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METODOLOGIA DI LAVORO 

Sorriso Soc Coop Cooperativa Sociale redige il proprio Bilancio Sociale al fine di disporre di uno strumento di 

comunicazione trasparente, sia verso l'interno (la propria base sociale), che verso l'esterno (i committenti, i 

destinatari e la cittadinanza in generale).  

Il Bilancio Sociale vuole essere uno strumento per fornire evidenza oggettiva delle ricadute sociali delle proprie 

attività e delle proprie scelte e vuole essere uno strumento di valutazione interna delle nostre capacità di 

raggiungere le finalità, i valori che hanno dato fondamento alla nostra costituzione. 

Il Bilancio Sociale si rivolge ai soci e a tutti i nostri stakeholders, ovvero a quei soggetti, pubblici e privati, che 

hanno interesse affinché l'organizzazione esista, continui a svolgere la sua attività e a perseguire i propri 

obiettivi come impresa sociale.  

Il presente Bilancio sociale è stato redatto sulla base delle linde guida per la redazione del bilancio sociale degli 

enti del terzo settore come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.2019. 

Le informazioni riportate in questo documento, in coerenza con quanto indicato nelle Linee Guida presentano 

le seguenti caratteristiche:  

✓ sono coerenti con i modelli di Bilancio Sociale redatti a livello locale o nazionale dalle principali 

associazioni di categoria del mondo non profit;  

✓ forniscono uno schema omogeneo rispetto ai diversi modelli “settoriali”, che offre la possibilità di 

pubblicare e diffondere il Bilancio Sociale anche al di fuori dei confini nazionali;  

✓ sono costituite da indicatori adeguati alla rappresentazione dei principali ambiti di operatività delle 

Organizzazioni Non Profit; 

Il processo di realizzazione del Bilancio Sociale è stato articolato in quattro fasi:  

I fase:  

Il Consiglio di amministrazione  ha dato mandato ad un consulente esterno di predisporre una bozza di 

Bilancio definendo di comune accordo gli ambiti oggetto di rendicontazione con individuazione degli 

elementi cardine da mettere in risalto nell’elaborazione  

II fase: Raccolta delle informazioni e stesura del documento.  

Sono state raccolte le informazioni qualitative e quantitative disponibili fornite dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione e dai consulenti esterni che hanno collaborato con la società. 
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Una volta steso il Bilancio sociale la sua bozza intermedia è stata sottoposte al Consiglio di 

Amministrazione, al fine della sua validazione e approvazione.  

III fase: Approvazione e diffusione del Bilancio Sociale.  

Il documento redatto è stato condiviso in sede di Assemblea soci e, al fine di consentire  la successiva 

comunicazione e confronto con gli stakeholder, è prevista la pronta messa a disposizione di tutti sul 

sito societario unitamente al bilancio economico/finanziario e in coerenza con gli obiettivi di 

trasparenza informativa.  

Nelle prossime annualità sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviare le 

opportune attività di confronto (stakeholder engagement) da realizzare non solo al termine della 

stesura del documento, ma anche nelle precedenti fasi di rendicontazione al fine di cogliere le 

aspettative informative che ruotano intorno al Bilancio Sociale, oltre che la valutazione delle 

informazioni fornite nel Bilancio Sociale.  

IV fase: Valutazione delle informazioni e definizione degli obiettivi di miglioramento.  

Sulla base della valutazione delle informazioni complessivamente acquisite nelle precedenti fasi del 

processo sono messe in evidenza le eventuali criticità interne ed esterne emerse sul piano informativo 

ed operativo, definiti gli obiettivi di miglioramento da perseguire con la successiva edizione del Bilancio 

Sociale, anche grazie alla definizione di eventuali azioni correttive, azioni in essere o allo sviluppo di 

nuove attività.  
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

PRESENTAZIONE  

In data 13.10.2014 Il Sorriso Soc. Coop Sociale è stata giuridicamente costituita  nella  forma giuridica di 

società cooperativa sociale con  rogito del Notaio Simone Ghinassi repertorio 43060 raccolta 16850  . 

Il Sorriso Soc. Coop Sociale: 

 Ha sede legale in Firenze Via Santo Stefano in Pane 8R , Codice Fiscale, Partita Iva e N. 

