamo, purtroppo,  riconoscere  che il 
difficile contesto congiunturale, aggravato dalla pandemia, 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 
Il bilancio di responsabilità che segue, presentato contestualmente al bilancio di 
esercizio 2020, illustra nel dettaglio tutte le attività realizzate in un anno e la relativa 
gestione economica. 

Se nel 2020 abbiamo potuto  operare con sufficiente serenità e se siamo riusciti  a dare 
serenità ai nostri operatori e ai nostri utenti, questo è perché nel 2019 e negli anni 
precedenti siamo stati in grado di crescere e pensare.  

            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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Il 2020 è stato segnato in ogni suo aspetto dal contagio provocato dal virus                  
Sars-CoV2, che ha assunto rapidamente gli aspetti di una pandemia, e dalle misure 
poste in essere per il suo contenimento. Questo ha condizionato pesantemente anche le 
attività del Centro A.I.A.S. di Castelvetrano. 

Nelle prime settimane dell’anno l’attenzione era stata centrata sulla revisione del 
modus operandi degli operatori del Centro per meglio definire l’evoluzione delle abilità 
e delle competenze degli utenti in relazione al lavoro riabilitativo svolto.  

Tutto si è bruscamente interrotto all’inizio di marzo, quando il Centro ha dovuto 
sospendere le proprie attività fino alla prima settimana di giugno causa lockdown 
nazionale.  

Durante il periodo di chiusura, in ottemperanza delle disposizioni via via impartite 
della Autorità competenti,  sono state elaborate le procedure e le misure necessarie per 
il contenimento del  rischio di contagio da Sars-CoV-2 nel corso delle attività 
ambulatoriali e domiciliari svolte dal Centro. Questo ha permesso una rapida 
riapertura in condizioni di sicurezza quando ne è stata data la possibilità.  

In seguito  la Direzione  Sanitaria ha dovuto curare la corretta attuazione delle 
procedure e misure previste riguardo alla limitazione degli accessi, 
all’autocertificazione e automonitoraggio, alle attività di triage, alla sorveglianza e 
isolamento dei casi sospetti , alla protezione dei soggetti  particolarmente a rischio.  

Particolare attenzione è stata rivolta alle misure di sicurezza e riorganizzazione dei 
servizi (igiene respiratoria e igiene delle mani, distanziamento, riduzione al minimo 
della manipolazione promiscua di superfici, materiali e dispositivi, corretto utilizzo e 
smaltimento dei dispositivi di protezione  individuali); come pure alle procedure di 
igienizzazione (sanificazione di ambienti, superfici e materiali, mantenimento di una  
adeguata qualità e ricambio dell’aria indoor).  

Tutte queste attività sono state regolarmente monitorate, sia secondo quanto previsto 
dal protocollo adottato (in collaborazione con il Referente Aziendale, con il Comitato 
per la Prevenzione e Controllo Aziendale e con il Direttore Tecnico Organizzatore), sia 
quotidianamente con una ininterrotta attività di sorveglianza e consulenza 
(soprattutto al triage in presenza per la valutazione di ogni singolo caso).  

L’insieme delle misure e delle attività poste in essere hanno consentito di riconoscere e 
isolare correttamente i casi di positività al coronavirus (anche se solo sospetti), 
impedendo fino ad oggi lo sviluppo di focolai all’interno del Centro. Questo appare 
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particolarmente significativo in relazione all’andamento della diffusione del virus 
Sars-Cov 2 nel nostro territorio dopo il periodo estivo, che ha conosciuto condizioni di 
particolare criticità. 

Nonostante tutto nella seconda parte dell’anno le attività del Centro A.I.A.S. di 
Castelvetrano hanno ripreso il loro normale svolgimento con un modesto numero di 
abbandoni, sostanzialmente rimpiazzato dai nuovi ingressi.  

E’ stato possibile inoltre riprendere e sviluppare (in stretta collaborazione con il Dott. 
Corleo) le attività, iniziate nei primi mesi dell’anno, riguardanti quel miglioramento 
della qualità dell’intervento che ormai è possibile riconoscere. 

In particolare il servizio di psicologia è stato svolto per 25 ore settimanali per 
garantire:   
- a tutti  i nuovi  utenti una valutazione psicofunzionale (osservazione, test e 

scoring test), registrata nella cartella clinica, che ha contribuito a redigere il 
progetto riabilitativo;  

- il monitoraggio delle valutazioni (in coincidenza con la scadenza piano sono stati 
analizzati circa 400 valutazioni dei terapisti con programma excell).  L’analisi ha 
comportato: la corretta compilazione di tutti gli item oggetto della valutazione, 
l’analisi della coerenza tra la valutazione e obiettivi, l’analisi della misura della 
congruenza dei dati);  

- il rapporto formale e informale con i familiari  (Il rapporto formale è stato 
regolato da appuntamenti gestiti dalle assistenti sociali; quello informale si è 
realizzato sul momento perché dettato da specifiche necessità);  

- le attività di Auditor- Sistema Gestione Qualità - Nel mese di gennaio 2020 è stato 
effettuato l’ultimo monitoraggio di gestione di qualità misurando: grado di 
soddisfazione dell’utenza; e corretta erogazione del servizio.  
Monitoraggio Covid - Dal mese di febbraio 2020 a tutt’oggi, in collaborazione con i 
colleghi dello staff socio medico e con i referenti di funzione, sono state attivate 
procedure di comportamento e di monitoraggio per la prevenzione del contagio;  

- le attività di Tutor Aziendale per i Tirocinanti della facoltà di Psicologia (che 
hanno comportato: redazione di un progetto formativo,  formazione e supervisione 
tirocinanti. 

