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Lettera del Presidente   

Il Bilancio Sociale della CoopServizi Group Fvg s.c.s., O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D. Lgs. n. 

460/97, rappresenta una importante occasione per trasmettere ai Soci e a tutti i nostri interlocutori 

le finalità a sostegno del lavoro. 

CoopServizi Group Fvg, opera sin dal 1985 ed è: iscritta alla C.C.I.A.A. di Udine, registro ditte, 

sezione ordinaria al n° REA 261805; iscritta nella sezione “A” delle Cooperative Sociali n° 296 e 

all'Albo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia con il n° A 137491; è certificata  UNI EN ISO 

9001:2015, e UNI EN ISO 14001:2015 per la qualità dei servizi residenziali, domiciliari, con 

riferimento alla gestione, erogazione di servizi socio assistenziali per persone autosufficienti e non, 

comprensivi di attività ricreative, di cura della persona e dei relativi ambienti, somministrazione 

pasti e lavanderia e la qualità ambientale .  

CoopServizi è entrata in possesso del Rating di Legalità ad ottobre del 2016. Sin dai primi anni di 

attività CoopServizi ha svolto servizi di assistenza domiciliare e residenziale in convenzione con enti 

pubblici e privati, maturando esperienze nei servizi di assistenza domiciliare, educazione, gestione 

di strutture residenziali per autosufficienti e non, assistenza presso strutture di accoglienza, gestione 

di attività di contrasto al disagio sociale in convenzione con ULSS, Enti Comunali, IPAB, ecc 

migliorando con l’attività dei soci lavoratori.  

La nostra mission continua ad ispirarsi ai principi etici che sono alla base del movimento 

cooperativistico, la priorità dell’uomo come persona, la ricerca della democraticità interna ed 

esterna.  

I soci facenti parte della CoopServizi Group Fvg s.c.s. condividono le linee aziendali tramite i 

momenti di confronto e dibattito sempre aperto all’ascolto, quel legame invisibile che tiene unita la 

cooperativa, un legame costante e portante quale ha lo scopo Statutario.  

La CoopServizi Group Fvg s.c.s. quotidianamente, contribuisce al miglioramento della sicurezza e 

della salute comune e dei propri soci ed il bilancio sociale.  

Il presente documento nasce dalla consapevolezza che esistono diverse categorie di persone, 

definiti stakeholder, che hanno un diritto riconosciuto, o interesse, a conoscere quali ricadute, o 

effetti, l'ente produce nei propri confronti e rendiconta tutta l’attività svolta nell’anno 2021 

Desidero quindi esprimere un sentito ringraziamento per quanto fin ora condiviso a tutta la 

compagine Sociale ed in primis ai Sigg. soci che ogni giorno con il proprio operato si rendono 

partecipi agli scopi statutari. Mi preme inoltre evidenziare come il 2021 sia stato ancora un anno 

difficile a causa del Covid 19 ma che grazie a tutti i collaboratori, soci dipendenti e lavoratori in 

genere siamo riusciti  a mettere in pratica la nostra mission statutaria. 

Grazie a tutti! 

 

 

.         Il Presidente  

                  Saccilotto Ivan 
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1.NOTA METODOLOGICA 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs. N. 460/97, senza 

l’ulteriore adempimento dell’iscrizione all’anagrafe di cui all’ art. 11 del medesimo Decreto, ha 

deciso di adottare il Bilancio Sociale quale strumento di comunicazione atto a fornire informazioni 

qualitative e quantitative sulle attività svolte e sulle finalità sociali che ha perseguito.  

Dato che la Cooperativa non ha scopo di lucro, la rendicontazione sociale è l’unica che abbia un 

senso preciso e la sua utilità specifica: questo strumento misura il valore prodotto e quindi 

contribuisce con la sua capacità informativa a crearlo. Il Bilancio Sociale della CoopServizi 

Group Fvg s.c.s. nasce, quindi, dall’esigenza di rendere conto alla collettività del proprio operato 

per ricevere in cambio “legittimazione ad esistere”, a svilupparsi e ad ottenere consenso, fattore 

che a sua volta favorisce la collaborazione di partner e la partecipazione agli appalti.  

I destinatari sono gli stakeholder, cioè tutti coloro che hanno interesse all’attività svolta dalla 

Cooperativa come ad esempio soci, enti locali, personale dipendente, clienti, fornitori, 

collettività, etc. L’aspetto di maggiore interesse per gli stakeholder di una struttura non profit 

non riguarda solo l’osservanza dello scopo stabilito dallo Statuto, ma “come” questo scopo viene 

perseguito. La rendicontazione del perseguimento dello scopo avviene attraverso la redazione 

del Bilancio Sociale che misura i risultati ottenuti rispetto allo scopo assegnato dallo Statuto.  

Attraverso la ricchezza dei dati presentati, pertanto, il bilancio sociale permette di: 

 rappresentare esaustivamente l’operato e le performance della cooperativa; 

 creare una piattaforma condivisa che dia voce ed evidenza dell’operato di tutte le risorse 

umane coinvolte; 

 incrementare e migliorare il dialogo con tutti gli interlocutori significativi (soci, 

committenti, organismi di rappresentanza) consentendo una maggiore partecipazione 

attiva capace di realizzare un dialogo costruttivo; 

 delineare le strategie e gli obiettivi di miglioramento di breve e di medio periodo. 

La finalità propedeutica del presente elaborato ha imposto la rigorosa applicazione delle regole 

già in vigore in materia di rendicontazione sociale e delle linee guida impartite dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia nella Deliberazione della Giunta Regionale n.1992 del 9 ottobre 2008 e delle 

istruzioni fornite dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS).   

Si specificano, nella tabella seguente, le modalità di approvazione del Bilancio Sociale 2021, 

secondo quanto richiesto dalle linee guida contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 

9 ottobre 2008, n.1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periodo di riferimento corrispondente 
all'esercizio  

non 

corrispondente 

all'esercizio  

eventuale bilancio preventivo sociale  SI NO  

organo che ha approvato il bilancio 

sociale 

Assemblea dei soci 

organo che ha controllato il bilancio 

sociale 

___ 

data di approvazione 21/07/2022 

obbligo di deposito presso il registro 

delle imprese ai sensi dell'art. 9, del 

decreto legislativo 112/2017 

SI NO  
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI AMMINISTRATORI 

 

2.1 DENOMINAZIONE E SEDI  

 

            

Denominazione Sede Legale 

CoopServizi Group Fvg - Società 

Cooperativa Sociale  

 

Via Bertaldia, 24  

33100 Udine – tel. 0432/227981 

e-mail: info@coopservizi.net 

PEC:coopservizi@pec.confocooperative.it 

sito web: www.coopservizi.net 

 

CF - P.IVA - Reg. Impr. (UD) 

01985370277 

REA n. 261805 C.C.I.A.A. UDINE 

REA n. 192306 C.C.I.A.A. VENEZIA 

 

 

Sede Legale di Udine 

           
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla sede legale, la Cooperativa ha la sede 

amministrativa sita a Marcon (VE), Via E.Mattei n.1 ufficio 

101/b, tel. 041/4764771 e-mail info@coopservizi.net, PEC: 

coopservizi@pec.confcooperative.it che dista 500 metri 

dalla Stazione FS di Marcon (VE) e 100 metri dalla 

Tangenziale di Mestre. 

 

 

 

 

 

CoopServizi Group Fvg è dotata anche di altre sedi 

operative e periferiche quali: 

 Sede di Chioggia (VE): Via Milano n.24/a tel. 

041/492700 e-mail: infochioggia@coopservizi.net 

 Sede di Mombaruzzo (AT): Casa di Riposo “Livia 

e Luigi Ferraris” Via G.Cordara n.37 tel. 0141/77007 

e-mail: rsamombaruzzo@coopservizi.net  
 Sede di Lendinara (RO): “Casa Albergo per 

Anziani” Via del Santuario 31 Lendinara (RO) 
 Sede di Vasto (CH): Comunità Socio Educativa “La 

casa di Lele" Via San Lorenzo 79/80.  
 Sede di Rovigo (RO) Via Via Boscolo n12 
 Sede di Padova (PA) Via Della Navigazione 51/a 

mailto:info@coopservizi.net
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2.2 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO SOCIETÀ  

 

Per le informazioni inerenti i nominativi degli amministratori e del revisore si rimanda al capitolo 

successivo. 

 

2.3 SETTORI DI ATTIVITÀ 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. non ha fini di lucro ed in quanto Cooperativa Sociale è ONLUS 

di diritto. 

La sua attività è indirizzata a gestire servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi per anziani, 

minori, disabili, etc. Nello specifico, la Cooperativa svolge principalmente attività di assistenza 

domiciliare in convenzione con Enti pubblici e privati e gestisce strutture atte all’accoglienza di 

persone anziane autosufficienti (Case Albergo), parzialmente auto e non autosufficienti 

(Residenze Protette) e di minori in stato di disagio/abbandono con problemi di handicap, labili 

mentali, ragazze madri, nidi integrati e comunità alloggio, centri di formazione professionale 

CEOD, accudienza scolastica, animatori di strada; organizza e gestisce inoltre soggiorni climatici 

per anziani (anche non autosufficienti) e persone inabili, in località marine, lacustri, montane e 

termali.  

A tal proposito la Cooperativa garantisce l’ospitalità in hotel o centri specializzati e tramite propri 

animatori e personale medico sanitario presente giornalmente (24 ore su 24) rende sicuro il 

soggiorno stesso.  

La Cooperativa collabora costantemente con diverse Associazioni di Volontariato, realizzando 

con queste un’ottima rete territoriale di supporto al pubblico/privato. 

 

2.4 PRINCIPALI ATTIVITÀ E METODOLOGIE  

 

   Le prestazioni dei Servizi di assistenza concessi dalla Cooperativa Servizi, secondo le specifiche degli enti pubblici 
committenti del servizio e secondo le richieste degli utenti privati, prevedono: 

 

 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA E 
NOTTURNA; 

 
 
CONSEGNA PASTI; 

 
 
CURA E IGIENE DELLA PERSONA; 

 
 
DISBRIGO PRATICHE BUROCRATICHE; 

 
 INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE E 
RECUPERO DELL’AUTONOMIA 
PERSONALE; 

 
SERVIZIO INFERMIERISTICO; 

 
PULIZIA, GOVERNO E RIOEDINO 
DELLA CASA; 

 
SERVIZIO DI PARRUCCHIERA/BARBIERE; 
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EVENTUALE SRVIZIO DI 
ACCOMPAGANMENTO E 
TRASPORTO PRESSO PRESIDI E/O 

SERVIZI; 

 
 
SERVIZIO ESTETISTA E PODOLOGA; 

 
EFFETTUAZIONE DELLA SPESA E 
AIUTO NELLA PREPARAZIONE DEL 

PASTO; 

 
COINVOLGIMENTO DEL VICINATO E 
DELLA RETE DI PARENTI; 

 
PREPARAZIONE DEL PASTO; 

 
ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA PER 
MINORI; 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)  

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. si ispira nei Servizi di Assistenza Domiciliare, dalla stessa gestiti, 

ad un concetto di domiciliarità intesa come contesto di vita, di relazioni e di affetti della persona, 

che deve potervi rimanere il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni possibili, e come rete 

di risposte alternative all’allontanamento dell’utente dalla propria casa. In tal senso, il Servizio 

di Assistenza Domiciliare si compone di una pluralità di interventi al domicilio di persone sole o 

inserite in nucleo familiare, ma che necessitano di aiuto per rispondere a bisogni personali, 

domestici, culturali e sociali con l’obiettivo di prevenire o ritardare l’inserimento in strutture 

residenziali e di favorire il massimo mantenimento della loro autonomia, affiancando altresì i 

familiari nella cura dei propri congiunti. 

Durante queste attività la Cooperativa si propone di assicurare la soddisfazione dei bisogni 

dell’utente del servizio e della sua famiglia, coinvolgendoli nella definizione del servizio e 

mantenendo i livelli di qualità richiesta dall’Ente Pubblico. 

Al fine di garantire uno standard elevato di qualità del servizio, la Cooperativa mantiene il 

collegamento con le risorse formali ed informali del territorio e promuove la formazione e 

l’aggiornamento degli operatori. Molta attenzione viene posta anche nei confronti di questi ultimi, 

con la volontà di assicurarne il benessere psico-fisico prevenendo fenomeni di stress e burn out. 

Le prestazioni dei Servizi di assistenza domiciliare erogati dalla Cooperativa prevedono in 

particolare:  

 cura e igiene della persona; 

 coordinamento progettuale ed operativo con gli operatori sanitari ADI; 

 interventi di socializzazione e recupero dell'autonomia personale; 

 pulizia, governo e riordino della casa; 

 eventuale servizio di accompagnamento e trasporto presso presidi e/o servizi; 

 effettuazione della spesa e aiuto nella preparazione del pasto; 

 coinvolgimento del vicinato e della rete dei parenti; 

 disbrigo pratiche burocratiche. 

 

 

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE E DISABILI  

 

Con questi servizi la Cooperativa si propone di garantire agli utenti uno spazio individuale e 

sociale in cui mantenere e sviluppare il più possibile l’autonomia della persona; a tal fine viene 

elaborato un progetto assistenziale che si adegua costantemente ai cambiamenti della persona 

e ne assicura la soddisfazione dei bisogni, sia di tipo pratico (cura della persona, degli ambienti), 

sia di tipo psicologico e relazionale.  

L’attenzione primaria alla persona rende pertanto obbligatoria l’adozione del modello 

assistenziale integrato che orienta il funzionamento di tutta l’organizzazione della Cooperativa, 
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secondo l’approccio guidato dal bisogno che ricolloca al centro del sistema la persona e le sue 

esigenze. 

Nello specifico, con questi servizi si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:  

 favorire il benessere psicofisico degli utenti, attraverso progetti educativi che tengano 

conto delle diversità individuali;  

 sviluppare e sostenere l’autonomia personale, intesa come possibilità, per la persona, di 

essere e di sentirsi soggetto attivo di pensiero e di azione, promuovendo le capacità 

residue, portando alla luce le potenzialità esistenti e garantendo la massima espressività 

possibile, all’interno di una gestione comunitaria della vita quotidiana, improntata sul 

modello familiare; 

 attivare iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la 

flessibilità comportamentale, individuando opportune aree d’intervento all’interno della 

programmazione; 

 assicurare la formazione continua degli operatori, al fine d’acquisire un’attitudine alla 

relazione d’aiuto, all’ascolto di sé e dell’altro, alla condivisione delle esperienze, alla 

dinamicità ed elasticità comportamentale, all’attenzione per la chiarezza e l’omogeneità 

dei messaggi prodotti, al lavoro di gruppo; 

 erogare il servizio con la sorveglianza del coordinatore sanitario considerando la presa in 

carico totale dell’utente. 

 

NUOVI SERVIZI SOCIAL HAUSING 

 

La Cooperativa intende operare per lo sviluppo di iniziative atte a promuovere convivenze di 

solidarietà e impegno comune. Persone sole in situazione di parziale autonomia e con difficoltà 

sociali ed economiche tali da richiedere interventi di carattere socio-assistenziale e sanitario 

possono sperimentare convivenze comuni ottimizzando il sistema delle cure (il servizio di 

assistenza domiciliare pubblico ma anche l’utilizzo di assistenti familiari). Si tratta di strutture 

residenziali parzialmente autogestite che ospitano dei piccoli nuclei di utenti in situazioni, anche 

di marginalità, con problemi di disagio psico/fisico/sociale, di dipendenza e comorbilità 

psichiatrica, in grado di convivere con altri, che abbiano acquisito autonomia. La casa è da 

sempre una componente cruciale per la qualità della vita delle persone, un bisogno complesso 

per tutti, e ancor di più per chi ha limitate capacità di reddito e per chi somma a questo anche 

altre fragilità, di natura più o meno temporanea. Negli ultimi tempi nell’offrire una risposta 

abitativa in grado di fronteggiare questi svantaggi è cresciuta la consapevolezza, la volontà e la 

capacità d’intervento, un processo di definizione che ha permesso di arrivare a definire alcuni 

principi che accomunano tutti gli interventi. I progetti di housing sociale pertanto: 

 Individuano gruppi target ben identificati, in base al profilo socio-economico o a differenti 

condizioni di vulnerabilità e disagio; 

 Prevedono servizi di accompagnamento con formule e intensità variabili per rispondere non 

solo al bisogno di “casa” ma anche di relazioni, comunità, calore, supporto all’autonomia…; 

 offrono una buona accessibilità economica. 

CoopServizi Group Fvg s.c.s.si impegna inoltre a fornire risposte flessibili e qualificate alle 

nuove esigenze delle famiglie rappresentando una valida alternativa e/o supporto alle offerte 

delle strutture pubbliche.  

 

TURISMO SOCIALE/SILVER ECONOMY 
 

CoopServizi Group Fvg s.c.s., con il supporto di aziende associate, organizza e gestisce 

soggiorni climatici per anziani autosufficienti e non e persone inabili in località marine, lacustri, 

montane e termali. 

Le attività di trasporto, sorveglianza, assistenza e animazione vengono concordate da assistenti 

qualificati ed educatori professionali della Cooperativa in collaborazione con il personale di 

Comuni ed Enti interessati. 

I soggiorni vengono pianificati tenendo conto delle specifiche esigenze degli utenti, con l'obiettivo 

che essi possano trarre il massimo beneficio sul piano del benessere psico-fisico.  
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SERVIZI AMBIENTALI 
 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. offre questo servizio allo scopo di garantire dignitose condizioni 

di vita delle persone, in particolar modo di quelle anziane, garantendo anche una funzione di 

monitoraggio rispetto all’eventuale insorgere di nuovi bisogni. 

In pratica questo servizio è rivolto alle persone che, pur non trovandosi in condizioni di grave 

compromissione psico-fisica, presentano delle difficoltà nello svolgimento di alcune prestazioni 

quotidiane soprattutto riferite alla cura ordinaria dell’alloggio ma anche al disbrigo di pratiche e 

accessi alle strutture sanitarie. Nell’attività della Cooperativa grande attenzione viene posta nei 

confronti del miglioramento continuo della qualità dei propri servizi e della gestione 

organizzativa. Al fine di monitorare il livello qualitativo dei servizi erogati, la Cooperativa ha 

elaborato degli indicatori che consentono di valutare l’efficacia di ciascun servizio proposto e che 

vengono aggiornati periodicamente per adeguarsi all’evoluzione della gestione. 

 

SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO AI MINORI 

 

Servizio residenziale rivolto per preadolescenti ed adolescenti a carattere comunitario, 

caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di ragazzi con la presenza di operatori professionali 

che assumono le funzioni di adulto di riferimento. 

Si offrono servizi volti a:  

• integrare le funzioni familiari temporaneamente compromesse accogliendo il ragazzo in un 

contesto educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni significative  

• migliorare la capacità di autonomia dei ragazzi accolti, attraverso una sempre maggiore 

distribuzione delle responsabilità nella gestione dei tempi e degli spazi della struttura in 

relazione all’età. 

• sostenere i ragazzi nella prosecuzione degli studi o nell’inserimento lavorativo  

• favorire, dove è indicato, gli incontri con i genitori e i familiari. 

 

 

 

2.5 STORIA DELL’IMPRESA 

 

La Cooperativa viene fondata da nove soci a Mestre (VE) il 30 gennaio 1985, con la 

denominazione “Cooperativa Servizi – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”. 

Sin dai primi anni la Cooperativa svolge attività di assistenza domiciliare e residenziale in 

convenzione con enti pubblici e privati, maturando esperienze nei servizi di assistenza 

domiciliare, educazione, gestione di Case di Riposo per autosufficienti e non, assistenza presso 

strutture di accoglienza, gestione di situazioni di disagio sociale convenzionati con ULSS, Enti 

Comunali, IPAB, ecc. (principali esperienze evidenziate nel riquadro di approfondimento 

“Esperienza Cooperativa Servizi”).  

Dalla sua nascita la Cooperativa è cresciuta in termini di personale, risorse e professionalità, 

mantenendosi fedele alla propria Mission e passando attraverso significative esperienze in vari 

ambiti del sociale.  

Nel settembre 2006, la CoopServizi Group Fvg ottiene la certificazione UNI EN ISO 9000:2001, 

aggiornata nell’ottobre 2010 in UNI EN ISO 9001:2008 e in aggiornamento alle norme ISO 

9001:2015, nel 2017 ottiene anche la certificazione ISO 14001:2015. La certificazione riguarda 

l’ambito residenziale e domiciliare, progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio 

assistenziali per persone autosufficienti e non, riferite ad attività di assistenza residenziale e 

ricreative, servizi igienici alla persona e dei relativi ambienti, somministrazione pasti e 

lavanderia. 
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La Cooperativa ha proprie pubblicazioni tra cui “Scenari di domiciliarità”, ideato e proposto 

dalla Cooperativa in collaborazione con il Comune di Udine Ente Gestore Servizio Sociale dei 

Comuni dell’ambito Distrettuale n. 4.5 dell’Udinese e realizzato dall’IRES FVG, “Saperi Sapori 

e Mestieri” proposto dalla Cooperativa Servizi in collaborazione con il Comune di Annone 

Veneto, l’Asl 10 del Veneto Orientale, le Associazioni locali degli anziani e l’IRES FVG che ha 

coinvolto, tra l’altro, anziani e ragazzi prevedendo come outcome la sperimentazione di forme di 

apprendimento che integrino la formazione didattica tradizionale con i contenuti portati dagli 

anziani. Inoltre la Cooperativa ha partecipato alla stesura, quale componente del TAVOLO 

TEMATICO AREA ANZIANI, del Piano di Zona dell’Ambito Socio-Assistenziale n. 4.5 dell’Udinese 

“Incrociare i punti di vista per ampliare l’orrizzonte” – triennio 2006-2008. 