06487010487 

 È iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 06487010487 -  Sez. Ordinaria  N.REA FI – 

632472  dal il 23.10.2014   

 È iscritta all’albo delle Cooperative n.  C104654 dal 23.10.2014 - Sezione cooperativa a 

mutualità prevalente di cui agli art 2512 e seg. –  Categoria: cooperativa sociale e di 

produzione e lavoro – attività esercitata produzione e lavoro – gestione di servizi (tipo a) –  

 È iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di Impresa sociale dal 27.07.2018 

 Ha un capitale sociale deliberato e sottoscritto di Euro 5.800,00 e versato per Euro 

5.500,00 

La società ha durata sino  al 31  dicembre 2050 

SETTORE NEL QUALE LA SOCIETÀ PRODUCE E SCAMBIA BENI E SERVIZI DI UTILITÀ SOCIALE. 

Dal 30.11.2014, la società opera, come attività prevalente, nel settore dei servizi sociali di consulenza, 

assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove. 

Svolge, inoltre, come attività secondaria servizi sociali di counselling, di assistenza sociale svolti a 

favore di individui o famiglie presso il loro domicilio o altrove 

Codice ATECO 2007: 88.1, “assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili”. 

Codice ATECO 2007: 88.99, “altre attività di assistenza sociale non residenziale nca”. 

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ  

La Cooperativa gestisce i propri servizi socio sanitari nell’area metropolitana fiorentina. 

COMPAGINE SOCIALE 

La cooperativa è composta da 20 soci collaboratori e dipendenti 

ORGANO AMMINISTRATIVO: 

Consiglio di amministrazione 

• Galizzi Davide, nato a Palermo l'11 luglio 1980, residente a Firenze, via di San 
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Rocco 64 (c.f. GLZ DVD 80L11 G273K); Presidente  

• De Collatore Antonio, nato a Cassano allo Ionio l'11 novembre 1974, residente a 

Firenze, via di San Rocco 64, (c.f. DCLNTN74S11C002R) - Vice presidente 

• Galante Rosa, nata a Palermo il 23 maggio 1953, residente a Trappeto, Contrada 

Puma s.n.c., (c.f. GLNRSO53E63G273W) – Consigliera 
Durata: mandato triennale avente durata  sino all’approvazione del Bilancio d’esercizio chiusosi 

al 31.12.2020 

Funzioni: ha i  più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 

Nominato: verbale di assemblea ordinaria del 25.02.2018 

Compensi:  

 Presidente compenso annuo di 35.483.00 

 Vice Presidente e Consigliere - Carica gratuita 

ORGANO DI CONTROLLO: 

Collegio Sindacale 

Non nominato – in assenza dei presupposti di legge e statutari 

Funzioni: In caso di nomina svolgrà il controllo interno previste dalla normativa vigente 

richiamata dello Statuto societario 

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ RICAVABILI DALLO STATUTO 

Previsioni statutarie relative le finalità e l’oggetto sociale  dell’ente sono  

“..Art. 3 Scopo mutualistico 

3.1  La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91. 

3.2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 

agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto 

ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

3.3 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in 

special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei 

soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 
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3.4 La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto reciproco, la disponibilità, il coordinamento e l'informazione al fine di 

farli sentire parte di un'unica entità anche se saranno svolte  attività  fisicamente  e materialmente lontane le une dalle 

altre. 

3.5 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del 

presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali competenti. 

3.5 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al 

miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. 

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un 

ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.  

3.6 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito 

regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli 

amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea 

straordinaria. 

3.7 Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità 

di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di 

trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 

3.8 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.” 

“Art. 4 Oggetto sociale 

4.1 La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e 

comunitarie emanate ed emanante. 

La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività: 

1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, 

presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti 

avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 

2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni 

specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 

3) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. 

