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Il percorso formativo che ha 
visto partecipi e coinvolte le 
sezioni A.I.A.S. di Acireale 
(Capofila), Agrigento, Barcellona 
Pozzo di Gotto, Belmonte 
Mezzagno e Palermo, finalizzato 
al miglioramento della qualità 
dei servizi sanitari, risponde alle 

sfide che il sistema sanitario deve oggi fronteggiare 
per essere al passo con i tempi dei rapidi e costanti 
progressi scientifici e tecnologici che comportano 
una attenzione particolare alle competenze dei 
professionisti e al mantenimento di standard 
adeguati nella pratica clinica ed assistenziale. 
Il potenziamento della qualità dei servizi erogati nel 
campo della riabilitazione, è rigorosamente sostenu-
to da modelli scientifici “evidence-based” ed è fonda-
to su logiche organizzative coerenti con valori etici, 
culturali, relazionali e sociali.  La formazione consen-
te, pertanto, ai nostri operatori della sanità di aggior-
nare le proprie competenze, di poter rispondere in 
modo adeguato ai bisogni delle persone disabili e di 
poter rendere un servizio sempre più completo e 
competente.
Favorire l’offerta di servizi riabilitativi opportunamen-
te standardizzati per le singole patologie e promuove-
re l’aderenza alle cure e l’introduzione e diffusione di 
sistemi di gestione del rischio clinico, della qualità, 
della salute e sicurezza è la MISSION dell’A.I.A.S.
La formazione rappresenta per il personale impegna-
to in A.I.A.S., la condizione valida per l’alleanza 
terapeutica con il paziente e la dimensione della 
condivisione con il supporto dei familiari e dei 
caregivers.
Fare bene il proprio lavoro è un atto di Responsabilità. 

Dr. Armando Sorbello 
Presidente AIAS Acireale

A.I.A.S. Sezione Acireale
via Lazzaretto n. 65
Acireale (CT)
www.aiasacireale.it

A.I.A.S. Sez. di Agrigento
via M. Cimarra n. 39
Agrigento
aiasagrigento.it

A.I.A.S. Sez. Palermo
via A. Gramsci n. 4/34
Palermo
www.aiaspalermo.org

A.I.A.S. Sez. di Belmonte Mezzagno
Piazza Anime Sante n. 24
Belmonte Mezzagno (PA)
www.aiasbelmonte.com

A.I.A.S. Sez. di Barcellona
via Gramsci sn
Milazzo (ME)
www.aiasbarcellona.com



Il progetto

Il Piano formativo “Formazione e Competitività”, cha coinvol-
ge 5 Aziende del settore socio-sanitario, in linea con i fabbi-
sogni emersi, le priorità individuate e le attività formative 
definite, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-  perfezionare le competenze dei lavoratori coinvolti;
-  ottimizzare l’organizzazione e la gestione socio-sanitaria; 
-  migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari; 
- promuovere l’introduzione e la diffusione di sistemi di 
gestione del rischio clinico, della qualità, della salute e 
sicurezza.
ATS
Il progetto è gestito da un ATS costituita da:

Equipe di progetto

Coordinamento generale: Dott.ssa Concita Birritta
Coordinamento didattico: Dott. Stefano Pappalardo e sig.ra 
Maria Fragalà
Referente Piano, Amministrazione e rendicontazione: Dott. 
Saverio Fabio Leanza
Progettazione: Dott. Matteo Palazzo

Partner
I partner forniscono competenze specializzate e realizzano 
attività di supporto qualificato.
 

Euro Soluzioni S.r.l. si occupa da 20 anni di consulenza e 
formazione aziendale  realizzando in proprio numerosi 
progetti. La società è Accreditata per la Formazione alla 
Regione Sicilia ed è Provider nazionale per il rilascio dei 
crediti ECM.

Med.Eur - Consorzio di Ricerca e Alta Formazione
Iscritto nell’elenco dei soggetti qualificati da Fondimpresa, il 
Consorzio vanta una grande esperienza in termini di proget-
tazione e gestione di progetti formativi ed iniziative di svilup-
po aziendale.

CPIA2 - Centro Provinciale Istruzione Adulti
È una struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza 
un’offerta formativa per adulti, per prevenire il rischio di 
esclusione sociale e favorire il pieno esercizio dei diritti di 
cittadinanza. L’istituto si occupa di rilasciare la Certificazione 
delle Competenze dei lavoratori formati. 

LS FINANCE si occupa da 12 anni di consulenza e formazio-
ne aziendale  realizzando in proprio numerosi progetti e 
coinvolgendo migliaia di  aziende e lavoratori.

Le A.I.A.S. si occupano di riabilitazione neuropsicomoto-
ria ed erogano prestazioni sanitarie terapeutiche e riabili-
tative, in convenzione con il SSN, attraverso l’applicazione 
di tecniche all’avanguardia basate su un approccio 
evidence-based e ispirate a logiche organizzative coerenti 
con valori etici, culturali, relazionali e sociali.
Dati di progetto
Aziende aderenti:           5
Lavoratori coinvolti:    170
Ore di formazione:   1.120   
Territorio:                Regione Sicilia

ECM


