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Int r oduz i one

NUOVA SAIR onlus è una Cooperativa Sociale di tipo A, specializ-
zata nella gestione di servizi di assistenza sanitaria e sociale, nata 
nel 1991 per iniziativa di alcuni professionisti del settore.

Il riferimento costante ai principi di mutualità e solidarietà sociale 
ha reso possibili, nel corso degli anni, modelli gestionali e assi-
stenziali complementari e, quando necessario, sussidiari al siste-
ma assistenziale pubblico. Nuova Sair è così diventata un partner 
per Aziende pubbliche e private in grado di intervenire nella pro-
gettazione e gestione di servizi di assistenza e cura, a carattere 
residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

Oggi è una realtà consolidata che opera a livello nazionale e si 
avvale di oltre 2.900 operatori delle diverse professioni sociali e 
sanitarie (medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, OSS, as-
sistenti sociali, educatori professionali, etc.).

Nuova Sair ha fatto dell’integrazione socio sanitaria un punto di 
forza, in virtù della grande esperienza, in particolar modo nell’am-
bito della disabilità, che la porta a rispondere prontamente e con 
grande competenza alla variegata domanda assistenziale che pro-
viene dal territorio. 

nuova sair
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Nell’ambito dei servizi erogati in favore di utenti disabili, Nuova 
Sair rivolge particolare attenzione ai servizi in favore di bambini 
e giovani adulti con disturbi dello spettro autistico. 

Nel Lazio gestisce, da più di 10 anni, servizi di tipo residenziale, 
ambulatoriale e domiciliare presso il “Presidio Dionisio” e da lu-
glio 2018 è titolare di un contratto con l’ASL Roma 1 per il Servizio 
Socio-Sanitario per la Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione 
in Età Evolutiva. Nel Lazio è, inoltre, attivo il progetto “Percorsi 
per l’Autismo”, nato dall’esigenza di dare una risposta adeguata 
e aggiornata alle persone con sindrome dello spettro autistico, 
attraverso una presa in carico integrata fra personale sanitario, 
personale educativo e familiari.

In Sicilia, Nuova Sair è titolare, da ottobre 2017, di un contratto 
con l’ASP di Palermo per il Servizio di continuità tra servizi sanitari 
e territorio a pazienti con disturbi dello spettro autistico ed è ac-
creditata presso la Città Metropolitana di Palermo - Direzione Po-
litiche Sociali giovanili e istruzione, da luglio 2017, per i servizi di 
Assistenza Specialistica in favore di studenti disabili frequentanti 
gli Istituti Superiori di 2° grado.

attività svolte nell’ambito della disabilità e 
in partiColare in favore di utenti Con disturbi 
dello spettro autistiCo
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Il Presidio di Riabilitazione accoglie persone con disabilità fisica e 
psichica, anche grave, in regime di convenzione con il SSN. I trat-
tamenti riabilitativi sono gratuiti per le persone con disabilità, in 
virtù dell’accreditamento istituzionale rilasciato alla Cooperativa 
Nuova Sair dalla Regione Lazio (DCA 313 del 12/10/2016).

Il Presidio di via Dionisio offre trattamenti riabilitativi in regime 
semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare in modalità estensi-
va e di mantenimento. 

presidio di riabilitazione di via dionisio-roma

L’organizzazione attuale del Cen-
tro prevede la suddivisione in 10 
nuclei, omogenei per caratteri-
stiche cliniche ed assistenziali, 
di cui uno dedicato a utenti con 
disturbi dello spettro autistico. 
Le prestazioni previste dal pro-
getto riabilitativo sono erogate 
all’interno del nucleo e presso le 
palestre e i laboratori educativi. 
I laboratori attivi attualmente 
sono: piscina (in struttura ester-
na), musicoterapia, didattica, cu-
cina, pittura, teatro, falegname-
ria, attività motoria. 

Servizio SemireSidenziale
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L’Ambulatorio di via Dionisio ac-
coglie minori con disturbi dello 
spettro autistico e disturbi gene-
ralizzati dello sviluppo e può ero-
gare fino a 70 trattamenti riabili-
tativi giornalieri.

Il progetto riabilitativo, redatto 
sulla base dell’osservazione e del-
la valutazione del profilo clinico 
del bambino, prevede interventi 
di terapia psicomotoria, logope-
dica, occupazionale, cognitiva. Il 
modello di intervento integrato 
prevede il coinvolgimento attivo 
dei genitori e delle figure scola-
stiche per il raggiungimento de-
gli obiettivi riabilitativi.