Per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 

4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i 

soci svolgono presso terzi; 

5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie 

capacità e della sua dichiarata disponibilità; 
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6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell’utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua 

autodeterminazione; 

7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella 

vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante; 

8) la realizzazione e la gestione d’opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi 

pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività 

socio -culturali); 

9) centri diurni d’assistenza e d’incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani; 

10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, 

ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d’assistenza familiare; 

11) la gestione d’asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali 

scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e 

sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 

12) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele - assistenza e tele - medicina; 

13) la realizzazione e\o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell’ambito dei servizi residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati; 

14) la realizzazione e\o, la gestione di centri diurni; 

15)organizzazione e gestione  dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato; 

16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di 

cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 

17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani; 

18) gestire servizi d’aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle 

scuole; 

19) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliera, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani 

prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a 

fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; 

20) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, 

utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001. 

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche 

normative caso per caso. 

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in 

collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, 
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che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per 

tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. 

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà: 

collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività 

da gestire congiuntamente; 

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, 

costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all’occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; 

dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; 

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere 

tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, 

industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, 

sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se 

svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere 

attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati 

requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di 

attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai 

fini dell’oggetto sociale. 

E’ in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, 

finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le 

modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. 

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi 

compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, 

nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai 

sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni 

in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 

4.2 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.” 

Previsioni statutarie relative all’amministrazione e al controllo dell’ente 

Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto  

Art. 34 Amministrazione 
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34.1  La  Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da 

un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione. 

34.2 Qualora  la  decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di 

Consiglieri variabile da tre a ventitre, ed il loro numero  sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. 

34.3  L'Amministratore  unico o la maggioranza dei componenti il  Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori e/o  

volontari, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 

34.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione  

di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. 

34.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di 

nomina.” 

Ai sensi dell’art. 42 dello Statuto  

“Art. 41 Collegio sindacale 

41.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale 

che ha anche funzioni di controllo contabile. 

41.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con 

decisione dei soci.  

41.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica; essi sono rieleggibili.” 

 

Nel rispetto delle proprie finalità e della normativa sulle cooperative /imprese sociali, la Società non ha 

scopo di lucro soggettivo, pertanto è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi 

di gestione; gli utili saranno impiegati in attività socio-sanitarie per il conseguimento dello scopo della 

Società 
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MISSION E VALORI DI RIFERIMENTO 

 

La Cooperativa vuole di garantire a ogni persona il diritto a una vita dignitosa e alla piena partecipazione 

sociale indipendentemente dall’età, dalle condizioni di salute  

Per questo vuole riuscire a rispondere alla più vasta gamma  di bisogni emergenti in ambito assistenziale, socio-

sanitario e sanitario.  

La Cooperativa vuole il partner di riferimento delle istituzioni pubbliche in questi ambiti, in particolare nei 

territori sui quali stiamo operando.  

La Cooperativa vuole offrire alle persone servizi di eccellenza, strutturati, organizzati, efficaci ed efficienti 

mantenendo come indicatori prioritari di qualità la personalizzazione e l’attenzione alla cura delle relazioni con 

ciascuna persona che lavora con noi o per la quale lavoriamo.  

Vogliamo continuare a creare e a garantire opportunità di lavoro e di crescita professionale per i nostri 

lavoratori, in modo particolare per i soci.  

Vogliamo svolgere la nostra missione in modo responsabile ed etico, impegnandoci per uno sviluppo 

sostenibile, nel rispetto delle esigenze dell’individuo, della società e dell’ambiente.  

Ci piace sintetizzare il nostro mandato in cinque parole-chiave: professionalità, affidabilità, opportunità, pratica 

della cura e sviluppo sostenibile. 

I nostri principi sono:  

 la centralità della Persona/Famiglia e in particolare dell’Anziano; 

 il miglioramento della qualità della vita nella propria casa attraverso la promozione della salute e di 

relazioni positive e costruttive;  

 la rilevanza sociale dell’Anziano e della famiglia.  

 In funzione di ciò ci impegniamo ad offrire:  

 assistenza qualificata;  

 massimo livello possibile di qualità di vita presso il proprio domicilio;  

 

La Cooperativa esprime nella propria vision la prospettiva futura e d’insieme che guida ed orienta già oggi il suo 

operato.  

È il modo in cui intende raggiungere gli obiettivi della propria mission, è il modo attraverso cui dichiara le cose 

in cui crede.  

Crediamo nel nostro lavoro. 
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Crediamo che sia necessario lavorare per la crescita delle persone, della società e di un modello di impresa più 

a misura d’uomo.  

