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I.P.A.B. Casa di Ospitalità  
“A. Mangione” 

Via Florio n° 44  
Alcamo 

 
CURRICULUM 

L’Ente è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  denominata                                          

“ Casa di Ospitalità A. Mangione ”, sotto il controllo e la vigilanza dell’Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali della Regione Siciliana. 

Trae la sua origine dal testamento nuncupativo redatto il 14 Maggio 1807 dal suo 

fondatore l’Avvocato Antonino Mangione, il quale lasciò tutti i suoi beni per l’assistenza di 

anziani indigenti, con sede Amministrativa in Alcamo (TP) Via Florio n° 44, riconosciuta 

nella sua natura giuridica di I.P.A.B. , ai sensi dell’art. 1 della legge 17-07-1890 n° 6972,  

con D.A. n° 838 del 12-11-1987 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana  

n° 9 parte 1° del 20-02-1988 .  

 

Sede Legale ed Uffici Amministrativi : Via Florio n° 44 e Via Licurgo angolo vicolo 

Orazio, Alcamo (TP) Tel. 0924505130 casa di riposo Tel/Fax 0924-21847 uffici 

 E-mail:  operapia.mangione1811@gmail.com   operapiamangione@pec-pmi.it    

 sito internet: https://operapiamangione18.vixsite.com/1811 

Sedi Operative: 

 Casa di Riposo per anziani di ambo i sessi: Via Florio n° 44 , Alcamo                                           

Tel. 0924-505130.  

 Centro Diurno per anziani di ambo i sessi “ V. Ippolito “ Corso dei Mille 163, Alcamo 

Tel. 0924- 509233. 

 Comunità alloggio per disabili psichici Via Licurgo angolo vicolo Orazio                           

Tel. 0924 – 21847.  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Presidente:  Dott. Antonino Ferrara 

- Vice Presidente: Sig.ra Antonina Aprile 

- Consigliere: Dott. Onofrio Manno 

- Consigliere: Prof. Giuseppe Campo 

- Consigliere: Sac. Leonardo Giordano. 
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SCOPI E FINALITÀ 

L’I.P.A.B. si prefigge lo scopo della solidarietà in favore dei soggetti anziani e/o dei nuclei 

familiari in stato di bisogno. 

A tal fine l’attività dell’I.P.A.B. è diretta all’organizzazione ed erogazione di servizi nel 

campo degli interventi socio - assistenziali e/o socio - sanitari integrati. 

Rientrano, altresì, nelle finalità istituzionali dell’I.P.A.B. l’attivazione di programmi di 

informazione, di ricerca e di documentazione. 

Nell’ambito della propria attività, l’I.P.A.B. collabora con gli Enti locali territoriali per far 

fronte a situazioni emergenti nel territorio, si collega con gli altri servizi sociali del territorio 

comunale e provinciale e promuove l’integrazione degli interventi sociali e sanitari. 

Per tali finalità l'IPAB  può attivare, nelle forme e nei modi prestabiliti dalle disposizioni 

legislative e regolamentari di settore, comunitarie, nazionali e regionali vigenti nel tempo, 

uno o più servizi sociali. 

L'Ente, in sostanza, tende a rappresentare un polo di riferimento a livello locale per attività 

di servizi socio assistenziali e di gestione di attività e progetti a favore delle categorie più 

deboli. 

 

TIPOLOGIA DEI SERVIZI 

In particolare l’I.P.A.B. assicura, statutariamente, i servizi di seguito descritti: 

 Servizio di centro diurno, semiconvitto e/o residenziale per anziani e adulti inabili di 

ambo i sessi  indigenti ed in stato di bisogno, anche disabili fisici e psichici, e quindi il 

ricovero, la mensa, l’attività di rieducazione fisica, morale e religiosa, lo svolgimento di 

attività culturali, ricreative e riabilitative. gli ospiti dell’Istituto sono assistiti nelle ore 

antimeridiane e pomeridiane anche con attività ludico ricreative. L’Ente per svolgere la 

propria attività si avvale oltre che del personale di ruolo anche di volontari che 

coadiuvano il personale religioso e laico nell’intrattenimento, cura e sorveglianza degli 

ospiti. Per gli utenti l’Istituto potrà progettare, organizzare e gestire corsi di 

Formazione Professionale, promuovere iniziative formative finalizzate all’avvio di attività 

artigianali ed imprenditoriali, nonché organizzare attività culturali e ricreative.  

