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Il Saluto del Presidente

C

on questa edizione del Bilancio Sociale, CSA Cooperativa Servizi Assistenziali si propone di comunicare
all'interno e all’esterno in modo sintetico
ma chiaro ed efficace, i principali esiti
dell’attività realizzata nel 2019.
In primis, riteniamo che questo documento
sia uno strumento trasparente e utile per
fare emergere le nostre specificità di Cooperativa Sociale con dati che identifichino
in vario modo le diverse dimensioni della
nostra azione, quella imprenditoriale e
quantitativa e quella sociale e qualitativa,
valutate come risultato immediato nei prodotti e servizi che offriamo nonché di lungo
periodo nelle diverse azioni sociali e politiche a favore del territorio e dei nostri stakeholder.
In secondo luogo, crediamo che il modello
sia sufficientemente 'intuitivo' per il lettore, per gli stakeholder interni ed esterni,
idoneo per illustrare i dati della nostra Cooperativa Sociale in modo scientifico ed oggettivo.
Possiamo dire che anche il 2019 è stato un
anno denso di impegno e di grande lavoro
affrontato con ottimismo e con una continua volontà di sviluppo e di innovazione.
Ma oltre ai numeri, fare bilancio assieme ai
Soci di una cooperativa come la nostra significa anche fare i conti con le fatiche, le
pesantezze, le conflittualità e le criticità
evidenziate nel corso dell’anno.
Grazie a noi tutti che ci siamo impegnati
ogni giorno, a noi che pur nelle difficoltà
abbiamo cercato soluzioni e inventato pro-

getti, a noi che seppur appesantiti dai turni,
dai fallimenti dei progetti personalizzati dei
nostri utenti o dalle difficoltà e resistenze
di nostri colleghi interni o enti esterni, abbiamo sempre creduto alla possibilità di
perseguire un continuo miglioramento tramite la ricerca di punti di incontro tra posizioni diverse.
Dobbiamo ringraziarci perché ciò che è
diventata la nostra Cooperativa e i risultati
raggiunti anno dopo anno, non cadono dal
cielo, non sono colpi di fortuna ma il frutto
di oltre 25 anni di esperienza, della nostra
visione del futuro, della nostra passione e
del nostro lavoro quotidiano.
A volte diamo per scontato che gli utenti
continuino a scegliere i nostri servizi, che i
politici continuino a finanziare le nostre
attività, che le vigilanze o i vari funzionari
continuino ad apprezzare e mantenere accreditati i nostri servizi; ma ognuna di queste scelte avviene grazie sia a chi ha lavorato bene prima di noi sia all’organizzazione
gestionale e di coordinamento svolta dai
responsabili e pure dall’incessante dialogo
e confronto, interno ed esterno.
Permettetemi infine di ringraziare ancora
ognuno di noi per l’impegno quotidiano e
la passione che mettiamo nella nostra Cooperativa; perché, se vogliamo un futuro, c’è
bisogno del coinvolgimento, del sostegno e
del lavoro di tutti.
Grazie a tutti e buona lettura.
Alessia Sarzi
Presidente Consiglio di Amministrazione
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Presentazione

I

l Bilancio Sociale, giunto alla sua dodicesima edizione, rappresenta per C.S.A. un importante strumento di
trasparenza e di condivisione sia all’interno che verso
l’esterno della Cooperativa. Il Bilancio Sociale, infatti,
permette di dar conto dei risultati conseguiti nell’anno di
esercizio in esame, di relazionarsi con gli stakeholder di
riferimento, di affermare la coerenza delle politiche di
impresa sociale intraprese con la mission, i principi e i
valori della Cooperativa. Inoltre nel Bilancio Sociale si
mettono in luce le prospettive a breve e a lungo termine
che C.S.A. intravede sul mercato e le nuove sfide per il
futuro.
Il presente Bilancio Sociale si riferisce all'anno 2019 comparato, in alcuni aspetti, agli anni precedenti. Il documento è arricchito da immagini e testimonianze che vogliono dimostrare ai lettori la passione e la motivazione
che legano i Soci alle persone fruitrici dei servizi.
Esso rispetta le linee guida di redazione del Bilancio Sociale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo della
Regione Lombardia emanate da Confcooperative a cui la
Cooperativa aderisce. Inoltre, è stato redatto ispirandosi
liberamente ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale
elaborati dal Gruppo di Studio Nazionale per il Bilancio
Sociale (GBS). Si è attinto, inoltre, ai seguenti Riferimenti
Normativi esterni e alle Fonti Interne qui riportate:
RIFERIMENTI NORMATIVI
 Decr attuativo Ministero della Solidarietà del 24/01/08
 D. Lgs. 155 del 24/03/2006
 D.G.R. Lombardia n. 5536/2007
 D.G.R. Lombardia n. 10226/2009
 Circ. R. n. 14 del 29/05/09 D.G. Industria, PMI e Coope-

razione.
FONTI INTERNE
 Atti della Società
 Libri Sociali e Libri paga
 Contabilità generale e finanziaria
 Bilanci e relazioni integrative
 Manuale Qualità
 Carte dei Servizi
 Modello Organizzativo-Codice Etico
Tutti i settori della cooperativa sono stati coinvolti nella
redazione attraverso il contributo dei Direttori, dei Coordinatori, dei Responsabili di Area e di tutti i Soci che hanno reso possibile, attraverso il lavoro, il raggiungimento
degli obiettivi.
Il Bilancio Sociale 2019 è stato presentato dal Consiglio
di Amministrazione e quindi approvato dall’Assemblea
Soci unitamente al Bilancio di Esercizio.
Il Bilancio Sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali:
 Assemblea Soci
 C.S.A.News:
Mensile di carattere tecnicoprofessionale
 Sito Internet www.csa-coop.it
 Canali social
 Nei corsi formativi, nelle riunioni di équipe e nelle
situazioni in cui vengono coinvolti i Soci e i Volontari
 Nella presentazione della cooperativa a potenziali
Clienti, finanziatori ed Istituti di Credito e in tutte le
situazioni in cui è necessario dare evidenza della nostra attività sociale.
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1. Identità
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Siamo chiamati ad operare, tra i nostri Soci lavoratori, per fare crescere uno spirito imprenditoriale di sussidiarietà, per affrontare insieme le sfide etiche e di mercato: prima fra tutte la
sfida di mantenere ad ogni costo, con il sacrificio e con la qualità dei servizi, il lavoro che abbiamo; subito dopo di creare buone opportunità di lavoro, magari per i giovani che mai, come
in questo periodo, sono relegati nella disoccupazione. Creare opportunità di lavoro, così come
previsto nel nostro Statuto, è diventato un imperativo categorico tanto importante perché
“chi non lavora non solo non porta a casa il pane ma perde la dignità”.
Direttore Generale
Claudio Cuoghi
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1.1 Chi siamo

L

a Cooperativa Servizi Assistenziali, Cooperativa
Sociale di tipo A, opera nel settore sociale, assistenziale, sanitario ed educativo, coordinando il
servizio singolo sino alla gestione globale di intere
Strutture, diurne e residenziali.
C.S.A. Svolge l’attività in favore di minori, disabili, adulti,
anziani, famiglie, intervenendo soprattutto ove sono

presenti particolari fragilità, mossi dalla convinzione che
l’inclusione sociale e il miglioramento della qualità di
vita siano obiettivi da perseguire in ogni circostanza.
C.S.A. nasce nel 1993 a Mantova e dal 1997 opera anche a Verona con una sede operativa ben strutturata e
consolidata.

Sede Legale, Amministrativa
e Operativa
MANTOVA
46100 Via Gelso 8
Sede Operativa
VERONA
37135 Via Silvestrini 7

15/11/1993

Albo Nazionale Società Cooperative
A114269 - Mutualità prevalente di diritto
Albo Regionale Lombardia Cooperative Sociali
N. 139 - foglio 70
Repertorio Economico Amministrativo
N. 175706
Registro Regionale Veneto Istituzioni Private (art. 21 L.R. 55/82) con
finalità di Assistenza e Servizio Sociale
Decreto n. 29 del 14/03/1997

Indirizzo e-mail
csacoop@csa-coop.it
Indirizzo PEC
csassistenziali@pec.confcooperative.it

01697440202
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Ambito Assistenziale
#autonomia #sostegno
Finalità:
Destinatari:
Offerta:

Recupero e/o mantenimento dell’autonomia.
Persone fragili, come anziani e disabili.
Servizi di continuità assistenziale. I servizi sono erogati a domicilio, presso strutture residenziali e
strutture diurne; vengono svolti sia presso enti
pubblici (Comuni e ASL), sia presso le strutture gestite dalla Cooperativa e del privato sociale, sia
presso privati cittadini.

Finalità:
Destinatari:
Offerta:

Promozione della salute e del benessere attraverso
l’integrazione sociale.
Cittadini/Utenti del territorio e Nuclei familiari.
Sostegno dell’autonomia della Persona e della vita di
relazione. Le attività sono di carattere sociale e socio
-sanitario e vengono svolte sia presso enti pubblici
(Comuni e ATS/USSL) che presso le Strutture gestite
dalla Cooperativa

#empowerment
#autodeterminazione

Ambito Sociale
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1.2 Ambiti di Intervento

Ambito Sanitario
#salute #cura #prevenzione
Finalità:
Tutela e promozione della salute.
Destinatari:
Cittadini/Pazienti del territorio.
Offerta:
Assistenza professionale individualizzata in grado di rispondere alle esigenze e alle problematiche sanitarioassistenziali delle persone. I servizi sono erogati sia presso le
strutture gestite dalla Cooperativa sia all’interno di strutture del
privato sociale oltre che presso servizi pubblici. Rientrano in questo ambito anche i servizi di trasporto e soccorso con ambulanza.

Finalità:
Destinatari:
Offerta:

Servizi di prevenzione primaria e secondaria.
Minori, persone adulte diversamente abili, anziani,
famiglie con disagio sociale.
Servizi educativi. I servizi sono erogati in strutture
diurne e residenziali, ma anche in contesti domiciliari e scolastici. Vengono svolti sia presso enti pubblici
(Comuni e ATS/USSL), sia presso le strutture gestite
dalla Cooperativa e del privato sociale, sia presso
privati cittadini

#crescita #inclusione

Ambito Educativo
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Tutela e valorizzazione della persona come
soggetto portatore di diritti;



Condivisione e partecipazione nella realizzazione dell’attività della Cooperativa;



Particolare attenzione alle fasce più deboli
della nostra società;



Lavoro attivo all’interno del sistema di welfare locale nel rispetto del diritto al lavoro per
tutti e nella tutela della dignità personale.

