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Sisifo Consorzio Cooperative Sociali si è costituito il 23 luglio 1999, aderente alla lega delle cooperative, raccoglie al suo interno le cooperative sociali più rap-
presentative 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 eventi, entrambi interni al movimento cooperativistico: l’uno regionale, l’altro nazionale. 

Sul fronte regionale, dalla fine degli anni ’80 si è perseguito l’obiettivo di un consorzio regionale delle cooperative sociali finalizzato a rafforzare nel settore la 
presenza del movimento, a conferirgli una maggiore solidità, ad individuare e promuovere politiche comuni di sviluppo della cooperazione sociale. Nel corso 
degli anni ’90 la cooperazione sociale in Sicilia, dopo uno sviluppo caotico non sempre positivo, ha raggiunto un grado di maturità, di sufficiente consistenza e 
stabilità da consentire la costituzione di un consorzio regionale. Contestualmente 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 “Drom” e costituitosi nel novembre ’99 con l’adesione del consorzio “Sisifo”, che vi è rappresentato negli organismi so-
ciali.

A nessuno sfugge l’importanza politica di questi passaggi: la capacità del movimento di organizzarsi con una struttura di servizio e di promozione, nelle con-
dizioni di interloquire con le istituzioni regionali, nazionali ed europee, è indice di una inedita consapevolezza e di una acquisita maturità, non scontate né au-
tomatiche. Il consorzio regionale si pone infatti come strumento di raccordo e di promozione della cooperazione sociale in Sicilia come soggetto economico e 
interlocutore politico che, dall’osservatorio privilegiato interno della gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari meglio ne conosce i problemi, i punti di 
debolezza, le difficoltà e le risorse. Un soggetto cioè che deve interloquire 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 negli spazi aperti 
dalle norme sanitarie, con particolare riferimento alla realizzazione e/o gestione di RSA e Hospice.

CHI SIAMO

IL CONSORZIO SISIFO

La predisposizione del bilancio 2013 ha rappresentato per il Consorzio SISIFO l’attivazione di un processo che ci ha consentito, come 
organizzazione di approfondire ed allargare le competenze sul tema, nella predisposizione del documento finale, che ha  coinvolto 
un ampio gruppo di referenti per la raccolta dei dati e la stesura dei diversi capitoli. In questo modo il processo di costruzione del 
bilancio è diventato patrimonio condiviso dalle varie unità organizzative del Consorzio e della rete.
Il bilancio 2013 ha cercato di integrare elementi tra di loro diversi ed ha cercato di raccontare, dall’interno, il profilo di intervento del 
Consorzio e delle cooperative rendendo conto anche della fatica che si è fatto nel conciliare gli aspetti dell’impresa agli aspetti della 
solidarietà sociale ed umana. 
Uno sforzo  che si esprime nel lavoro condiviso tra coloro che sono al nostro fianco: dagli amministratori delle cooperative socie, ai 
nostri dipendenti, dagli enti committenti e dalle istituzioni locali, dagli istituti bancari, agli operatori sociali, alle famiglie dei nostri 
utenti.
Un impegno sempre più importante che ha permesso al gruppo di lavoro di saper raccogliere dalla rete le innovazioni che il territo-
rio ci ha comunicato con la capacità di saper trasformare una semplice intenzione in un intervento progettuale e quindi renderlo un 
servizio. 

Permettemi quindi di sottolineare che il nostro lavoro che si cristallizza in questo bilancio è stato ispirato ai seguenti principi:
•	 Responsabilità
•	 Trasparenza	
•	 Qualità
Infine il bilancio 2013  vuole maggiormente rafforzare la propria capacità comunicativa, divenendo strumento immediato e capace di 
parlare con i nostri stakeholder.
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•	 Servizi	di	animazioni	territoriali;
•	 Comunità	terapeutiche	per	soggetti	tossicodipendenti;
•	 Comunità	alloggio	per	portatori	di	handicap	fisici	e	psichici;
•	 Centri	diurni	e	di	accoglienza	per	portatori	di	handicap	fisici	e	psichici;
•	 Servizi	di	assistenza	domiciliare;
•	 Centri	diurni	per	anziani	e	minori;
•	 Gestione	di	strutture	protette	per	anziani,	minori	e	disabili;
•	 Gestione	di	residenze	sanitarie	assistenziali	(RSA);
•	 Attività	di	inserimento	lavorativo	e	di	lavoro	con	presenza	di	soggetti	svantaggiati	realizzato	attraverso	la	gestione	di	unità	produttive	di	tipo
														artigianale,	industriale,	agricolo	e	commerciale;
•	 Attività	di	recupero	di	soggetti	socialmente	svantaggiati	anche	organizzate	attraverso	strutture	comunitarie	semi-residenziali	e	residenziali;
•	 Attività	di	telesoccorso;
•	 Attività	di	asili	nido;

Le attività sino ad oggi espletate dal consorzio hanno permesso di acquisire competenze ed esperienze notevoli nel campo socio-sanitario, nonché di creare 
uno staff di figure professionali qualificate e di consolidata esperienza. Allo stato attuale nel consorzio per l’espletamento delle proprie attività sono impiegate 
varie figure professionali quali: medici, infermieri, terapisti della riabilitazione, logopedisti, psicologi, assistenti sociali, oss / osa coordinatori dei sevizi ammi-
nistrativi  etc., tutti di elevata competenza e professionalità.

•	assistere	i	soci	nella	progettazione	e	realizzazione	dei	servizi,	favorendo	l’integrazione	operativa
•	offrire	un	servizio	mirato	di	formazione	professionale	e	di	orientamento	allo	sviluppo	delle	competenze	individuali	e	collettive
•	attivare	e	sostenere	nel	tempo	i	processi	di	miglioramento	organizzativo,	centrati	sui	principi	di	efficienza	ed	efficacia	della	produzione	e	della	erogazione	dei	
servizi
•	sviluppare	la	collaborazione	con	gli	enti	locali	e	gli	altri	attori	pubblici	e	privati	dell’azione	sociale	sul	territorio
•	condividere	il	know-how	e	le	esperienze	maturate	attraverso	l’analisi,	l’elaborazione	e	la	documentazione	del	lavoro	dei	soci
•	minimizzare	i	costi	operativi	delle	cooperative	socie	e	non,	centralizzando	le	funzioni	amministrative

Il Consorzio si pone come un’organizzazione in rete che punta sulla sinergia delle sue socie, oltreché sulla sua capacità di radicamento nella comunità locale 
di riferimento. Cio’ attraverso un’organizzazione sistemica snella e capace di trasformare istanze sociali in valore per le imprese associate e per i principali 
stakeholders. Intende operare per garantire la crescita e lo sviluppo delle cooperative socie ed affermare il ruolo dell’imprenditorialità sociale per uno sviluppo 
sostenibile e si propone come organizzazione che apprende per innovare continuamente servizi, processi, culture e persone impegnate. Essere punti d’incontro 
tra la qualità del servizio, la fruizione da parte dei soci e l’accessibilità per la comunità.

