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egli anni ’70 si operava con un concetto di im-
presa incentrato esclusivamente sul valore eco-
nomico, a conferma di ciò, fu lo stesso Milton 

Friedman, Premio Nobel per l’economia, ad affermare che 
c’era una sola responsabilità sociale d’impresa, ossia usare 
le risorse e dedicarsi ad attività concepite per aumentare 
i propri profitti e, purché all’interno delle regole, l’impresa 
doveva competere sempre liberamente, senza ricorrere 
all’inganno o alla frode. In quel periodo storico il reddito 
era l’unica unità di misura per l’efficienza dell’impresa.
 All’inizio degli anni ’90 si iniziavano ad intravedere 
nuovi concetti relativi alla buona impresa, l’aspetto legato 
al profitto, infatti, appariva ormai riduttivo ed anacronisti-
co. Nel tempo si iniziò a diffondere il messaggio che l’eco-

nomia di un’impresa aveva una dimensione etica e sociale, 
impattando sul territorio e sugli stakeholder .
 In quest’ottica il reddito non era più il componente 
esclusivo per la valutazione delle performance aziendali, 
ed il bilancio civilistico continuava ad essere necessario, 
ma insufficiente a dare risposte informative ai vari porta-
tori d’interesse.
 I decenni passati furono fondamentali per maturare l’i-
dea che l’impresa è un soggetto attivo per il benessere del 
territorio in cui opera, e come tale deve dedicare il giusto 
spazio a valutazioni più profonde sul suo operato.

N

IMPRESA
COME BENESSERE
DEL TERRITORIO



Seppur in ritardo, un passo decisivo nella diffusione della ren-
dicontazione non finanziaria è avvenuto con l’emanazione 
della Direttiva 2014/95/EU che tracciava l’obbligatorietà della 
pubblicazione delle informazioni non finanziarie, che la nostra 
stessa Nazione ha interamente recepito il 30/12/2016 con il 
D.Lgs. n. 254, confermando la decorrenza al 1 gennaio 2017.
 La Società Servizi Riabilitativi SpA, considerando i parame-
tri dettati dalla su indicata norma, non ha l’obbligatorietà della 
pubblicazione del documento citato, che tra l’altro è in vigore 
dagli esercizi 2017 in poi, ma nonostante tutto si impegna nel-
la redazione costante del Bilancio Sociale dall’anno 2014. 
 La SSR esercitando in modo esclusivo l’attività prevista 
dall’ex art. 26 della legge 833/78, ossia la riabilitazione di sog-
getti disabili presso strutture ambulatoriali o presso il domici-
lio, considerata attività d’interesse generale, ossia una delle 26 
attività elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 (Ri-
forma del Terzo Settore), si allinea in modo volontario, in quan-
to società per azioni, alle indicazioni del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, per quanto concerne le linee guida del 
Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore. 

PREMESSA
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Le stesse norme citate nella premessa, non impongono un 
format specifico di redazione del Bilancio Sociale, ma lasciano 
ampio spazio nella stesura dello stesso, dando solo delle in-
dicazioni sugli argomenti da affrontare, e seguendo i principi 
tipici di un documento che debba essere esemplificativo e in-
tegrativo al bilancio civilistico e quindi di facile comprensione 
per tutti.
 Nella fattispecie, la SSR applica al Bilancio Sociale corrente 
le linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per la Riforma del Terzo Settore, ancora in fase di ap-
provazione, insieme ad alcuni standard di redazione tipiche di 
una SpA, come suggerito dalla norma citata in premessa, ossia 
il D.lgs. 254 del 2016.

NOTA METODOLOGICA
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     a rendicontazione non finanziaria ci guida nell’ottenimento di risultati che 
non riguardano la natura civilistica della società, ma esclusivamente la natura 
sociale; redigere un documento di tale valore vuol dire assumersi la respon-
sabilità della comunicazione di ciò che si realizza giorno dopo giorno, in tale 
ordine la SSR ha perseguito e continua a perseguire l’indicazione di un unico 
faro: “La responsabilità Sociale d’Impresa”; non più derogabile ad altri, ma che 

