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INTRODUZIONE

Un altro anno è passato e anche per il 2017, il Consorzio Sisifo, ha confermato la 
strada intrapresa nel 2013 quando, con la pubblicazione del primo Bilancio Sociale, 
ha deciso di coinvolgere ed informare tutti i partner, gli stakeholders e gli assistiti di 
tutte le attività svolte e dei risultati raggiunti.
Quest’anno, tuttavia, la presentazione del bilancio sociale ha per noi una valenza 
particolare per il riconoscimento, da parte del legislatore, dell’importanza che tale 
documento riveste ormai nella trasparenza e accountability, prevedendo per il pros-
simo anno, nei confronti delle aziende del Terzo Settore, l’obbligo di pubblicazione 
indicandone i contenuti che devono essere trattati.
Il Consorzio ha dunque voluto, anche in questa occasione, precorrere i tempi, im-
plementandone la struttura così come tracciata nelle linee guida ministeriali, ade-
rendo pertanto anticipatamente a tale impostazione e utilizzandone le indicazioni 
come ulteriore spunto di analisi rispetto alle attività svolte, agli obiettivi raggiunti 
e a quelli ancora da raggiungere. Consapevoli, infine, che il contesto di riferimento 
del nostro settore si presenta sempre più complesso, che i confini territoriali si sono 
allargati all’intera Europa e che i mercati su cui operare sono ormai internazionali, 
siamo pronti ad affrontare le nuove sfide con la forza e la determinazione che 
ci hanno sempre contraddistinto.

Mimmo Arena
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METODOLOGIA DI REDAZIONE

Il Consorzio Sisifo redige il suo bilancio sociale conformandosi in anticipo alle pre-
scrizioni indicate dall’art. 14 del Decr. Lgs. 117 del 2017 coniugandole con le prece-
denti Linee Guida emanate dal Ministero della Solidarietà Sociale con Decreto del 
24.01.2008. 
Nel predisporre il Bilancio Sociale 2017 il Consorzio ha reperito tutti i dati mediante 
richiesta formale inviata ai responsabili dei relativi servizi e degli uffici amministrati-
vi. Il Consorzio ha adottato i principi della norma SA 8000.
L’obiettivo è stato quello di rappresentare un anno di attività in maniera puntuale, 
fruibile e nel contempo in modo agevole e immediato fornendone i dati e le infor-
mazioni salienti. 



INFORMAZIONI GENERALI



11

SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE 
SOCIALI SOCIETÀ COOPERATIVA ARL

Prestazioni erogate

Valore della produzione

Patrimonio netto

Lavoratori

Persone assistite

1.092.022

44.431.945
10.922.217

2.038
21.066

Codice Fiscale/ Partita Iva: 04799350824
Forma giuridica: Consorzio di cooperative sociali a responsabilità limitata
Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore: Impresa sociale 
Indirizzo sede legale: Via Borrelli Alfonso, 3 – 90139 Palermo (PA)
Ufficio Amministrativo: Piazza Roma, 16 – 95125 Catania (CT)
Anno di costituzione: 1999
Sito web: www.consorziosisifo.it
Attività svolte: Sisifo si pone come un’organizzazione in rete che punta sulle siner-
gie tra le sue socie, oltreché sulla sua capacità di radicamento nella comunità locale 
di riferimento.
Le attività riguardano l’erogazione di servizi socio-sanitari, con particolare riferimen-
to alle cure domiciliari integrate e palliative. Il Consorzio gestisce altresì  servizi per 
l’infanzia, residenze socio sanitarie protette e strutture per l’accoglienza di migranti 
richiedenti asilo.
Nella gestione dei servizi Sisifo si avvale di apparecchiature di ultima generazione, 
di risorse umane con competenze consolidate, di un know how in continuo aggior-
namento e di un’approfondita conoscenza dei territori in cui opera.
L’insieme di questi elementi ha permesso al Consorzio Sisifo di diventare uno dei 
maggiori player nazionali nell’ambito dei servizi socio-sanitari e, in particolare, del-
le cure domiciliari.
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ASILI NIDO

SERVIZI

CURE DOMICILIARI
INTEGRATE  E PALLIATIVE 

SERVIZI RIABILITATIVI
DOMICILIARI ED 
AMBULATORIALI

SERVIZI 
RESIDENZIALI 
PROTETTI

ASSISTENZA EDUCATIVA 
DOMICILIARE AI MINORI

DAY SURGERY

SERVIZI 
AI MIGRANTI

SERVIZI DIRETTI SERVIZI INDIRETTI

Il Consorzio SISIFO si propone ai propri committenti quale partner specializzato per 
l’affidamento di servizi socio-sanitari sulla base delle competenze maturate dalle 
organizzazioni associate e dalle società partecipate riuscendo a coprire un ampio 
spettro di attività, amplificando le expertise maturate e prestando particolare atten-
zione alle specifiche del territorio in cui opera.
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AREE TERRITORIALI

SICILIA

PUGLIA
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PALERMO
SEDE LEGALE
Via Borrelli, 3 
CENTRALE OPERATIVA ADI
Via Libertà, 191 Tel: 091.347096
Mail: sisifoadipalarmo@gmail.com

CATANIA
SEDE AMMINISTRATIVA 
Piazza Roma, 16  Tel: 095.435596 - 095.501763 – Fax: 095.431191 
Mail: info@consorziosisifo.it
ASILO NIDO
Viale Tirreno, snc
ASILO NIDO
Viale Vittorio Veneto, 20
ASILO NIDO
via Acquicella, 62
SPAZIO GIOCO
Via Caduti del lavoro, 144
SPAZIO GIOCO
Via Raccuglia, 13

MOTTA S.A.
SPAZIO GIOCO
via Nazionale, 51 

MINEO 
CENTRO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO 
Contrada Cucinella presso S.S. 417 Tel: 0933.983349 - Fax: 0933.1937761

MISTERBIANCO
ASILO NIDO
Via  Girolamo Li Cauzi, snc 

MESSINA
CENTRALE OPERATIVA CURE PALLIATIVE
Viale L. Cadorna, 212 Tel: 090.9795138 - Fax: 090.9798386
Mail: adipalliativamessina@gmail.com 

PROVINCIA DI PALERMO

PROVINCIA DI CATANIA

PROVINCIA DI MESSINA

CONTATTI TERRITORIALI



15

SIRACUSA 
CENTRALE OPERATIVA ADI
Via Arsenele, 54 Tel: 0931.62426 - Fax: 0931.449917
Mail: curedomiciliari@consorziosisifo.com 

CALTANISSETTA
CENTRALE OPERATIVA ADI
Via Fra Giarratana Tel: 0934.22364- Fax: 0934.543842

GELA
CENTRALE OPERATIVA CURE PALLIATIVE 
Via Parioli, 2/A Tel: 0933. 1960438 - Fax: 0933. 1960644
Mail: sisifopalliativecaltanissetta@gmail.com

RAGUSA
ASILO NIDO
Via Perosi, 5 
ASILO NIDO
Via De Nicola, sn

GIARRATANA
ASILO NIDO
Via Montessori, sn

MONTEROSSO ALMO
ASILO NIDO
Via Adua,1 

COMISO
ASILO NIDO
Via Grassi Giambattista, 1 

AGRIGENTO
CENTRALE OPERATIVA ADI
Via Basile 1 Tel: 0922.605135 - Fax: 0922.613922 
CENTRALE OPERATIVA CURE PALLIATIVE
Via Piersanti Mattarella, 315 - Tel: 0922.605908 Fax: 0922.525561 
Mail: sisifopalliativeag@gmail.com

MANFREDONIA
CENTRO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO 
Borgo Mezzanone, Strada Statale 544 Tel: 088.683025 Fax: 088.683025

PROVINCIA DI SIRACUSA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

PROVINCIA DI RAGUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROVINCIA DI FOGGIA
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MISSIONE

Il Consorzio si ispira ai principi fondamentali del movimento cooperativo mondiale, 
in rapporto ad essi agisce proponendosi di facilitare il conseguimento degli scopi 
mutualistici dei propri soci, favorendone uno sviluppo consapevole.
La Mission del Consorzio Sisifo è:

stimolare la collaborazione tra le cooperative associate nel processo di  mi-
glioramento della loro efficacia operativa, coadiuvandole con servizi di sup-
porto e di consulenza tecnico-amministrativa;

stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione 
umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svan-
taggio e di emarginazione, anche coordinando l’attività tra le cooperative 
stesse in modo da renderle più produttive ed incisive sul tessuto sociale;

favorire lo sviluppo e la produttività sociale delle cooperative consorziate 
promuovendo anche adeguati interventi per nuove iniziative di cooperazio-
ne sociale.
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I valori rappresentano la base comune sulla quale il Consorzio Sisifo e i suoi soci 
fondano il loro agire quotidiano volto al conseguimento della mission.
Questi sono:

 
CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Il Consorzio Sisifo pone al centro la persona con le sue specificità e la sua 
individualità condividendo le sue esigenze ed offrendo servizi adeguati ai 
bisogni. 

Competenza e professionalità delle risorse umane che con passione svol-
gono la propria attività di lavoro sottoponendola a continui miglioramenti.

             ONESTÀ E IMPEGNO SOCIALE
Il consorzio richiede onestà di azione e di comportamento ed impegno so-
ciale nel perseguire gli obiettivi con ricadute positive nella comunità.
 
INTEGRAZIONE E SVILUPPO
La condivisione è alla base del rapporto che lega le cooperative associate; 
apertura e sinergia è l’approccio adottato nella relazione con le comunità in 
cui si opera. Con questi presupposti è possibile erogare un servizio all’altez-
za delle aspettative dell’utenza, incrementare la produttività e l’occupazio-
ne contribuendo allo sviluppo ed al miglioramento della società.

VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE

I VALORI

COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ
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In relazione ai propri scopi e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, il 
Consorzio ha come oggetto sociale del proprio statuto attività più ampie rispetto a 
quelle effettivamente svolte.