Il consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi, come riportato da statuto, 
sono la mutualità, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell’uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. In relazione 
ai propri scopi il consorzio ha per oggetto le seguenti attività:

- stimolare la collaborazione tra cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di 
emarginazione,	anche	coordinando	l’attività	tra	le	cooperative	stesse	in	modo	da	renderla	più	produttiva	ed	incisiva	sul	tessuto	sociale;
-	servizi	di	supporto	e	di	consulenza	tecnico-amministrativa	e	quanto	altro	necessario	alle	cooperative	consorziate	per	migliorare	la	loro	efficacia	operativa;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell’attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi 
enti	pubblici	e	privati,	prodotti	e	servizi;
-	promuovere	e	favorire	attraverso	adeguati	interventi	il	sorgere	di	nuove	iniziative	di	cooperazione	sociale;
- partecipare a gare d’appalto e/o gestire, sia direttamente sia congiuntamente o tramite cooperative socie, i lavori di cui alla legge 381/91 ed a titolo esempli-
ficativo:

•	 Comunità	alloggio	per	minori;
•	 Centri	di	aggregazioni	giovanili;

LA VISION

GLI OBIETTIVI DEL CONSORZIO

LA MISSION
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PRESENTAZIONE DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

SEDE AMMINISTRATIVA

PRESIDENTE

DATA COSTITUZIONE

CODICE FISCALE E P.IVA

SISIFO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Palermo Via Alfonso Borrelli, 3 Cap 90139

Catania P.zza Roma, 16 CAP 95125 Catania - TEL 095.50.17.63 FAX 095.43.11.91

DOMENICO ARENA

23 Luglio 1999

04799350824

Il	Consorzio	“Sisifo	Consorzio	di	Cooperative	Sociali”	è	stato	costituito	in	data	23	luglio	1999	presso	il	notaio	Thea	Pagliuso	di	Palermo.	Esso	ha	sede	sociale	in	
Palermo	via	Alfonso	Borrelli,	3	e	sede	amministrativa	in	Catania	P.zza	Roma,	16.	Il	consorzio	aderisce	alla	Lega	Nazionale	delle	Cooperative	e	Mutue;	aderisce	
inoltre fin dalla costituzione ad un consorzio nazionale di cooperative sociali, denominato “Drom” con sede a Milano, costituitosi nel novembre del 1999 ade-
risce altresì fin dal 7 agosto 2003 al consorzio di cooperative sociali Quarantacinque di Reggio Emilia e di ultimo nel febbraio del 2011 ha aderito al Cooperfidi 
Italia con sede legale in Roma consorzio di garanzia fidi del movimento della lega coop. 
E’ iscritto alla camera di commercio i.a.a. di Palermo al Repertorio Economico Amministrativo n° 218235 del 27/01/2000 nonché al Registro delle Imprese di 
Palermo	al	n°	4482/2000;	inoltre	è	iscritto	all’albo		nazionale	delle	cooperative	a	mutualità	prevalente	al	N.A.150791.	Risulta,	altresì,	iscritto	all’albo	Regio-
nale	Enti	Locali	(Regione	Sicilia)	alla	sezione	Inabili,	Anziani	e	Minori	tipologia	Assistenza	Domiciliare	e	Casa	Protetta.Nel	mese	di	ottobre	2003	il	consorzio,	a	
seguito	di	intese	intercorse	con	alcune	sue	associate,	ha		promosso	la		costituzione	di	una	società	per	azioni,	a	prevalenza	cooperativistica	(l’ottanta	per	cento	
del	capitale	sottoscritto	da	cooperative),	denominata	SANICOP	s.p.a.	con	sede	in	Catania;	L’adesione	a	detta	società,	avente	tra	le	sue	finalità	lo	svolgimento	
di servizi socio-sanitari, da parte del consorzio e di alcune sue associate è finalizzata al potenziamento della capacità di penetrazione nel mercato privato dei 
servizi socio-sanitari e delle future attività in campo delle residenzialità.

Il consorzio attraverso le sue imprese sociali è stato ed è presente in tutto il territorio regionale, erogando servizi sociali e sanitari alla persona in molteplici 
settori	(anziani,	disabili,	minori,	soggetti	e	famiglie	con	disagi	sociali	etc.)	sia	in	ambito	domiciliare	che		semi-residenziale	e	residenziale	(case	di	riposo,	case	
protette,	comunità	alloggio	per	disabili,	pazienti	dimessi	dagli	ospedali	psichiatrici,	etc.).
Il	consorzio	ha	lo	scopo	di	coordinare	le	attività	delle	imprese	socie	e	di	promuoverne	lo	sviluppo	valorizzando	le	competenze	le	professionalità,	il	know-how	e	
le capacità gestionali ed organizzative della compagine sociale. Inoltre il consorzio è impegnato nella erogazione di servizi di natura socio-sanitari in partico-
lare	servizi	sanitari	in	ambito	residenziali	(RSA,	Casa	Protetta)	e	domiciliare	come	il	servizio	di	Assistenza	Domiciliare	Integrata	(ADI	Oncologica	e	geriatrica	)	
espletato per conto delle diverse ASP siciliane.
L’ Assistenza Domiciliare Integrata è una forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti affetti 
da	malattie	cronico-degenerative,	aventi	necessità	di	un’assistenza	continuativa	a	carattere	socio-sanitario	(attività	riabilitative,	assistenza	infermieristiche,	in-
terventi	di	logopedista,	etc.).	Obiettivo	dell’ADI	è	quello	di	fornire	svariate	prestazioni	a	contenuto	sanitario	erogando	un	servizio	(a	carico	del	Servizio	Sanitario	
Nazionale)	di	buona	qualità,	lasciando	al	proprio	domicilio	l’ammalato,	consentendogli	di	rimanere	il	più	a	lungo	possibile	all’interno	del	suo	ambiente	di	vita	
domestico e diminuendo notevolmente, in questo modo anche i costi dei ricoveri ospedalieri.

L’Assistenza	Domiciliare	Integrata	(A.D.I.)	e	l’Assistenza	Domiciliare	ai	Malati	Terminali	(A.D.M.T.)	e	che	necessitano	di	cure	palliative		sono	servizi	legati	ai	
bisogni della persona e si propongono di favorire e sviluppare l’integrazione socio-sanitaria. Il Consorzio Sisifo gestisce tali servizi in molte province della Sicilia 
dal 2001 erogando prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, logopedistiche e socio-assistenziali

In	particolare	per	quanto	riguarda	i	servizi	ADI	(Assistenza	Domiciliare	Integrata),	il	consorzio	si	è	aggiudicato	le	seguenti	commesse:

LE AREE DI OPERATIVITA’

ATTIVITA’ SVOLTE AD OGGI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
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Nell’anno 2001
- per il triennio 2001-2004 l’assistenza domiciliare integrata  dell’Ausl n°3 di Catania in associazione temporanea d’impresa al 50% con il partner Medicasa 
s.p.a.,	servizio	conclusosi	nel	maggio	2007;
-	il	servizio	di	assistenza	domiciliare	integrata,	al	paziente	oncologico	in	fase	terminale	dell’AUSL	n°	9	di	Trapani	per	la	durata	di	24	mesi	;
-	il	servizio	di	assistenza	domiciliare	specialistica	al	paziente	oncologico	in	fase	critica	nell’AUSL	n°	9	di	Trapani	per	la	durata	di	12	mesi;
-	il	servizio	di	assistenza	domiciliare	integrata	dell’AUSL	n°	5	di	Messina	in	A.T.I.	con	MEDICASA	ITALIA	S.p.A.	e	con	la	Società	Servizi	Riabilitativi	s.p.a.	servizio	
conclusosi nell’agosto 2005.