Nel 2008 Cooperativa trasferisce la propria sede legale a Udine, in quanto l’organizzazione 

lavorativa necessitava di avere una sede strutturata vicina all’attività primaria “assistenza 

domiciliare”. 

Nel 2014 la Cooperativa ha trasferito la propria sede Amministrativa a Marcon (VE). 

Nel 2016 la Cooperativa ha rivisto ed adeguato il proprio statuto ed ha modificato anche la 

propria denominazione sociale in “CoopServizi Group FVG- Società Cooperativa Sociale”. 

Nello stesso anno la Cooperativa ha attivato le pratiche per ottenere la certificazione ambientale 

ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambientale EMS) già ottenuta nel 2007 e revisionata a 

marzo 2010, e per la revisione della certificazione ISO 9001:2015 come già detto sopra. Inoltre, 

nello spirito di quanto avviato e sostenuto dal cambio Direzionale ha studiato il percorso etico 

attuando le misure previste nella certificazione 231.  

Ad Ottobre 2016 la Cooperativa ha ottenuto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

(AGCM) il rating di legalità. Il rating di legalità è un rating etico nato nel 2012 allo scopo di 

promuovere in Italia principi etici nei comportamenti aziendali. 

 

A settembre 2017 la Cooperativa ha dato seguito alla collaborazione con la ditta Deltaform srl 

affittando il ramo d’azienda il cui oggetto è la gestione della casa di riposo “Livia e Luigi Ferraris” 

sita a Mombaruzzo (AT). 

 

 

Nel 2021 la Cooperativa ha inaugurato la Comunità socio educativa “LA casa di Lele” nel comune 

di Vasto (CH), una comunità residenziale che accoglie ragazzi di età tra gli 09 ed i 18 anni in 

situazione di disagio personale e/o familiare ed in condizioni psicologiche e/o comportamentali 

problematiche. Accoglie inoltre ragazzi di cui il caregiver non è permanentemente o 

temporaneamente in grado di esercitare le sue funzioni. Inoltre ha sostenuto servizi presso 

l’attività svolta presso i Comuni di: Chioggia (VE), Cavarzere (VE), Cona (VE), Oderzo (TV), 

Attività di Servizi Anziani e Famiglie (UD), ATVO/ULSS di San Donà di Piave (VE), Rovigo, R.S.A. 

di Mombaruzzo (AT) , Vasto (CH), Dolo (VE), Scorzè (VE) Lendinara (RO), Padova, Pettorazza 

(RO),Udine. Inoltre, informa delle collaborazioni con varie le Associazioni di Volontariato, sia in 

Friuli Venezia Giulia che nel Veneto. 
La Cooperativa nel corso degli anni ha gestito strutture atte all’accoglienza di persone anziane 

autosufficienti (Case Albergo), parzialmente auto e non autosufficienti (Residenze Protette) 

R.S.A. e di minori in stato di disagio/abbandono, nidi integrati e comunità alloggio. Inoltre, 

organizza e gestisce soggiorni climatici per anziani autosufficienti e non e per persone inabili in 

località marine, lacustri, montane e termali; infine collabora con diverse associazioni di 

volontariato realizzando con queste un’ottima rete territoriale di supporto al pubblico/privato. 

Essa s’ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico: la mutualità, la 

solidarietà, l’associazionismo, il rispetto alla persona, la priorità dell’uomo, la democraticità 

interna ed esterna.  

CoopServizi Group Fvg s.c.s., al fine di garantire il più possibile servizi rispondenti alle 

specificità dei territori ove opera, dedica particolare attenzione alla costruzione di reti, formali 

ed informali, con i soggetti ivi presenti e, in particolare, con gli organismi di 

volontariato e le associazioni. 

Per tutti i servizi e gli interventi, la Cooperativa mette a disposizione operatori 

qualificati garantendo sia la formazione prevista per legge che la formazione 

prevista nei vari progetti in essere. 
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APPROFONDIMENTO: ESPERIENZA COOPSERVIZI 
 
Breve relazione sulle attività socio-assistenziale, educativa e scolastica a favore di minori disabili e/o 
in disagio sociale, adulti portatori di handicap e in stato di bisogno, e assistenza domiciliare e 
residenziale ad anziani autosufficienti e non. 
 

Comune di Mira (VE)  
 

Servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, famiglie e minori, in 
collaborazione con il personale del Comune, avvalendosi di operatori qualificati. 
L’incarico era coordinato da un operatore qualificato della Cooperativa; lo stesso 

teneva incontri settimanali con i Servizi Sociali del Comune e coordinava gli 
interventi a domicilio. 

Comune di Venezia  
 
 

Servizio finalizzato a consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio 
ambiente domiciliare, tenendo in considerazione le varie esigenze degli utenti quali 
anziani, famiglie, minori e disabili. La Cooperativa Servizi ha svolto anche il 
servizio di accudienza scolastica, con operatori qualificati addetti all’assistenza e 
con educatori professionali. Ha operato con soci lavoratori in possesso del diploma 
di addetto all’assistenza. Gli interventi venivano concordati con i Servizi Sociali, in 

relazione alle patologie degli utenti. Il servizio era coordinato da un responsabile 
della Cooperativa, con verifiche interne settimanali per gli operatori. Il 
coordinatore aveva la facoltà di organizzare il turno, di garantire la presenza 
giornaliera degli operatori, di attuare le sostituzioni tempestive in caso di 
necessità. Inoltre, teneva incontri settimanali con i Servizi Sociali per predisporre 
gli adeguamenti degli interventi in base all’evolversi delle situazioni specifiche. 

Comune di Santo 
Stino di Livenza (VE) 
 

 

Servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone in stato di bisogno sociale, 
anziani, famiglie, minori e disabili. Ha svolto, inoltre, servizi di istruzione e di 
pulizia presso la Scuola Materna Comunale “Sacro Cuore” e il servizio di refezione 

scolastica presso la Scuola Materna Statale “La Salute di Livenza”. In questa realtà 
sono stati impegnati soci lavoratori con esperienza decennale nel campo 
dell’assistenza domiciliare. L’incarico è stato svolto con mezzi della Cooperativa; 
l’attività comprendeva anche la somministrazione e domiciliazione dei pasti. La 
realtà di tipo propriamente rurale era alquanto complessa da supervisionare, 
quindi il servizio è stato svolto con operatori locali che avevano un’ottima 

conoscenza del territorio oltre che dell’utenza. 

Comune di 

Portogruaro (VE) 
 
 

Gestione della Casa di Riposo di Portogruaro “Pia Opera G. Francescon”. In 

particolare, la Cooperativa si occupava dei servizi di assistenza, infermieristico, 
gestione della somministrazione dei pasti e del personale. L’incarico è stato svolto 
avvalendosi di personale professionalmente idoneo.  

Comune di Marcon 
(VE) 

 
 

Servizio di assistenza domiciliare presso tre tipologie diverse di utenti: a) anziani; 
b) minori a rischio; c) famiglie. Per svolgere tale incarico sono stati impegnati 

operatori in possesso di diploma di addetto all’assistenza, e con provata 
esperienza nel settore dell’assistenza presso famiglie con problemi di alcolismo, 
presso anziani in stato di abbandono con problemi di demenza senile, e presso 

famiglie con a carico bambini maltrattati, o con problemi di handicap. Gli operatori 
hanno svolto principalmente mansioni di aiuto per favorire l’autosufficienza 
nell’attività giornaliera; di assistenza per il governo e l’igiene dell’alloggio e 
conduzione del ménage familiare; prestazioni di segretariato sociale al fine di 
contribuire ad eliminare l’emarginazione sociale e per incentivare il contatto ed il 
rapporto con le strutture ricreative e culturali, al fine di evitare che gli utenti 
venissero sradicati dal loro habitat naturale. 

Comune di 
Camponogara (VE) 

La Cooperativa è stata impegnata nella realizzazione di un progetto di prevenzione 
e riabilitazione da dipendenza da sostanze nei Comuni di Camponogara, 

Campagna Lupia e Vigonovo. Il servizio era rivolto ad adolescenti e giovani. 
L’incarico è stato svolto impegnando 4 operatori di strada con qualifica di 
educatore professionale. 

Gestione Centro di 
Formazione 

Professionale CEOD 
presso la U.L.S.S. 14 
di Chioggia (VE) 

 

Servizio di organizzazione e gestione del Centro di formazione professionale nel 
territorio di Chioggia. Il centro era gestito in loco da un coordinatore laureato, 

presente nella struttura stessa, un assistente domiciliare e cinque insegnanti 
laureati nelle materie consone all’attività programmata. Inoltre, il servizio è stato 
svolto impegnando operatori in possesso di diploma regionale di addetto 

all’assistenza. Utenti di tale servizio erano ragazzi in stato di bisogno e soprattutto 
con problemi di handicap. Tutti gli operatori impiegati erano qualificati e 
riconosciuti in tale incarico dallo stesso Comune e provvedevano alla realizzazione 
di un progetto di riqualificazione per portatori di handicap. 
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Accudienza 
scolastica Chioggia 
(VE) 

 

Il servizio erogato è stato supportato da circa 60 operatori soci altamente qualificati, 
con titoli di “educatore professionale”, addetto all’assistenza domiciliare. Tutti gli 
addetti erano coordinati da una figura professionale operante presso la sede della 

cooperativa. Gli interventi erano indirizzati a sostenere nelle attività didattiche i 
minori con problemi di handicap, oltre che a garantire loro un minimo di 
autosufficienza nello svolgimento delle lezioni scolastiche. 

Carcere Minorile di 
Treviso 
 

Per tale struttura la Cooperativa ha svolto attività di sorveglianza e pronta 
accoglienza di ragazze non ancora maggiorenni che presentavano problemi con la 
vigente normativa. La maggior parte degli utenti erano minori extracomunitari, con 
problemi di abbandono e disagio sociale. Anche in questo caso gli operatori erano 
in possesso del diploma di educatore professionale e disponibili 24 ore su 24. 

Comune di Venezia - 
Opere Riunite Buon 

Pastore- 
 

Il servizio era rivolto a una tipologia di utenti abbastanza varia: assistenza 
residenziale a famiglie, ad anziani in stato di bisogno e bambini, con problemi di 

handicap, labili mentali, minori abbandonati, ragazze madri. Per tale servizio la 
cooperativa si è avvalsa di operatori qualificati con diploma regionale di “operatore 
addetto all'assistenza”, educatori professionali, laureati in psicologia. 
La Cooperativa con i propri soci ha svolto il servizio di assistenza domiciliare agli 
anziani tutelati dalla Buon Pastore, oltre ad aver contribuito al pieno sviluppo delle 
potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale di giovani, 
adulti e minori, anziani. Con il proprio personale ha favorito l’integrazione di questi 

soggetti nell’ambito sociale, nella famiglia e nella scuola dell’obbligo. Gli operatori 
qualificati della Cooperativa hanno garantito lo svolgimento di una serie di attività 
integrate quali: assistenza diretta alla persona, igiene personale, aiuto domestico, 
prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, complementari alle attività di 
assistenza e tutela. 
Le altre figure professionali, quali gli educatori, lavoravano in equipe; in questo 
contesto sono state elaborate e verificate delle metodologie di intervento 

appropriate ad ogni singolo caso, inoltre sono stati organizzati dei seminari teorici 
ed incontri formativi per meglio valorizzare i servizi da svolgere. 

Comune di Vicenza 
 

Servizio svolto con l’impiego di operatori addetti all’assistenza, a favore degli anziani 
in stato di bisogno, famiglie e minori. In questo caso la cooperativa si è avvalsa di 
un operatore in loco, al fine di coordinare le sostituzioni del personale. Il lavoro era 
suddiviso per zone e ogni zona aveva un assistente sociale che organizzava gli 
operatori per i servizi da erogare. Tale incarico ha permesso alla Cooperativa Servizi 
di conseguire esperienza nel settore dell'assistenza domiciliare, anche fuori dalla 

provincia di Venezia. 

Comune di Teglio 

Veneto (VE) 
 

In questo Comune la tipologia degli utenti era varia ed il servizio era rivolto 

soprattutto ad anziani con problemi di non autosufficienza e allettati, famiglie, 
disabili e minori. Sono stati impiegati operatori con diploma di assistente sociale, 
con relativa laurea, e di addetti all’assistenza domiciliare, in possesso del diploma 
regionale di “operatore addetto all’assistenza”. 

Comune di Eraclea 
(VE) 
 

Il servizio era rivolto ad anziani con problemi di non autosufficienza, soprattutto 
allettati e disabili. Sono stati impiegati operatori con diploma di addetti all’assistenza 
domiciliare, in possesso del diploma regionale di “operatore addetto all’assistenza”. 

Comune di Scorzè 
(VE) 
 

Per tale Comune la Cooperativa ha svolto il servizio di assistenza domiciliare, con 
addetti all’assistenza in possesso del diploma regionale di “operatore addetto 
all’assistenza”. Gli utenti sono stati per la maggior parte anziani, disabili, minori e 

famiglie; vi è stato anche un caso di parto gemellare seguito da un’operatrice 
inserita per dare un supporto a tale famiglia. L’incarico è stato realizzato in stretta 
collaborazione con il servizio sociale del Comune. 

Comune di Salzano 
(VE) 
 

Servizio di assistenza domiciliare, rivolto a persone svantaggiate e anziani in stato 
di bisogno, svolto seguendo il programma realizzato dal servizio sociale in loco. In 
questa realtà sono stati utilizzati operatori con diploma di addetto all’assistenza 

domiciliare. La Cooperativa ha stipulato, inoltre, una convenzione per affiancare al 
servizio sociale un operatore con qualifica di assistente sociale. 

Fondazione F.lli 
Zulianello - Comune 

di San Stino di 
Livenza (VE) 
 

La Cooperativa ha realizzato la gestione totale della struttura (attualmente dotata 
di 60 posti letto per ospiti non autosufficienti). Gli operatori impegnati avevano la 

qualifica di “operatore addetto all’assistenza” (diploma riconosciuto dalla Regione 
Veneto), infermieri professionali iscritti all’albo e operatori generici. 
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Fondazione San 

Paolo - Comune di 

San Polo di Piave 
(VE) 
 

Gestione della residenza per anziani non autosufficienti. 

Questa attività è coordinata da un Referente con mansione di coordinatore; lo 

stesso è supportato come da standard regionali (Regione Veneto – decreto 
legislativo 84/2007) dall’assistente sociale e dall’educatore. 

Comune di UDINE  
 
 

Tale appalto comprende, oltre al Comune di Udine, anche i Comuni di Pradamano, 
Pagnacco, Pozzuolo, Campoformido, Tavagnacco, Martignacco, Pavia di Udine, 
Pasian di Prato, Ambito Socio Assistenziale 4.5 dell’Udinese. 
L’incarico consiste nell’assistenza domiciliare, che consta di circa 600 utenti 
(anziani, disabili, minori in stato di disagio sociale, famiglie problematiche), i quali 

vengono seguiti da un gruppo di circa 110 operatori. Gli operatori hanno il diploma 
professionale di addetto all’assistenza (OSS – ADEST – competenze minime).  
Il servizio è organizzato con una gestionale di coordinamento amministrativo in 
Mestre, e con sede operativa in Udine. La gestione del servizio è organizzata in 
termini tecnici da 4 referenti di supporto con esperienza nel settore, mentre vi è 
un supervisore (psicologo) per gli operatori. Tale appalto comprende anche una 
serie di servizi aggiuntivi quali: lavanderia, manutenzione, domiciliazione pasti. 

Nei comuni dell’Ambito 4.5 si organizzano incontri con gli assistenti sociali e gli 

operatori, e si procede all’organizzazione del servizio di assistenza domiciliare. 

Comune di Gruaro 
(VE) 
 

Convenzione per servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani, minori e 
famiglie. Il servizio è svolto con operatori che hanno esperienza decennale nel 
settore ed in possesso della qualifica OSS. 

Comune di Casale sul 
Sile (TV) 
 

Affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrato; l’utenza seguita è 
composta da anziani, minori, famiglie in stato di disagio sociale e disabili; il 
coordinatore è l’assistente sociale del comune di Casale sul Sile. Il servizio è svolto 
con operatori qualificati OSS. 

Comune di Cavallino 
Treporti (VE) 

 

Convenzione per servizi di accompagnamento durante il trasporto nel Comune di 
Cavallino Treporti, coordinato da un assistente sociale. 

Il servizio è svolto con operatori qualificati in possesso di titolo di addetto 
all’assistenza. 

ULSS 10 Veneto 
Orientale di San 
Donà di Piave (VE) 
 

La Cooperativa collabora con l’ULSS 10 sul progetto innovativo “Per la Vita 
indipendente legge 162” per la gestione del servizio di assistenza domiciliare. La 
stessa mette a disposizione dell’utenza portatrice di handicap ed anziani, operatori 
altamente qualificati e mezzi idonei allo svolgimento di servizi di assistenza. 
Il servizio si svolge a chiamata su interesse dell’utente, pertanto è l’utente stesso 

che si organizza l’intervento in base alle proprie necessità. 

Comune di Tarcento 
(UD) 

 

Servizio di fornitura di pasti veicolati al domicilio degli utenti del servizio assistenza 
domiciliare. Il servizio racchiude i seguenti comuni compresi nell’ambito socio 

assistenziale 4.2 del Tarcento: Attimis, Cassacco, Faedis, Magnano in Riviera, 
Nimis, Povoletto, Tarcento, Tricesimo. Dal 01/01/2008. 

Annone Veneto (VE) 
 

Servizio di Assistenza Sociale. Tale servizio intende intervenire per la prevenzione, 
il sostegno e il recupero di persone, famiglie e/o gruppi in situazione di bisogno e 

di disagio. Inizio collaborazione dal 10/01/2009. 

A.T.V.O. San Dona di 
Piave (VE)  

Servizio di accompagnamento, assistenza e sorveglianza scolastica di minori e 
disabili svolta nella zona del comune di Eraclea. Inizio collaborazione da gennaio 
2006 

A.T.E.R. Venezia Servizio di pulizia e sanificazione delle sedi dell’ATER di Venezia. Piccolo 
facchinaggio e trasporto, chiusura imposte, prelievo della corrispondenza e di 

minuta ed ordinaria manutenzione delle sedi dell’ATER di Venezia. La 
collaborazione ha inizio dal 1 giugno 2009. 

Comune di Dolo (VE) 

Scuola materna non 
statale Immacolata 
di Lourdes  
 

Servizio di pulizie svolto con 2 operatori e servizio mensa svolto da un operatore 

qualificato cuoco. Servizio di assistenza agli infanti portatori di handicap con 
personale qualificato. 
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Comune di Padova 

 

Servizio di assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata e assistenza 

domiciliare ambientale rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di 
Padova. L'assistenza domiciliare ha la funzione a di favorire il positivo 
mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento della persona nel 
proprio contesto sociale e familiare garantendo adeguati livelli di cura della 

persona, della sua abitazione e delle relazioni. 

Comune di Chioggia 
(VE) 
 

Servizio di assistenza domiciliare SAD e di trasporto e consegna pasti a domicilio 
a favore di persone con limitata autonomia per motivi legati all'età, alla malattia, 
a condizioni sociali difficili, e di famiglie in presenza di un componente in condizioni 
di dipendenza residenti nel territorio del Comune di Chioggia. 

Ambito distrettuale 
2.1 Alto Isontino di 
Gorizia 
 

Accreditamento per servizio di assistenza domiciliare e servizi degli anziani istituito 
presso l’albo dei fornitori. 

Ambito distrettuale 
2.2 Basso Isontino di 

Monfalcone 
 

Accreditamento per servizio di assistenza domiciliare e servizi degli anziani istituito 
presso l’albo dei fornitori. 

Comune di Venezia 
 

Servizio di assistenza domiciliare SAD e di trasporto e consegna pasti a domicilio. 

CEAV (PD) 
 

Servizio di assistenza domiciliare per malati oncologici. Il servizio ha la finalità di 
sostenere e potenziare il benessere socio-sanitario degli utenti malati di cancro 
che sono presi in carico dal Settore dei Servizi Sociali di Padova e che già 
beneficiano del servizio di assistenza domiciliare affinché possano condurre il 
proprio percorso di vita in modo vivibile, degno e nel proprio ambiente familiare 

evitando il ricorso a ricovero in strutture di lungo degenza.  

Comune di 

Cavarzere (VE) 
 

Servizio di assistenza domiciliare SAD e il servizio di trasporto e consegna pasti a 

domicilio. E' costituito dall'insieme delle prestazioni rivolte alle persone in 
condizioni di dipendenza assistenziale, a causa di problematiche, psichiche, fisiche 
o sociali. 
Il Servizio si propone di garantire alle persone la permanenza nell'ambiente 
familiare e sociale di appartenenza tutelando la salute e favorendo il 
miglioramento della qualità di vita dei soggetti interessati e dei loro familiari. 

