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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Nata nel 2006, la Coop. Sociale MI.SE “Mille Servizi”, come società cooperativa sociale di tipo 
A, svolge su tutto il territorio della provincia di Pistoia un insieme di interventi con l’obiettivo 
di favorire il benestare ed il benessere della persona, concentrando particolare attenzione al 
supporto degli anziani per il recupero e il sostegno della loro autonomia.  
L’idea sorge da alcuni volontari della Misericordia che miravano a colmare la mancanza di 
servizi personalizzati per le persone anziane e sole, offrendo prestazioni nell’ambiente 
domestico degli assistiti stessi.  
Perseguendo gli obiettivi preposti, durante il corso del tempo, abbiamo potuto migliorare la 
qualità dei servizi ponendo attenzione sempre maggiore alla formazione del personale, 
sempre più coinvolto nell’apprendimento di sostegno e di acquisizione della capacità di 
problem solving, nel rapportarsi con gli assistiti, creando con loro legami e reti sociali 
importanti, migliorandone la qualità di vita.  
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

La realizzazione del presente Bilancio sociale ha previsto, a livello metodologico, l’interazione 
fra i membri del Consiglio di Amministrazione al fine di delineare un quadro condiviso della 
situazione attuale della cooperativa. 
 
Il presente Bilancio sociale è stato redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale". 
 
Il bilancio segue anche le "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore" adottate con Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 

Il Bilancio sociale è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e 
dell'Assemblea dei Soci. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente MI.SE. SOC. COOP.VA SOCIALE 

Codice fiscale 01579960475 

Partita IVA 01579960475 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA DEL CAN BIANCO, 33 - 51100 - PISTOIA (PT) - PISTOIA 
(PT) 

[Altri indirizzi] VIA BONELLINA, 1 - 51100 - PISTOIA (PT) - PISTOIA (PT) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A172958 

Telefono 0573.505361 

Fax 0573.505229 

Sito Web  

Email carolina.tuci@me.com 

Pec mise@mypec.eu 

Codici Ateco 87.90.00 

Aree territoriali di operatività 

Pistoia e provincia 
sede legale Via Del Can Bianco, 33  
sede operativa Via Bonellina, 1  
Pistoia  
 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si 
propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività di assistenza sociale 
alla person.  
Le finalita’  sono quelle di:  
 
1. Assicurare un’adeguata  presa in carico  socio-assistenziale agli anziani, ai disabili 
residenti nel nostro territorio; 
2. supportare l’utente in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione e migliorare 
la qualità della vita in generale.  
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3. Promuove la collaborazione tra le varie discipline e figure professionali, 
4. Organizza e vigila le operazioni di vita quotidiana del paziente , 
5. Incoraggia la partecipazione del paziente e promuove la sua autonomia, 
6. Promuove un aumento del benessere dell'individuo e della popolazione in ordine di 
un miglioramento continuo della qualità di vita. 
7. Promuove un'assistenza di tipo personalizzato.  
 
 
La Cooperativa, assicura, attraverso il lavoro di équipe, la massima professionalità e diligenza 
nello svolgere le mansioni assegnate, grazie alla supervisione dei Coordinatori di settore.   
Le prestazioni effettuate garantiscono un’alta qualità professionale determinata da operatori 
in possesso di requisiti professionali necessari, una continuità delle prestazioni determinata 
dalla presenza costante degli operatori, una flessibilità degli interventi che garantisce 
l’adattamento delle prestazioni e dell’organizzazione del lavoro al mutare delle condizioni e 
delle esigenze degli utenti.  
 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per 
oggetto le seguenti attivita': 
- la prestazione di servizi di assistenza, di sostegno e di riabilitazione, anche domiciliare, a 
favore di soggetti anziani, infermi, malati, convalescenti e disabili portatori di un handicap 
fisico o psichico; detta assistenza potra'essere prestata inoltre tramite attivita di telesoccorso, 
intendendosi con essa l'installazione dell'apparecchiatura necessaria e conseguentemente la 
reperibilita' continuativa del personale per l'assistenza richiesta.  I dettiservizi potranno 
essere prestati presso il domicilio degli interessati ovvero presso apposite strutture e centri 
di assistenza gestiti dalla societa' o 
comunque posti nella sua disponibilita' da enti pubblici o privati; 
- la ricerca e la diffusione degli strumenti assistenziali e riabilitativi, la realizzazione e 
gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione culturale e professionale nel settore 
dell'assistenza e della riabilitazione; 
- l'organizzazione di congressi, conferenze, studi e convegni in materia. 
La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita' con l'esclusione 
di ogni finalita' speculativa. 
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di 
interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che 
si riveleranno di volta in volta piu'convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto 
di enti pubblici e privati. 
La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una 
sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali 
limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto 
sociale, nel rispetto dei limiti e con le modalita' disposte dalla vigente normativa di legge e 
regolamentare. 
La societa' potra', in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, per il 
raggiungimento degli scopi sociali: 
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- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, 
assumere partecipazioni, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da 
costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio 
oggetto sociale; concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto 
sociale e senza 
carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di 
terzi. 
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di 
attivita' riservate a soggetti iscritti a collegi, ordini e albi professionali le quali restano 
espressamente precluse alla societa'. 
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice 
civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. 
In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve 
essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La cooperativa da qualche anno è attiva nel  progetto della Regione Toscana Pronto 
Badante. Aderisce inoltre ad attività convezionate con le Sds territoriali (Progetto Insieme) al 
fine di contrastare l'isolamento dell'anziano affetto da Covid-19 o comunque in condizione 
di non autosufficienza. Nel corso dell'ultimo anno seppur  a  livelli di intensità differenti, la 
pandemia da COVID-19 ha coinvolto una molteplicità di operatori sanitari, al fine di 
contrastare la trasmissione o di rilevarla, tramite supporto ai drive-trought, in collaborazione 
con le associazioni territoriali di volontariato,  per la somministrazione del tampone 
molecolare naso-faringeo.  