Le attività, riportate nello statuto e delimitate nel perimetro di quelle attualmente  
esercitate, sono:

1.       Gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative in 
strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell’infanzia, di minori, di 
anziani, di disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche, sensoriali o 
sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;

2.       Azioni volte ad assicurare attività alle cooperative associate sia nell’ambito dei 
servizi socio-sanitari ed educativi, sia attività diverse purché connesse ed accessorie 
alle precedenti, ovvero finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggia-
te;

3.       Partecipazione a gare d’appalto e di gestione, sia direttamente sia congiun-
tamente o tramite le cooperative socie, dei servizi di:

assistenza domiciliare integrata, socio-sanitaria, geriatrica; assistenza per 
malati oncologici e terminali, cure palliative;

gestione di strutture protette per anziani, minori e disabili; gestione di resi-
denze sanitarie, assistenziali, comunità terapeutiche;

gestione di telesoccorso, telemedicina, teleassistenza, telecontrollo, nume-
ri verdi e servizi telematici e domotici in genere;

gestione di asili nido e ludoteche; servizi di assistenza sociale, educativa, 
socio-psico-pedagogica, promozione scolastica, doposcuola, attività para-
scolastiche, consultori familiari; servizi socio-assistenziali ed educativi a fa-
vore di minori, adolescenti e giovani in situazioni di disagio;

istituzione e/o gestione di centri di accoglienza in favore di extracomunitari, 
immigrati, nomadi rifugiati, gestione di CARA nonché prestazioni di servizi 
ed interventi di sostegno volti al loro inserimento nella vita sociale;

LE ATTIVITÀ STATUTARIE
LE ATTIVITÀ PREVISTE NELL’ OGGETTO SOCIALE 
DELLO STATUTO
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avvio e/o gestione, per conto di enti pubblici e/o di privati, di centrali ope-
rative di assistenza ed inerenti Call Center, di punti unici di accesso (PUA) e 
centri unici di prenotazione (CUP).

4. assunzione d’interessenze e partecipazioni in cooperative, consorzi ed altre so-
cietà.

 

ADI 
ASSISTENZA
DOMICILIARE 

INTEGRATA

ACCOGLIENZA 

AI MIGRANTI

STRUTTURE
PROTETTE

ADMT
CURE 
PALLIATIVE 
DOMICILIARI

SERVIZI 
PER L’INFANZIA

RESIDENZE
SANITARIE
ASSISTITE



Sisifo collabora attivamente con le associazioni del Terzo Settore e aderisce stabil-
mente ad alcuni consorzi ed associazione nell’ottica di fare sistema e di implemen-
tare processi di miglioramento delle proprie attività. 

Sifiso ha recentemente aderito all’ACI, il coordinamento nazionale 
delle associazioni più rappresentative della cooperazione italiana 
(Agci, Confcooperative, Legacoop). L’ACI costituisce la rappresen-
tanza unitaria della cooperazione italiana con l’obiettivo di coordi-
nare l’azione di rappresentanza nei confronti del Governo, del Parla-
mento, delle istituzioni europee e delle parti sociali.
https://www.arisassociazione.it/

Il  Consorzio Sisifo ha aderito a ARIS, Associazione Religiosa Istituti 
Socio-sanitari , attiva in ambito nazionale da oltre cinquant’anni e 
rappresenta una realtà di Istituzioni particolarmente vasta e com-
plessa, sia per le finalità che per l’eterogeneità delle attività, ricono-
scendone i suoi  valori, le finalità e gli strumenti di azione approvati  
dalla Conferenza Episcopale Italiana.
http://www.ccfs.it/

Il Consorzio Sisifo aderisce a C.C.F.S. (Consorzio Cooperative Finan-
ziarie Sviluppo) specializzato in un’ampia area dei servizi finanziari. 
Si propone con la propria attività, come interlocutore sia dei grandi 
complessi nazionali, sia delle forme cooperative più diffuse e stori-
camente radicate nei settori della produzione - lavoro e dei servizi.
http://www.cooperfidi.net/

Il Consorzio Sisifo aderisce al Consorzio di Cooperative sociali Qua-
rantacinque di Reggio Emilia con il proposito di costruire un’identità 
di cooperazione in grado di promuovere valori e sviluppo economi-
co sostenibile, capace di disegnare un welfare che veda al centro la 
cooperazione in grado di rispondere alle istanze e ai bisogni propri 
dei cittadini. 

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI

ASSOCIAZIONE RELIGIOSA ISTITUTI SOCIOSANITARI

CONSORZIO QUARANTACINQUE

CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO

COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI
DEL TERZO SETTORE

https://www.quarantacinque.it/2020



LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE

RETE ITALIANA BENESSERE E SALUTE

COOPERFIDI

Il Consorzio Sisifo aderisce al Consorzio Cooperfidi Sicilia, consorzio 
di garanzia collettiva dei fidi costituito nel 2004 e promosso dalle 
organizzazioni cooperativistiche per offrire uno strumento finanziario 
di sostegno in materia di credito alle cooperative aventi sede nel 
territorio siciliano. E’ orientato ad offrire soluzioni finanziarie atte a 
migliorare il merito di credito della cooperative associate.
http://www.cooperfidi.net/

Il Consorzio Sisifo aderisce, sin dalla sua costituzione, alla Lega Na-
zionale delle Cooperative e Mutue, una fra le principali organizzazio-
ni giuridicamente riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela 
del movimento cooperativo e delle imprese sociali che si ispira ai 
principi cooperativi in ragione della funzione sociale costituzional-
mente riconosciuta alla cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la 
crescita e la diffusione attraverso le azioni di volta in volta più ade-
guate. Il Consorzio recentemente ha aderito anche ad ACI - Alleanza 
Cooperative Italiane. 
www.legacoop.coop

Il Consorzio Sisifo aderisce alla Rete Italiana Benessere e Salute pro-
mossa da Banca Prossima, che ha l’obiettivo di incentivare lo sviluppo 
economico e tecnologico delle organizzazioni partecipanti, mirando 
ad accrescerne gli standard dei servizi in un’ottica di realizzazione di 
un modello gestionale unico. 
http://www.ribeshub.com/

SiMutua è una società di mutuo soccorso che nasce dalla volontà di 
alcuni cooperatori siciliani. 
La nascita di una mutua che abbia le radici nel mondo della coopera-
zione sociale siciliana è stata sollecitata dalla necessità di consentire 
a tutti i soci e i lavoratori delle cooperative di accedere a servizi di 
assistenza integrativa sociale e sanitaria. 

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

SiMutua

2121
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Il Consorzio partecipa ad altre significative realtà operanti nel campo della sanità: 
una con sede a Catania – Villa San Francesco S.r.l. – di cui il Consorzio è socio unico 
e una presente a Messina – Società Servizi Riabilitativi S.p.A. – di cui Sisifo è socio 
al 95%.

Villa San Francesco è una casa di cura accreditata al Servizio Sanitario della Regione 
Sicilia con D.D.S. n. 2005 del 19.10.2016. Risulta inclusa nell’elenco delle struttu-
re sanitarie istituzionalmente accreditate quale presidio autonomo di day-surgery 
e chirurgia ambulatoriale per un totale di n. 7 posti letto (raddoppiabili), avendo 
sempre superato le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ef-
fettuate dall’ASP3 di Catania.

PARTECIPAZIONI AD ALTRE IMPRESE

252
621

Interventi
di Ginecologia

Interventi
di Oculistica
Interventi di 

Chirurgia Generale

Occupati

Laureati

Lavoratori

8
14

110
435
558

5
12

63

 14 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 
Livello

Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

44 3 11 5 3 6 2

VILLA SAN FRANCESCO S.R.L.

Anno 20172016



VILLA SAN FRANCESCO S.R.L.
SISIFO È SOCIO AL 100%
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34.413
132

Prestazioni 
Ambulatoriali

Anno

Prestazioni
Domiciliari
Personale

Dipendente

Liberi Professionisti

Laureati

Lavoratori

143
17

83.921
2017

35.254
128

131
17

80.889
2016

 149 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 
Livello

Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

40 99 50 36 100 14 6

La Società Servizi Riabilitativi (S.S.R.), avviata nel 2000, è una importante realtà del 
territorio messinese nel campo delle  prestazioni riabilitative ai sensi dell’art. 26 
della legge 833/78  convenzionata col Sistema Sanitario della Regione Sicilia. Le 
prestazioni erogate riguardano in particolare la riabilitazione di soggetti disabili nel 
campo della logopedia, pedagogia, neuro-psicomotricità, rieducazione neuromo-
toria e kinesiterapia. I servizi vengono erogati a domicilio del paziente e/o presso le 
proprie strutture ambulatoriali situate a Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo 
d’Orlando, Nizza, Patti, Villafranca Tirrena, Mistretta e Lipari. 

SOCIETÀ SERVIZI RIABILITATIVI S.P.A.



SOCIETÀ SERVIZI RIABILITATIVI S.P.A.
SISIFO È SOCIO AL 95%
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

Sisifo raccoglie al suo interno le cooperative sociali più rappresentative in ambito 
regionale, non solo in termini di fatturato, ma anche in ragione della loro storia e dei 
loro campi di attività. La sua nascita non è casuale ed è riconducibile a due momenti 
storici, entrambi vissuti dal movimento cooperativistico: l’uno a livello regionale, 
l’altro nazionale.
Sul fronte regionale, dalla fine degli anni ’80 si è cominciato ad avvertire la necessità 
della costituzione di un consorzio regionale delle cooperative sociali finalizzato a 
rafforzare nel settore la presenza del movimento al fine di individuare e promuove-
re politiche comuni di sviluppo della cooperazione sociale. E’ nel corso degli anni 
’90 che la cooperazione sociale in Sicilia, dopo uno sviluppo caotico e non sempre 
positivo, raggiunge un certo grado di maturità e stabilità tale da consentire la co-
stituzione del consorzio Sisifo. Successivamente, il maturare degli eventi nazionali 
e sovranazionali, la costituzione di consorzi di cooperative sociali in quasi tutte 
le regioni, hanno spinto il movimento a darsi uno strumento di coordinamento a 
carattere nazionale, un consorzio nazionale delle cooperative sociali, denominato 
“Quarantacinque” con sede a Reggio Emilia. 
La capacità del movimento di organizzarsi con una struttura di servizio e di pro-
mozione, nelle condizioni di interloquire con le istituzioni regionali, na-
zionali ed europee, è indice di una inedita consapevolezza 
e di una acquisita maturità, non scontate né au-
tomatiche e che vanno alimentate e 
affermate quotidianamente.

Il Consorzio Sisifo nasce come 
strumento di raccordo e di pro-
mozione della cooperazione 
sociale in Sicilia e si pone come 
soggetto economico e inter-
locutore politico che, dall’os-
servatorio privilegiato inter-
no della gestione dei servizi 
socio-assistenziali e sanitari 
meglio ne conosce i proble-
mi, i punti di debolezza, le 
difficoltà e le risorse. Un 
soggetto cioè che deve in-

1999

2017
Consorzio di cooperative sociali
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terloquire con le istanze politiche e amministrative per contribuire con queste, nella 
distinzione dei ruoli, alla definizione delle politiche sociali. Questa valenza politica 
è la naturale conseguenza dell’acquisita competenza tecnica e va di pari passo con 
la capacità di fornire servizi, assistenza, supporti informativi e formativi al variegato 
mondo della cooperazione sociale, nonché di misurarsi rispetto a quanto stabilito 
dalle normative in campo socio-sanitario e dal contesto socio-economico in conti-
nua evoluzione.