 Servizi di assistenza ed incontro con minori anche indigenti ed in stato di bisogno, 

anche disabili fisici e psichici. In particolare, presso locali adeguati, all’uopo destinati, 

vengono svolte attività di ricovero e di mensa in regime di semi-convitto e/o convitto, 
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di animazione socio culturale, di attività di assistenza sanitaria, anche per lunghe 

degenze (fisioterapica, terapia riabilitativa, medica, ecc.), e allo svolgimento di attività 

manuali e culturali che suscitano maggiormente l’interesse dei minori. Gli stessi 

saranno ospitati ed assistiti, con l’ausilio di adeguate attrezzature e strumenti di aiuto, 

affinché, possano ricevere le cure ed attenzioni migliori. La struttura è adeguatamente 

e costantemente sostenuta da operatori specializzati in servizi socio - assistenziali e 

socio - sanitari, quali medici, infermieri professionali, operatori socio-sanitari e 

fisioterapisti, per l’applicazione delle eventuali terapie prescritte dai medici curanti o 

dagli operatori sanitari del territorio,  e  assistenti sociali. 

 

ACCREDITAMENTI 

 

 E' iscritta all’Albo Regionale delle Istituzioni assistenziali al numero 399 , ex art.26 L.R. 

22/86, con D.A. n. 276 del 21.05.1994 dell’Assessorato Enti Locali della Regione 

Siciliana nella sezioni ANZIANI per la tipologia CASA DI RIPOSO , con una capacità 

ricettiva di n. 49 unità; 

 E' iscritta all’Albo Regionale delle Istituzioni assistenziali al numero 560, ex art.26 L.R. 

22/86, con D.A. n. 3306  del 23.10.1995 del Dipartimento Enti Locali  della Regione 

Siciliana per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di ANZIANI per la tipologia 

CENTRO DIURNO  denominata "VINCENZO IPPOLITO";  

 E' iscritta all’Albo Regionale delle Istituzioni assistenziali al numero 1878, ex art. 26 

L.R. 22/86, con D.D.R. n. 937 del 08.04.2004 del Dipartimento Enti Locali  della 

Regione Siciliana per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di ANZIANI per la 

tipologia ASSISTENZA DOMICILIARE;  

 E' iscritta all’Albo Regionale delle Istituzioni assistenziali, ex art.26 L.R. 22/86, con R.S.  

n. 0536 del 26.03.2009 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e delle Autonomie Locali serv. III° della Regione Siciliana per lo svolgimento di attività 

assistenziale a favore di  DISABILI PSICHICI per la tipologia COMUNITA’ ALLOGGIO 

per una ricettività di n° 10 unità;  

 E’ accreditata presso l’Ufficio Nazionale Servizio Civile codice identificativo NZ00367 per 

la presentazione di progetti per l’attivazione del servizio civile ai sensi della legge 

64/2001; 
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 E’  accreditata ed iscritto presso il comune di Alcamo Direzione 3 servizi al cittadino 

nell’Albo distrettuale degli enti accreditati per assistenza domiciliare integrata da 

erogare attraverso i voucher di servizio, nell’ambito distretto Socio – Sanitario n° 55, 

giusta dirigenziale n° 1168 del 14/07/2015.  

 L’Ipab Casa di Ospitalità “A. Mangione” è dotata della carta dei servizi offerti alla 

comunità della città di Alcamo. 

