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NOTA
METODOLOGICA

La Cooperativa Luce Sul Mare Onlus redige il 
Bilancio Sociale dal 2007.
Il management di questa impresa sociale 
crede fortemente che rendicontare, in una 
modalità scientifica e trasparente, sia non 
un’opzione ma un dovere. 

Il processo di redazione è stato impostato 
secondo le Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore. 
DM 04.07.2019, integrando testimonianze e 
storie ove possibile. Il Bilancio riporterà, inoltre, 
i progressi nel raggiungimento degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 
(SDGs).
Le fasi di lavoro sono state così definite e 
svolte:

Il focus del bilancio 2019 è dedicato ai 
quarant’anni di operatività di Luce sul Mare, 
alle sue attività ai suoi dipendenti e alle sue 
future prospettive.
Uno spazio importante è stato quindi dedicato 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e al modo 
in cui, Luce sul Mare, si impegna, con le sue 
attività, iniziative e i suoi servizi a promuovere, 
grazie all’aiuto di tutti i suoi collaboratori e 
collaboratrici.

Studio Romboli
www.romboliassociati.com

• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro e creazione del 

gruppo guida
• Raccolta informazioni e stesura del docu-

mento
• Approvazione e diffusione
• Valutazione e definizione degli obiettivi di 

miglioramento
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“Scrivo questa lettera nell’anno della peggiore crisi mondiale per la sanità, un anno allucinante 
dove la Pandemia provocata dal virus Covid-19 ha distrutto e cancellato l’economia di molti pa-
esi provocando oltre un milione di vittime nel mondo. Una Pandemia che sta costringendo tutti 
noi a rivedere completamente le nostre abitudini, i nostri progetti di vita, limitando quella libertà 
che è un diritto universale e imprescindibile per gli uomini. In questo anno 2020, in questo anno 
difficile, Luce sul Mare ha compiuto i suoi primi quarant’anni di vita.

Credo che neanche la più perfida delle menti avrebbe mai potuto immaginare, pensare o re-
alizzare un disastro del genere ma noi, abituati a lottare per la salute dei più fragili, per i loro 
diritti, ad affrontare crisi e tempeste, ci siamo come sempre rimboccati le maniche e cercato 
di pensare, di progettare diversamente il nostro futuro. Abbiamo avuto la forza e la fortuna di 
passare indenni la prima ondata della Pandemia, quando a primavera si è dovuto chiudersi a 
riccio, bloccare tutto, per tutelare i nostri ospiti, evitando loro l’esposizione al virus. Il grande sen-
so di responsabilità, l’attenzione mostrata da tutti gli operatori, pur nella carenza di mascherine, 
di tanti altri DPI, di conoscenza specifica, ci ha permesso di uscire indenni dalla prima fase, di-
chiarando sommessamente, ma con orgoglio “nessun positivo” tra i nostri ospiti. In questi ultimi 
tempi Luce sul Mare vive ora nella realtà, nella quotidianità, il problema di dover gestire anche 
utenti positivi, ragazzi con altri problemi e disabilità, che hanno bisogno di noi. Lo spirito con il 
quale stiamo affrontando questo periodo, pur nelle mille difficoltà organizzative, ci fa pensare 
che ne usciremo sicuramente più forti, costi quel che costi. 

 

INTRODUZIONE
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Oggi però vogliamo anche celebrare, dentro questo nostro Bilancio Sociale, una storia straordi-
naria, fatta di persone, di amici, di famiglie, che insieme hanno intrapreso un lungo viaggio in 
mare, come spesso ci piace parafrasare il nostro nome, con un orizzonte lontano, sconosciu-
to, passando di porto in porto, di isola in isola, accogliendo a bordo nuovi amici e lasciando-
ne andare altri alle loro vite, ai loro destini.

Il nostro navigare non sarà mai privo di ombre, di paure, ma proprio per questo dovremo stare 
sempre in movimento, per non restare immobilizzati, per cercare di trovare insieme un nuovo 
tempo, una trasformazione, che ci porti verso un nuovo umanesimo, che rimetta al centro la 
persona, i suoi valori, le sue naturali inclinazioni.

Non è quindi un caso se quest’anno, per questa tredicesima edizione del nostro Bilancio Sociale 
si sia voluto tentare di conciliare, di far convivere insieme, storia, memoria, presenza e speranza, 
rinsaldare così quel concetto di Comunità che ci appartiene.

Prendere visione, partecipare a questo evento, collegandosi in diretta streaming o leggendo 
questo nostro volume sarà per tutti Voi un’occasione per meglio conoscere la nostra realtà, toc-
care con mano la dinamicità, l’effervescenza, ma anche la fatica del nostro lavoro, dei nostri 
operatori, nella prospettiva di un domani migliore, sempre fatto di sfide emozionanti e grandi 
speranze. 

Buona lettura.”

Massimo Marchini
Presidente





CAPITOLO 1:
Identità
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L'IDENTITÀ
DI LUCE SUL MARE

Luce sul Mare è una Coope-
rativa Sociale di tipo A che 
svolge attività di centro di 
riabilitazione privato accre-
ditato con il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) e opera in 
regime residenziale, semire-
sidenziale e ambulatoriale. 

Luce sul Mare accoglie perso-
ne con disabilità congenita e 
acquisita, erogando servizi di 
tipo diagnostico, terapeuti-
co, riabilitativo ed educativo, 
dalla fase acuta fino all’even-
tuale reinserimento sociale e 
lavorativo. 

È una Onlus di diritto, ai sen-
so del D. Lgs. n. 460/1997 e dal 
2018 riconosciuta come Im-
presa Sociale. La struttura è 
certificata secondo la norma 
dedicata ai sistemi di gestio-
ne per la qualità UNI EN ISO 
9001:2015 e ha ottenuto il ra-
ting di legalità. 

La complessità dei servizi, l’al-
to numero delle persone pre-
se in carico, le infinite variabili 
che complicano il quotidiano, 
rendono sicuramente difficile 
mantenere alti gli standard, 
garantendo al contempo fa-
miliarità, attenzione, umanità 
e prossimità. Il sistema regio-
nale degli accreditamenti ha 
in questo rappresentanto un 
grande contributo al tutto; l’a-
ver poi messo in piedi un effi-
cace sistema di qualità azien-
dale ha permesso di creare 
un’impalcatura che garanti-
sce continuità e controllo, dei 
processi interni e degli stan-
dard.

 
 
 
 
 
 
 

La competenza professiona-
le degli operatori, i loro per-
corsi formativi e informativi, il 
richiamo costante dato alla 
mission aziendale, le nuove 
regole di trasparenza e rispet-
to di ruoli e valori, hanno, di 
fatto, mantenuto concreti e 
vivi i rapporti con gli stakehol-
der, le istituzioni, le famiglie, 
gli utenti e quindi anche la 
qualità del servizio.



14LUCE SUL MARE

FOTO
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LA MISSION
DI LUCE SUL MARE

Contribuire
alla crescita qualitativa e quantitativa 
dell’offerta di servizi di riabilitazione rivolti 
alle persone diversamente abili, disponibili a 
livello locale e nazionale, perseguendo l’inte-
resse generale della comunità.

Offrire
a soci e dipendenti un lavoro stabile, che fa-
vorisca la crescita professionale, la parteci-
pazione sociale e la qualità nelle relazioni.

 
 
 
 
 

Proporsi
come un’azienda di eccellenza attraverso 
l’ampia gamma di servizi offerti, l’aggiorna-
mento continuo, l’innovazione imprendito-
riale, il miglioramento organizzativo.

Confermare
e aggiornare i valori che hanno segnato lo 
sviluppo di Luce sul Mare: 
l’approccio, professionale e umano, nei 
confronti dell’utenza; il radicamento territo-
riale e la capacità di rispondere alla dinami-
ca dei bisogni manifestati dalla Comunità 
nell’ambito dei servizi di riabilitazione.