Comune di Cona (VE) 

 

Servizio di assistenza domiciliare SAD. E' costituito dall'insieme delle prestazioni 

rivolte alle persone in condizioni di dipendenza assistenziale, a causa di 

problematiche, psichiche, fisiche o sociali. 
Il Servizio si propone di garantire alle persone la permanenza nell'ambiente 
familiare e sociale di appartenenza tutelando la salute e favorendo il 
miglioramento della qualità di vita dei soggetti interessati e dei loro familiari. 

Comune di San Stino 
di Livenza (VE) 
 

Servizio di assistenza domiciliare SAD. La finalità del servizio è quella di prevenire 
e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire l'integrazione familiare e 
sociale, evitare l'allontanamento dell'utente dal proprio ambiente di vita e 
supportarlo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione 

INAIL GORIZIA Servizio educativo rivolto al recupero delle persone con disabilità mentale 

Comune di Dolo Servizio Comunale di Assistenza Domiciliare (SAD), del servizio di educativa 
domiciliare, del servizio di trasporto sociale, del servizio pasti eseguiti 
generalmente presso il domicilio e rivolte ad anziani, minori, portatori di handicap, 
e, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, 
anche temporanea, mediante l'inserimento di operatori adeguatamente 

qualificati; Gestione “Progetto Sociale Gruppo Appartamento” femminili e 
maschili. 

Istituto Cesana 
Malanotti 

Servizio di assistenza domiciliare nell'ambito del progetto home Care Premium 
finanziato dall'INPS ex INPDAP dipendenti pubblici, per le persone non 

autosufficienti e disabili già beneficiarie di un piano assistenziale. 

Comune di 
Pordenone 

Servizio di assistenza educativa Percorsi di sostegno alle famiglie immigrate con 
figli minori e potenziamento educativo scolastico ed extrascolastico in attuazione 
del progetto “Be part/essere parte – Percorsi di integrazione a scuola e nel 
territorio” 
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 RSA Casa di riposo 
“Livia e Luigi 

Ferraris” 

A settembre 2017 la Cooperativa ha dato seguito alla collaborazione con la ditta 
Deltaform srl affittando il ramo d’azienda il cui oggetto è la gestione della casa di 

riposo “Livia e Luigi Ferraris” sita a Mombaruzzo (AT). 

Casa Albergo di 

Lendianra 

Servizi RSA presso i nuclei della struttura compreso servizio infemieristico e di 

educativo nonché psicologico 

RSA “Conte Giuseppe 
Guazzone di 
Passalacqua” 

A dicembre 2018 la Cooperativa ha stipulato un contratto di Partenariato Pubblico 
Privato con l’I.P.A.B. “Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua” per la 
gestiione complessiva della Casa di Riposo e la riqualificazione dell’ex scuola 
elementare “Baudolino Taverna" 

Comunità socio 
educativa “la casa di 
lele” nel comune di 
Vasto (CH) 

Comunità residenziale che accoglie ragazzi di età tra gli 11 ed i 18 anni in 
situazione di disagio personale e/o familiare ed in condizioni psicologiche e/o 
comportamentali problematiche. 

Comune di Rovigo 

(RO) 

Gestione dei servizi previsti dal progetto Home Care Premium assistenza 

domiciliare 

Casa Albergo per 
Anziani (RO) 

Affidamento di servizi socio assistenziali, sanitari e riabilitativi diversi, a favore 
dei residenti della casa albergo per anziani, utenti hospice extraospedaliero ed 
utenti servizi domiciliari. 

Comune di Oderzo Servizio di assistenza domiciliare SAD 

Comune di Rovigo  Servizio di assistenza domicliarre 

Comune di Scorzè Prestazioni di Assistenza Domiciliare ed Educativa Domiciliare a favore di anziani, 

minori, adulti, disabili e nuclei familiari in condizioni di difficoltà in carico ai Servizi 
Sociali del Comune di Scorzè. 

 

 

2.6 LA MISSIONE 

 

La Mission di CoopServizi Group Fvg s.c.s. è esprimibile nei seguenti due obiettivi principali:  

 

 Offrire servizi e assistenza alle persone che più ne hanno bisogno: anziani autosufficienti 

e non, minori in stato di disagio e abbandono, portatori di handicap, inabili e diversamente 

abili. 

 Aiutare a vivere con serenità le persone che si trovano in stato di disagio, offrendo loro 

servizi di assistenza con medici e psicologi qualificati e momenti di svago e divertimento 

grazie all'aiuto di educatori professionali.  

Ogni singola azione posta in essere dalla Cooperativa per raggiungere tali obiettivi poggia su 

valori e principi etici fondamentali ed inderogabili. È infatti presente in questa realtà la forte 

consapevolezza che niente si può raggiungere senza il rispetto dei diritti umani e dei bisogni 

della collettività. A tal fine, i principi che guidano le scelte strategiche dell’organizzazione sono 

orientati alla valorizzazione della persona, alla solidarietà, agli anziani e alle persone non 

autosufficienti e alla ricerca del miglioramento continuo in vista delle accresciute aspettative 

della persona, degli anziani e delle famiglie. 
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Con l’adozione della Carta dei Servizi, la Cooperativa ha assunto come principi ispiratori della 

propria attività quelli che il DPCM 27 gennaio 1994 prevede per la tutela delle esigenze dei 

cittadini che ad essa si rivolgono. In particolare, i principi di riferimento sono i seguenti:  

 Eguaglianza 

L’erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le 

regole che riguardano i rapporti tra utenti e servizi e l’accesso agli stessi sono uguali per 

tutti. Uguaglianza non significa uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni 

personali e sociali. 

 Imparzialità 

La Cooperativa ispira i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità. 

 Continuità 

L’erogazione dei servizi, nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di 

settore, è continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o 

di interruzione dei sevizi offerti, la Cooperativa assicura l’adozione di tutte le misure volte 

ad evitare il più possibile di arrecare disagio agli utenti. 

 Diritto di scelta  

Il diritto di scelta dell’utente è sempre tenuto in considerazione e riguarda, in particolare, 

la condivisione dell’intervento messo in atto per il raggiungimento dell’obiettivo per il quale 

i servizi della Cooperativa vengono attivati. 

 Partecipazione 

L’utente è partecipe della formulazione dell’erogazione del servizio ad esso rivolto ed ha 

diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano. Tale diritto è esercitato secondo le 

modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. L’utente può prospettare 

osservazioni, formulare suggerimenti, produrre memorie e documenti per il miglioramento 

del servizio. La Cooperativa rileva inoltre periodicamente la valutazione dell’utente circa 

la qualità del servizio fruito e ne dà riscontro all’utente stesso. 

 Efficienza ed efficacia 

Il servizio è erogato in modo da garantirne l’efficienza e l’efficacia, attraverso l’adozione 

delle misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

2.7 LA COOPERATIVA E  L’AMBIENTE  

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. è pienamente consapevole che una responsabile strategia 

economica, rivolta alle problematiche ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere 

essenziale per il conseguimento di significativi vantaggi commerciali ed economici, per la 

soddisfazione dei propri clienti e per la conservazione dell’ecosistema. Infatti è certificata ISO 

14001:2015. 

La Cooperativa si impegna pertanto a perseguire una politica di continuo miglioramento delle 

proprie performance ambientali, minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente 

sostenibile, ogni impatto negativo all’ambiente circostante delle sue attività. 

Specifichiamo quindi il significato di alcuni termini: 

 Ambiente: Tutto ciò che “circonda” l’organizzazione (aria, acqua, terra, flora, fauna, 

esseri umani, risorse naturali in genere) e con cui l’organizzazione stessa interagisce e 

può influire negativamente o positivamente;  

 Aspetto ambientale: elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di 

un'organizzazione che può interagire con l'ambiente. 

 Impatto ambientale: Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, 

causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. 

 Sistema di gestione ambientale: parte del sistema di gestione dell’organizzazione 

finalizzata a sviluppare e implementare la politica ambientale e a gestire gli aspetti 

ambientali. Un sistema di gestione è un insieme di elementi correlati (processi e risorse 

gestiti tramite strutture organizzative, attività di pianificazione, assegnazione di 

responsabilità, prassi, procedure, ecc.) poste in atto per la definizione della politica e 

degli obiettivi ambientali e relativo conseguimento. 
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La Cooperativa si attiene alle normative previste dall’ UNI EN ISO 14001:2015, una norma 

accettata a livello internazionale che definisce le modalità per predisporre un sistema di gestione 

ambientale (EMS) efficace e progettata per affrontare il delicato equilibrio tra il mantenimento 

del profitto e la riduzione dell'impatto ambientale. 

La Cooperativa soddisfa tutte le leggi cogenti e le norme di riferimento UNI EN ISO 14001:2015 

quali: leggi e decreti sulla salute e sicurezza del lavoro, riassunte sul D.Lgs. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni e le diverse normative in materia ambientale come il D.Lgs 152/06 

(testo unico ambientale). 

Adempie al rispetto della privacy dando seguito all’aggiornamento rispetto al regolamento UE  
 

Il Sistema di Gestione Ambientale della Cooperativa, si applica per le seguenti attività: 

 

 Assistenza alla persona non autosufficiente 

 Gestione di case di cura 

 

Tutti i processi sono controllati mediante la predisposizione di apposite procedure ed istruzioni 

ambientali che definiscono compiti, responsabilità, controlli e monitoraggi da attuare e si 

interfaccia con i processi regolati dal sistema di gestione per la qualità. 

 

La CoopServizi Group Fvg si impegna inoltre, alla riduzione dell’inquinamento attraverso: 

 

 Riduzione dell’inquinamento atmosferico con la riduzione dei percorsi chilometrici nei 

cantieri 

 Organizzazione dei servizi in equipe 

 La raccolta e il riciclaggio dei Toner delle stampanti esausti tramite la società di noleggio 

del Fotocopiatore e/o la Cooperativa “Il Grillo”. 

 Uso di detersivi e prodotti a basso impatto ambientale per la pulizia, forniti dalla ditta 

Scopeto azienda leader che fornisce prodotti di pulizia. Stakeholder ditta “ Perpulire” e 

“Lim” 

 Utilizzo di carta per stampanti in modo responsabile, utilizzando entrambi i lati ed 

utilizzandola come carta per appunti. 

 Raccolta differenziata: la Cooperativa si impegna nella raccolta differenziata mettendo 

negli uffici bidoni appositi per la raccolta di ogni tipologia di materiale da differenziare in 

modo da rendere possibile che ogni cosa possa essere riutilizzata in un futuro. 

 Consumi idrici: il lavoro d’ufficio non porta a grossi sprechi d’acqua, ma si usano delle 

accortezze, quali: chiamare subito un tecnico se si notano perdite da lavandini, rubinetti, 

scarichi, ecc. e limitare l’acqua al necessario. 

 

 

2.8 LA COOPERATIVA E  LA SICUREZZA 

 

La Cooperativa si propone come obiettivo fondamentale della propria politica aziendale il pieno 

rispetto dell’integrità e della salute dei propri lavoratori, nella logica di un miglioramento 

continuo. 

Perciò ogni anno redige/aggiorna il documento valutazione dei rischi secondo quanto previsto 

dal art. 28 del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., tenendo conto di tutti i rischi per la sicurezza e 

la salute di tutte le tipologie di lavoratori, dell’organizzazione del lavoro, delle attrezzature di 

lavoro, degli impianti, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, delle caratteristiche e 

sistemazione dei diversi luoghi di lavoro, e di eventuali lavoratori esposti a rischi particolari. 
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La filosofia aziendale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori tiene conto 

dei rischi legati alle differenze di genere, evidenziando la necessità di un trattamento imparziale 

in ogni tipo di decisione ed azione che possa in qualche modo influire sugli aspetti di tutela della 

salute, intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. 

Infatti, secondo un’indagine dell'IRES Fvg (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) la sicurezza 

del lavoro è anche una questione di genere visto che si registra una maggiore presenza di 

malattie di origine lavorativa tra le donne. Un problema questo legato alla disuguaglianza nel 

mercato del lavoro che vede le donne sempre più in difficoltà rispetto ai colleghi uomini nel 

raggiungere posizioni qualificate. 

A tal fine nel corso della valutazione dei rischi particolare attenzione sarà dedicata 

all'individuazione di quegli elementi che provocano effetti diversi a seconda del sesso e che 

pregiudicano la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, il trattamento economico 

e retributivo. 

Relativamente alle necessarie considerazioni sull’età del personale aziendale, si evidenzia come 

l'esperienza è sicuramente, un altro dei fattori che influenza la percezione del rischio. Con il 

passare degli anni infatti alcuni rischi diventano più visibili, come i problemi di natura 

psicosociale, mentre altri vengono avvertiti meno. I rischi di natura ergonomica trovano poca 

rilevanza in fase di anzianità lavorativa, perché i dolori muscolo scheletrici entrano a far parte 

della quotidianità della vita dei lavoratori; da questo punto di vista potrà essere necessario 

intervenire sugli aspetti di adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle 

possibilità del lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse 

esigenze del lavoratore. 

Nell’organizzazione del lavoro e nell’affidamento dei compiti al personale si terrà conto in 

particolare della eventuale presenza di soggetti giovani 18- 24 anni per i quali dare seguito alla 

normativa sui carichi pendenti) e dei lavoratori maturi (oltre i 55 anni). 

Per i giovani lavoratori occorrerà prevedere, a causa della mancanza di esperienza e di 

consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in sede di informazione, 

formazione ed affiancamento, interventi specifici al fine del raggiungimento di una maggiore e 

adeguata consapevolezza dei rischi. 

Anche per i lavoratori più maturi si dovrà agire sulla formazione, in modo da garantire un 

mantenimento e, se del caso, un pieno recupero ed aggiornamento delle competenze. 

Relativamente alla eventuale provenienza di personale aziendale da altri paesi saranno affrontate 

le problematiche legate alle difficoltà linguistiche, culturali, conoscitive, mediante modelli di 

informazione, formazione, addestramento ad hoc che consentano l'acquisizione di 

comportamenti sicuri. 

A tal fine sarà preliminarmente verificato il grado di conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta. 

Anche la gestione della pandemia ha insegnato nella gestione della Cooperativa che la sicurezza 

è innanzitutto molto significativa. Infatti ha attuato tutte le procedure COVID in ottemperanza 

delle normative impartite dall ‘ISS. Al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19 e gestire 

tempestivamente le possibili emergenze si adotta un protocollo interno di azione e di intervento 

(Manuale Qualità) in coerenza con le disposizioni ministeriali e quelle regionali, nonché le 

indicazioni dell’azienda sanitaria di riferimento (Procedura Assistenza Domiciliare/Protocollo 

COVID-19, aggiornata al 1 gennaio 2022).  Al fine di garantire lo svolgimento di tale servizio 

in sicurezza sia per il personale dipendente che per l'utente, nella procedura si evidenziano i 

comportamenti, sintetizzati come un “modus operandi” quali indicazioni in merito alle azioni da 

svolgere, a eventuali limitazioni e ai dispositivi di protezione individuali da utilizzare. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’IMPRESA 

 

 

3.1 OGGETTO SOCIALE  

 

L’articolo 4 dello Statuto di CoopServizi Group Fvg s.c.s., approvato il 21/07/2008 e 

modificato il 15/11/2016, riporta gli Scopi e l’Oggetto della Cooperativa. Se ne citano di seguito 

i punti più significativi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 4 – Scopi ed Oggetto 

 

Scopi 

La società cooperativa è retta dai principi della mutualità e persegue, quale scopo sociale, senza finalità di lucro, 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione dei servizi socio sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai servizi alla persona 
secondo quanto previsto dalla Legge 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla LR FVG 20/2006 e 
dalle altre disposizioni applicative. […] 

 

Oggetto 

La Cooperativa [...] si propone quale oggetto caratterizzante l’organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività ed, in particolare: 
a) prestazione, in conto proprio o per conto di terzi, di servizi assistenziali, servizi educativi, servizi sociali, socio-

assistenziali, socio-sanitari ed infermieristici, anche domiciliari, a favore di minori, anziani, invalidi fisici, psichici 
e sensoriali, persone disadattate, famiglie, alcoolisti, tossicodipendenti, migranti, extracomunitari e rifugiati 
politici e di tutte le altre persone in stato di disagio fisico, psichico e sociale temporaneo o permanente […]; 

b) organizzazione e gestione, in conto proprio o per conto di terzi, di strutture polifunzionali residenziali e 
semiresidenziali per anziani e per persone non autosufficienti, gestione di centri diurni e residenziali di 
accoglienza e socializzazione e di altre strutture con finalità  di animazione/educative  indirizzate al 
miglioramento della qualità di vita nonché altre iniziative per il tempo libero; […];  

c) organizzazione e gestione, in conto proprio o per conto di terzi, di comunità residenziali, di centri residenziali, 
centri diurni per persone anziane e non, di comunità alloggio, di comunità educativo-assistenziali, di gruppi 
appartamento, di residenze protette per disabili, di comunità terapeutiche e comunità di accoglienza, di 
residenze di assistenza e sociale, di strutture ad utenza diversificata, di gruppi di famiglia e case famiglia, di 
centri di lavoro protetti e guidati, di strutture terapeutiche occupazionali, di C.E.O.D. (centri educativi 
occupazionali diurni) di comunità terapeutiche, di comunità di pronto intervento, di dialisi notturna, di case 

albergo e simili;  
d) organizzazione e gestione, in conto proprio o per conto di terzi, di asili nido, asili nido integrati, scuole materne, 

scuole di istruzione primaria e secondaria, giardini per l’infanzia e centri per l'infanzia comunque denominati 
nonché l’erogazione di servizi educativi a favore dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in 
particolare;  

e) organizzazione e gestione, in conto proprio o per conto di terzi, di soggiorni estivi, centri vacanza, attività ludiche 
e di animazione comunque finalizzate alla educazione e/o alla sorveglianza e tutela del minore nonché di altre 
iniziative similari a favore dei minori […];  

f) prestazione, in conto proprio o per conto di terzi, di tutti i servizi strettamente necessari e connessi al 
funzionamento ed alla fruizione dei servizi di cui sopra, quali servizi alberghieri, di cucina e di ristorazione svolti 
presso le strutture stesse o presso centri cottura propri o di terzi, compresi servizi di catering e di consegna 
pasti, servizi di pulizie generali e speciali, di lavanderia, stireria e guardaroba, di manutenzione di immobili, di 
impianti e del verde, trasporto, movimentazione interna ed autotrasporto di cose e persone, per conto proprio 
e terzi, servizi di portierato e guardianaggio; i servizi di cui alla presente lettera f) costituiscono comunque 
attività complementare e sussidiaria ai servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi in genere, che rimangono 
attività prevalenti e caratterizzanti la Cooperativa sociale;  

g) studio, progettazione, coordinamento e formazione specifica dedicata all’erogazione di tutti i servizi sociali e 
sanitari, educativi scolastici, di animazione di riabilitazione, di cura e vigilanza di assistenza generica 
specializzata e non, integrata, medica ed infermieristica, di sostegno di accompagnamento di trasporto rivolto 
a persone in stato di bisogno anziani, minori, famiglie ed extracomunitari; 

h) costruzione e ristrutturazione finalizzate alla gestione “global service” di Residenze Sanitarie Assistenziali, 
polifunzionali e ambulatoriali, centri di cura, case albergo, case alloggio, residenze per anziani e disabili, 
comunità per minori , centri per l’infanzia, il recupero delle giovani madri e donne in stato di abbandono, la 
prevenzione dall'emarginazione ed il recupero delle forme di devianza e di disadattamento sociale la pronta 
accoglienza in situazioni di emergenza, il ricovero e la protezione di giovani e adulti in "grave pericolo di 
seduzione e traviamento, ricoveri di sollievo e in genere appartamenti finalizzati all’ accoglienza.  

In ordine alle attività sopra esposte la Cooperativa può partecipare a gare. In ordine alle attività sopra esposte la 
Cooperativa può partecipare a gare d'appalto europee e non, gestire servizi in concessione, stipulare convenzioni 
con enti pubblici o privati per l'erogazione di prestazioni o servizi, nonché compiere tutte le operazioni necessarie 
per l'acquisizione e l'erogazione di dette prestazioni e servizi. […] 
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3.2 FORMA GIURIDICA 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. è, fin dalla sua costituzione, una Cooperativa Sociale di tipo 

A. 

Essa è stata costituita con atto del 30/01/1985 ed è iscritta al Registro delle Imprese di Udine 

con data: 24/07/2008; Codice Fiscale e numero di iscrizione: 01985370277. 

È iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Udine con il numero 261805 e di 

Venezia con il numero 192306. 

La durata della Cooperativa è prevista dallo Statuto fino al 31 dicembre 2050 e tale termine 

potrà essere prorogato per deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci prima della 

scadenza del temine stesso. 

 

 

3.3 PREVISIONI STATUTARIE RELATIVE ALL’AMMINISTRAZIONE E AL CONTROLLO DELLA COOPERATIVA 

 

Il sistema di amministrazione e controllo contabile adottato dalla Cooperativa è quello 

tradizionale. Lo Statuto prevede, quali organi sociali, la presenza dell’Assemblea dei Soci (artt. 

