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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Per la nostra Cooperativa è il primo anno di stesura del Bilancio Sociale.
Un primo passo questo per offrire un iniziale ma significativo rendiconto della nostra realtà.
L’anno 2020 è stato sicuramente un anno intenso e diverso da tutti gli altri, un anno difficile
e doloroso, in generale per tutti, dovuto alla pandemia da Covid-19 che ha scosso anche la
nostra cooperativa, ma che ci ha dato ancora più forza e coesione. Ha mosso in noi emozioni
e sentimenti forti che ci hanno fatto comprendere ancora di più la vocazione della nostra
attività: la collaborazione, l’unione delle forze, il sostegno e il supporto reciproco, anche se la
pandemia ci ha mantenuto fisicamente distanti.
Nonostante il momento incerto ci siamo attivati sin da subito, con tenacia e determinazione,
rimettendoci in gioco, inventandoci e programmando nuove modalità di lavoro, ristrutturando
i nostri ambienti e mettendo in sicurezza la struttura, i residenti e gli stessi operatori. Quando
la relazione in presenza non è stata più possibile abbiamo costruito relazioni e occasioni
di incontri a distanza, senza lasciare nessuno da solo, abbiamo attivato i collegamenti tra
familiari e residenti della struttura, mantenendo e garantendo, nonostante le difficoltà, un
contatto diretto tra la nostra residenza e i familiari all’esterno.
Abbiamo imparato a leggere il nuovo contesto e i nuovi bisogni, cercando di trovare le risposte
più adeguate per il bene di tutti coloro che operano e vivono San Lorenzo.
Il Bilancio Sociale risulta dunque, nonostante si vada ad analizzare un anno così difficile, uno
strumento utile per valorizzare e far conoscere, con chiarezza e trasparenza, la nostra attività
ai diversi stakeholder interni ed esterni, far comprendere la nostra missione, gli obiettivi, le
strategie e le diverse attività svolte.
La Cooperativa Sociale San Lorenzo è una cooperativa sociale e ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini,
dando risposte ai bisogni sociali del territorio.
Offre servizi socio-sanitari, educativi, di assistenza domiciliare, supporto alle persone più
fragili, svantaggiate e più bisognose soprattutto per gli anziani del nostro territorio. Stimola
il tessuto sociale affinché sia attento e si attivi nella risposta alle proprie fragilità; accoglie,
orienta e accompagna le persone e i loro familiari dando aiuto e supporto ai loro bisogni.
In sintesi, ci sembra di poter affermare che la mission della nostra cooperativa sociale ponga al
centro dell’azione parole chiave come: integrazione e giustizia sociale, occupazione e tutela
dei lavoratori, partecipazione civile della comunità, promozione di cambiamenti sociali, rete
locale e impatto sociale.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL
BILANCIO SOCIALE
Il nostro bilancio sociale per il primo anno è stato redatto di concerto tra gli amministratori,
i soci e i dipendenti, con l’intento di confluire nel prospetto più informazioni utili possibili. La
bozza viene quindi discussa dal Consiglio di Amministrazione e poi sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea dei soci congiuntamente al Bilancio di Esercizio 2020 che quest’anno è stata
fissata al 28 luglio 2021. Successivamente viene depositato per via telematica presso il Registro
delle Imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione.
La Cooperativa Sociale San Lorenzo dà ampia pubblicità del bilancio sociale approvato,
attraverso i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici, in particolare:
- Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci.
- Distribuzione ai dipendenti e collaboratori dell’impresa.
- Pubblicazione sul sito internet www.cooperativasanlorenzo.org entro 30 giorni
dall’approvazione.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO SOCIETÀ COOPERATIVA

Codice fiscale

01559000516

Partita IVA

01559000516

Forma giuridica e qualificazione ai sensi
del codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale

VIA SANTA CROCE 5 - 52037 - SANSEPOLCRO (AR) - SANSEPOLCRO (AR)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative

A111415

Telefono

0575-742372

Fax

0575-742372

Sito Web

www.cooperativasanlorenzo.org

Email

info@cooperativasanlorenzo.org

Pec

sanlorenzo@pec.confcooperative.it

Codici Ateco

87.10.00
88.99
87.3

Aree territoriali di operatività
LE AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITA’ DELLA NOSTRA COOPERATIVA SONO: SANSEPOLCRO,
ANGHIARI, MONTERCHI, PIEVE SANTO STEFANO, SESTINO, BADIA TEDALDA, CAPRESE
MICHELANGELO.
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente – come da statuto/atto costitutivo)
La Cooperativa Sociale San Lorenzo si è costituita, come dichiarato nel suo statuto, con i
principi della mutualità e della solidarietà, senza scopo di lucro, nella gestione di servizi sociosanitari, educativi, assistenziali, orientati alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, come interesse generale della comunità.
La nostra missione è senz’altro quella di democrazia, eguaglianza, equità e solidarietà, tutti
valori questi che si ispirano ai principi della cooperazione. Essi sono la base delle nostre scelte,
orientano lo stile del nostro lavoro e le modalità di erogazione dei servizi prestati.
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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)
ATTIVITA’ STATUTARIE SVOLTE:
- CREARE E GESTIRE CENTRI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI
- PROMUOVERE, CREARE E GESTIRE STRUTTURE E SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A PERSONE IN
VARIE FASCE D’ETA’
- ORGANIZZARE E OFFRIRE SERVIZI DI ASSISTENZA (A PERSONE E COSE), TRASPORTO, CON LE
MODALITA’ DA STABILIRE DI VOLTA IN VOLTA
- ADERIRE AD ASSOCIAZIONI, CONSORZI, COOPERATIVE I CUI SCOPI SONO CONSONI CON
QUELLI DELLA COOPERATIVA
- PROMUOVERE INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, EDUCATIVO, ASSISTENZIALE, ANCHE A
DOMICILIO E RICREATIVO
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E PATRIMONIALI NECESSARIE ALLO SVILUPPO
DELLE PROPRIE ATTIVITA’
- GESTIRE DIRETTAMENTE OPERE SOCIALI, EDUCATIVE, SANITARIE
- ISTITUIRE E GESTIRE IN LOCALI PROPRI O PRESI IN AFFITTO ATTIVITA’ COMMERCIALI DI
QUALSIASI GENERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI
- RICEVERE E ACCETTARE DONAZIONI, LASCITI O ALTRE LIBERALITA’ DESTINATE PER ESSERE
IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
- ORGANIZZARE DIRETTAMENTE CORSI DI FORMAZIONE PER I SOCI E NON
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)
Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione
CONFCOOPERATIVE Toscana Nord