Luce sul Mare è una Cooperativa Sociale fondata nel 1980 che intende:
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LA NOSTRA STORIA

1987
Apertura
del Reparto Aurora
per attività
di riabilitazione

1989
Realizzazione 
all’interno del
Reparto Ridente 
del Centro 
Sperimentale 
di Riabilitazione 
Intensiva

1988
Creazione del 
Reparto Vighi 
per ricoveri 
estivi e cure 
riabilitative

2001
Istituito il 
Centro Patenti 
Speciali FIAT 
Autonomy 
presso la sede 
di Igea Marina

1993
Creazione del Centro 
Residenziale e 
Semiresidenziale 
Sirotti specializzato 
nell’assistenza a 
disabili gravi

2003
Ristrutturazione 
del reparto 
all’interno 
dell’Ospedale 
Franchini di 
Santarcangelo

2002
Allestimento 
della fattoria 
didattica con 
attività di Pet 
Therapy
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2007
Creazione del 
Centro di Terapia 
Occupazionale 
con laboratorio
di autonomie e
di transizione

2010
Costituzione di 
FIDER Fondazione 
Italiana Disabilità 
e Riabilitazione 
Onlus

2007
Annualizzazione 
nel Reparto 
Ridente
dei ricoveri
di lungodegenza

2013
Investimenti sulla 
climatizzazione e sul 
risparmio energetico 
per il Reparto Aurora 
il Reparto Sirotti e gli 
Uffici Amministrativi

2011
Riqualificazione e 
messa in sicurezza 
del Reparto Vighi

2017
Apertura del nuovo 
Poliambulatorio 
Malatesta

2020
Quarant’anni
di Luce sul Mare

Luce sul Mare nasce il 25 luglio 1980, grazie alla volontà di 38 lavoratori di dare seguito all’attività, 
ormai in chiusura, di un istituto privato di assistenza e riabilitazione. All’epoca l’istituto ospitava 
circa 70 ragazzi diversamente abili e lungodegenti, impiegando 48 lavoratori tra personale me-
dico, infermieristico e assistenziale.
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Il percorso che ha portato 
all’apertura del nuovo Po-
liambulatorio Malatesta è 
stato sicuramente lungo 
ed estremamente tortuoso, 
ma anche entusiasmante. 
C’era stata la necessità di 
assumersi, come Direzione 
Aziendale, un’importan-
te responsabilità: investire 
in una nuova struttura, più 
moderna e accessibile.
 
 
 
 
 
 

Vi è stato, inoltre, un inve-
stimento sul mercato, dove 
convenzioni pubbliche e 
accreditamenti non dava-
no più l’opportunità di una 
sostenibilità, dove l’alterna-
tiva era: investire sul clien-
te privato, oppure andare 
verso una lenta chiusura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si è iniziato a cercare una 
nuova struttura che avesse 
le migliori condizioni logi-
stiche possibili per aprirvi 
un poliambulatorio medi-
co. La struttura che è stata 
individuata è ampia e a ri-
dosso del centro di Rimini, 
facilmente raggiungibile, 
dotata di ampi parcheggi e 
al piano terra, quindi senza 
barriere.
La struttura ha permesso 
numerose nuove discipli-
ne mediche, oltre a servizi 
diversi come il laboratorio 
analisi, le visite sportive e 
per il rinnovo della patente.
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LE TESTIMONIANZE

Abbiamo raccolto alcune voci per mostrare il reale impatto generato dalla 
Cooperativa Luce sul Mare verso la comunità esterna e verso i propri soci 
e dipendenti. Le storie di Roberto e Michele tracciano un parallelo tra la 
loro vita professionale e personale prima di entrare nella Cooperativa e i 
cambiamenti occorsi una volta entrati.
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“Prima di lavorare con le persone lavoravo con le macchine, facevo il tornitore 
meccanico. Insoddisfatto di quella vita, dove ogni giorno mi alienavo in un lavoro 
estremamente automatico non riuscivo a dare un senso alle mie attività. 

Un giorno, era il 1986, un mio caro amico mi chiese di sostituirlo in un colloquio presso 
una struttura di cura. Presentandomi, sono stato selezionato per un periodo estivo di 
prova. Il lavoro con le sfere dell’handicap e delle disabilità fisiche non era mai stato il 
mio campo. Quello fu il primo di una serie di passi che avrebbero cambiato la mia 
vita,  come l’incontro con la mia futura moglie e l’inizio del lavoro a Luce sul Mare.

Era il mio primo incontro con la disabilità mentale e con l’autismo. In particolar modo, 
ricordo di un ragazzo che seguivo durante le prime estati, che aveva la sindrome di 
Strumpell-Lorrain e per comunicare ci inventammo un linguaggio nostro. Ci si divertiva, 
per quanto possibile, e si cresceva insieme. 
Questo lavoro mi ha dato una nuova forza, nuova motivazione.

I primi anni è stata molto dura. Poi, grazie a vari operatori ed educatori, sono riuscito 
a sbloccarmi, andare avanti, e rapportarmi con i pazienti. 
Ora mi sento molto più sicuro, sono a mio agio e so come comportarmi e, anche se 
da fuori sembro burbero, tutto robusto e con i tatuaggi, in realtà ho la lacrima facile. 
Ho lasciato il cuore in alcune delle storie di ragazzi e ragazze che ho seguito.
Spesso diventiamo un punto di riferimento per loro e ti illumini quando, già il secondo 
giorno, ti dicono che non vedono l’ora di rivederti. A volte vai a casa stanco, sia 
fisicamente che psicologicamente, ma basta un  loro sorriso, una pacca o uno 
scherzo e subito ti tornano le energie. 

Nel mio percorso lavorativo, Luce sul Mare mi ha aiutato a crescere e a vedere il 
mondo con occhi diversi. Ho vissuto periodi difficili e questo lavoro mi ha sicuramente 
aiutato. Si può considerare un continuo percorso di crescita, non solo per i ragazzi ma 
anche per gli operatori e i familiari. 
Una delle cose che più apprezzo è la possibilità, che anche gli operatori hanno, di 
accedere allo sportello psicologico di Luce sul Mare. Avere qualcuno che ti ascolta 
dopo una giornata difficile è sicuramente un aiuto importante.

Sono convinto, infine, che, se senti dentro di te una passione, una propensione 
verso il prossimo, Luce sul Mare non sarà mai solo lavoro ma qualcosa di più, sarà 
un’esperienza di vita.”

Roberto
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Michele

“Ho lavorato in fabbrica e nell’edilizia ma lavorare nel sociale e con la sofferenza ti fa 
capire tante cose, non lavori con un pezzo di ferro, lavori con le persone. Comprendi 
più cose. Ti fa crescere.

Il mio arrivo a Luce sul Mare è stato quasi casuale, iniziai con un breve periodo estivo 
e adesso sono più di tredici anni che sono qui.
All’inizio ero spiazzato. Ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi. Luce sul Mare mi ha 
dato l’opportunità di mettermi in gioco, ogni giorno. Si tratta di un lavoro che può 
darti tanto: sei lì per aiutare chi è in difficoltà, chi ha bisogno. 

Quello che mi piace maggiormente è la continua opportunità di crescita. 
Il lavoro ti porta a collaborare con i colleghi, a vedere l’unità di intenti, a condividere 
soddisfazioni, frustrazioni e tensioni. 
Spesso il legame affettivo ed emotivo ti rimane addosso, entri a far parte della loro vite 
e della loro famiglie. Ed è bello poter affrontare le sfide assieme, con gli ospiti e con i 
colleghi. Sentirsi parte di una squadra.”
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Carlo Conti 
Ex educatore in fattoria - Servizio di Pet Therapy

“All’età di trent’anni ho cambiato professione, da tipografo a educatore professionale, 
mettendomi alla prova con tante diverse iniziative di volontariato. Ho lavorato con 
Luce sul Mare dal 1987 fino al 2019 e, sebbene ora sia in pensione, mi lega un profondo 
rapporto a questa organizzazione, tant’è che ancora oggi vado spesso a trovarli.  Tra 
i tanti bei episodi a cui ho assistito, mi ricordo con particolare piacere quando, in uno 
dei tanti laboratori di Pet Therapy che ho seguito, una signora anziana si sbloccò nella 
comunicazione con gli altri al contatto con gli animali. Mi ricordo l’immagine di questa 
anziana signora, felice e serena nel solo gesto di accarezzare un coniglietto poggiato 
sulle sue gambe. Luce sul Mare mi ha dato la possibilità unica di conoscere persone 
fantastiche e stringere legami duraturi nel tempo, che sono andati ben oltre il mero 
rapporto lavorativo. Il lavoro con gli animali è molto motivante sia per noi educatori 
che per i pazienti, che se in un primo momento hanno paura del cane o del cavallo, 
appena prendono confidenza acquisiscono una consapevolezza e un senso di auto-
stima indescrivibile.”