 L’Ipab Casa di Ospitalità “A. Mangione” è dotata del “ Customer – Satisfaction” 

attraverso strumenti di coordinamento, monitoraggio e valutazione della qualità del 

servizio offerto. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’attività è indirizzata privilegiando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della 

popolazione, con priorità verso i residenti del Comune di Alcamo e  della Provincia di 

Trapani. 

Nel caso di accertata disponibilità di posti nei singoli settori di attività, quest’ultima può 

essere estesa nei confronti di altri soggetti, anche non indigenti, con retta a loro carico o 

dei familiari che ne sono tenuti al pagamento. 

 

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

L’I.P.A.B. garantisce ai destinatari dei servizi resi un adeguato livello assistenziale, nel 

pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale. 

All’interno dei servizi residenziali è garantita l’assistenza religiosa mediante una 

convenzione sottoscritta con la congregazione di suore “Piccole Suore della Presentazione 

della Madonna al Tempio” ai quali viene affidata la direzione e gestione dei servizi. 

All’interno dell’Istituto di via Florio è ubicata una cappella dove giornalmente viene 

celebrata la Santa Messa. 

Allo stesso fine, l’I.P.A.B. favorisce, inoltre, l’apporto ed il coordinato utilizzo del 

volontariato nell’ambito delle proprie attività. 

L’I.P.A.B. può, altresì, sottoscrivere accordi di programma e convenzionarsi con altre 

II.PP.A.B., Enti pubblici e/o privati non aventi scopo di lucro, Congregazioni Religiose e 

Cooperative Sociali per la gestione di uno o più servizi, nel rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia. 
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PERSONALE 

Con Contratto a tempo indeterminato: 

DIPENDENTE SEDE DI LAVORO  QUALIFICA 

ADAMO ONOFRIO Casa di Riposo OPERATORE SOCIO-ASS/LE 

CANCEMI GIOVANNI Amministrazione ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

ESPOSITO TIZIANA Amministrazione ISTRUTTORE CONTABILE 

FERRARA MARIO Amministrazione SEGRETARIO DIRETTORE 

NICOSIA DOMENICO Casa di Riposo OPERATORE SOCIO-ASS/LE 

PIRRONE PAOLO Casa di Riposo OPERATORE SOCIO-ASS/LE 

PIZZITOLA ONOFRIA Casa di Riposo INFERMIERA PROFESS. 

PUGLIESE ANGELA Casa di Riposo/Centro diurno ASSISTENTE SOCIALE 

VESCO SAVERIA Casa di Riposo ADDETTO LAVANDERIA 
 

Con contratto quinquennale a tempo determinato e parziale: 

 

 Personale ex art. 23 Con Contratto di diritto privato 
n°1  Alesi Ester                            Animatore Sociale                                  
n°2 Lipari Vincenza                           Ausiliaria                                                
n°3 Lo Fria Giuseppa                        Ausiliaria                                               
n°4 Pirrone Giuseppa                  Animatore Sociale                                   
 

Con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: 

n°1 Medico Geriatra                     Dott. Mariano Cusumano                        
n°1 Parrucchiera                          Puccio Rosetta                                      
n°1 Podologo                              Vincenza Orlando                                   
n°1 Sacerdote                             padre Saverio Renda 
 

Questo Ente si avvale di n° 5 unità lavorative con la qualifica di OSA assunte a tempo 

determinato per svolgere la propria attività. 

Inoltre a favore degli anziani si prodigano n° 4 Suore della congregazione religiosa delle 

“Piccole Suore della Presentazione della Madonna al Tempio”.  

 

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI 

Il patrimonio dell’I.P.A.B. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, valori mobiliari, 

fondi monetari e quanto altro proveniente dal patrimonio della Opera Pia                                               

“ Casa di Ospitalità Mangione ”; 

Il patrimonio immobiliare è così costituito: 
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 Immobile destinato ad attività assistenziale sito in Alcamo nella Via Florio n° 44. 