Anno
2007

Consorzi:
Nome
CONSORZIO SOCIALE COMARS
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Contesto di riferimento
La Cooperativa Sociale San Lorenzo opera sul territorio della provincia di Arezzo. Nello
specifico i paesi sono Sansepolcro, Anghiari, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino, Badia
Tedalda e Caprese Michelangelo.
La nostra sede è a Sansepolcro, città d’arte e posta ai piedi dell’ultimo tratto dell’Appennino
toscano e domina l’Alta Valle del Tevere.
La popolazione registrata al 1 gennaio 2020 è di 15.521 abitanti, dove si evidenzia l’aumento
del numero di persone che hanno un’età superiore ai 60 anni. Questo comporta la necessità,
all’interno del contesto territoriale, della presenza di servizi di assistenza e cura sia in struttura
(Centro Diurno e RSA), sia come servizi domiciliari.
La nostra Cooperativa ha percorso un intenso cammino a favore degli anziani e delle loro
famiglie, un cammino fatto di persone che operano insieme e che costituiscono la vera forza
della nostra grande comunità.
Il 2020 è stato un anno più complicato degli altri, a causa dell’emergenza sanitaria. Mai
avremmo pensato di vivere un tale dramma, in pochi giorni abbiamo visto la nostra vita,
le abitudini e le nostre relazioni trasformarsi. Una delle aree in cui l’impatto si è sentito
maggiormente è quella economica, che ha subito una fortissima battuta d’arresto. In un
contesto di così grande incertezza, la nostra cooperativa si è fatta ancora più forte e grazie
all’aiuto di tutti i collaboratori ha cercato di reagire. La condivisione delle difficoltà ha messo in
maggiore evidenza i nostri obbiettivi umani e di valore rivolti alla cura delle persone anziane.
Sullo sfondo del nostro lavoro esiste dunque l’urgenza di una visione prospettica e progettuale
sul tema anziani che affronti con realismo i problemi emergenti in ambito socio
sanitario, coinvolgendo tutte le parti sociali interessate nella ricerca di soluzioni sostenibili.
Storia dell’organizzazione
La nostra storia inizia 30 anni fa da una esperienza di volontariato, che opera nell’ex
Orfanotrofio Schianteschi e che diventa sede delle sue principali attività. Il complesso si trova
nel centro storico di Sansepolcro, destinato fin dal 1800 ad opere assistenziali e caritatevoli.
Nel 1986 si costituisce il Gruppo Volontariato San Lorenzo con l’obiettivo di impegnarsi a favore
degli anziani, malati ed emarginati.
I volontari sono tuttora una presenza insostituibile, che ha formato e continua ad arricchire
quello spirito di servizio e di solidarietà che il personale della cooperativa ha fatto proprio.
Nel 1997 si è costituita la Cooperativa Sociale San Lorenzo ONLUS per operare, come dichiarato
nel suo statuto, con i principi della mutualità e della solidarietà, senza scopo di lucro, nella
gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, orientati alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini, come interesse generale della comunità.
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Al primo e secondo piano dell’edificio si trova la Residenza Sanitaria Assistenziale, che ospita
anziani non autosufficienti e portatori di patologie di particolare gravità, come la malattia di
Alzheimer, fornendo prestazioni socio-sanitarie e riabilitative. Attualmente la struttura ospita
49 anziani.
Il primo piano dell’edificio è stato ristrutturato e dedicato all’ampliamento della residenza
sanitaria nel 2016.
La Casa di Accoglienza, a piano terra dell’edificio, offre assistenza diurna in favore di anziani
autosufficienti e non. Attualmente il servizio è destinato a 40 anziani e si svolge dalle ore 8
alle 18 tutti i giorni, compresa la domenica e comprende anche il trasporto dalle abitazioni al
centro e ritorno.
Nel complesso si trova anche la chiesa di San Lorenzo dove è ospitata la splendida pala
del Rosso Fiorentino. Un ampio giardino circonda il centro e confina con le antiche mura di
Sansepolcro.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

60

Soci cooperatori lavoratori

0

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

1

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

I Criteri di ammissione a socio sono quelli riportati dallo Statuto, dal Regolamento e dalla
normativa vigente.
La quota sociale è di € 25,82 euro senza ulteriori spese per il socio/a.
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome

Rappresentante di
persona
giuridica –
società

Sesso

Età

Data
nomina

TRICCA
LAURA

No

F

75

20/09/1997

DALLARA
GIOVACCHINO

No

M

83

MOCARLI
MIRCO

No

M

TROSI
RAFFAELLA

No

CARBONARO
PAOLO

Eventuale
grado di
parentela
con almeno
un altro
componente
C.d.A.