Vision

1.3 Vision e Mission









Dare risposta ai bisogni delle persone attraverso
servizi di elevata qualità e forte contenuto etico;
Valorizzare le risorse interne ed investire nella
loro crescita creando un ambiente di lavoro collaborativo ed attento ai bisogni individuali;
Accrescere il senso di appartenenza dei Soci,
promuovendo la partecipazione alla vita sociale;
Sviluppare progettualità innovativa e in grado di
rispondere ai nuovi bisogni della società;
Puntare all’efficacia ed all’efficienza dell’organizzazione;
Conseguire un costante sviluppo economico e
patrimoniale per investire sempre più nelle nostre risorse ed in nuovi servizi e progetti.

Mission
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1.4 Territorio di riferimento

L

’attività della Cooperativa si svolge principalmente nella Regione Lombardia in Provincia di Mantova e nella confinante Regione Veneto in Provincia

Mantova
Acquanegra sul Chiese
Asola
Bagnolo San Vito
Borgo Mantovano
Borgo Virgilio
Borgocarbonara
Bozzolo
Canneto sull'Oglio
Casalmoro
Casaloldo
Casalromano
Castel d'Ario
Castel Goffredo
Castelbelforte
Castellucchio
Castiglione delle Stiviere
Cavriana
Ceresara
Commessaggio
Curtatone
Dosolo
Gazoldo degli Ippoliti
Gazzuolo
Goito
Gonzaga
Guidizzolo
Magnacavallo
Mantova
Marcaria
Mariana Mantovana
Marmirolo
Medole
Moglia

Monzambano
Motteggiana
Ostiglia
Pegognaga
Piubega
Poggio Rusco
Pomponesco
Ponti sul Mincio
Porto Mantovano
Quingentole
Quistello
Redondesco
Rivarolo Mantovano
Rodigo
Roncoferraro
Roverbella
Sabbioneta
San Benedetto Po
San Giacomo Segnate
San Giorgio Bigarello
San Giovanni del Dosso
San Martino dall'Argine
Schivenoglia
Sermide e Felonica
Serravalle a Po
Solferino
Sustinente
Suzzara
Viadana
Villa Poma
Villimpenta
Volta Mantovana

di Verona, dove dal 1997 è attiva una seconda sede
operativa nella città di Verona.

Cremona
Acquanegra Cremonese
Annicco
Azzanello
Cappella cantone
Casalbuttano ed Uniti
Casalmorano
Castelvisconti
Corte Dè Cortesi
Cremona
Cumignano sul Naviglio
Dovera
Formigara
Genivolta
Gombito
Grumello Cremonese
Pizzighettone
San Bassano
Sesto ed Uniti
Soresina
Trigolo

Brescia
Desenzano d/Garda

Verona
Albaredo d'Adige
Angiari
Bardolino
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant'Anna
Bovolone
Casaleone
Castagnaro
Castel d'Azzano
Cerea
Cerro Veronese
Concamarise
Gazzo Veronese
Grezzana
Isola Rizza
Legnago
Minerbe
Negrar

Nogara
Oppeano
Palù
Ronco all'Adige
Roverchiara
Salizzole
San Pietro di Morubio
San Pietro in Cariano
Sanguinetto
Sorgà
Terrazzo
Valeggio sul Mincio
Vangadizza
Verona
Vigasio
Villa Bartolomea
Villafontana
Zevio

Treviso

Rovigo

Conegliano

Bergantino
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ISO 9001:2015
La Qualità nel
controllo dei
Comportamenti
e delle competenze
del personale

SA 8000:2014
La Certificazione
per la
Responsabilità
Sociale

Organismo di
Vigilanza

N

el corso dell’anno 2019, C.S.A. ha
mantenuto la Certificazione ISO 9001
e ha certificato il ramo riferito all’erogazione di corsi di formazione. L’oggetto della
certificazione è, quindi, il seguente:
“Progettazione ed erogazione di servizi educativi, socio-sanitari e sociali alla persona.
Servizi di preparazione e distribuzione pasti.
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.”
C.S.A. si impegna a:
 Garantire un adeguato supporto professionale ai Clienti offrendo loro informazioni
chiare e complete e dimostrando disponibili-

N

ell’anno 2019, C.S.A. ha mantenuto la
certificazione SA8000 conseguita nel
2017, nota anche come Responsabilità Sociale, con il seguente oggetto:
“Progettazione ed erogazione di servizi educativi, socio-sanitari e sociali alla persona.
Servizi di preparazione e distribuzione pasti”.
La scelta consapevole e maturata di applicare
la Norma, dà alla Cooperativa, a tutti i Soci e

N

el rispetto della normativa, C.S.A., in
data 04/01/2010, ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del
Modello Organizzativo Aziendale e del Codice
Etico e di curarne l’aggiornamento. L’organismo formato da 3 soggetti dotati di autonomi







tà ed attenzione;
Promuovere la centralità dell’Utente;
Considerare il personale come patrimonio
culturale e professionale, promuoverne la
qualificazione professionale;
Sostenere l’innovazione tecnologica a tutti i
livelli per garantire la continua evoluzione
dei servizi e produrre prestazioni di qualità;
Mantenere elevati standard di qualità nei
servizi erogati aumentando la competitività;
Coinvolgere e rendere parte attiva ed integrante gli Stakeholder ed in particolare i Volontari.

agli Stakeholder una ulteriore garanzia di comportamento etico e responsabile.
Nel 2018 la Cooperativa ha proseguito l’attività di informazione e sensibilizzazione dei Soci
nonché dei Fornitori. Attraverso il Social Performance Team (SPT) formalmente costituito,
periodicamente la Cooperativa si fa carico di
eventuali segnalazioni e garantisce l’effettivo
rispetto degli impegni presi.

poteri di iniziativa e di controllo. I componenti
sono stati nominati per le conoscenze e l’esperienza maturata al fine di assicurare, collegialmente, un controllo operativo ed una supervisione efficace con riferimento a tutti i settori di
attività sottoposti a vigilanza.
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1.5 Requisiti Organizzativi

C

.S.A. ha adottato un Modello Organizzativo di Controllo come unico strumento
esimente per la Società in caso di accertamento di reato. A tal fine sono state divulgate ai Soci, ai Lavoratori e ai Volontari delle procedure operative che vengono adottate per
prevenire reati e comportamenti in contrasto
con i valori e i principi declinati nel Codice
Etico di C.S.A.
Il Modello Organizzativo integra le scelte della
Politica Aziendale relative all’organizzazione, al
controllo, alla responsabilità amministrativa e
sociale, in un’ottica di integrazione con gli altri
modelli, con le procedure ed i protocolli già

C

.S.A. intende soddisfare le legittime
attese sociali e ambientali dei vari portatori di interesse interni ed esterni,
mediante lo svolgimento delle proprie attività.
A tale proposito, a partire dal 01/01/2010, la
Cooperativa si è dotata di un Codice Etico, in
cui è esplicitato il comportamento sociale ed
etico della stessa nel rispetto di norme nazionali ed europee, nonché delle convenzioni
internazionali volte alla tutela dei diritti umani.

N

ell’ambito del Decreto Legislativo
231/2001, C.S.A. si è dotata di un documento relativo al Risk Management,
(Gestione del Rischio). Si tratta dell’insieme
degli strumenti, dei metodi e delle azioni attivate, mediante cui si stima il rischio e successivamente si sviluppano strategie per governarlo. C.S.A. promuove una “cultura del ri-

presenti in merito alla Qualità, alla Responsabilità Sociale, alla Prevenzione e Sicurezza in ambiente di lavoro, alla Sicurezza Alimentare, alla
Tutela Ambientale, alla Protezione dei Dati
Personali. Il Modello inoltre, rafforza ulteriormente la Politica Aziendale, in quanto strumento atto a favorire comportamenti corretti,
trasparenti e rispettosi delle norme da parte di
tutti coloro che operano per conto o nell’interesse della Cooperativa. All’interno del Modello Organizzativo aziendale, infatti, si trova il
Codice Etico di C.S.A. Inoltre, è stato istituito
un Organismo di Vigilanza ed è stato adottato
un documento inerente il Risk Management.
Il Codice Etico, infatti, declina i principi etici che
devono orientare le azioni dei Soci, oltre a stabilire indicazioni e impegni di comportamento
attesi dall’intera organizzazione, da chi vi lavora e da chi con essa collabora a livello generale
e nelle diverse aree di intervento.
Essi vengono assunti ad integrazione dei vincoli
deontologici propri delle diverse professionalità operanti in e per C.S.A., delle previsioni normative vigenti e degli accordi contrattuali.
schio” fondata sulla convinzione che gli errori
rappresentano, se adeguatamente analizzati,
preziose opportunità di apprendimento e di
miglioramento. Il documento permette, infatti,
l’introduzione di una metodologia logica e sistematica che consenta di identificare, valutare, comunicare, eliminare e monitorare i rischi
associati a qualsiasi attività sanitaria.

Modello
Organizzativo

Codice Etico

Risk
Management
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1993

Nasce C.S.A.