                                                    Il Direttore Sanitario        Dott. Vincenzo Scimonelli 

                                                    Il Medico Collaboratore     Dott. Riccardo Di Leo 

                                                    Lo Psicologo                         Dott. Nicolò Corleo 
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L’anno 2020 resterà impresso nella memoria di tutti  quelli che lo hanno vissuto. Un 
anno che ha fatto  riemergere vecchie questioni, le disuguaglianze sociali ed 
economiche, il modo di lavorare, la nostra mobilità e la nostra sanità.  

Il diffondersi del Covid-19, ha portato un lockdown generalizzato in tutto il mondo, 
disponendo anche la sospensione sull’intero territorio nazionale dei servizi 
ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione. Improvvisamente ci siamo trovati 
travolti dalla preoccupazione nell’affrontare la quotidianità e dalla necessità di dover 
fermare tutto ciò che caratterizzava e contraddistingueva la vita di ognuno di noi e 
del nostro Centro. 

Settimane prima delle disposizioni assessoriali di chiusura, molti utenti avevano già 
deciso di sospendere le attività riabilitative, per loro attività fondamentali, per vivere 
con prudenza  e proteggere la loro salute e quella dei propri cari.  

Arrivato il periodo del lockdown, non potendo avviare  percorsi riabilitativi 
alternativi, si è attivato un cellulare di servizio, gestito dalle Assistenti Sociali, 
attraverso il quale con periodicità, si è operato a supporto delle famiglie.   

L’arrivo delle nuove disposizioni relative alla ripresa delle attività ha portato tutti i 
componenti dello staff socio-psico-medico, ognuno per la propria parte, ad incontrarsi 
virtualmente e a produrre nuove procedure tenendo conto delle disposizioni dettate 
dalle autorità competenti, La riorganizzazione del Centro nell’affrontare la pandemia 
ha modificato nettamente il lavoro di ogni figura professionale e di tutti i processi di 
servizio.  

E’ stato compito delle Assistenti Sociali, nella fase organizzativa di riapertura, 
somministrare a tutti gli utenti, sia ambulatoriali (108)  che domiciliari (38), il triage 
telefonico, per monitorare la condizione di ogni nucleo familiare, in relazione ai 
sintomi riconducibili al Covid-19,  e comprendere la volontà dell’utente a riprendere le 
attività riabilitative. E’ stato definito, inoltre, un triage in presenza all’accesso in 
struttura di ogni persona (utente/operatori/fornitori); questa fase, particolarmente 
delicata, come pima volta, è stata gestita esclusivamente dalle Assistenti Sociali.  

Nella fase di riorganizzazione del servizio, le Assistenti Sociali hanno riformulato 
l’accesso  alle  attività ambulatoriali in modo da favorire il distanziamento sociale. 
Tra una terapia ed un’altra, infatti, è stato attuato lo sfalsamento di 20 min dei turni 
di trattamento,  in modo da gestire  un minor numero di accessi contemporanei.   
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Massima attenzione ha richiesto la ripresa delle attività riabilitative domiciliari, 
perché essendo utenti particolarmente fragili, hanno mostrato maggiore perplessità ad 
accogliere, nella propria abitazione il terapista, soggetto estraneo al proprio nucleo 
familiare. Informati delle nuove procedure operative (utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza, igienizzazione mani, triage di accesso) hanno manifestato volontà alla 
ripresa riabilitativa, necessaria per la loro condizione di salute, mettendo da parte la 
paura che il momento pandemico ha generato. 

In questa fase iniziale di precarietà dettata dall’emergenza, anche la programmazione  
dell’attività riabilitativa per mezzo del cavallo è stata sospesa.  

Sono cambiate le modalità di prendere i contatti con istituzioni esterne, quali scuola, 
enti locali, NPI, reti parentali e/o amicali, che a diverso titolo, hanno incidenza sul 
piano riabilitativo individuale. Ci siamo date regole nuove per gestire i colloqui in 
presenza e per svolgere l’equipe, momento essenziale per il monitoraggio, la 
condivisione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto riabilitativo; è 
stata identificata una stanza equipe, dove poter accogliere i familiari, mantenendo la 
distanza di sicurezza. Nell’anno 2020 sono state effettuate 93 equipe, di cui 12 
effettuate prima della pandemia  e sono stati programmati 18 nuovi inserimenti, di cui 
solo 4 nei primi mesi dell’anno.  

Quasi inesistente la pianificazione delle equipe scuola, tenuto conto che le lezioni si 
sono svolte in DAD, sono state poche le richieste avanzate dalle famiglie a tal 
proposito. 