Nell’anno 2003 
-	il	servizio	di	assistenza	domiciliare	al	malato	oncologico	terminale	dell’AUSL	n°	5	di	Messina	per	la	città	di	Messina	;	

Nell’anno 2004
- il consorzio è rimasto aggiudicatario del servizio di assistenza domiciliare integrata specialistica di secondo livello al paziente terminale nel comprensorio 
della	provincia	dell’AUSL	n°	9	di	Trapani	in	R.T.I	con	MEDICASA	ITALIA	S.p.A,	quest’ultima	partecipa	al	3%	della	commessa,	servizio	conclusosi	nel	giugno	del	
2011.
-	il	consorzio	si	è	aggiudicato	in	R.T.I.	con	la	LEGA	TUMORI	ONLUS	e	MEDICASA	ITALIA		S.p.A	la	gara	per	il	servizio	di	assistenza	medico	infermieristica	do-
miciliare in favore dei malati oncologici terminali residenti nella provincia di Messina, indetta dalla AUSL n° 5 di Messina, dove il consorzio ha gestito il 50% 
dell’intera	commessa,	per	la	durata	di	circa	un	anno;	servizio	conclusosi		a	gennaio	2006.

Nell’anno 2005
-	il	servizio	di	assistenza	domiciliare	integrata	dell’	AUSL	n°	5	di	Messina	in	A.T.I.	con		MEDICASA	ITALIA		S.p.A;	servizio	avviato	nel	mese	di	agosto	05	ed	a	
tutt’oggi  in corso di esecuzione a seguito di proroga.
-	si	è	aggiudicato	in	R.T.I.	con	la	Società	Servizi	Riabilitativi	e	la	società	MEDICASA	ITALIA		S.p.A	la	gara	per	il	servizio	di	assistenza	medico	infermieristica	
domiciliare in favore dei malati oncologici terminali residenti nella provincia di Messina, indetta dall’AUSL n° 5 di Messina dove il consorzio gestisce il 44% 
dell’intera	commessa;	servizio	avviato	a	febbraio	del	2006	ed	a	tutt’oggi		in	corso	di	esecuzione	a	seguito	di	proroga.

Nell’anno 2011
il consorzio è rimasto aggiudicatario del servizio di assistenza e cure domiciliari ad anziani disabili e malati oncologici nel comprensorio della provincia dell’ASP 
di	Trapani.	Il	servizio	iniziato	il	1°	luglio	si	è	concluso	il	30	giugno	2013.

Nell’anno 2012
il consorzio è rimasto aggiudicatario nel mese di giugno 2012 del servizio di assistenza e cure domiciliari ADI nel comprensorio della provincia dell’ASP di Cal-
tanissetta. Il servizio della durata di anni tre è stato attivato il 15 di ottobre 2012. 
Sempre nel mese di giugno 2012 il consorzio è rimasto aggiudicatario del servizio di gestione dell’ assistenza domiciliare di cure sanitarie ADI per conto dell’A-
SP di Agrigento.  Il consorzio ha già firmato il contratto ed il servizio si è avviato il 16 aprile 2013.
Nel mese di giugno del 2012 il consorzio e rimasto aggiudicatario del servizio di cure domiciliari sanitarie ADI indetto dall’ASP di Siracusa su quattro lotti e tutti 
e quattro aggiudicati al nostro consorzio. Il servizio è stato avviato in data 01 gennaio 2013.
Ed	infine	sempre	nel	mese	di	settembre	il	consorzio	è	rimasto	aggiudicatario	del	servizio	di	gestione	di	cure	domiciliari	(ADI)	per	conto	dell’ASP	di	Messina	
(dove	risultiamo	essere	uscenti).	Gara	triennale	(rinnovabile	di	ulteriore	triennio)il	servizio	risulta	di	imminente	attivazione	prevista	per	i	prossimi	mesi.

Nell’anno 2013
Il	consorzio	rimasto	aggiudicatario	nel	mese	di	ottobre	del	2011	del	servizio	di	assistenza	domiciliare	integrata	per	gli	assistiti	dell’ASP	di	Palermo	in	ATI	(AL	
45%)	con	la	cooperativa	OSA	di	Roma.	Il	servizio	si	è	avviato	a	seguito	di	ritardi	dovuti	a	ricorsi	giurisdizionali,	il	16	di	settembre	del	2013.

Il	Consorzio	Sisifo	con	l’ASSISTENZA	DOMICILIARE	INTEGRATA	intende	incrementare	e	potenziare	un’organizzazione	territoriale	per	la	cura,	l’assistenza	so-
cio-sanitaria, il monitoraggio delle malattie a rilevanza sociale e l’attivazione di una rete di interventi integrati socio-sanitari. Facilitare ai cittadini la fruizione 
dei servizi, garantire un percorso trasparente dell’iter diagnostico-terapeutico legato ai bisogni della persona, favorire e sviluppare l’integrazione socio-sani-
taria. Sisifo propone tipologie e modalità di intervento, distinte in base alla diversa intensità sanitaria richiesta e in linea con le indicazioni nazionali e regionali 
di cui al Piano Sanitario Nazionale e Regionale:

A.D.I.;
A.D.M.T.;
Dimissioni Protette;
Ospedalizzazione Domiciliare.
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SERVIZI PER MINORI (EDUCATIVA E ASILI NIDO)

ATTIVITA’ RESIDENZIALI 

Da agosto 2008 il Consorzio gestisce il servizio di educativa domiciliare nel territorio di Ragusa. Dal mese di Ottobre 
2008 il consorzio Sisifo, giusta aggiudicazione per il tramite del Consorzio Quarantacinque di cui Sisifo è socio, gestisce 
il servizio socio -  educativo presso l’Asilo Nido Comunale “Miriam Schillaci” in favore del comune di Piazza Armerina.   
Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare consiste nel sostegno alle funzioni educative familiari, offerto alle famiglie 
in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all’interno di un progetto 
socio educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. 
La finalità principale, è quella di sostenere il ruolo educativo primario della famiglia, garantendo un supporto socio 
educativo ai minori che presentano problematiche di socializzazione, crescita individuale, disagio socio familiare, per 
favorirne un armonico sviluppo, senza allontanarli dal proprio ambiente di vita.

Continuando,	nel	mese	di	maggio	del	2007	il	consorzio	in	ATI	con	la	SE.GI.srl-Eracle	Servizi	srl	ha	partecipato	aggiudicandosela	alla	gara,	indetta	dal	comune	di	
Panettieri provincia di Cosenza, per l’affidamento dell’immobile Casa Albergo “s. Carlo Borromeo” da utilizzare come Casa Albergo-Casa Protetta-RSA servizio 
già	avviato;		di	recente	nel	settembre	del	2012	il	consorzio	è	rimasto	aggiudicatario	del	servizio	di	gestione	della	RSA	di	Comiso	per	conto	della	ASP	di	Ragusa.	
Servizio triennale avviato il 1 dicembre 2012.
Le	residenze	sanitarie	assistenziali	(RSA)	sono	strutture	extraospedaliere,	gestite	da		soggetti	pubblici	o	privati	o	in	forma	mista,	finalizzate	a	fornire	accogli-
mento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie cro-
niche nei confronti di persone ultra - sessantacinquenni non autosufficienti e di soggetti disabili non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che richiedono 
trattamenti continui e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, 
n	833	(decreto	27	dicembre	2004).
La	Residenza	Sanitaria	Assistenziale	deve	offrire	una	serie	di	servizi	per	garantire	la	migliore	qualità	di	vita	all’	interno	della	struttura;	si	tratta	di	servizi	sociali	
e sanitari:

•	 Il	servizio	alberghiero
•	 L’assistenza	socio-sanitaria
•	 Le	attività	di	riabilitazione
•	 Le	attività	ricreative,	culturali	e	occupazionali
•	 L’	assistenza	infermieristica	diurna	e	notturna
•	 L’	assistenza	sanitaria	di	base	e	specialistica
•	 L’	assistenza	psicologica
•	 L’	assistenza		religiosa
•	 La	cura	della	persona	

Tutte	le	attività	svolte	all’interno	della	struttura	,	attraverso	cui	si	esplicano	questi	servizi,	sono	finalizzate	alla	prevenzione,	cura	e	riabilitazione	dell’utente,	al	
recupero e al mantenimento della sua autonomia

Nel campo delle attività residenziali il consorzio SISIFO ha partecipato sul finire dell’anno 2003 aggiudicandosela, tra-
mite il Consorzio di cooperative sociali “Quarantacinque” di Reggio Emilia, del quale SISIFO è socio, alla gara indetta 
dall’AUSL	n°	5	di	Messina	relativa	alla	gestione	di	una	Residenze	Sanitarie	Assistenziali	(R.S.A.)	per	soggetti	anziani	non	
autosufficienti e disabili presso struttura di proprietà dell’AUSL n° 5 di Messina situata nelle località di San Piero Patti, 
per un totale complessivo di 20 posti letto, per una durata di anni 6 prorogabili di ulteriore 6. 
Nel febbraio 2005 si è proceduto all’apertura della residenza di San Piero Patti della capienza di 20 posti letto e dove allo 
stato attuale vengono ospitati pazienti anziani e non autosufficienti il, servizio è stato prorogato per ulteriori anni sei. 
Nell’agosto 2006 il consorzio SISIFO si è aggiudicato, tramite il Consorzio di cooperative sociali “Quarantacinque” di Reg-
gio Emilia, del quale SISIFO è socio, la gara indetta dall’AUSL n° 4 di Enna relativa alla gestione di una Residenza Sani-
taria	Assistenziale	(R.S.A.)	per	soggetti	anziani	non	autosufficienti	e	disabili	situata	nel	comune	di	Pietraperzia	(EN),	per	
un totale complessivo di 40 posti letto, per una durata di anni 3 prorogabili di ulteriore 6 mesi. Il servizio è stato avviato 
nel mese di novembre 2006 e si è concluso nel maggio del 2011. 
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CASA PROTETTA 

SERVIZI RIVOLTI AGLI IMMIGRATI 

La Casa Protetta Domus S.A. Merici è una struttura di accoglienza per brevi o lunghi periodi per persone anziane sia 
autosufficienti e non, bisognose di assistenza secondo le caratteristiche e l’organizzazione della Casa. La Struttura si 
articola su 4 piani e consta di 40 posti letto riservati ad  anziani prevalentemente non autosufficienti.
La Casa Protetta Domus 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 socia-
lizzazione nel rispetto dei fondamentali diritti di dignità, libertà e riservatezza dell’ospite, e delle esigenze di vita comu-
nitaria.

Dal	mese	di	dicembre	del	2006	gestisce	in	ATI	con	il	CNS	fino	al	30/9/2013	il		CSPA	centro	soccorso	e	prima	accoglienza	
per	immigrati	clandestini	ed	extracomunitari	sito	nell’isola	di	Lampedusa.	L’esperienza	acquisita	nel	servizio	di	Lam-
pedusa ha consentito al consorzio di ampliare la sua sfera di attività sempre nel campo dei servizi per l’immigrazione. 
Infatti nel settembre 2008 il Consorzio Sisifo, ha avviato in convenzione con la prefettura di Messina  la gestione del  Cen-
tro	di	Accoglienza	per	Immigrati	Richiedenti	Asilo	Politico	(CARA)	sito	in	S.A.	di	Brolo	(ME)..
Continuando nell’ottobre dell’anno 2010 il consorzio a seguito di aggiudicazione di gara di appalto indetta dalla Prefettu-
ra	di	Cagliari,	avvia	la	gestione	del	CSPA	centro	soccorso	e	prima	accoglienza	per	immigrati	clandestini	ed	extracomu-
nitari	di	Elmas	(Cagliari)	per	la	durata	biennale.	Il	servizio	è	tutt’oggi	in	corso	di	esecuzione.
Nel	febbraio	del	2011	il	Consorzio	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Castroreale	(ME)	ha	avviato	un	progetto	SPRAR	
Sistema di servizi Per l’Accoglienza, la tutela e l’integrazione per richiedenti asilo rifugiati e/o titolari di permesso per 
protezione umanitaria. 

Dall’agosto del 2011 il consorzio nella qualità di capofila di 
un	ATI	con	altre	società	gestisce	il	CARA	di	Mineo	presso	il	
Residence degli Aranci in Mineo. Struttura che oggi ospita 
4000 persone divenendo  il più grande centro di accoglienza 
d’Europa. Il servizio è stato avviato a metà del mese di ot-
tobre del 2011 e viene espletato dalla Consortile Consorzio 
Cara Mineo. All’interno del centro sono numerose le attività 
di	inserimento	socio-		lavorativo.	Grazie	anche	alla	collabora-
zione dei comuni del calatino e di tutti gli operatori coinvolti 
nel servizio.
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Infine nel mese di Dicembre 2013 a seguito di aggiudicazione di gara di appalto della ASP di Messina per la dismissione della propria quota di partecipazione 
pari al 51% della Società Servizi Riabilitativi spa il consorzio ha acquistato il pacchetto di maggioranza di detta società. La SSR si occupa di servizi di riabilita-
zione	sia	domiciliare	che	extra-murale	su	tutta	la	provincia	messinese.		
La SSR S.p.A. svolge la propria attività su tutto il territorio provinciale negli ambulatori messi a disposizione dall’A.S.P. di Messina, che sino al 16/12/13 dete-
neva il 51% delle azioni della società. Il consorzio Sisifo stante l’avvenuta acquisizione delle azioni detenute dall’A.S.P. di Messina   e dovendo far fronte agli 
obblighi dettati dalla normativa sull’accreditamento istituzionale della Regione Sicilia  che prevedono per la SSR la gestione diretta del personale e l’utilizzo di 
ambulatori che rientrino nella propria disponibilità, ha provveduto quale socio di maggioranza a redigere un piano industriale della società che prevede:
In data 01/03/14 ha assunto alle proprie dipendenze il personale necessario ad espletare le prestazioni riabilitative convenzionate, secondo quanto previsto 
dalla	normativa	vigente;
Stipulerà	la	nuova	convenzione	con	l’A.S.P.	di	Messina	di	durata	quinquennale,	a	far	data	dal	01/07/2014;
Ha proceduto al reperimento di n. 6 ambulatori, dislocati nel territorio della provincia di Messina, necessari ad espletare le prestazioni riabilitative convenzio-
nate	(a	far	data	dal	01/07/2014);
Ha	proceduto	ad	effettuare	le	opportune	modifiche	statutarie,	alla	luce	delle	ultime	variazioni	societarie;	
Ha	presentato	una	richiesta	di	modifica	dell’attuale	autorizzazione	sanitaria,	in	quanto	le	prestazioni	extra-murali	dovranno	essere	sostituite	da	prestazioni	
ambulatoriali,	provvedendo	a	fare	autorizzare	i	nuovi	ambulatori;
Entro il 30.06.14, richiederà all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia il riconoscimento dell’accreditamento istituzionale, alla luce delle modifiche ap-
portate alla struttura.
L’iniziativa è in corso di svolgimento ed a breve si avvierà alla conclusione con l’auspicabile raggiungimento dei risultati attesi dall’investimento iniziale.