271999

2017
Consorzio di cooperative sociali
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STRUTTURA, GOVERNO, AMMINISTRAZIONE
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L’Assemblea dei soci è costituita da tutte le Cooperative consorziate. Attualmente 
Sisifo associa 20 imprese sociali di cui 15 cooperative sociali, 3 consorzi di coo-
perative e 2 associazioni. 

I SOCI:
COOPERATIVA SOCIALE MEDI CARE

Contatti: Via Mariano Rumor n. 10 – 97100 Ragusa 
Telefono: 0932.654440 Fax: 0932.626855 Email: medicarerg@gmail.com
Pec: medicare@legalmail.it Web:www.medicareonline.it
Dal 23 Gennaio 1986 si occupa di attività sociali e sanitarie: assistenza 
domiciliare disabili, anziani, assistenza specialistica e di base agli alun-
ni con handicap, trasporto disabili, scuolabus comunali, gestione asili 
nido comunali, sostegno educativo domiciliare, assistenza domiciliare 
integrata (ADI), gestione RSA, assistenza scolastica ed extrascolastica 
ad alunni non udenti 

COOPERATIVA SOCIALE AZIONE SOCIALE
Contatti: Piazza San Giovanni, n° 15 Vill. Castanea – 98155 Messina
Telefono: 090.317581 Fax: 090.317585 Email: azionesociale.me84@gmail.
com
Pec: azionesociale@sicurezzapostale.it Web: www.azionesociale.it 
Costituita il 6 Febbraio 1984, si occupa di servizi sanitari ausiliari pri-
vati, assistenza infermieristica domiciliare, refezione scolastica, aiuto 
domestico, gestione di comunità alloggio, centri di aggregazione, asili 
nido, residenze sanitarie assistenziali, ADI geriatrica, R.S.A e S.P.R.A.R 
nel territorio provinciale. 

I SOCI DEL CONSORZIO

#COMPETENZA , #ESPERIENZA, #CONDIVISIONE, #UNIONE
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COOPERATIVA SOCIALE NARCISO
Contatti: Via Garibaldi n. 36, Grammichele (CT) 
Telefono e Fax: 0933.940559 Email: coopnarciso@virgilio.it 
Web: www.coopnarciso.it 
Costituita in data 27 Giugno 1984, si occupa di: assistenza igienico 
personale ai bambini con handicap, assistenza domiciliare agli anziani, 
assistenza domiciliare integrata per ASP-SR , gruppi appartamento 
per disabili psichici e per madri con figli minori a protezione dei quali 
vige provvedimento giudiziale (Tribunale dei Minorenni )

COOPERATIVA SOCIALE TURI APARA.
Contatti: Via Resistenza Partigiana, 180 H -97015 Modica (RG) | C.so Ho Chi 
Min, 107 – 97013 - Comiso (RG) 
Telefono: 0932.731203 Fax: 0932.965555 Email: turiapara@tiscali.it 
Pec: turiapara@legalmail.it Web: http://www.turiapara.it/
E’ stata costituita in data 10 Agosto 1990 e si occupa di assistenza 
domiciliare agli anziani, offrendo i propri servizi sul territorio della pro-
vincia ragusana fornendo aiuto domestico ed assistenza alla persona 
mirata a favorire la permanenza in casa ed evitare ricoveri precoci in 
strutture assistenziali e/o sanitarie.

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI SOCIALI
Contatti: C/da Maria’- 98068 San Piero Patti (ME) | Via Nazionale PA, 208 - 
98071 Capo d’Orlando (ME) 
Telefono e Fax: 0941.1909151 Mail: info@coopservizisociali.it 
Web: www.coopservizisociali.it
La cooperativa nasce il 14 Ottobre del 1982 a Capo d’Orlando. Gesti-
sce servizi di assistenza domiciliare anche in ADI, di residenzialità pro-
tetta per anziani a San Piero Patti e Santo Stefano di Camastra, oltre a 
quelli per disabili e minori. Si occupa anche di due progetti S.P.R.A.R. 
in partnership con i Comuni di Capo d’Orlando e Regalbuto.

COOPERATIVA SOCIALE ASTREA
Contatti: Corso Italia n. 168 Riposto (CT) 
Telefono: 095.938038 Fax: 095.933905 Email: prevenzionesalute@tiscali.it
Pec: astrea.coop.soc@pec.it 
E’ nata a Giarre il 9 Aprile 1991 e si occupa di servizi alla persona. 
Gestisce a Giarre una comunità alloggio per minori finanziata intera-
mente dalla regione, una comunità diurna per minori in difficoltà, una 
comunità alloggio per anziani “Anchise” ed una comunità alloggio per 
disabili “Porto Azzurro” sita a Riposto. Gestisce inoltre servizi di assi-
stenza domiciliare anziani e disabili nel distretto socio-sanitario n. 17.
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SALUTE
Contatti: Via Domenico Scinà n. 28 - 90139 | Via Resuttana n.360 - 90146 
Palermo
Telefono: 091.7495292 | 339.6948629 Email: coop.progettosalute@libero.it 
Pec: coop.progettosalute@pec.it Web: www.progettosalutepalermo.it 
E’ stata costituita il 25 Febbraio 2000, ha sviluppato un’esperienza 
pluriennale nell’ambito educativo-scolastico e nelle attività a favore 
di individui portatori di disabilità, occupandosi anche di formazione 
specializzandosi nell’aggiornamento e riqualificazione delle professio-
nalità d’aiuto. Gestisce un centro diurno per disabili offrendo servizi 
in semiconvitto e con altre formule a minori ed adulti con plurideficit 
proponendo un ventaglio ampio di attività di tipo pedagogico e tera-
peutico. .

COOPERATIVA SOCIALE ASSOMED ONLUS
Contatti: Via Cavour, 130 | Via Teatro, 18 - 94010 Aidone (EN)
Telefoni: 0935.87879 | 0935.88086 | 0935680799 Fax: 0935.1866333 
Mail: assomed-onlus@assomed-onlus.it  Sito: http://www.assomed-onlus.it/
Costituita il 19 Settembre 1996. Si occupa prevalentemente di servi-
zi socio-assistenziali e socio-sanitari, educativi e formativi. Eroga as-
sistenza domiciliare e telesoccorso e teleassistenza ad anziani, assi-
stenza educativa domiciliare a minori e servizio socio-educativo presso 
un asilo nido, assistenza igienico personale nelle scuole ad alunni con 
disabilità, inserimento lavorativo di giovani provenienti dal circuito pe-
nale, residenze protette per anziani e disabili e progetti di servizio 
civile.

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DOMUS
Contatti: Corso Sicilia, 22 - Paternò 
Telefono: 095.855165 Fax: 095.855165 
Mail: casaprotettadomus@gmail.com Pec: domus.consorzio@pec.it
Costituito il 2 Settembre 2008, Domus è un Consorzio di Cooperative 
Sociali che gestisce in atto la Casa Protetta Domus S.A. Merici di Pa-
ternò.Offre un servizio di assistenza residenziale per anziani ed inabili 
anche in situazione di fine vita, mettendo in gioco un target elevato 
di competenze socio sanitarie e garantisce assistenza igienico perso-
nale,infermieristica,medica, disbrigo pratiche,assistenza e trasporto di 
assistiti in carrozzina; in collaborazione con Legacoop e Sisifo ospita 
progetti di Servizio Civile.

COOPERATIVA LOGOS
Contatti: Corso Ho Chi Min n.107/A 97013 - Comiso 
Telefono: 0932.731026
Mail: segreteria.comiso@logos-italia.it Web: http://www.logos-italia.it
Costituita in data 19 Ottobre 1990, la cooperativa si occupa di servizi 
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alle imprese ed in particolare: attività di consulenza organizzativa, fi-
scale e legale, gestione della contabilità aziendale, marketing, consu-
lenza per l’export, servizi di informatica ed elaborazione dati, ricerche 
di mercato, analisi di bilancio, preparazione budget organizzativi. Si 
occupa inoltre della preparazione di corsi di formazione professionale 
e di qualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamen-
to del personale delle aziende pubbliche e private.

ASSOCIAZIONE S.A.M.O.T. ONLUS
Contatti: Via Libertà, 193 91043 - Palermo 
Telefono: 091.302876. Fax: 091.303098
Mail: info@samotonlus.it Pec: samotonluspa@pec.samotonlus.it
Web: www.samotonlus.it
fondata a Palermo il 1 Dicembre 1987 con l’obiettivo di diffondere 
i principi delle cure palliative e realizzare interventi volti a ridurre la 
sofferenza fisica, psicologica e sociale del malato in fase avanzata e 
terminale a cui offre, unitamente alla famiglia, risposte valide e globali 
al dramma, sanitario e sociale, della loro condizione, a domicilio. Un 
team di infermieri, medici, fisioterapisti, assistenti sociali e psicologi, 
eroga servizi di cure palliative domiciliari in virtù di rapporti contrattua-
li con molte ASP siciliane.

LA COOPERATIVA SOCIALE C.P.R.
Contatti: Via Sipione ,175 - Rosolini
Telefono e fax: 093.1858078 - 093.1855512 Web: http://www.rosolinicpr.it/
Il CPR, centro polifunzionale riabilitazione società coop sociale, è ac-
creditata con l’Asp di siracusa ed eroga prestazioni di riabilitazione nel 
proprio centro accreditato sito a Rosolini. Costituita nel 1996 gestisce 
servizi in favore di anziani, disabili, minori, tra cui anche una palestra 
per attività di riabilitazione.

ASSOCIAZIONE S.A.M.O. ONLUS
Contatti: Via Mariano Stabile 221 – 90141 Palermo - Via Giuseppe Giusti 33 
–90144 Palermo
Telefono: 091.6251115 Fax: 091.7738879 
Mail: amministrazionesamo@libero.it Pec: samo_onlus@legalmail.it
Web: www.samoonlus.org
Costituita il 12 Ottobre 1991, l’Associazione è operativa con proprie 
strutture sanitarie convenzionate con le ASP di pertinenza, per le quali 
eroga il servizio di cure palliative domiciliari, dal 1999 nella provincia di 
Palermo, dal 2000 nella provincia di Catania, dal 2013 nella provincia 
di Trapani e dal 2015 nella provincia di Agrigento. La sua expertise è 
quella della assistenza domiciliare e delle cure palliative a malati in 
situazione terminale.
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E’ presente con i suoi professionisti qualificati sul territorio di molte pro-
vince regionali. 
 

SOCIETÀ COOPERATIVA BLUE COOP 
Contatti: Via Giorgio Pastore, 6 92100 - Agrigento
Telefono: 0922.608938 Fax: 0922.651894 
Mail: info@bluecoopristorazione.com
Web: www.bluecoopristorazione.com
Società cooperativa costituita il 23 Giugno 2000. Opera sul territorio 
regionale nei settori della ristorazione collettiva (scolastica e ospeda-
liera ), mense aziendali, banqueting e catering, anche per grandi even-
ti come mostre e/o fiere.