Le procedure di igienizzazione degli ambienti  sono diventate attività di routine nelle 
nostre ore di lavoro. Ciò ha comportato una sostanziale modifica nella socializzazione 
e interazione sociale tra colleghi, abituati a condividere lo stesso spazio per diverse ore 
al giorno.  

Nonostante il periodo destabilizzante e incerto, l’Assistente Sociale  non ha mai 
smesso di svolgere le proprie funzioni quali: 

• Monitoraggio documentazione varia 

• Gestione elenco materiale operatori 

• Orario terapisti ambulatoriali e domiciliari 

• Percorsi domiciliari e rendicontazione uso mezzo proprio per terapie domiciliari 

• Elenco documentazione L.104 

• Monitoraggio crediti ECM dipendenti 

• Gestione protocollo cartelle cliniche 

• Gestione protocollo comunicazioni interne 

• Elenco Privacy utenti, modulistica interna 
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• Organizzazione sostituzioni per assenza terapisti 

• Orario terapie giornaliero 

• Trasmissione certificati presenza trimestrali Inps/rimborso benzina 

Emotivamente difficile è stato modificare la modalità di relazionarsi con l’Altro. Con 
la pandemia la relazione d’aiuto, da sempre perno essenziale del lavoro dell’assistente 
sociale, è stata vissuta non come momento di sostegno all’utente che manifesta un 
bisogno, ma come rischio, preoccupazione, diffidenza.  

Spesso ci si è trovati lontani dalle famiglie, lontani dai contatti quotidiani ai quali 
eravamo abituati causando, quindi, un allontanamento dai momenti di conforto, 
sostegno e incoraggiamento di cui le famiglie hanno bisogno. La pandemia ci ha messi 
tutta a dura prova, ma grazie alla capacità di fare squadra, uniti, ognuno con il 
proprio ruolo, si è riusciti  a fronteggiare questa nuova modalità di vivere. 

                                             Le Assistenti Sociali   Dott.ssa  Mariangela Accardo 
                                                                                   Dott.ssa   Giusi Conte 
                                                                                   Dott.ssa    Laura Lombardo 
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Era da poco entrato l’anno 2020 quando nel mondo si diffonde la parola Covid-19 ed 
improvvisamente: “Pandemia”. 

Con il passare dei giorni  i contorni della vicenda  iniziano a diventare sempre più 
nitidi, fino a quando anche da noi l'annuncio dell'obbligo di rimanere a casa in 
lockdown ci  coglie di sorpresa e ci  travolge l'angoscia. 

In Sicilia dal 9 marzo si registrano sempre più contagi, vengono emanati i primi 
D.P.C.M. che non consentono più riunioni ed attività lavorative di coesione. 

Noi, come struttura A.I.A.S., resistiamo altri 6 giorni, fino a sabato 14 marzo, con 
pochissima utenza perché la paura comincia a diffondersi sempre di più. 

Per almeno due mesi ci ritroviamo ad essere inattivi come professionisti ed in questo 
periodo ci riscopriamo all’interno dei nostri nuclei familiari protagonisti di attività 
domestiche, tutto ciò in qualche modo ci consola. 

La paura del contagio e delle sue conseguenze, le sensazioni di sentirsi “minacciati” e 
“prigionieri”, il distacco e la perdita di “contatto” hanno intaccato i rapporti 
personali e professionali modificandoli. 

Le sensazioni prevalenti sono state l’inadeguatezza, la solitudine, il senso d’impotenza 
e di smarrimento, la perdita di stabilità e certezze. 

Nel nostro piccolo, in qualità di professionisti si subodora la probabilità di non 
ritornare a lavorare in azienda in tempi brevi, tuttavia le difficoltà economiche 
vengono attenzionate con grande senso di responsabilità e di affetto da parte della 
Presidente e del Coordinatore del centro che anticipano la “cassa integrazione”. 

La ripresa dell’attività avviene gradualmente con la formazione online di tutto il 
personale sulle misure di contenimento e diffusione del Covid-19, con controlli 
preventivi sul proprio stato di salute (tamponi e test sierologici) al fine di garantire 
una riapertura in massima sicurezza per noi e per i nostri utenti. 

Il 4 giugno riprendono ufficialmente le attività lavorative con tante difficoltà di 
adattamento nell’utilizzo dei dispositivi, variazioni di orari e metodiche di lavoro, 
distanziamento sociale da rispettare e far rispettare. 

Al rientro, la voglia di ricominciare, sebbene spaventati e con molte limitazioni, viene 
ulteriormente condizionata da un carico di lavoro “inaspettato” che mette a dura 
prova l’impegno professionale e personale.  

Noi terapisti, sia ambulatoriali che domiciliari, abbiamo capito con pienezza 
l’importanza del nostro lavoro  ancor di più in questi tragici giorni di pandemia.  



Bilancio sociale  2020   AIAS – ONLUS  Sez di  Castelvetrano Pagina 12 

Noi terapisti domiciliari, entrando nelle abitazioni dobbiamo vincere il timore di 
incontrare contagiati e, cosa più importante, dobbiamo trasmettere alle persone che ci 
aprono la loro casa la sicurezza di cui hanno bisogno. Apriamo le imposte per fare 
entrare aria pulita, con cortesia invitiamo i parenti a tenere la dovuta distanza e a 
mettere la mascherina nel rispetto del protocollo previsto. 

