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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La cooperativa è nata per gestire sul territorio esigenze sanitarie e infermieristiche  al fine di 
poter sopperire le richieste degli utenti presso il proprio domicilio o in strutture sanitarie. Il 
servizio infermieristico è attivo ogni giorno dell'anno.  
 

 

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 CdA si è avvalso del supporto tecnico di Confcooperative, Associazione di rappresentanza 
del movimento cooperativo a cui la nostra Cooperativa aderisce. 
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 SOCIALMISE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01818210476 

Partita IVA 01818210476 

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) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

81029 

Telefono 0573 505361 

Fax 0573505329 

Sito Web  

Email fantacci.riccardo@gmail.com 

Pec socialmise@legalmail.it 

Codici Ateco 88.10.00 

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 infermieristiche. 
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.  
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, 



 

7 
 

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 DETTI 
SERVIZI 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. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La cooperativa da qualche anno è attiva e presente nella compartecipazione al progetto della 
Regione Toscana Pronto Badante. Ha inoltre partecipato alla costituzione di Associazione 
Temporanea di scopo con il Coordinamento delle Pubbliche Assistenze, Croce Rossa Italiana, 
Associazione di volontariato Pistoia Soccorso al fine di fornire in Provincia il supporto 
necessario al trasporto dei diversamente abili. 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore  

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative Pistoia  2017 

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 stesse finalità come la Fondazione MAIC, fondazione che sul territorio si occupa 
di assistenza ai diversamente abili.  

Storia dell’organizzazione 

Fondata nel 2013, la società ha per oggetto le seguenti attività principali: 
- la prestazione di servizi di assistenza, socio - sanitaria 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 può essere svolta tramite attività 
di telesoccorso, intendendosi con essa l'installazione dell'apparecchiatura necessaria e 
conseguentemente la reperibilità continuativa del personale per l'assistenza richiesta.  
 
I servizi possono essere prestati presso il domicilio dei richiedenti o presso apposite strutture 
e comunque richiesti da enti pubblici o privati; per il conseguimento dell'oggetto sociale, la 
cooperativa esercita tutte le attività di interesse comune o utile per il raggiungimento degli 
scopi sociali territoriali. 
 
Il Servizio è garantito 365 giorni all’anno dalle ore 7.00 alle ore 20.00 festivi inclusi, tramite 
personale qualificato. 
Il servizio prevede che l’attivazione passi dal numero verde 800.360636, a cui risponde un 
operatore dedicato che prende in carico la richiesta, passandola all’infermiere. Quest’ultimo 
richiamerà personalmente l’utenza, concordando data, ora e luogo dell’intervento in base 
alla prestazione. E’ necessario come da procedura che il richiedente abbia richiesta medica 
sottoscritta dal medico curante o dal medico specialistica/ cliniche/ospedale.   
La figura di riferimento è quella dell’infermiere professionale, che si occupa principalmente di 
svolgere le seguenti prestazioni, (sempre e comunque solo tramite prescrizione  medica- del 
curante o ospedaliera):  
- prelievi venosi 
- iniezioni (sottocutanee e intramuscolo) 
- flebo 
- medicazioni semplici e avanzate  (ulcere da decubito, ustioni, ferite chirurgiche, 
stomie) 
- cateterismi vescicali (lavaggi e sostituzione dei cateteri) 
- clisteri evacuativi  
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

4 Soci cooperatori lavoratori 

3 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 amministratori – CDA: 

- FANTACCI RICCARDO DANIELE nato a PISTOIA il  6/01/1962 residente a  
PISTOIA in VIA SORELLE CECCHI n. 23/71, in qualità di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione; 

- BIAGINI   EMILIANO , nato a  PISTOIA il  17/06/1980, residente a  PISTOIA in VIA 
DI GUGLIANO n.  14, in qualità di Consigliere;      

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

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

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 
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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. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

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.  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale riunioni  2 - 
Consultazione 