Stefania Filippetti
Operatrice Socio Sanitaria

“Venti anni fa ho iniziato a lavorare per Luce sul Mare. Questa scelta non è stata ca-
suale, ma è stata principalmente una scommessa che ho fatto su me stessa per una 
sorta di rivincita personale. Amo profondamente questo lavoro; amo prendermi cura 
del paziente a 360°. A volte capitano dei pazienti un po’ più impegnativi, che hanno 
davanti a loro un lungo e tortuoso percorso, spesso questi sono quelli che più ti entra-
no nel cuore. I loro risultati sono i nostri risultati, e vedere la loro agitazione placarsi 
nel semplice gesto di una stretta della mano ti dà una soddisfazione che ripaga tutti 
gli sforzi e le preoccupazioni. Ancora oggi, a distanza di anni, ci sono persone che mi 
chiamano e mi ringraziano per quello che abbiamo fatto per loro e per le loro famiglie. 
A volte presi dall’impegno e dalle mansioni da svolgere tendiamo a sottovalutare il 
lavoro che facciamo, i nostri pazienti invece vedono tutto, i nostri movimenti, i rapporti 
che stringiamo con loro, l’attenzione e la disponibilità che mettiamo in quello che fac-
ciamo. Penso sia questo che faccia una grande differenza.”

Il legame con i nostri pazienti

Le opportunità della Pet Therapy
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Catina Zamagni 
Socia pensionata, ex Segretaria, Ufficio URP

“A Luce sul Mare ho dedicato la mia intera vita, professionale e non. Sono entrata nel 
1981 come volontaria, diventando poi una collaboratrice a tutti gli effetti fino ai primi 
mesi del 2020. All’epoca i miei genitori, che avevano un’azienda propria, erano total-
mente contrari a questa mia iniziativa. Tante volte ho dovuto discutere con mio padre 
affinché rispettasse la mia scelta di andare a lavorare per Luce sul Mare, invece che 
dedicarmi all’attività familiare. Tante volte ho dovuto nascondere la mia fatica e la 
mia stanchezza, fisica ma anche mentale, quando tornavo a casa, per non dover 
ascoltare quel fatidico “te l’avevo detto”.  Non so neanche descrivere quanto sia stata 
dura all’inizio, non solo per il drastico cambiamento, ma anche perchè non avevo mai 
avuto a che fare con documenti amministrativi e la gestione del personale. Sono stati 
l’ambiente e le persone che mi hanno sempre motivata a rimanere, nonostante i 
periodi di difficoltà. Ricordo la Luce sul Mare degli inizi, praticamente una piccola fami-
glia, che aveva a disposizione pochissime risorse, sia di beni che di persone. Nel tempo 
siamo cresciuti, lo abbiamo fatto bene e lo abbiamo fatto insieme, siamo diventati 
più grandi, abbiamo avuto più persone e più ruoli, ci siamo dati una struttura orga-
nizzativa, abbiamo comprato nuovi stabili e abbiamo allargato la nostra comunità. 
Oggi Luce sul Mare è una grande realtà, che si impegna a specializzarsi sempre di più 
e a trovare una sua strada identificativa all’interno del contesto dei servizi che offre, 
sfruttando la formazione dei dipendenti come trampolino di lancio per un continuo 
miglioramento e per essere all’altezza delle richieste e delle aspettative. Senza Luce sul 
Mare la mia vita non sarebbe stata la stessa.”

Una vita dedicata a Luce sul Mare
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Luciano Ferri 
Socio Fondatore

“Sono stato uno dei soci fondatori di Luce sul Mare e ho lavorato lì per 36 anni. Pro-
motore della fondazione è stato il Dottor Sirotti, diventato poi direttore sanitario e al 
quale è stato intitolato uno dei Padiglioni. All’inizio è stato particolarmente difficile 
perché non c’erano soldi ma poi grazie alla grande generosità della vecchia società e 
dell’ospedale Sol et Salus siamo riusciti ad andare avanti. Noi soci abbiamo sempre 
fortemente creduto in questa idea, perché, dopo la chiusura dei manicomi, sul ter-
ritorio mancava una realtà simile. Questo ci ha permesso di superare i momenti più 
complessi facendo sacrifici nella speranza che questi non fossero vani.
Il nostro unico obiettivo era quello di migliorare la vita dei nostri ragazzi.
Ricordo molto volentieri i primi tempi trascorsi lì perchè eravamo un gruppo estrema-
mente unito ed affiatato, dove lo spirito cooperativo la faceva da padrone. Il mio au-
gurio per il futuro è quindi che Luce sul Mare possa continuare a vivere con questo 
spirito, prestando sempre estrema attenzione al lato umano dei suoi ospiti.”

Maria Assunta Caruso 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

“Mi sono laureata nel 2012 a Catania come tecnico della riabilitazione psichiatrica, nel 
2013 sono stata contattata da Luce sul Mare e, dopo un primo anno di prova, nel 2014 
sono stata assunta a tempo indeterminato. All’interno di questa realtà, mi occupo del-
la stesura di progetti che mirano al potenziamento delle abilità residue di persone 
affette da disabilità psico-fisica. Onestamente il primo giorno che sono arrivata volevo 
scappare via, perchè è un contesto impegnativo. Poi piano piano ho iniziato a relazio-
narmi con i pazienti e con il loro mondo, sentendomi parte delle loro vite e di una co-
munità che crea nuove opportunità per chi si trova in una situazione di svantaggio. Ho 
capito che i limiti esistono solo nella nostra testa e questo lavoro è diventato parte 
di me. Mi sento parte di una squadra e spesso la relazione professionale si trasforma 
in una relazione personale. Relazioni che diventano azione, penso ai nuovi progetti 
per la riabilitazione, promossi all’esterno delle nostre strutture, essi fanno sì che si man-
tenga un costante contatto con le reti sociali esterne, come il Comune o i pescatori di 
Bellaria, creando momenti unici di condivisione.”

I limiti esistono solo nella nostra testa

Un futuro insieme con Luce sul Mare
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CARATTERISTICHE
ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE
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PRESIDENTE

Periodo di carica:
dal 29.05.2017
al   28.05.2020

MASSIMO
MARCHINI

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

L’obiettivo è provvedere alla 
gestione della Cooperativa per 
il miglior conseguimento dello 
scopo mutualistico e dell’oggetto 
sociale, in conformità alla legge 
e allo Statuto.

• Massimo Marchini (Presidente)
• Magda Gori
• Carmen Picchi
• Sonia Vicini
• Silvia De Carli
• Claudio Bertolo
• Silvia Bezzi
• Paola Francesca Mazzagatti
• Cristina Sabattini
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2
MASCHI

7
FEMMINE

Il Consiglio di Amministrazione, in carica dal 2017, 
si compone di nove membri e racchiude le varie 
aree della Cooperativa, includendo
personale amministrativo (2 consiglieri), 
personale della riabilitazione (2 consiglieri),
personale assistenziale educativo (4 consiglieri)
e personale sanitario (1 consigliere).

TITOLI DI STUDIO

FASCE D’ETÀ

2 licenza media inferiore
2 licenza media superiore
5 laurea

2 tra 31-40 anni
2 tra 41-50 anni
4 tra 51-60
1 sopra i 60 anniNel 2019 si sono tenuti 20 incontri

del Consiglio di Amministrazione. 

Il rappresentante legale è il Presidente Massimo Marchini.
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ASSEMBLEA
DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è composta dai 119 soci e nel 2019 si 
è riunita in 2 assemblee generali, all’interno delle quali ha 
trattato i seguenti temi: presentazione ed approvazione 
Bilancio d’Esercizio chiuso al 31.12.2018, Bilancio Sociale 
2018, presentazione consuntivo economico al 30.09.2019, 
Piano Strategico Aziendale 2020 - 2022 e approvazione 
regolamento delle riunioni del C.d.A.
Un dato importante è stato sicuramente il raggiungimento 
del 89% di presenze durante le assemblee e un numero 
medio di presenti pari a 106 soci.
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IL COLLEGIO
SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta amministrazione della 
cooperativa ed esprime pareri sulla modalità di redazione del bi-
lancio e sulla sua correttezza.