Fare il terapista in questo momento è complesso: l’utente è preoccupato di svolgere 
una terapia che richiede spesso la manipolazione e che si basa sul contatto. Quel 
contatto è un grande gesto di fiducia di entrambe le parti: nostra e dell’utente. 

La pandemia ha influito sulle vite di tutte le persone e di tutte le famiglie, ed ha messo 
particolarmente in risalto i problemi e le necessità delle persone con disabilità. Il 
sistema nazionale di servizi a loro dedicato non è stato sempre in grado di rispondere 
ai bisogni di socialità, di assistenza, di riabilitazione e inclusione.  

Le domande sono tante e ancora di più le speranze, per cui se da un lato quest’anno ci 
lascia tanto malessere, dall’altro ha tirato fuori la grinta e la forza di combattere e di 
sentirsi “uniti” seppur distanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Terapisti Dott.ssa Catalano Emilia 
 Dott.ssa Chiarelli Maria Francesca 
 Dott.ssa D'angelo  Alba 
 Dott. Ditta  Antonino  
 Dott.ssa Ferro Rosaria 
 Dott.ssa Figuccia Vanessa 
 Dott.ssa Giaramita Gaetana 
 Dott. Indelicato Maurizio 
 Dott. Lasciarrea Marco 
 Dott. Messana  Stefano 
 Dott.ssa Mistretta  Mariangela 
 Dott.ssa Muscarà  Maria Fatima 
 Dott. Quinci  Tommaso  
 Dott. Riggio  Piero 
 Dott. Sciacca   Mimmo 
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L’anno 2020 inizia con la solita tranquillità e spensieratezza, a tal punto da 
organizzare nel nostro Centro A.I.A.S. una festicciola per carnevale. 

Nel giro di pochi giorni tutto cambia, si inizia a parlare di COVID 19, iniziano le 
paure e incertezze fino alla chiusura del Centro dopo la comunicazione dell’ A.S.P. 

Mesi di timori, esitazioni e dubbi sia per il rischio contagio che dal lato economico 
considerando la Cassa Integrazione, quest’ultimo superato grazie alla generosità dei 
Responsabili A.I.A.S. che hanno anticipato le somme previste. 

Da qui inizia un lavoro di gruppo per la riapertura del Centro adeguando il tutto alle 
procedure ANTI COVID 19 

Per evitare assembramenti vengono cambiati gli orari di terapia, sfalsati su diverse 
fasce, da qui viene rimodulato tutto il lavoro e modificati gli orari di noi ausiliarie. 

Siamo state pronte con motivazione, grinta e tenacia ad essere preparate alla nuova 
emergenza, pur avendo diverse difficoltà perché immers in un nuovo mondo: cambiati 
gli orari, l’accoglienza, il nostro modo di essere e di operare. 

La fase dell’accoglienza è stata la più difficile e delicata. Ciascuna di noi ha  dovuto 
procedere ad un uso corretto dei dispositivi di sicurezza (mascherina- visiera ) nel 
rispetto i quanto stabilito dal protocollo di struttura per il contenimento del rischio 
contagio. 

Altro momento delicato è rato, ed è,  il triage in presenza al primo accesso e per ogni 
successivo accesso al Centro (Utenti- Accompagnatori- Fornitori ecc. ) con la 
compilazione  e firma di presenza su un modulo apposito necessario per il 
monitoraggio COVID 19. 

Sicuramente un iter complesso da eseguire per limitare quanto più possibile il rischi di 
contagio. 

Un altro aspetto fondamentale di cambiamento è stato il distanziamento fisico con 
l’utenza; sicuramente la situazione cambia da utente ad utente; con alcuni di essi 
(soprattutto adulti autonomi ) le  distanze si accorciano ed è proprio qui che, dal lato 
psicologico, viene fuori la paura del contagio ma che si contrappone alla nostalgia e 
alla mancanza di un  abbraccio da parte dei più piccoli al quale eravamo abituate. 

Gli orari lavorativi sono stati adeguati alle esigenze di igiene e sanificazione degli 
ambienti, degli utenti e del materiale, con specifici prodotti e pur avendo molte 
difficoltà abbiamo cercato di rendere tutto possibile. 
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Molte le avversità, talvolta, soprattutto nella fase iniziale, mancavano i dispositivi 
necessari a svolgere determinate mansioni, come guanti monouso e mascherine perché 
ne erano sprovvisti i fornitori. 

Il nostro lavoro, dopo lunghi mesi,  comincia ad essere più fluido nonostante i difficili 
orari di lavoro, soprattutto in alcune fasce. 

Si pensava che questo periodo di emergenza potesse finire in breve tempo, purtroppo 
ancora oggi continua. 

Nonostante tutte le difficoltà, siamo state tutelate dall’Ente in quanto sono state 
prese tutte le misure precauzionali, oltre ai dispositivi che ci sono stati forniti, siamo 
state monitorate con tamponi, test sierologici, e, in tempi brevi, anche vaccinate.  