 Immobile destinato ad attività assistenziale sito in Alcamo nel Corso dei mille 163. 

 Immobile destinato ad attività assistenziale sito in Alcamo nella Via Licurgo.  

 Fabbricato sito in Alcamo Corso 6 Aprile 335. 

 N°2 magazzini per complessivi mq. 200 circa, siti in territorio di Camporeale                        

Via Belvedere n° 77 e 79, pervenuti all’Ente per volontà testamentaria del Cavalier 

Domenico Iamonte.  

 Terreno con fabbricato rurale in C/da Mezzatesta territorio di Calatafimi/Segesta esteso 

per Ha 2 ed Are 30.   

 

AUTOMEZZI IN DOTAZIONI 

1. Fiat Ducato 9 posti; 

2. Nissan Serena 8 posti; 

3. Fiat Doblò 5 posti più dispositivo per il trasporto persane disabile; 

4. Hyunday Atos 5 posti. 

SERVIZI OFFERTI 

Il servizio di Casa di Riposo persegue le seguenti finalità : 

– garantire un intervento di pronto soccorso assistenziale durante l’arco della giornata; 

– offrire la possibilità di servizi socio - assistenziali integrativi rispetto alla  gestione delle 
attività quotidiane; 

– offrire la possibilità di occasioni di socializzazione ed inserimento in attività ricreativo - 
occupazionali. 

Il Centro Diurno ha le seguenti finalità: 

a. assicurare agli anziani frequentanti il Centro diurno un’assistenza di base per fornire 
una risposta ai bisogni primari e di socializzazione, con momenti di animazione, 
motricità , ecc.; 

b. garantire lo sviluppo di interventi riabilitativi tesi a contrastare la perdita delle capacità 
residue sia a livello motorio che psichico; 

c. realizzare momenti di socializzazione ed animazione, finalizzati al mantenimento 
dell’autonomia motoria, della manualità ed alla stimolazione della memoria; 

d. facilitare e favorire l’accesso e la frequenza alla struttura semi-residenziale; 

e. supportare le famiglie in cui i parenti dell’anziano non possono, per motivi lavorativi o 
personali, sostenere un’assistenza continuativa alla persona non autosufficiente. 
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La Comunità alloggio per Disabili Psichici ha le seguenti finalità: 

1. interviene a favore della popolazione con problemi di natura psichica, si pone come 
presidio socio - assistenziale di carattere residenziale rivolto a pazienta affetti da 
disturbi mentali e in particolare a queli affetti dal morbo dio Alzhainer residenti nel 
Comune di Alcamo in condizione di non autosufficienza fisica, psichica, socio - 
relazionale, per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambiente 
familiare e sociale. 

2. garantisce un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare, di 
assistenza sanitaria di base e riabilitativa al fine di recuperare e mantenere tutte le 
capacità e l’autonomia degli utenti assicurando loro il massimo benessere psico-
fisico. 

3. opera nel rispetto dell’autonomia individuale e della riservatezza personale e 
favorisce la partecipazione degli utenti e dei loro familiari alla vita comunitaria.  

4. Favorisce altresì i rapporti con la realtà territoriale della città attivando, dentro e 
fuori la struttura, momenti ed occasioni di incontro.  

5. Accoglie, riconoscendone il valore sociale, l’apporto del volontariato (gruppi, 
associazioni o singoli), integrandolo nei propri programmi d’intervento. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani ed adulti inabili, ha le seguenti 
finalità : 

- assicurare agli anziani inseriti un’assistenza di base per fornire una risposta ai bisogni 
primari e di socializzazione, con momenti di animazione, motricità, ecc.; 

- garantire lo sviluppo di interventi riabilitativi tesi a contrastare la perdita delle capacità 
residue sia a livello motorio che psichico; 

- supportare le famiglie in cui i parenti dell’anziano non possono, per motivi lavorativi o 
personali, sostenere un’assistenza continuativa alla persona non autosufficiente. 