Crediamo nella costruzione di un patto sociale per rendere davvero esigibili i diritti della persona.  

Crediamo in progetti e azioni concrete per diffondere la cultura dell’accoglienza e della tolleranza, per uno 

sviluppo della collettività non discriminante, più equo e sicuro per tutti.  

Crediamo, soprattutto, in un modello culturale che va al di là della tipologia di impresa: siamo persone che, 

insieme, credono in un cambiamento di prospettiva. 

 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

LA GOVERNANCE DEL SISTEMA 

Organi di Governo  

 Assemblea degli associati.  

 Organo Amministrativo.  

 Presidente.  

 Collegio sindacale o Revisore dei conti (eventuale).  

Assemblea dei soci: organo che provvede e delibera sul rendiconto finanziario, sulla situazione 

patrimoniale ed economica della società e su tutti gli altri argomenti di carattere generale e di 

interesse per la società stessa ritenuti necessari dall’Organo amministrativo.  

L’Assemblea ordinaria viene convocata generalmente nel primo trimestre di ogni anno ed a questa 

possono accedere tutti i soci iscritti nel libro soci nonché i volontari e dipendenti della società: per la 

sua costituzione legale e per la validità delle sue deliberazioni, però, è necessario l’intervento di 

almeno la metà degli interessati.  

L’Assemblea, presieduta dal Presidente o da un associato nominato all’inizio di ogni sessione, delibera 

a maggioranza di voti dei presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta.  

La vita associativa si svolge in differenti forme e contesti. In prima battuta essa risiede nel lavoro 

comune finalizzato alla crescita e al benessere dell’organizzazione, che vede fra i perni della propria 

azione sociale la creazione di lavoro qualificato, sicuro e sostenibile per i propri soci, oltre che per i 

dipendenti.  

Vista la base sociale ristretta la partecipazione ed il contatto con i soci è continuativa e quasi 

quotidiana. 

L’Organo Amministrativo:  
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organo di governo nominato dall’Assemblea composto da non meno di tre associati e da non più di 

cinque, con durata triennale. Attualmente il consiglio, che scade con l’approvazione del Bilancio al 

31.12.2020, conta tre componenti le cui nomine sono state effettuate per la prima volta nell’atto 

costitutivo: Galizzi Davide, De Collatore Antonio e Galante Rosa 

L’organo amministrativo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e può 

decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli 

scopi statutari della società  

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2020 si è riunito formalmente e/o operativamente con 

una cadenza continuativa periodica per affrontare i diversi aspetti gestionali organizzativi legati 

all'emergenza sanitaria.  

Inoltre si riunisce per deliberare l'analisi della bozza del bilancio d'esercizio e per convocare l'assemblea 

dei soci. 

 

Gli organi di controllo: gli organi di controllo (collegio sindacale o revisore dei conti) vengono nominati 

solo nei casi previsti dalla legge in relazione a quanto presente nell’art. 2435 bis c.c. 

Struttura operativa 

La società persegue le proprie finalità statutarie attraverso una struttura operativa diretta dove: al 

vertice si colloca l’Assemblea degli associati che elegge democraticamente l’organo amministrativo al 

quale è demandata per rappresentanza la gestione e l’amministrazione della società stessa. In 

posizione subordinata si collocano poi tutti i soci cooperatori ed i vari ordini di collaboratori.  

Per la realizzazione delle attività del 2020 la società si è avvalsa dell’apporto di lavoro dei soci e in di 

collaboratori terzi  

Volontari  

I Volontari sono una risorsa assolutamente necessaria per consentire non solo l’avvio di nuove attività 

ma come volano di coinvolgimento e di sensibilizzazione alle finalità sociali di altri soggetti ovvero 

come ulteriore modalità di collaborazione. 

Attualmente la società si avvale di due volontari  
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ORGANIGRAMMA OPERATIVO 

 
 

ASSEMBLEA SOCI 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Servizi di 
accompagnamento 

Servizi Bandate 

Assistenza sanitaria 
ospedaliera 

 

Assistenza sanitaria 
domiciliare 

CONTABILITÀ & 
AMMINISTRAZIONE 
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 

Gli stakeholders, ovvero tutti coloro che, a diverso titolo, hanno un interesse o un’influenza diretta o indiretta 

nelle azioni sviluppate da Sorriso Soc. Cooperativa Sociale, sono coinvolti all’interno di un processo partecipato 

di decisione e condivisione degli obiettivi strategici, azioni ed interventi realizzati dalla Società. 