Nella speranza che si  possa, nel più breve tempo possibile, tornare alla normalità, 
restiamo sempre pronte ad adeguarci alle dure prove che la vita ci presenta con la 
grinta e altruismo che ci contraddistingue nei confronti del nostro Centro. 

Le Ausiliarie Aguanno  Lilla Anna 
 Bono  Grazia Francesca 
 Cascio Monica 
 Castelli Rosalia 
 Centonze  Cristina Luigia 
 Crimi Maria 
 Fiorenza  Loredana 
 Lauretta  Anna 
 Libia Maria Antonietta 
 Marsala Cristina 
 Sciacca  Agostina 
 Tummarello Giovanna 
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VALORI E PRINCIPI 

Ascoltare, sostenere, accompagnare le persone con disabilità e le loro famiglie nel loro 
percorso di vita e nell’accesso al sistema dei diritti, in relazione alle azioni, ai progetti e 
alle attività da promuovere per l’incremento della qualità di vita e l’affermazione del 
diritto ad una vita libera da discriminazioni.  

Mantenere attivo il controllo della qualità di servizi e attività, attraverso un pensiero 
culturale  in grado di coniugare competenze professionali, intenzionalità etica alla cura 
dell’altro e capacità progettuale flessibile. 

Garantire coerenza e trasparenza dei processi organizzativi, definendo con chiarezza 
livelli decisionali, responsabilità tecniche, utilizzo delle risorse, piani per il miglioramento 
della qualità, strumenti e criteri per la gestione delle risorse umane, criteri per la verifica 
del raggiungimento degli esiti. 

DIRITTI UMANI 
Agire affinché la cultura della tutela e della promozione dei diritti umani sia  
diffusa all’interno della comunità. 
Operare affinché siano rispettati i diritti umani all’interno dei servizi. 

 

PRESA IN CARICO GLOBALE 
Presa in carico globale della persona con disabilità e di chi la rappresenta. 
Assumere la responsabilità di una progettualità esistenziale che accompagni  
e prefiguri benessere, qualità della vita, autorealizzazione. 
 

INCLUSIONE SOCIALE 
Operare affinché si attivino processi di autodeterminazione della persona 
con disabilità nella comunità.  
Favorire il cambiamento della comunità affinché possa includere la persona con disabilità. 

 

Anche in questa annualità, nonostante la pandemia, 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.   I lavori  dei  tavoli tematici dell’ufficio 
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di Piano del Distretto n. 54 di Castelvetrano sono stati rallentati  dl virus, ma, con 
modalità diverse abbiamo continuato a 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 23° 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 31/12/2020 

 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  
 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) 

mailto:aiascastelvetrano@libero.it
mailto:aiascastelvetrano.pec@arubapec.it
http://www.aiascastelvetrano.it/
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 iscrizione all’Albo Reg.le  Sez. INABILI - Tipologia  ASSISTENZA DOMICILIARE  
e CENTRO DIURNO (art. 26 l.r. 22/86) 

 iscrizione all’Albo Reg.le  Sez. ANZIANI - Tipologia  ASSISTENZA DOMICILIARE  
(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” (D.A. Sanità n.  122/2018) 

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 lavorator 
dalla cui 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.  
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IL CAPITALE UMANO: 
 

CENTRO DI  
RIABILITAZIONE 

     Dipendenti:                     35            
           

     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: 
 

Certamente le risorse umane ‘aggiuntive’ , cioè quelle persone che, 
a vario titolo, seguono un percorso  di crescita professionale e 
sociale all’interno del nostro Centro A.I.A.S. per un periodo più o 
meno lungo, rappresentano un prezioso  valore aggiunto  nella 
vita di una Associazione come la nostra. 

Nel 2020, purtroppo,  la necessità di mettere  in atto procedure 
anticontagio  molto restrittive, volte a garantire  la sicurezza e la 
salute di tutti gli operatori e utenti,  ha comportato la limitazione 
del numero di tirocinanti  e l’interruzione delle attività di 
volontariato.  

Volontari         n. 0 
 

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. 2 

• Università di Palermo  

• Università “Nicolò Cusano” di Roma 
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Tipologia di contratti applicati: 

 N° M F % 

Tempo pieno indeterminato 14 7 7 34,15 
Tempo part-time indeterminato 19 3 16 46,34 
Tempo determinato 2 1 1 4,88 
Lavoro autonomo 6 6 0 14,63 

 

Dalla lettura dei dati riportati in questa tabella risulta evidente come la percentuale 
della “stabilità” dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rimanga alta (80,49%).  

Infatti, anche se rispetto al 2019 (84,62%) si osserva un leggero decremento  (-4,13%), 
ciò è dovuto all’assunzione a tempo determinato di 2  dipendenti (1 logopedista in 
sostituzione per 1 maternità ed 1 custode dei cavalli).  