19 – 23), Consiglio di Amministrazione (artt. 24 – 26) e Collegio Sindacale (artt. 27 – 28).  

Il controllo contabile è affidato a un Revisore Unico. 

Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci, che costituisce l’organo sovrano della Cooperativa, si 

rimanda al paragrafo 5.2 per una descrizione delle sue principali funzioni 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il sistema di amministrazione prevede un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo 

di 2 ad un massimo di 5 membri, e che dura in carica per un periodo non superiore a cinque 

esercizi. La sua composizione viene stabilita dall’Assemblea dei soci ordinaria. L’assemblea dei 

soci determina i compensi agli amministratori. 

Si riportano di seguito gli estratti più significativi degli articoli dello Statuto relativi ai poteri e 

all’operatività del Consiglio di Amministrazione. 

Attualmente consta di numero 3 consiglieri e un Revisore legale dei conti, nonché del Revisore 

contabile. 
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Il Consiglio di Amministrazione delibera piani di sviluppo triennali che garantiscono adeguate 

risorse umane ed economiche per lo sviluppo dell’attività, con adeguati e dedicati business plan. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 24  

Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri eletti, previa 
determinazione del numero, dall’assemblea ordinaria. 

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori, ivi compresi i soci volontari, ovvero 
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli altri amministratori possono essere 
scelti tra le altre categorie di soci e anche tra i non soci. […] 

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a cinque esercizi e scadono con la data 
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. […] 

Qualora non vi abbia preventivamente provveduto l’assemblea all’atto della nomina, il Consiglio elegge 
nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti […]. Il Consiglio può inoltre nominare un segretario 

il quale può anche essere scelto di fuori dai suoi membri. […] 

 

Art. 25  

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni 
qualvolta ne venga ravvisata l’opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei 
consiglieri. […] 

La convocazione, recante l’ordine del giorno , la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere spedita, 
anche a mezzo P.E.C. o e-mail all’indirizzo risultante sul libro dei soci, a tutti gli amministratori ed ai 
sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto 
ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza […]. 

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti partecipanti al voto. […] 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni […] ad un Comitato Esecutivo, 
composto dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i e da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più 

amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della 
delega. […] 

La gestione della società Cooperativa spetta esclusivamente all’organo amministrativo, che compie le 
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale e per il perseguimento dello scopo 
mutualistico. […] 

 

Art. 26  

Rappresentanza 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. […] In caso di 
assenza od impedimento del Presidente, le di lui mansioni spettano al/i Vice Presidente/i. 

È inoltre attribuita alla competenza degli amministratori l’indicazione di quelli tra loro che, ulteriormente 
al Presidente e laddove previsto, anche disgiuntamente da quest’ultimo, abbiano la rappresentanza della 
società. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare l’uso della 

firma sociale nonché la rappresentanza legale, purché per atti specifici e nelle forme di legge, ai direttori 
generali, ai dipendenti della cooperativa ovvero, in casi eccezionali, a persone esterne alla medesima. 
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Attualmente il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto da 3 membri entrambi soci 

lavoratori. Nella tabella seguente sono elencati i nominativi degli amministratori con indicazione 

della data di prima nomina e numero dei mandati ricoperti. 

 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

 

Consiglio di 

Amministrazione 
Nominativo Età 

Ruolo in 

cooperativa 

Anzianità 

sociale 

(anni) 

N. mandati 

ricoperti 

Presidente 
Ivan 

Saccilotto 
65 

Direttore 

Quadro 

amm.vo e 

commerciale 

37 4 

V. Presidente  
Claudia 

Bordon 
55 

Responsabile 

Risorse umane 
25 3 

Consigliere Coppola Anna 65 

Responsabile 

del 

coordinamento 

SAD  

17 2 

 

Il Consiglio di Amministrazione attuale è entrato in carica nel 2020 e decade con l’approvazione 

del bilancio nel 2023 

 

 

Operatività del Consiglio di Amministrazione – Anno 2021 

 

OPERATIVITÀ DEL CDA 2021 

N. sedute C.d.A. 48 

Presenza media al C.d.A. dei 

consiglieri 
95% 

Durata media delle sedute (ore) 1 

N. medio di delibere del C.d.A. 2 

 

 

Nell’ultimo anno le materie più importanti sulle quali il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato, oltre all’ammissione, dimissione ed esclusione di soci sui seguenti argomenti:  

- Richiesta di mutui/finanziamenti 

- Modalità operative COVID-19 

- Monitoraggio linee di credito 

- Organizzazione e gestione ordinarie e straordinaria della Cooperativa 

 

Vi sono particolari deleghe riferite agli amministratori oltre che alla operatività bancaria. 

Nel 2021 sono stati erogati compensi agli amministratori e al Revisore dei Conti. Per compensi 

si intende la remunerazione per le attività rese dagli Amministratori e di persone che ricoprono 

cariche istituzionali elettive nella Cooperativa, ed ai soggetti/o incaricati/o del controllo 

contabile. 
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I compensi lordi corrisposti agli amministratori ed al (Revisore esterno), ammontano deliberato 

è pari circa al 2,5% del fatturato 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

Il Collegio Sindacale, con funzioni di controllo contabile, viene costituito solo se reso obbligatorio 

dalla legge e in ogni caso la nomina viene deliberata dall’assemblea ordinaria. Il controllo 

contabile è esercitato da un Revisore Contabile, regolarmente iscritto all’albo, con il compito di 

controllare l’attività economica. Attualmente il ruolo è ricoperto dal dott. MIZZARO MCHELE, 

iscritto nel registro dei Revisori Legali dei Conti iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al 

D.lgs 88/92 con decorrenza dal 21/04/1995 DM 26/3/1996 n° 68682, iscritto al n. 522 dell’albo 

regionale dei revisori degli enti cooperativi dal 05/10/1999 e dal 04/01/08 al n. 45, iscritto 

all’elenco regionale di revisori dei conti degli enti locali fasce 1° 1B2 dal 21/08/2017 decreto 

delle riforme n 1051 di data 21/8/2017 n. 205.  

 

 

CARICHE ISTITUZIONALI RICOPERTE DA CONSIGLIERI IN ALTRE SOCIETÀ ENTI DI RAPPRESENTANZA  

 

Le ulteriori cariche ricoperte dai membri del C.d.A. sono le seguenti: 

 

Saccilotto Ivan:  

 Amministratore Unico Deltaform Srl 

Bordon Claudia:  

Non ricopre nessun’altra carica. 

 

Coppola Anna: 

Non ricopre nessun’altra carica. 
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4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s.  ha adottato il seguente organigramma tecnico gestionale:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CdA  
Consiglio di 

Amministrazione 

Datore di Lavoro Presidente  
Direzione Generale e 

Commerciale 

MC  
Medico Competente  

RLS 
Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza  

RSI  
Responsabile Sistema 

Integrato  

RSPP 
Responsabile Servizi di 

Prevenzione e Protezione 
 

Addetti Primo Soccorso Addetti Prevenzione Incendi  

Referenti appalti 
SAD 

Referenti/Dirett
ore RSA/ ICA 

Appalti 
Pubblici/Privati 

Servizi 
Territoriali  

Gestione 
risorse umane 
e formazione  

Ufficio 
commerciale e 

appalti 

Amministrazione 
Responsabile 

servizi  
Acquisti  

Operatori Socio Sanitari / Infermieri / Ausiliari e 
assistenti famigliari 
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5.COMPOSIZIONE DEGLI STAKEHOLDER E RELAZIONE SOCIALE 

 

 

5.1 MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 

Questa parte del documento rappresenta il "cuore" del bilancio sociale: contiene la descrizione 

qualitativa e quantitativa delle attività svolte, dei risultati ottenuti in relazione agli impegni 

assunti e ai programmi realizzati e degli effetti prodotti sul proprio contesto e sui singoli 

stakeholder.  

CoopServizi Group Fvg s.c.s.  si relaziona quotidianamente con un gran numero di soggetti 

che portano un interesse nei confronti dell’attività della Cooperativa stessa, gli stakeholder 

appunto. Essi sono i soggetti che hanno titolo a “chieder conto” all’impresa dei suoi 

comportamenti e nei confronti dei quali l’organizzazione deve ritenersi responsabile per la 

produzione dei risultati, pur con livelli di responsabilità diversi. In quest’ottica, il fine primario 

dell'azienda non è la massimizzazione del profitto, quanto piuttosto quello di operare come 

veicolo per coordinare gli interessi degli stakeholder. 

 

Nel caso della CoopServizi Group Fvg s.c.s., si è ritenuto opportuno fare riferimento in primo 

luogo alla classica distinzione tra stakeholder interni ed esterni.  

Gli stakeholder interni sono i soggetti che a vario titolo fanno parte della Cooperativa, ossia 

le persone coinvolte all’interno dell’organizzazione (soci, dipendenti, ecc.).  

Gli stakeholder esterni sono i soggetti che hanno relazioni con la Cooperativa, ma non ne 

fanno parte. Sono stati inseriti all’interno di questo insieme le entità che direttamente fruiscono 

dei servizi erogati della Cooperativa, tutte quelle istituzioni o realtà che hanno a che fare con la 

struttura per la gestione dei servizi e le organizzazioni con le quali l’impresa ha istituito una rete 

di relazioni. 

 

Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra gli stakeholder: 

 primari, ossia quelli con i quali lo scambio è più intenso ed essenziale dal punto di vista 

istituzionale, poiché impegnati in rapporti diretti e formalizzati e senza la cui 

partecipazione l’impresa non potrebbe sopravvivere come complesso funzionante. In 

questa categoria rientrano i soci lavoratori e volontari, i dipendenti e i collaboratori, i 

committenti pubblici e privati, gli utenti e le famiglie degli utenti, ecc. 

 rilevanti, ossia i soggetti che possono incidere sulla vita dell’organizzazione pur non 

avendo relazioni dirette e di natura contrattuale con la Cooperativa. Rientrano in questa 

categoria gli enti pubblici non committenti, le organizzazioni del terzo settore e le 

associazioni di categoria, la collettività e la comunità locale, le organizzazioni sindacali, 

gli enti previdenziali, gli istituti bancari ed assicurativi, gli enti di formazione e di 

professionisti, ecc. 

 

La figura che segue illustra il quadro degli interlocutori di riferimento per l’organizzazione. 
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER DELLA COOPERATIVA SERVIZI  
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5.2 STAKEHOLDER SOCI  

 

STRUTTURA DELLA BASE SOCIALE 

 

La base sociale della CoopServizi Group Fvg s.c.s. è composta al 31.12.2021 da n° 248 sono 

soci lavoratori, 3 soci volontari e 1 persona giuridica e 53 dipendenti. All’interno della compagine 

non vi sono soci sovventori. 

Al 31.12.2021,  la Cooperativa conta un numero di soci lavoratori totalmente occupati rispetto 

all’anno 2020 che causa COVID e vari DPCM erano in malattia e o in riposo per fraglità e ciò per 

applicare la norma sul distanziamento  , risulta uguale il numero dei volontari e anche le persone 

giuridiche restano invariate.  

La società che ha contribuito a formare la base sociale è impegnata nel settore della formazione, 

della ricerca ed elaborazione dati per conto terzi, della promozione culturale e sociale e 

nell’acquisto, costruzione, vendita, ristrutturazione, permuta, gestione ordinaria e straordinaria, 

affitto e conduzione di beni immobili. 

 

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

SOCI 2019 2020 2021 
VAR   

19/2020 

VAR   

20/2021 

ORDINARI/LAVORATORI 164 254 248 55% -2% 

VOLONTARI 4 3 3 -25% 0% 

PERSONE GIURIDICHE 1 1 1 0% 0% 

TOTALE 169 258 252 53% -2% 

 

 

 

AMMISSIONI E DIMISSIONI DEI SOCI 

 

Turnover all’interno della base sociale – anno 2021 

SOCI ANNO 2021 
SALDO 

INIZIALE 
ENTRATI USCITI SALDO FINALE 

ORDINARI/LAVORATORI 254 151 159 248 

VOLONTARI 3 0 0 3 

 
2019 2020 2021 

Soci lavoratori 163 254 248 

Lavoratori non soci 46 39 53 

Totale lavoratori 209 293 301 

% Soci lavoratori  77% 

 

87% 82% 
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PERSONE GIURIDICHE 1 0 0 1 

TOTALE 258 151 159 252 

 

 

Nel corso dell’anno 2021 le ammissioni a nuovo socio sono state 151 come soci lavoratori, 

mentre sono stati 159 i soci dimessi nell’anno. Tutte le richieste di ammissione sono state 

accettate, in ottemperanza a quanto disposto dalle regole statutarie. Le nuove ammissioni hanno 

consentito alla Cooperativa di svolgere al meglio l’attività e di fornire agli appaltanti un servizio 

migliore, inoltre sono stati acquisiti n.2 nuovi appalti per cui si è provveduto all’ammissione dei 

soci. La maggior parte delle esclusioni sono dovute invece alla dimissioni dei lavoratori con 

conseguente esclusione da socio dopo aver proposto varie forme lavorative . 

ANZIANITÀ SOCIALE 

Composizione della base sociale per fasce di “anzianità sociale” – anno 2021 

 

 

 

La figura rappresenta la distribuzione dei soci nelle varie fasce di anzianità di inserimento 

all’interno della Cooperativa. Il 67.66% ha fatto il suo ingresso in Cooperativa in tempi recenti 

(da 0 a 2 anni). 

 

GENERE 

 

Composizione ed evoluzione della base sociale – genere 

  
2019 2020 2021 

VAR 

2019-20 

VAR 

2020-21 

UOMINI 23 38 29 66% -24% 

DONNE 145 219 219 52% 0% 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Da 0 a 2 Da 3 a 5 Da 6 a 10 Più di 10 Soci Fondatori

Anzianità Sociale



  BILANCIO SOCIALE 2021 def  27 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s.  si caratterizza per una netta preponderanza della componente 

femminile all’interno della compagine sociale. Come evidenziato dalla tabella sopra riportata, 

infatti, esse rappresentano l’87% dei soci totali. Questa situazione è da ricondursi sicuramente 

al fatto che le donne dimostrano una maggiore attitudine e professionalità nello svolgimento 

delle mansioni previste all’interno dei servizi offerti dalla Cooperativa (cura e assistenza).  

La Cooperativa da sempre si impegna nel promuovere l’integrazione lavorativa del genere 

femminile, attraverso politiche tese a favorire la conciliazione della vita lavorativa con la vita 

familiare, quali ad esempio: la possibilità di concordare orari flessibili mirati alle esigenze delle 

socie, concessione di turni di lavoro più favorevoli alle socie in fase di reintegro dopo periodi di 

astensione dal lavoro. 

 

 

PROVENIENZA TERRITORIALE 

 

Per quanto riguarda la provenienza territoriale dei soci, il 3% proviene dalla provincia di Udine, 

il 26,83% proviene dalla provincia di Venezia, il 23.17% dalla Provincia di Rovigo, il 6.07% dalla 

provincia di Treviso, il 21,95% da provincia di Padova, il 5.49% da Paesi dell’Unione Europea, 

mentre il restante 12,80% ha una provenienza extra UE (Moldavia, Marocco, Albania). 

 

ETÀ ANAGRAFICA  

 

Composizione ed evoluzione della base sociale – età anagrafica 

 

 

 

Analizzando la compagine sociale dal punto di vista anagrafico, suddividendo i soci per fasce di 

età, si evidenzia che la maggior parte di essi ha un’età superiore ai 46 anni (essi rappresentano 

infatti il 81% del totale), segnale che la Cooperativa è formata da persone che possiedono una 

certa esperienza alle spalle. Le proporzioni tra le varie fasce di età sono rimaste in linea di 

massima immutate rispetto all’anno precedente. 
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PARTECIPARE E DECIDERE: L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

La Direzione e il Consiglio di Amministrazione lavorano per promuovere la partecipazione attiva 

dei soci alla vita della CoopServizi Group Fvg s.c.s. garantendo la condivisione dei valori e la 

diffusione delle informazioni attraverso il rapporto quotidiano tra i coordinatori di servizio e i 

lavoratori, le comunicazioni scritte inviate con la busta paga, le affissioni in bacheca oltre che 

alla news letter e anche mediante l’invio di sms ed e-mail, strumento che consente di raggiungere 

gli interessati in maniera rapida, sintetica ed efficace, sperimentato soprattutto con lo smart 

working necessario durante il periodo della pandemia. Il momento principale di condivisione e 

confronto resta comunque l’Assemblea dei Soci si premette che l’informatizzazione del lavoro ha 

fatto si, che la strumentazione per concepire le assemblee si possano svolgere a distanza e non 

solo in presenza.  

Nello specifico, lo statuto stabilisce che l’assemblea venga convocata mediante avviso scritto 

affisso nei locali della sede sociale e invio di lettera ai soci anche a mezzo P.E.C. o e-mail 

all’indirizzo risultante dal libro soci. L’avviso contiene l’ordine del giorno degli argomenti da 

trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza nonché la data dell’eventuale della seconda 

convocazione, inoltre in ottemperanza alle indicazioni dei Revisori il CDA convoca le assemblee 

presso le sedi periferiche per aggiornare i soci sull’andamento aziendale . 

È prevista sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria. La prima deve essere convocata 

almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di 

Amministrazione lo ritenga necessario; oltre all’approvazione del bilancio, sono di competenza 

dell’assemblea ordinaria anche le deliberazioni in merito alla destinazione dell’utile, la nomina 

degli amministratori, la determinazione della remunerazione per amministratori e sindaci se 

previsti, l’approvazione dei regolamenti interni e dei programmi per lo sviluppo della Cooperativa 

e tutte le altre delibere che attengono alla gestione della Cooperativa. 

L’assemblea straordinaria viene invece convocata per deliberare su ogni atto comportante 

modifiche alle norme statutarie (es. proroga della durata della società, scioglimento anticipato, 

etc.). 

L’assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando è presente la 

maggioranza dei soci ed in seconda qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati 
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con delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Hanno diritto di voto coloro che 

risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. 

Nel 2021 sono state convocate n.02 assemblee ordinarie: 

 il 29 giugno:1 convocazione assemblea; 

 il 21 luglio: approvazione bilancio; 

 per l’esame ed approvazione del bilancio d’esercizio del 2021 e del Bilancio Sociale al 

31.12.2021  

 La media dei soci presenti e con delega è pari al 38% dei soci. Di questi, il 100% erano 

soci lavoratori. 

 

 

Numero di assemblee all’anno, n° medio soci presenti, n° medio deleghe – 2021 

 

  
2021 

N. ASSEMBLEE ALL'ANNO 3 

N. MEDIO SOCI PRESENTI 35 

N. MEDIO DI DELEGHE  35 

% MEDIA DI PARTECIPAZIONE (presenza+deleghe) 70% 

 

 

 

 

 

Tipologia di soci presenti alle assemblee 

 

  
 2021 

ORDINARI 99,00% 

VOLONTARI 1% 

 

 

PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Evoluzione del capitale sociale 

 

  
2019 2020 2021 

Capitale sociale 59.150€ 90.300€ 147.460€ 
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Valore quote / azioni posseduto 

da ogni socio 
350 € 350 € 1.000 € 

 

Ogni Socio, per essere ammesso, deve versare azioni del valore nominale di € 50,00 pari ad un 

totale di € 1000,00. Le quote vengono trattenute direttamente dalla busta paga. Nel momento 

in cui decade la qualifica a socio il valore delle azioni sottoscritte vengono restituite dopo 

l’approvazione del bilancio dell’anno di riferimento.  

 

 

FORME E STRUMENTI DI MUTUALITÀ VERSO I SOCI 

 

Lo Statuto, all’art. 5, prevede che, al termine dell’esercizio, l’eventuale avanzo possa essere 

ripartito tra i soci a titolo di ristorno, in proporzione alla quantità e qualità di specifico scambio 

mutualistico posto in essere dal singolo socio nel corso dell’esercizio (es. in base alle ore lavorate, 

alla qualifica/professionalità, tempo di permanenza nella società, produttività, etc.). 

Nel 2021 non sono stati erogati ristorni così come sancito nelle assemblee dei soci stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 STAKEHOLDER RISORSE UMANE –  LAVORATORI 

 

RECLUTAMENTO E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. pone particolare attenzione al momento del reclutamento e della 

selezione del personale; a tal fine si avvale dei principali strumenti di management del personale. 

Nella selezione del personale, il referente delle risorse umane mira a cercare la figura più “adatta 

e coerente” con riferimento al ruolo da occupare. Quindi, le metodologie utilizzate per la 

selezione sono finalizzate ad individuare nei candidati caratteristiche fondamentali quali: 

 il saper implementare le conoscenze acquisite; 

 la capacità di cogliere i problemi; 

 la tempestività e sicurezza di fronte ai problemi; 

 la capacità di lavorare in équipe; 

 la capacità di rapportarsi con l’utente (l’ospite, la famiglia dell’ospite) e con i colleghi; 

 la ricerca di soluzioni organizzative al fine di migliorare il servizio;  

 la cura ed attenzione nello svolgimento del lavoro. 