1996
Asilo Nido Pollicino di Borgo Virgilio (Mn)

1997
Asilo Nido La Nuvola di Sermide (Mn)

1999
Polo Socio Educativo L’Ippocastano di Bagnolo San Vito (Mn)

R.S.A. Villa Maddalena di Goito (Mn)

2001
Centro Diurno Integrato Villa Maddalena di Goito (Mn)

2004
Mini Alloggi Protetti Villa Maddalena di Goito (Mn)

Casa Rosanna di Monzambano (Mn)

Micro Nido Chiara Stella di Cerro Veronese (Vr)

2005
Centro Servizi Anziani Casa Toffoli di Valeggio sul Mincio (Vr)
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1.6 La strada percorsa
R.S.A. E. Bovi e Centro Diurno Boninsegna di Pegognaga (Mn)

2008

Croce Amica di Verona

C.S.S. Casa Sorriso di Bagnolo San Vito (Mn)

2010

R.S.A. e Centro Diurno Integrato G. Serini di Sabbioneta (Mn)

Centro Aperto Amico di Verona

Centro Ragazzi di Verona
Centro Diurno Occhio Ragazzi di Verona
Centro Diurno Il Panda di Verona

Asilo Nido R. Vignola di Roncoferraro (Mn)

2011
2013

Centro Servizi Anziani Ca’ dei Nonni e Comunità L’Abbraccio di Albaredo d’Adige (Vr)

Centro Diurno La Chiocciola di Castel d’Azzano (Vr)

Centro Diurno Terzo Tempo di Bagnolo San Vito (Mn)

2014
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2015
Casa di Riposo San Antonio di Conegliano (Tv)

Housing Sociale Casa dalla Finestra Fiorita di Bagnolo San Vito (Mn)

Presidio Ospedaliero Territoriale Nuovo Robbiani di Soresina (Cr)

2017

Centro Diurno di Curtatone (Mn)

Farmacia E. Bassini di Vigasio (Vr)

2018

Centri di Accoglienza Migranti di Goito (Mn) e San Benedetto Po (Mn)

Nido Ape Blu di San Giovanni del Dosso (Mn)

2019
Nido Ape Rosa di Borgo Mantovano (Mn)

Nido Il Sorriso di San Giacomo delle Segnate (Mn)

Centro di Formazione di Valdaro (Mn)

Centro di Accoglienza Migranti di Borgo Virgilio (Mn)
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1.7 Altri servizi erogati

N

ell’anno 2019, oltre altre Strutture e ai Centri in gestione rappresentati nella mappa al paragrafo precedente, C.S.A. si è dedicata all’erogazione dei seguenti servizi in ambito socio assistenziale, socio-educativo e sanitario:

Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari
Reddito Autonomia Anziani
Distretto Ostiglia (Mn)
RSA e Centri Servizi
Villa Maddalena di Goito (Mn)
E. Bovi di Pegognaga (Mn)
Casa Rosanna di Monzambano (Mn)
G. Serini di Sabbioneta (Mn)
Casa G. Toffoli di Valeggio s/Mincio (Vr)
Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige (Vr)
Casa San Antonio di Conegliano (Tv)
Centri Diurni Integrati
Villa Maddalena di Goito (Mn)
Boninsegna di Pegognaga (Mn)
G. Serini di Sabbioneta (Mn)
Casa G. Toffoli di Valeggio s/Mincio (Vr)
Ca’ dei Nonni di Albaredo d’Adige (Vr)
CD San Pietro in Cariano (Vr)
A.D.I. ATS Val Padana

RSA Aperta ATS Val Padana
Distretto di Mantova
Distretto di Guidizzolo
Distretto di Asola
Distretto di Viadana
Distretto di Suzzara

S.A.D. Provincia di Mantova
Comune di Asola
Comune di Bagnolo San Vito
Comune di Bozzolo
Comune di Castelbelforte
Comune di Commessaggio
Comune di Gazzuolo
Comune di Gonzaga
Comune di Mantova
Comune di Marcaria
Comune di Motteggiana
Comune di Pegognaga
Comune di Roncoferraro
Comune di Sabbioneta
Comune di San Benedetto Po
Comune di San Giacomo Segnate
Comune di Suzzara
Comune di Viadana
S.A.D. Provincia di Verona
Comune di Bardolino
Comune di Castagnaro
Comune di Castel d’Azzano
Comune di Grezzana
Comune di Salizzole
Comune di Verona
Comune di Villa Bartolomea

S.A.D. Provincia di Brescia
Comune di Desenzano d/Garda
S.A.D. Provincia di Rovigo
Comune di Bergantino
(Ro
Servizio Pasti e Trasporti
Comune di Pegognaga (Mn)
Comune di Motteggiana (Mn)
Comune di Castagnaro V(r)
CAS Migranti
Comune di San Benedetto Po (Mn)
Comune di Borgo Virgilio (Mn)
Comune di Gito (Mn)
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Le Unità d’Offerta Lombarde nel 2019 hanno operato senza particolari problematiche. Le Residenze Sanitarie ed i Centri Diurni Integrati hanno
svolto il loro compito con tassi di saturazione
prossimi al 100% e con basso turn over di personale e anche degli Ospiti.
Le patologie trattate hanno visto invece un aggravamento del quadro clinico del paziente, con
la presenza di una comorbilità maggiore, e gene-

ralmente più importante, seppure affiancata da
una età media sempre più avanzata. È aumentata anche la tendenza a curare l’anziano in
Struttura, evitando ricoveri non strettamente necessari e trasporti dannosi per la salute dei pazienti più fragili.

A Casa Toffoli, l’andamento della saturazione è in
linea con il 2018. Cosa molto significativa è che
abbiamo avuto un basso turn over degli Ospiti e
questo è sempre indici di qualità. Minor turn over
significa che la permanenza media degli Utenti è
stata più lunga e che meno Utenti hanno chiesto
il trasferimento ad altra CDR. Anche a Cà dei

Nonni si sono registrati dati positivi per la saturazione delle varie unità d’offerta. Anche presso il
G.A.P., ultimo servizio nato, sono stati inseriti ben
due Utenti dei quattro potenziali previsti.

I rapporti con le famiglie sono stati molto buoni,
non ci sono stati reclami di alcun genere. Anzi,
sono molto partecipi nel nostro lavoro e nella vita
quotidiana degli Ospiti, ci ringraziano sempre per
il nostro lavoro.
La valutazione del personale è una valutazione
sicuramente positiva. Trovare un’equipe solida e
che resta la stessa nel corso degli anni non è cosa

facile. Questo è sicuramente un valore aggiunto.
Abbiamo cercato negli anni di formare una buona coesione e una buona collaborazione all’interno dell’equipe stessa, arrivando ad ottimi risultati.

L’andamento di Farmacia Bassini, dalla riapertura nel 2017, è stato di costante crescita e questo
si è verificato anche nel 2019. Stiamo incontrando i favori della piazza grazie a una costante programmazione e uno staff attento ai bisogni dei
clienti.
Portiamo avanti l’idea di trasformare la Farmacia
da semplice esercizio commerciale alla più mo-

derna e attuale “Farmacia dei Servizi”. Questo
nell’ottica futura di diventare, ancor di più, il primo presidio sanitario territoriale. I cambiamenti
del settore sono sempre più imprevedibili ma noi
lavoriamo per farci trovare pronti.

Direttore di Struttura
Carlo Cuoghi

Direttore di Struttura
Stefano Ferri

Direttore di Struttura
Emanuela Stefan

Direttore di Farmacia
Giulio Bresciani
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Servizi Sociali
Centro Multiservizi Provincia di Mantova
Distretto di Mantova
Distretto di Ostiglia
Distretto di Suzzara
Servizi Sociali Provincia di Mantova
Comune di Borgo Mantovano
Comune di Borgo Virgilio
Comune di Castel d’Ario
Comune di Curtatone
Comune di Gazoldo degli Ippoliti
Comune di Mariana Mantovana
Comune di Moglia
Comune di Piubega
Comune di Porto Mantovano
Comune di Quistello
Comune di Redondesco
Comune di Roncoferraro
Comune di Suzzara
Unione Terre di Zara e Po
Piano di Zona di Ostiglia - n. 15 Comuni
Servizi Sociali Provincia di Verona
Comune di Angiari
Comune di Castagnaro
Comune di Castel d’Azzano
Comune di Concamarise
Comune di Palù
Comune di Salizzole
Comune di Villa Bartolomea

Servizio Sociale trasversale Azienda U.L.S.S. 9
Scaligera – Distretto n. 3
Unione Comuni dall’Adige al Fratta
Altri Progetti Provincia di Mantova
Progetto On The Road Ostiglia
PON–SIA–REI Distretto di Mantova
PON-SIA-REI Distretto di Ostiglia
PON-SIA-REI Distretto di Suzzara
Tutela Disabili PDZ Suzzara
Tutela Minori PDZ Ostiglia
Tutela Minori e servizio educativo
familiare PDZ Suzzara
Fondo Povertà Borgo Virgilio
Fondo Povertà Castel d’Ario
Fondo Povertà Curtatone
Fondo Povertà Roncoferraro

Servizi Prima Infanzia
Asili Nido Provincia di Mantova
Pollicino di Cerese-Borgo Virgilio
Rodoni Vignola di Roncoferraro
La Nuvola di Sermide
L’Albero delle Farfalle di Ostiglia
Ape Blu di San Giovanni del Dosso
Ape Rosa di Borgo mantovano
Il Sorriso di San Giacomo Segnate
Asili Nido Provincia di Verona
Chiara Stella di Cerro Veronese
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Nel 2019 abbiamo incrementato i servizi domiciliari nei Comuni già coperti dal nostro servizio,
in particolare ciò ha riguardato i servizi distrettuali eseguiti tramite accreditamento, in cui
è l’Utente a scegliere il pattante che eroga il
SAD. Questo è un buon segno perché significa
che i servizi svolti da C.S.A. sono stati apprezzati
e valutati positivamente sia dalle famiglie che
dalle Amministrazioni Comunali.
Per quanto riguarda i Servizi Sociali, il 2019 è
stato un anno di svolta, in quanto si è assistito
alla scelta da parte di numerosi Comuni di assumere direttamente il personale attraverso con-

corso pubblico e diversi ambiti distrettuali della
provincia di Mantova hanno istituito delle
Aziende Speciali con assunzione diretta degli
Assistenti Sociali. Pertanto, nel corso del 2019,
abbiamo interrotto delle collaborazioni ultradecennali con alcuni Comuni per quanto concerne i
Servizi Sociali. Ciò nonostante molti altri appalti
si sono mantenuti in essere e nuovi servizi sono
iniziati grazie all’ampliamento degli affidamenti
in vigore o ad altre gare vinte nell’anno.

Il 2019 è stato un anno molto importante per la
sede di Verona, con la riconferma nella gestione
di servizi “storici” tra i quali il Servizio di Assistenza Domiciliare e il Servizio Educativo Territoriale del Comune di Verona.
La nostra presenza nel veronese viene apprezzata per la competenza e la professionalità dei
Soci, ma anche per l’organizzazione della Coo-

perativa e la capacità di rispondere in modo
flessibile e tempestivo ai bisogni del territorio.
La presenza e la stabilità nel tempo hanno permesso anche nel 2019 di rafforzare le alleanze e
le collaborazioni con le realtà locali promuovendo nuovi progetti per anziani, minori e famiglie.