Il consorzio mediante la costituzione di Villa S. Francesco srl nel’ot-
tobre 2011 con la sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari 
all’80%, costituita assieme alla Sanicop spa, che detiene il restante 
20% di capitale sociale,  nel mese di giugno 2013 ha acquistato dalla 
Valefranz srl, il Ramo di Azienda Casa di Cura Villa San Francesco 
struttura sanitaria accreditata al S.S.R. regione Sicilia, inclusa nell’e-
lenco delle strutture istituzionalmente accreditate quale Presidio au-
tonomo di “Day-Surgery e chirurgia ambulatoriale”  per un totale di 
sette	posti	letto	(che	si	raddoppiano	in	14)	nonché	il	50%	della	pro-
prietà indivisa dell’immobile adibito a casa di cura, sviluppantesi su 
tre elevazioni fuori terra con annesso pertinente spazio circostante,  
sito in Catania viale Odorico da Pordenone n. 46-48.
La casa di cura Villa San Francesco è una struttura sanitaria accre-
ditata	al	S.S.R.	Regione	Sicilia	giusto	decreto	D.G.	N.	 01983/08	del	
08 agosto 2008. Essa infatti risulta inclusa nell’elenco delle strutture 
istituzionalmente accreditate quale Presidio autonomo di “Day-Sur-
gery	e	chirurgia	ambulatoriale”	per	un	totale	di	sette	posti	letto	(che	
si	raddoppiano	in	14)	avendo	superato	positivamente	le	verifiche	dei	
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dalla Asp 
di	Catania	 (in	Sicilia	 vi	 sono	 altre	 due	 strutture	 accreditate	 situate	
nella	Sicilia	occidentale).	
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L’Assemblea ordinaria è costituita da tutte le Cooperative Socie.
Le cooperative sociali di tipo A perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi. Attualmente il Consorzio Sisifo associa 19 cooperative di tipo A.

Le cooperative sociali di tipo B perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento	di	attività	diverse	(agricole,	industriali,	commerciali	e	di	servizi)	finalizzate	all’inserimento	lavorativo	di	persone	svantaggiate.	Attualmente	il	con-
sorzio Sisifo associa 1 cooperativa di tipo B.

Il consorzio associa inoltre 2 cooperative di Produzione e Lavoro , 1 cooperativa di Lavoro, 4 Associazioni.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci e da un Revisore Contabile unico
La maggioranza dei componenti del Consiglio è indicata dai soci ordinari ed è scelta tra i legali rappresentanti, gli amministratori e i soci di questi ultimi. Il 
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ed il Vice presidente. Può individuare inoltre uno o più amministratori delegati determinando a norma di legge, i 
poteri a loro attribuiti e l’eventuale compenso. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Il CdA ha 
attribuito ad alcuni consiglieri deleghe specifiche, strutturando un direttivo politico competente per aree.
Il Direttore Amministrativo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, presidia l’organizzazione e i suoi processi, dal punto di vista gestionale ed economi-
co-finanziario.

L’ASSETTO ISTITUZIONALE
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I SOCI DEL CONSORZIO SISIFO

Sono soci del consorzio le seguenti cooperative sociali di seguito indicate:

Cooperativa sociale di tipo “A” MEDI CARE	con	sede	legale	in	Ragusa,	costituita	in	data	23/01/1986;	iscritta	all’Albo	Regionale	Enti	Locali	sezione	inabili	e	an-
ziani	tipologia	assistenza	domiciliare;	sezione	anziani	tipologia	casa	di	riposo;	
Allo	stato	attuale	la	cooperativa	ha	nel	proprio	organico	350	unità	lavorative	(medici,	infermieri,	fisioterapisti,	psicologi,	assistenti	domiciliari,	dirigenti,	per-
sonale	amministrativo	etc.),	e	si	occupa	di	assistenza	agli	anziani-minori-portatori	di	handicap,	assistenza	domiciliare	integrata	per	conto	dell’	AUSL	n°	7	di	
Ragusa, gestione di RSA centro residenziale per anziani - centro semiresidenziale per minori svantaggiati e  assistenza audiolesi, telesoccorso, sportello in-
formagiovani, gestione di poliambulatorio di fisiokinesioterapia  servizi agli immigrati.
Cooperativa sociale di tipo “A” AZIONE SOCIALE con sede legale in Messina iscritta all’Albo Regionale Enti Locali sezione inabili, anziani e minori tipologia 
assistenza	domiciliare;	sezione	inabili	e	minori	tipologia	comunità	alloggio.	Costituita	in	data	06/02/1984,	si	occupa	di	servizi	sanitari	ausiliari	privati,	assistenza	
infermieristica domiciliare, refezione scolastica, aiuto domestico, gestione di comunità alloggio gestione di residenze sanitarie assistenziali etc.
Cooperativa sociale di tipo “A” NARCISO di Grammichele (CT) iscritta all’Albo Regionale Enti Locali sezione inabili e anziani tipologia assistenza domiciliare. 
Costituita in data 27/06/1984, si occupa assistenza domiciliare integrata AUSL n° 3 Catania, assistenza disabili, anziani e minori, formazione professionale, 
servizio sociale e segretariato sociale.
Cooperativa sociale di tipo “A” LA CITTA’ DEL SOLE di Catania iscritta all’Albo Regionale Enti Locali sezione inabili, anziani e minori tipologia assistenza do-
miciliare;	sezione	anziani	tipologia	telesoccorso;	iscritta	all’Albo	Regionale	per	il	Turismo	Sociale.	Costituita	in	data	06/10/1981,	con	un	organico	di	140	dipen-
denti, si occupa di assistenza domiciliare anziani, telesoccorso, formazione professionale, turismo sociale, centro diurno anziani, attività di trasporto anziani, 
gestione comunità alloggio per disabili mentali, centri di aggregazione per minori, servizi di start-up, monitoraggio e accompagnamento alla creazione di enti 
e di imprese no-profit, assistenza domiciliare integrata per l’AUSL n° 3 Catania.
Cooperativa sociale di tipo “A” TURI APARA	di	Modica	(RG)	iscritta	all’Albo	Regionale	Enti	Locali	sezione	anziani	tipologia	assistenza	domiciliare.	Costituita	in	
data 10/08/1990, si occupa di assistenza agli anziani.
Cooperativa sociale di tipo “A” SERVIZI SOCIALI	di	Messina	iscritta	all’Albo	Regionale	Enti	Locali	sezione	inabili	e	anziani	tipologia	assistenza	domiciliare;	
sezione anziani tipologia telesoccorso. Costituita in data 14/10/1982, si occupa di assistenza domiciliare anziani, disabili, telesoccorso, gestione di residenze 
sanitarie assistenziali etc.