è riferimento univoco per tutti coloro che oltre a valutare il profitto, prestano attenzione all’impatto sociale che la 
società stessa esercita sul territorio e su tutti gli stakeholder. La SSR nel suo percorso di crescita non poteva non dare 
priorità a valori come la trasparenza, la solidarietà e la sussidiarietà, proprio per questo continua a perseguire la strada 
già tracciata negli anni precedenti, come ad esempio la propria inclinazione alla formazione di tutti i propri operatori 
su tematiche selezionate e mirate all’approfondimento dell’assistenza riabilitativa dei propri pazienti. 
In tale contesto si è tenuto conto anche dell’impatto che la disabilità comporta nei confronti del paziente, della sua 
famiglia che ne deve sopportare il carico, tanto da un punto di vista clinico quanto sociale e psicologico. 
 A tal fine e con tali obiettivi sono nati i corsi che hanno caratterizzato l’anno 2017. 
E’ stato realizzato il corso: “Le malattie demielinizzanti. Il ritardo Neuropsicomotorio. Approccio multidisciplinare in riabili-
tazione estensiva». Il corso: “Caratteristiche disfunzionali del sistema muscolo scheletrico nel paziente emiparetico”; lo Stage 
Formativo presso Unità Spinale – Montecatone Rehabilitation Institute - Imola (BO), dove un gruppo di 5 fisioterapisti, 2 
fisiatri ed una psicologa, hanno avuto modo di approfondire, con un corso teorico pratico intensivo, tutti gli aspetti 
legati ai traumi midollari, che come noto coinvolgono una popolazione particolarmente giovane e nel periodo della 
piena attività sociale, lavorativa ed affettiva; ed il corso: “Strumenti di Osservazione e di Intervento Innovativi nei pazienti 
con Paralisi Cerebrale Infantile nei primi 3 anni di vita”.
 Le tematiche ed i partners, attentamente selezionati fra le varie eccellenze a livello nazionale [Azienda ospedaliera 
«Ospedale Santa Corona» Pietra Ligure (SV); Unità Spinale – Montecatone Rehabilitation Institute - Imola (BO); IRCCS 
Stella Maris Pisa], evidenziano la cura e l’attenzione, da parte della SSR, nella scelta dei percorsi educativo-formativi mi-
rati al raggiungimento di una eccellenza assistenziale anche alle nostre latitudini, ove, come tristemente noto, è sempre 
più difficile ottenere e garantire uno standard assistenziale di alto livello.
È ormai da circa due anni che sperimentiamo la tecnologia a supporto dei nostri terapisti ed a beneficio dei nostri 

L
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pazienti, la LIM ad esempio è ormai entrata a regime nell’ordine di utilizzo quotidiano nelle terapie e la penna ottica 
invece come trasparenza nell’esercizio della prestazione stessa.
 Tra l’altro, sin dall’anno in corso sono stati intrapresi rapporti di collaborazione con l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino 
Pulejo di Messina per programmare per il 2018 un corso residenziale intensivo, teorico pratico, per la riabilitazione neu-
romotoria e logopedica nel paziente con esiti di post-stroke, al fine di garantire una continuità terapeutica al paziente 
che dopo la dimissione si troverà sul territorio degli operatori formati ad hoc. Questi ultimi potranno condividere con 
gli operatori dei reparti intesivi tecniche, progetti e programmi riabilitativi, indispensabili per il completamento dell’iter 
riabilitativo in fase estensiva, sia ambulatoriale che domiciliare.
 Inoltre, si stà già intraprendendo un percorso mirato all’utilizzo delle nuove tecnologie applicate al settore della 
riabilitazione. Infatti, nel 2018 verranno formati alcuni operatori (neuropsicomotricisti, logopedisti e fisioterapisti) per 
l’uso del NIRVANA. Quest’ultima, con la propria peculiarità di realtà immersiva, darà la possibilità a molti pazienti di 
migliorare le proprie performances, neuromotorie e neurocognitive in particolare, vista l’enorme capacità di stimola-
zione multi-sensoriale, che tale innovativa tecnologia consente di ottenere anche e soprattutto nei pazienti con ridotte 
spinte motivazionali. 
L’anno che raccontiamo quindi, come ormai consuetudine in ogni nostro bilancio sociale, arrivato alla quarta edizione 
consecutiva, è un anno che trova la sintesi descrittiva nel payoff del logo che abbiamo aggiunto quest’anno: “Riabilitia-
mo con Passione”. 
 Di fatto il 2017 è l’anno che ha segnato il passo di SSR, in cui la visione ed i valori hanno trovato sostanza nelle azioni 
quotidiane che hanno scandito il tempo di questo intenso anno.
SSR ha sperimentato, come prima azienda esordiente nel Mezzogiorno, il welfare personalizzato per tutti i propri dipen-
denti, cui è seguito un grande ed unanime consenso oltre alla soddisfazione da parte di tutti i beneficiari.
 SSR ha ulteriormente rafforzato il legame con i suoi pazienti ed i dipendenti, facendosi promotore di eventi ed 
attività uniche, come lo spettacolo “Tutti Su per Terra”, portato in scena sul palco del Teatro Vittorio Emanuele, che ha 
visto come protagonisti i bambini dei vari ambulatori SSR della città e della provincia, ed ancora eventi come la “Notte 
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Domenico Arena
Amministratore Unico S.S.R.  S.p.A.