 

Il monitoraggio del clima organizzativo svilupperà la verifica del grado di soddisfazione del 

personale impegnato nel servizio. Questo compito viene affidato ad un Ente esterno di 

valutazione che con i suoi esperti predispone un questionario di soddisfazione, somministrato ed 
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elaborarlo in tutta autonomia a tutti gli operatori impegnati. Il questionario prende in 

considerazione tutte le dimensioni di possibile soddisfazione di ciascun socio lavoratore in merito 

alle mansioni svolte, all'organizzazione del proprio lavoro, alle condizioni di lavoro. 

 

 

PROFILO SOCIO ANAGRAFICO DELLE RISORSE UMANE DELLA COOPERATIVA 

 

Evoluzione del rapporto tra dipendenti soci e non soci 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente la Cooperativa presenta un numero di soci lavoratori pari a 248. 

La composizione dei soci lavoratori non si è modificata in modo incisivo negli ultimi tre anni: la 

percentuale di presenza dei soci lavoratori rispetto ai lavoratori non soci nell’ultimo anno è 

rimasta stabile. I soci rappresentano nell’ultimo anno il 83,08% della forza lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione ed evoluzione delle risorse umane per genere ed età anagrafica 

 
2019 2020 2021 

Età anagrafica M F M F M F 

Da 16 a 25 0 6 2 12 2 4 

Da 26 a 35 4 25 7 53 5 40 

Da 36 a 45 10 43 9 51 4 53 

Da 46 a 55 4 43 14 62 13 68 

Oltre i 55 5 28 6 41 5 54 

Totale 23 145 38 219 29 219 

 

 

      

 

 

 
2019 2020 2021 

Soci lavoratori 163 254 248 

Lavoratori non soci 46 39 53 

Totale lavoratori 209 293 301 

% Soci lavoratori  77% 

 

87% 82% 
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La base dei lavoratori della Cooperativa può dirsi matura, in quanto le persone che possiedono 

più di 36 anni rappresentano ben l'80% del totale nel 2021. Questa situazione è riconducibile al 

fatto che la Cooperativa inserisce nel proprio organico personale già in possesso di esperienza. 

Per quanto concerne il genere dei lavoratori, come già osservato nella presentazione della 

compagine sociale, la percentuale della componente femminile all’interno della forza lavoro è 

logicamente rilevante. Le lavoratrici donne rappresentano infatti nell’ultimo anno ben il 85% 

degli addetti impiegati. 

 

Composizione delle risorse umane per età anagrafica 

 

Anni precedenti 
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Composizione dei soci lavoratori per anzianità lavorativa 

 

 

 

 

Attualmente la Cooperativa presenta un numero elevato di personale inserito da 0-5 anni. 

Per quanto attiene la provenienza valgono le stesse considerazioni fatte antecedentemente. 
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Andando ad esaminare il livello di istruzione dei lavoratori, si può affermare che la parte più 

cospicua di essi (52%) possiede il diploma scuola secondaria di primo grado; il 20% dei soci 

lavoratori possiedono il diploma scuola secondaria di secondo grado ed il 28% ha conseguito la 

laurea. 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APPLICATO 

 

CoopServizi Group Fvg s.c.s. applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori 

delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.  

A precisazione la classificazione del contratto è articolata in 6 (sei) aree/categorie (dalla A alla 

F). Ogni categoria è composta da più posizioni economiche; l’inquadramento del personale nelle 

sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche viene determinato esclusivamente in 

relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede automatismi di scorrimento tra le 

posizioni. 

I lavoratori assunti nei servizi in appalto con Enti Pubblici al 31.12.2021 presentavano con 

l’applicazione del CCNl Coop Sociali l’inquadramento minimo nel livello A1 (assistenti familiari) e 

massimo nel livello F2 (Coordinatore di Area).  

 

 

 

Distinzione valore max e min retribuzioni lorde lavoratori dipendenti per tipologia 

contrattuale – anno 2021 

 

 
Full time Part time 

Tipologia 

contrattuale 

Numero 

lavoratori 

Valore 

max 

retribuzio

ne lorda 

Valore 

min 

retribuzio

ne lorda 

Numero 

lavoratori 

Valore 

max 

retribuzio

ne lorda 

Valore min 

retribuzione 

lorda 

Dip a tempo 

indeterminato 
53 

F2 

2237,47€ 

C1 

1.380,21 € 
167 

D3 

1.643,47 € 

A1 

607,49 € 

Dip a tempo 

determinato 
3 

C2 

1.421,55 

A1 

1.214,99 
25 

C1 

690,10 € 

A1 

607,49 € 

Collaborazioni 

a progetto 
0      

Totale 56   192   

 

Nell’anno 2021 non ci sono stati aumenti contrattuali se non che aumenti dei costi sostenuti per 

la sicurezza dovuta alla fornitura dei DPI anche se le scorte in magazzino hanno permesso il loro 

contenimento. 

 

COMPENSI PER PRESTAZIONI NON REGOLATE DA CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 

 

Trattasi di lavoro in qualità di COCOCO dovuto alla gestione Casetta COVID FREE 
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ORE LAVORATE 

 

Ore lavorate e tipologia contrattuale – anno 2021 

 

 
TOTALE LAVORATORI DONNE 

Tipologia contrattuale 
Nr totale 

lavoratori 
Ore lavorate Nr donne  Ore lavorate 

Lavoratori a tempo 

indeterminato 
260 132.630,01 160 119.867,74 

Lavoratori a tempo 

determinato 
41 11.305,23 23 10.272,32 

 

 

Le ore lavorate nel 2021 sono state complessivamente pari a 143.935,24 con una media di 

688,68 ore a persona. 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

 

Numero lavoratori per tipologia contrattuale – anno 2021 

 
full time part time totale 

Tempo 

indeterminato 
25 234 260 

Tempo 

determinato 
1 40 41 

Collaborazioni a 

progetto 
1 0 1 

Lavoro a chiamata 0 0 0 

TOTALE 27 274 301 

 

 

La tabella sopra riprodotta offre un quadro sintetico della distribuzione dei lavoratori per tipologia 

contrattuale, distinguendo sia i tempi pieni dai tempi parziali, i tempi indeterminati da quelli 

determinati.  

L’ 83% della forza lavoro presente al 31.12.2021 è assunta con contratto a tempo indeterminato: 

si evidenzia quindi la volontà della Cooperativa di prediligere i rapporti di lavoro stabili e a tempo 

indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato, utilizzati per lo più per situazioni di 

sostituzione temporanea di lavoratori in organico (es. malattie prolungate, maternità, etc.) o per 

far fronte a momentanei picchi di lavoro. La Cooperativa procede a stabilizzare il rapporto 

contrattuale trasformando il tempo determinato a tempo indeterminato al fine di garantire 

continuità lavorativa ai propri soci lavoratori in ottemperanza a quanto recita il CCNL delle 

Cooperative Sociali.  
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TURNOVER DEI LAVORATORI 

 

RISORSE UMANE 2021 
SALDO 

INIZIALE 
ENTRATI USCITI 

SALDO 

FINALE 

Socio lavoratore Dip. a tempo 

indeterminato 
206 127 127 206 

Socio lavoratore Dip. a tempo 

determinato 
37 55 48 41 

Collaborazioni a progetto 0 1 0 1 

TOTALE 243 183 175 248 

 

 

 

 

MANSIONI E RUOLO PROFESSIONALE 

 

Composizione ed evoluzione della base sociale per tipologia di ruolo professionale 

all’interno della Cooperativa 

 

SOCI 2019 2020 
2021 VAR 

2019/20 

VAR 

2020/21 

DIRIGENTI/QUADRI 2 2 2 0% 0% 

IMPIEGATI 9 10 11 10% 10% 

COORDINATORI/RESP. DI 

SETTORE 

8 9 8 -10% -10% 

OPERATORI 144 233 227 -14% -6% 

TOTALE 163 254 248 -12% -6% 

 

Dalla tabella riportata si può facilmente notare come le figure maggiormente presenti in 

Cooperativa sono gli Operatori, ovvero il personale addetto all’assistenza, i quali rappresentano 

ben il 91% dei soci, coerentemente alla tipologia di servizi erogati. Gli otto coordinatori di 

servizio, rappresentano il 3% della forza lavoro e si riferiscono ai Coordinatori dei Servizi di 

Assistenza Domiciliare (S.A.D.). 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

 

Come già scritto in precedenza, la Cooperativa si impegna nel promuovere l’integrazione 

lavorativa del genere femminile, attraverso politiche di pari opportunità tese a favorire la 

conciliazione della vita lavorativa con la vita familiare, quali ad esempio: la possibilità di 

concordare orari flessibili e agevolati mirati alle esigenze delle socie, in modo particolare giovani 

madri, concessione di turni di lavoro più favorevoli alle socie in fase di reintegro dopo periodi di 

astensione dal lavoro, ecc.  
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Pari opportunità 

 

DONNE 2021 

% donne soci lavoratore 88% 

% donne lavoratrici 87% 

% part time alle donne sul totale dei part time concessi 96% 

% donne in organi di governo 5% 

% dipendenti stranieri 12% 

 

Lo stesso impegno è rivolto a tutte le categorie di soggetti che possono evidenziare maggiori 

difficoltà di inserimento e di integrazione lavorativa, attraverso l’affiancamento, la formazione e 

il clima di lavoro atto a contrastare qualsiasi fenomeno di molestia morale e psico-fisica.  

In particolare, durante la vita lavorativa ed extra-lavorativa, non sono mai state rilevate 

lamentele morali da parte dei lavoratori, soci e volontari della Cooperativa. A tale proposito, la 

Cooperativa si è dotata di un Regolamento interno, condiviso da tutti gli associati e che intende 

definire regole chiare, procedure e valori morali a cui uniformarsi, nonché un codice etico . 

 

 

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE 

 

Interventi di formazione realizzati – anno 2021 

 

CONTENUTI 

FORMAZIONE 
Ore formative DESTINATARI 

Sicurezza L81 formazione 

rischio alto specifica on line 
12 Operatori/soci lavoratori 

HACCP 8 Operatori/soci lavoratori 

La comunicazione  2 Operatori/soci lavoratori 

Sicurezza gestione utente COVID-19 10 Operatori/soci lavoratori 

Sicurezza L81 Formazione 

Generale Rischio Alto  
28 Operatori/soci lavoratori 

Gestire il paziente oncologico 

CEAV 
2 Operatori/soci lavoratori 

Primo soccorso 4 Operatori/soci lavoratori 

Formazione generale rischio 

alto  
4 Operatori/soci lavoratori 

Corso antincendio 16 Operatori/soci lavoratori 

Riunioni di Coordinamento 48 Operatori/soci lavoratori 

rischio biologico (DPCM su 

COVID-19 e linee guida 

comportamentali 

12 Operatori/soci lavoratori 
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La formazione degli operatori è stata programmata considerando la richiesta formativa degli 

operatori impegnati nel Servizio Domiciliare e nel Servizio Residenziale ed ha interessato in 

media  

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione della Cooperativa risulta così composto: 

Legale rappresentante della Cooperativa (datore di lavoro): Sig. Ivan Saccilotto dal 30.01.2014; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: DOTT. CONTE ALESSANDRO  

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Sig.ra Claudia Bordon; 

Addetti alle emergenze: SQUADRA; 

Medico Competente: professionista esterno Dr. Renato Serena. Organizzazione della riunione 

periodica art 35 legge 81 e relativa redazione del verbale 

 

Per incrementare ed aggiornare le competenze da parte degli operatori dei rischi negli ambienti 

di lavoro, vengono gestiti e programmati con un piano formativo i corsi specifici e prove di 

evacuazione non solo relative all’antincendio ma, anche specifiche come esempio rischio sismico.  

In particolare, ciascun socio e dipendente deve ricevere un adeguato livello di addestramento, 

formazione ed informazione relativamente a: 

aspetti tecnici legati al servizio erogato; 

rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

aspetti ed impatti ambientali connessi all’attività. 

Riceve puntualmente informativa sia dal R.L.S. e brochure sugli adempimenti della sicurezza 

(Legge 81). Ogni socio lavoratore e dipendente è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge 

81 e allo utilizzo dei DPI 

 

La formazione intesa come addestramento deve essere rivolta al personale che ha funzioni 

direttamente connesse con la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli aspetti ambientali. 

In particolare, all’apertura di ogni commessa, viene svolta dell’attività di informazione e 

successiva formazione, direttamente dal RSPP previo sopralluogo con adeguata verifica in itinere 

di quanto appreso dai soci lavoratori e dipendenti, relativamente ai rischi specifici per la salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro e agli impatti sull’ambiente derivanti dall’attività. 

La formazione intesa come addestramento è effettuata anche al personale che utilizza 

attrezzature, macchinari o prodotti particolari. 

 

Inoltre, il protocollo sanitario redatto dal Dr. Serena prevede per il servizio SAD di effettuare il 

prelievo (previsto solo per gli operatori che lavorano nel territorio) ogni due anni e la visita 

medica ogni due/cinque anni in base alla mansione svolta; per il servizio RSA invece prevede di 

effettuare la visita medica e gli esami ematochimici annualmente. 

L’aspetto sicurezza dalla cooperativa è elemento importante per garantire efficienza lavorativa, 

ma anche necessità di adeguarsi in modo corretto alle prescrizioni della norma oltre che 

predisporre la vigente norma prevista dal periodo di emergenza sanitaria a causa COVID-19. I.  
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5.4 STAKEHOLDER UTENTI E COMMITTENTI  

 

TIPOLOGIE DEI BENEFICIARI, DIRETTI E INDIRETTI, DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Il numero medio mensile dei fruitori in carico nei servizi gestiti dalla CoopServizi Group Fvg 

s.c.s. nel corso del 2021 sono stati complessivamente 780 per il servizio domiciliare e circa 

in media 138 per il servizio residenziale . Numero utenti gestiti nei servizi domiciliari dedicati 
ad anziani, disabili e minori per la PA negli ultimi tre anni.   

Di questi, il 85,01% è rappresentato dagli utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare, di cui il 

2,36% da coloro che usufruiscono del servizio di Domiciliazione Pasti, l’1,18% da minori che 

fruiscono del servizio di Accompagnamento, il 2, % dagli utenti del Servizio Sociale, il 9,16% dal 

servizio di Residenziale ed il restante 0, 29% dai Servizi di Assistenza Educativa. 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione utenti per tipologia di servizio – anno 2021 

 

 

 

 

DAL PUNTO DI VISTA DELL’ASSISTENZA SAD 

I dati demografici resi pubblici dall’ISTAT e confermati dall’Ufficio statistico della Nazione 
evidenziano un calo della popolazione con un costante saldo negativo fra nati e morti e con una 
forbice in progressivo allargamento. Ecco che i servizi si dirottano a persone sempre più anziane e 
con una necessità impellente di assicurare i propri bisogni. 

0,98%

0,00%

1,18%

1,20%

85,01%

9,16%

2,36%

2,00%

Servizi di Assistenza Educativa

Servizio mensa scolastica

Servizio Accompagnamento Minori

Servizio di Assistenza Ambientale

Servizio di Assistenza Domiciliare

Servizio Domiciliazione Pasti

Servizio Sociale

Servizio Residenziale



  BILANCIO SOCIALE 2021 def  40 

La personalizzazione degli interventi trova modalità flessibili sia nelle linee organizzative 

standard sia nell’adattamento alle esigenze delle singole persone prese in carico. L’estensione 

del servizio viene garantita, in particolare in situazioni di emergenza sociale o di criticità 

relativamente ai bisogni. CoopServizi quindi da propria mission assicura la copertura del servizio  

Il tempo dedicato all’analisi del progetto personalizzato per la pianificazione dell’intervento 

prevede un accurato confronto tra le varie figure aziendali. Inoltre, tenendo conto delle specificità 

dell’utente, CoopServizi agisce per coinvolgere i soggetti più prossimi e attivi nel territorio dove 

andrà a proporre il proprio intervento lavorativo, creando sinergie collaborative che consentano 

di collocare anche la semplice prestazione assistenziale in un contesto di significato per la 

persona più ampio. Le risorse, le associazioni coinvolte permettono lo sviluppo delle reti di 

solidarietà e la compartecipazione dell’utenza in un contesto dove esistono i diritti sociali delle 

persone, valorizzando la dimensione del territorio. 

Di conseguenza l’approccio personalizzato, che si concretizza con la presa in carico, avverrà 

in Da questa analisi del territorio la proponente CoopServizi Group Fvg  individua il modello 

gestionale operativo  come elemento caratterizzante, per la personalizzazione dei programmi 

e degli interventi agli utenti; non rivolgendosi ad una generica ed astratta figura di “Utente” 

ma, ad una persona  con  problematicità, storie personali complesse e con una particolare 

situazione di incertezza economica. Si tratta pertanto, di un approccio che vede l’Utente non 

come un “destinatario passivo” dell’assistenza ma, compatibilmente con le proprie risorse, 

come un “soggetto attivo” e compartecipe del processo assistenziale. Un “modello eco-

sistemico” che permette di inserire ogni singolo servizio e intervento  all’interno di una cornice 

di riferimento (l’eco-sistema) in cui sono sistematicamente analizzate, monitorate e valutate 

tutte le variabili/dimensioni (interdipendenti) di campo e ciò al fine di perseguire un sistema 
integrato e co-progettato che garantisca il benessere generale e una qualità di vita buona alla 
comunità più fragile. 

 

 

DAL PUNTO DI VISTA DELL’ASSISTENZA RESIDENZIALE 

La filosofia gestionale e le caratteristiche del servizio Residenziale, ha l’obiettivo di garantire, la 

qualità del servizio nel rispetto dell’ospite e della sua individualità, dignità e riservatezza, 

considerando la peculiarità dei suoi bisogni psico-fisici, sociali e relazionali; promuovendo 

l’autonomia funzionale residuale e riducendo, per quanto possibile, gli stati di disagio. Per meglio 

declinare i principi esposti, tutte le risorse umane professionali impiegate da CoopServizi, 

ciascuna con il proprio ruolo, creano, negli ospiti della struttura, le migliori condizioni di: ben-

essere: quale condizione di equilibrio fra tutte le componenti della persona (fisica, relazionale, 

affettiva, sociale); autonomia: quale capacità per svolgere, autonomamente o con aiuto, anche 

parziale, le funzioni fondamentali della vita; salute: quale garanzia di assistenza non solo in 

termini di risposta ai bisogni, ma agendo anche sul versante della prevenzione od almeno della 

riduzione degli inevitabili danni derivanti da un processo patologico di invecchiamento (come, 

tra l’altro, da mission della Cooperativa) 

 

 

TIPOLOGIE DI COMMITTENTI 

 

Numero committenti – anno 2021 

  2021 

Enti pubblici 18 

Amministrazioni Comunali 18 

Committenti privati profit 0 
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Imprese 1 

Persone fisiche 1 

Committenti privati no profit 0 

Fondazioni ONLUS 1 

TOTALE 18 

 

Ricavi per committente – anno 2021 

  2021 

Enti pubblici  

Amministrazioni Comunali  

Aziende pubbliche  

Committenti privati profit  

Imprese  

Persone fisiche  

Committenti privati no profit  

Fondazioni ONLUS  

TOTALE 5.265.044€ 

 
 

Per un maggior dettaglio riferito ai ricavi per committenti si rimanda al paragrafo 6.2 (analisi dei 

proventi e dei ricavi conseguiti). 

Vista la tipologia di attività svolta dalla Cooperativa, i suoi maggiori committenti sono 

rappresentati dall’ente pubblico ed in particolare dai Comuni, che affidano ad essa in appalto 

servizi di utilità sociale. Nella tabella successiva viene riportato il dettaglio dei soggetti per conto 

dei quali la Cooperativa ha svolto i propri servizi. 

Elenco committenti – anno 2021 

 

COMMITTENTI TIPOLOGIA SERVIZI 

La Casa di Lele di Vasto (CH)  Comunità Socio-Educativa per minori 

Comune di Scorzè(VE) 

SAD Servizi socio assistenziali domiciliari per 

anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari in 

stato di bisogno 

Comune di Rovigo 

HCP Servizi socio assistenziali domiciliari per 

anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari in 

stato di bisogno 

Comune di Udine 

SAD PRIVATI Servizi socio assistenziali 

domiciliari per anziani, minori, disabili e per 

nuclei famigliari in stato di bisogno 

Comune di Lendinara (RO) 

SAD Servizi socio assistenziali domiciliari per 

anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari in 

stato di bisogno 
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Comune di Dolo 

Servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, 

minori, disabili e per nuclei famigliari in stato di 

bisogno 

Comune di Padova 
Servizi da Assistenza Domiciliare rivolta ad 

anziani, minori e famiglie 

 A.T.V.O. San Donà di Piave 

(VE) 
Servizio Accompagnamento Minori e Disabili 

 Comune di Chioggia (VE) 
Servizio di Assistenza Domiciliare SAD e di 

trasporto e consegna pasti a domicilio 

Comune di Gruaro (VE) 
Servizi da Assistenza Domiciliare rivolta ad 

anziani, minori e famiglie 

 Comune di Cavarzere (VE) 
Servizio di Assistenza Domiciliare e 

Domiciliazione Pasti 

 Comune di Cona (VE) 
Servizio di Assistenza Domiciliare e 

Domiciliazione Pasti 

Comune di San Stino di Livenza 

(VE) 
Servizio di Assistenza Domiciliare 

Comune di Rovigo Servizio di Assistenza Domiciliare SAD  

Casa Albergo per Anziani – 

Lendinara (RO) 
Servizi socio-residenziali e domiciliari 

Comune di Oderzo (TV) Servizio di assistenza domiciliare ed educativa 

RSA” Livia e Luigi Ferraris” di 

Mombaruzzo (AT) 
Servizi residenziali 

  

RSA “Conte Giuseppe Guazzone di 

Passalacqua” Lobbi (AL) 
Servizi residenziali 

 

Per ulteriori specifiche relative ai servizi gestiti durante l’anno si rimanda al paragrafo 7 (risultati 

dell’anno). 