Cooperativa sociale di tipo “A” LUIGI STURZO di Catania iscritta all’Albo Regionale Enti Locali sezione inabili e anziani tipologia assistenza domiciliare, sezione 
anziani	tipologia	telesoccorso;	sezione	anziani	tipologia	casa	protetta.	Costituita	in	data	23/01/1980,	ha	impiegato	durante	la	sua	attività	una	forza	lavoro	di	circa	
3000 soci lavoratori accumulando una cospicua esperienza nel settore sociale, si occupa di assistenza domiciliare anziani, disabili, minori, case protette per 
anziani, gestione di centri diurni, corsi di formazione professionale, telesoccorso, soggiorni climatici, assistenza domiciliare integrata per l’AUSL n° 3 Catania, 
centri informagiovani, servizi assistenza socio-psico-pedagogica a favore di alunni portatori di handicap.
Cooperativa sociale di tipo “A” ASTREA	con	sede	legale	Giarre	(CT)	iscritta	all’Albo	Regionale	Enti	Locali	sezione	minori	tipologia	comunità	alloggio,	nonché	
alla sezione inabili e anziani tipologia assistenza domiciliare. Costituita in data 09/04/1991. Si occupa della gestione di comunità alloggio per minori. Nel corso 
del	2012	e	precisamente	il	13	marzo		la	cooperativa	a	seguito	di	fusione	ha	incorporato	la	cooperativa	sociale	Prevenzione	è	salute	di	Riposto	(CT)	cooperativa	
costituita nel 1981 avente una notevole esperienza nei servizi di assistenza domiciliare integrata ADI, assistenza domiciliare anziani, telesoccorso gestione case 
di riposo.
Cooperativa sociale di tipo “A” PROGETTO SALUTE di Palermo, costituita in data 25 febbraio 2000. Si occupa di prevenzione del disagio giovanile, medicina 
scolastica, educazione e sicurezza alimentare, assistenza domiciliare anziani.
Cooperativa C.O.A.T. Cooperativa ORLANDINA AGRO-TURISTICA,	di	TIPO	“B”	Capo	D’Orlando	 (ME),	costituita	 in	data	06/10/1983.	Si	occupa	di	gestione	di	
aziende agrituristiche, esercizi alberghieri e complessi turistici, attività ricreative e gite per anziani, servizi di mensa scolastica,  cottura, confezionamento e 
somministrazione cibi e bevande.
Cooperativa sociale ANCHISE di Enna. Si occupa di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.    
Cooperativa sociale ASSOMED ONLUS di Aidone. Si occupa prevalentemente di servizi socio sanitari sia in campo residenziale che domiciliare, nonché di ge-
stione di asili nido.
Il Consorzio di Cooperative sociali DOMUS con sede in Catania che si occupa della gestione della casa protetta per anziani disabili e non autosufficienti Domus 
S.	Angela	Merici	sita	in	Paternò	(CT).
Cooperativa ” LOGOS	con	sede	legale	a	Comiso	(RG)	e	sede	operativa	a	Milano.	Costituita	in	data	19/10/1990,	la	cooperativa	si	occupa	di	servizi	alle	imprese	
ed in particolare: attività di consulenza organizzativa, fiscale e legale, gestione della contabilità aziendale, marketing, preparazione dispense, consulenza per 
l’export,	servizi	di	informatica	ed	elaborazione	dati,	ricerche	di	mercato,	analisi	di	bilancio,	preparazione	budget	organizzativi	e	tutto	ciò	che	riguarda	l’assisten-
za complessiva alle imprese. Si occupa inoltre della preparazione di corsi di formazione professionale e corsi di qualificazione, specializzazione, aggiornamento 
e perfezionamento del personale delle aziende pubbliche e private.
L’Associazione S.A.M.O.T. ONLUS	di	Palermo,	associazione	per	l’assistenza	al	malato	oncologico	terminale.	La	S.A.M.O.T.	è	una	associazione	senza	fini	di	
lucro, costituita nel 1987 con lo scopo di attuare assistenza domiciliare gratuita nei confronti dei malati di cancro in fase avanzata. L’associazione opera attra-
verso una équipe pluridisciplinare formata da medici, infermieri, consulenti oncologici, assistenti sociali, fisioterapisti etc., che perseguono ormai da anni una 
tipologia operativa di lavoro che trova il suo fondamento nella filosofia del “prendersi cura” del paziente e della sua famiglia, centrando l’attenzione al malato 
piuttosto che alla malattia, offrendo loro sostegno e cure diversificate. Collabora con le diverse AUSL della Sicilia nell’assistenza al malato oncologico.
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L’Associazione S.A.M.O.T. ONLUS	di	Ragusa,	associazione	per	l’assistenza	al	malato	oncologico	terminale.	La	S.A.M.O.T.	è	una	associazione	senza	fini	di	lucro,	
avente per attività sociale prevalente l’assistenza domiciliare gratuita nei confronti dei malati oncologici. Collabora con l’AUSL di Ragusa  nell’assistenza al 
malato oncologico.
L’Associazione S.A.M.O. ONLUS di Palermo svolge l’attività di assistenza domiciliare al malato oncologico terminale, è una associazione senza fini di lucro, 
costituita nel 1991, tra gli scopi statutari si evince principalmente lo svolgimento di attività sociali e socio sanitarie mediante lo studio, la promozione e l’attua-
zione in ambito regionale di forme di assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale. La S.A.M.O. è presente con le sue attività in diverse province 
della	Sicilia	quali	Palermo,	Messina,	Catania,	Trapani	e	Agrigento.
La Società Cooperativa Blue Coop con sede in Agrigento si occupa prevalentemente di servizi di ristorazione catering è lavora in ambito regionale nella som-
ministrazione e fornitura pasti gestione mense per conto di diversi enti pubblici.
la Cooperativa Ipacem con sede in Agrigento che si occupa di servizi di manutenzione impianti, derratizzazione, disinfestazione, pulizia etc
La LILT sezione provinciale di Siracusa che si occupa di assistenza domiciliare al malato oncologico terminale campagne di prevenzione e lotta contro i tumori 
etc.
La Cooperativa Sociale SENIS HOSPES	con	sede	in	Senise	(PZ)	che	si	occupa	di	servizi	sociali	nonché	di	gestione	centri	di	accoglienza.
La Cooperativa Sociale Filotea	con	sede	in	Comiso	(Rg)	che	si	occupa	di	istituzione,	promozione	ed	organizzazione	di	strutture	socio-sanitarie	e/o	sociali	per	
servizi rivolti a malati,anziani,adolescenti, costituita a Maggio 2008
La Cooperativa Sociale Sinergasya	con	sede	a	Roma	che	si	occupa	di		interpretariato	e	mediazione	culturale	e	sviluppo	di	software	informativi.	Nei	suoi	compiti	
d’istituto è compreso il sostegno alle famiglie di persone disagiate nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria
La Cooperativa Sociale Infomedia con sede a Catania che si occupa di realizzare attività connesse alla valorizzazione umana, morale e culturale, nonché all’in-
centivazione e promozione lavorativa di soggetti socialmente svantaggiati
Il Consorzio Il Sociale	con	sede	a	Capo	D’Orlando	(Messina)	che	eroga	servizi	sociali	e	socio-sanitari	a	carattere	domiciliare	e	residenziale

I soci del Consorzio Sisifo divisi per tipologia giuridica
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L’ appartenenza territoriale dei soci del Consorzio Sisifo
Gli organismi operativi interni

Il Gruppo tecnico per le Cure Domiciliari che presidia i processi operativi e garantisce la corretta funzionalità dei servizi socio-sanitari  in regime domiciliare 
costituito:

-	dal	Vice	Presidente	Responsabile	della	Gestione	dei	Servizi
- dal Direttore Amministrativo, 
-	dal	Responsabile	della	Gestione	dei	Servizi,	
- dal Responsabile Servizi Domiciliari, 
- dai Coordinatori Infermieristici e dello start-up delle Centrali operative
- dal Responsabile della Sicurezza e relativa segreteria e coordinamento
- dal Medico della Sicurezza
- dal Consulente del lavoro
- dal Responsabile Qualità e Internal Auditing
- dal Responsabile Privacy e Internal Auditing

- Il Gruppo tecnico per i servizi residenziali che presidia il corretto funzionamento delle strutture preposte all’accoglienza dell’utente immigrato costituito:
 - dal Responsabile dell’Area Immigrazione
-	dai	Direttori	delle	strutture	per	gli	immigrati	(C.A.R.A.,	S.P.R.A.R,	ecc.)