Il rapporto in essere tra Sorriso Soc. Cooperativa Sociale ed i propri stakeholders si basa essenzialmente sulla 

valorizzazione delle risorse umane, nella prospettiva della rivalutazione delle risorse strumentali e del 

territorio, e si propone di rafforzare l’identità della Società, attivando meccanismi in grado di generare fiducia e 

collaborazione e permettendo un ampio coinvolgimento nell’elaborazione di una sempre nuova cultura 

organizzativa. 

Tipologia di stakeholder:  

Tipologia Stakeholder  Modalità coinvolgimento 

Personale Il coinvolgimento del personale è garantito dal 

coordinamento dei servizi, dalle riunioni 

professionali di equipe e dalle numerose occasioni 

formative o di confronto tecnico condotte nei 

diversi settori della Cooperativa. 

Soci Oltre alla partecipazione giocata sui canali 

professionali, i lavoratori che sono soci della 

Cooperativa prendono parte ai momenti 

assembleari e alle numerose occasioni di 

partecipazione sociale già prima descritte. 

Clienti/Utenti  L'approccio che caratterizza la società è quello del 

coinvolgimento attivo e dell’ascolto delle loro 

esigenze  

Fornitori Negli anni la partecipazione dei fornitori è stata 

raffinata e promossa tramite l'individuazione di 

una filiera di fornitori qualificati che, per questo, 

hanno potuto essere coinvolti maggiormente 

nell'ambito della Cooperativa a partire da rapporti 

di fidelizzazione e di ricerca di sviluppi comuni 

Pubblica Amministrazione la nostra Cooperativa sta cercando di utilizzare lo 



SORRISO SOC. COOP. SOCIALE 
Sede in V. S. STEFANO IN PANE 8R - FIRENZE 

Codice Fiscale 06487010487 ,Partita Iva 06487010487 
Iscrizione al Registro Imprese di FIRENZE N. 06487010487 , N. REA 632472 

 

16 

 

strumento della coprogettazione, tramite la 

ricerca e l'analisi congiunta dei bisogni territoriali 

e la progettazione partecipata di servizio o 

interventi specifici. 

Collettività Numerose sono le iniziative socioculturali a favore 

del coinvolgimento della cittadinanza e della 

collettività, oltre alla rendicontazione sociale 

annuale che la nostra cooperativa opera tramite 

lo strumento del Bilancio Sociale e della sua 

diffusione tramite diversi canali 

 

LE RELAZIONI DI RETE 

Il sistema di reti all’interno del quale opera e di cui si può avvalere Sorriso Soc. Cooperativa Sociale è 

costituito da un insieme di reti suddivise in: primarie e secondarie.  

Le reti primarie sono rappresentate e costituite da tutti quei soggetti con cui la società condivide 

principi e finalità, contribuendo a sviluppare ed approfondire la riflessione sui valori che sottendono al 

suo operato, orientandoli alla condivisione ed alla diffusione sul territorio.  

Per reti secondarie, invece, si fa riferimento a tutti quei rapporti attivati tramite collaborazioni o 

convenzioni, stabili od occasionali, per la realizzazione di iniziative o attività in partnership con altri 

soggetti istituzionali e non presenti sul territorio di riferimento.  

Nel 2020 causa la pandemia Covid-19, lo sviluppo ed il consolidamento delle rete secondarie hanno 

subito una battuta di arresto e non risultano significative. 

Attualmente la rete di relazioni primarie all’interno della quale è inserita la società comprende i propri 

stakeholders, e quindi:  

 Privatassitenza e la loro rete territoriale;  

 Asl Toscana  

 Società della Salute  

 Enti Ospedalieri del territorio fiorentino (Ospedale S. Giovanni di Dio, Ospedale Santa Maria 

Nuova, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi); 

 Fratellanza Popolare di Pertola 
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PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Le cariche elettive all’interno dell’Organo Amministrativo svolgono i loro compiti sia titolo gratuito sia, 

per il solo presidente, con compenso. 