- garantire una adeguata assistenza tutelare e infermieristica ed opera con gli utenti 
sulla base di piani di lavoro individualizzati che mirano ad ottenere la migliore qualità di 
vita possibile per l’anziano, all’interno della propria abitazione, favorendo la massima 
integrazione dello stesso nella sua famiglia e nel suo territorio di provenienza. 

- migliorare i bisogni di mantenimento attraverso il recupero di abilità funzionale e con 
problemi di tipo relazionale e con bisogno di sostegno psicologico;  

 

ATTIVITA’ 

Dalla sua origine a tutt'oggi l'IPAB si è occupata dell'assistenza alle categorie deboli della 

nostra società, in particolare Anziani ed Adulti inabili . 

Negli anni in oggetto l'ENTE ha espletato la sua attività, prevista dallo statuto, di ricovero 

in convitto rivolta ad una potenzialità di n. 40 anziani di ambo i sessi presso la Casa di 
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Riposo sita in Alcamo Via Florio n° 44, n° 30 utenti di ambo i sessi presso il Centro Diurno 

sito in Alcamo in Corso dei Mille 163 e di n° 10 disabili psichici presso la Comunità Alloggio 

per di disabili mentali. La superiore attività è svolta in regime di convenzione con il 

Comune di Alcamo ed  in stretta collaborazione con la A.S.P. n. 9 di Alcamo. 

Inoltre l'IPAB collabora con la Croce Rossa Italiana, scuole, associazioni e cooperative 

locali per l'espletamento di servizi assistenziali nonchè per lo svolgimento di stages e 

tirocini. 

In particolare, limitatamente agli ultimi anni, sono state attivate le seguenti ulteriori 

iniziative:  

 Anno 2016 

- Stage formativo con l’Istituto di formazione professionale “ Keplero” ente di formazione 

accreditato regione Molise con sede amministrativa in Termoli (CB) via Tremiti n° 5, del 

corso O.S.S. per n° 1 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44. 

- Stage formativo con l’Associazione di formazione professionale “ Training Human 

Occupation Research Onlus” ente di formazione accreditato regione Molise con sede 

amministrativa in Termoli (CB) via del Canottaggio n° 1, del corso O.S.S. per n° 1 

allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44. 

- In ottemperanza alla sentenza emessa in data 25/11/2016 dal tribunale di Trapani  - 

Sezione Penale - Rito Monocratico – il soggetto interessato ha svolto presso questa 

Casa di Riposo Lavoro di Pubblica  Utilità, così come previsto nella sentenza succitata.   

 

 Anno 2015 

 

- Tirocinio formativo con l’Università degli Studi di Palermo Azienda Ospedaliera 

Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia 

C.L. in Fisioterapia, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44 tramite 

accoglienza presso la struttura di studenti per espletare l’attività prevista dal tirocinio 

sull’osservazione dell’anziano. 

- Stage formativo con l’Istituto di formazione professionale “ Keplero” ente di formazione 

accreditato regione Molise con sede amministrativa in Termoli (CB) via Tremiti n° 5, del 

corso O.S.S. per n° 4 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44. 
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- Stage formativo con l’Istituto di Arte e Musica del Molise ente di formazione accreditato 

regione Molise con sede amministrativa in Larino (CB) via Gramsci n° 6, del corso 

O.S.S. per n° 1 allievo, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44. 

- Stage formativo con l’associazione di formazione professionale “ Antimar ” ente di 

formazione accreditato regione Sicilia con sede amministrativa in Marsala (TP) via Viale 

della Gioventù n° 59, del corso di Aiuto-Cuoco per n° 1 allievo, realizzato presso la 

Casa di Riposo di Via Florio 44. 

- Protocollo d’intesa con l’Istituto Autonomo Comprensivo Scuola dell’infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado “ Pietro Maria Rocca “ di Alcamo, in osservanza a quanto 

previsto dallo Statuto dell’Ente e nello spirito solidaristico che lo stesso persegue, al 

fine di favorire inclusione sociale e la sensibilizzazione delle scolaresche sulle tematiche 

della disabilità, della diversità e dell’attenzione agli anziani si elaboreranno delle 

iniziative  comuni tra le parti oggetto dell’intesa. 