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcoopeartive Pistoia  2006 

Consorzi: 

Nome 

CO&SO  

Opere di Misericordia  

Contesto di riferimento 

La cooperativa, si propone di sopperire alle esigenze socio sanitarie promuovendo la  
valorizzazione del benessere della persona  anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati con le stesse finalità. Anche la pandemia ha messo in evidenza che fare rete significa, 
prima di tutto, condividere una responsabilità nei confronti della comunità. Lavorare con 
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altre realtà territoriali in rete, sommando e valorizzando le competenze, le conoscenze e le 
risorse è fondamentale per generare risposte molteplici ed articolate ai nuovi bisogni. 
Le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni del Terzo settore, le associazioni, i gruppi 
informali di cittadini, le scuole, si sono trovate a  costruire nuove collaborazioni e siamo 
orgogliosi dell'impegno preso e  di farne parte.  
 
Storia dell’organizzazione 

Nata nel 2006, la Coop. Sociale MI.SE “Mille Servizi”, come società cooperativa sociale di tipo 
A, svolge su tutto il territorio della provincia di Pistoia un insieme di interventi con l’obiettivo 
di favorire il benestare ed il benessere della persona, concentrando particolare attenzione al 
supporto degli anziani per il recupero e il sostegno della loro autonomia.  
L’idea sorge da alcuni volontari della Misericordia che miravano a colmare la mancanza di 
servizi personalizzati per le persone anziane e sole, offrendo prestazioni nell’ambiente 
domestico degli assistiti stessi.  
Perseguendo gli obiettivi preposti, durante il corso del tempo, abbiamo potuto migliorare la 
qualità dei servizi ponendo attenzione sempre maggiore alla formazione del personale, 
sempre più coinvolto nell’apprendimento di sostegno e di acquisizione della capacità di 
problem solving, nel rapportarsi con gli assistiti, creando con loro legami e reti sociali 
importanti, migliorandone la qualità di vita.  
Sostenendo e aiutando il prossimo affermiamo anche la nostra dignità di impresa sociale, 
tutelando la dignità sociale di tutti, lavorando in completa sinergia. Partendo dal singolo 
lavoratore, che assiste la persona, sostenendo i suoi diritti e la sua dignità, fino al Consiglio di 
Amministrazione, che rende le politiche sociali di fatto promotrici attive e concrete di dignità 
sociale e uguaglianza.   
 
Offriamo assistenza 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, tramite personale qualificato, in domicili 
privati, strutture e ospedali.  
 
Vengono individuate due figure principali, Assistenti di Base (ADB) e Operatori Socio Sanitari 
(OSS) per il supporto e assistenza a persone che ne necessitano per limitazioni di età, salute 
o condizioni psicofisiche, preventivandone e evitandone i rischi di emarginazione sociale e 
cercando di dar loro migliori condizioni di vita. L’assistenza diventa non solo di tipo curativo 
ma assume anche una funzione riabilitativa. Di fatto, quando parliamo di benessere, non solo 
lo intendiamo come supporto per la cura delle malattie, ma anche e soprattutto come 
benessere mentale e sociale. Nella cura della persona, aiutandola anche nelle attività 
quotidiane, vogliamo tenere conto dei suoi modelli di vita, della sua cultura e dei suoi 
bisogni emotivi.  
 