COOPERATIVA SOCIALE MEDI HOSPES
Contatti: Via Caduti Strage di Bologna, 5 - 70125 Bari
Telefono: 080.99053419 
Email: info@medihospes.it Web: www.medihospes.it
La Cooperativa si occupa di un ventaglio diversificato di servizi alla 
persona: assistenza domiciliare, residenzialità per anziani,assistenza e 
riabilitazione a persone con disabilità, assistenza e tutela minori, acco-
glienza migranti, outsurching di servizi infermieristici ed assistenziali, 
gestione globale di servizi assistenziali ed alberghieri

COOPERATIVA SOCIALE INFOMEDIA
Contatti: Via Vitaliano Brancati n° 14 ,95128 - Catania
Telefono: 095.505303 Fax: 095.506819 Web:www.infomediacooperativa.com
Mail: info@infomediacooperativa.com Pec: infomediacoop@pec.it
La Coop. Sociale “Infomedia” è stata costituita con rogito notarile il 
27.12.2001 omologato dal tribunale di Catania; successivamente ha 
provveduto a modificare il proprio statuto adeguandolo alle nuove 
leggi emanate fino alla ultima modifica avvenuta in data 19.12.2012.

CONSORZIO IL SOCIALE
Contatti: Contrada Malvicino, 98071 - Capo d’Orlando 
Telefono: 0941.957732
Con sede a Capo d’Orlando (Messina), dal 23 Marzo 2005, eroga ser-
vizi sociali e socio-sanitari a carattere domiciliare e residenziale. At-
tualmente gestisce la Casa Protetta San Giuseppe per anziani e disabi-
li, occupandosi altresì della elaborazione dati delle cooperative socie.
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CONSORZIO TERZO SETTORE
Contatti: Largo Bordighera, 35 - Catania
Telefono: 095.370273 - Fax: 095.370273
Email:consorzioterzosettore@gmail.com Pec: consorzioterzosettore@pec.it 
Sito: www.consorzioterzosettore.com 
Nasce il 12 Giugno 2008 a Catania. Il consorzio eroga i seguenti ser-
vizi: informazione sui bandi e finanziamenti pubblici; supporto tecnico 
alla progettazione; consulenza per lo start up di cooperative; realizza-
zione di progetti sperimentali; general contractor. Nel 2016 ha gestito 
asili nido a Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia (fondi PAC).

COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE
Contatti: Via Piave, 32 – Enna | Via Leonardo Da Vinci 9/A, 94100 - Enna 
Telefono: 0935.22333
Costituita il 18 Luglio 1983 opera sul territorio ennese nell’ambito dell’ 
Assistenza Domiciliare agli Anziani.

COOPERATIVA COAT
Contatti: Piazza Merendino,7 | Via Consolare Antica n.658 - Capo d’Orlando 
Telefono: 0941.911985 | 0941.957051 | 0941.913044 Fax: 0941.912377
Costituita il 6 Ottobre 1983 si occupa di gestione di aziende agrituri-
stiche, esercizi alberghieri e complessi turistici, attività ricreative e gite 
per anziani, servizi di mensa scolastica, confezionamento e sommini-
strazione cibi e bevande.

C.O.A.T

ANCHISE

Tipologia e territorialità delle socie
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L’ Assemblea dei Soci, costituita da tutte le cooperative consorziate, il 29 giugno 
2017 in occasione dell’approvazione del bilancio, ha rieletto per il secondo manda-
to come Presidente, Domenico Arena, e come Vice-presidente, Santo Mancuso. 
Il primo era iniziato il 4 febbraio 2013, il secondo avrà termine a giugno 2020.

Il Consorzio è guidato da un Consiglio di Amministrazione composto, dal Presi-
dente, dal Vice-Presidente e dai Consiglieri Giusy Galipò, Eugenio Gerratana e 
Maria Paola Trovato. 

Il Direttore Amministrativo, Antonio Russo, presidia l’organizzazione ed i suoi 
processi sia dal punto di vista gestionale che economico-finanziario. 

I compiti di vigilanza sono affidati ad un Collegio Sindacale, nominato dall’Assem-
blea dei Soci, composto da tre sindaci effettivi, Alessandro Sciortino (Presidente), 
Massimiliano Buffa e Antonio Ronsivalle, e da due sindaci supplenti Anna Costan-
zo e Maria Stella Modica.

GLI ORGANI DI GOVERNO

Consigli di 
amministrazione 

nel 2017
19
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ORGANIGRAMMA 2017 
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Il Consorzio Sisifo ha assunto un modello di governance basato sulla legalità, tra-
sparenza e correttezza. Per la sua reale applicazione sono state adottate una serie 
di strumenti, in adesione al dettato normativo del D. Lgs. 231/2001, quali il “Codice 
Etico”che stabilisce l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del consor-
zio nei confronti dei portatori di interesse ed il “Modello di organizzazione, gestio-
ne e controllo”  che stabilisce le procedure da adottare per garantire trasparenza e 
correttezza nello svolgimento delle attività e nell’erogazione dei servizi e le respon-
sabilità previste per i reati commessi da management e dal personale. Il compito 
di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del “Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo” e di curarne il relativo aggiornamento spetta all’ “Organismo di 
Vigilanza”, in qualità di organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L’organismo è stato presieduto, sin dalla sua istituzione, dall’Avv. Riccardo Modi-
ca, scomparso nel corso del 2018 e che, per le sue doti umane e professionali, ha 
lasciato un segno in tutti coloro che, in Sisifo, hanno avuto modo di conoscerlo e 
di apprezzarne le qualità. Gli altri componenti dell’Organismo di Vigilanza sono 
Daniela Baglieri, Pro-Rettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico 
delle Imprese dell’Università degli Studi di Messina e Rosario Alescio, professionista 
nel campo della consulenza del lavoro e fondatore di numerose iniziative impren-
ditoriali.

IL MODELLO DI GOVERNANCE
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GLI STAKEHOLDER

Gli stakeholder del consorzio Sisifo – portatori di interesse che spesso assumono le 
caratteristiche di portatori di bisogni e di aspettative – costituiscono gli interlocutori 
privilegiati.
Utenti, famiglie, committenti, personale, soci, fornitori, rappresentano, ciascuno 
con le proprie specificità, i soggetti in funzione dei quali Sisifo determina le proprie 
scelte strategiche ed operative. 
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Palermo

Messina

Siracusa

Caltanissetta

Agrigento 

Ragusa

ASP
6

Paternò

Ragusa

Catania

Comuni
3

Foggia

o

COMMITTENTI PUBBLICI

BANCHE E FACTOR

Tra gli stakeholder un ruolo importante è assunto dalla committenza, che affida la 
gestione dei servizi al Consorzio riponendo fiducia e aspettative ed al mondo del 
credito che rende fattibile la gestione finanziaria delle attività avviate

2
Prefetture

Catania



PERSONE CHE OPERANO PER IL CONSORZIO
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La selezione del personale più idoneo e la sua successiva valorizzazione sono con-
siderati dal Consorzio aspetti centrali ed imprescindibili per poter assicurare l’e-
rogazione e la gestione dei servizi con standard elevati di qualità. Il Consorzio è 
impegnato ogni giorno a garantire un’occupazione stabile e qualificata ai propri 
lavoratori e collaboratori.

Il Consorzio - direttamente o attraverso le organizzazioni consorziate - si avvale, 
nell’espletamento delle proprie attività, di risorse umane con significative com-
petenze ed esperienze maturate nel campo socio-sanitario disponendo di equipe 
multidisciplinari composte da figure quali medici, infermieri, terapisti della riabilita-
zione, logopedisti, psicologi, assistenti sociali, OSS e OSA. Le figure professionali 
impiegate sono anche rappresentate da personale che si occupa dei processi di 
gestione, come i coordinatori dei servizi, e di personale tecnico ed amministrativo 
che viene assegnato a diverse mansioni.

I lavoratori nel corso del 2017 sono stati complessivamente 2.038, di questi 1.023 
sono donne. 

RISORSE  UMANE

GLI OCCUPATI

2.038
1.321

Personale
Complessivo

Personale
Altamente qualificato

Età media

Avviati al lavoro

38
186
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LAVORATORI PER SERVIZI

CURE DOMICILIARI

STRUTTURE SOCIO SANITARIE

ACCOGLIENZA AI MIGRANTI

TECNO STRUTTURA

SERVIZI PER MINORI

STRUTTURE SANITARIE RIABILITATIVE
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Special.
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Special.
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Special.
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Special.
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Special.
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Special.
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Qualifica
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Qualifica
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2017
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2017
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2017
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2017
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2017
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7

2
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8
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2
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IL CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI DIPENDENTI

Il contratto di lavoro applicato al personale è il “C.C.N.L. per i soci dipendenti e 
soci delle cooperative sociali esercenti attività nel settore socio-sanitario, assisten-
ziale-educativo e di inserimento lavorativo”. Il contratto è stato firmato il 28 luglio 
2014 con decorrenza dal 1 agosto 2014 e scadenza il 31 luglio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione per l’esercizio delle attività non percepisce alcun 
compenso.
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ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI

Anche quest’anno il Consorzio, attraverso le consorziate, ha ospitato giovani che 
hanno svolto il Servizio Civile. L’esperienza del Servizio Civile Nazionale rappre-
senta per Sisifo un ulteriore canale per il reclutamento di giovani da inserire nell’or-
ganizzazione. Per i giovani il progetto rappresenta l’occasione per sperimentare 
iniziative di cooperazione e di solidarietà non solo per maturare un’esperienza pro-
fessionale ma soprattutto per migliorando la propria  formazione civica, sociale e 
culturale.

16Giovani avviati
al Servizio Civile
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Nel corso del 2017 si è proceduto a reclutare altro personale riponendo particolare 
attenzione al relativo processo. In particolare per la ricerca di personale il Consorzio 
utilizza la banca dati alimentata dalle candidature spontanee pervenute mediante 
la sezione “Lavora con noi” sul sito web. La ricerca di specifici profili viene effettua-
ta mediante inserzioni su portali on-line quali Linkedin, richieste ufficiali agli uffici 
Placement delle università oltre che con news sul sito web del consorzio. Inoltre il 
consorzio grazie ad apposite convenzioni stipulate con le Università di Catania e di 
Messina ospita laureandi e neo-laureati per l’espletamento dell’attività di tirocinio.

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

RECLUTAMENTO

curricula ricevuti
nuovi occupati989

186

85
101

Uomini

Donne
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FORMAZIONE CURE DOMICILIARI

Sisifo ha continuato ad  investire sulla formazione continua e sull’aggiornamento 
dei propri operatori al fine di ampliare e migliorare le  loro conoscenze e le compe-
tenze, fornendo gli strumenti indispensabili all’erogazione di un servizio sempre più 
adeguato e all’altezza delle esigenze dell’utenza.