 

 Anno 2014 

 

- Stage formativo con l’associazione di formazione professionale “ Moli.Form. ” ente di 

formazione accreditato regione Molise con sede amministrativa in Venafro (IS) via 

Giotto da Bandone n° 65, del corso O.S.S. per n° 3 allievi, realizzato presso la Casa di 

Riposo di Via Florio 44. 

- Stage formativo con l’associazione di formazione professionale “ IRES ” ente di 

formazione accreditato regione Sicilia con sede amministrativa in Marsala (TP) Largo 

Figlioili n° 3, del corso O.S.S. per n° 7 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via 

Florio 44. 

- Stage formativo con l’Ente Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo con sede 

amministrativa in Alcamo Strada Statale 113 – Km 326+100 n° 47, del corso Operatore 

Sociale Generico per n° 10 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44. 

 

 Anno 2013  

 

- In ottemperanza alla sentenza emessa in data 05/02/2013 dal tribunale di Trapani  - 

Ufficio del G.I.P. – il soggetto interessato ha svolto presso questa Casa di Riposo 

Lavoro di Pubblica  Utilità, così come previsto nella sentenza succitata.   
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- Realizzazione di un progetto denominato “Oikòs” presentato in data 17/03/2013 al 

settore Politiche Sociali del Comune di Alcamo per attività a favore di anziani 

autosufficiente e con ridotta capacità di autonomia di ambo i sessi.  

- Tirocinio formativo con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico Paolo Giaccone” 

di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia C.L. in Fisioterapia, realizzato presso la Casa 

di Riposo di Via Florio 44 tramite accoglienza presso la struttura di studenti per 

espletare l’attività prevista dal tirocinio sull’osservazione dell’anziano. 

- Stage formativo con l’Ente di formazione professionale “ Terminus srl” ente di 

formazione accreditato regione Molise con sede amministrativa in Termoli (CB) del 

corso O.S.S. per n° 2 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44. 

 

 Anno 2012  

 

- Realizzazione di un progetto denominato “Kairos” presentato in data 13/03/2012 al 

settore Politiche Sociali del Comune di Alcamo per attività a favore di anziani 

autosufficiente e con ridotta capacità di autonomia di ambo i sessi.  

 

 Anno 2011  

 

- Realizzazione di un progetto denominato “Il Focolare” presentato in data 11/03/2011 al 

settore Politiche Sociali del Comune di Alcamo per attività a favore di anziani 

autosufficiente e con ridotta capacità di autonomia di ambo i sessi.  

- Esecuzione del progetto denominato “Il Sollievo” presentato in data all’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per implementazione  

attività a favore di anziani autosufficiente e con ridotta capacità di autonomia di ambo i 

sessi per il quale è stato espresso parere positivo dal settore servizi alla persona del 

Comune di Alcamo ritenendolo congruo alle azioni progettuali inseriti nei Piani di Zona 

in vigore presso il Distretto Socio sanitario n°55.  

 

 Anno 2010  

- Stage formativo con l’Ente di formazione professionale “ Associazione Centri Azioni di 

Sviluppo ”  sede amministrativa di Alcamo del corso O.S.A. Assistenza agli anziani  n° 
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IF2009C0276 – IB per n° 14 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44 e 

presso il Centro Diurno di C.so dei mille 163. 

- Attività di animazione in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore IPSSAR “Danilo 

Dolci” di Partitico realizzata presso il centro Diurno di Corso del Mille 163 Alcamo. 

- Stage formativo per gli allievi partecipanti al corso di formazione professionale ex l.r. n° 

24/76 per animatore Sociale di Comunità effettuato dall’Associazione “Nuovo Cammino” di 

Borgetto (PA) svolto presso il centro diurno e la Casa di Riposo. 