I sindaci in carica sono:

Rag. Oriana Urbinati
Sindaco Effettivo

Rag. Massimo Matteini
Presidente

del Collegio Sindacale

Dott.ssa Virna Zagnoli
Sindaco Effettivo

Nella relazione, il Collegio ha segnalato come il bilancio d’eser-
cizio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della si-
tuazione patrimoniale e finanziaria della società. Il Collegio ha 
segnalato inoltre l’importanza dell’implementazione dei nuovi 
modelli organizzativi aziendali approvati dal Consiglio di Am-
ministrazione per affrontare adeguatamente i continui cambia-
menti e le evoluzioni del settore.
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LA DIMENSIONE 
ECONOMICA

Il Bilancio d’esercizio è stato sottoposto a revisione contabile dalla Società di Revisione Analisi 
S.p.A. di Reggio Emilia. Di seguito viene analizzato il valore della produzione dell’attività carat-
teristica suddiviso per le differenti aree di servizio. 

La Cooperativa, al fine di perseguire gli scopi statutari, ha adottato i seguenti criteri nella gestio-
ne sociale:

Per i Soci lavoratori dipendenti è stato 
applicato integralmente il C.C.N.L. Sanità 
Privata, mentre per i Soci lavoratori autonomi 
i compensi corrisposti sono stati determinati 
dal Consiglio di Amministrazione in base alle 
effettive funzioni e responsabilità assegnate, 
tenendo conto dei compensi medi in uso per 
prestazioni analoghe.

La Cooperativa aderisce dall’anno 2000 al 
Fondo di previdenza integrativa ex COO-
PERLAVORO ora PREVIDENZA COOPERA-
TIVA, destinando una quota a proprio carico 
pari all’1% della retribuzione imponibile uti-
le ai fini del T.F.R. di ogni socio e lavoratore 
aderente.
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VALORE DELLA 
PRODUZIONE DELL’ATTIVITÀ 

CARATTERISTICA

14.101.438 €
DI CUI:

8.523.769 €

Degenze in ambito 
sanitario (attività 

ospedaliera ed extra 
ospedaliera)

4.144.968 €

Degenze in ambito 
socio riabilitativo

229.332 €

Prestazioni
domiciliari

1.189.930 €

Prestazioni
ambulatoriali

(Centri di Igea Mari-
na e Rimini)

13.439 €

Prestazioni
alberghiere
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PRESTITO
SOCIALE

La Cooperativa ha perseguito la politica di raccolta del presti-
to sociale raggiungendo un saldo di 431.479 € con 42 libretti di 
deposito aperti. Le finalità mutualistiche della raccolta, da indi-
viduarsi nel potenziamento finanziario della Cooperativa stessa, 
sono state realizzate attraverso l’utilizzo dei prestiti per finanziare 
l’attività corrente, il tasso di remunerazione del prestito da Soci è 
stato stabilito nella misura del 2% lordo.
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RISERVE 
INDIVISIBILI

La destinazione a riserva indivisibile di una parte degli utili pro-
dotti è una delle forme con cui tradizionalmente le imprese coo-
perative consolidano il proprio sviluppo imprenditoriale. Rappre-
senta inoltre una garanzia del perseguimento dell’attività grazie 
alla disponibilità del patrimonio di risorse per le future generazio-
ni di soci e più ampiamente per la collettività. Nel 2019 le riserve 
ammontavano alla cifra di 4.740.167 €.
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IL DIALOGO
CON GLI 
STAKEHOLDER
Il Bilancio Sociale si pone come strumento 
di comunicazione, rendicontazione e 
confronto con i nostri stakeholder. Il loro 
coinvolgimento e l’ascolto delle loro attese 
diventa un’occasione per aiutarci a capire 
se la strada intrapresa sia quella giusto, se 
risponda alle necessità del territorio e se vi 
siano opportunità per l’implementazione di 
azioni di miglioramento.

Importanti collaborazioni sono attive con le 
associazioni AVULSS Bellaria, Associazione 
Luce, la Fondazione FIDER, l’Azienda USL 
Romagna e con le aziende Gemos, Miele 
srl, SCM srl e Cesa srl.
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CAPITOLO 2:
Le persone 

di Luce sul Mare
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LA BASE SOCIALE
Nel 2019 Luce sul Mare ha potuto contare su 

115 
SOCI COOPERATORI

 
28 uomini e  87 donne 

Fascia 41 –50

9

SOCI SOCIE

Fascia 51 –60

15
Fascia 31 – 40

4

Fascia 51 –60
36

oltre i 60 anni
11

Fascia 41 –50
26

Fascia 31 – 40
12

Meno di 31 anni

2

Un dato significativo riguarda 
l’anzianità lavorativa dei soci, sui 
115 totali infatti, 48 soci lavorano 
all’interno di Luce sul Mare da più 
di 6 anni e ben 45 soci da oltre 15 
anni. 
I soci restanti (22) sono all’interno 
della Cooperativa da meno di 5 
anni.
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QUALIFICHE 
PROFESSIONALI

Il forte legame di Luce sul Mare con il territorio, 
precedentemente richiamato, è dimostrato 
dai 96 soci provenienti dalla provincia di Ri-
mini, pari all’83% del totale.

Personale 
amministrativo 

10 soci

Personale 
della riabilitazione 

32 soci

Personale 
sanitario
18 soci

Personale 
 assistenziale

50 soci

Personale 
ausiliario
5 soci
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INIZIATIVE 
A FAVORE DEI SOCI

Nel corso del 2019, in stretta sintonia con 
la mission aziendale, Luce sul Mare ha 
realizzato importanti iniziative a favo-
re dei soci, tra esse è doveroso ricordare: 

Mutua Sanitaria Campa 
a carico di Luce sul Mare

Assistenza CAF Acli/Mod. 730 
a carico di Luce sul Mare

Buoni mensa a prezzo ridotto 
(per tutti i lavoratori)

Sconto del 10% sulle prestazioni 
ambulatoriali 

(per tutti i lavoratori)

Cene ed eventi sociali

Bilancio Sociale
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I NOSTRI DIPENDENTI
La Cooperativa si avvale inoltre del lavoro e dell’entusiasmo di 

137 DIPENDENTI NON SOCI

LAVORATORI LAVORATRICI

Meno di 31 anni
7

Anche per quanto riguarda i dipendenti di 
Luce sul Mare, la maggior parte proviene 
da Rimini e provincia, 100 lavoratori pari 
al 74%.

Fascia 41 –50
13

Oltre i 50 anni
9

Fascia 31 – 40
14

Oltre i 50 anni
19

Fascia 41 –50
29

Fascia 31 – 40
24

Meno di 31 anni
22

Rispetto ai 137 dipendenti,
è significativa la prevalenza femminile con 

94 donne, rispetto ai 43 uomini.
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TIPOLOGIA 
DI CONTRATTO

2017 tot. 206
2018 tot. 211
2019 tot. 212

Tempo 
indeterminato

87
98
99

Tempo 
determinato

46
37
38

Liberi 
professionisti

35
35

42

Lavoratori 
stagionali

38
41

33
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POLITICHE
SULLA SICUREZZA

E FORMAZIONE

È preciso impegno della Cooperativa fornire servizi di qualità ed 
eccellenza. Questo obiettivo è da ricercarsi anche nella qualifi-
cazione del personale, che necessariamente sempre di più deve 
specializzarsi nelle attività svolte, per permettere una crescita 
della professionalità offerta. Per questi motivi, all’interno delle 
dinamiche organizzative è stato attivato un percorso formativo 
che vede la partecipazione di tutti i dipendenti, sia attraverso 
l’adesione esterna a corsi, seminari e stage, sia all’istruzione sul 
posto di lavoro.
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FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO

Nel 2019 sono state erogate 2.641 ore di formazione che hanno 
visto coinvolti 320 partecipanti. I corsi previsti dal piano formativo 
aziendale e relativi all’aggiornamento, alla crescita professionale, 
all’ottenimento di crediti ECM e alla riqualificazione professiona-
le. Gli operatori che ne hanno usufruito sono stati principalmente 
quelli di area sanitaria, come medici, tecnici della riabilitazione, 
educatori e infermieri professionali, O.S.S.