Un anno impegnativo e ricco di traguardi per il
settore educativo. I servizi sono in crescita e le
richieste sono sempre più complesse e sfaccettate. Situazioni diverse che richiedono diverse modalità di approccio, ma un’unica base di partenza che esige conoscenza, professionalità, competenza, motivazione e lavoro di equipe. Sono
subentrati tre nuovi Nidi. I servizi di educativa
domiciliare e assistenza scolastica hanno visto
un incremento nel numero di utenti. Si sono consolidati i progetti di Psicomotricità nelle scuole.
Per il Progetto Accoglienza Migranti è subentra-

ta la gestione di un terzo Centro di Accoglienza.
È stata importante l’attività del Centro Servizi
per l’Autismo. Si sono aperte e consolidate collaborazioni con l’Associazione Aurora per azioni
rivolte a bambini/ragazzi con disabilità, e l’Associazione AIPD, per persone affette da Sindrome
di Down, ospitando anche tirocini di inserimento
lavorativo. Tutte le altre attività sono state mantenute con un alto livello qualitativo.

Responsabile Socio Assistenziale
Daniela Delmonte

Responsabile Sede Verona
Elisa Borace

Responsabile del Settore Educativo
Elena Sora
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Servizi Educativi
Servizi Educativi Domiciliari Provincia di Mantova
PDZ Mantova, Asola, Guidizzolo, Viadana, Ostiglia, Suzzara
Progetto Misura Reddito di Autonomia
Progetto Misura B1
Servizi Educativi Domiciliari Provincia di Verona
Comune di Castel d’Azzano
Comune di Verona
ULSS 9 - Bussolengo
Servizi Scolastici Ad Personam e Laboratori Didattici
Provincia di Mantova
Comune di Bagnolo San Vito
Comune di Borgo Mantovano
Comune di Castiglione delle Stiviere
Colli Morenici
Comune di Curtatone
Comune di Gazzuolo
Comune di Goito
Comune di Mantova
Comune di Quingentole
Comune di Quistello
Comune di Rodigo
Comune di Roncoferraro
Comune di San Giacomo Segnate
Comune di San Giovanni del Dosso
Unione Torri (Gazoldo d/I, Piubega, Mariana Mantovana)
Comune di Boretto (Re)
Centri per Minori Provincia di Mantova
Terzo Tempo a Bagnolo San Vito
Centro Diurno Minori di Curtatone
Centri per Minori Provincia di Verona
Centro Aperto Amico di Verona

C.A.R. di Castel d’Azzano
Centro Ragazzi di Verona
C.A.G. di Castel d’Azzano
La Chiocciol@ di Castel d’Azzano
Panda di Verona
Occhio Ragazzi di Verona
CRED Prov. Mantova e Verona
Comune di Castellucchio
Comune di Curtatone
Comune di Gazzuolo
Comune di Guidizzolo
Comune di Poggio Rusco
Comune di Piubega
Comune di Quingentole
Comune di Quistello
Comune di Roncoferraro
Comune di San Giovanni del Dosso
Comune di Schivenoglia
Comune di Sustinente
Comune di Vigasio (Vr)
Pre-Scuola e DopoScuola Provi di Mantova e Verona
Comune di Borgo Mantovano
Comune di Gazzuolo
Comune di Mantova
Comune di Piubega
Comune di Quingentole
Comune di Quistello
Comune di Rodigo
Comune di Roncoferraro
Comune di San Giacomo delle Segnate
Comune di San Giovanni del Dosso
Comune di Schivenoglia
Comune di Sustinente
Comune di Castel d’Azzano (Vr)
Comune di Vigasio (Vr)
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1.8 La fusione con il P.O.T.

N

el corso del 2019, è avvenuta l’incorporazione
del Presidio Ospedaliero Nuovo Robbiani di Soresina (Cr) in C.S.A., assorbendo così la completa gestione dell’Ospedale nelle attività di C.S.A. Assistenziali. In occasione dell’Assemblea Straordinaria del 18
aprile 2019, è stato quindi deliberato dai Soci il progetto
di fusione. Questo ha permesso di ridurre i costi di gestione legati all’attività finanziaria e all’amministrazione
del personale, e di sommare i fatturati ed i patrimoni
delle due società.

Oggi, finalmente, possiamo dire di aver avuto ragione in
quel lontano agosto 2015, quando abbiamo deciso di
provarci. È stato un percorso difficile, irto di ostacoli, che
ci ha messo a dura prova. Diversi colleghi consideravano
svantaggioso il progetto che nella quotidianità richiedeva
uno sforzo inaspettato di risorse a causa di continue difficoltà, fornitori che vantavano crediti, notifiche di decreti
ingiuntivi, cartelle tributarie. Ma ci abbiamo fortemente
creduto, abbiamo percepito le potenzialità del progetto
e, nonostante la Politica, le Leggi Regionali, i Fornitori
arrabbiati, i pazienti e la cattiva reputazione del Nuovo
Robbiani sul territorio, oggi l’attività ha iniziato a conseguire un margine positivo, quel margine indispensabile
per appianare i debiti pregressi, finanziati dalle banche
grazie alla solvibilità di C.S.A., permettendoci di proseguire l’attività.
Da qualche mese, inoltre, C.S.A. sta sostenendo al Nuovo
Robbiani un importante investimento per il risparmio
energetico, ad oggi uno dei costi di gestione più rilevante. Si stanno revisionando gli impianti, sostituendo i corpi illuminanti tradizionali con la tecnologia a led, è prevista a breve l’installazione di pannelli fotovoltaici e di un
impianto di tri-generazione a metano per la riduzione di
energia che consentirà la produzione di freddo, acqua
calda ed energia.

Nel 2019 il Nuovo Robbiani ha svolto la propria
attività cercando di garantire una risposta sempre
più efficiente ai bisogni del territorio e rimanendo
un punto di riferimento per il bacino di utenza delle zone comprese tra i confini di Crema e Cremona.
I due reparti di degenza hanno avuto piena saturazione di cure subacute; anche l’attività di dialisi ha
continuato a dare supporto e assistenza ai pazienti
del territorio. Insieme a loro tutti i servizi poliam-

bulatoriali, di fisiatria, odontoiatria, radiologia
diagnostica a assistenza domiciliare hanno contribuito all’integrazione delle cure specialistiche con
quelle sociosanitarie territoriali portando la
struttura a divenire oltre un importante anello di
congiunzione tra ospedale e territorio.
Coordinatrice di Struttura
Daniela Visentini
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1.9 Progetti attivi

Corte Margonara
Data di avvio: Settembre 2018
Finalità, destinatari:
Ampliamento unità d’offerta per persone disabili adulti o minori, con disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale.
Attività:
Terapia Assistita con gli Animali, Educazione Assistita con gli Animali e Attività Assistita con gli animali;
Servizio Residenziale CSS a finalità terapeutica, socio-educativa e riabilitativa in grado di migliorare la qualità della
vita della persona disabile e della sua famiglia permettendo il soggiorno temporaneo dei famigliari;
Servizio Formazione Autonomia SFA- Laboratori occupazionali di tipo agroalimentare con coltivazione prodotti ortofrutticoli, per l’inserimento lavorativo;
Agricoltura Sociale - Coltivazione orto e frutteto orientata all’inclusione socio lavorativa di persone fragili.

Bilancio Sociale 2019 | 28

Insieme a te

Centro Servizi Autismo
Periodo: da Gennaio 2018

Finalità, destinatari:
Incrementare la fruizione
dei servizi da parte dei bambini 0/3 anni e loro famiglie
con soluzioni innovative,
modulabili, integrative all’Asilo Nido.
Attività:
Home Visiting (0-9 mesi): servizio a domicilio dedicato alle
neomamme per affiancarle ed accompagnarle nei primi
mesi di vita del loro bebè.
Spazio Bebè (0-11 mesi): spazio di incontro per mamme
con i loro bimbi per scambiare esperienze.
Girotondo (12-36 mesi): servizio educativo che offre stimoli per il gioco, la sperimentazione e la creatività.
Partner: Coop. Aribandus, Comune Verona, ULSS 9 Scaligera, Università Padova, Coop. Azalea, Pensiero Visibile.

Terzo Tempo
Periodo: dal 2014

Periodo: da Gennaio 2015
Finalità, destinatari:
Miglioramento della qualità della vita di bambini,
adolescenti ed adulti affetti
da disturbi pervasivi dello
sviluppo e da disturbi dello
spettro autistico, delle loro famiglie e dei contesti sociali
di riferimento.
Attività:
Valutazione funzionale (colloqui individuali, test;
Case Management (presa in carico, informazione,
orientamento, consulenza e accompagnamento);
Trattamenti psico-educativi;
Parent Training e sostegno della famiglia;
Formazione agli insegnanti del gruppo classe;
Formazione/Supervisione agli operatori della rete
Accompagnamento nelle transizioni;
Pet Therapy (attività, educazione e riabilitazione).

Progetto SLA
Periodo: da Ottobre 2018

Finalità, destinatari:
Percorsi di crescita per minori 11-18 anni con disabilità e
fragilità sociali e psicoaffettive.
Attività: Progetto Educativo Individuale, Consolidamento
ed ampliamento della rete sociale, Supporto diretto alle
famiglie, Consulenza e monitoraggio alle scuole referenti.

Finalità e destinatari:
Sostegno al care giver del
malato di SLA a domicilio.
Attività: Sostegno psicologico, preparazione al
lutto, banca del tempo come sollievo al care giver nelle
attività di cura e assistenza al malato.
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Non di solo pane

Sliding Doors

Periodo: da Novembre 2018

Periodo: da Aprile 2018

Finalità, destinatari:
Educazione finanziaria per
famiglie e singole persone
che desiderano riflettere su
una gestione responsabile

Finalità e destinatari:
Cura e prevenzione al
drop-out scolastico.

Attività:
Percorsi di accompagnamento alla gestione del bilancio
familiare volti a superare positivamente un periodo di
difficoltà economica, o ad imparare a progettare serenamente il proprio futuro.

Attività: Attività laboratoriali e di confronto per ragazzi a rischio dispersione
scolastica dell’Istituto Sanmicheli e delle scuole Fainelli
-Gandhi di Verona con l’intento di potenziarne la compliance al percorso scolastico e ri-orientarne gli
obiettivi futuri. Un’equipe di educatori incontra ogni
settimana un gruppo di giovani per permettere una
rielaborazione dei vissuti emotivi e delle motivazioni
dei rispettivi percorsi scolastici.

delle risorse familiari.