- Realizzazione di un progetto denominato “Anziani oggi” presentato in data 10/03/2010 al 

settore Politiche Sociali del Comune di Alcamo per attività a favore di anziani 

autosufficiente e con ridotta capacità di autonomia di ambo i sessi.  

- Realizzazione di un progetto denominato “Il Sollievo” presentato in data all’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per implementazione  attività a 

favore di anziani autosufficiente e con ridotta capacità di autonomia di ambo i sessi per il 

quale è stato espresso parere positivo dal settore servizi alla persona del Comune di 

Alcamo ritenendolo congruo alle azioni progettuali inseriti nei Piani di Zona in vigore 

presso il Distretto Socio sanitario n°55.  

 

 Anno 2009  

- Stage formativo con l’Ente di formazione professionale “ FONDAZIONE CENTRO 

ASSISTENZA SOCIALE ”  sede di Alcamo del corso O.S.A. Assistenza agli anziani                 

n° IF2009C0276 – IB per n° 14 allievi, realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 

44 e presso il Centro Diurno di C.so dei mille 163 . 

- Protocolli d’intesa con gli Istituti scolastici : 

Scuola Media Pietro Maria Rocca di Alcamo, 

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto dell’Ente e nello spirito solidaristico che 

lo stesso persegue, al fine di favorire inclusione sociale e la sensibilizzazione delle 

scolaresche sulle tematiche della disabilità, della diversità e dell’attenzione agli anziani 

si elaboreranno delle iniziative  comuni tra le parti oggetto dell’intesa . 

Tali iniziative hanno come scopo l’integrazione tra i componenti del terzo settore e le 

scolaresche concorrendo a rendere più vivibile la nostra città offrendo servizi aggiuntivi 

rivolti alle varie fasce sociali e di età . 
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 Anno 2008 

- Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Alcamo per la 

collaborazione per il raggiungimento come obiettivo prioritario, che i due Enti si 

propongono, la assistenza di utenti anziani all’interno delle strutture residenziali di 

proprietà dell’Ipab, nonché per attività di volontariato presso il Centro Diurno di c/so 

dei Mille n. 163, la Casa di Riposo “A. Mangione” di Via Florio n. 44 e presso la nuova 

struttura di Via Licurgo angolo Vicolo Orazio. 

- Protocolli d’intesa con gli Istituti scolastici : 

Scuola Media Sebastiano Bagolino di Alcamo,  

Scuola Media Pietro Maria Rocca di Alcamo, 

Liceo delle scienze Sociali Vito Fazio Allmehier   

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto dell’Ente e nello spirito solidaristico che 

lo stesso persegue, al fine di favorire inclusione sociale e la sensibilizzazione delle 

scolaresche sulle tematiche della disabilità, della diversità e dell’attenzione agli anziani 

si elaboreranno delle iniziative  comuni tra le parti oggetto dell’intesa . 

Tali iniziative hanno come scopo l’integrazione tra i componenti del terzo settore e le 

scolaresche concorrendo a rendere più vivibile la nostra città offrendo servizi aggiuntivi 

rivolti alle varie fasce sociali e di età . 

- Protocollo d’intesa con l’Istituto di istruzione superiore “Danilo Dolci“ di Partinico per 

l’attuazione di un progetto di animazione con applicazione di metodologie applicative 

svolto dal 18-04 al 23-05 2008 presso il Centro Diurno “ Vincenzo Ippolito “ per anziani 

di proprietà dell’Ente dagli alunni della classe III° B operatore dei servizi sociali . 

- Stage formativo con l’Ente di formazione professionale “ C.E.S.E.S. REGIONALE ”  

sede di Alcamo del corso O.S.A. Assistenza agli anziani n° IF2008A0036 – OB.FORM    

realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio 44 e presso il Centro Diurno di C.so dei 

mille 163 . 