E’ poi nell’anno 2016, che oltre alle classiche attività svolte da circa un decennio, ci siamo 
dedicati in collaborazione con Regione Toscana al progetto Pronto Badante in Toscana- area 
pistoiese e soprattutto abbiamo, grazie al Consorzio Opere di Misericordia, collaborato 
all’affidamento della RSA di Narnali in Prato (periodo 2016-2017) in un contesto di 
emergenza /urgenza.  
Nel corso degli anni  2018 e 2019  sono state tre le attività invece di maggior rilevanza di cui 
ci siamo occupati: assistenza domiciliare alla persona, progetto Pronto Badante in Toscana, 
accoglienza a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ma è nel corso dell’anno 
2020, che a causa dell’emergenza sanitaria da  Coronavirus, la Cooperativa ha investito 



 

11 
 

personale e risorse per mettere in atto misure sanitarie efficaci per contrastare la pandemia.  
Ci siamo adoperati ad una riorganizzazione dell’assistenza, strutturando una rete di rapporti 
e di lavori di equipe che ha permesso di partecipare attivamente, oltre ai servizi ordinari,  a 
servizi fondamenti di emergenza-urgenza accessori connessi all’attività di tamponi 
nasofaringei molecolari drive-through, consegna delle mascherine chirurgiche a domicilio o 
presso sedi operative strutturate e/o convenzionate con enti pubblici e associazioni di 
volontariato come la Misericordia di Pistoia, consegna della spesa a domicilio per soggetti 
anziani, fragili o positivi al virus, oltre a un servizio quotidiano di tutoraggio della 
popolazione tramite il progetto regionale Pronto Badante, che grazie ad una rete ben 
radicata sul territorio, ci ha permesso di supportare psicologicamente e informare sui servizi 
offerti e attivi, un gran numero di persone anziane e i loro familiari rispetto a modalità e 
gestione delle procedure da seguire relative la pandemia e i dispositivi di protezione 
individuali.  
La cooperativa, ha operato in modo continuativo al fianco delle persone, trovandosi a 
fronteggiare il blocco totale, con il dilemma etico e deontologico di dover garantire alcuni 
servizi indispensabili e non differibili, in primo luogo le assistenze domiciliari: si pensi alle 
disabilità, al sostegno educativo di famiglie vulnerabili o agli anziani non autosufficienti, 
procurandosi in accordo con le associazioni, i dispositivi e le protezioni richieste da D.P.C.M. 
preservando le persone assistite e i servizi erogati oltre che ampliarli e consentendo 
comunque una messa in sicurezza delle persone all’interno delle proprie abitazioni. Si è 
cercato fin dall’inizio della pandemia stessa, di reagire con immediatezza, dimostrando la 
capacità di reazione che da sempre la cooperativa dimostra di avere nelle risposte ai bisogni, 
anche in occasione di un’emergenza. Il contributo della cooperazione del terzo settore che 
non solo è radicato nella nostra società ma è anche il collante delle nostre comunità,  opera 
a stretto contatto con i cittadini, per cui non si risponde  solo ad un bisogno, che viene letto 
e coerentemente trasformato in risposta, ma si è contribuito a creare le condizioni per la 
continuità della tenuta sociale. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

8 Soci cooperatori lavoratori 

7 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati Presidente – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministratore 

Rappresentante 
di persona 
giuridica – 
società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con almeno 
un altro 
componente 
C.d.A. 

Numero 
mandati 

Presenza 
in C.d.A. di 
società 
controllate 
o facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete 
di 
interesse 

RICCARDO  
DANIELE 
FANTACCI  

Sì maschio 59 03/01/2006 no 6 Sì 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

5 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

4 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 
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0 Altro 

Gli altri membri del CdA, tutti sempre assidui partecipanti sono i seguenti: 

-  BOUCHRIDA   OUALID , nato a  MAROCCO il  25/11/1992, residente a  MONTECATINI TERME in 
via  VIA FRIULI n.  7  

-  FANTACCI   RICCARDO DANIELE , nato a  PISTOIA il  06/01/1962, residente a  PISTOIA in via  VIA 
SORELLE CECCHI n.  23/71  