We Are Citizens
Periodo: da Giugno a
Settembre 2019
Finalità e destinatari:
Ciclo di incontri rivolto a
minori afferenti ai Servizi
Educativi Territoriali di
Verona su cittadinanza
attiva, diritti e appartenenza europea.
Attività: Incontri di confronto sui diritti di ogni cittadino, il contrasto allo spreco alimentare e il recupero
di beni pubblici con la Provincia di Verona, le ACLI e
l’associazione “Gli Angeli del Bello”.

Teen Time

Adolescenti a confronto
Periodo: da Gennaio 2018 a
Giugno 2019

Finalità e destinatari: Ciclo
di incontri rivolto agli adolescenti (13-17 anni) afferenti
ai Servizi Educativi Territoriali di Verona per confrontarsi tra pari e con gli educatori
sulle tematiche più rilevanti alla loro età.
Attività: Appuntamento settimanale serale di confronto
e laboratoriale su affettività, conflitti, scuola, rapporto
con i genitori e amicizie.
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2. Governance
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2.1 Struttura Organizzativa

S

i riporta l’organigramma funzionale della Cooperativa Servizi Assistenziali nella sua ultima Revisione 09.
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2.2 Assemblea dei Soci

L

’Assemblea dei Soci rappresenta l’Organo principale della Cooperativa Sociale e la
massima espressione della demoPartecipazione
crazia interna. Nell’Assemblea dei
Soci i poteri sociali sono attribuiti
a ciascun Socio in quanto tale, a
prescindere dalle sue quote di
partecipazione alla società. Pertanto, ogni Socio ha un solo voto e
può esercitarlo purché risulti iscritto
da almeno novanta giorni nel libro Soci.
L’Assemblea da Statuto si ritrova almeno una
volta all’anno nell’Assemblea Ordinaria al fine
di:
 Approvare il bilancio consuntivo e, se necessario, il bilancio preventivo;
 Nominare le cariche sociali;
 Determinare la misura degli emolumenti agli
Amministratori e la retribuzione annuale dei
Sindaci;
Data:
18/04/2019
Presenti n°: 226 | Presenti in delega n°: 14
ASSEMBLEA ORIDNARIA
Ordine del Giorno
1) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2018;
2) Approvazione Bilancio Sociale anno 2018;
3) Consegna Attestati di Benemerenza ai Soci con 10-15-20-25 anni di attività in Cooperativa;
4) Varie ed eventuali.

ASSEMBLEA STRAORIDNARIA
Ordine del Giorno
1) Modifica Statuto Sociale: Art. 5 Oggetto Sociale (Ampliamento attività);
2) Progetto di Fusione per incorporazione di Nuovo Robbiani Srl in C.S.A.
Cooperativa Servizi Assistenziali.

 Approvare e modificare i Regolamenti Inter-

ni;
 Deliberare sulle responsabilità degli Ammini-

stratori e dei Sindaci;
 Deliberare su altri oggetti attinenti la gestione sociale.
In Assemblea Straordinaria i Soci deliberano:
 Variazione Atto Costitutivo e Statuto;
 Proroga della durata della Società;
 Scioglimento anticipato della stessa;
 Nomina e poteri dei Liquidatori;
 Emissione di strumenti finanziari.
La Cooperativa convoca, di norma, almeno 2
Assemblee all’anno. L’Assemblea di fine anno è
aperta anche ai familiari dei Soci, alle Istituzioni,
alle Società di Rappresentanza e altri Stakeholder. È un momento di festa aperto alla Comunità.
Al termine dei lavori viene offerta la cena a tutti
i presenti, preparata dai Soci cuochi dei nostri
centri cottura.
Data:
20/12/2019
Presenti n°: 347 | Presenti in delega n°: 167

ASSEMBLEA STRAORIDNARIA
Ordine del Giorno
1) Comunicazioni in merito all’andamento
dell’attività della Cooperativa;
2) Nomina Sindaco supplente;
3) Varie ed eventuali.
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2.3 Consiglio di Amministrazione

I

l Consiglio di Amministrazione è
formato da n. 3 membri.
La carica degli Amministratori
decade alla fine del triennio di esercizio che coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio in carica. Gli Amministratori
sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
società senza eccezioni di sorta, ed

Data di nomina: 19/04/2018
Residenza: Curtatone (Mn)
Data di nascita: 25/09/1971
C.F.: SRZLSS71P65E897A

Data di nomina: 19/04/2018
Residenza: Mozzecane (Vr)
Data di nascita: 21/01/1981
C.F.: BRCLSE81A61L781I

ha facoltà di compiere tutti gli atti
che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione di
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali Società Cooperativa Sociale,
nell’anno 2019, si è riunito più di una
volta al mese e la partecipazione media è stata del 100%.

Il Consiglio di Amministrazione non
riceve alcun compenso annuo.

Data di nomina: 19/04/2018
Residenza: Peschiera d/Garda (Vr)
Data di nascita: 24/06/1972
C.F.: CGHCRL72H24I632X
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2.4 Organi di Controllo

I

l Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e
due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci. È costituito da
Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia. L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio e ne stabilisce il
compenso. I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in parti-

colare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I Sindaci relazionano, in
occasione dell’approvazione del
bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del
requisito della prevalenza mutualistica. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.
Il compenso annuo ai membri del
Collegio sindacale ammonta ad €
13.520,00.

COLLEGIO SINDACALE
Cognome Nome

Carica

Data nomina

Luogo di nascita

Data di Nascita

PINI MARIA

Presidente

19/04/2018

Goito (MN)

19/11/1960

Registro Revisori Legali c/o
Ministero di Giustizia
N° 50
25/06/1999

DALL’OGLIO GIOVANNA

Sindaco effettivo

19/04/2018

Mantova

19/09/1963

N° 50

25/06/1999

GUIOTTO GUIDO

Sindaco effettivo

19/04/2018

06/07/1956

N° 32-BIS

28/04/1995

CONFALONIERI STEFANIA

Sindaco supplente

19/04/2018

07/06/1963

N° 87658

02/11/1999

FRANCESCHETTI DANIELE

Sindaco supplente

20/12/2019

Valdagno (VI)
Castiglione delle
Stiviere (MN)
Goito (MN)

06/01/1960

N° 79407

25/06/1999

A partire dall’anno 2009 la Cooperativa è soggetta alla certificazione
del bilancio ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. La
Società di Revisione incaricata per il bilancio d’esercizio relativo
all’anno 2019 è REVIPROF.

Decorrenza
incarico
01/01/2013

Sede
Mantova

Codice fiscale/
P. IVA
01563690203
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3. Stakeholder
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3.1 Mappatura

N

ell’immagine rappresentiamo tutti i soggetti che la Cooperativa identifica come portatori di interesse, ossia
come quei soggetti che hanno a cuore il benessere e il buon andamento della Cooperativa e ai quali pertanto ci rivolgiamo con trasparenza quotidianamente. Il colore identifica la tipologia di relazione, da quella rossa più calda a quella gialla meno calda.

STAKEHOLDERS INTERNI
 Soci
 Dipendenti e Collaboratori
 Utenti e Fruitori
 Cooperativa Sant’Anselmo*
 Cooperativa Servizi Ambiente*

STAKEHOLDERS ESTERNI DIRETTI
 Clienti
 Famiglie
 Fornitori
 Istituzioni Pubbliche e Locali
 Sindacati e Associazioni di Rappresentanza
 Banche e Finanziatori
 Organi di Controllo
STAKEHOLDERS ESTERNI INDIRETTI
 Comunità Locale
 Terzo Settore
 Governo
 Mass Media

* Cooperativa Sant’Anselmo e Cooperativa Servizi Ambiente, pur non essendo soggetti “interni” bensì aziende indipendenti sotto il profilo giuridico, sono i partner più stretti della Cooperativa Servizi Assistenziali poiché con essi si
condividono le strategie di impresa e la Governance oltre che le sedi, l’organizzazione e la gestione quotidiana delle
attività.
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3.2 Risorse Umane
3.2.1 Lavoratori
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836

708

636 575

116
29

102
30

31/12/2019

31

28

98

31/12/2018

29
32

31/12/2017

Lavoratori

L

a Cooperativa applica per la
totalità dei propri lavoratori
assunti il Contratto Collettivo
Nazionale delle Cooperative Sociali. Essi si distinguono in Lavoratori Soci Ordinari, Lavoratori
Soci Speciali (prevalentemente
sono i Lavoratori Soci assunti con
un contratto a tempo determina-

to), Lavoratori Dipendenti (non
Soci). Evidenziamo anche i numerosi Liberi Professionisti che collaborano con C.S.A.
Nel grafico rappresentiamo la
composizione della forza lavoro al
31/12/2019 e l’evoluzione dell’ultimo triennio.
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LAVORATORI SOCI/NON SOCI E GENERE
el grafico a torta si evidenzia la presenza in
percentuale dei Lavoratori Soci (96%) contro
quella dei Lavoratori Non Soci (4%). Il dato è
rimasto in linea con l’anno precedente.

N

Complessivamente, i Lavoratori della Cooperativa sono
per l’86% di genere femminile (719 donne) contro il 14%
di genere maschile (117 uomini). Questa forte presenza
femminile è originata dal tipo di attività nelle quali la
Cooperativa è impegnata e alle quali accedono, ancora
oggi, per la maggior parte le donne.

Inoltre, per ciascuna tipologia di Lavoratore, Socio o
Non Socio, si rappresenta la presenza femminile e quella
maschile.

I Lavoratori maschi sono per lo più Educatori, Infermieri,
ASA, OSS, Fisioterapisti e Impiegati.

4%
800
700

692

600
500
400

96%

300

200

Soci

Non Soci

114

100

27

3

0

14%

Soci

Non Soci

Donne

L’organico della Cooperativa è formato principalmente da Lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Vi sono Lavoratori a tempo determi-

86%
Maschi

Femmine

Uomini

nato principalmente per sostituzioni
di personale assente (maternità,
malattie di lungo corso, ecc).
Infine, si ricorre alla collaborazione
con liberi professionisti.
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44; 5%

LAVORATORI PER CLASSI DI ETÀ

100; 12%

18-25 anni
225; 27%

26-35 anni
36-45 anni

242; 29%

46-55 anni

L

e risorse umane impiegate nell’attività della Cooperativa visualizzate nei
grafici evidenziano una forza
lavoro distribuita in varie fasce

di età. Le fasce di età lavorativa
più importanti sono quelle tra i
46 e 55 anni (29%) e, a seguire,
tra i 36 e i 45 (27%)e tra i 26 e
35 (27%).