 

Anzianità di servizio dei soli dipendenti: 

 

 N° % 
<    2 anni 2 5,71 
da   2  a  5  anni 3 8,57 
da   5  a 10  anni 8 22,86 
da 10  a 15  anni 7 20,00 
>  15   anni 15 42,86 

 

Altro elemento che conferma la “stabilità” dei rapporti di lavoro è l’elevata percentuale 
di anzianità di servizio dei dipendenti superiore a 5 anni (85,72%). Anche questo dato, 
per le stesse motivazioni, presenta rispetto al 2019 (87,88%) una leggera flessione               
(-2,16%). 

 n 24                          n. 17  

Nel 2020, come negli anni precedenti, le donne lavoratrici sono più numerose degli 
uomini. Si conferma che 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 “Selinon” ed i cui esiti sono condizionati dal limite prestazionale 
accreditato e convenzionato che, purtroppo, nonostante le continue richieste e 
sollecitazioni continua a non subire variazioni, in aumento. 

I dati evidenziati dai grafici, infatti, hanno evidenziato negli anni come il totale delle 
terapie effettuate si sia sostanzialmente  mantenuto quasi costante, mentre si sia 
moderatamente modificata la tipologia di intervento riabilitativo richiesto. 

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 biennio 2018 – 2019  ma che  presenta una significativa 
flessione nel 2020 per effetto del celere diffondersi del coronavirus che, in 
breve tempo, ha portato al lockdown da metà marzo alla fine di maggio.  

Due mesi  e mezzo di sospensione totale del servizio, la paura del contagio, i 
focolai di positività che ci hanno  più volte sfiorato sono state le cause che 
hanno determinato nel 2020 un decremento delle terapie ambulatoriali (- 
4.484) e delle terapie domiciliari (- ) 

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

Per il 2020 la causa principale è stato il virus.  

 

NUMERO DI TERAPIE EFFETTUATE  SUDDIVISE PER TIPOLOGIA: 

AMBULATORIALI 
 

M° TERAPIE AMBULATORIALI 
EROGATE 

2018  2019  2020 

Logopedia 5,841 +   28 5.869 - 1.815 4.054 
Neuromotoria 2.091 + 210 2.301 -    531 1.770 

Neuropsicomotricità 2.104 -  136 1.968 -    610 1.358 
Psicomotricità 4.200 + 148 4.348 - 1.528 2.820 

Totale 14.236 + 250 14.486 - 4.484 10.002 
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DOMICILIARI 
M° TERAPIE DOMICILIARI 

 EROGATE  
2018  2019  2020 

Logopedia  525 - 37 488 +     27 515 

Neuromotoria   4921 +  263 5.184 - 1.433 3.751 

Totale 5.446 + 226 5.672 - 1.406 4.266 
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ANALISI DEI DATI RELATIVI ANNO 2020 
 
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 2020 
 

 164 utenti 
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2 - Età più trattate nel 2020 

Eta  Utenti 
<= 10 anni 61 

da 10 a 20 anni 39 

da 20 a 30 anni 8 

da 30 a 40 anni 9 

da 40 a 50 anni 9 

oltre 50 anni 38 
 
 
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 20 
3158 Ritardi specifici dello sviluppo - Altri ritardi specificati dello sviluppo 18 
31531 Ritardi specifici dello sviluppo - Disturbo evolutivo del linguaggio 16 
340 Sclerosi multipla - Sclerosi multipla 13 
3159 Ritardi specifici dello sviluppo - Ritardo non specificato dello sviluppo 13 
 
 
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 2020 
(ovvero 190) 
 

Codice Macroarea Patologica Numero Patologie Valore Percentuale 

7 Ritardi 52 27,37% 

5 Patologie Neurologiche 33 17,37% 

9 Disturbi del Comportamento 26 13,68% 

3 Patologie Specifiche Voce-Linguaggio 23 12,11% 

4 Patologie Fisiche Acquisite 20 10,53% 

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

2 Patologie Congenite 8 4,21% 

1 Patologie Cromosomiche 6 3,16% 

8 Disturbi di Apprendimento 3 1,58% 
 

 
5 – Numero nuovi utenti in entrata nel 2020 
Vengono conteggiati gli utenti con “data inizio trattamento” nel 2020                         19 
 
6 – Numero utenti dimessi nel 2020 
Vengono conteggiati gli utenti che hanno completato il piano terapeutico nel 2020    21 
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Sappiamo che l’essenza dei nostri servizi è proiettata  all’abilitazione del contesto di vita 
di ogni  disabile, e con tale finalità  l’AIAS  di Castelvetrano promuove altre attività che 
generino  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, stenta a dare i frutti sperati e più che mai  questo s è verificato nel 2020, anno 
dello scoppio della pandemia. Tutto sembra essersi posto “in attesa”,  in “standby” ed intanto il 
sentiero verso una comunità dove TUTTI  abbiano la possibilità  di vivere in pari dignità i propri 
limiti rimane ancora  una labile traccia. 

E quindi i due preziosi servizi di SPORTELLO H  e di  AUSILIOTECA,  anche nel 2020,  
rimangono in forma limitata e 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 2020 purtroppo, con profonda amarezza, dobbiamo 
riconoscere che la situazione rimane senza  prospettive  certe, nonostante  i diversi ed 
animati incontri con gli Amministratori locali.  
 