Gli argomenti trattati durante le giornate formative, svolte nel corso del 2017, nel 
campo sanitario, socio-sanitario, educativo  e nel campo della  tutela e sicurezza dei 
lavoratori sono:

Equipe di cure palliative - nodo di svolta nell’assistenza al domicilio

La cura palliativa del paziente affetto da gliomi cerebrali

Il tempo e lo spazio della cura. Percorsi transpersonali in psicologia

Il dolore e i dolori. Hypnos e Thanatos

Cure palliative: Il metodi del prendersi cura

Cure palliative e demenze
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Metodologie di avanguardia nella presa in carico della atrofia muscolare 

spinale ed altre malattie neuromuscolari tra clinica e territorio

La prevenzione delle infezioni a domicilio

Trasversalità delle cure palliative, un approccio multidisciplinare

Il bambino diabetico

Rianimazione cardio-polmonare adulti e bambini

Lesioni cutanee e medicazioni complesse: dalla teoria alla pratica

La complessità della comunicazione con il paziente: aspetti psicorelazionali

Formazione Cure Palliative Domiciliari

La Cartella clinica domiciliare: aspetti socio-sanitari e legali

Gestione Picc e Midline

Trasversalità delle cure palliative un approccio multidisciplinare

Formazione sul campo durante attività di internal auditing

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

Primo soccorso

L’attività formative svolte hanno permesso l’acquisizione di ECM da parte degli ope-
ratori sanitari.

Risorse umane 
formate

Ore 
di formazione

870752
270210

Anno 20172016



OBIETTIVI ED ATTIVITÀ
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Il Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo opera prevalentemente nell’ambito della 
erogazione di servizi di natura socio-sanitaria con particolare attenzione alle cure 
domiciliari integrate (assistenza oncologica e geriatrica).
Sisifo, nel corso del 2017, ha continuato ad incrementare e potenziare un’organizza-
zione territoriale per la cura, dimensione d’incontro tra chi cura e chi viene curato, 
l’assistenza socio sanitaria, il monitoraggio delle malattie a rilevanza sociale e l’at-
tivazione di una rete di interventi integrati socio sanitari. Si sono garantite al domi-
cilio del paziente anche prestazioni di alto valore sanitario che altrimenti sarebbero 
dovute essere erogate in ospedale.
Il Consorzio ha garantito anche interventi di assistenza sanitaria di natura residenzia-
le e gestito, oltre ad asili nido, strutture di accoglienza ai richiedenti asilo (C.A.R.A.). 

ATTIVITÀ

MESSINA 

SIRACUSA

PALERMO

AGRIGENTO

CALTANISSETTA 

ASP DI MESSINA

ASP DI SIRACUSA

ASP DI PALERMO

ASP DI AGRIGENTO

ASP DI CALTANISSETTA

CONSORZIO
SISIFO

CONSORZIO
SISIFO

ATI: COOP. O.S.A./
CONSORZIO SISIFO

ATI: COOP. O.S.A./
CONSORZIO SISIFO

ATI: CONSORZIO
SISIFO/COOP. O.S.A.

COOP. AZIONE SO-
CIALE

COOP. SERVIZI SOCIALI

SISIFO / O.S.A. 

SISIFO / O.S.A. 

COOPERATIVE SOCIALI: 
LUIGI STURZO - CITTA’ 
DEL SOLE - MEDI CARE

COMMITTENTEAMBITO TERRITORIALE GESTORE AFFIDATARI

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
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RAGUSA

RAGUSA

CATANIA E 
MISTERBIANCO

COMUNE DI RAGUSA

COMUNI DI CATANIA E 
MISTERBIANCO

SISIFO / CONSORZIO 
QUARANTACINQUE

SISIFO/ CONSORZIO 
QUARANTACINQUE

SISIFO / CONSORZIO 
QUARANTACINQUE

COOP. MEDICARE

COOP. MEDICARE
COMUNI DI RAGUSA, 

COMISO, MONTEROSSO 
ALMO,

GIARRATANA

COOP. INFOMEDIA
CONS. TERZO SETTORE

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AI MINORI

ASILI NIDO

COMMITTENTE

COMMITTENTE

AMBITO TERRITORIALE

AMBITO TERRITORIALE

GESTORE

GESTORE

AFFIDATARI

AFFIDATARI

MESSINA 

CALTANISSETTA

AGRIGENTO

ASP DI MESSINA

ASP DI CALTANISSETTA

ASP DI AGRIGENTO

CONSORZIO
SISIFO

CONSORZIO
SISIFO

CONSORZIO
SISIFO

SISIFO

SISIFO

SISIFO

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

COMMITTENTEAMBITO TERRITORIALE GESTORE AFFIDATARI
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FOGGIA

MINEO

PREFETTURA DI FOGGIA

PREFETTURA DI CATANIA

CONSORZIO
SISIFO

CONSORZIO
SISIFO

COOP. MEDI HOSPES

COOPERATIVE SOCIALI: 
ASTREA

LUIGI STURZO
MEDICARE
NARCISO

CENTRI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO

COMMITTENTEAMBITO TERRITORIALE GESTORE AFFIDATARI

SAN PIERO PATTI

COMISO ASP DI RAGUSA

SISIFO/ CONSORZIO 
QUARANTACINQUE

SISIFO 

COOPERATIVE SOCIALI:
AZIONE SOCIALE
SERVIZI SOCIALI

ASP DI MESSINA

 COOP. MEDICARE

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

COMMITTENTEAMBITO TERRITORIALE GESTORE AFFIDATARI



52

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in con-
dizioni di fragilità, con patologie in atto o in seguito agli esiti delle stesse, percorsi 
assistenziali a domicilio costituiti dal’insieme organizzato di trattamenti medici, ri-
abilitativi, infermieristici necessari alla stabilizzazione del quadro clinico, limitare il 
declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Le ASP assicurano la continuità 
assistenziale tra la fase di assistenza ospedaliera e l’assistenza direttamente a do-
micilio del paziente, nel suo ambiente di vita quotidiano, con una riduzione consi-
derevole di costi.

Sisifo gestisce il servizio ADI nelle province di Messina, Caltanissetta, Palermo ed 
Agrigento mentre a Siracusa il servizio ha avuto termine nel mese di giugno 2017.

Il Consorzio Sisifo ha maturato una significativa esperienza nel campo dell’assisten-
za domiciliare integrata ed ha raggiunto elevati livelli di specializzazione avvalendosi 
delle competenze dei propri operatori e delle cooperative socie, dell’utilizzo di ap-
parecchiature di ultima generazione e dell’approfondita conoscenza del territorio. 
Risulta interessante notare che il 30% delle prestazioni totali hanno riguardato pre-
stazioni di assistenza domiciliare integrata di 3° livello e dunque al elevata intensità 
di prestazione sanitaria.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

21.066
Prestazioni 

annue

Anno

Assistiti

1.092.022
2017

 21.243
1.023.147  

2016

Lavoratori
 1119 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

32 545 573 683 259 177 153
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COMPARAZIONE  ANNI 2016/2017

ADI ME       5.808 
ADI PA        5.302
ADI AG       4.349
ADI CL        3.056
ADI SR        2.551

21.066 ASSISTITI

ASSISTITI PER PROVINCIA

0

5.800

2.900

  

PALE
RMO

MESSINA

AGRIGENTO

SIRACUSA

CALTA
NISSETTA
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MESSINA

FKT  
IP 
Log
Medico
PSI

PRESTAZIONI PER PROVINCIA

133.028
122.479 
6072
327
356

 CALTANISSETTA

FKT  
IP 
Log

37.251
136.013
3.973

177.237 
PRESTAZIONI

262.262
PRESTAZIONI
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.

AGRIGENTO

FKT
IP 
Log
PSI
OSS

229.916
 PRESTAZIONI

SIRACUSA

52.881
109.893
6.234
360
18.309

187.677
 PRESTAZIONI

FKT  
IP 
Log
OSS

40.293
152.764
3.012
33.847
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PALERMO

FKT  
Neuropsicomot.
IP 
Log
Medico
OSS

91.079
3.950
119.308
5.287
2.439
12.867

234.930
 PRESTAZIONI
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Le Cure palliative domiciliari, denominate anche Assistenza Domiciliare Malati Ter-
minali (ADMT), sono l’insieme di interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali 
rivolti sia alla persona malata, sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva 
e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evolu-
zione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. Lo scopo 
delle Cure Palliative è quello di sostenere la famiglia del malato e di garantire la mi-
gliore qualità di vita del malato inguaribile. Le Cure palliative forniscono al paziente 
un’assistenza globale, con attenzione alle necessità mediche, socio-assistenziali, ma 
anche agli aspetti emotivi psicologici e spirituali.

Le cure palliative domiciliari rispondono all’esigenza di organizzare risposte inte-
grate, coerenti e continuative centrate sui bisogni dei pazienti e di coloro che li 
assistono. L’assunzione di responsabilità, l’integrazione dei ruoli e di tutte le risorse 
disponibili sul territorio sono condizione importante per elevare la qualità degli in-
terventi. La collaborazione fra tutte le professionalità coinvolte favorisce un approc-
cio assistenziale di qualità alla persona malata.di prestazione sanitaria.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

1.041 
Prestazioni 

annue

Anno

Assistiti

78.635
2017

847
61.214

2016

Lavoratori
 1119 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

32 545 573 683 259 177 153
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CALTANISSETTA

1.041 ASSISTITI

895
253
4.428
3
539
1688
72
14

Caltanissetta 
Messina
Agrigento

760 
154
127

ASSISTITI PER PROVINCIA

PRESTAZIONI PER PROFESSIONE/PROVINCIA

7.849 PRESTAZIONI

FKT  
PSI
IP 
Log
Medico
OSS
Ass. soc.
Dietista
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MESSINA

4.327
3.676 
26.805
10.209
13.155
1.693

 CALTANISSETTA

848
637
4.591
0
955
3.708
302

11.041
PRESTAZIONI

59.745
PRESTAZIONI

FKT  
PSI
IP 
Log
Medico
OSS
Ass. soc.