Azzurra dello Stretto” e il “Giro Cicloturistico” per l’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali, confermando la 
propria propensione e sensibilità verso gli aspetti sociali che non possono e non devono essere separati dagli aspetti 
assistenziali. 
 A conclusione di un percorso impervio, finalmente verrà inaugurato, entro il primo semestre del 2018, l’ottavo am-
bulatorio nell’isola di Lipari firmato SSR, proseguendo la propria vocazione nella realizzazione di ambulatori di prossimi-
tà al servizio dei territori, diventato ormai valore inamovibile nella visione SSR.
 SSR si è voluta anche sperimentare in un ambito poco usuale per una SPA. Infatti, sempre in tale contesto e nella lo-
gica dell’inclusività, è nato il progetto Baskin, che sta portando grandi benefici per coloro i quali hanno creduto insieme 
ad SSR al progetto, in quanto l’attività di inclusione sportiva, che interessa i nostri pazienti più giovani ed i loro familiari, 
oltre che un gruppo di sportivi normodotati, aiutandoli ad interagire maggiormente col mondo esterno tramite il gio-
co del basket costruito ed adattato però con regole appositamente ideate per coinvolgere durante il gioco in maniera 
paritaria tanto i normodotati quanto i disabili.
 Come si può ben comprendere la passione è il motore di tutto, ed SSR in questo si è contraddistinta dimostrando 
che non bisogna fermarsi alle attività sancite dall’oggetto sociale di ogni società, ma che bisogna ed anzi  è necessario 
andare oltre, oltre qualsiasi rigido schema ed ostacolo che impedisca di raggiungere il benessere comune, un contri-
buto che proporzionalmente ognuno di noi può dare, se lo vuole, per far sì che ogni giorno costruito con passione e 
dedizione, renda il giorno seguente migliore e meno faticoso per tutti coloro che pensano di avere un segno meno 
davanti anzichè un segno più.
 L’augurio che rivolgo a tutti i lettori è di appassionarsi alla vita della società di cui si è partecipi, contribuendo ogni 
giorno alla costruzione di un presente e soprattutto di un domani che dia sempre dignità al dono più grande, la vita.



Gli ambulatori

Messina
 Via Stazione Contesse, 63
98125 Messina (ME)

Sede Amministrativa e Legale
Via Stazione Contesse, 63 - 98125 Messina (ME)

P.Iva: 02546920832

Anno di Costituzione: 2000

Tel 090 622109

Fax 090 625256

Pec: ssr.spa@pec.ssrme.it

web site: www.ssrme.it

Amministratore Unico: Domenico Arena

Soci:
Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali 100%
(Tra la fine dell’anno 2017 e l’inizio dell’anno 2018, Sisifo Consorzio di Coopera-
tive Sociali, già proprietario del 92%, ha acquisito l’intero pacchetto azionario 
della SSR, diventando, pertanto, unico Socio).

Villafranca Tirrena
 Via S. Quasimodo, snc
98049 Villafranca Tirrena (ME)

Barcellona P.G.
Via Caduti sul Lavoro, 37 
98051 Barcellona P.G. (ME)

Patti
Via Santo Spirito, snc
98066 Patti (ME)

Capo d’Orlando
Via contr. Santa Lucia
98071 Capo D’Orlando (ME)

Mistretta
Via contr. Neviera, snc
98073 Mistretta (ME)

Nizza
Via contr. Olivarella, snc
98026 Nizza di Sicilia (ME)
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Roccavaldina - Rometta - Saponara
Spadafora - Valdina - Venetico

Alì - Alì Terme - Furci Siculo - Itala
Roccalumera - Santa Teresa di Riva
Taormina

Basicò - Castroreale - Condrò - Falcone - Fondachelli Fantina 
Furnari - Gualtieri Sicaminò - Lipari - Malfa
Mazzarà Sant’Andrea - Merì - Milazzo - Monforte San Giorgio 
Novara di Sicilia - Oliveri - Pace del Mela - San Pier Niceto
Santa Lucia del Mela - Saponara - Terme Vigliatore
Torregrotta - Tripi - Venetico

Brolo - Ficarra - Gioiosa Marea - Librizzi - Montagnareale
Montalbano Elicona - San Piero Patti - Sinagra