Servizio ambulatoriale
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I trattamenti riabilitativi in regi-
me domiciliare sono indicati per 
le persone con disabilità com-
plessa fisica, psichica, sensoriale 
o mista che non possono accede-
re alle strutture ambulatoriali e 
che presentano condizioni clini-
che e sociali stabili e funzioni co-
gnitive- collaborative conservate. 
Le attività domiciliari possono 
essere svolte anche all’interno di 
strutture pubbliche in ambienti 
idonei e riservati, previa autoriz-
zazione della ASL di riferimento.

Servizio domiciliare
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pazienti preSi in carico: 519

Medici: 823

Fisioterapisti: 2.815

Logopedisti: 736

Terapisti occupazionali: 758

Educatori: 1.039

Infermieri: 697

Psicologi: 805

OSS: 4.226

Personale amministrativo: 1.178

Assistenti sociali: 208

Mediatori linguistici/culturali: 52

Terapisti della Neuro e Psicomotri-
cità dell’Età Evolutiva: 1.697

Medici: 12

Fisioterapisti: 39

Logopedisti: 14

Terapisti occupazionali: 11

Educatori: 7

Infermieri: 5 

Psicologi: 10

OSS: 37

Personale amministrativo: 9

Assistenti sociali: 2

Mediatori linguistici/culturali: 2

Terapisti della Neuro e Psicomo-
tricità dell’Età Evolutiva: 25

ore di Servizio menSili per 
figura profeSSionale

figure profeSSionali
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Da luglio 2018 Nuova Sair è titolare, insieme alla Cooperativa so-
ciale Cotrad, di un contratto con l’ASL Roma 1 per il Servizio So-
cio-Sanitario per la Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione in 
Età Evolutiva.

L’assistenza è rivolta a utenti con disturbo psicopatologico impor-
tante, primario o secondario a grave disagio socio-familiare, in 
fase di post acuzie o in condizioni di crisi che pregiudichi, o abbia 
già pregiudicato, l’inserimento nel contesto familiare e/o educati-
vo/formativo. 

Il servizio si configura come un’articolazione di interventi diagno-
stici, riabilitativi, socio-riabilitativi ed educativi tesi a favorire, a 
sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali, l’autonomia per-
sonale e sociale, il benessere psicofisico della persona con distur-
bi dello sviluppo, psicopatologici e/o disabilità complessa, in età 
evolutiva e della sua famiglia, favorendo l’inclusione scolastica, 
sociale e lavorativa ed evitando il ricorso improprio all’istituzio-
nalizzazione. E’ previsto un processo di presa in carico di mino-
ri, anche affetti da disturbo rientrante nello spettro autistico, che 
inizia presso le UU.OO.TT. TSMREE Valutazione Psicodiagnostica; 
l’obiettivo è la realizzazione di modelli di intervento innovativi a 
favore di soggetti con disturbi dello sviluppo, psicopatologici e/o 
disabilità complesse e delle loro famiglie. 

servizio soCio-sanitario per la tutela della 
salute mentale e riabilitazione in età 
evolutiva - asl roma 1
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attività previSte

- riabilitativa residenziale per adolescenti (12-18)

- riabilitativa semiresidenziale per adolescenti (12-18)

- riabilitativa semiresidenziale in età pre-scolare

- valutazione diagnostica/funzionale di presa in carico socio sanitaria e 
riabilitazione non residenziale in età evolutiva 
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utenti in carico

Psicologi: 2.516

Terapisti della Neuro e Psicomotri-
cità dell’Età Evolutiva: 1.975

Logopedisti: 377

Tecnici della Riabilitazione Psichia-
trica: 650 (stima previsionale)

Infermieri: 480

Personale amministrativo: 260

Psicologi: 28

Terapisti della Neuro e Psicomo-
tricità dell’Età Evolutiva: 20

Logopedisti: 3

Tecnici della Riabilitazione Psi-
chiatrica: 6

Infermieri: 3

Personale amministrativo: 2

figure profeSSionali

Il servizio prevede il censimento da parte della ASL Roma 1 di circa 1.500 
valutazioni finalizzate alla definizione della diagnosi.

ore di Servizio menSili per 
figura profeSSionale





17

Nuova Sair è titolare di un contratto con l’ASP di Palermo per il 
Servizio di continuità tra servizi sanitari e territorio a pazienti con 
disturbi dello spettro autistico, da ottobre 2017.

i trattamenti previsti sono erogati nei seguenti setting:
• sessioni individuali ambulatoriali per l’apprendimento 
delle abilità e la gestione dei comportamenti problema; 