Corsi di formazione

41
Edizioni

35
Partecipanti

320

Medie ore procapite

6,12.641
Ore di formazione

di cui 1.782
con riconoscimento 

orario
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SICUREZZA

Da diversi anni Luce sul Mare si è dotata di un unico sistema 
integrato Qualità/Sicurezza che, unitamente alla selezione di fi-
gure idonee e alla predisposizione di materiali quali il Documento 
di Valutazione dei Rischi ed il Piano di Emergenza, intende da 
una parte ridurre il numero di infortuni, la loro durata e gravità, 
e dall’altra abbattere il rischio di futuri incidenti, attraverso l’im-
plementazione di misure cautelative e di prevenzione.

Edizioni

27

Medie ore procapite

6,85

Corsi di sicrezza

15

1.453
Ore di formazione

Partecipanti

215

Investimento a budget

€ 52.000
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Sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione e sicurezza: 

I corsi organizzati hanno riguardato: corsi di aggiornamento per 
lavoratori a cadenza quinquennale, corso aggiornamento trien-
nale addetti antincendio, corsi BLSD,  aggiornamenti BLSD, corso 
di guida sicura per  gli operatori che guidano mezzi aziendali con 
pazienti a bordo, corso di aggiornamento sulla sterilizzazione.

Numero
infortuni

2017
42

2018
39

2019
47

2017

2018

2019

799

997

1.082

Ore di assenza
per infortunio



56LUCE SUL MARE



57 BILANCIO SOCIALE 2019

I NOSTRI VOLONTARI
Un prezioso contributo alle iniziative della Cooperativa è 
sicuramente dato dai

17 VOLONTARI

che durante l’anno supportano e sostengono le attività.

Nel 2019 sono state svolte 
120 ore
di volontariato

Fascia 41 –50

7
Fascia 51 –60

2
Meno di 31 anni

2
oltre i 60 anni

6



58LUCE SUL MARE



59 BILANCIO SOCIALE 2019

I NOSTRI OSPITI
Durante il 2019 sono stati complessivamente 

866
GLI UTENTI OSPITATI 
presso le strutture di Luce sul Mare. 

Tra essi 

814
a carico del Servizio Sanitario Nazionale

52 
privati / R.S.M 
524
uomini

342
donne

Fascia 41 –50

118

Fascia 51 –60

139

Meno di 30 anni

134

oltre i 60 anni

400

Fascia 31 – 40

75
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CODICE ETICO

Il Codice Etico è lo strumento esplicativo dei valori della cooperazione, una 
carta dei diritti e dei doveri etico-sociali di amministratori, soci e dipendenti. 
Luce sul Mare si impegna costantemente in una gestione sana e responsabile 
delle attività proprie e degli interlocutori sociali, nel rispetto della collettività 
di cui fa parte.

La Cooperativa ha individuato 20 valori cardine ai quali si richiama, che svol-
gono funzione di guida per i propri amministratori e dipendenti:
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1. Principi Generali 
2. Trasparenza e completezza delle informazioni e delle 

comunicazioni
3. Rispetto della legalità
4. Rispetto della dignità e della qualità della prestazione e della 

sicurezza degli utenti
5. Correttezza nella gestione societaria e nell’uso delle risorse
6. Gestione dei rapporti contrattuali 
7. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 
8. Tutela e valorizzazione delle persone e democrazia d’impresa 
9. Salute e sicurezza
10. Salvaguardia dell’immagine aziendale
11. Leale concorrenza e corretta pubblicità 
12. Salvaguardia delle informazioni aziendali 
13. Tutela e riservatezza dei dati personali e delle informazioni 

aziendali  
14. Trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza e 

Controllo
15. Associazioni e politica
16. Conflitto di interessi 
17. Utilizzo di mezzi informatici in coerenza con il principio di 

riservatezza
18. Uso prudente e responsabile dei beni aziendali 
19. Diligenza e prudenza nella gestione di risorse finanziarie, beni, 

denaro o altre utilità di provenienza illecita 
20. Rispetto e tutela dell’ambiente
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CAPITOLO 3:
I nostri servizi
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LUCE SUL MARE 
PER GLI OBIETTIVI 

DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Nel suo impegno quotidiano, Luce sul Mare lavora per 
favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile, approvati dalle Nazioni Unite, nel settembre 
2015, all’interno dell’Agenda Globale per lo Sviluppo 
Sostenibile. L’agenda evidenzia cinque temi fondamentali: 
Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership; e 17 
traguardi, a loro volta suddivisi in 179 sotto-obiettivi da 
raggiungere entro il 2030.

Nell’ottica di creare una Disability Friendly Community, 
Luce sul Mare si impegna a contribuire gli obiettivi volti a:

Realizzazione della prima 
Disability Friendly Community

Garantire un lavoro dignitoso Garantire la salute e il benessere

Contrastare la povertà

Creare città e comunità sostenibili

Garantire un educazione di qualità Ridurre le disuguaglianze
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CONTRASTARE LA POVERTÀ

GARANTIRE 
LA SALUTE E IL BENESSERE 

Luce sul Mare agisce nel rispetto dei criteri di inclusione 
e socialità. Ritiene il valore della relazione di primaria 
importanza e per questo, grazie al supporto di 17 volontari, 
si impegna nel contrasto della povertà relazionale ed 
economica dei propri ospiti e dei propri soci.

Luce sul Mare si impegna nel garantire la salute e il 
benessere dei propri pazienti, soci e dipendenti, attraverso 
misure cautelative e prevenzione.

120 ore
di volontariato

52.000 €
 investiti in politiche sulla sicurezza
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GARANTIRE 
UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ

GARANTIRE 
UN LAVORO DIGNITOSO

Luce sul Mare crede fermamente nel valore dell’educazione. 
Sia per quanto riguarda le politiche formative del 
personale sia rispetto alle possibilità formative di ospiti e 
pazienti, in particolar modo dei più giovani.

Luce sul Mare rappresenta il più importante datore di 
lavoro del Comune di Bellaria Igea Marina. Per contrastare 
la povertà in tutte le sue forme la Cooperativa sostiene i 
soci e dipendenti con iniziative dedicate.

2.641 ore
di formazione nel 2019

115
soci cooperatori

137
dipendenti
non soci
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RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE
Codice Etico e Accordo quadro sulle molestie e la violenza 
nei luoghi di lavoro Luce sul Mare ha recentemente 
introdotto un Codice Etico e un Accordo quadro sulle 
molestie, per tutelare i propri pazienti, soci e dipendenti 
rispetto a eventuali discriminazioni, comportamenti 
scorretti e violazioni dei diritti.
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CREARE CITTÀ 
E COMUNITÀ SOSTENIBILI

Luce sul Mare opera tenendo a mente il benessere della 
comunità, nel suo senso più ampio. Realizza o partecipa 
ad oltre quindici attività annuali in collaborazione con altre 
realtà del territorio riminese. Queste attività permettono 
alla stessa cittadinanza di entrare in contatto con i pazienti 
della Cooperativa.
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L’IMPEGNO 
AMBIENTALE

Luce sul Mare è da sempre impegnata nella tutela ambientale 
attraverso numerose iniziative. Gli interventi di ristrutturazione 
degli edifici del lato monte, iniziati nel 2018, sono stati effettuati 
nell’ottica del miglioramento energetico, scegliendo tecnologie a 
basso consumo e in grado di ottimizzare il consumo delle risor-
se. In particolare si è intervenuti sull’impianto di condizionamento 
del padiglione Aurora cui si è aggiunto il condizionamento/riscal-
damento del padiglione Ridente, sull’impianto di illuminazione, 
interamente sostituito con LED, e l’impianto idrico nei servizi e ne-
gli spogliatoi oggetto dell’intervento.
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EMISSIONI 
IN ATMOSFERA

Le emissioni prodotte sono essenzialmente i fumi di combustio-
ne delle centrali termiche, tenute sotto controllo attraverso analisi 
annuali, i cui rendimenti sono monitorati al fine di rientrare nei 
parametri normativi.
Nel 2019 i rendimenti di combustione delle centrali termiche sono 
superiori alle percentuali previste dalle norme di legge; al limite il 
valore della caldaia a servizio degli uffici.
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USO
DELLE RISORSE NATURALI, 