Acquedolci - Alcara Li Fusi - Brolo - Capri Leone - Caronia - Castel di Lucio - Castell’Umberto 
Caronia - Ficarra - Frazzanò - Galati Mamertino - Longi - Mirto - Mistretta - Motta d’Affermo 
Naso - Pettineo - Piraino - Raccuja - Reitano - San Fratello - San Marco d’Alunzio
San Salvatore di Fitalia - Sant’Agata Militello - Sant’Angelo di Brolo - Santo Stefano di Camastra 
Sinagra - Torrenova - Tortorici - Tusa - Ucria

Fiumedinisi - Forza d’Agrò - Giardini Naxos
Limina - Pagliara - Sant’Alessio Siculo
Savoca - Scaletta Zanclea

Reitano - Castel di Lucio - Pettineo
Santo Stefano di Camastra - Caronia
Capizzi - Cerami - Nicosia

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
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VALORI
SSR ha saputo costruire, nel percorso della sua crescita, 
uno spazio importante per i valori fondanti dell’azienda. 
Proprio su tali valori si basano le decisioni e le priorità che 
si riflettono nella vita aziendale. Tanto internamente (col-
laboratori e dipendenti), quanto esternamente per tutti 
coloro che interagiscono con SSR: pazienti, fornitori, ospiti, 
familiari, ecc...
 Professionalità, come valore per l’impegno che ogni 
collaboratore proferisce alla propria qualifica, rafforzando 
in ambito riabilitativo la massima aspettativa del paziente, 
il cui desiderio è che ogni prestazione venga svolta con 
accuratezza e dedizione. 

 Onestà e Trasparenza, come valori d’integrità in ciò in 
cui ci si dedica, che afferisce in modo trasversale su tutte 
le professionalità della società
 Passione, valore che è stato aggiunto come payoff al 
logo aziendale, voluto dal nostro Presidente come valore 
propulsivo su tutti gli altri.
 Responsabilità, un valore che funge da cappello sui 
comportamenti aziendali, impiantato in ogni area d’inte-
resse dell’azienda e che ha evidenza anche all’esterno con 
la responsabilità sociale, valore ulteriore che la SSR perse-
gue con sensibilità.

MISSIONE

In virtù di quanto sopra, l’attività di SSR può solo riflettersi con coerenza sulla 
missione aziendale perseguita.

•	 Assolvere con qualità e professionalità la domanda di servizi sanitari e socio assisten-
ziali. 

•	 Tutela e miglioramento delle professioni dei dipendenti e collaboratori, tramite corsi 
di aggiornamento con esperti riconosciuti nel settore di riferimento.

•	 Garantire le condizioni migliori ai propri dipendenti e collaboratori, per la loro sicurez-
za economica e di welfare, legato all’ambiente di lavoro ed alla famiglia.

•	 Efficacia nelle azioni che si compiono per il miglioramento continuo dell’attività, appli-
cando e sperimentando metodi all’insegna della trasparenza e della qualità. 

•	 Diffondere ai propri stakeholder valori condivisi di responsabilità sociale.
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
DA OGGETTO SOCIALE
SSR persegue come da oggetto sociale la gestione di ser-
vizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di servizi sanitari-in-
tegrati alla persona.
 In virtù di quanto sopra, SSR svolge le seguenti attività:
 Centri di riabilitazione mediante istituzione; promo-
zione; organizzazione in proprio di servizi sanitari, sanitari 
residenziali, extra murali e domiciliari e semi-residenziali, 
per soggetti diversamente abili fisici e/o psichici; anziani; 
tossicodipendenti con specifico riferimento al campo del-
la riabilitazione ed extra murale con progetti di alta spe-
cialità presso scuola, enti pubblici e privati, appositamente 
realizzati al bisogno.
 Attività ambulatoriale di recupero e riabilitazione fun-
zionale mediante la creazione di ambulatori di medicina 
specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la ria-

bilitazione.
 Organizzazione e gestione di servizi 
di assistenza e cura specialistica riabili-
tativa domiciliare e/o extramurale pres-