FKT  
PSI
IP 
Medico
OSS
Ass. soc.
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UOMINI

SERVIZIO/
FASCIA D’ETA’

ADI CL

ADMT ME

ADMT AG

36-65

155

80

13

15-17

2

0

0

TOTALE

1.164

405

42

0-14

16

0

0

0

3

6

7

>65

976

320

29

18-35

14

5

0

ADMT CL

ADI ME

ADI SR

ADI AG

22

173

140

199

0

0

0

1

83

2.137

979

1.693

61

1.955

814

1.473

0

6

19

13

ASSISTITI PER GENERE ED ETÀ

TOTALE 1.09412 8.58244

12

7.324108

ADI PA 3129 2.0801.69651
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DONNE

SERVIZIO/
FASCIA D’ETA’

ADI CL

ADMT ME

ADMT AG

36-65

177

78

8

15-17

1

0

0

TOTALE

1.893

364

32

0-14

3

0

0

0

2

4

8

>65

1.699

284

24

18-35

13

2

0

ADMT CL

ADI ME

ADI SR

ADI AG

28

170

138

193

0

0

4

3

71

3.642

1.572

2.683

43

3.468

1.411

2.466

0

2

15

13

TOTALE 1.12912 13.47927

10

12.24170

ADI PA 3374 3.2222.84625
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Il Consorzio Sisifo gestisce, attraverso le sue consorziate, due strutture R.S.A. situa-
te a San Piero Patti (ME) e a Comiso (RG), rispettivamente per l’ASP 5 di Messina 
e l’ASP 7 di Ragusa. La residenza sanitaria assistenziale è una struttura non ospe-
daliera, ma comunque a impronta sanitaria, che ospita per un periodo variabile 
(da poche settimane al tempo indeterminato) persone non autosufficienti, che non 
possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche. All’in-
terno delle RSA gestite dal consorzio Sisifo l’ospite gode di un ampia gamma di 
servizi che vanno dalla residenzialità, all’assistenza infermieristica e di riabilitazione, 
interventi medici di base e specialistici, assistenza psicologica ed anche religiosa. 
Vengono inoltre organizzate attività ricreativo-culturali.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Lavoratori
 49 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

44 38 11 16 2 31 0
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La Casa Protetta Domus, sita a Paternò (CT), è una struttura di accoglienza per 
brevi o lunghi periodi per persone anziane sia autosufficienti e non, bisognose di 
assistenza. 
La struttura opera per garantire agli ospiti elevate condizioni di benessere fisico e 
psichico, stimolandone l’autonomia con una assistenza personalizzata. Favorisce i 
rapporti tra gli ospiti e con i parenti, gli amici, e il mondo esterno, organizzando 
momenti di incontro e socializzazione nel rispetto dei fondamentali diritti di dignità, 
libertà e riservatezza dell’ospite, e delle esigenze di vita comunitaria.

LA CASA PROTETTA

35Assistiti
al mese

Lavoratori
 21 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

41 18 3 4 1 14 0
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Il servizio di assistenza educativa domiciliare ai minori si realizza mediante un piano 
articolato di sostegno alle funzioni educative familiari tramite interventi di natura 
socio-educativa a carattere individuale, prestati di norma, sia presso il domicilio del 
minore ma anche al di fuori dell’ambiente familiare presso centri di aggregazione 
giovanile, sportivi, culturali, etc. Attivato in seguito al verificarsi di problematicità 
nell’ambito familiare, il servizio si colloca all’interno di un progetto socio-educativo 
volto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali.  

La durata dell’intervento viene stabilita in base alla complessità della situazione in 
cui si interviene e delle resistenze e della ricettività da parte del minore, in un’ottica 
che non si limita all’erogazione di un aiuto ma mira sia a indurre un certo grado di 
autonomia del giovane, facendo leva sulle sue risorse personali, sia ad un progres-
sivo passaggio di consegne dall’educatore alla famiglia. Lo scopo dell’intervento 
è sostenere il ruolo educativo primario della famiglia garantendo un supporto so-
cio-educativo ai minori che presentano problematiche di socializzazione, crescita 
individuale, disagio socio-familiare per favorirne un armonico sviluppo senza allon-
tanarli dal proprio ambiente di vita.  

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE AI 
MINORI

55
Minori 

Famiglie in carico

32

Lavoratori
 14 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

41 13 1 14 8 2 0
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ASILI NIDO

Lavoratori
 86 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

38 85 1 35 12 39 1

Nell’ambito delle attività rivolte ai minori, il Consorzio gestisce 6 asili nido, strutture 
educative destinate ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, finanziati dalle 
amministrazioni comunali di Catania, Misterbianco, Ragusa, Comiso, Monterosso 
Almo e Giarratana. Le attività di cura e supporto rivolte ai bambini sono garantite 
da operatori sociali qualificati e di comprovata esperienza garantendo un servizio 
di qualità e sintonizzato alle esigenze dei bambini ed assicurando le condizioni per 
una crescita sana sotto l’aspetto psicofisico, dell’apprendimento e dell’integrazione 
sociale

>300Bambini
Assistiti
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CENTRI DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO 
(C.A.R.A.)

Lavoratori
 391 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

39 131 260 21 64 166 18

Il Consorzio Sisifo è impegnato nella gestione di due Centri di accoglienza per 
richiedenti asilo nei CARA di Mineo (CT) e di Foggia. I CARA sono strutture, sotto 
la gestione del Ministero dell’Interno e affidate in appalto dalle Prefetture, in cui 
vengono accolti i migranti appena giunti in Italia irregolarmente che intendono 
richiedere la protezione internazionale. I migranti permangono nel Centro il tem-
po necessario alle commissioni competenti di esaminare le loro richieste di asilo. 
All’interno delle strutture vengono garantiti l’alloggio, i pasti, l’assistenza legale 
e sanitaria, l’interpretariato, i servizi psico-sociali e l’insegnamento di base della 
lingua italiana.391

GENERE E PROVENIENZA DEI BENEFICIARI

Nigeria 
Costa D’avorio 
Bangladesh 
Eritrea
Siria
Senegal
Guinea
Mali
Gambia
Sudan
Camerun
Altri Paesi

Donne
Minorenni
Uomin

CARA MINEO

2.167 BENEFICIARI

21,64%  
8,86% 
8,58% 
10,57%
6,88%
5,77%
5,36% 
4,4%
3,97%
3,37%
2,54%
14,47%

378 
241
1.548
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GENERE E PROVENIENZA DEI BENEFICIARI

Pakistan            
Nigeria              
Costa D’avorio    
Guinea                
Gambia               
Bangladesh         
Senegal                 
Sudan                 
Mali                    
Eritrea                
Altri Paesi

Donne 
Minorenni 
Uomini 

947 BENEFICIARI

Lavoratori
 180 Età Media Donne Uomini Laurea 1° 

Livello
Laurea
Special.

Diploma o
Qualifica

Avviati nel
2017

38 100 80 30 24 126 0

CARA FOGGIA

15,3% 
15% 
12%
9,2%
6,3%
5,2%
5%
4,8%
4,3%
4,2%
19%

5 
33
909
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LA QUALITÀ
Il Consorzio SISIFO è, sin dal 2007, in possesso di certificazione di qualità. Oggi 
posiede anche la certificazione UNI ISO 9001:2015 (n. 17170/07/S) rilasciata dall’or-
ganismo di certificazione RINA Service S.p.A. Il Sistema di Gestione è certificato 
per la:

progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in 
ambito territoriale per anziani, adulti, minori, disabili ed immigrati;

progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata 
rivolta ad anziani, adulti, minori, disabili, pazienti terminali (oncologici e 
non) e pazienti che necessitano di cure palliative;

progettazione e gestione di strutture residenziali a carattere socio-assisten-
ziale e socio-sanitario per anziani, adulti, minori, disabili, pazienti terminali 
ed immigrati.

Nel corso del 2017 Sisifo ha ampliato l’oggetto di certificazione anche alla qualità 
del servizio di telemedicina.

Durante l’anno sono stati promossi, da parte dei componenti dell’Ufficio Assicura-
zione della Qualità, momenti di riflessione sui temi della qualità e delle sue diverse 
declinazioni, della valutazione dei servizi e dell’organizzazione e della coerenza tra 
azioni poste in essere e mission dichiarata. Anche i punti di forza e di debolezza 
riscontrabili nel consorzio, nel difficile quadro socio-economico in cui viviamo, sono 
costante oggetto di specifiche valutazioni.

La qualità, dunque, non è intesa solo come efficientamento dei processi e come 
sforzo adempistico ma come luogo di autovalutazione e di riflessione comune per 
la ricerca e lo sviluppo di nuove prospettive d’intervento e per generare risposte 
adeguata alle reali istanze dell’utente/paziente.

Il Consorzio funge da centro di consulenza nei confronti delle organizzazioni asso-
ciate fornendo supporto nella redazione e l’aggiornamento della carta dei servizi e 
nella pianificazione dei Piani di Qualità e dei manuali operativi che regolamentano 
i singoli servizi.

Il Consorzio fornisce, altresì, attività di assistenza per il rispetto dei requisiti richie-
sti dalle norme cogenti in merito all’erogazione dei servizi, al trattamento dei dati 

LA QUALITÀ NEI CONFRONTI DEI SOCI
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personali, ai principi della sicurezza dei lavoratori, dell’igienicità dei locali, di pre-
parazione e conservazione alimenti ed alla corretta manutenzione di impianti e ap-
parecchiature.

Il Consorzio Sisifo rileva il grado di soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi ero-
gati. Nell’ambito del Sistema di Gestione della Qualità è prevista apposita proce-
dura operativa che regolamenta la somministrazione di questionari. Tali questionari 
permettono di pervenire a valori rispetto a indicatori specifici in funzione della ti-
pologia di servizio erogato. La loro contestualizzazione, infatti, garantisce risultati 
più rispondenti alla rilevazione delle informazioni di tipo qualitativo e quantitativo.

LA QUALITÀ NEI CONFRONTI  DEI CLIENTI
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Consapevoli che l’impresa sociale ha come obiettivo la produzione di valore e di 
ricchezza derivante dall’attività svolta a vantaggio della comunità rispondendo ai 
suoi bisogni e non alla creazione di profitto per suoi proprietari, vi sottoponiamo i 
dati economici più importanti del bilancio 2017.

ATTIVITÀ

Ricavi dalle vendite e dalle 
prestazioni

Costo della materie prime, 
sussidiarie e di consumo

REDDITO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Costo per servizi

Costo per godimento di 
terzi
Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione

Altri costi

TOTALE COSTI DELLA 
PRODUZIONE

44.431.945

65.378

41.981.500

122.912

430.724

195.426

1.443.814

423.335

10.922.217

44.239.754

54.159.145

61.120

51.497.697

153.767

236.036

159.206

1.493.075

1.482.922

10.589.570

53.600.901

45.119.373

62.393

42.365.728

229.193

107.099

338.749

1.180.082

472.509

9.110.821

44.283.244

2017 2016 2015
VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE



ALTRE INFORMAZIONI
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Sito web www.consorziosisifo.it

Bilancio Sociale, Carta dei servizi, Carta dei diritti del
malato 

Newsletters 

Eventi istituzionali e di settore

Incontri e riunioni

Corporate Page 
Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube 

Ufficio Stampa

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

Il Piano di comunicazione 2017, realizzato dal Consorzio Sisifo, ha riguardato la co-
struzione di nuovi strumenti di comunicazione e di miglioramento di quelli esistenti 
adottando l’immagine istituzionale. Particolare attenzione è stata dedicata al sito 
web istituzionale come principale strumento di informazione e come contenitore 
digitale di tutti i materiali di comunicazione prodotti.  
Si è continuato comunque a non trascurare il rapporto diretto con i portatori di in-
teresse facendosi promotori di incontri ed eventi e partecipando ad iniziative orga-
nizzate da altri soggetti appartenenti all’ampio mondo della cooperazione e delle 
istituzioni.  
Si è compiuto, infine, un importante passo avanti producendo dei materiali di co-
municazione in lingua inglese, utilizzati nel corso del 2018 negli incontri effettuati 
con organizzazioni operanti nel campo socio-sanitario europee ed extra-europee 
grazie al supporto fornito dall’ “Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee” 
di Legacoop.