-  FINI   MASSIMILIANO , nato a  SAN MARCELLO PISTOIESE il  15/07/1970, residente a  FIRENZE 
in via  VIA COSTA DEI MAGNOLI n.  9 ,  

-  VENTURI   FRANCESCA , nato a  PISTOIA il  30/09/1971, residente a  PISTOIA in via  VIA 
MONTESECCO DELLA VERGINE n.  9/B , 
-   TUCI ALESSANDRO, nato a Agliana (PT) il 20/07/1962, residente a Agliana in via Rosselli, 16; 
-   TUCI CAROLINA, nata a Pistoia il 27/09/1985, residente in Pistoia via della castagnola, 15/a; 
-   BIAGINI EMILIANO, nato a Pistoia il 17/06/1980, residente a Pistoia in via di Gugliano, 14. 

Modalità di nomina e durata carica 

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI 
PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI 
DELIBERARE IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER 
L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI 
CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALL'ASSEMBLEA. 
L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE HA PURE FACOLTA' DI DISPORRE LA NOMINA DI 
DIRETTORI 
NONCHE' PROCURATORI  PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. IL CONSIGLIO 
PUO' ANCHE NOMINARE TRA I SUOI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, 
FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE. 
OVE L'AMMINISTRAZIONE SIA ESERCITATA COLLEGIALMENTE DAL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED 
IN GIUDIZIO E' ATTRIBUITA AL PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE 
NOMINATI, NEI LIMITI DELLA DELEGA AGLI STESSI CONFERITA. 
GLI AMMINISTRATORI CON POTERI DI RAPPRESENTANZA POSSONO NOMINARE 
PROCURATORI 
PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E PROCURATORI SPECIALI ALLE LITI. 
 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

La partecipazione alla vita sociale e degli organi sociali, essendo un’organizzazione snella e 
con un numero contenuto di consiglieri (per il CdA) e di soci (per l’assemblea) si svolge 
anche in modo informale. Formalmente si concretizza poi in un numero di Consigli e di 
Assemblee tra 2 e 4 l'anno. A queste tendenzialmente partecipano tutti, quanto meno per 
delega o in modalità video, come da normative emergenziali dovute al diffondersi della 
pandemia da covid – 19. 
Tipologia organo di controllo 
Ai sensi della vigente normativa in materia, la Cooperativa non è assoggettata all’obbligo di 
nomina dell’Organo di controllo. 
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Tipologia organo di controllo 

Ai sensi della vigente normativa in materia, la Cooperativa non è assoggettata all’obbligo di 
nomina dell’Organo di controllo. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazione 

% deleghe 

2020 3 08/04/2020 ANDAMENTO 
COOPERATIVA  

75,00 2,00 

Ogni anno (dunque la considerazione vale anche per l’ultimo triennio) viene effettuata 
l’assemblea dei soci ai fini dell’approvazione del bilancio d’esercizio, così come lo stesso 
viene approvato in precedenza, nei termini di legge, dal Consiglio di Amministrazione. 
In aggiunta generalmente viene effettuata una riunione del Consiglio di Amministrazione, 
oppure una assemblea soci nel caso in cui all’Ordine del Giorno vi siano argomenti che 
richiedono la decisione dei soci, per la ratifica di eventuali dimissioni e/o per l’ammissione di 
nuovi soci, per la comunicazione circa l’andamento aziendale. Tutti gli anni la cooperativa, 
essendo sociale, è sottoposta alla revisione di Ispettori: al fine di rispondere ai suggerimenti 
che gli stessi possono portare la cooperativa si riunisce in assemblea per la lettura dei verbali 
di revisione (spesso assieme ad altri punti di cui all’ordine del giorno). 
La partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa è molto attiva e tutti partecipano in 
rapporto alle funzioni che son state loro demandate dal CdA, in particolare per quanto 
attiene la gestione del personale, i criteri di suddivisione dei costi e le risultanze dei bilanci.  
Tutti gli anni la cooperativa, essendo sociale, è sottoposta alla revisione di Ispettori: al fine di 
rispondere ai suggerimenti che gli stessi possono portare la cooperativa si riunisce in 
assemblea per la lettura dei verbali di revisione (spesso assieme ad altri punti di cui all’ordine 
del giorno). 
La partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa è molto attiva e tutti partecipano in 
rapporto alle funzioni che son state loro demandate dal CdA, in particolare per quanto 
attiene la gestione del personale, i criteri di suddivisione dei costi e le risultanze dei bilanci.  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale RIUNIONI - ASSEMBLEE - BREAFING  2 - 
Consultazione 