>56 anni

225; 27%

ANZIANITÀ LAVORATIVA

77; 9%
189; 23%
105; 12%

< 1 anno
1-5 anni
6-10 anni
11-15 anni

175; 21%
290; 35%

L

> 16 anni

a continuità dei rapporti di lavoro che la Cooperativa instaura con gli operatori è rappresentata nel
grafico a lato. Nel complesso, emerge che la fascia
di anzianità più numerosa è quella 1-5 anni (35%). Il 21%
dei Soci è in Cooperativa da oltre 11 anni. Questo dato

testimonia la fidelizzazione dei Soci lavoratori alla Cooperativa e la bontà della politica aziendale di investire
nella gestione di attività a lungo termine.
È tradizione che nell’Assemblea Soci di approvazione del
Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Sociale vengano consegnati gli attestati di benemerenza ai Soci che hanno raggiunto una certa anzianità nell’anno precedente.
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CITTADINANZA

L

a compagine dei lavoratori, al 31/12/2019 rappresentata nel grafico a torta si presenta con un 80% (665) di
lavoratori italiani e con il 20% (171) di lavoratori stranieri. La proporzione è rimasta in linea con quella dell’anno precedente. Nella selezione del personale, C.S.A. non applica nessuna forma discriminatoria per etnia, sesso, religione, etc., in conformità con i principi etici richiamati nella Norma SA8000.
171
Stranieri

157

171; 20%

157

Italiani

665; 80%

Stranieri

665
Italiani

609
564
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TITOLO DI STUDIO

I
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l personale operante nella Cooperativa possiede almeno un titolo di studio. Quasi tutto il personale è in possesso di almeno un diploma/attestato professionale, a dimostrazione dell’elevata specializzazione del personale.
Laurea

66; 8%
Licenza
Media/Elementare
356; 43%

Diploma/Attestato
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INQUADRAMENTO, QUALIFICHE PROFESSIONALI E AMBITO DI INSERIMENTO

I

72
66

Altro

22

Ambulanza

44
45

Settore Sociale

135
127

Settore Sanitario

328352

Settore Assistenziale

156176

Settore Educativo

4255

Impiegati
0
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250

215
197

200
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150
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100

50

35

27

22
9
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8

D3

E1

E2

0
A1

A2

B1

C1

C2

C3

D1

D2

350

l numero più alto di lavoratori è inquadrato con il livello D2 (215) a differenza
dell’anno precedente che evidenziava
quale dato più alto il livello C1. A seguire, il
livello C1 (19t), C2 (190) e D1 (118). I livelli
A1, A2 e B1 sono riferiti a operatori generici e ausiliari. I livelli superiori inquadrano la
classe dirigente e i responsabili di settore.
Il dato è coerente con quanto viene rappresentato nel grafico a lato, ossia con gli ambiti di inserimento e con le qualifiche professionali presenti in organico.

400

Aiuto cuoco
Farmacisti
Assistenti alla Poltrona
Psicomotricisti
Tecnici di Radiologia
Manutentori
Autisti
Cuochi
Ausiliari/Operatori generici
Soccorritori
Medici
Psicologi
Assistenti Sociali
Fisioterapisti
Infermieri
Impiegati
ASA/OSS
Educatori/Animatori

10
3
5
1
3
4
1
12
45
2
2
3
44
22
99
55

352
173
0

100

200

300

400
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C

.S.A. garantisce il proprio
impegno organizzativo e professionale per la realizzazione di un’offerta formativa conOre erogate di
grua,
appropriata e
Formazione
rispondente ai bisogni delle sue Strutture
operative e dei vari servizi gestiti.
La formazione e l’aggiornamento sistematico di tutto il personale, anche in
riferimento alla normativa sulla sicurezza
sul lavoro, infatti, rappresentano per l'Azienda uno strumento indispensabile per
la realizzazione delle finalità istituzionali, per il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate,
per lo sviluppo contestuale della professionalità svolta
nella tutela della salute e della sicurezza degli operatori.
Il rapido e costante processo di sviluppo di C.S.A., la pluralità degli ambiti di intervento in cui è impegnata, la diversificazione delle professionalità, l’evoluzione e la diversificazione delle domande e dei bisogni nei vari ambiti, la
gestione di pazienti critici, fanno sì che l’apparato formativo diventi strumento fondamentale per governare la complessità del sistema e per accompagnare i mutamenti e le
trasformazioni che lo interessano.
Inoltre l’attività formativa costituisce un contesto idoneo
alla riflessione sugli aspetti comunicativi, relazionali e interattivi nello scambio fra gli operatori e fra questi ultimi ed

2.130

i cittadini che usufruiscono delle prestazioni erogate.
In definitiva, la formazione e l’aggiornamento professionale rappresentano per la nostra Azienda uno strumento
fondamentale e strategico per la gestione delle risorse
umane e per lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità.
A testimonianza di quanto scritto, il giorno 8 Novembre
2019 è stato inaugurato il Centro Formativo Valdaro della
Cooperativa Servizi Assistenziali. Il Centro è situato in via
G. di Capi n.10, nella località di Valdaro di Mantova, sopra
al self-service “Piazza Bella” di proprietà della Cooperativa
Sant’Anselmo, Coop. appartenente al gruppo C.S.A.
A quasi 30 anni dalla nascita della Cooperativa, si aggiunge quindi un nuovo settore di servizi per i propri dipendenti e le aziende esterne. La struttura rientra in un progetto complessivo di crescita e miglioramento degli standard qualitativa per cui la cooperativa si contraddistingue
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3.2.2 Formazione
nel territorio
mantovano e
non solo.
Il Centro di Formazione rientra sotto al
nuovo Settore
Formativo di
C.S.A. per garantire un sistema di gestione di alto
livello e di ampia portata. Tra
le attività che
verranno svolte in loco ci
saranno:
 Corsi
di
formazione:
 Sicurezza art.37/81 del 2008
 Antincendio, Primo soccorso e BLS-D
 Sistemi di gestione e qualità
 Professionalizzante per le figure di ambito sanitario,
socio-assistenziale, pedagogico e psicologico
 Supervisioni per le figure di ambito sanitario, socioassistenziale, pedagogico e psicologico;
 Convegni

C.S.A. ha saputo riunire per offrire sempre elevati standard formativi, oltre a formatori di alto calibro provenienti da tutto il nord Italia.

Gli obiettivi per l’anno 2020 del Settore Formativo e del
Centro sono quelli di ottenere l’accreditamento regionale
per l’erogazione di corsi specialistici, di formazione professionale (OSS) e per diventare provider ECM. Questo
impegno importante consentirà di estendere la propria
offerta coinvolgendo le aziende, gli enti del terzo settore
I corsi verranno svolti in modalità residenziale e a distan- e le amministrazioni pubbliche clienti.
za (F.A.D.) grazie ai partner di servizio che in questi anni
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3.2.3 Tirocini

C

.S.A. nell’ambito delle proprie attività ha in essere delle collaborazioni con diversi enti per la realizzazione di tirocini formativi. Pertanto mette a disposizione le proprie strutture, la propria organizzazione e la professionalità dei lavoratori impiegati nei servizi affinché studenti tirocinanti abbiano la possibilità di conoscere il mondo del lavoro e
mettere in pratica quanto acquisito durante gli studi.

50
Tirocinanti

R.S.A. e Centro Servizi
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3.2.4 Volontari

C

85

onsapevole dell’importanza e del valore del Volontariato, C.S.A. si impegna
sempre nel ricercare sul territoVolontari
rio quelle forze che volontariamente possono permettere un’apertura al mondo esterno, consentendo all’utenza contatti sociali positivi ad alto valore d’integrazione. I Volontari, provenendo anche da realtà diverse dalla Cooperativa o con esperienze lavorative differenti,

consentono anche di acquisire nuove competenze e
nuovi rapporti interpersonali. La maggioranza dei Volontari è di sesso femminile e di età superiore ai 60
anni. Molti, infatti, sono persone che hanno raggiunto
la pensione e che desiderano spendere il loro tempo
libero dedicandosi ad attività di sostegno delle persone in difficoltà. La forte presenza dei Volontari evidenzia anche quanto le nostre Strutture siano integrate
nei territori e nelle comunità ove sono sorte e anche la
nostra capacità di mantenere relazioni aperte e trasparenti con loro.

14%

Residenze Anziani
Settore educativo
27%

54%

Trasporti
Centri Disabili

5%

56
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C

.S.A. svolge numerosi servizi legati a diverse tipologie di fruitori: le principali
sono raffigurate nel grafico a torta. I dati presi in esame esprimono il numero complessivo dei fruitori che nel corso dell’anno si sono succeduti. Questo consente di
stimare l’impatto della nostra presenza nei territori di riferimento.
Vediamo nelle pagine successive,
per ciascuna categoria di fruitori,
il numero dei beneficiari distinto
per unità d’offerta. Nell’istogramma in alto , vediamo l’evoluzione
nel triennio.
Tra il 2019 e il 2018 registriamo
un aumento del numero delle
persone disabili e delle famiglie
che usufruiscono dei servizi
sociali.

53.296
Fruitori dei servizi
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3.3.1 Anziani e adulti
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3.3.2 Infanzia, minori e giovani
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3.3.3 Persone disabili
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3.3.4 Famiglie

2017
2018
2019

Assistenza Sociale e
Segretariato Sociale
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

11.671

14.000

3.3.5 Fruitori Ospedalieri
Sub-acuti
Radiologia e diagnostica per…
Pneumologia
Otorinolaringoiatria
Ostetricia e ginecologia
Ortopedia e traumatologia
Oculistica
Neurologia

Fruitori dei Servizi
Ospedalieri

Riabilitazione
Chirurgia
Cardiologia

31.243

Attività odontoiatrica
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3.3.6 Customer Satisfaction
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-

86,68 89,03 85,61 86,33
81,15 84,03

94,50 92,75 95,25

96,67 98,00
85,50

C

oerentemente con il nostro Sistema di
Qualità, sono stati somministrati questionari di gradimento all’utenza (a seconda della tipologia del servizio erogato) per
sondare il gradimento del servizio ricevuto.
Il questionario è stato distribuito direttamente
ai fruitori e loro famigliari.
I risultati dei questionari consegnati riferiti
all’anno 2019 sono riepilogati nel grafico a
lato.
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3.4 Clienti/Committenti

I

Clienti della Cooperativa possono essere suddivisi in
tre grandi famiglie a seconda della loro tipologia: Pubblico, Privato Profit e Privato No Profit.