 La società si avvale dei propri soci come lavoratori dipendenti applicando il contratto collettivo 

nazionale previsto per delle Cooperative Sociali. 

 

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

Numero Tipologia 

2 Lavoratori dipendenti  

15 Lavoratore autonomo / collaboratori 

2 Volontari 

 

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” 
 

  Tipologia 

Membri del CDA  

Presidente del CDA Compenso 

Altri consiglieri Gratuito 

Soci Lavoratori Retribuzione  

Lavoratori non 

soci 

Retribuzione/compensi da prestazioni 

 
CCNL applicato ai lavoratori: CCNL COOPERATIVE SOCIALI 
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

 LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione sviluppata nell’ambito di questo bilancio sociale di Sorriso Società Cooperativa Sociale ha teso a 

indagare l’impatto delle attività e dei servizi da essa realizzati all’interno del suo contesto di riferimento, 

verificando il gradimento, l’efficacia  e l’efficienza delle proprie attività. 

La valutazione complessiva è stata eseguita aggregando i dati provenienti da una valutazione esterna, ricavata 

dall’analisi di elementi di valutazione provenienti dall’esterno attraverso riscontri avuti dall’utenza, e da una 

valutazione interna, effettuata dalla stessa Cooperativa sul proprio operato e sulle proprie capacità gestionali 

ed organizzative. In entrambi i casi, tramite l’utilizzo di indicatori standardizzati appositamente individuati e 

stabiliti, sono state indagate le dimensioni di: processo, impatto, risultato e realizzazione, relative alla società 

ed alle sue performance. 

In questo bilancio, la valutazione complessiva quale frutto di un lavoro di sintesi dei dati raccolti risulta essere 

positiva. 
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LE STRATEGIE DI SVILUPPO 

Per l’ideazione delle proprie strategie di sviluppo, Sorriso Società Cooperativa Sociale non può 

prescindere dal territorio dove opera e vuole realizzare le finalità e mission: un territorio con la sua 

pluralità di soggetti, istanze, caratteristiche distintive e fabbisogni, costituisce il teatro dell’interazione 

sociale, economica e culturale e pertanto risulta essere un elemento la cui considerazione è 

indispensabile nell’intento di programmare e realizzare interventi volti al rafforzamento del dialogo 

sociale necessario al perseguimento della coesione e dell’inclusione.  

Alla luce di queste considerazioni e dell’esperienza maturata dalla società e raccolta in questa prima 

rendicontazione sociale, la Cooperativa si propone alcuni obiettivi tesi a sviluppare ed a consolidare la 

propria azione ed in tal senso intende adeguare la propria organizzazione interna ed orientare la 

proposta e la programmazione delle proprie attività:  

 Ampliare la rete degli stakeholders indiretti, intessendo rapporti e contatti con altri attori 

significativi a livello locale;  

 Migliorare il livello di visibilità dei servizi offerti; 

 Sviluppando percorsi di co-progettazione con le istituzioni pubbliche; 

 

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ricavi e Proventi 

Importi 2020 2019 

Ricavi e Proventi  

Da Prestazioni 

423.193 420.207 

Altri proventi 9.718 338 

 

Valore della produzione e risultato d’esercizio 

Importi 2020 2019 

Valore della Produzione 25.403 10.208 

Risultato Netto di 

Esercizio 

- 14.630 149 
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Ristorni Nessuno Nessuno 

 

Patrimonio 

Importi 2020 2019 

Capitale sociale 5.800 5.650 

Totale Riserve 48.140 48.040 

Totale Patrimonio Netto 68.569 53.793 

 

Costi del personale   

Importi 2020 2019 

Costi del Personale B9) 220.284 221.089 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020 

Importi Importo % 

Incidenza fonti 

pubbliche 

0 0 

Incidenza fonti private 423.193 100% 

 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: La cooperativa non prevede attività di raccolta fondi. 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per 

fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse 

 La cooperativa, pur non attivando attività specifiche di raccolta fondi, distribuisce fra gli stakeholders 

informazioni sulle attività svolte tramiti i canali web. 

 

Il sottoscritto Arturo Federico,  ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies l. 340/2000. dichiara che il 

presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società. 

FIRENZE  18 11. 2021  

Arturo Dr Federico 
 