Soci INCONTRI, ASSEMBLEE, RIUNIONI CDA E 
TAVOLI DI LAVORO TEMATICI  

3 - Co-
progettazione 

Finanziatori NESSUNO Non presente 

Clienti/Utenti RIUNIONI DI VERIFICA DELLE ATTIVITA' 
EROGATE  

2 - 
Consultazione 

Fornitori NESSUNO Non presente 
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Pistoia Soccorso  Associazione di 
promozione 
sociale 

Accordo Servizi socio-sanitari 
alla persona  

Società della Salute 
Pistoiese 

Ente pubblico Convenzione Progetto In.sie.me  

Ra.Mi. Rete 
ambulatori 
Misericordie 

Altro Convenzione Servizi socio-sanitari 
alla persona  

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

2 questionari somministrati 

1 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Complessivamente la cooperativa è caratterizzata da una condivisione della mission e degli 
obiettivi con i soci e con i lavoratori in generale, ma anche con tutti gli stakholders e gli enti 
collaboratori. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

25 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

9 di cui maschi 

16 di cui femmine 

6 di cui under 35 

10 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 23 2 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 5 0 

Operai fissi 18 2 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

4 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

2 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

2 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 25 0 

< 6 anni 11 0 

6-10 anni 8 0 

11-20 anni 6 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

25 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

2 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

4 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

17 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

1 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

2 Totale dipendenti 

2 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 



 

20 
 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

13 Diploma di scuola superiore 

11 Licenza media 

1 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

2 Totale persone con svantaggio 2 0 

2 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

2 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 
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1 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

 

2 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

12 PROGETTAZIONE 
EMERGENZA 
SANITARIA  

18 8,00 Si 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

16 PRIMO 
SOCCORSO  

17 14,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

23 Totale dipendenti indeterminato 2 21 

9 di cui maschi 2 7 

14 di cui femmine 0 14 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

2 Totale dipendenti determinato 0 2 

0 di cui maschi 0 0 
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2 di cui femmine 0 2 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

La cooperativa si avvale di  volontari che svolgono attività di supporto relative l'assistenza, il 
trasporto e la gestione dell'emergenza sanitaria in corso. La collaborazione dei volontari 
risulta fonte preziosa, al fine di garantire sia quantitativamente che qualitativamente, 
maggior efficienza nel servizio prestato.  

CCNL applicato ai lavoratori: Il CCNL applicato è quello delle COOPERATIVE SOCIALI  

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Con assemblea del 3/02/2016 si 
stabilì di prevedere la possibilità di assegnare un compenso a ciascun membro del 
Consiglio di Amministrazione e di rimborsare gli stessi forfettariamente per le trasferte 
che gli stessi avrebbero effettuato. Con la stessa delibera si attribuì la facoltà al 
Consiglio stesso di non attribuire compensi e/o rimborsi qualora fosse ritenuta la scelta 
opportuna dallo stesso Consiglio. Ad oggi, al fine di non gravare finanziariamente sulla 
cooperativa, il Consiglio non ha distribuito compensi e/o rimborsi. 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
La pandemia ha apportato una sostanziale diminuzioni dei servizi relativi all'assistenza 
domiciliare, ma ha comportato il dispiegamento delle risorse per sopperire a bisogni 
emergenziali di contrasto come la somministrazione di  tamponi molecolari, servizi 
indispensabili di prima necessità alla persona malata(spesa a domicilio, farmaci a domicilio)  

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
Uno degli obiettivi della cooperativa è il maggior coinvolgimento degli operatori 
professionali  

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
Si rimanda a quanto già detto in punti precedenti del presente documento 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
La cooperativa, oltretutto rispettando i principi cardine della mutualità e dell’assenza di 
scopo di lucro, ha quale obiettivo principale quello di generare posti di lavoro e/o condizioni 
che favoriscano il miglioramento delle condizioni lavorative dei partecipanti, dei soci e dei 
collaboratori. Nel nostro regolamento interno l'incremento occupazionale è garantito anche 
attraverso la collaborazione con i servizi territoriali di rete e attività di equipe con altri enti 
della cooperazione.  