- Il Gruppo di Internal Auditing (nell’ambito dell’Ufficio Assicurazione Qualità) preposto alla verifica della conformità dei servizi ai capitolati e alle norme 
cogenti e agli standard di qualità per attuare politiche correttive, costituito:
- dal Responsabile Qualità e Internal Auditing
- dal Responsabile Privacy e Internal Auditing
-	da	esperti	di	settore	del	Consorzio	(esperto	cure	domiciliari,	consulente	del	lavoro,	responsabile	sicurezza,	ecc.)

- Il Gruppo di Progettazione Europea finalizzato all’individuazione di fonti di finanziamento provenienti dai Fondi Europei e alla predisposizione degli elaborati 
progettuali propedeutici costituito:
- da Professionisti di varie Coop. socie del Consorzio

LE RETI INTERNE DEL CONSORZIO SISIFO
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LE APPARTENENZE DEL CONSORZIO E LE RETI ESTERNE

Adesione a Consorzi e ad Organismi Associativi

Il Consorzio SISIFO aderisce al Consorzio di  Cooperative sociali Quarantacinque al Consorzio Cooperfidi Italia e Cooperfidi Sicilia e al Consorzio DROM. L’ap-
partenenza a tali realtà è volta a costruire un’identità di  cooperazione in grado di promuovere valori e sviluppo economico sostenibile, capaci di disegnare un 
welfare	che	veda	al	centro	la	cooperazione	sociale,	come	attore	capace	di	rispondere	alle	istanze	e	ai	bisogni	propri	dei	cittadini.

Il Consorzio SISIFO aderisce dalla sua costituzione a Legacoop che è una  delle principali organizzazioni, giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assi-
stenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali. Si ispira ai principi cooperativi e in ragione della funzione sociale costituzionalmente ricono-
sciuta	(art.	45)	alla	cooperazione,	ne	promuove	lo	sviluppo,	la	crescita	e	la	diffusione	attraverso	le	azioni	di	volta	in	volta	più	adeguate.	

Il Consorzio SISIFO aderisce a C.C.F.S.	(Consorzio	Cooperative	Finanziarie	Sviluppo)	specializzato	in	un’ampia	area	dei	servizi	finanziari	che	si	propone	con	la	
propria attività come interlocutore sia dei grandi complessi nazionali, sia delle forme cooperative più diffuse e storicamente radicate nei settori della produ-
zione-lavoro e dei servizi.

Il Consorzio aderisce infine a Fondazione Integra Servizi Alla Persona Onlus con sede in Catania che  il Consorzio Sisifo stesso ha provveduto a costituire. 
La	fondazione	avente	finalità	non	lucrative	si	occupa	di	studio,	ricerca,	gestione	ed	integrazione	di	attività	e	servizi	e	progetti	nel	mondo	del	welfare	state,	con	
particolare riferimento alle attività sanitarie, sociali e dell’integrazione. 

Partecipazione ad altre società
Villa S.Francesco s.r.l.
Sanicop S.p.A.
SSR – Società Servizi Riabilitativi – Messina
Consorzio Domus

I principali committenti pubblici dei servizi gestiti dal Consorzio Sisifo
Ministero degli Interni – Prefetture di Agrigento, Cagliari e Foggia
ASP di Agrigento
ASP di Caltanissetta
ASP di Messina
ASP di Palermo
ASP	di	Trapani
ASP di Siracusa
ASP di Ragusa
Comune	di	Castroreale	(Messina)
Comune di Alcamo
Consorzio	Calatino	Terra	D’Accoglienza
Comune di Paternò
Comune di Ragusa

Le banche e gli Istituti di credito con cui opera il Consorzio Sisifo
Banca Prossima S.p.A. Milano
Banca Unicredit S.p.A.
Cooperfactor S.p.A.
Unicredit Factor S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena
Banca di Credito Siciliano
Banco Popolare Siciliano
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca IFI Italia S.p.A.
Banca IFIS
Banca Sistema
Factorit S.p.A.
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Il	sistema	qualità	adottato	dal	Consorzio	mira	ad	accrescere	e	a	migliorare	continuamente	la	soddisfazione	del	cliente	e	della	sua	famiglia.	Tal	fine	è	perse-
guibile	attraverso	la	promozione	di	un	approccio	per	processi	nello	sviluppo,	attuazione	e	miglioramento	del	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	che	si	traduce	
in	un	costante	lavoro	di	Internal	Auditing	finalizzato	a	valutare	la	rispondenza	dei	servizi	ai	capitolati	e	alle	norme	cogenti.	Il	Sistema	di	Gestione	è	certificato	
dall’Ente di Certificazione R.I.N.A. S.p.A. 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-assistenziale e socio-sanitario per anziani, adulti, minori, disabili, pazienti terminali ed 
immigrati

Sisifo  inoltre promuove la riflessione e il confronto sui temi della qualità e delle sue diverse declinazioni, della valutazione dei servizi e delle organizzazioni, 
della coerenza tra struttura organizzativa, mission dichiarata e servizi erogati. Il Servizio inoltre fornisce alle sue socie, consulenza per la redazione e l’aggior-
namento della Carta dei Servizi e offre consulenza e supporto nella elaborazione e nella redazione dei Piani di Qualità ossia i manuali che disciplinano i singoli 
servizi.

Il Sistema di gestione per la Qualità secondo UNI EN ISO 9001/08
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LE RISORSE UMANE DEL GRUPPO SISIFO

Il numero totale delle risorse umane del gruppo Sisifo è di 1093 unità.
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I SERVIZI E LE PRESTAZIONI
I Servizi Domiciliari a carattere socio-assistenziale gestiti dal Consorzio nel 2013

I Servizi Domiciliari a carattere Socio-Sanitario gestiti dal Consorzio nel 2013

Tipologia del servizio Ente Committente Ente gestore Enti affidatari

Servizio di Educativa Domiciliare 
RAGUSA

COMUNE	DI	RAGUSA A.T.I.	SISIFO/CONSORZIO
QUARANTACINQUE

Cooperativa Sociale:
MEDICARE

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Oncologica  ALCAMO COMUNE DI ALCAMO SISIFO Gestione	diretta	Sisifo

Tipologia del servizio Ente Committente Ente gestore Enti affidatari

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata - PALERMO

ASP di Palermo A.T.I.	
O.S.A./SISIFO

Consortile	ADI	PALERMITANA	co-
stituita dalle Cooperative Sociali:
Associazione SAMO, Associazione 
SAMOT,	MEDI	CARE

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata	-	CALTANISSETTA

ASP di Caltanissetta A.T.I.	
SISIFO/O.S.A.