so ospedali, case di cura e di riposo, strutture riabilitative 
ospedaliere 2° e 3° livello, centri di risveglio e riabilitazione 
per gravi medullolesi, idrokinesiterapia, terapie termali e ri-
abilitative, pet terapy, cibernetica applicata alla riabilitazio-
ne, rieducazione, recupero reinserimento nell’ambito delle 
attività riabilitative di soggetti disabili.
 Tutte le attività inerenti le prestazioni qualificate ai sensi 
del diritto sanitario come “riabilitazione” nonché prestazio-
ni di servizi ad immediato supporto delle attività summen-
zionate.
 Istituzione, gestione e realizzazione di corsi di orienta-
mento scolastico professionale di qualificazione, nonché 
corsi di formazione e aggiornamento del personale; condi-
visione ed organizzazione di attività per la formazione in 
partenariato con strutture universitarie di ricerca private 
e pubbliche; corsi di formazione per disabili e laboratori 
protetti; sviluppo di progetti di riabilitazione con e presso 
strutture pubbliche e private.
 Prestazione di home care sia di livello territoriale (assi-
stenza domiciliare integrata, assistenza programmata do-
miciliare comprese le varie forme di assistenza infermie-
ristica territoriale, attività sanitaria e socio infermieristica 
territoriale, attività sanitaria e socio sanitaria domiciliare) 
sia a livello di assistenza ospedaliera a domicilio.
 Ogni attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.
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LA CONDIVISIONE
DEI VALORI
I Principi ed i valori condivisi rendono il tessuto 
sociale più forte e partecipato, proprio per questo 
SSR coniuga la sua attività sentendosi partecipe 
negli indirizzi che le associazioni, di cui sotto, per-
seguono nel tempo.

La SSR è convenzionata con ARIS (Associazione Religiosa Istituti So-
cio-Sanitari) che è attiva in ambito nazionale da oltre cinquant’anni.
I valori e le finalità sono definiti dalle norme statutarie, aggiornate 
ed approvate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Nonostante la sua veste giuridica di Società per Azioni, la SSR aven-
do il capitale interamente costituito da Onlus, ha scelto di far parte 
dell’associazione Legacoop, che persegue valori etici dell’onestà, 
della trasparenza sociale e dell’attenzione verso gli altri.
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STRUTTURA
E ATTIVITÀ
ORGANIZZATIVA
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DI RESPONSABILITÀ
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LE NOSTRE RISORSE UMANE

SINTESI DEL PERSONALE SSR
DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI, TIPOLOGIA DI CONTRATTO, SOGLIA DI ETÀ (al 31.12.2017)
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SINTESI DEL PERSONALE SSR
DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER SEDE (%)
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SINTESI DEL PERSONALE SSR
DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER SEDE E GENERE (%)
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SINTESI DEL PERSONALE SSR
DISTRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA E GENERE (%)



ATTIVITÀ
Storytelling dell’anno

2017

Visita del responsabile della Segreteria 
tecnica del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - Bruno Busacca - 
insieme all’Amministratore Delegato CFI 
(Cooperazione Finanza Impresa) Camillo 
De Berardinis.

GENNAIO

Per San Valentino un piccolo gesto per un 
grande Valore, tutti i dipendenti hanno 
ricevuto la propria e-mail aziendale, 
l’unione di un gruppo passa dalla 
comunicazione condivisa. 

FEBBRAIO

“I Giovani a casa nostra”.  Avviato il 
progetto Alternanza Scuola-Lavoro con i 
Licei della nostra città. 

MARZO

Al Teatro con SSR: una storia che insegna

APRILECORSO
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Welfare Aziendale, primo esperimento in 
Sicilia Firmato SSR 

MAGGIO

SSR per la “Notte Azzurra dello Stretto”- 
anche in questa circostanza la Società 
Servizi Riabilitativi, a sostegno della 
collettività, sul palcoscenico naturale 
del Palazzo Comunale, ha partecipato 
all’evento insieme alla testimonianza 
diretta di alcuni suoi pazienti.

AGOSTO

Formazione presso Montecatone 
Rehabilitation Institute. I nostri 
professionisti tornano con un’esperienza 
qualificante e professionalizzante.

OTTOBRE

“Giro dei 2 mari con Marzia”- SSR ha 
contribuito e partecipato, con una propria 
terapista, alla pedalata cicloturistica
per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e mentali.

GIUGNO

SETTEMBRE

Nasce il progetto Baskin

NOVEMBRE

Tutti Su per Terra - Spettacolo organizzato 
da SSR alla vigilia della giornata 
Internazionale delle persone con 
disabilità, un Teatro straripante
di persone.

DICEMBRE

LUGLIO

CORSO

CORSO
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I GIOVANI A
CASA NOSTRA
Gli studenti che hanno aderito al progetto alternanza 
scuola-lavoro sono stati complessivamente 91.
E’ un’opportunità che darà la possibilità, al termine del 
progetto ed a completamento del proprio percorso di 
studi, di effettuare una scelta lavorativa futura consape-
vole. Un progetto che si è dimostrato non solo formati-
vo ma anche, soprattutto, di crescita culturale, sociale ed 
umana per tutti gli attori coinvolti. 