LA COMUNICAZIONE
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Relativamente all’impatto ambientale connesso alle attività realizzate dal Consor-
zio Sisifo particolare attenzione è posta al trattamento dei rifiuti speciali derivanti 
dall’attività di assistenza domiciliare integrata ossia dei taglienti, pungenti e del 
materiale di scarto relativo alle medicazioni. A tal proposito l’Ufficio Qualità in colla-
borazione con il R.S.P.P. ha predisposto apposita procedura operativa.
La stessa ha come scopo di definire le modalità di gestione dei rifiuti, individuando 
gli attori, i processi e la modulistica per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e la 
registrazione, in modo da minimizzare i rischi e garantire la sicurezza degli operatori 
oltreché garantire il rispetto dell’ambiente. La procedura è finalizzata inoltre ad uni-
formare i comportamenti degli operatori sanitari del Consorzio Sisifo che hanno la 
necessità di conferire i rifiuti sanitari prodotti presso il domicilio dei pazienti ai centri 
di deposito temporaneo (Centrali Operative ed eventuali sedi periferiche preposte 
al deposito temporaneo)
Il Consorzio, a tal proposito, ha stipulato apposita Convenzione con ditta specializ-
zata con la quale ha definito, per ogni servizio, un protocollo operativo condiviso 
per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Nel protocollo operativo sono riportate le tipologie di rifiuti e dei contenitori uti-
lizzati per la raccolta, la frequenza di ritiro per struttura e tipologia di rifiuto, i punti 
di raccolta e i depositi temporanei individuati da ciascuna struttura, le modalità di 
accesso alle strutture.
Anche per i rifiuti speciali caratterizzati da toner e cartucce esauste il Consorzio 
adotta un sistema di smaltimento conforme alle norma cogenti; anche in tal caso si 
affida a ditta specializzata che periodicamente ritira i prodotti esausti presso la sede 
amministrativa e presso le sedi periferiche.

INFORMAZIONI AMBIENTALI
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FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - FEBBRAIO 2017
Presso i locali catanesi del Consorzio Sisifo, una delle iniziative di formazione destina-
te ai Volontari di Servizio Civile e impegnati dallo scorso Dicembre nei progetti presso 
le Cooperative e i Consorzi associati di Grammichele, Giarre,Paternò.
Il tema previsto è “La Legalità”, attraverso l’approfondimento di alcune tipologie di 
società, la cooperativa, i consorzi, la società cooperativa europea (SCE) ed ancora 
delle organizzazioni ONLUS, del Volontariato e del No Profit, attraverso anche il qua-
dro normativo vigente. I progetti, dal titolo “Operazione contro l’evasione scolasti-
ca”, “Anchise la casa dei nonni”, “Domus nonni per amici”, offrono un’opportunità 
professionale a dodici giovani volontari che hanno scelto di donare un anno della loro 
vita ad una esperienza di volontariato e di servizio, rivolto a destinatari in diversificata 
situazione di fragilità.

GARA PODISTICA - MARZO 2017
Gara podistica a Capo D’Orlando: il Consorzio Sisifo ha voluto donare all’Asd Podi-
stica Orlandina, un ruotino per consentire ad un atleta in carrozzina di partecipare 
alla manifestazione.

UN ANNO DI SISIFO
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ETICA PERMANENTE - APRILE 2017.
Mimmo Arena è al tavolo dei relatori che intervengono sul tema “Etica e valori 
cristiani nelle professioni e nel l’impresa”, presso l’aula Cannizzaro dell’Università 
di Messina , inaugurazione Corso annuale della Scuola Permanente di Formazione 
Imprenditoriale.

VITA - APRILE 2017.
ll presidente di SISIFO Mimmo Arena e il direttore della Rivista Specializzata Na-
zionale “Vita” Riccardo Bonacina per un’intervista rilasciata in redazione a Milano.

CONVEGNO SICP - MAGGIO 2017
Tonino Germanà Coordinatore Infermieristico  Cure Palliative domiciliari di Sisifo,  
ha ottenuto ben 80 preferenze su un totale di 132 votanti è stato eletto consigliere 
regionale della “Società italiana cure palliative” in occasione del convegno regio-
nale organizzato ad Agrigento dal titolo “L’appropriatezza”. Le cure palliative co-
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stituiscono un ambito strategico all’interno dei piani sanitari nazionali anche grazie 
all’inserimento nei nuovi LEA. In particolare, la Società Italiana di Cure Palliative 
rappresenta il punto di riferimento scientifico di tutti i professionisti che si occupano 
di assistenza ai malati terminali e supporto alle loro famiglie. Il Consorzio SISIFO 
opera da molti anni nell’ambito di questa specialità e nei servizi domiciliari grazie a 
professionisti esperti che ogni giorno si prendono cura dei pazienti presso le loro 
abitazioni. 
Il convegno ha visto la partecipazione di numerosi esperti provenienti da tutta Italia 
e, tra questi, Mariella Baio, medico del Consorzio SISIFO che opera sul territorio di 
Agrigento, ha tenuto una relazione sul ruolo della comunicazione nell’ambito delle 
cure palliative.

SERVIZIO CIVILE  - GIUGNO 2017
Approvati i progetti per accogliere 16 giovani tra le fila dei volontari del Servizio 
Civile.



85

ASSEMBLEA ANNUALE  - GIUGNO 2017
Giovedì 29 giugno alle ore 9.00 presso il Belmont Grand Hotel Timeo di Taormina 
si è tenuta l’Assemblea annuale dei soci e la presentazione del Blancio Economico 
e del Bilancio Sociale. 
Il Consorzio Sisifo, specializzato in servizi socio-sanitari e assistenza alla persona, 
si occupa prevalentemente di servizi riabilitativi, cure domiciliari, assistenza geria-
trica e ai malati oncologici terminali, asili nido, day surgery e assistenza educativa 
ai minori, con 55 milioni di euro di fatturato e un utile netto da reinvestire pari a 
circa 1,5 milioni di euro, un patrimonio netto di 10,5 milioni di euro, 1 milione e 155 
prestazioni annue erogate nei soli servizi di Adi, 22 mila pazienti assistiti e 250 nuovi 
assunti nel 2016 su 1.668 lavoratori totali,   chiude il bilancio dell’anno 2016 con la 
riconferma di Mimmo Arena, già presidente negli ultimi tre anni. 

E’ il risultato dell’assemblea dei soci tenutasi ieri in una delle splendide sedi ospiti 
delll’ultimo G7 tenutosi a Taormina.
Il Presidente Arena ha dichiarato: “Siamo giunti alla chiusura di un altro anno di 
crescita nonostante la sofferenza e la fatica di dover fare riconoscere a tutti la cor-
rettezza e la trasparenza del nostro operato”.



FORMAZIONE - LUGLIO 2017
Venerdì 7 luglio e sabato 8 luglio si sono tenute presso la sede del Consorzio Sisifo 
di Messina, due giornate di formazione per gli operatori impegnati nel servizio di 
cure palliative domiciliari nel territorio della provincia sanitaria di Messina.
Il referente del corso è stato il coordinatore psicologo sul Vittorio Lenzo.
All’evento formativo , il quale è stato gestito da un team di professionisti esperti 
in Cure Palliative (medico, psicologo e fisioterapista) sono stati presenti anche il 
presidente di Sisifo Mimmo Arena e l’esperta Barbara Rizzi. Gli obiettivi del corso 
sono di offrire modelli di riferimento a supporto del lavoro d’équipe interdiscipli-
nare e farne sperimentare le dinamiche mediante i lavori in gruppo su casi clinici 
reali; approfondire e sviluppare le competenze di ruolo necessarie in cure palliative; 
acquisire strumenti utili per la gestione dei casi complessi dal punto di vista clini-
co, assistenziale e relazionale; imparare ad applicare i principi dell’etica biomedica 
nell’ambito del fine vita.

VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE - AGOSTO 2017
Centrale operativa Sisifo cure palliative di Messina - visita del sottosegretario alla 
Salute Davide Faraone che ha sostenuto l’indispensabilità delle cure domiciliari.

Nella foto anche il Presidente Mimmo Arena e il Coordinatore infermieristico cure 
palliative di Sisifo Antonino Germanà.

8686
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NUOVO CDA - AGOSTO 2017.
Si insedia il nuovo Cda di Sisifo.Giusy Gallipò, Paola Trovato, Eugenio Gerratana 
(consiglieri), Santo Mancuso (Vice Presidente), Mimmo Arena (Presidente)
Pronti a ri-partire con  rinnovata passione e energia!

CONVEGNO LEGACOOP - NOVEMBRE 2017
4° Congresso Legacoop Sociali. Due giorni di dibattiti e incontri con tutte i prota-
gonisti italiani del Terzo settore. Sisifo era presente con l’orgoglio e la motivazione 
di sempre. Il quarto congresso della Legacoopsociali si è concluso con le nomine in 
direzione nazionale dei nostri Mimmo Arena e Giusy Galipó.
Il tema congressuale di quest’anno “gli altri, il nuovo, il domani” ha inteso analizzare 
il contesto sociale attuale in relazione al ruolo dell’imprenditoria sociale.
“È stato importante riflettere - ha dichiarato Arena - sul ruolo, anche politico, della 
cooperazione sociale quale agente di potenziamento della partecipazione attiva dei 
cittadini. Con questo intento abbiamo deciso di potenziare il dialogo con esperti, 
politici, soggetti economici e sociali convinti che oggi come oggi l’unica prosperità 
possibile è quella condivisa”.
All’evento, concluso dal Ministro Giuliano Poletti e dal presidente di Legacoop 
Mauro Lusetti, erano presenti i venti componenti della delegazione siciliana compo-
sta, oltre ai nominati, da Angela Peruca, Santo Mancuso, Roberto Roccuzzo, Teresa 
Saitta, Carmela Corsari, Flavina Cucinotta, Lucia Gentile, Carmelo Roccaro e Giulio 
Sapienza.