 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI APPALTI 

 

All’inizio dell’appalto, in caso di aggiudicazione, la Cooperativa mette a disposizione il nominativo 

del coordinatore del personale, oltre che l’elenco dei nominativi degli operatori addetti 

all’assistenza ed educatori, evidenziando le caratteristiche per ogni addetto: nome, cognome, 

qualifica, titolo di studio, inquadramento CCNL delle Cooperative Sociali, nel rispetto della legge 

sulla privacy. 

Fin dall’inizio il coordinatore collabora con il committente e i servizi sociali per effettuare eventuali 

abbinamenti tra utenti e operatori auspicando, al fine di comportare meno disagio possibile 

all’utente, di impiegare il personale già in essere nel servizio, mantenendo pertanto confermato, 

per quanto possibile e funzionale, il servizio giornaliero fino a quel momento garantito. La stessa 

procedura viene effettuata per il servizio educativo e quello residenziale 

In tale fase propedeutica viene organizzata una riunione tra i responsabili del servizio e tutti gli 

operatori, al fine di approfondire tutti gli aspetti operativi di gestione del servizio. In particolare, 

viene fissato il punto di raccolta schede e fornitura materiale di consumo quali elementi di 

protezione individuale D.P.I. (guanti mono e duplice uso, camici, cuffie, mascherine e copri 

scarpe, ecc.). Tutti gli operatori vengono dotati fin dall’inizio di schede nelle quali registrare gli 

interventi giornalieri, oltre che di una scheda riassuntiva mensile e della scheda riepilogativa dei 

km. Inoltre vengono forniti i dispositivi di protezione individuale e di tesserini di riconoscimento 
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come previsto da D.lgs 81/2008, la strumentazione informatica che li contraddistingue come 

operatori addetti all’assistenza della CoopServizi Group Fvg s.c.s.. 

Gli addetti possono essere forniti anche di un cellulare di servizio che la CoopServizi utilizza 

anche per la rilevazione delle prestazioni attraverso un avanzato sistema informatico denominato 

“GPI” e realizzato da una azienda con la partnership della medesima Cooperativa, basato su 

dispositivi mobili, in grado di: 

 trasmettere al personale in mobilità l'agenda aggiornata; 

 consentire agli assistenti domiciliari di: visualizzare i dati di dettaglio dell'intervento; 

calcolare il percorso integrandosi con il servizio Google Maps;  

 trasmettere tempestivamente lo stato di esecuzione delle attività al server centrale; 

 produrre in tempo reale report e prospetti in grado di consentire avanzate operazioni di 

monitoraggio e controllo dell'erogazione del servizio; 

 abilitare gli assistenti sociali a verificare i questionari sulla customer satisfaction, una volta 

inseriti nel sistema, e ciò per raccogliere tempestivamente i dati rilevati. 

Viene garantita la rilevazione e la misurazione delle prestazioni degli operatori impiegati nel 

servizio e nel contempo si offre l’opportunità all’operatore di mettersi in contatto con il 

coordinatore e con i servizi sociali in caso di bisogno. 

Il Coordinatore di Servizio coordina gli operatori e garantisce sia i livelli di qualità e 

professionalità del servizio, gestisce le eventuali sostituzioni degli operatori tenendo conto delle 

esigenze degli utenti e governa gli eventuali contenziosi o lamentele dei committenti sia nel 

territorio che per gli ospiti delle RSA. 

Già a partire dal 2006, inoltre, la Cooperativa ha dato risposta a quanto può comportare il 

Decreto Legislativo n. 231/2001, che prevede – accanto alla responsabilità penale individuale di 

chi commette un reato – anche una responsabilità amministrativa a carico dell’impresa, che può 

essere sanzionata sia sul fronte pecuniario, sia attraverso misure interdittive. Questo si traduce 

nel fatto che, per un reato compiuto da un singolo socio-lavoratore, possono ricadere alcune 

responsabilità anche sulla Cooperativa. Per cui la Cooperativa, attenta a questa prerogativa di 

correttezza e onestà, ad ottobre del 2006 e ss.mm ha approvato e adottato un Codice di 

Comportamento Etico. 

 

GESTIONE SERVIZIO RESIDENZIALE 

 

La RSA è un presidio sociosanitario destinato ad ospitare, anche temporaneamente, anziani non 

autosufficienti per i quali non sia possibile risolvere i loro bisogni a domicilio.  

Il servizio residenziale ha la finalità di fornire agli Ospiti un elevato livello di assistenza tutelare 

ed interventi sanitari ed assistenziali per prevenire ulteriori perdite di autonomia e per garantire 

il mantenimento delle residue capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali dell’utente. Infatti, 

in RSA l'obiettivo del lavoro socio sanitario per un gran numero dei suoi utenti non è la 

"guarigione", ma la “promozione" di processi che permettano la migliore qualità possibile della 

vita dell’utente indipendentemente dal livello di autosufficienza ancora in atto o dallo stato/stadio 

invalidante dell'utente. 

I presupposti sono:  

 che ogni persona, pur potendo essere apparentata contemporaneamente a più categorie 

quella dell’utente o del giovane, della femmina o del maschio, del sano o del malato, del ricco 

o del povero, rimane persona unica e in quanto tale diversa da qualunque altra;  

 che il modo col quale si affrontano i bisogni dell'utente deve riconoscere la globalità della 

persona: le variabili che concorrono alla salute come alla malattia sono molteplici e dipendono 

dall’interazione di fattori biologici, psicologici e sociali; 

 che eventuali apparentamenti diagnostici non devono fare dimenticare che ogni persona vive 

la sua malattia in modo assolutamente unico. 

Pertanto, la politica della qualità della struttura mira a definire un ciclo di miglioramento 

continuo della qualità delle prestazioni da coniugare con una flessibilità operativa prefissandosi 

obiettivi> I modelli metodologici dei percorsi sopra ricordati sono sempre orientati a garantire aspetti qualificanti quali: 
la centralità della persona e la personalizzazione degli interventi; interventi contestuali in abitazioni assimilabili alla 
propria casa e l’accessibilità ai normali ambienti di vita nonché l’utilizzo di tecnologie domotiche e assistenziali, finalizzate 
al loro adattamento; modelli gestionali innovativi, basati sulla coproduzione, in grado di coniugare in modo sinergico tutte 
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le risorse, sia pubbliche e che private; nuove forme di rapporto pubblico-privato in grado di favorire il protagonismo delle 
famiglie e delle comunità nei sistemi di welfare locali e il ruolo dei servizi di cura domiciliare. 

 

5.5 STAKEHOLDER RETI  E RELAZIONI TERRITORIALI 

 

IMPRESE ED ALTRI ENTI IN CUI LA COOPERATIVA HA PARTECIPAZIONI 

 

La CoopServizi Group Fvg s.c.s., ad oggi, ha una partecipazione nel Credito Cooperativo 

Pordenonese che, al 31 dicembre 2021, è valutata euro 85,92; una partecipazione nella Banca 

di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile che al 31 dicembre 2021 è valutata euro 

321,10 ed una partecipazione a Servizi ed Innovazione Aziendale Società Cooperativa di Udine 

pari ad euro 5.000,00 

La Cooperativa, inoltre, ha versato le seguenti quote associative consolidate  nel 2021:  

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
ENTITÀ 

PARTECIPAZIONE 

 

CONFCOOPERATIVE 

UDINE 

Confcooperative è un’organizzazione di 

rappresentanza che eroga servizi alle cooperative 

aderenti e le rappresenta a livello istituzionale. 

Quale ente a libera adesione e a conduzione 

democratica, autonoma da movimenti politici, si 

ispira ai principi della dottrina sociale della 

Chiesa, ed è modello per quanti fondano la 

propria vita su canoni di solidarietà economica 

sociale e partecipata. 

5000 € 

 

 

IMPRESE ED ALTRI ENTI CHE HANNO PARTECIPAZIONI NELLA COOPERATIVA 

 

Come evidenziato nella descrizione della compagine sociale, non c’è  impresa che ha 

partecipazioni nella CoopServizi Group Fvg s.c.s.. 

 

PRINCIPALI RETI, RELAZIONI E COLLABORAZIONI ATTIVE 

 

Da tempo la CoopServizi Group Fvg s.c.s. ha consolidato rapporti di partnership con 

cooperative, associazioni e consorzi del territorio in cui opera. Si riportano le reti e collaborazioni 

attive nel 2021. 

 

Enti Pubblici 

 

Le collaborazioni con gli Enti Pubblici si attuano principalmente attraverso la progettazione e la 

gestione dei servizi, come illustrato nel paragrafo dedicato all’analisi dei committenti.  

 

 

Enti di formazione/Ricerca 

 

Buona parte dei Servizi di assistenza alla persona vengono svolti direttamente dal proprio 

personale, tuttavia per le attività di formazione, organizzazione di eventi, progettazione, ricerca, 
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sicurezza sul lavoro, soggiorni climatici ed altre attività complementari, la CoopServizi Group 

Fvg s.c.s. collabora con diverse aziende ed enti di formazione professionale. Vengono scelti 

partner affidabili, normalmente certificati VISION 2000 e accreditati presso la Regione Veneto e 

Friuli Venezia Giulia. I principali sono:  

 

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

 

 

I.R.E.S.-F.V.G. 

 

 

L’I.R.E.S. F.V.G. – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli 

Venezia Giulia – è un’associazione no profit con personalità giuridica 

riconosciuta. Ente formativo accreditato presso la Regione Friuli 

Venezia Giulia. Dal 1983, anno della sua fondazione, l’l.R.E.S. F.V.G. 

svolge attività di analisi e ricerca, progettazione, assistenza tecnica 

e valutazione, consulenza alla creazione d’impresa, formazione e 

orientamento, produzione editoriale, finalizzate alla promozione dello 

sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale del Friuli Venezia 

Giulia. 

Nel 2009 la Cooperativa ha richiesto la collaborazione dell’I.R.E.S. 

F.V.G. per attuare un corso di competenze minime di 200 ore per i 

propri soci lavoratori. Inoltre, la Cooperativa ha concordato con 

l’I.R.E.S. F.V.G. un progetto di formazione per la redazione del primo 

bilancio sociale. L’intervento si è comunque svolto prevalentemente 

nel corso dell’anno 2010 e concluso.  

 

Ente accreditato presso la regione Friuli Venezia Giulia che eroga 

servizi nei seguenti ambiti: formazione di soggetti che cercano un 

inserimento nel mondo del lavoro; selezione, qualificazione e 

aggiornamento del personale di imprese private; aggiornamento del 

personale di enti pubblici; percorsi formativi individualizzati in tutti i 

settori operativi; innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo; 

corsi in ambito sanitario (accreditamento provvisorio ECM); 

attivazione di stage formativi. 

 

 

 

Altre imprese e Cooperative 

 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

Elior SpA offre soluzioni innovative e 

diversificate per le varie tipologie di bisogni in 

tutti i settori della ristorazione: aziendale, 

scolastico, sanitario, terza età, 

commerciale/interaziendale, banqueting, 

caserme, turismo religioso, catering aereo, 

catering navale e gestione di servizi “globali” 

per l’assistenza dell’utenza- in contratto di 

cooperazione continuativa ex art 105 c bis. 
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DINSI UNE MAN 

Soc. Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS 

 

 

 

 

 

La Cooperativa Dinsi Une Man, regolarmente 

iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative 

Sociali di tipo A, è attiva da più di vent’anni, 

fornisce trasporti specializzati a persone con 

molteplici tipologie di handicap motori e/o 

sensoriali anche gravi e accresce di anno in 

anno le proprie competenze e capacità di 

servizio, fino ad ottenere la Certificazione di 

Qualità del servizio svolto in ottemperanza ai 

dettami della normativa UNI EN ISO 

9001:2008. 

 

Gpi dal 1988 realizza soluzioni per Sanità e 

Assistenza sociale, ossia: sistemi informativi 

integrati di tipo ospedaliero, amministrativo e 

territoriale/assistenziale, sistemi domotici, 

Contact Center/CUP, Business Intelligence e 

Data Warehouse, Portali e Siti Web. 

 

DELTAFORM s.r.l. è una società che opera 

nell’ambito della promozione, dello sviluppo e 

della gestione di iniziative  professionali 

indirizzate a valorizzare le attività lavorative. 

Effettua, per conto proprio e per conto terzi, 

studi, ricerche, analisi e progettazione inerente 

l’ambito delle gare di appalto, 

formazione.Inoltre è previsto nell’oggetto 

sociale la possibilità di acquisizione di immobili  

 

Pratica Snc opera nel settore della consulenza 

in materia di qualità e sicurezza. 

 Paperlynen Pal Caps S.r.l si pone come una 

delle aziende di riferimento per gli operatori dei 

settori ristorativo, industriale e sanitario che 

possono trovare nell’azienda un referente 

affidabile, specializzato, competente ed in 

grado di soddisfare anche le esigenze più 

specifiche del cliente. 

 

PerPulire s.r.l. opera nella fornitura di prodotti 

per l’igiene e la pulizia.  

 

 La Cooperativa opera principalmente nel settore 

della gestione dei rifiuti attraverso: la 

promozione di iniziative per la riduzione e il 

riutilizzo dei rifiuti; la realizzazione di servizi di 

raccolta differenziata; la gestione di impianti 

per il recupero di rifiuti; la progettazione e 

realizzazione di interventi di comunicazione ed 

educazione ambientale 
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COOPERATIVA SOCIALE EGOLABOR  

CHIOGGIA (VE) 

Collaborazione nell’ambito dell’assistenza 

domiciliare attraverso lo sviluppo di un servizio 

innovativo quale lo svolgimento di piccoli 

interventi di manutenzione idraulica, elettrica, 

falegnameria, serramentistica, edile ecc. ecc. 

 

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.p.A. 

 

Fornitura pasti per utenti beneficiari del servizio 

domiciliazione pasti del Comune di Dolo 

 

C.I.S.A. - Asti Sud 

Ente strumentale degli Enti locali ed è costituito 

da 40 Comuni del Sud Astigiano. E' stato 

costituito il 20 marzo 1997 ed ha come scopo la 

gestione dei Servizi socio-assistenziali, quelli 

cioè rivolti ai cittadini che si trovano in 

situazione di disagio e/o bisogno sociale, 

familiare, economico e relazionale, anche solo 

temporaneo. Il fine del Consorzio è quello di 

perseguire un'organica politica di sicurezza 

sociale mediante il riordino, lo sviluppo, la 

gestione associata dei servizi sociali ed 

assistenziali, nel quadro della normativa 

vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i 

servizi necessari a garanzia della migliore 

qualità della vita. 

 

 

Associazioni di Volontariato 

 

Come già evidenziato, il servizio di Assistenza Domiciliare e la metodologia lavorativa della 

Cooperativa ha per sua specificità l’intervento a favore di persone che permangono nel proprio 

abituale contesto di vita (casa, quartiere, Comune, ecc.). Da questo ne deriva che il territorio, 

inteso non solo geograficamente, ma anche, e soprattutto, in termini di relazioni della persona 

con altri soggetti, riveste un ruolo particolare nell’ambito dell’intervento di aiuto posto in essere 

dal servizio. Gli interventi prodotti sono infatti orientati a rispondere ai bisogni delle persone, 

all’interno del contesto ambientale di appartenenza, e questo stimola l’attenzione verso la 

potenziale utenza del territorio così come attiva la sensibilità e la solidarietà sociale; il territorio 

è uno scenario di soggettività collettiva che richiede e produce nello stesso tempo informazione 

e condivisione dell’assunzione dei problemi. Ogni persona appartiene del resto a una rete di 

rapporti familiari ed amicali complessa che può contemporaneamente aggravare i problemi 

sociali, da un lato o alleggerirli, dall’altro. 

L’esperienza di gestione del Servizio domiciliare e sociale presso i vari Comuni di seguito indicati 

ci ha consentito di creare una rete di rapporti con le Associazioni di Volontariato presenti. 

Di seguito si elencano le associazioni con le quali si collabora in maniera prevalente: 
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DENOMINAZIONE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

CARITAS 

Udine 

Assieme ad essa la Cooperativa attiva azioni di sostegno nel 

quotidiano. 

IL FOCOLARE ONLUS 

Campolongo Tapogliano 

(UD) 

E’ stata attivata una collaborazione per un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali e per sensibilizzare, informare e 

formare la Comunità sul tema dell’affido familiare. 

CROCE ROSSA 

Palmanova (UD) 

E’ stata attivata una collaborazione per il trasporto di persone 

non autosufficienti presso le strutture sanitarie, amministrative 

del territorio, incentivare lo sviluppo della cultura del Primo 

Soccorso, distribuzione di viveri CEE per le classi meno abbienti, 

servizio per le persone in dialisi e servizio per ricoveri o 

dimissioni di persone autosufficienti o meno. Dal 01.01.2014 al 

31.12.2018 

ANTEAS REGIONE FVG 

 

E’ stata attivata una collaborazione per il trasporto ed 

accompagnamento nonché recupero di ausili materiali di uso 

quotidiano a favore di persone autosufficienti, anziani e persone 

sole. 

CARITAS-CLODIENSE 

Chioggia (VE) 

Assieme ad essa la Cooperativa attiva azioni di sostegno nel 

quotidiano a famiglie con problematiche sociali e relazionali a 

titolo gratuito. 

LAST MINUTE MARKET 

SRL SPIN-OFF 

ACCREDITATO 

DELL'UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

progetto di recupero prodotti invenduti di Aspiag-Despar 

ANTEAS – Regione 

FVG e ANTEAS 

Provinciale di Udine 

(servizi di trasporto, servizi di domiciliarità leggere, consegna 

farmaci a domicilio 

Sente-mente Project 

di Letizia Espanoli 

Group 

attività di sostegno a familiari e care giver di anziani affetti da 

demenza/alzheimer 

Associazione Progetto 

“Dina Scalise” Onlus 

(attività di sensibilizzazione anziani affetti da 

demanza/alzheimer 

Associazione Cure 

Palliative “Mirko 

Spacapan” – Amore 

per Sempre 

sensibilizzazione utenti/care giver su tematiche del fine vita, 

cure palliative 
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Associazione Europea 

per la tutela del 

Cittadino 

Contribuente A.E.C. 

interventi di tutela persone deboli e vulnerabili 

Associazione 

Demaison Onlus 
supporto/sensibilizzazione sul tema Alzheimer, demenza 

Associazione Donne in 

Rinascita 
ascolto e sportello psicologico 

Congregazione Figlie 

Nostra signora Della 

Neve 

Congregazione cattolica che svolge azione spirituale presso case 

di riposo a residente per anziani 

AVULSS di Cavarzere 

Associazione di volontari che opera negli enti delle Unità locali 

socio sanitarie, in particolare nel Centro Anziani “A. Danielato “ 

a supporto di alcune attività ricreative a favore degli anziani , 

per favorire la relazione e contribuire al miglioramento della 

qualità della vita di persone che vivono una situazione di fragilità 
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7. ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

 

In questa sezione si intende fornire un quadro della situazione economica e finanziaria della 

Cooperativa attraverso la presentazione di una serie di indicatori economici ed alcune forme di 

rappresentazione della ricchezza dell’impresa e della sua evoluzione. 

L’analisi dei proventi e degli oneri è stata condotta considerando i dati desunti dai bilanci civilistici 

della Cooperativa relativi al triennio 2017-2021, in seguito riclassificati per la determinazione del 

valore aggiunto. 

In prima battuta si può affermare che la Cooperativa in questo triennio ha trend in aumento, 

con una incremento del fatturato pari al 8% (è infatti passato da un valore pari a € 5.663.384 a 

€ 6.170.424); proporzionalmente anche i costi di produzione hanno registrato lo stesso aumento 

(8%), passando da € 5.709.197 del 2017 ad € 6.198.002 del 2018. La Cooperativa ha chiuso il 

bilancio del 2017 con un’utile di € 15.799 mentre nel 2018 ha conseguito un utile netto di € 

4.330 e quindi con una diminuzione pari al -72%. 

Di seguito verrà presentata la composizione del Patrimonio Sociale della Cooperativa ed 

analizzato l’andamento di costi e ricavi ed entrate ed uscite. 

 

 

7.1 IL PATRIMONIO SOCIALE 

 

Il patrimonio della Cooperativa 

 

   2020 2021 

Capitale Sociale  90.300 204.050 

     

Totale riserve  176.595 181.002 

Riserva Legale  56.637 56.637 

Altre Riserve  119.958 124.365 

Risultato d'esercizio  4.546 27.432 

       

Totale patrimonio netto  271.441  412.484  

 

Il Patrimonio della Cooperativa è così costituito: 

 Capitale Sociale, ovvero le azioni versate dai soci per aderire alla Cooperativa. Negli anni 

questa voce varia per effetto dell’ingresso e l’uscita di persone all’interno della compagine 

sociale; 

 Riserve, ovvero le quote accantonate di capitale che possono essere utili per eventuali 

esigenze future. Le riserve della Cooperativa sono composte dalla riserva legale 

(obbligatoria per legge, prevede il versamento di almeno il 30% degli utili annuali) e dalla 

riserva straordinaria finalizzata all’autofinanziamento sociale ed alla generica copertura 

dei rischi e degli impegni futuri. Tali riserve sono aumentate in quanto è stato deliberato 

di destinare tutto l’utile a riserve. 