AL TEATRO CON SSR
UNA STORIA CHE INSEGNA
Tutti i dipendenti e collabo-
ratori di SSR sono stati invi-
tati ad assistere ad un musi-
cal d’eccezione, “Billy Elliot”, 
spettacolo in cui l’amore, la 
passione e la voglia di farcela 
trionfano.
Il musical in collaborazione 
col teatro Sistina di Roma por-
ta in scena una delle storie più 
amate del cinema europeo. 
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WELFARE
AZIENDALE
SSR in coerenza con la sua visione di 
impresa, sempre attenta ai bisogni 
della persona, si avvale per la prima 
volta del programma di “Welfare per-
sonalizzato”. In tal modo intende con-
solidare ancor di più i rapporti con 
il personale dipendente, erogando 
un insieme di benefit e prestazioni a 
favore degli stessi lavoratori. Il fine è 
superare la componente esclusiva-
mente monetaria della retribuzione, 
sostenendo il reddito dei dipendenti 
e migliorarando la loro vita privata e 
lavorativa. In tale programma trova spazio anche un piano 
sanitario integrativo, appositamente costruito in collabora-
zione con Società di Mutuo Soccorso, un’ulteriore attenzio-
ne verso i propri dipendenti ed i familiari. 
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CORSI DI
FORMAZIONE



SSR in collaborazione con l’IRCCS Fondazione Stella Maris di 
Pisa, ha organizzato il corso di formazione sugli Strumenti di 
Osservazione e di Intervento Innovativi nei pazienti nei primi 
3 anni di vita. 

Il mese di gennaio inizia col primo corso dell’anno “Le Malattie 
Demielinizzanti - Il ritardo neuropsicomotorio“- la formazione 
del proprio personale specializzato è sempre un nuovo punto
di ripartenza. 
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SSR, anche in questa occasione, ha organizzato un corso 
teorico e pratico da applicare nel quotidiano a tutti i pa-
zienti affetti da lesioni neurologiche del sistema nervoso 
centrale che si trovano a volte limitati nei comuni atti di 
vita quotidiana.
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FORMAZIONE PRESSO
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
“MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE” Imola (BO), 
Istituto di eccellenza a livello nazionale, un corso intensivo 
sulla Mielolesione. 
Il corso, fortemente voluto dai vertici della SSR, ha consen-
tito ad una equipe della società, costituita da due medici 
specialisti fisiatri, una psicologa e cinque fisioterapisti, di 
approfondire le tematiche medico-riabilitative correlate 
con le lesioni midollari.
Durante tutto il percorso formativo, con lezioni teoriche af-
fiancate ad esercitazioni pratiche direttamente presso i re-
parti e le palestre dell’istituto, i corsisti hanno avuto modo 
di perfezionare le proprie capacità diagnostiche, terapeu-
tico-riabilitative e di supporto psicologico al paziente mie-
loleso ed alla sua famiglia. 

Tutti promossi! Consegnati attestati da  “MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE”
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UNA SERATA
SPECIALE...

Tutti Su per Terra, lo spettacolo organiz-
zato da SSR che ha posto l’accento, in 
modo coinvolgente, sulla forza dei nostri 
pazienti più piccoli e delle loro famiglie.
Una sfilata di moda per bambini in colla-
borazione con Brums, marchio nazionale 
di moda per i più piccoli.
Uno spettacolo che è stato un susseguir-
si di emozioni, che ha coinvolto circa 100 
bambini di tutti i nostri 7 centri e 30 no-
stre terapiste che li hanno accompagnati 
in passerella.
Un Teatro, quello del Vittorio Emanuele, 
che è stato contenitore colmo di senti-
menti veri e valori profondi.
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TUTTI SU
PER TERRA

I nostri terapisti...
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...insieme ai nostri bambini!
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TUTTI SU
PER TERRA

I nostri terapisti...
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...insieme ai nostri bambini!
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BASKIN
QUANDO LO SPORT È INCLUSIONE SOCIALE
SSR ha saputo coniugare sport ed inclusione sociale, vo-
lendosi sperimentare in un progetto che potesse pen-
sare ai propri pazienti fuori dalle mura degli ambulatori, 
ma dentro i tradizionali campi da gioco; ragazzi grandi e 
piccoli, genitori giocatori insieme ai propri figli, oppure 