 

 Anno 2007 

 Protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Alcamo per la 

collaborazione alla realizzazione di num. 2 presidi sanitari per gli utenti delle 

strutture di servizio dell’Ente, nonché per attività di volontariato presso il Centro 

Diurno di c/so dei Mille n. 163, la Casa di Riposo “A. Mangione” di Via Florio n. 44 e 

presso la nuova struttura di Via Licurgo angolo Vicolo Orazio. 
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 N. 3 stage formativo con l’Ente di formazione professionale “Nuovo Cammino” del 

corso di Addetto per comunità per soggetti con disagio psichico della durata di 150 

ore (cad.no) realizzato presso la Casa di Riposo di Via Florio e presso il Centro 

Diurno in C.so dei mille 163  

 Protocollo d’intesa con l’Ente di formazione professionale ANFE sede di Alcamo per 

la realizzazione di stage formativo della durata di 150 ore del corso di Operatore 

Socio Assistenziale realizzato presso al Casa di riposo via Florio n. 44; 

 Stage formativo per corso di “ Aspiranti imprenditori del terzo settore “ progetto 

EQUAL denominato “ Enterprise “ della durata di 50 ore per 13 allievi in 

collaborazione con l’Ente di formazione MA.EL. Project S.a.s. di Alcamo   

 

 Anno 2006 

 Protocollo d’intesa con l’Istituto Magistrale “Vito Fazio Allmayer” per attività di 

volontariato degli studenti per iter formativo presso la struttura Centro Diurno di 

c/so dei Mille 163; 

 Protocollo d’intesa con l’Ente di formazione professionale ANFE sede di Alcamo per 

la realizzazione di stage formativo del corso di Operatore Socio Assistenziale 

realizzato presso al Casa di riposo via Florio n. 44; 

 Protocollo d’intesa con l’Ente di formazione professionale IAL Cisl sede di Alcamo 

per la realizzazione di stage formativo del corso di “Assistente domiciliare dei servizi 

tutelari”; 

 Stabilizzazione di n. 4 lavoratori ASU a tempo determinato e a tempo parziale. 

 

 Anno 2005  

 Protocollo d’intesa con l’Associazione UNITRE, Università delle tre età, che offre la 

propria collaborazione, a titolo gratuito, dal punto di vista didattico ed educativo, 

per l’ottimizzazione dei servizi resi in favore degli anziani ospiti dell’IPAB; 

 Partecipazione alla giornata di solidarietà organizzata dall’ Assessorato Politiche 

Sociali del Comune di Alcamo. 

 

   Anno 2004 

 Realizzazione del Progetto di Servizio civile volontario in collaborazione con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri  denominato “ Obiettivo terza Età “ che 
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prevedeva l’utilizzo di n° 12 volontari da impiegare presso le due sedi istituzionali ; 

 Ente di formazione professionale Centro assistenza sociale di Alcamo stage 

formativo per il corso n° IF20040045/TP03 “Addetto per preparazione pasti” svolto 

presso i locali di c/so dei Mille 163. 

 

 Anno 2003: 

 Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente di Partinico , Stage formativo 

secondo progetti P.O.N. di n° 3 classi di 5° anno della durata di 40 ore per classe 

per le modalità ed i tempi per la messa in opera del progetto di volontariato degli 

alunni ; 

 

 Anno 2002: 

 Associazione Temporanea di Scopo  con il Con. Ses di Alcamo per la realizzazione 

di n° 50 ore di stage nell’ambito del corso di formazione professionale per 

l’acquisizione dell’attestato per la figura di “ Ausiliare Socio sanitario “; 

 Istituto Magistrale Statale “ Vito Fazio Allmajer “ di Alcamo per la realizzazione del 

piano dell’offerta formativa per le modalità ed i tempi per la messa in opera del 

progetto di volontariato degli alunni;  

 
          Il Segretario Direttore               Il Presidente 

                     Dr. Mario Ferrara                 Dott. Antonino Ferrara  