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
Tra i nostri obiettivi abbiamo raggiunto anche quello di inserire 2 persone svantaggiate pur 
essendo cooperativa di tipo A. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
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14 anni e più): 
Si rimanda a quanto già descritto in altri punti del presente documento. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): 
Si rimanda a quanto già descritto in altri punti del presente documento. 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato: 
L'attività della Cooperativa è finalizzata al miglioramento dell'offerta dei servizi socio-sanitari.  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
Si rimanda a quanto già descritto in altri punti del presente documento. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
La Cooperativa supporta l'innovazione dei servizi tramite servizi di rete territoriale di 
coordinamento  

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
Nel corso del 2020 si sono migliorate le dotazioni informatiche a disposizione dei vari servizi 
al fine di migliorare comunicazione e efficienza 

Output attività 

Corsi di formazione per il personale dipendente 
Persone assistite in servizi ordinari e affette da Covid-19 
Persone contattare in attività preventive di consulenza o monitoraggio  

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: assistenza domiciliare diretta  
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: assistenza domiciliare alla persona  

Categoria utenza 

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
soggetti con disabilità psichica 
soggetti con dipendenze 
soggetti detenuti, in misure alternative e 
post-detenzione 
soggetti con disagio sociale (non certificati) 
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Anziani 
Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Numero attività esterne: 3 

Tipologia: Servizi di assistenza socio-sanitari di rete  
Promozione delle attività svolte da enti no-profit 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

101.799,00 
€ 

140.478,00 
€ 

87.380,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 585.605,00 
€ 

665.587,00 
€ 

831.486,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 650,00 € 650,00 € 650,00 € 

Totale riserve 1.391,00 € 0,00 € 17.698,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -3.842,00 € 1.391,00 € -34.721,00 € 

Totale Patrimonio netto -1.802,00 € 2.041,00 € -16.373,00 € 
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Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -3.842,00 € 1.391,00 € -34.721,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -2.897,00 € 1.391,00 € -32.619,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 650,00 € 650,00 € 650,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

754.051,00 
€ 

835.419,00 
€ 

994.183,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

506.837,00 
€ 

646.552,00 
€ 

683.439,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

93.410,00 € 69.756,00 € 173.936,00 € 

Peso su totale valore di produzione 79,00 % 86,00 % 86,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Prestazioni di 
servizio 

101.799,00 € 585.605,00 € 687.404,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 52.000,00 € 14.647,00 € 66.647,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

101.799,00 € 585.605,00 € 687.404,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 52.000,00 € 14.647,00 € 66.647,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 153.799,00 € 20,00 % 

Incidenza fonti private 600.252,00 € 80,00 % 

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Per la tipologia dell'attività svolta, l'attenzione alle problematiche ambientali è più veicolata 
da sensibilità personali e per la cura del bene comune che da un'effettiva strategia gestionale 
per una riduzione degli impatti.  
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

Non risultano aperti contenziosi.  

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La cooperativa opera mantenendo una corretta distanza da ogni collateralismo politico e 
puntando ad accrescere la sua forza attraverso la qualità del lavoro e lo spirito di 
misericordia per promuovere e perseverare la qualità della vita della persona in stato di 
disagio.  
Riconosce il valore delle risorse umana e l'importanza della loro partecipazione all'attività.  
La gestione del rapporto di lavoro è orientata a fovorire la crescita professionale e le 
competenze di ciascun dipendente.  
 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Si richiama quanto affermato in altra parte del presente documento, sottolineando che sia le 
Assemblee Soci che le riunioni del Consiglio di Amministrazione CdA sono svolte secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, con ampia partecipazione di tutti i soci e dei 
membri del CdA, se necessario in modalità video, come previsto dalla normativa emanata al 
fine di fronteggiare il diffondersi della pandemia dovuta al covid - 19. Si sottolinea anche che 
la familiarità ed il numero contenuto di soci e membri del CdA permettono di effettuare 
incontri informali e preparare e rendere edotti sugli argomenti gli interessati. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

I principali temi trattati nelle ultime riunioni, anche informali, sono stati legati alla pandemia, 
sia rispetto alla diminuzione che all'aumento di nuove commesse sia in riferimento al 
reperimento dei DPI, alle modifiche delle procedure, l'applicazione dell'obbligo delle misure 
di prevenzione, e le relative problematiche inerenti il trattamento dei dati sanitari.  
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La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? No 
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10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 

 

 

Il Presidente 

Riccardo Daniele Fantacci 

 

Il sottoscritto, Riccardo Daniele Fantacci, delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ex articolo 31 legge 

340/2000 dichiara di aver ricevuto incarico dalla società al fine di presentare il bilancio, il bilancio sociale ed i documenti che lo 

compongono. Il sottoscritto attesta inoltre, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, che il documento allegato alla 

presente pratica è nel formato richiesto dalla normativa vigente e conforme all’originale approvato dagli organi competenti e depositato 

presso la società. 
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