• interventi in piccoli gruppi per il miglioramento delle 
abilità emotivo-relazionali;

• osservazioni a casa e interventi di modificazione del 
contesto;

• sessioni a casa o nell’ambiente esterno per l’apprendi-
mento di abilità funzionali;

• sessioni condivise con i genitori per fornire esempi su 
come gestire e intervenire con il ragazzo nella vita quoti-
diana;

• colloqui di raccordo con la scuola e interventi di sup-
porto agli insegnanti di sostegno.

servizio di Continuità tra servizi sanitari e 
territorio a pazienti Con disturbi dello spettro 
autistiCo - asp palermo 
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pazienti preSi in carico (Stima previSionale) n.400 
durata preSa in carico 6 meSi

previSti n. 800 utenti annui

Operatori Cognitivo-Comportamen-
tali: 2.700

Logopedisti: 864

Psicomotricisti: 600

Operatori Cognitivo-Comporta-
mentali: 37

Logopedisti: 11

Psicomotricisti: 6

figure profeSSionali ore di Servizio menSili per 
figura profeSSionale
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Nuova Sair è accreditata presso la Città Metropolitana di Paler-
mo-Direzione Politiche Sociali giovanili e istruzione, da settembre 
2017, per i servizi di Assistenza Specialistica in favore di studenti 
disabili frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado.

All’interno del servizio Nuova Sair assiste 27 tra ragazzi e ragazze, 
dei quali 23 affetti da disturbo dello spettro autistico, garantendo 
l’utilizzo di personale altamente qualificato.

La Cooperativa assicura il proprio servizio presso 14 istituti Secon-
dari Superiori presenti sul territorio della Provincia di Palermo.

le tipologie di prestazioni erogate sono:
•di tipo educativo;

• di assistenza nell’area dell’autonomia personale;

• di ausilio all’alunno disabile in classe, all’interno della 
scuola o all’esterno per eventi organizzati dall’istituto;

• di aiuto all’integrazione nel gruppo dei pari anche at-
traverso attività che coinvolgano lo studente disabile 
nel gruppo;

• di aiuto al contenimento nelle tipologie di disabilità 
che comportino tale svantaggio.

servizi di assistenza speCialistiCa in favore 
di studenti disabili frequentanti gli istituti 
superiori di 2° grado – Città metropolitana 
di palermo 
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pazienti preSi in carico: n.27

Assistenti all’autonomia: 420Assistenti all’autonomia: 27

figure profeSSionali ore di Servizio menSili per 
figura profeSSionale
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Il progetto di Nuova Sair “Percorsi per l’autismo” permette di stila-
re, a partire da un piano riabilitativo, un piano globale di interven-
to che ponga come interlocutore privilegiato, oltre il soggetto auti-
stico, la realtà sociale e familiare nella quale il soggetto è inserito.

L’obiettivo prioritario è la realizzazione di un sistema di interventi 
coordinati, atti a realizzare un programma riabilitativo adatto alle 
peculiarità della sindrome e che risponda in tempi brevi alla com-
plessità del problema. 

Il progetto prevede diversi servizi clinico terapeutici, specifici per 
fascia di età, di tipo orientativo, diagnostico e esperienziale, favo-
renti la generalizzazione di quanto proposto all’interno dei conte-
sti di intervento ambulatoriali e semiresidenziali. È inoltre attivo 
un servizio di formazione rivolto al personale educativo e clinico.

Le attività previste:

perCorsi per l’autismo: un programma per la 
presa in CariCo integrata della persona Con 
sindrome dello spettro autistiCo

ORIENTAMENTO • Sportello di ascolto, accoglienza e informazione

RIABILITAZIONE
• Semiresidenziale (Diurnetto, Pegaso)
• Ambulatoriale
• Domiciliare

SERVIZI PER
L’INTEGRAZIONE

• Laboratori (falegnameria, giardinaggio, cucina, arti 
espressive, sportivo)
• Comunicazione non verbale
• L’Albero della Vita
• Psicologia clinica e Psicoterapia 

FORMAZIONE

• Corsi di formazione per operatori
• Corsi di orientamento ed informazione per genitori e 
familiari
• Corsi ECM

DIAGNOSI • Ambulatorio diagnostico



nuova sair 
Cooperativa soCiale onlus

00132 roma – viale del teCnopolo 83

tel  06 40800472
fax 06 40800200
email nuovasair@nuovasair.it
web www.nuovasair.it
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