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

Indicare
carica ricoperta
(Presidente,
vice Presidente,
Consigliere
delegato,
Componente)
e altre
informazioni utili

7

No

Presidente

19/09/1997

7

No

Vice Presidente

50

20/09/1997

7

No

Consigliere

F

58

20/09/1997

7

No

Consigliere

No

M

49

20/10/2003

5

No

Consigliere

ROSSI
RITA

No

F

69

04/06/2010

3

No

Consigliere

CORRADI
MICHELA

No

F

51

14/07/2020

1

No

Consigliere

GRAZI
ROSSELLA

No

F

58

14/07/2020

1

No

Consigliere

MANENTI
LUCIA

No

F

48

14/07/2020

1

No

Consigliere

VALOCCHIA
FABIO

No

M

62

14/07/2020

1

No

Consigliere
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Numero
mandati

Ruoli
ricoperti in
comitati per
controllo,
rischi, nomine,
remunerazione,
sostenibilità

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

10

totale componenti (persone)

4

di cui maschi

6

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

10

di cui persone normodotate

9

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

1

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

altro

Modalità di nomina e durata carica
Il Consiglio di Amministrazione va da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri. I componenti del CdA sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

N. di CdA/anno + partecipazione media
Il nostro Consiglio di Amministrazione si riunisce in media 6 volte ogni anno.
La partecipazione Media in genere è della maggioranza dei membri del consiglio.
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Tipologia organo di controllo
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 14/2019, per la Cooperativa Sociale San
Lorenzo, che applica le norme previste per le Spa, sussiste l’obbligo da parte della cooperativa
di dotarsi di Collegio sindacale, come organo di controllo. Pertanto a fine 2019, l’Assemblea
dei Soci, nella seduta del 16 dicembre 2019, ha nominato per il triennio 2019-2021 il Collegio
sindacale e fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2021.
L’Organismo di Vigilanza ha svolto puntualmente il proprio compito supportando le attività
del Cooperativa riunendosi 4 volte nel corso dell’anno e non rilevando criticità.
Per le cariche sopra riportate, sono stati deliberati i seguenti compensi:
- Per il Presidente del Collegio Sindacale € 4.000 oltre iva e cap a norma di legge
- Per i Sindaci Effettivi € 3.500 oltre iva e cap a norma di legge per ciascun componente.
Composizione dell’attuale Organismo di Vigilanza:
1) Nominativo: Dott.ssa MARINA CIANFRANI
Carica ricoperta: PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Data prima nomina: 16/12/2019
Periodo in carica: 2019/2021
2) Nominativo: Dott. MARCO TOSTI
Carica ricoperta: SINDACO EFFETTIVO
Data prima nomina: 16/12/2019
Periodo in carica: 2019/2021
3) Nominativo: Dott. RICCARDO SIMONI
Carica ricoperta: SINDACO EFFETTIVO
Data prima nomina: 16/12/2019
Periodo in carica: 2019/2021
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

2018

Ordinaria
prima
convocazione

1) Presenazione e approvazione del bilancio al 31 4,48
dicembre 2017 costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
2) Relazione del Revisore al Bilancio di Esercizio 2017.
3) Nomina Revisore Contabile triennio 2018 - 2020.
4) Varie ed eventuali

0.00

2018

Ordinaria
seconda
convocazione

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 67,86
dicembre 2017 costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
2) Relazione del Revisore al Bilancio di Esercizio 2017.
3) Nomina Revisore Contabile triennio 2018 - 2020.
4) Varie ed eventuali

32,14

2018

Ordinaria
prima
convocazione

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 7,55
dicembre 2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
2) Relazione del Revisore al Bilancio di Esercizio 2018.
3) Rinnovo cariche Sociali triennio 2019 - 2021
4) Nomina nuovo Revisore Contabile triennio 2019 - 2021
a seguito dimissioni Dott.Massimo Meozzi.
5) Varie ed eventuali.

0,00

2019

Ordinaria
seconda
convocazione

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 64,15
dicembre 2018 costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
2) Relazione del Revisore al Bilancio di Esercizio 2018.
3) Rinnovo cariche Sociali triennio 2019 - 2021
4) Nomina nuovo Revisore Contabile triennio 2019 - 2021
a seguito dimissioni Dott.Massimo Meozzi.
5) Varie ed eventuali

35,85

2019

Ordinaria

1) Nomina Collegio Sindacale a seguito modifiche 52,24
normative introdotte dal D. Lgs. n.14/2019.
2) varie ed eventuali.