CONSUMO DI ENERGIA
L’energia pulita prodotta dai pannelli solari si attesta intorno ai 
138 megawatt annui, dato confermato anche nel 2019 a fronte di 
un consumo annuo di altra energia convenzionale pari a 718 me-
gawatt. L’energia pulita costituisce pertanto il 19,2% della richiesta 
di energia dell’azienda. Come previsto dalla normativa vigente 
nonostante gli elevati consumi di energia non si rientra nell’ambi-
to di applicazione deI decreto 102 del 2014 art. 8, in quanto al mo-
mento rientrante nei parametri della PMI. Pertanto Luce sul Mare 
non è soggetta come azienda alla diagnosi energetica. Pur non 
essendo soggetta ai sensi del D.Lgs. 102/2014 Luce sul Mare ha 
deciso, al fine di darsi una tabella di priorità di intervento e di va-
lutazione dei tempi di ritorno degli interventi impiantistici aventi 
impatti ambientali importanti, ha provveduto ad effettuare una 
diagnosi energetica delle proprie sedi di Bellaria Igea Marina e ad 
eseguire nel 2018 già il primo intervento, assegnando l’incarico di 
riprogettazione dell’impianto di condizionamento del padiglione 
Ridente, sempre sulla base della diagnosi energetica, allo studio 
di progettazione impianti termotecnici. Nella ristrutturazione del 
padiglione Aurora piano terra durata tutto il 2019 tutta la pro-
gettazione ha tenuto conto sia a livello di risparmio energetico 
delle lampade, dell’impianto di condizionamento e delle strutture 
creando un cappotto nell’interno dell’edificio al piano terra, oltre 
all’attenta scelta in merito agli infissi.
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USO 
DELLE RISORSE NATURALI, 

CONSUMI D’ACQUA
Un miglioramento e migliore rendimento dell’acqua nei nostri 
reparti lo si ottiene attraverso l’utilizzo di miscelatori con frazio-
namento del getto e la periodica sostituzione dei filtrini e delle 
doccette Il consumo di acqua è stato pari a:

2017
15.453mc

2016
14.908mc

2015
16.270mc
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2019
13.277 mc

2018
12.382mc
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SCARICHI IDRICI
Gli scarichi sono convogliati in fognatura e mantenuti in efficien-
za in linea con le disposizioni della normativa vigente.

RUMORE AMBIENTALE
Luce sul Mare essendo una struttura sanitaria  e sociosanitaria 
rientra in un ambito di maggior tutela rispetto al rumore ambien-
tale. L’area nella quale opera è classificata in Classe I, ossia aree 
particolarmente protette ove si deve garantire durante il periodo 
diurno non più di 50 dBA e durante la notte non più di 40 dBA.
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SOSTANZE INQUINANTI
Luce sul Mare non utilizza nello svolgimento della sua attività 
prodotti inquinanti, in particolare modo le attività di manuten-
zione prediligono prodotti all’acqua. Nella scelta dei prodotti per 
l’esecuzione della pulizie si selezionano in fase di acquisto quel-
li che a parità di efficacia non risultino classificati pericolosi per 
l’ambiente.

SOSTANZE LESIVE 
PER L’OZONO

Alcuni impianti di condizionamento e climatizzazione contengo-
no gas R410A e R407C, sono pertanto oggetto di manutenzione 
e ricerca annuale delle perdite come previsto dalla normativa vi-
gente. La gestione F-Gas è ora in carico alla ditta di manutenzio-
ne. Per l’anno 2019 l’esito della manutenzione ha riscontrato che 
non vi sono perdite nell’impianto.
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MOVIMENTAZIONE MEZZI
Per i trasferimenti degli utenti si utilizzano mezzi aziendali che 
consentono di trasportare più utenti, limitando contemporane-
amente gli spostamenti dei singoli e riducendo il consumo di ri-
sorse. Il coordinamento sull’uso efficiente dei mezzi è in capo alla 
manutenzione che si occupa anche del loro mantenimento in ef-
ficienza direttamente o tramite ditte autorizzate.

PAESAGGIO
Luce sul Mare si trova in un ambiente favorevole sia perché di-
rettamente sul mare, che le consente di utilizzare la spiaggia 
durante il periodo estivo, e con un ampio parco sul retro dove 
è possibile praticare attività all’aperto all’interno del servizio di 
Interventi Assistiti con Animali. Nel corso del 2019 si è completata 
la ristrutturazione ed abbellimento dell’area destinata all’Attività 
Assistite con animali attraverso il rifacimento dei box dei cavalli 
e l’adozione di percorsi realizzati con materiali atti ad attutire le 
conseguenze di eventuali cadute accidentali degli ospiti. Il verde 
è oggetto di periodica manutenzione per il mantenimento in effi-
cienza delle specie presenti.
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IMPATTI IN SITUAZIONI 
DI EMERGENZA

Luce sul Mare ha mantenuto nel 2019 il piano di emergenza 
aziendale nel quale vengono trattate le principali emergenze im-
piantistiche, strutturali e legate ad eventi naturali con lo scopo di 
limitare al minimo anche gli impatti che tali emergenze potreb-
bero avere sull’ambiente circostante a tutti i componenti della 
squadra di emergenza.

IMPATTI AMBIENTALI 
INDIRETTI

Gli impatti ambientali indiretti vengono tenuti in considerazione 
nell’ambito della qualifica di fornitura in base alle criticità del for-
nitore. 
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ATTIVITÀ SANITARIA 
E SOCIO SANITARIA 
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CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO SIROTTI

La struttura residenziale del Centro Socio Ri-
abilitativo Sirotti ha valenza riabilitativa ed 
educativa per individui con gravi disabilità, 
fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi a 
carattere riabilitativo si basano su attività te-
rapeutico-riabilitative ai fini dell’acquisizione, 
sviluppo e mantenimento di maggiori livelli 
di autonomia personale. Accanto alle attività 
riabilitative sono previste attività a caratte-
re espressivo e numerosi momenti dedicati a 
bisogni di socializzazione, ludici e del tempo 
libero. 

Equipe Multidisciplinare
Medico fisiatra, medico internista, infermiere, 
neuropsichiatra, neuropsicologo, assistente 
sociale, psicologo, fisioterapista, psicomotrici-
sta, logopedista, educatore professionale, oss.

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 Bellaria Igea 
Marina (RN) - Tel. 0541-338724
@ ricoveri.ig@lucesulmare.it 

52 
18.286 

73
8

posti letto in regime residenziale 

giornate di degenza nel 2019

pazienti in regime residenziale 

posti nel Centro Diurno, che ha 
cessato la propria attività il 31 
marzo 2019

73 Pazienti in regime residenziale

43
Dalla provincia di Rimini
19
Dall’Emilia Romagna
esclusa la prov. Rimini
11
Da fuori regione

318 giornate di presenza fino 
al 31/03/2019

12 posti nel Centro di Terapia 
Occupazionale

1.330 giornate di presenza nel 2019
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REPARTO PSICO-FISICI 
EX ART. 26 LEGGE 833/78

La struttura di ricovero residenziale extra ospe-
daliera eroga prestazioni riabilitative, ospitan-
do soggetti portatori di disabilità fisiche, psi-
chiche e sensoriali. Si rivolge a cittadini che 
necessitano di un insieme integrato di inter-
venti di tipo sanitario, riabilitativo, educativo e 
sociale. In particolare si concentra su: disturbi 
generalizzati dello sviluppo; ritardo mentale e 
compromissione motoria grave; ritardo men-
tale e assimilati problemi comportamentali; 
ritardo mentale e disagio psico-sociale con 
assimilati disturbi a componente psichiatrica. 

Equipe Multidisciplinare
Medico fisiatra, medico internista, infermiere, 
neuropsichiatra, neuropsicologo, assistente 
sociale, psicologo, fisioterapista, psicomotrici-
sta, logopedista, educatore professionale, oss.

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 Bellaria Igea 
Marina (RN) - Tel. 0541-338724 
@ ricoveri.ig@lucesulmare.it 

70
25.151 

136

posti letto 

giornate di degenza nel 2019

pazienti reparto psico-fisici

136 Pazienti 

1
Dalla provincia di Rimini
15
Dall’Emilia Romagna
esclusa la prov. Rimini
120
Da fuori regione
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REPARTO VIGHI e RIDENTE
EX ART. 26 LEGGE 833/78 E DGR 2068/04

La struttura di ricovero residenziale ospita 
principalmente persone con disabilità acqui-
sita, erogando prestazioni di rieducazione e 
recupero funzionale. I trattamenti riabilitati-
vi diversificati sono ricondotti a cinque aree: 
riabilitazione neuromotoria; psicomotricità; 
logopedia; rilassamento; ginnastica respira-
toria. La struttura, ubicata sul mare, permet-
te di integrare gli aspetti ludici e ricreativi di 
una vacanza con il progetto riabilitativo del-
la persona e dispone di una spiaggia privata 
con lettini e servizio di salvataggio. All’interno 
vengono organizzati momenti ricreativi e di 
animazione per tutti gli ospiti della struttura. il 
Centro è provvisto dal servizio medico e infer-
mieristico sulle 24 ore. Inoltre, sono spesso or-
ganizzati momenti di intrattenimento musica-
le, cene all’aperto, serate dedicate al cinema.

