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Palermo, Sicilia

Obiettivo Salute

Dal 2001 il Consorzio Sisifo gestisce servizi 
di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) 
e Assistenza Domiciliare ai Malati Terminali 
(A.D.M.T.) che necessitano di cure palliative in 
molte province della Sicilia, ed eroga prestazioni 
mediche, infermieristiche, riabilitative, 
logopedistiche e socio-assistenziali. Si tratta di 
servizi legati ai bisogni della persona e il Consorzio 
si propone di favorire e sviluppare l’integrazione 
socio-sanitaria. Il sistema di welfare si concretizza 
in una piattaforma e nel riconoscimento di un 
borsellino aziendale di servizi di welfare il cui 
ammontare è raddoppiato negli ultimi 3 anni. La 
piattaforma permette di ottenere rimborsi sia 
per fringe benefit, che per spese familiari, spese 
di trasporto, formazione dei lavoratori e dei 
loro familiari, ma anche buoni per viaggi e altre 
attività più ludiche. I servizi più utilizzati sono quelli relativi alle spese di famiglia, e oltre a quelli previsti 
specificamente dal portale è possibile sostenere delle spese tracciate e ottenerne il rimborso tramite la 
piattaforma. Inoltre è attiva una sanità integrativa, l'azienda aderisce ad una mutua, che dà diritto al 
riconoscimento del rimborso dei ticket sanitari - ad esempio per i ticket per prestazioni specialistiche 
o diagnostiche c'è la possibilità di un rimborso fino a una quota considerevole. Sisifo sostiene l'Ail 
(Associazione Italiana Leucemia), partecipando anche alla raccolta fondi nelle piazze. Inoltre, 
l'azienda è impegnata con donazioni per la ricerca e sostiene attivamente anche altre associazioni 
per la fibrosi cistica e ha donato due apparecchi per interventi cardiologici salvavita ad una 
associazione sportiva in un quartiere a rischio di Catania.
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“Tra le motivazioni principali che ci hanno 
portato a sviluppare servizi di welfare,  
c’è sicuramente il desiderio di fidelizzare 
sempre più i nostri lavoratori,  
ma anche riconoscere delle opportunità  
di sostegno alla persona, dalla conciliazione 
vita-lavoro al sostegno economico dei nostri 
lavoratori.”
 
– Gianvito Greco, Ufficio Progetti e Ricerca