47,76

2020

Ordinaria
prima
convocazione

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 4,65
dicembre 2019 costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di
Esercizio 31/12/2019.
3) Integrazione membri del Consiglio di Amministrazione.
4) Varie ed eventuali.

0,00

2020

Ordinaria
seconda
convocazione

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 67,69
dicembre 2019 costituito da Stato Patrimoniale, Conto
Economico e Nota Integrativa.
2) Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di
Esercizio 31/12/2019.
3) Integrazione membri del Consiglio di Amministrazione.
4) Varie ed eventuali.

32,30

15/12/2019

Punti OdG

%
partecipaz.
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%
deleghe

PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA DELL’ENTE:
La partecipazione dei soci alla vita della cooperativa è una delle peculiarità della nostra
realtà. Questo anno così diverso da ogni altro, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia
Covid, siamo riusciti a garantire occasioni di confronto (anche a distanza tramite piattaforme
digitali) e crescita all’interno delle attività societarie e attraverso la possibilità, aperta a ogni
socio, di ricoprire ruoli di responsabilità apportando ciascuno il proprio contributo per la
cooperativa e soprattutto per gli anziani della nostra comunità.
La presenza di una giusta democraticità e socialità nel processo decisionale è uno degli indici
che caratterizzano la governance di una cooperativa sociale.
Innanzitutto il nostro CdA nel 2020 è passato a n.10 membri e vede la prevalenza di donne
(n.6). Inoltre va tenuto conto che la Cooperativa San Lorenzo ha una base sociale che vede
la partecipazione in prevalenza di soci lavoratori, e questo è espressione della centralità del
lavoratore nelle scelte organizzative, anche considerando che lo stesso influenza e osserva
la qualità del servizio svolto agli anziani ed il suo coinvolgimento quindi risulta un obiettivo
centrale per la nostra realtà.
Non esistono particolari regole di ammissione o esclusione a socio se non quelle previste dallo
statuto, così come non vi sono diversificazioni nelle quote associative previste per le diverse
tipologie di soci.
Inoltre, per cercare di rafforzare i legami tra i propri soci e il senso di appartenenza, vengono
promosse occasioni per incontri informali tra i soci e i non soci.
Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

La cooperativa attraverso la creazione di gruppi di lavoro tende a far
partecipare all'organizzazione delle attività i lavoratori dei vari settori

4 - Co-produzione

Soci

I Soci sono i protagonisti della vita della
cooperativa, attraverso i consiglieri scelti
trasversalmente alla base sociale, partecipano alla formazione delle
decisioni sulla vita della cooperativa, e si esprimono direttamente
attraverso le assemblee

5 - Co-gestione

Finanziatori

La cooperativa per i fabbisogni oltre ad autofinanziarsi, ricorre agli
istituti bancari Banca Credito Cooperativo Anghiari e Stia Filiale di
Sansepolcro (AR) e Banco BPM Filiale di Città di Castello (PG) dove
attraverso incontri periodici cerca di informare questi ultimi delle
attività, della sostenibilità e necessità della cooperativa.

1 - Informazione

Clienti/Utenti

La Cooperativa opera principalmente con utenti privati e ed enti
pubblici. Con i propri clienti c’è una costante consultazione sulle
attività lavorative e sui valori sociali quali l’inserimento delle persone
anziane nella nostra struttura.

2 - Consultazione
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Fornitori

I fornitori in occasione di incontri o richieste di preventivi sono informati
sulle attività e sulla mission della cooperativa.

1 - Informazione

Pubblica Amministrazione

La Cooperativa cerca di partecipare, anche attraverso
Confcooperative, ai tavoli di coprogettazione territoriali quali piani di
zona o altri promossi dalla Regione Toscana o Istituzioni Locali.