Consortile ADI NISSENA costitui-
ta dalle Cooperative Sociali:
LUIGI	STURZO,	CITTA’	DEL	SOLE
MEDI CARE 

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata - SIRACUSA

ASP Siracusa SISIFO Consortile ADI SIRACUSANA co-
stituita dalle Coop. Sociali:
LUIGI	STURZO,	CITTA’	DEL	SOLE
MEDI	CARE,	NARCISO,	ASTREA	

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata	–	Geriatrica	MESSINA

ASP di Messina A.T.I.
SISIFO/MEDICASA	ITALIA	SPA

Cooperative sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata – Oncologica  MESSINA

ASP di Messina A.T.I.
SISIFO/MEDICASA	ITALIA	SPA/
SSR

Gestione	diretta	Sisifo

Servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata	–	Oncologica		TRAPANI

ASP	di	Trapani SISIFO Gestione	diretta	Sisifo

I Servizi Residenziali a carattere socio-assistenziale gestiti dal Consorzio nel 2013

Tipologia del servizio Ente Committente Ente gestore Enti affidatari

CSPA	(Centro	Soccorso	e	Prima	
Accoglienza)	LAMPEDUSA

Ministero dell’Interno
Prefettura di Agrigento

Nuova Lampedusa Accoglienza 
S.r.l.

Cooperative Sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI
BLUE	COOP,	COAT

C.A.R.A.	(Centro	Accoglienza	Ri-
chiedenti	Asilo	Politico)	
MINEO

Consorzio	Calatino	Terra
dell’ Accoglienza

SISIFO	ATI	imprese	diverse Cooperative Sociali:
LUIGI	STURZO,	ASTREA
MEDI CARE, NARCISO
CITTA’	DEL	SOLE

S.P.R.A.R.	(Sistema	di	Protezione	
per	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati)	
CASTROREALE

Comune	di	Castroreale	(ME) SISIFO Cooperative sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI

CSPA	(Centro	Soccorso	e	Prima	
Accoglienza)	CAGLIARI

Ministero dell’Interno
Prefettura di Cagliari

SISIFO Gestione	diretta	Sisifo

Casa	Protetta	DOMUS		-	PATERNO’ Iniziativa Privata SISIFO CONSORZIO	DOMUS
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I Servizi Residenziali a carattere Socio-Sanitario gestiti dal Consorzio nel 2013

I Servizi Residenziali a carattere Socio-Assistenziale acquisiti dal Consorzio nel 2014

Tipologia del servizio Ente Committente Ente gestore Enti affidatari

Residenza Sanitaria Assistita
COMISO

ASP di Ragusa SISIFO Cooperativa Sociale:
MEDICARE

Residenza Sanitaria Assistita
S	.PIERO	PATTI	

ASP di Messina A.T.I.	SISIFO/CONSORZIO	QUARANTA-
CINQUE

Cooperative Sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI

Tipologia del servizio Ente Committente Ente gestore Enti affidatari

S.P.R.A.R.	(Sistema	di	Protezione	
per	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati)	
CAPO D’ ORLANDO 

Ministero dell’Interno
Servizio Centrale

SISIFO Cooperative sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI

S.P.R.A.R.	(Sistema	di	Protezione	
per	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati)	
MASCALUCIA

Ministero dell’Interno
Servizio Centrale

SISIFO Cooperativa Sociale
LUIGI	STURZO	

S.P.R.A.R.	(Sistema	di	Protezione	
per	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati)	
POZZALLO

Ministero dell’Interno
Servizio Centrale

SISIFO Cooperative Sociali:
MEDICARE
FIILOTEA

S.P.R.A.R.	(Sistema	di	Protezione	
per	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati)	
RODI’ MILICI

Ministero dell’Interno
Servizio Centrale

SISIFO Cooperative sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI

S.P.R.A.R.	(Sistema	di	Protezione	
per	Richiedenti	Asilo	e	Rifugiati)	
REGALBUTO

Ministero dell’Interno
Servizio Centrale

SISIFO Cooperative sociali:
AZIONE	SOCIALE
SERVIZI	SOCIALI

CSPA	(Centro	Soccorso	e	Prima	
Accoglienza)	FOGGIA

Ministero dell’Interno
Prefettura di Foggia

SISIFO Cooperativa Sociale
SENIS HOSPES

La percentuale dei soci coinvolti nella realizzazione dei servizi nell’anno 2013

I servizi erogati in funzione della tipologia e della territorialità
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Le prestazioni erogate dal Consorzio
Le presenze mensili degli ospiti dei servizi residenziali a carattere socio-assistenziale rilevate nel 2013

Le presenze mensili degli ospiti dei servizi residenziali a carattere socio-sanitario rilevate nel 2013

Le prestazioni sanitarie erogate dal Consorzio per singolo servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata
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LA DIMENSIONE ECONOMICA

Il Bilancio del Consorzio chiude l’esercizio economico finanziario 2013 con un utile di euro 2.911.225,00 prima dell’imposte e con un consolidamento delle attivi-
tà	economiche	del	valore	della	produzione	pari	a	euro	84.209.132,00,	con	un	aumento	di	euro	40.648.516	(51%)	euro.	Il	Capitale	Sociale	al	31-12-2013	ammonta	
a euro 49.580,00.
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I NUMERI DEL BILANCIO 

IL CONTO ECONOMICO

Il Consorzio SiSIFO vuole presentare un bilancio che sia leggibile dai diversi componenti della comunità locale, interessati alla destinazione più che alla produ-
zione	di	valore	in	sé	stesso.	L’impresa	di	privato	sociale	non	persegue	la	creazione	di	profitto	a	favore	dei	suoi	proprietari	(stockholder	o	shareholder),	bensì	la	
risposta	ai	bisogni	e	la	produzione	di	beni	sociali	a	favore	di	una	molteplicità	di	portatori	di	interessi	(multistakeholder).

LO STATO PATRIMONIALE

VALUTAZIONI E PROSPETTIVE

Il Bilancio dell’anno 2013 evidenzia lo sforzo che il  mondo della cooperazione sociale ha sostenuto in  un modello di Welfare nel quale la solidarietà è una 
definizione permanente. 

Oggi la fatica si trasforma e diventa spazio su cui iniziare un cammino nuovo, una scelta strategica, con una conseguente qualificazione degli interventi, deter-
minando	un		rafforzamento	(qualitativo,	patrimoniale,	relazionale)	della	cooperazione,	in	cui	la	centralità		dei	Consorzi	rappresenta	la	sussidiarietà	per	la	rete	
di cooperative sociali.

E anche su questa prospettiva che la cooperazione sociale non è più considerata unicamente come affidataria dei servizi dell’Amministrazione Pubblica, ma è 
riconosciuta come interlocutore nella costruzione della rete dei servizi e nella predisposizione dei programmi. 
L’individuazione del servizio da erogare a terzi viene svolta, ormai, in un’ottica di interdipendenza tra più soggetti, attraverso una fase di pianificazione e pro-
gettazione in cui il modello è quello partecipativo e multistakeheolder.

Infine vorrei concludere con una visione e con una certezza  che ogni persona della nostra organizzazione, della rete di cooperative sociali  metterà la giusta 
dose di energia, di competenza, di passione, di entusiasmo a disposizione dei servizi, dei lavoratori, delle famiglie di cui ci occupiamo tutti i giorni abitando i 
luoghi della “presenza sociale”.

Il Presidente del consiglio d’Amministrazione
Arena Domenico

Arena Domenico
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