 Il risultato d’esercizio per l’anno 2021 è stato pari ad € 27.432. Il 3% verrà versato al 

Fondo Mutualistico della Regione Friuli Venezia Giulia ed il residuo verrà destinato a 

riserve. 

Nel complesso, il Patrimonio Netto della Cooperativa è dunque aumentato nel triennio (passando 

da 235.875 € del 2019 a 412.484€ nel 2021) soprattutto per effetto dell’aumento del capitale 

sociale. 
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7.2 ANALISI DEI PROVENTI E DEI RICAVI  

 

Composizione dei ricavi  

 

RICAVI 
2019 % su tot 

ricavi 
2020 

% su tot 
ricavi 

2021 
% su tot 

ricavi 

A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  6.170.424 98%  5.686.194 99%  5.265.044 96% 

A2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  -  -  -  -  -  - 

A5) ALTRI RICAVI 110.939 2% 32.044 1% 215.384 4% 

A5) CONTRIBUTI CONTO CAPITALE 0 0% 24.335 0% 0 0% 

C6) PROVENTI FINANZIARI - D) DIVERSI 2.168 0% 1 0% 0 0% 

E20) PROVENTI STRAORDINARI - SOPR. ATTIVE 0 - 0 - 0 - 

TOTALE RICAVI 6.283.531 100% 5.742.594 100% 5.480.428 100% 

 

 

Andamento dei ricavi  

 

RICAVI 2019 2020 2021 
var.% 

2021-20 
var.% 

2020-21 

A1) RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI  6.170.424  5.686.194  5.265.044 -8% -7% 

A2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  -  -  -   

A5) ALTRI RICAVI 110.939 32.044 215.384 -71% 572% 

A5) CONTRIBUTI CONTO CAPITALE 0 24.335 0 0% 0% 

C6) PROVENTI FINANZIARI - D) DIVERSI 2.168 1                0 -100% -0% 

E20) PROVENTI STRAORDINARI - SOPR. ATTIVE 0 0 0   

TOTALE RICAVI 6.283.531 5.742.594 5.480.428 -9% -5% 

 

Dalle tabelle si può notare come il fatturato sia diminuito, passando da circa € 6.283.531 a € 

5.480.428 n tre anni (variazione del -13%). Ciò a causa del COVID che ha dimezzato le presenze 

degli ospiti in RSA nonché ridotto le prestazioni a causa dei contagi. Tuttavia le commesse sono 

aumentate 

I ricavi totali derivano per la quasi totalità dai proventi conseguiti attraverso l’attività tipica della 

Cooperativa, ovvero l’erogazione dei servizi. 
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Composizione dei ricavi delle vendite e prestazioni 

  

COMPOSIZIONE RICAVI VENDITE E 
PRESTAZIONI 

2019 2020 
2021 

Eraclea / A.T.V.O. 0% 0% 0% 

Policlinico Udine 0% 1% 1% 

Udine 38% 1% 1% 

R.S.A. L.L.F. 20% 20% 10% 

Chioggia (VE) 13% 12% 23% 

Cavarzere (VE) 3% 4% 3% 

Cona 1% 1% 1% 

San Stino di Livenza 2% 2% 2% 

Ist. Cesana Malanotti -% -% -% 

Dolo 4% 4% 14% 

R.S.A. C.G.P. 14% 13% 1% 

Rovigo 1% 4% 20% 

Casa Albergo per Anziani - Lendinara 1% 29% 20% 

Oderzo 0% 1% 4% 

Comunità Araba Fenice 0% 0% 0% 

TOTALE RICAVI VENDITE E 
PRESTAZIONI 

100% 100% 100& 
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Composizione dei ricavi delle vendite e prestazioni – 2021 

 

 

 

Andando a vedere la composizione dei ricavi derivanti dall’erogazione dei servizi, si può notare 

come la quota più consistente di essi sia riconducibile alle RSA Livia e Luigi Ferraris di 

Mombaruzzo e dalla Casa Albergo per anziani di Lendinara.  

Di seguito vengono evidenziati i Comuni e gli Enti oggetto di erogazione dei nostri servizi riferiti 

all’anno 2021 e precisamente:     

Comune di Gruaro (VE) gestione servizio S.A.D; A.T.V.O. (Azienda Trasporti Veneto Orientale) 

di San Donà di Piave (VE) servizio per l’accompagnamento scolastico; Comune di Udine e UTI 

per il servizio S.A.D. e la preparazione e  domiciliazione dei pasti, Comune Udine per l’assistenza 

con personale qualificato nei soggiorni climatici per persone anziane e diversamente abili; 

Comune di Chioggia (VE) per il servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. e di trasporto e consegna 

pasti a domicilio; Comune di Dolo per il servizio di assistenza domiciliare S.A.D., S.E.D, 

domiciliazione pasti e gruppi appartamenti femminili e maschili; Comune di Cavarzere per il 

servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. e di trasporto e consegna pasti a domicilio; Comune di 

Cona per il servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. e di trasporto e consegna pasti a domicilio; 

Comune di San Stino di Livenza per il servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D., Comune di Rovigo  

Comune di Rovigo per il servizio di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata 

rivolta alle famiglie nell'ambito del progetto “Home Care Premium”, Casa di Riposo “Livia e Luigi 

Ferraris” per il servizio residenziale e Casa di riposo “Conte Giuseppe Guazzone di Passalacqua” 

per il servizio residenziale, Comunità educativa “LA CASA DI LELE” servizio educativo 

0%

0%

38%

20%

13%

4%

3%

1%
2%

14%

1%

1%
0%

0%
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residenziale rivolto a minori, Casa Albergo per Anziani di Lendinara servizio di assistenza 

residenziale e domiciliare, Comune di Oderzo servizi di assistenza domiciliare. 

 

 

 

7.3 ANALISI DEI COSTI E DELLE USCITE  

 

Composizione dei costi 

 

COSTI 
2019 % su tot 

costi 
2020 

% su tot 
costi 

2021 
% su tot 

costi 

B6) MATERIE PRIME 205.601 3% 184.225 3% 107.304 2% 

B7) SERVIZI 1.100.496 17% 952.320 17% 657.078 12% 

B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 359.593 5% 316.809 6% 223.770 4% 

B9) PERSONALE 4.299.941 68% 4.136.873 72% 4.173.494 76% 

B10) AMM.TI E SVALUTAZ. 110.299 1% 8.197 0% 0 0% 

B11) VARIAZIONE RIMANENZE -1.107 0% -39.493 0% -65.066 0% 

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0  13.000 0% 0  

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 120.966 1% 143.921 3% 310.730 5% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 6.198.002 99% 5.715.852  99% 5.407.310 99% 

C17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. 68.480 1% 16.934 1% 34.995 1% 

C17) ONERI STRAORDINARI       

TOTALE COSTI 6.266.482  100% 5.732.786  100% 5.442.305  100% 

 

 

Andamento dei costi  

COSTI 2019 2020 2021 
var.% 

2019-20 
var.% 

2020-21 

B6) MATERIE PRIME 205.601 184.225 107.304 -10% -41% 

B7) SERVIZI 1.100.496 952.320 657.078 -13% -31% 

B8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI 359.593 316.809 223.770 -12% -29% 

B9) PERSONALE 4.299.941 4.136.873 4.173.494 -4% 1% 

B10) AMM.TI E SVALUTAZ. 110.299 8.197 0 -93% -100% 

B11) VARIAZIONE RIMANENZE -1.107 -39.493 -65.066 3667% 64% 

B12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI 0 13.000 0 -% -100% 

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 120.966 143.921 310.730 19% 115% 

COSTI DELLA PRODUZIONE 6.198.002 5.715.852  5.407.310 -8% -5% 

C17) INTERESSI PASSIVI E ONERI FIN. 68.480 16.934 34.995 -75% 106% 

C17) ONERI STRAORDINARI    - - 

TOTALE COSTI 6.266.482  5.732.786  5.442.305  -9% -5% 

 

La tabella riguardante la composizione dei costi della Cooperativa evidenzia il peso percentuale 

delle diverse componenti rispetto al totale dei costi. In generale, le voci che hanno un maggior 

peso sono quelle relative ai costi del personale e alle spese per servizi, seguiti dal godimento di 
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beni di terzi, dagli ammortamenti, dagli oneri diversi, dagli accantonamenti per rischi dagli dalle 

materie prime e dagli interessi passivi. In particolare, analizzando l’anno 2021, si rileva che: 

 I costi per servizi sono sensibilmente diminuiti, passando da € 1.100.496 del 2021 a € 

657.078 nell’ultimo anno.  

 Il costo del personale aumentato dall’anno 2021 arrivando a € 4.173.494 e pesando il 

77% sul totale dei costi, ciò è dovuto alla pandemia sanitaria ancora in corso e sino al 

31-12-2022. 

 

7.4 LA DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 

In questo paragrafo verrà illustrato come si è formato il valore aggiunto prodotto dalla 

Cooperativa e come questo è stato distribuito ai suoi stakeholder. 

Il valore aggiunto può essere definito come la capacità di produrre e distribuire ricchezza, nel 

territorio dove opera la Cooperativa, alle persone e ai soggetti che con il loro lavoro hanno 

contribuito a crearla. In termini pratici esso è dato dalla differenza tra il valore dei beni e servizi 

che la Cooperativa acquista dall’esterno (input) ed il valore dei beni e servizi che l’azienda colloca 

sul mercato al termine del ciclo produttivo (output). 

La determinazione di questa grandezza si ottiene riclassificando il conto economico in forma 

scalare, raggruppando i costi e ricavi desunti dalle situazioni contabili, in modo tale da ottenere: 

 il valore della produzione, depurato dagli eventuali contributi pubblici ricevuti; 

 i costi-consumi intermedi di competenza del periodo, ossia quei costi che non 

costituiscono remunerazione per i portatori di interesse interni ed esterni. Dal costo della 

produzione vengono tolti, ad esempio i costi relativi al personale esterno (collaborazioni 

a progetto, prestazioni occasionali) classificati nella remunerazione del personale e gli 

ammortamenti, considerati remunerazione dell’azienda;  

 i costi e i ricavi legati alla gestione accessoria e straordinaria; 

 i costi e i ricavi connessi alla gestione finanziaria dell’azienda che rappresentano la 

remunerazione per i prestatori di capitale; 

 i costi derivanti dalla gestione tributaria che rappresentano la remunerazione per la 

pubblica amministrazione. 
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 Determinazione del valore aggiunto globale netto 

 

 

 

  
2019 % su prod 

2020 
% su 
prod 2021 

% su 
prod 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 6.283.530,93  100,00%  5.702.665,14  100,00% 6.283.530,93  100,00% 

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.170.424,37  98,20%  5.686.194,23  99,71% 5.265.044  96,00% 

  - rettifiche di ricavo 
 

- 
 

-  - 

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
(merci) 

  - 
 

- 
  - 

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione   - 
 

-   - 

4. Altri ricavi e proventi      113.106,56  1,80%  16.470,91  0,29%      215.384,00  4,00% 

Ricavi della produzione tipica 6.283.530,93  100,00%  5.702.665.14  100,00% 5.480.428,00  100,00% 

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)                -    -  -    -                -    - 

  
    

  
B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE  1.394.830,16  22,20%  1.032.957,72  18,11%  1.233.746,00  22,51% 

6. Consumi di materie prime e altre      212.225,43  3,38%  111.570,69 1,96%      107.304,00  3,38% 

7. Costi per servizi      768.908,10  12,24%  596.827,61  10,47%      657.078,00  12,24% 

8. Costi per godimento di beni di terzi      359.628,68  5,72%  335.939,04  5,89%      223.700,00  5,72% 

9. Accantonamento per rischi   0,00%  13.000,00  0,23%                 0,00 0,00% 

10. Altri accantonamenti          1.106,50  0,02% -39.492,75 -0,69%            -65.066 

 

 

 

 

 

  

0,02% 

11. Oneri diversi di gestione        48.479,71  0,77%  15.113,13  0,27%        310.730,0  0,77% 

  
    

  
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 4.888.700,77  77,80%  4.669.707,42  81,89%  4.246.682,00 77,49% 

  
    

  
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 22.256,07   0,35% 44.886,44   0,79% 0,00   0,00% 

12. + o - Saldo gestione accessoria   0,00% 
 

0,00%   0,00% 

13. + o - Saldo componenti straordinari 22.256,07 0,35% 44.886,44 0,79% 0,00 0,00% 

  
    

  
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.866.444,70  77,45%  4.624.820,98  81,10% 4.246.682,00  77,49% 

  
    

  
- ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni      110.299,26  1,76%  8.196,51  0,14%                0,00               

0,00  
0,00% 

  
    

  
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.756.144,94 75,69 % 4.616.624,47  80,96% 4.246.682,00  77,49% 
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Dalla tabella si può facilmente notare come il valore aggiunto globale netto (VAGN) abbia 

registrato un trend in flessione nel triennio considerato, passando da un valore assoluto di € 

4616624,47 nel 2021 a € 4.246.682,00 nel 2021. Il valore percentuale (calcolato rispetto al 

valore della produzione) a livello di valore aggiunto caratteristico lordo, è diminuito di 2 punti 

percentuali a causa del diminuzione dei ricavi per l’effetto Covid.  

 Andando a vedere come si è formato il VAGN, si può osservare che: 

 il valore della produzione deriva per la quasi totalità dai ricavi delle vendite e delle 

prestazioni (96,00% nell’ultimo anno), mentre i ricavi di altra natura hanno un peso 

residuale; 

 i costi intermedi di produzione pesano circa il 22,51% e riguardano principalmente 

i costi sostenuti per la fruizione di servizi; 

 le componenti accessorie e straordinarie sono dovute alla rilevazione di 

sopravvenienze attive e passive, sanzioni pecuniarie relative a debiti di anni 

precedenti; 

 gli ammortamenti presentano una diminuzione, si può vedere che il peso sul valore 

della produzione è passato dal 1,76% del 2017 al 0,00% del 2021 per effetto della 

sospensione degli ammortamenti per il 2021. 

 

Dopo aver opportunamente riclassificato il conto economico, si procede ad illustrare nel dettaglio 

la distribuzione del valore aggiunto tra i diversi portatori di interesse ed in particolare personale, 

pubblica amministrazione, capitale di credito ed azienda. 
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Distribuzione del valore aggiunto globale netto 

  2019 % su VA 2020 % su VA 2021 % su VA 

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 4.685.364,12  98,51%   4.597.186,97  99,58% 4.685.364,12  98,51% 

Personale non dipendente      201.921,97  4,25%      287.986,67  6,24%      201.921,97  4,25% 

Personale dipendente 4.487.924,39  94,36%   4.309.200,30  93,34% 4.487.924,39  94,36% 

1. Remunerazioni indirette      926.464,49  19,48%   1.190.511,38  25,79%      926.464,49  19,48% 

2. Remunerazioni dirette 
   3.561.459,90  74,88%   3.118.688,92  67,55%    

3.561.459,90  74,88% 

  
    

  
B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE        30.184,44  0,63% -        3.170,31  -0,07%        30.184,44  0,63% 

Imposte dirette        27.925,15  0,59%          3.194,00  0,07%        27.925,15  0,59% 

Imposte indirette e tasse          2.259,29  0,05%        17.970,69  0,39%          2.259,29  0,05% 

- Sovvenzioni in conto esercizio e capitale   0,00%        24.335,00  0,53%   0,00% 

  
    

  
C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 32.528,26 0,68% 13.840,09 0,30% 32.528,26 0,68% 

Oneri per capitali a breve termine 8.380,83 0,18% 5.305,03 0,11% 8.380,83 0,18% 

Oneri per capitali a lungo termine 24.147,43 0,51% 8.535,06 0,18% 24.147,43 0,51% 

  
    

  
D) REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA          4.330,12  0,09%          4.545,72  0,10%          4.330,12  0,09% 

+/- Variazioni di riserve   0,00%   0,00%   0,00% 

Utile d'esercizio          4.330,12  0,09%          4.545,72  0,10%          4.330,12  0,09% 

  
    

  
E) LIBERALITA' ESTERNE E QUOTE A COOPERATIVE          3.738,00  0,08%          4.222,00  0,09%          3.738,00  0,08% 

  
    

  
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.756.144,94  100,00%   4.616.624,47  100,00% 4.756.144,94  100,00% 
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7.4.1 REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 

 

All’interno della categoria “personale” sono stati considerati tutti quei soggetti che intrattengono 

con la Cooperativa rapporti di lavoro e per i quali l’interesse economico personale è legato in 

termini prevalenti e duraturi con quello della Cooperativa stessa.  

Ai fini dell’analisi sono dunque stati computati sia i costi riconducibili al personale dipendente 

(rapporto di lavoro determinato e indeterminato), che quelli connessi al personale non 

dipendente (collaborazioni a progetto,  collaboratori a partita IVA etc.). 

 

Analisi percentuale della distribuzione del valore aggiunto per la remunerazione del 

personale 

 

 

 

La remunerazione del personale, nell’ultimo triennio, assorbe quasi completamente il valore 

aggiunto (98,43% nel 2018 e 99,58% nel 2020 e 98,51% nel 2021).  

La consistenza di questa voce è riconducibile in misura maggiore ai costi relativi al personale 

dipendente, vista l’esiguità di altri tipi di contratto presenti in Cooperativa. Il ricorso a rapporti 

di lavoro non regolati da contratto di lavoro dipendente è in aumento nel corso del triennio 

considerato. 

All’interno della voce relativa al personale dipendente pesano molto le retribuzioni dirette (ovvero 

gli stipendi veri e propri e le quote maturate di TFR), ma è presente anche una quota significativa 

di remunerazioni indirette (oneri previdenziali, contributi Inail, spese per aggiornamento 

professionale, rimborsi spese), che registrano nell’ultimo anno un peso pari a circa il 19% sul 

totale del valore aggiunto. La presenza di tale voce è collegata soprattutto al fatto che gli 

operatori, per lo svolgimento dell’attività presso gli utenti, si muovono con il proprio mezzo di 

trasporto. 

 

 

 

 

7.4.2 REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 

Il saldo relativo alla remunerazione della Pubblica Amministrazione attraverso il valore aggiunto 

è positivo e rappresenta l’assorbimento delle risorse sotto forma prevalentemente di tasse ed 

imposte dirette ed indirette di pertinenza dello Stato, della Regione e dei Comuni nel 2021 è pari 

rispettivamente allo 0.63% (€ 30.184,44). In questo modo si può vedere che nel triennio 

considerato è la Cooperativa che ha generato risorse per la Pubblica Amministrazione. 

Si precisa che nel 2021 la Pubblica Amministrazione non ha decretato l’erogazione di contributi 

alla Cooperativa. 

 

Analisi percentuale della distribuzione del valore aggiunto per la remunerazione della 

pubblica amministrazione rispetto triennio precedente 
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7.4.3 REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 

 

La Cooperativa si avvale sia di finanziamenti a breve che a lungo termine. Gli oneri finanziari per 

capitali a lungo termine (0,51% nell’ultimo anno) sono prevalenti rispetto agli oneri per capitali 

a breve termine (0,18%). 

Complessivamente comunque la gestione finanziaria assorbe solamente lo 0,68% del valore 

aggiunto, con un peso pressoché invariato nel triennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi percentuale della distribuzione del valore aggiunto per la remunerazione del 

capitale di credito 

 

Il valore relativo alla remunerazione dell’azienda fa riferimento agli accantonamenti a riserva 

dell’utile della Cooperativa e rispecchia l’andamento della sua performance economica. 

Tale voce è pari ad € 4.546 nel 2020 assorbendo il valore aggiunto per lo 0,10%. 
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Figura 1ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 

Oneri totali

Oneri a breve

Oneri a lungo
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Figura 1 

 

Anno 2021 utile  27432 con un trend in aumento rispetto agli anni 

precedenti 

 

 

7.4.5 REMUNERAZIONE DELLE LIBERALITÀ E LE PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE 

 

Rientrano in questa voce le quote associative corrisposte ai diversi enti/fondi cui la Cooperativa 

Servizi aderisce.  

Questo valore è piuttosto stabile negli ultimi tre anni, restando dallo 0,11% del valore aggiunto 

nel 2018(circa 3919 €) allo 0,08% nel 2021 (3.738 €).  

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e destinazione delle quote associative: 

 

 

 
209 2020 2021 

Unindustria di Venezia    

Confcooperative di Udine 3919 € 4222,00 € 3.738,00 € 

Sviluppo Artigiano 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CNA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Associazione Imprenditori per il Musile 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

7.4.6 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO: SINTESI 
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Distribuzione percentuale del valore aggiunto globale netto ai vari portatori di 

interesse 2021 

 

 

 

Riassumendo quanto esposto nei paragrafi precedenti, la figura riepiloga le percentuali di 

distribuzione del VAGN ai diversi portatori di interesse della Cooperativa, evidenziando la quota 

maggiore di remunerazione nei confronti dei Soci lavoratori (92,85%), e l’esigua rilevanza delle 

altre voci. 