3 - Co-progettazione

Collettività

La Cooperativa attraverso i mezzi di comunicazione, quali stampa, tv
e social cerca di trasmettere la propria missione i propri valori e i propri
obiettivi, puntando quindi a sensibilizzare e accentrare l’interesse della
collettività verso la cooperativa e i suoi anziani.

1 - Informazione

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipologia soggetto

Tipo di collaborazione

Forme di collaborazione

CONSORZIO SOCIALE COMARS

Cooperativa sociale

Accordo

CONSORZIATI

L’ALBERO E LA RUA

Cooperativa sociale

Accordo

ATI

KOINE’

Cooperativa sociale

Accordo

ATI

GRUPPO VOLONTARIATO
SAN LORENZO

Organizzazione di volontariato

Altro

PARTENARIATO

CONFRATERNITA MISERICORDIA
SANSEPOLCRO

Organizzazione di volontariato

Altro

PARTENARIATO

AZIENDA USL TOSCANA
SUD-EST

Ente pubblico

Convenzione

CONVENZIONE

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Ente pubblico

Convenzione

CONVENZIONE

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Ente pubblico

Altro

COLLABORAZIONE

DIOCESI AREZZO CORTONA - SANSEPOLCRO

Altri enti senza scopo di lucro

Accordo

GESTIONE DI SERVIZI
ASSISTENZIALI
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Commento ai dati
La Governance
GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale.
Essi si caratterizzano per garantire i principi base del modello di organizzazione e gestione e
il codice etico della Cooperativa Sociale San Lorenzo.
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano al quale spettano le decisioni più importanti ed è
composta dai soci della cooperativa. I suoi compiti principali sono: l’approvazione del bilancio
di esercizio, l’elezione delle cariche sociali, la scelta degli orientamenti sociali da perseguire.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in base al tipo di decisioni da prendere.
In assemblea ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute
e le decisioni vengono assunte a maggioranza.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo della cooperativa ed è eletto
dall’Assemblea Ordinaria dei soci ed è presieduto dal Presidente Sig.ra Laura Tricca.
Ad esso è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Il Consiglio di
Amministrazione, a titolo esemplificativo, delibera in merito a: ammissione ed esclusione di
soci; predisposizione dei regolamenti interni; esecuzione delle delibere assembleari; redazione
dei bilanci consuntivi e preventivi.
Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Collegio Sindacale ha una funzione di controllo: verifica l’operato degli amministratori e vigila
sull’osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Esso è
composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio Sindacale
è eletto dall’Assemblea, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
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5.PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessioni

91

Lavoratori subordinati occupati
anno di riferimento

13

Cessazioni anno di riferimento

16

di cui maschi

3

di cui maschi

75

di cui femmine

10

di cui femmine

11

di cui under 35

6

di cui under 35

80

di cui over 50

7

di cui over 50

N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

23

Nuove assunzioni anno di riferimento*

9

Stabilizzazioni anno di riferimento*

1

di cui maschi

2

di cui maschi

22

di cui femmine

7

di cui femmine

8

di cui under 35

4

di cui under 35

15

di cui over 50

0

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

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

Totale

85

6

Dirigenti

0

0

Quadri

2

0

Impiegati

2

0

Operai fissi

81

6

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

91

85

< 6 anni

47

44

6-10 anni

9

8

11-20 anni

24

25

> 20 anni

11

8

N. dipendenti Profili
91

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

1

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

2

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

2

di cui educatori

70

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

6

operai/e

0

assistenti all’infanzia

0

assistenti domiciliari

2

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell’inserimento lavorativo

2

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell’igiene ambientale

5

cuochi/e

0

camerieri/e

Di cui
dipendenti
svantaggiati
0

Totale dipendenti

0

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

0

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

N.tirocini
e stage
1

Totale tirocini e stage

0

di cui tirocini e stage

1

di cui volontari in Servizio Civile
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Livello di istruzione del personale occupato:
N. lavoratori
0