Nella categoria Pubblico è compreso il fatturato effettuato a seguito di convenzioni, contratti, appalti con Enti
Pubblici e Aziende Sanitarie.
Per categoria Privato No Profit si intende sia il “Cliente”
privato cittadino e la sua famiglia, sia le Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale (O.n.l.u.s.). Il Privato cittadino è presente in quanto il servizio effettuato dalla Cooperativa, attraverso la gestione diretta di alcune strutture
socio sanitarie ed educative quali Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni per Anziani, Centri Diurni Disabili,
Asili Nido, ecc. viene fatturato al privato stesso che usufruisce del servizio. Essi sono clienti e fruitori al tempo
stesso.
Per categoria Privato Profit si intendono le imprese private.
21%

Pubblico
Privato no profit
18%

Privato profit
61%
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3.5 Fornitori

P

er la gestione delle
diverse attività, C.S.A.
si avvale di una vasta
gamma di fornitori. I fornitori
di cui si avvale C.S.A. sono
valutati per tipologia di prodotto fornito.

170

164

174

143

L’attività di valutazione consta di un duplice aspetto:
1. Valutazione preventiva del fornitore per il suo
inserimento
nell’Albo
2015
Fornitori interno.
2. Monitoraggio dell’andamento del prodotto/servizio offerto dal
fornitore.
La valutazione preventiva dei Fornitori per l’inserimento nell’Albo Fornitori è attuata dal Responsabile Ufficio Acquisti, tramite una preventiva raccolta di notizie sulla struttura ed il prodotto/servizio offerto dal fornitore in esame,
oppure con l’effettuazione di una visita al fornitore, quando ritenuto necessario.

Nella selezione dei Fornitori si tiene conto del
rispetto dei requisiti di carattere ambientale. In
particolare viene data più importanza ai Fornitori in possesso di qualifica Emas e 14001 che
operano a basso impatto ambientale e in
un’ottica di protezione dell’ambiente.

118

2016

2017

2018

2019

Inoltre, viene analizzato il rispetto dei principi
etici richiamati nella Norma SA 8000, alla quale
la cooperativa ha scelto di allinearsi.

Il livello qualitativo dei prodotti/servizi rilasciati
dai Fornitori, invece, è valutato e monitorato
periodicamente dal Responsabile Acquisti in
collaborazione con i Responsabili di Settore.
Il grafico sopra evidenzia l’evoluzione nel numero dei fornitori acquisiti nell’ultimo quinquennio.
Negli ultimi tre anni sono aumentati in particolare i fornitori di materiale farmaceutico e parafarmaceutico in relazione all’acquisizione della
Farmacia E. Bassini di Vigasio (Vr) e al Presidio
Ospedaliero Nuovo Robbiani di Soresina (Cr).
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3.6 Finanziatori

N

ell’ambito della propria attività la Cooperativa intrattiene rapporti di natura finanziaria con soggetti Pubblici e Privati.
Il ricorso al finanziamento da parte
di Istituti Bancari è sempre stato minimo grazie ad una oculata gestione
finanziaria, un continuo monitoraggio dei crediti e delle eventuali relative insolvenze. I tempi di pagamento da parte dei nostri clienti risultano ancora notevolmente lunghi causando scarsa liquidità nel breve termine. Per questo il ricorso a finanziatori esterni risulta indispensabile.
I principali finanziatori della Cooperativa per valore ed importanza sono
i seguenti: Finanziatori ordinari, Finanziatori pubblici, Finanziatori soci.
Questi finanziamenti si sono resi necessari per fronteggiare alcuni investimenti, deliberati dalla Cooperativa, nell’ambito dell’oggetto sociale.
Nei Finanziatori Ordinari vi è l’importo del finanziamento acceso per la
realizzazione della R.S.A. G. Serini di
Sabbioneta, nonché il subentro nei
mutui ipotecari Banca Intesa per
l’acquisto di due appartamenti a Pegognaga. Si aggiungono nel 2018
ulteriori finanziamenti ai quali si è

ricorso per l’acquisto di un immobile
dedicato al progetto dell’accoglienza
migranti e per l’acquisto di Casa San
Antonio di Conegliano (TV). Nei Finanziatori pubblici, invece, vi è il
finanziamento F.R.I.S.L. assegnato da
Regione Lombardia per la realizzazione di n. 10 Mini-Alloggi Protetti
per anziani autosufficienti in Goito
(MN).

L’art. 5 dello Statuto Sociale della
Cooperativa prevede il Finanziamento da Soci. Il regolamento del prestito sociale in vigore è stato approvato
con l’assemblea ordinaria del
20.04.2017. I prestiti sono assunti al
fine del conseguimento dello scopo
sociale nel rispetto delle leggi vigenti.
2,31% 1,57%

96,12%
Finanziatori ordinari

Soci Finanziatori

Finanziatori pubblici
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APRILE 2019
Visitatori dall’Europa con Erasmus
Il giorno 11 aprile, L’Ippocastano ha ospitato un gruppo di persone del progetto Erasmus, composto da Educatori e Coordinatori di servizi come Asili
Nido e Scuole dell’Infanzia operanti nei vari paesi di provenienza europea.
MAGGIO 2019
Visita dell’Assessore Regionale Giulio Gallera
L’Assessore alla Sanità e al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallea,
ha visitato il Polo Socio Educativo L’Ippocastano di Bagnolo San Vito (Mn) e
con l’occasione si è tenuto un tavolo di confronto sulle politiche regionali
sanitarie.

GIUGNO 2019
Festa dei Centri
Incontro e confronto con il territorio del quartiere di Borgo Nuovo di Verona
che, ormai, sta diventando una piccola tradizione di festa con le famiglie, gli
insegnanti, i servizi sociali e le istituzioni che usufruiscono dei nostri servizi.

SETTEMBRE 2019
Convegno: “A scuola, relazioni e futuro”. Il mondo della scuola si è riunito al
Centro Congressi Ma.mu di Mantova per una giornata di formazione dedicata
ad una scuola che curi le relazioni e che guardi al futuro. Una giornata di formazione organizzata dal settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione del
Comune di Mantova con la collaborazione di C.S.A.
SETTEMBRE 2019
Apericooperativo alla Fiera Millenaria
Presso la Fiera Millenaria di Gonzaga (Mn), ospitati nello stand di Confcooperative, Cooperativa Servizi Assistenziali e Cooperativa Sant’Anselmo hanno
offerto un apericena servito dai ragazzi disabili del CDD l’Ippocastano e CSS
Casa Sorriso.
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3.7 Eventi nella Comunità
SETTEMBRE 2019
Convegno: “Vincere la solitudine in una comunità accogliente”
Presso il Teatro Ristori di Verona, si è tenuto il Convegno annuale in
occasione della XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

OTTOBRE 2019
Il fenomeno della dispersione scolastica - proposte per contrastare il problema. Convegno organizzato dalla provincia di Verona che ha visto C.S.A.
tra i relatori insieme all’Università degli Studi di Verona, l’ufficio placement
del Comune di Verona e gli Istituti scolastici delle medie superiori della città.
OTTOBRE-NOVEMBRE 2019
Psicologi in Piazza
Festival della Psicologia che quest’anno portava il tema “Linguaggi Corporei”
per discutere, approfondire e incuriosire la popolazione sulla potenza della
corporeità nei vissuti psicologici. C.S.A., che è partner da anni, ha partecipato
con laboratori per giovani del territorio veronese, rappresentanza presso gli
incontri di rete e come auditori ai convegni e momenti formativi specialistici.
DICEMBRE 2019
Spettacolo: “Sul Palco la Sicurezza”
Presso il Teatro Comunale “G. Verdi” di Buscoldo di Curtatone, C.S.A. ha collaborato ad un importante spettacolo teatrale organizzato dal Consiglio Regionale di Confcooperative Lavoro e Servizi Lombardia.
DICEMBRE 2019
Cena con le Associazioni
C.S.A. ha aderito alla serata dedicata alle Associazioni di Volontariato di Vigasio (Vr). La cena si è svolta nella mensa delle scuole medie di Vigasio ed è stata brillantemente realizzata dalle Cuoche e dalle Ausiliarie della Cooperativa
Sant’Anselmo
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4. Relazione Economica
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I

l Bilancio Sociale si propone come strumento per
porre in evidenza l’andamento della dimensione
economica nei confronti dei vari interlocutori e rispetto al perseguimento delle finalità sociali.
In questa Sezione C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
intende esporre, mediante l’utilizzo di indicatori e grafici, le modalità attraverso le quali reperisce le proprie
risorse economiche e come vengono utilizzate per il perseguimento dei propri scopi sociali mutualistici e solidaristici.