 

7.5 ANALISI ATTIVITÀ RACCOLTA FONDI E INVESTIMENTI 

 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  

 

La CoopServizi Group Fvg s.c.s. non ha attuato attività di raccolta fondi nel corso dell’anno 

2021. 

 

PRINCIPALI INVESTIMENTI EFFETTUATI 

 

La Cooperativa in tutti questi anni di attività si è consolidata e vanta oggi, per tutte le sue attività, di 

assistenza ad anziani e ad altre categorie (minori, adulti, disabili), una rete di collegamenti: a banche 

dati, ad internet, ai centri di Informagiovani, al terzo settore (Volontariato e Associazioni).  

Inoltre la Cooperativa possiede una propria biblioteca interna aggiornata con abbonamento a riviste 

specializzate nel settore socio-assistenziale ed educativo. Annovera altresì diverse attrezzature 

hardware (server di rete, rete intranet, internet) e possiede diversi software di office automation ed 

altri più specifici realizzati per la gestione di servizi particolari come ad esempio la gestione delle case 

di riposo, gestione dei soggiorni climatici per anziani e/o disabili e gestione dei servizi di assistenza 

domiciliare attraverso l’utilizzo dei P.D.A. (palmari). 

 

Oltre a quanto sopra evidenziato la Cooperativa possiede apparecchiature idonee inserite nelle proprie 

sale riunioni/sale di formazione uffici di gestione (videoregistratori, proiettori, computer portatili, 

macchine fotografiche digitali, video camere digitali, lavagne luminose, ecc…). 
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La Cooperativa ha UN PARCO AUTO di proprietà oltre che numero 5 auto a noleggio in dotazione 

ai sigg soci, sono stati acquistati pc  e aperte numero 2 sedi.. 

Inoltre la Cooperativa ha provveduto ad acquistare attrezzature specifiche per la Casa di Riposo quali 

sollevatori elettrici, defibrillatore, concentratore di ossigeno, condizionatore portatile.  

Un’importante investimento è stato poi la continuazione della ristrutturazione per miglioramento e 

adattamento di due unità abitative di proprietà di terzi situato nella zona di Vasto e l’assunzione di 

personale specifico e dedicato esclusivamente allo studio e progettazione per l’avviamento di una 

nuovo centro educativo per minori da aprire in questi immobili che si chiamerà “la casa di lele”.oltre 

che l’avvio della Casetta in lendianra con personale in formazione perenne per contenere la pandemia 

 

Ancora più importante comunque risulta essere l’investimento della Direzione nei confronti dei 

soci lavoratori della Cooperativa attivandosi per lavorare anche se in un settore così particolare, 

per imporre scelte etiche di alto profilo che contribuiscano a diffondere all'esterno l’immagine di 

una società affidabile, che opera con correttezza e trasparenza. 

Per tale ragione, ad integrazione di quanto su descritto, la Cooperativa e tutti i suoi soci 

osservano ed adottano il proprio Codice di comportamento etico. 

 

 

 

 

 

 

 

8. LA SINTESI E LE CONCLUSIONI: GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO E GLI IMPEGNI PER 
IL FUTURO 

 

PUNTI DI FORZA, ELEMENTI DI CRITICITÀ E FATTORI RILEVANTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

 
La CoopServizi Group Fvg s.c.s. eroga e persegue il miglioramento continuo dei propri servizi 

socio – assistenziali. La sua attenzione è volta ad effettuare interventi mirati, rivolti sia a persone 

autosufficienti e non, e a dare una risposta attenta alle esigenze riscontrate nel territorio dove è 

ubicata e non solo.  

Invita ii propri soci a migliorarsi e perfezionarsi con tecnologie sempre più all’avanguardia per 

poter rispondere alle proprie e altrui esigenze informatizzando i servizi e rendendoli partecipi 

con appositi accordi le sigle sindacali. Favorendo la gestione dei servizi con il palmari  

 

I punti di forza sono riassumibili nei seguenti elementi: 

 

 
CENTRALITÀ DELL’UTENTE 

 
La centralità dell’utente nella progettazione e gestione del servizio è il principale punto di forza 

della Cooperativa. I suoi servizi sono rivolti a soddisfare i bisogni degli utenti (anziani 

autosufficienti e non, minori in stato di disagio e abbandono, portatori di handicap, inabili e 

diversamente abili) ricoverati in strutture e o bisognosi di assistenza domiciliare. L’obiettivo 

principale perseguito dalla Cooperativa è quello di dare serenità a tutte queste persone che si 

trovano a vivere in stato di disagio offrendo loro servizi di assistenza con medici e psicologi 

qualificati e momenti di svago e divertimento grazie all'aiuto di educatori professionali, assistenti 

domiciliare, infermieri ecc. ecc.. 
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PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO 

 
La Cooperativa s’impegna da sempre per garantire assistenza di alto livello attraverso personale 

qualificato ed all’uopo preparato con formazione specifica e continua. La presenza costante dello 

staff di coordinamento nella progettazione e gestione del servizio permette di soddisfare nel 

migliore dei modi le richieste e le esigenze sia dell’utente che del committente.  

 

 
CENTRALITÀ DEI SOCI LAVORATORI  

 
I valori perseguiti ed espressi dalla presidenza della CoopServizi Group Fvg s.c.s. in tal senso 

sono: 

 Offrire migliori condizioni professionali e lavorative ai propri Soci nel tempo; 

 Assicurare ai Soci la continuità e sicurezza di occupazione lavorativa valorizzandone il 

lavoro a livello sociale; 

 Coinvolgere gli operatori che erogano i servizi ad effettuare gli interventi in termini di 

professionalità e nella continua ricerca del miglioramento della qualità dei servizi socio 

assistenziali, educativi e ricreativi; 

 Mantenere le forme tipiche della democrazia e con la finalità di non avere scopo di lucro 

ma essenzialmente carattere mutualistico. 

Ciò consente il buon clima lavorativo e i livelli di qualità raggiunti. 

Nell’anno 2021 l’attività svolta dalla Cooperativa è stata molto intensa soprattutto dal punto di 

vista gestionale e amministrativo.  

 

 
INNOVAZIONE E ATTENZIONE AL TERRITORIO 

 
La CoopServizi Group Fvg s.c.s. eroga i propri servizi in collaborazione con Istituzioni 

Pubbliche, private e con singoli cittadini, cercando di conseguire il consenso sociale e persegue 

l'interesse generale della comunità proponendo la propria professionalità. La sua attenzione alle 

problematiche socio-assistenziali ed educative dell’ambiente in cui opera le consentono di 

presentare e realizzare servizi più adeguati alle esigenze riscontrate nel territorio e promuovere 

la realizzazione di convegni, necessari a sensibilizzare l’utenza. 

Inoltre, come organizzazione c’è il continuo impegno a gestire ed innovare sviluppando nuovi 

servizi sempre più particolareggiati e rispondenti alle esigenze sociali. Infatti, la Cooperativa ha 

avviato tutta una serie di verifiche nel territorio per partecipare a varie gare applicando la nuova 

normativa rispetto alla partecipazione agli appalti “codice degli appalti D.lgs. 50/2016” nonché 

le disposizioni legislative che ne permettono l’attuazione e le modifiche apportate che richiedono 

continui aggiornamenti e riflessioni economico finanziarie per renderci visibili nel territorio anche 

tramite il portale MEPA relativo al mercato elettronico nel quale vengono inserite le gare di un 

certo limite economico 

 

I punti di forza prima sintetizzati rappresentano i fattori più rilevanti che influenzano l’andamento 

complessivo della Cooperativa e il conseguimento degli obiettivi di medio-lungo termine. Oltre 

ad un’organizzazione interna ben governata, alla professionalità delle risorse umane coinvolte, 

al buon clima lavorativo e ad un’efficace implementazione del sistema di gestione della qualità, 

ricordiamo come fattori rilevanti anche una buona situazione economico finanziaria dovuta ad 

un’attenta ed oculata gestione. 

La Cooperativa è ben consapevole che tali elementi non esauriscono l’analisi dei fattori rilevanti 

per la continuità e lo sviluppo dell’impresa. La difficile crisi economica potrebbe avere delle 

ripercussioni anche nel settore in cui opera la Cooperativa e la forte concorrenza spinge l’impresa 

a puntare su sempre più elevati livelli di qualità e professionalità. 
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RISULTATI DELL’ANNO 2021 E OBIETTIVI PER IL 2022 

 

La Cooperativa ha sviluppato un percorso efficiente sia nelle varie fasi di gestione degli appalti 

che nel procedere alla partecipazione a gare e bandi. Nell’arco dell’anno 2021 la Cooperativa ha 

partecipato al bando per il servizio di Assistenza Domiciliare e domiciliazione dei pasti bandito 

ambito centrale , gestito dalla RTI in proroga sino al 31.07.2022.  

La cooperativa sulla base delle sue competenze si è prefissata una programmazione 

valutando con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i 

relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).  

I flussi di cassa generati hanno garantito e garantiscono l'integrale soddisfacimento 

dei creditori.  

Inoltre per poter coprire la parte di fatturato mancante a causa della pandemia è in 

previsione, , per l'anno 2022 la partecipazione alla gara SAD e fornitura e domiciliazione 

dei pasti dei Comuni dell'ex UTI del Friuli Centrale per un importo di circa 21 milioni di 

euro suddiviso in sette anni, nonché partecipare nuovamente alla gara Home Care 

Premium per un importo di circa 800 mila euro suddiviso in tre anni e SAD per un 

importo di circa 650 mila euro suddiviso in tre anni con la possibilità di rinnovo, previsto 

dal Codice degli Appalti, bandite dal Comune di Rovigo e sviluppare al meglio i nuovi 

servizi educativi per i minori in Vasto (CH) e anziani in Lendinara (RO) vista la finalità e 

peculiarità di servizi essenziali. 

Comunque l'andamento della produzione lavoro della Cooperativa è in progress tenuto 

conto dell'incremento del fatturato dall'inizio dell'anno 2022 con la nuova aggiudicazione, 

mediante gara, dei servizi SAD inerenti i Comuni di Cavarzere/Cona (VE) per un importo 

di euro 2 milioni 400 mila circa suddivisi in sette anni a partire dal 01.10.2021, di Dolo 

(VE) per i servizi SAD/SED per un importo di euro 1 milione e 400 mila euro suddivisi 

in cinque anni a partire dal 01.03.2022 e del Comune di Padova per i servizi SAD ed 

ADB per un importo di 7 milioni e 500 mila euro circa suddivisi in sei anni a partire dal 

01.12.2021. 

  

 

 

QUALITÀ DEI SERVIZI E PROFESSIONALITÀ 

 

Nei vari servizi sono stati impegnati operatori qualificati con titolo di O.S.S., ADEST, Competenze 

minime e con pluriennale esperienza. L’obbiettivo della Cooperativa è di avere nel proprio 

organico tutto personale qualificato, anche per adempiere al piano di formazione che la 

Cooperativa svolge per mantenere gli standard di qualità previsti dalla UNI EN ISO 9001:2015. 

 

La Cooperativa aderisce al Fondo Formazione di Fondo impresa gestito dall’I.R.E.S. di Udine 

(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia) oltre che in forma privata con 

la ditta Sinergika e con professionisti impegnati in tutto il territorio FVG e Veneto. 

 

Nel corso dell’anno 2021 si sono svolti i seguenti corsi, nei vari cantieri, dai titoli sotto indicati: 

- N. 18 corsi per la “Presa in carico dell’Utente” di n. 2 ore ciascuno con la 

partecipazione per singolo corso di n. 26 operatori; 

- N. 1 corso di “Primo Soccorso” di n. 4 ore con la partecipazione di n. 26 operatori; 

- N. 3 corsi “HCCP” di n. 8 ore con la partecipazione di n. 26 operatori; 

- N. 1 corso “Formazione Generale Rischio Alto (art. 37 D.lgs 81/2009”) di n. 4 ore con 

la partecipazione di n. 26 operatori; 



  BILANCIO SOCIALE 2021 def  67 

- N. 1 corso “Formazione Specifica Rischio alto (art. 37 D.lgs 81/2008) di n. 12 ore con 

la partecipazione di n. 26 operatori; 

- N. 1 corso “Antincendio” di n. 16 ore con la partecipazione di n. 26 operatori; 

- N: 2 corsi “Gestire i Minori Disabili” di n. 12 ore con la partecipazione di 40 operatori; 

- N. 2 corsi “Gestire i pazienti Affetti da Malattie Dementigine” di n. 12 ore con la 

partecipazione di n. 40 operatori; 

- N. 2 corsi “Gestire i Minori Affetti da Disturbi del Neuro sviluppo” di n. 10 ore con la 

partecipazione di n. 40 operatori; 

- N. 2 corsi “Gestire il Paziente Oncologico” di n. 12 ore con la partecipazione di n. 48 

operatori; 

- N. 1 corso “Gestire i Minori Disabili” di n. 12 ore con la partecipazione di n. 40 

operatori; 

- N. 1 corso “La Comunicazione nel Servizio SAD” di n.16 ore con la partecipazione di 

n. 40 operatori; 

- N. 1 corso “Gestione del Servizio SAD con la figura dell’Operatore OSS” di n. 16 ore con 

la partecipazione di n. 40 operatori. 

Il percorso formativo attuato nel corso dell’anno 2021 è stato organizzato con la finalità di 

educare e formare tutti i soci lavoratori, al fine di garantire una soddisfacente qualità 

nell’erogazione dei servizi diretti alle persone. Le ore sono state riconosciute dando seguito a 

quanto stabilito nell’accordo di secondo livello anno 2005 FVG ed al regolamento interno della 

Cooperativa.  

 

In particolare per la sede di Mombaruzzo e Lobbi sono stati eseguiti i corsi per tutto il personale: 

L. 81/2008 e formazione HACCP  

Il percorso formativo attuato nel corso dell’anno 2021 è stato organizzato con la finalità di 

informare formare tutti i soci lavoratori, al fine di garantire una soddisfacente qualità 

nell’erogazione dei servizi diretti alle persone. Le ore sono state riconosciute dando seguito a 

quanto stabilito nell’accordo di secondo livello anno 2005 FVG ed al regolamento interno della 

Cooperativa. 

 

AMPLIAMENTO E SVILUPPO DEI PROPRI SERVIZI E DELLE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 

 

Di seguito vengono evidenziati i Comuni e gli Enti oggetto di erogazione dei nostri servizi 

riferiti all’anno 2021 e precisamente:  

 Comune di Gruaro (VE) gestione servizio S.A.D. trasporto e servizi complementari; 

 A.T.V.O. (Azienda Trasporti Veneto Orientale) di San Donà di Piave (VE) servizio per 

l’accompagnamento scolastico;  

 UTI del Friuli Centrale (Comuni di: Udine, Pagnacco, Tavagnacco, Pasian di Prato, Pavia 

di Udine, Pozzuolo del Friuli, Martignacco, Pradamano e Campoformido) per il servizio 

S.A.D. e la domiciliazione dei pasti;  

 Comune di Udine per l’assistenza con personale qualificato nei soggiorni climatici marini 

per persone anziane e diversamente abili;  

 

 Comune di Chioggia (VE) per il servizio di assistenza domiciliare S.A.D. e il servizio di 

trasporto e consegna pasti a domicilio;  

 Comune di Cavarzere per il servizio di assistenza domiciliare S.A.D. ed il servizio di 

trasporto e consegna pasti a domicilio;  

 Comune di Cona per il servizio di assistenza domiciliare S.A.D.;  

 Comune di Santo Stino di Livenza per il servizio di assistenza domiciliare S.A.D. e il 

servizio di trasporto e consegna pasti;  

 Comune di Dolo per il servizio di assistenza domiciliare S.A.D., S.E.D, domiciliazione 

pasti e gruppi appartamenti femminili e maschili, 

 R.S.A. “Livia e Luigi Ferraris” di Mombaruzzo (AT), 

 R.S.A. “Conte G. Guazzone di Passalacqua“ di Lobbi (AL), 

 Policlinico Città di Udine.  
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La Cooperativa ha altresì mantenuto la partnership di recupero delle materie di generi alimentari 

in prossima scadenza provvedendo alla relativa distribuzione alle famiglie in stato di bisogno.  In 

questo modo lo spreco della filiera agro alimentare diventa ricchezza per gli enti assistenziali e 

noi ci vediamo impegnati a concretizzare lo scopo sociale oltre che a collaborare con organismi 

qualificanti e che accrescono la responsabilità sociale dal punto di vista umanitario sviluppando 

per i territori servizi di: 

 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO 

I trasporti per quanto concerne il servizio S.A.D. dei Comuni dell’U.T.I. del Friuli Centrale, del 

Comune di Santo Stino di Livenza, del Comune di Dolo, del Comune di Cavarzere, del Comune 

di Chioggia, del Comune di Oderzo, della Casa Albergo per Anziani di Lendinara, ecc. vengono 

effettuati sia con i mezzi di proprietà della Cooperativa che con la Cooperativa “Dinsi Une Man” 

di Udine per il trasporto di persone disabili.  

 

SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI 

Nei Comuni dell’UTI del Friuli Centrale, del Comune di Chioggia (VE),  del Comune di Santo Stino 

di Livenza (VE)  e del Comune di Dolo (VE),  del Comune di Cavarzere, degli utenti territoriali, 

ecc. vengono domiciliati circa 850 pasti giornalieri con un numero di operatori idoneo al rispetto 

dei tempi di consegna come previsto dal nostro documento HACCP così come previsto nei relativi  

Capitolati d’Appalto, oltre che al rispetto della normativa – tempi di consegna – prevista dalla 

HACCP e dal nostro piano di autocontrollo. Il servizio è stato organizzato con mezzi idonei. I 

contenitori sono termo-sigillati e vengono forniti dai centri di cottura con noi convenzionati. 

Importante partner per la fornitura dei pasti è la Società Elior SpA di Milano e la Serenissima 

Ristorazione di Vicenza.  

POSTI DI SOLLIEVO PER URGENZE E PICCOLE RIPARAZIONI A DOMICILIO 

La nostra Cooperativa ha garantito, per quanto concerne il servizio S.A.D. dei Comuni 

dell’Ambito del Friuli Centrale, i ricoveri (posti di sollievo) temporanei ed urgenti richiesti 

dall’UTI stesso attivando la collaborazione con la ditta “Sereni Orizzonti 1 S.p.A” 

Mentre per i servizi di piccola manutenzione a domicilio anche quest’anno ci si è avvalsi della 

 

Garanzia condizioni di sicurezza dei soci lavoratori 

La Cooperativa si è avvalsa di ditte che hanno i requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza 

per l’erogazione dei D.P.I. e dei materiali di consumo, acquistando anche prodotti ecocompatibili 

ed ecologici. Inoltre, ha continuato l’avvio, con l’ausilio della ditta Sinergika, alle procedure della 

privacy in modo da uniformarsi al regolamento UE.  

 

OBIETTIVI PER L’ANNO 2022 

 

Riteniamo in conclusione che il C.d.A. abbia operato al meglio per garantire gli scopi sociali della 

Cooperativa stessa. In ossequio al disposto dell’art. 2428 del c.c., si informa che la Cooperativa 

non detiene quote e azioni relative a società controllanti. Per il 2022, si provvederà ad 

incrementare i vari servizi di assistenza domiciliare e sanitaria già in atto e la Cooperativa 

parteciperà alle varie gare d’appalto sul servizio di assistenza domiciliare e di gestione di 

strutture residenziali.  

Si renderà disponibile a gestire servizi residenziali per conto di terzi garantendo il lavoro 

comunque ai propri soci anche con trattative non solo pubbliche ma anche private quali ad 

esempio Case di Riposo/R.S.A. ecc. 

Inoltre, si prefigge di mantenere quanto avviato nei servizi territoriali, in particolare quel servizio 

rivolto alle persone che non godono del contributo pubblico, ma che necessitano di interventi 
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assistenziali anche coinvolgendo le nuove figure emergenti quali le Assistenti Familiari e fornire 

i pasti avvalendosi del contratto di collaborazione continuativa ex art 105 C Bis del codice degli 

appalti e ss.mm già da tempo (dal mese di novembre 2017 ) avviato con la ditta Elior SpA. 

Tutto ciò comporta un elevato e complesso carico progettuale e intensità lavorativa che 

permetterà di soddisfare le richieste assistenziali dei familiari e un ricorso a personale privato 

interessando i ns soci lavoratori adeguatamente preparati e formati. La risposta che si vuole 

dare è il soddisfacimento dei bisogni sanitario-assistenziali delle persone principio che non può 

quindi prescindere dalla presenza di una rete integrata di servizi che garantisca il diritto di tutte 

le persone alla salute, all'appropriatezza degli interventi, alla trasparenza, alla “presa in carico” 

cosa che noi siamo preparati a fare. 

E’ altresì doveroso ricordare ai presenti che la pandemia da Covid-19 dei primi mesi del 2020, 

ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali, in Italia lo stop è stato decretato 

dal DPCM del 22.03.2020. La nostra Cooperativa non ha subito il blocco produttivo in quanto 

svolge attività ritenute essenziali. La prosecuzione dell’attività durante la pandemia, non ha 

impattato negativamente in questo bilancio di esercizio 
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