Equipe Multidisciplinare
Medico fisiatra, medico internista, infermiere, 
assistente sociale, psicologo, fisioterapista, 
psicomotricista, logopedista, oss..

Contatti
Viale Pinzon, 247 - 47814 
Bellaria Igea Marina (RN) - Tel. 0541-338755 
@ ricoveri.ig@lucesulmare.it 

73
14.788 

posti letto 

giornate di degenza nel 2019
di cui 
6.975 giornate di degenza estiva 
7.813 giornate di degenza annuale

374 Pazienti 

28
Dalla provincia di Rimini
172
Dall’Emilia Romagna
esclusa la prov. Rimini
196
Da fuori regione

La struttura ha ospitato 319 
pazienti in degenza estiva 
e 55 pazienti in degenza annuale.
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REPARTO DI RIABILITAZIONE 
ESTENSIVA E LUNGODEGENZA
RIDENTE

Il reparto di ricovero residenziale, ospita pa-
zienti che, superata la fase acuta, necessitano 
di un ulteriore periodo di degenza per com-
pletare il ciclo di cure riabilitative in ambiente 
sanitario, non erogabile in forme alternative. 
Inoltre, eroga prestazioni di rieducazione e re-
cupero funzionale. Le attività sono volte a: de-
finire un progetto riabilitativo individuale de-
terminando obiettivi di breve, medio e lungo 
periodo, timeline, azioni e condizioni necessa-
rie al raggiungimento degli stessi; potenziare 
le capacità residue dell’individuo sviluppan-
do il massimo grado di autonomia; fornire e 
collaudare ortesi e ausili ed educare i familiari 
(care-giver).

Equipe Multidisciplinare
Medico fisiatra, medico internista, infermiere, 
assistente sociale, psicologo, fisioterapista, 
logopedista, oss.

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 Bellaria Igea 
Marina (RN) - Tel. 0541-338724 
@ ricoveri.ig@lucesulmare.it 

4
848  

posti letto 

giornate di degenza nel 2019

33 Pazienti 

16
Dalla provincia di Rimini
7
Dall’Emilia Romagna
esclusa la prov. Rimini
10
Da fuori regione

andamento 
triennale 2017

547
2018
576

2019
848

La struttura ha ospitato 
33 pazienti in riabilitazione 
estensiva.
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REPARTO DI RIABILITAZIONE
INTENSIVA E NEURORIABILITAZIONE 
DI SANTARCANGELO 
DI ROMAGNA
Il reparto di Riabilitazione Intensiva e Neu-
roriabilitazione situato presso l’O. C. di San-
tarcangelo di Romagna è classificato come 
Unità di Riabilitazione Intensiva. Il Reparto è 
impegnato nell’assistenza e nel recupero fun-
zionale indifferibile di menomazioni e disabi-
lità di diversa natura e gravità. Tali patologie 
rendono necessaria una tutela medica e inter-
venti di nursing a elevata specificità, nonché 
interventi valutativi e terapeutici intensivi non 
erogabili in altra forma. Tali interventi richiedo-
no una competenza medica specialistica fisia-
trica e programmi di riabilitazione intensiva in 
interazione con altre discipline specialistiche, 
non possibili da trattare con modalità alterna-
tive al ricovero. I pazienti affluiscono dai repar-
ti ospedalieri di tutta Italia, in seguito a gravi 
cerebrolesioni sia post-traumatiche (inciden-
ti stradali e sul lavoro) che spontanee (ictus, 
malattie invalidanti), non appena la prognosi 
consente l’inizio del percorso riabilitativo. 
La possibilità di accedere al day hospital, inol-
tre, permette una continuità con la degenza in 
regime di ricovero, direttamente al domicilio o 
presso altre strutture sanitarie.

30

8.059   

posti letto 
di cui 
27 in degenza piena

3 in day hospital

giornate di degenza nel 2019

183 Pazienti 

87
Dalla provincia di Rimini
28
Dall’Emilia Romagna
esclusa la prov. Rimini
68
Da fuori regione
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Equipe Multidisciplinare
Medico fisiatra, medico internista, infermiere, 
assistente sociale, psicologo, fisioterapista, 
logopedista, oss.

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 Bellaria Igea 
Marina (RN) - Tel. 0541-338724  
@ ricoveri.ig@lucesulmare.it 

2017
159

2018
177

2019
183

andamento
triennale
pazienti
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ATTIVITÀ 
AMBULATORIALE 
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POLIAMBULATORIO 
E CENTRO AMBULATORIALE 
DI RIABILITAZIONE MALATESTA
RIMINI

Il Poliambulatorio e CAR (Centro Ambulato-
riale di Riabilitazione) Malatesta erogano pre-
stazioni medico specialistiche, di riabilitazione 
funzionale e di attività specialistica ambula-
toriale convenzionata. Questo mira ad offrire 
una vasta gamma di prestazioni riabilitative, 
specialità mediche e di diagnosi applicata. Il 
CAR offre, invece, servizi riabilitativi alla per-
sona con disabilità, attraverso una presa in 
carico globale da parte di una equipe multi-
disciplinare.

Equipe Multidisciplinare
Medico specialista fisiatra, fisioterapista, 
logopedista, psicomotricista, 
ortopedico, ecografista

Contatti
 Via Marecchiese, 173 
47922 Rimini (RN) - Tel. 0541-782751
@ malatesta@lucesulmare.it

36.746 prestazioni sono state 
erogate nel 2019
di cui 
64 a pazienti ex art. 26
22.009 a pazienti in convenzione
14.673 a privati
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POLIAMBULATORIO
E CENTRO AMBULATORIALE
DI RIABILITAZIONE 
IGEA MARINA

Il Poliambulatorio e CAR (Centro Ambulato-
riale di Riabilitazione) di Igea Marina erogano 
prestazioni medico specialistiche, di riabilita-
zione funzionale e di attività specialistica am-
bulatoriale convenzionata. Il Poliambulatorio 
mira ad offrire una vasta gamma di prestazio-
ni riabilitative, specialità mediche e di diagno-
si applicata. Il CAR offre invece servizi riabilita-
tivi alla persona con disabilità, attraverso una 
presa in carico globale da parte di una equipe 
multidisciplinare. Il Poliambulatorio offre inol-
tre i servizi di riabilitazione equestre e di pet 
therapy per utenti esterni con disabilità con-
genita e acquisita.

Equipe Multidisciplinare
Coordinatore Neuropsicologo, Educatore Pro-
fessionale, Operatore Socio Sanitario

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 
Bellaria Igea Marina (RN) - Tel. 0541-338709
@ poliamb.ig@lucesulmare.it 

11.407 prestazioni sono state 
erogate nel 2019
di cui 
71 a pazienti ex art. 26
10.003 a pazienti in convenzione
1.333 a privati
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ATTIVITÀ
DOMICILIARE

L’attività domiciliare viene effettuata in convenzione con il S.S.R 
e sulla base di committenza specifica dell’Azienda USL della Ro-
magna, per i Distretti di Rimini e Riccione. Le prestazioni erogate 
sono: fisioterapia e rieducazione funzionale, visite specialistiche 
fisiatriche.

Equipe Multidisciplinare
Medico specialista fisiatra, fisioterapista, 
logopedista, psicomotricista, neuropsicologo

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 
Bellaria Igea Marina (RN) - Tel. 0541-338709
@ poliamb.ig@lucesulmare.it 

5.997
prestazioni sono state

erogate nel 2019
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CENTRO DI MOBILITÀ
LUCE SUL MARE

Il programma nasce dalla collaborazione tra il Centro di Riabilita-
zione Luce sul Mare, l’ex Azienda USL di Rimini (ora Azienda USL 
Romagna) settore Handicap Adulti e FIAT Auto - Progetto Auto-
nomy. Il servizio è rivolto a tutti coloro i quali hanno subito una 
riduzione delle abilità motorie e cognitive di natura traumatica, 
come conseguenza di ischemie o emorragie cerebrali, di natura 
degenerativa o congenita. Il servizio è finalizzato al facilitare il 
conseguimento della patente B Speciale alle persone portatrici 
di disabilità al fine di favorire la mobilità e l’integrazione sociale. 
Il percorso prevede una valutazione delle abilità motorie e co-
gnitive realizzata da una equipe multidisciplinare attraverso una 
valutazione funzionale. 