Per fare ciò, partendo dal bilancio d’esercizio dell’impresa, viene effettuata una Riclassificazione del valore
aggiunto che metta in evidenza sia la produzione che
la distribuzione della ricchezza prodotta dalla Cooperativa nei confronti dei diversi portatori d’interesse
(Stakeholders).
Il grafico rappresenta l’andamento del valore della produzione della Cooperativa negli ultimi esercizi.
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4.1 Valore della Produzione

L

a ricchezza della Cooperativa a confronto con i dati dell’ultimo triennio è stata prodotta
come segue:
2017

2018

2019

Privati e famiglie

11.471.339

12.718.207

14.748.565

Imprese private

1.737.155

2.545.853

4.219.254

12.758.539

13.300.056

18.643.810

Contributi pubblici

82.253

31.661

139.110

Finanziatori

68.176

54.747

1.402

Donazioni private

50.000

138.587

3.066

Altri proventi

94.247

160.056

518.591

26.261.709

28.949.167

38.273.798

Enti pubblici e aziende sanitarie

Totale

Contributi pubblici
0,36%

Donazioni private
Finanziatori
0,01%
0,00%

Altri proventi
1,35%

Privati e famiglie
38,53%

Imprese private
11,02%
Enti pubblici e
aziende sanitarie
48,71%
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Valore della Produzione

S

i procede quindi alla riclassificazione del valore aggiunto per l’anno 2019:

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
ANNO 2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite
37.611.629
2) Variazione delle rimanenze
0
3) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
0
4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio
660.767
38.272.396
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
5) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
3.747.629
6) Servizi
8.949.213
7) Godimento di beni di terzi
1.806.941
8) variazione delle rimanenze
33.531
9) Accantonamenti per rischi
100.000
10) Altri accantonamenti
0
11) Oneri diversi di gestione
499.164
15.136.478
A - B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
23.135.918
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
12) Saldo gestione accessoria:
Ricavi accessori - costi accessori
1.402
13) saldo componenti straordinari:
Ricavi straordinari - costi straordinari
0
A - B -/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
23.137.320
14) ammortamenti
1.506.183
A - B -/+ C - 14 = VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
21.631.137
+ contributo economico attività volontari
293.488
VALORE AGGIUNTO GLOBALE ( + CONTR.VOL.)
21.924.625
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4.2 Distribuzione Valore Aggiunto
PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

ANNO 2019

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale dipendente e non dipendente

20.724.204

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Imposte dirette ed indirette

38.859

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEL CREDITO
Oneri per capitali a breve e lungo termine

433.124

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO
Dividendi e ristorni

0

E) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA
+/- Varizione delle riserve (Destinazione Utile-Perdite-Riserve)

430.500

F) LIBERALITA' ESTERNE

4.450

21.631.137
Enti pubblici Finanziatori
2%
0%
Sistema
cooperativo
5%

Comunità
territoriale
0%

Organizzazione/i
mpresa
2%

Lavoratori
91%
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Distribuzione Valore Aggiunto
DISTRIBUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA
COMUNITÀ TERRITORIALE
2017
2018
Donazioni
€ 4.650,00
€ 4.250,00
Totale
€ 4.650,00
€ 4.250,00
ORGANIIZZAZIONE/ IMPRESA
2017
2018
Utile di esercizio/perdita

€ 325.141,00

Totale
ENTI PUBBLICI
Tasse
Totale
FINANZIATORI
Finanziatori ordinari
Finanziamenti dai soci
Totale
LAVORATORI
Dipendenti soci
Dipendenti non soci
Parasubordinati
Occasionali
Tirocini formativi
Amministratori e sindaci
Volontari
Totale
SISTEMA COOPERATIVO
Centrale cooperativa
Cooperative non sociali
Cooperative sociali
Totale

€ 325.141,00
2017
€ 44.694,00
€ 44.694,00
2017
€ 141.604,00
2.446,00
€ 144.050,00
2017
€ 16.392.963,00
€ 1.060.654,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.637,00
€ 13.520,00
€ 29.680,00
€ 17.509.454,00
2017
€ 20.000,00
€ 1.038.080,00
€ 39.516,00
€ 1.097.596,00

€ 429.747,00

2019
€ 4.450,00
€ 4.450,00
2019
€ 430.500,00

€ 429.747,00
€ 430.500,00
2018
2019
€ 37.473,00
€ 38.859,00
€ 37.473,00
€ 38.859,00
2018
2019
€ 320.971,00
€ 430.427,00
3.385,00
2.697,00
€ 324.356,00
€ 433.124,00
2018
2019
€ 17.711.372,00 € 19.845.285,00
€ 862.506,00
€ 822.889,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8.491,00
€ 8.028,00
€ 5.769,00
€ 13.520,00
€ 13.520,00
€ 29.240,00
€ 28.250,00
€ 18.624.666,00 € 20.724.204,00
2018
2019
€ 20.500,00
€ 20.500,00
€ 1.038.041,00 € 1.026.786,00
€ 58.304,00
€ 67.664,00
€ 1.116.845,00 € 1.114.950,00

Bilancio Sociale 2019 | 67

4.3 Ricchezza Patrimoniale

L

a cooperativa ha sempre puntato sulla capitalizzazione. Infatti gli utili prodotti dalla
Cooperativa, a partire dalla sua costituzione
fino ad oggi, dedotti della quota destinata ai fondi
mutualistici, sono sempre stati portati a riserva
indivisibile.

Il Capitale Sociale, formato dalla quota associativa
versata dai soci, non ha una particolare incidenza
sul Patrimonio Netto, ma costituisce un apporto
comunque significativo per la Cooperativa.
Nelle Riserve sono comprese anche quelle di rivalutazione degli immobili.

Il Patrimonio Netto della Cooperativa è, pertanto,
formato prevalentemente dalle riserve accantonate nei vari esercizi.

La Cooperativa non ha praticato ristorni ai soci
nelle diverse annualità.

261.870

2012

6.675.504

353.338
282.380

2013

7.017.240

257.455
282.930

2014

7.266.972

128.026
302.325

2015

7.391.157

106.204
309.110

2016

7.894.175

675.616
323.200

2017

8.548.085

325.141
752.950

2018

8.515.510

429.747
789.175

2019

8.621.720

430.500

0

2.000.000

4.000.000

Capitale sociale

Riserve

6.000.000

8.000.000

Utile d'esercizio/perdita

10.000.000
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4.4 Patrimonio

I

n questa sezione evidenziamo
come è investito il patrimonio
della Cooperativa.
Nel grafico viene rappresentato il
valore delle immobilizzazioni della
Cooperativa Servizi negli ultimi 7
esercizi.
Il patrimonio immobiliare nel 2019
vede una crescita esponenziale a
seguito della fusione per incorporazione del Nuovo Robbiani di Soresina (Cr).

2013

764.353
12.508

10.647.880

2014

743.560
13.283

10.682.337

2015

379.522
1.455.696

2016

345.370

2017

385.385

2018

367.372

2019

363.387
27.976

10.373.837
6.040.669

9.545.161
6.997.880
6.864.726

0

9.878.052

12.139.950

27.139.793

5.000.000

10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

4.5 Indici di Bilancio
TIPO INDICE
Indice di Liquidità

0,49

Rapporto di Indebitamento

4,02

Rotazione dei crediti in giorni

85,40

Incidenza del costo del personale sul
valore della produzione

0,54

Valore della produzione per addetto 46.056

ANNO 2019
Crediti (A + B III 2 + C II + C III + C IV) = 9.220.866
Debiti (D) + Ratei (E) = 18.704.230
Capitale Investito (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale) = 39.574.635
A – Patrimonio Netto = 9.841.395
Media voce CII (Crediti attivo circolante) = 8.922.923
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni = 37.611.629 x 360
B9 – Costo del personale = 20.724.204
A – Valore della produzione = 38.272.396
A – Valore della produzione = 38.272.396
Numero Tot. addetti medio esercizio = 831
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4.6 Bilancio Previsionale
PREVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO
+ Ricavi delle vendite e prestazioni
+ Variazioni rim. prod.fin.-semil.-merci
+ Altri ricavi e proventi
+ VALORE DELLA PRODUZIONE
- Costo materie prime, sussidiarie, merci
- Variazione delle rimanenze, mat. prime, semil.
- Costo per servizi
- Costo per godimento beni di terzi
- Costo del personale
- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischio e vari
- Oneri diversi di gestione
- COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA A-B
- Interessi passivi e oneri finanziari
+ Interessi attivi e proventi finanziari
- Oneri straordinari
+ Proventi straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte esercizio
UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO
+ Contributo economico prestaz. volontari
UTILE - PERDITA D'ESERCIZIO CON APPORTO VOLONTARI
CASH FLOW
(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI)

2020
34.930.815
0
495.575

2021
38.138.192
0
672.661

2022
38.900.956
0
686.114

35.426.390

38.810.853

39.587.070

3.060.248

3.803.843

3.879.920

0
7.241.822
1.721.397
20.931.446
1.533.294
30.000
428.072

0
9.083.451
1.834.045
21.449.551
1.528.776
50.000
511.168
0

0
9.265.120
1.867.058
21.835.643
1.559.351
60.000
521.392

34.946.279
480.111

38.260.835
550.018

38.988.484
598.585

441.786
1.430
0
0

448.283
1.451
0
0

463.973
1.480
0
0

39.755

103.186

136.092

35.000

42.000

46.000

4.755

61.186

90.092

130.000

145.000

160.000

134.755

206.186

250.092

1.698.049

1.784.961

1.869.443
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5. Prospettive Future
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5.1 Raggiungimento Obiettivi

R

appresentiamo di seguito lo stato di avanzamento
dei lavori in merito agli Obiettivi che la Cooperativa si era prefissata per l’anno 2018. Vengono declinati in obiettivi verso l’interno, ossia mirati al miglioramento nei confronti degli Stakeholder interni, e obiettivi

verso l’esterno attraverso i quali C.S.A. si dedica alla Comunità di appartenenza. Alcuni temi sono ancora in fase
di implementazione e sono pertanto riportati quali
obiettivi per l’anno 2019.

OBIETTIVI 2019 - VERSO L’INTERNO
Implementare la Struttura Organizzativa per accrescere efficacia ed efficienza

Accrescere il senso di appartenenza dei soci attraverso il percorso “Benessere aziendale”
Estendere l’attività di supervisione professionale e sostegno psicologico in favore dei Soci
Rafforzare il controllo economico dei servizi
Favorire la solidarietà interna
Accrescere l’identità e il know-how
Fusione per incorporazione del Presidio Ospedaliero Territoriale Nuovo Robbiani di Soresina (Cr)

OBIETTIVI 2019—VERSO L’ESTERNO
Sviluppare nuove collaborazioni con le agenzie del territorio
Co-progettare e sperimentare nuovi servizi in risposta a nuovi bisogni del territorio e della Comunità
Costruire Comunità con uno sguardo di prossimità, per l’inclusione delle fragilità e delle fasce deboli
Potenziare i canali di comunicazione della cooperativa, anche attraverso i social network
Formalizzare il know-how sviluppato sul territorio, mettendo a patrimonio il sapere acquisito
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5.2 Obiettivi Futuri

D

i seguito vengono riportati gli obiettivi di miglio- vengono riproposti in quanto richiedono ancora tempo e
ramento e consolidamento che la Cooperativa risorse per poterli portare a termine. Per esempio, il perServizi Assistenziali ha definito per l’anno 2019.
corso di ristrutturazione organizzativa iniziato nel 2018
piuttosto che lo studio dell’implementazione di una politiAlcuni di questi provengono dagli obiettivi del 2018 e ca di welfare aziendale.
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Note
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