semplici tifosi sugli spalti, l’importante è partecipare col 
proprio ruolo attivo come inno alla vita, dimostrando a se 
stessi ed agli altri che la disabilità non toglie la dignità e 
che lo stigma può essere vinto anche tramite un semplice 
canestro da basket.
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L’azione di ogni investimento, indipendentemente dalla 
sua entità, interessa non solo il soggetto che ne beneficia, 
ma anche tutti coloro che lo circondano e l’ecosistema in 
cui opera, ed è da questo principio che nasce il concetto 
di finanza di impatto. 
La “finanza d’impatto” si propone di finanziare imprese ed 
organizzazioni con l’intenzione di generare risultati so-
cialmente ed ambientalmente positivi. SSR si sperimenta 
il tal senso sostenendo e partecipando all’attività orga-
nizzativa del Baskin, attività di inclusione sportiva che ha 
coinvolto e che coinvolge i ragazzi e le famiglie dei nostri 
ambulatori. Cos’è il Baskin: Il baskin è una nuova attività 
sportiva che si ispira al basket, ma con caratteristiche par-
ticolari ed innovative. Un regolamento composto da 10 
regole ne governa il gioco, conferendogli caratteristiche 

incredibilmente ricche di dinamicità e imprevedibilità. 
Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a gio-
vani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa 
squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In ef-
fetti, il baskin permette la partecipazione attiva di gioca-
tori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che 
consenta il tiro in un canestro.
Le 10 regole valorizzano il contributo di ogni ragazzo/a 
all’interno della squadra: infatti il successo comune dipen-
de realmente da tutti, diventando in tal modo un labora-
torio di società. Tale adattamento, che personalizza la re-
sponsabilità di ogni giocatore durante la partita, permette 
di superare positivamente la tendenza spontanea ad un 
atteggiamento «assistenziale» a volte presente nelle pro-
poste di attività fisiche per persone disabili.

LA NOSTRA ESPERIENZA 
IN FINANZA D’IMPATTO

BASKIN
QUANDO LO SPORT È

INTEGRAZIONE
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INDICATORE QUALITÀ PERCEPITA
% GIUDIZI POSITIVI SUL TOTALE GIUDIZI ESPRESSI

LA QUALITÀ
IN SINTESI

Anche per il 2017 SSR si conferma in linea con i parametri 
rigidi di qualità che si è posta, parametri finalizzati a mo-
nitorare al meglio i servizi e le attività quotidiane di tutti 
i Centri.

Dopo un anno di transizione dalla ISO 9001/2008 alla ISO 
9001/2015, possiamo dire che la nuova norma è entrata a 
regime nella nostra gestione, includendo sempre di più e 
meglio il settore della sicurezza e dei regolamenti interni.
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COMPLIANCE SSR
La SSR avendo origine da una partecipazione capitalisti-
ca mista tra ente locale e privato, poi interamente privato 
dall’anno 2013, ha sempre posto un particolare accento 
alle procedure, che nel tempo si sono serrate maggior-
mente anche grazie all’utilizzo del MOG 231. Un modello 
di gestione e controllo redatto secondo i criteri del Dlgs 
231/2001, che si colloca in ambito compliance,  insieme al 
regolamento interno ed al codice etico, ampiamente dif-
fuso e condiviso tra tutti i dipendenti della società. 
In particolar modo il modello 231, essendo un modello di 
gestione e controllo legato ad una norma specifica che 
tende ad ampliare il catalogo dei reati presupposto, è in 

continua evoluzione e quindi meritevole di osservazioni e 
revisioni durante l’anno. 
Particolare attenzione per l’anno 2017 è l’estensione del 
“whistleblowing”, ossia l’eventuale denuncia di condotte 
illecite da parte dei dipendenti, introdotto con la legge 
n.179 del 30 novembre 2017 (disposizioni per la tutela de-
gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato).
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     anno 2017 si è chiuso con un risultato positivo per la Società.
Grazie ad una gestione attenta, è rimasto inalterato l’equilibrio tra costi e ricavi rispetto ai precedenti esercizi nonostan-
te, a fronte di un aumento dei ricavi (+ 4,03%) dovuti all’apertura dell’ambulatorio di Mistretta, vi sia stato un sensibile 
aumento dei costi (+ 6,07%) dovuti in parte alle nuove assunzioni che si sono rese necessarie anche per aumentare la 
qualità dell’assistenza ed in parte alle numerose iniziative, anche sociali, che sono state portate avanti nell’anno 2017. 
 Oggi la SSR dà occupazione ad oltre 150 persone, tra dipendenti e libero professionisti, su tutto il territorio della pro-
vincia di Messina, ove gestisce sette ambulatori (Messina, Nizza di Sicilia, Villafranca Tirrena, Barcellona Pozzo di Gotto, 
Patti, Capo d’Orlando e Mistretta) ed assiste annualmente in convenzione con l’ASP di Messina circa 1.400 pazienti.
Anche l’anno 2017 la Società ha spinto molto sul settore della formazione del personale, organizzando continui corsi di 
aggiornamento esclusivi per i propri dipendenti.
 Dal punto di vista finanziario, la Società non presenta indebitamenti con gli istituti di credito, il rapporto tra crediti e 
debiti è ottimale. Gli importi relativi ai modesti contenziosi in essere, sono stati prudenzialmente accantonati al fondo 
rischi e la quota TFR mensile dei singoli dipendenti viene regolarmente versata ai fondi prescelti.  
 La tranquillità finanziaria, ovviamente, permetterà alla SSR di poter programmare con serenità le attività per l’anno 
2018, che, in particolare, sarà caratterizzato dall’apertura dell’ambulatorio di Lipari che comporterà un ulteriore aumen-
to sia occupazionale che in termini di assistenza riabilitativa e di ricavi.   
 La SSR opera in un settore in cui il bisogno di servizi è in costante aumento ma, visto il particolare momento che 
sta attraversando il sistema, occorre programmare con attenzione il futuro, guardando anche alla diversificazione dei 
servizi, sempre con l’obiettivo di interpretare al meglio i bisogni delle famiglie.