Equipe Multidisciplinare
Medico specialista, neuropsicologo,
psicologo, fisioterapista, logopedista

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 
Bellaria Igea Marina (RN) - Tel. 0541-338709
@ poliamb.ig@lucesulmare.it 
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CENTRO DI TERAPIA
OCCUPAZIONALE

Servizio per lo sviluppo delle potenzialità manuali, relaziona-
li e comunicative, dell’integrazione sociale dei gravi cerebrolesi. 
Il servizio è rivolto a persone con disabilità quali traumi cranici 
e patologie cerebrovascolari, attraverso l’individuazione dei bi-
sogni di persone con difficoltà d’inserimento sociale e occupa-
zionale. Il centro è aperto durante la settimana ed è disposto in 
un ambiente reso accessibile nelle sue diverse funzioni: spazio di 
valutazione occupazionale, cucina occupazionale e spazio della 
terapia occupazionale.

Equipe Multidisciplinare
Medico specialista, neuropsicologo,
psicologo, fisioterapista, logopedista

Contatti
Viale Pinzon, 312/314 - 47814 
Bellaria Igea Marina (RN) - Tel. 0541-338724
@ areaeducativa.lsm@lucesulmare.it 
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FONDAZIONE 
ITALIANA DISABILITÀ

E RIABILITAZIONE 
ONLUS - FIDER

La Fondazione Italiana Disabilità e Riabilitazione Onlus - FIDER 
nasce il 25 febbraio 2010 su iniziativa di Luce sul Mare, in occa-
sione del trentesimo anniversario della Cooperativa, per racco-
gliere e trasmettere alla comunità il valore della ricerca scientifi-
ca, dedicata ai temi della riabilitazione applicata alle disabilità 
complesse, e nello specifico tutte le azioni che possono favorire 
l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati.

L’attività della Fondazione è partita con lo sviluppo di un impor-
tante progetto di ricerca relativo alle sindromi autistiche in età 
adulta, in sinergia con università e centri di ricerca specializzati su 
tali tematiche. Sono stati organizzati convegni scientifici e semi-
nari sui temi legati alla disabilità complessa e alla riabilitazione.

www.fider.it
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“Fa parte dell’ambivalenza della vita il duplice volto di una crisi. Che, se da un 
lato, porta con sé perdite e cambiamenti, dall’altro, permette di inventare e 
ricostruire equilibri. 
Dopo tanti anni di delegittimazione, è stato finalmente riconosciuto il carat-
tere essenziale dei nostri servizi, evidenziando come la vita di ognuno di noi 
sia strettamente collegata a quella di un altro.  Sono stati reinventati schemi, 
attivate reti sul territorio a supporto dei bisognosi, costruite mappe della fra-
gilità urbana, tramite chiamata e videochiamata si sono create relazioni di 
prossimità con le persone, che hanno, poi, messo in gioco risorse inaspettate. 
Si è capito che il sociale conta e non è una spesa improduttiva, ma un utile 
investimento.
Non si può, però, ignorare la tanta sofferenza che ha colpito molte famiglie 
con persone disabili o disagio psichiatrico. Mesi di chiusura dei centri diurni 
hanno prodotto la perdita di autonomie faticosamente conquistate. 
Abbiamo imparato a ragionare sull’integrità dei nostri comportamenti, su 
come prendersi cura del bene comune, curandolo da persone comuni. Rinun-
ciamo all’idea di diventare eroi solitari che sfidano l’oscurità e cominciamo a 
chiederci, come comunità, piena trasparenza e correttezza. 
Abbiamo capito cosa significa il rispetto delle regole, che vanno comprese 
e interiorizzate. Da questo poi siamo partiti, considerando come, in un con-
testo così difficile, la comunità sarebbe potuta venire in aiuto al singolo. Ad 
esempio, in una scuola primaria di Cremona, gli adulti hanno negoziato la 

L’OPERATO SOCIALE,
TRA SACRIFICI

E OPPORTUNITÀ
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disposizione degli spazi nella propria classe, tenendo conto dei diversi biso-
gni dei bambini, ponendo il bene comune davanti all’interesse individuale. In 
questo caso la comunità è stata in grado di  creare consapevolezza e coscien-
za attorno a un tema, il che è stato fondamentale per la buona riuscita del 
compromesso. Se la disposizione fosse stata imposta, sicuramente qualcuno 
avrebbe avuto da ridire. 
Favorendo una cultura della responsabilizzazione e non dell’imposizione, 
si potrebbe migliorare anche il risultato finale. Non perdiamo l’occasione di 
ricostruirci come comunità, in un momento storico in cui la pandemia e la 
quarantena hanno diviso il nostro vivere comune. Non cadiamo nell’errore di 
pensare che la comunità non necessiti attenzioni e cure in questo periodo così 
particolare. 
Siamo ancora in tempo per migliorare le nostre realtà; i cambiamenti sono 
possibili, occorre una forte determinazione e una grande consapevolezza.”

Leonardo Ferrante
Progetto Common, Gruppo Abele
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OBIETTIVI FUTURI

“Mai come in questo momento storico, nell’impossibilità di vedere con chiarezza 
il proprio futuro, ci si può sentire stanchi, deboli, a volte preoccupati, per non 
poter garantire a tutti i nostri soci e lavoratori, agli utenti, alle loro famiglie, per 
il quale ognuno di noi lavora alacremente tutti i giorni, cercando una nuova 
luce, un futuro più sereno possibile. Poi a volte rifletto su quello che accade nel 
resto del mondo, sui grandi e piccoli problemi che ci riempiono la testa, che 
alimentano stress e negatività; bene io vorrei invitare ognuno di voi, chiunque 
vive fuori dalla nostra realtà a spendere un’ora del proprio tempo, quando lo 
si potrà fare, per cercare di capire quali sono i veri valori della vita, il senso del 
nostro tempo, venendo a Luce sul Mare, incrociando gli occhi di uno solo dei 
nostri ospiti, anche se steso in un letto o su una carrozzina, sorridere con lui, 
donare un abbraccio o anche una lieve carezza. Lì avrete subito la certezza, 
la consapevolezza, di quali sono i veri problemi nella vita, vi renderete subito 
conto di quanto il vostro dare amore vi potrà rendere felici! 

Un abbraccio.”

Massimo Marchini
Presidente
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NOTE
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La nostra sede 

Sede legale: Viale Pinzon, 312/314 - Bellaria - Igea Marina (RN) 
Sede Operativa: Viale Pinzon, 247/249/312/314 - Bellaria - Igea M. (RN) 
Telefono: 0541-338711
Sito : www.lucesulmare.it
Email: info.lsm@lucesulmare.it 
 

Sedi secondarie: 

- O.C. Franchini Santarcangelo  Via Pedrignone,3 - Santarcangelo di Romagna (RN) 

- Poliambulatorio Malatesta      Via Marecchiese,173 - Rimini

La Cooperativa dispone di diversi reparti di degenza e servizi riabilitativi, dislocati sul territorio 
locale. La struttura principale ha sede a Bellaria Igea Marina dove sono attivi il Centro Socio 
Riabilitativo Residenziale e Diurno, la Riabilitazione Estensiva e Lungodegenza, la Riabilitazione 
ex. art. 26 L 833/78, il Centro di Mobilità, i Laboratori di Terapia Occupazionale, i Servizi Ambula-
toriali.

Presso l’Ospedale Civile “A. Franchini” di Santarcangelo di Romagna è attivo il reparto di Riabi-
litazione Intensiva e Neuroriabilitazione. 

A Rimini è presente con il Poliambulatorio Malatesta presso la nuova sede erogativa di Via Ma-
recchiese 173.

Nei distretti di Rimini e Riccione, inoltre, effettua servizio di riabilitazione domiciliare per conto 
dell’Azienda USL della Romagna.



Accogliere e curare,
progettare il futuro

Bilancio Sociale 2019lucesulmare.it