TTT UUU TTT EEE LLL AAA    GGG III UUU DDD III ZZZ III AAA RRR III AAA    DDD EEE LLL LLL EEE    PPP EEE RRR SSS OOO NNN EEE    CCC OOO NNN    DDD III SSS AAA BBB III LLL III TTT ÀÀÀ       ((( LLL ...    NNN ...    666 777 /// 222 000 000 666 )))    

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. 

Nonostante i grossi limiti posti per evitare il diffondersi del contagio CoVID, ci siamo 
posti a fianco di una famiglia per sostenerla nel suo difficile rapporto con il giudice 
tutelare 

 Castelvetrano – D.F. 
I genitori di D.F.  sono stati nominati, circa 25 anni fa’, cioè al raggiungimento del 
18° anno di età de figlio, persona con gravissima pluridisabilità, suoi tutori e, come    
tali, in tutti questi anni sono stati obbligati a rendicontare annualmente al giudice 
tutelare  

Sono stati in diverse città e annualmente , come dovuto  hanno presentato il  
rendiconto sena ricevere mai osservazioni, quanto piuttosto apprezzamenti. 

Da alcuni anni risiedono a Castelvetrano e dal 2018 si sono visti rigettare il 
rendiconto periodico.. 

Questo il decreto  del  gop del Tribunale dopo il  nostro intervento “visto il 
rendiconto anno 2019, ritenuto che non risulta rendicontato il modo di spendere la 
somma ricevuta a titolo di  assistenza (indennità di accompagnamento), visto il 
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provvedimento della dott. XXXXXXX del 28.03.2019, nega approvazione anche al 
rendiconto anno 2018.”  

Noi, invece, portiamo avanti il principio che è dovere del genitore/tutore di 
informare il Giudice tutelare in merito alla percezione dell’indennità di 
accompagnamento, ma  che non è invece ammissibile pretendere che tali somme 
vengano rendicontate.  

L’indennità di accompagnamento a favore di soggetti “mutilati ed invalidi civili 
totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche” è prevista dall’art. 1 della Legge 
n. 18/1980  e, nel tenore letterale della norma, anche se inequivocabilmente il 
destinatario degli effetti dell’indennità è il disabile grave, il reale beneficiario è chi si 
fa carico della sua cura ed assistenza continuativa,  in questo caso i genitori. 

La giurisprudenza civile e amministrativa  ha pronunciato svariate sentenze in tal 
senso, ma ne ha pronunciate altrettante  in senso opposto. 

Il problema   ".......le somme ricevute a  titolo di assistenza vanno rendicontate  o 
solamente comunicate?"  non riguarda pochi casi in Italia ma, purtroppo, sono 
tantissime le famiglie che vivono drammaticamente il  momento della 
rendicontazione..... perché tutto dipende dal modo di valutare del giudice tutelare 
di turno, 

Riteniamo, pertanto, sia inderogabile ormai  avviare un percorso di ampio respiro  
che preveda un intervento presso le competenti sedi istituzionali nazionali che, 
finalmente, a chiare lettere stabiliscano se l’indennità di accompagnamento va 
rendicontata o semplicemente comunicata, evitando il proliferare del contenzioso e 
liberando i genitori/tutori dall’ansia del “rendiconto” e dall’angoscia di sentirsi 
additati come potenziali ”ladri”. 

I genitori di D.F. sono stati da noi indirizzati ad un avvocato. 

 

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’ con questa motivazione  che abbiamo partecipato,  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. 
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La proposta progettuale, di durata triennale, approvata e finanziata con un  
contributo di euro 220.000,00, che ha messo insieme otto partner (AIAS di 
Castelvetrano,  Ciss Ong - Cooperazione Internazionale Sud Sud,  Cresm - Centro ricerche 
economiche e sociali per il Meridione, Società Cooperativa Sociale F.A.T.A.,  Libero 
Consorzio Comunale di Trapani, Maghweb, RinnoVa Comune di Castelvetrano) è 
stato avviato il 5  maggio 2019 ed erano state avviate numerose azioni con grande 
entusiasmo.. 
Il progetto si caratterizza anche per l’innovativo processo di smaltimento dei 
depositi di Posidonia Oceanica ed il suo riutilizzo per la produzione di materiali 
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. 
Nel 2020 il coronavirus ci ha imposto un significativo rallentamento e lunghi mesi di 
fermo, 
L’azione che si è potuta espletare è quella  relativa alla selezione di 8 candidati  che, 
dopo la formazione, avvieranno una start-up  dedicata per  la creazione di alcuni 
servizi di inclusione e accompagnamento delle persone con esigenze speciali 
nell'ambito del turismo sostenibile. 
E’ stato pubblicato il bando, sono stati selezionati i corsisti ma non è stata avviata la 
formazione.  
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Il rapido diffondersi del virus e le misure restrittive anticontagio messe in atto hanno  
richiesto l’obbligata scelta di non creare alcuna occasione di incontri neppure ai fini di 
sensibilizzare  per affermare la cultura della “solidarietà”, quale principio di giustizia,  

In questo anno 2020, infatti, non si è celebrata La Giornata mondiale per la 
consapevolezza dell’Autismo  e non si è organizzato il Campo Estivo 2020. 

 Il 3 dicembre è’ stata celebrata,, invece, la Giornata internazionale dei diritti 
delle persone con disabilità. 