L’

Paolo Magaudda
Direttore Amministrativo
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COSTI 2016 / 2017

IL NOSTRO BILANCIO
A CONFRONTO

2016 2017



43SSR S.p.A. Società Servizi Riabilitativi

RICAVI 2016 / 2017
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     nche quest’anno, così come nell’anno precedente, la distribuzione delle prestazioni riabilitative ha visto una netta 
prevalenza nei confronti dei pazienti in età evolutiva (minori di età inferiore a 18 anni).
 La distribuzione dei trattamenti di tipo neuropsicomotorio, logopedico e pedagogico, che di fatto costituiscono cir-
ca il 57% dell’attività svolta dalla nostra società presso i nostri ambulatori, nella quasi totalità dei casi interessa appunto 
minori in età evolutiva.
 Il restante 43% dell’attività, rappresentata dalla Kinesiterapia (svolta in maniera preponderante al domicilio dell’u-
tenza) e dalla terapia occupazionale, interessa prevalentemente (anche se non esclusivamente) i pazienti in età adulta.
Per quanto riguarda la distribuzione delle patologie trattate presso i nostri ambulatori nell’anno 2017, nel settore degli 
adulti non sono state rilevate significative differenze rispetto all’anno precedente.
 Mentre, rispetto agli anni precedenti, si è assistito ad una prevalenza relativa dei disturbi dello spettro autistico 
(rispetto alle altre patologie) che sono passati dal 13,8% del 2016 al 15% del 2017, come dato più significativo degli 
assistiti in età evolutiva. 
 Probabilmente, questo dato pone in evidenza la maggiore attenzione nella diagnosi e nell’intervento riabilitativo 
precoce nei confronti dei pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico. 
 È noto che le numerose campagne di sensibilizzazione verso l’intervento precoce, mirato al recupero funzionale e 
ad all’inclusione sociale dei pazienti affetti da tale disturbo, hanno certamente migliorato l’attenzione da parte della 
comunità medica scientifica, sempre più indirizzata verso strategie mirate ad una diagnosi sempre più precoce, cui 
necessariamente ha seguito un sempre più tempestivo e precoce intervento di tipo riabilitativo specifico.
 I dati in nostro possesso consentono, appunto, di confermare tale trend.

A

Antonio Epifanio
Direttore Sanitario
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OBIETTIVI E
ATTIVITÀ DEL
PROSSIMO ANNO
Come si evince dalle pagine precedenti, SSR è una so-
cietà dinamica che interagisce costantemente con i 
propri stakeholder, proprio per condividere anche con 
gli altri la vita dell’azienda.
In virtù di quanto finora svolto, SSR si è data altri obietti-
vi impegnativi per l’anno che verrà, che troverete espli-
citati di seguito e che saranno oggetto di redazione nel 
prossimo Bilancio Sociale.

•	 Apertura	dell’ottavo	Ambulatorio
 nell’isola di Lipari
•	 Ristrutturazione	di	tutti	i	Centri
 con i colori sociali
•	 Prime	partite	per	il	Baskin
•	 Ampliamento	del	supporto	tecnologico
 per la riabilitazione
•	 Conferma	Alternanza	Scuola-Lavoro
•	 Rinnovo	Welfare	Aziendale
•	 Maggiore	coinvolgimento	nel	BS	dei	soggetti  
 “interessati” (stakeholders engagement)
•	 Produzione	e	distribuzione
 del “Valore Aggiunto”
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