Soci Incontri e Assemblea, riunioni CdA e tavoli 
di lavoro tematici 

1 - 
Informazione 

Finanziatori nessuno  Non presente 
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Cooperativa la 
Fortezza onlus  

Cooperativa 
sociale 

Convenzione prestazioni 
infermieristiche  

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 

5 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

1 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui under 35 

2 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

1 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

1 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 1 4 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 1 

Operai fissi 0 3 

Operai avventizi 0 0 

Altro 1 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 5 

< 6 anni 5 

6-10 anni 0 

11-20 anni 0 

> 20 anni 0 

 

N. dipendenti Profili 

5 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

3 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 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 

 

1 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

1 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

1 Diploma di scuola superiore 

3 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

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

1 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 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

1 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Si rammenta che la nostra cooperativa svolge principalmente attività infermieristica 
con infermieri professionali che dunque sono iscritti a proprie casse previdenza ed 
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enti formatori, in quanto lavoratori autonomi che non svolgono attività 
esclusivamente per il nostro ente. 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

16 PRIMO 
SOCCORSO 

4 12,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti indeterminato 0 1 

1 di cui maschi 0 1 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 0 3 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 3 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

1 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Come riportato in altra parte del presente documento la cooperativa si avvale dell’apporto di 
3 soci volontari, i quali principalmente si occupano di servizi amministrativi, di segreteria e di 
coordinamento dei servizi da svolgere. 
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

Si rammenta che il CCNL applicato ai lavoratori è ovviamente 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: 
 

La pandemia ha ridotto tale possibilità che resta un obiettivo da raggiungere per il futuro. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder e 
aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie: 
 

Uno degli obiettivi della cooperativa è il maggior coinvolgimento degli operatori 
professionali che sono anche figure di lavoro autonomo, come nel caso più volte citato dei 
nostri infermieri. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori: 
 

Si rimanda a quanto già detto in punti precedenti del presente documento. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione: 
 

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 infermieri professionalmente autonomi che vengono 
chiamati per svolgere attività nei confronti dei nostri assistiti. 

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 1 persona svantaggiata pur 
essendo cooperativa di tipo A. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione : 
 

Si rimanda a quanto già descritto in altri punti del presente documento. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 
comunità e aumento della fiducia generalizzata : 

 
Si rimanda a quanto già descritto in altri punti del presente documento. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi privati 5.379,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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 216.341,00 
€ 

325.891,00 
€ 

313.862,00 € 

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

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

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 3.100,00 € 3.100,00 € 3.100,00 € 

Totale riserve 45.497,00 € 33.975,00 € 33.084,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 11.547,00 € 913,00 € 715,00 € 

Totale Patrimonio netto 48.597,00 € 37.075,00 € 36.184,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 11.547,00 € 913,00 € 716,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 12.982,00 € 913,00 € 1.432,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 
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capitale versato da soci cooperatori volontari 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

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 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

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

221.720,00 
€ 

325.891,00 
€ 

313.862,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

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

66.344,00 € 34.289,00 € 15.372,00 € 

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

15.600,00 € 19.600,00 € 19.400,00 € 

Peso su totale valore di produzione 37,00 % 17,00 % 11,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Abbiamo rapporti di collaborazione con fondazioni che svolgono attività sociali, le quali 
forniscono a loro discrezione erogazioni liberali alla cooperativa. 
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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.  

 

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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Ovviamente l'assemblea annuale per approvazione del bilancio ha all'OdG, appunto, 
l'approvazione del bilancio come detto sopra e la destinazione dell'eventuale utile, oppure la 
copertura della perdita d'esercizio. 
 

Si segnala infine che la cooperativa non ha adottato il modello previsto dalla l. 231/2001, in 
quanto non obbligata. Non ha acquisito rating di legalità, né certificazioni di qualità non 
svolgendo attività economico – commerciali – artigianali né tanto meno industriali. 

10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

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.  

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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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