Il tema che l’ONU ha individuato per il 2020  è: “Ricostruire meglio: verso un mondo 
post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Un tema molto 
attuale che riguarda ogni aspetto della vita nella sua quotidianità, un tema che, per non 
rimanere un  mero  principio di buoni propositi, necessita di “fatti”, di “strumenti”, di 
“impegno” costante e coerente, di “impegno” che non si può disattendere.  

Ed è proprio con  questa finalità  che, come richiesto dall’A.I.A.S. di Castelvetrano il 3 
dicembre 2019,  alla fine dei lavori del Consiglio comunale aperto tenutosi presso la 
sede dell’A.I.A.S., l’Amministrazione comunale ha attivato tutti gli atti necessari per 
adottare la “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità”, quale 
base di ogni azione politica futura a loro rivolta. 

La disabilità non riguarda solo i servizi sociali, qualunque azione amministrativa deve 
guardare anche ai cittadini con difficoltà diverse. La Convenzione sancisce principi 
fondamentali, quali l’autonomia individuale, la libertà di scelta, l’indipendenza, la non 
discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione ed inclusione nella società. 

Dal  3 dicembre 2020,  il Comune di Castelvetrano , con D.G.  n.  218  del 2 dicembre di 
adozione della Convenzione ONU, si è dotato di una guida autorevole per monitorare e 
orientare gli interventi di programma in tutti i settori dell'attività amministrativa, non 
soltanto per quanto riguarda i tradizionali e fondamentali servizi di welfare. 

Il primo pilastro è stato posto, ora occorre un piano operativo che dia fattibile 
concretezza all’atto di adozione del documento. 

 

 

Sez. di Castelvetrano

CONVENZIONE
INTERNAZIONALE

SUI DIRITTI
DELLE PERSONE
CON DISABILITÀ

Castelvetrano 
adotta la
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25 FEBBRAIO 2020  TRA DIVERTIMENTO E TIMORI. 

Il 25 Febbraio nella nostra AIAS di Castelvetrano, ancora c’è spazio per vivere i colori 
del Carnevale, per esorcizzare la paura del Coronavirus  che paralizza la vita sociale.  
La vita, la gioia dello stare insieme e di guardare il sorriso sui volti e negli occhi dei 
bambini hanno avuto per quel pomeriggio  la meglio sulla paura globale che  ha assalito 
tutti quanti. 

Siamo ancora propositivi e proprio per quel martedì grasso, si è programmata la festa 
annuale di Carnevale, che ci vede tutti partecipi: dirigenti, soci, operatori e soprattutto i 
nostri bambini e adulti con le loro famiglie. 

E’ tutto pronto, tutti si sono spesi per  rendere i nostri piccoli  e grandi utenti pronti a 
tenere la scena con coreografie dai movimenti semplici ma coordinati, canzoni, 
barzellette  indossando la maschera di un animale della foresta  da ciascuno di loro 
scelta e costruita. 

I bambini ed i ragazzi, ad uno ad uno sono invitati a raccontare una barzelletta o un 
aneddoto, tutti in silenzio ascoltiamo e poi applaudiamo. Ognuno di loro, per alcuni 
minuti, è protagonista. Per noi, lo sono sempre . 

Ogni bambino, mentre recita, cerca gli occhi della mamma o del papà, cerca gli occhi 
del suo referente, cerca  l’approvazione in un gesto, in uno sguardo,  in un cenno con il 
capo o in un sorriso. 

Alla festa di Carnevale ha partecipato con entusiasmo il Branco Fiore Rosso del gruppo 
scout Castelvetrano  proponendo bans, giochi e premiando tutte le maschere realizzate 
dai piccoli utenti del Centro. 

Si è respirato un clima di “famiglia felice”, una dimensione di gioia creata giocando tutti 
insieme nel segno dell’integrazione. 

Il coronavirus non  ci ha rubato questo momento.  
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Le persone con disabilità stanno vivendo situazioni di disagio, fatica, 
discriminazione e una esposizione al rischio di contagio, maggiori del resto della 
popolazione. Non è una situazione frutto del caso, ma l’esito di una mancanza di 
attenzione alle loro esigenze specifiche, connessa alla mancanza di governo in 
una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. 

I pericoli del tempo odierno fanno emergere la difficoltà di ogni parte di questo 
sistema di andare oltre la sola – anche se fondamentale – risposta al bisogno del 
singolo o anche di tante singole persone e famiglie: di rappresentare la comunità 
sociale come bisognosa di altrettante attenzioni, perché diventi maggiormente 
inclusiva e perché si attivi in favore del riconoscimento della dignità di tutti 
suoi componenti, a partire da quelli considerati più “fragili”. 
Anche, soprattutto, nel tempo del Coronavirus. 

Di tutto restano tre cose:  la certezza che stiamo sempre iniziando,  
 la certezza che abbiamo bisogno di continuare,  

 la certezza che saremo interrotti prima di f inire.  
Pertanto, dobbiamo fare dell ' interruzione un nuovo cammino,  

della paura una scala, del  sogno un ponte, del  bisogno un incontro.  
Fernando Pessoa  

                                                                       

                                                                    