Nella foto il Ministro del Lavoro Poletti, il Sottosegretario Boccia, Il Presidente di 
Sisifo Arena



FORMAZIONE ATROFIA MUSCOLARE - NOVEMBRE 2017
Le cure palliative per malati oncologici si allargano verso pazienti con malattie neu-
rovegetative. Il 24 e 25 novembre si è tenuto  a Messina, a Cura del Consorzio Sisifo 
e presso la centrale operativa del servizio di cure palliative domiciliari, un corso 
sui trattamenti per l’atrofia muscolare spinale, malattia neurovegetativa che rientra 
nell’ambito delle cure domiciliari. Alle due giornate formative hanno preso parte 
l’equipe del centro e il Direttore scientifico del Centro Clinico NemoSud del Policli-
nico, professore Giuseppe Vita. Il servizio di cure palliative domiciliari di Sisifo, che 
a Messina ha già gestito un certo numero di pazienti con malattie neurovegetative, 
ha invitato, per professionisti esperti e di esperienza riconosciuta al fine produrre 
un rafforzamento della rete nell’assistenza a pazienti con malattie croniche ed in-
guaribili.
All’apertura dei lavori, porterà i saluti il Presidente del Consorzio Sisifo , Domenico 
Arena.

PROTOCOLLO D’INTESA CON AIDO PER LE CURE DOMICILIARI - DICEMBRE 2017
Un protocollo d’intesa sulle cure domiciliari sanitarie e le cure palliative domiciliari 
erogate sui territori delle AA.SS.PP. di Agrigento, Messina e Caltanissetta è stato 
siglato ieri presso la sede legale dell’Aido - gruppo comunale di Canicattì “Elide 
Cangialosi” tra i componenti del Direttivo dell’associazione e i medici e professio-
nisti del Consorzio Sisifo. Il protocollo servirà a organizzare e monitorare le cure 
domiciliari consentendo ai pazienti di ricevere servizi di qualità, gratuitamente
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NONNI PER AMICI - DICEMBRE 2017
Il 4 dicembre 2017 si è concluso dopo un anno il progetto di Servizio Civile “Nonni 
per amici” che ha visto protagoniste quattro volontarie presso la casa protetta per 
anziani Domus di Paternò.
Il progetto, gestito dal Consorzio Sisifo e realizzato in collaborazione con Legacoop 
Sicilia, aveva la finalità di rafforzare momenti ludici ricreativi rivolti a persone con 
ridotta capacità di autosufficienza ed in età avanzata, opportunità utile anche per 
avvicinare i giovani al mondo della Cooperazione sociale.
Le volontarie protagoniste sono state: Antonella Caterina Coppola, Marzia Furnari, 
Jlenia Garraffo e Martina Jlenia Eleonora Randazzo.
Hanno consegnato alle volontarie un attestato di merito a conclusione del proget-
to, il presidente del consorzio Sisifo, la responsabile del progetto Bruna Gottardi e 
l‘O.L.P. Gianvito Greco.

ASSEMBLEA SOCI - DICEMBRE 2017
Catania, polo tattile e Museo braille del Mediterraneo, oggi assemblea dei soci di 
Sisifo.
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SISIFOPROAIL - DICEMBRE 2017
La manifestazione è stata indetta associazione italiana contro le leucemie linfomi e 
mielomi (AIL).
“Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” questo lo slogan che accompagna 
il consueto appuntamento di solidarietà che ogni anno anima le principali piazze 
italiane con la vendita delle ‘stelle di Natale. Nei giorni 8-9-10 dicembre, il Consor-
zio Sisifo ha realizzato una donazione a sostegno della ricerca, acquistando le Stelle 
di Natale presso la sez. di Caltanissetta “Alessio Lo Coco”, presieduta da Vincenza 
Martorana e presso quella di Messina presieduta dall’ Avv. Giuseppe Augusto, per 
donarle a oltre 250 pazienti che Sisifo assistite in cure palliative domiciliari per le 
provincie di Messina, Agrigento e Caltanissetta . 
“Il Consorzio Sisifo, eroga Cure Palliative domiciliari in accreditamento con le 
AA.SS.PP. di competenza di questi territori, in favore di pazienti affetti da malattie 
cronico degenerative in fase avanzata che hanno scelto di affidarsi alla professiona-
lità ed alle competenze delle équipe multidisciplinari di Sisifo, composte da medici, 
infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali e operatori socio sanitari, che 
contribuiscono a rispondere ai bisogni dei malati e delle loro famiglie con l’obietti-
vo di migliorarne la qualità di vita - dichiara Domenico Arena Presidente Consorzio 
Sisifo - ; abbiamo a cuore i nostri assistiti che ci hanno scelto affidandosi alle cure dei 
nostri professionisti e siamo sensibili alle iniziative di Associazioni come l’AIL che sul 
territorio promuovono campagne di raccolta fondi per la ricerca oncologica e con i 
loro volontari si attivano per aiutare pazienti e caregiver”.

 

POSSO CONQUISTARE IL TRAGUARDO - DICEMBRE 2017
Una giornata dedicata allo sport all’insegna della prevenzione e della salute di tutti. 
È una  iniziativa a cui il Consorzio Sisifo, che eroga cure palliative domiciliari accredi-
tate con le AA.SS.PP. di Messina, Caltanissetta ed Agrigento, partecipa attivamente 
in collaborazione con l’Associazione ”P.O.S.S.O.” Onlus di Sciacca impegnata sul 
territorio per la prevenzione oncologica e la promozione della cultura della salute.
“ Siamo certi del valore dell’ informazione e della prevenzione per migliorare la 
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qualità della salute - dice il Presidente di Sisifo Mimmo Arena - e per questo motivo 
siamo stati lieti di sostenere e partecipare attivamente a questa iniziativa, sponso-
rizzandola e sostenendo l’acquisto delle magliette per gli atleti”.

FESTIVITA’ NATALIZIE CON I BAMBINI - DICEMBRE 2017
A Gela, nella parrocchia Regina Pacis, sede del Centro Giovanile Musica Arte “Ce-
sma” del parroco don Angelo Strazzanti, si è svolto lo spettacolo annuale realizzato 
da circa 100 bambini che frequentano le varie attività artistiche e musicali che si 
concluderà con una lotteria il cui ricavato andrà in beneficienza. Per l’occasione 
Massimiliano Turco, psicologo psicoterapeuta  del team di Cure Palliative Domici-
liari del Consorzio Sisifo, accreditato presso l’Asp di Caltanissetta, ha informerto i 
presenti sulle caratteristiche di questo importante servizio socio-sanitario, sulle mo-
dalità di attivazione gratuita, sulle professionalità e le competenze messe in campo, 
al servizio del paziente e della sua famiglia, consentendo loro di ricevere tutte le 
cure necessarie rimanendo in casa, con l’obiettivo di garantire alla persona vita di-
gnitosa e qualitativamente adeguata. Sono stati distribuiti gadgets (simpaticissimi 
portachiavi orsacchiotto) a ciascuno dei bambini impegnati nello spettacolo.
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PREMIO QUADROFEDELE AIRCES - 2017
Anche  per il 2017 Sisifo ottiene il riconoscimento della Mensione Speciale per il 
suo Bilancio Sociale, consegnatoci a Roma in occasione della Assemblea Nazionale 
Legacoop di metà mandato dal Presidente Mauro Lusetti.
Ricevono il premio per Sisifo Mimmo Arena e Antonio Russo

RINA - 2017
Nel 2017 il sistema di gestgione qualità del Consorzio Sisifo si conforma e transita 
alla nuova norma UNI EN ISO: 9001/2015 incentrando l’attenzione su rischi e op-
portunità aziendali; nello stesso anno Sisifo ha ampliato l’oggetto di certificazione 
per la qualità al servizio di telemedicina.
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WELFARE INDEX PMI - 2017
Sisifo ha partecipato alla più importante ricerca sul welfare aziendale promossa da 
Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigia-
nato, Confprofessioni.Tutte le imprese che hanno aderito sono state classificate sul-
la base del contenuto, dell’originalità e delle politiche di welfare.
Il Consorzio è stato classificato come Welfare Promoter ottenendo 3 “W” su 5.

UN REGALO SOLIDALE PER I LAVORATORI - 2017
Anche quest’anno, in occasione delle Festività Natalizie Il Consorzio Sisifo ha scelto 
un regalo solidale per  suoi lavoratori, consulenti e collaboratori.
“La credibilità della cooperazione passa anche dalla comprensione dei bisogni della 
società in cui viviamo e per cui operiamo, perché fare cooperazione significa an-
che essere concretamente solidali per una equità sociale sempre migliore - afferma 
Mimmo Arena; abbiamo quindi concretizzato questo nostro pensiero orientandoci, 
per augurare Buon Natale, verso l’acquisto di 350 panettoni artigianali della famosa 
Pasticceria Fiasconaro, facendo una donazione alla Fondazione Ricerca Fibrosi Ci-
stica Onlus, offrendo così il nostro contributo solidale alla ricerca, abbinandolo ad 
delizioso piatto in ceramica decorato a mano dagli utenti del laboratorio di cerami-
ca della Associazione Temporanea tra Onlus AUTISMO, di Nizza di Sicilia, organiz-
zazione che realizza assistenza socio-sanitaria di qualità alla persona autistica; infine 
abbiamo aggiunto al nostro regalo, un magnifico prosecco ragusano, prodotto ed 
imbottigliato da una delle nostre cooperative socie. Il risultato è stato unico!”
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DICONO DI NOI
A seguire alcuni estratti dalla stampa nazionale sul Consorzio Sisifo.



95



96



97



98

Copyright:
SISIFO - Consorzio Siciliano della Cooperazione Sociale
Sede Legale: Via Borrelli, 3 Palermo - 90139
Uffici Amministrativi: P.zza Roma, 16 Catania - 95125
Partita Iva: 04799350824 
Iscritto all’Albo Cooperative n. A150791
Sito internet: www.consorziosisifo.it
Mail:

info@consorziosisifo.it
presidenza@consorziosisifo.it  
amministrazione@consorziosisifo.it
coordinatoremedicoservsanitari@consorziosisifo.it
ufficiopersonale@consorziosisifo.it
contabilità@consorziosisifo.it
gare@consorziosisifo.it
progetti.ricerca@consorziosisifo.it
ufficiocomunicazione@consorziosisifo.it

A cura di:
Gianvito Greco, Massimiliano Giuffrida, Carmelo Caporlinga e Rosalba Chirieleison.
 
Progettazione grafica: Markat Studio, Zafferana Etnea

Si ringraziano i Soci, i dipendenti, i collaboratori 
del Consorzio Sisifo e quanti hanno contribuito 
alla realizzazione del nostro progetto di Bilancio 

Sociale 2017.

BILANCIO SOCIALE 2017