Dottorato di ricerca

1

Master di II livello

1

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

13

Laurea Triennale

47

Diploma di scuola superiore

29

Licenza media

0

Altro

N. volontari

Tipologia Volontari

1

Totale volontari

0

di cui soci-volontari

1

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema formativo

N. partecipanti

Ore formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non obbligatoria

Costi sostenuti

688

SICUREZZA RISCHIO ALTO

43

16,00

Si

0,00

276

PREVENZIONE CONTROLLO
DELLE INFEZIONI
NEL CONTESTO
DELL’EMERGENZA
COVID-19

69

4,00

No

0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

85

Totale dipendenti indeterminato

32

53

15

di cui maschi

7

8

70

di cui femmine

25

45

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

6

Totale dipendenti indeterminato

0

6

1

di cui maschi

0

1

5

di cui femmine

0

5
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N.

Stagionali /occasionali

0

Tot. lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

1

Tot. lav. autonomi

1

di cui maschi

0

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
Attività di animazione e compagnia agli anziani al Centro Diurno e in RSA
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 compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Non definito

0,00

Organi di controllo

Emolumenti

11000,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: CONTRATTO COOPERATIVE SOCIALI
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell’ente
36016,00/19734,00
In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali
e numero di volontari che ne hanno usufruito
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Per i volontari non sono previsti
compensi.
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
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):
Nel 2020 abbiamo allargato il CdA con nuovi membri arrivando a 10 unità, di cui 6 donne.
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):
Partecipazione dei lavoratori agli incontri che si svolgono durante l’anno per la programmazione
e valutazione dei servizi.
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):
Nel corso del 2020 nonostante sia stato un anno di grande incertezza dovuto alla pandemia,
nella nostra Cooperativa ci sono state 23 assunzioni e 10 cessazioni. Il personale è passato
quindi a 91 unità, delle quali 9 sono state passate da tempo determinato a indeterminato.
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 14 anni e più):
Nel 2020 impossibilitati a consegnare i questionari agli utenti dovuto alla pandemia da
Covid-19, si riporta di seguito quello somministrato agli utenti per l’anno 2019 dal quale è
emerso che la maggioranza si ritiene soddisfatta della propria posizione e condizione di vita.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Partecipazione al “Progetto Progetto “Niente su di noi senza di noi”, in risposta all’Avviso
pubblico emesso dalla R.T. “Servizi alle persone con disabilità grave prive di assistenza
familiare” di cui alla L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare” è stato presentato in forma di coprogettazione
dai seguenti soggetti:
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Azienda USL TOSCANA SUD EST – Capofila, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana, Fondazione Riconoscersi, Koinè Cooperativa Sociale, L’Albero e La Rua Società
Cooperativa Sociale.
Cooperativa Sociale San Lorenzo
La Cooperativa San Lorenzo come soggetto partner del progetto ha come impegno quello
relativo all’ambito dell’accoglienza residenziale per persone con disabilità prive del sostegno
familiare.
Il progetto si attuerà in un appartamento che è in disponibilità della Cooperativa, ubicato nel
centro di Sansepolcro e quindi inserito pienamente in un contesto di vita urbano.
Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome del servizio: RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE)
Numero di giorni di frequenza: 7
Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA E CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
N. totale

Categoria utenza

0

Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

Soggetti con disabilità psichica

0

Soggetti con dipendenze

0

Soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

Soggetti con disagio sociale (non certificati)

49

Anziani

0

Minori

Nome del servizio: CENTRO DIURNO SAN LORENZO
Numero di giorni di frequenza: 5
Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA E CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
N. totale

Categoria utenza

0

Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

Soggetti con disabilità psichica

0

Soggetti con dipendenze

0

Soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

Soggetti con disagio sociale (non certificati)

30

Anziani

0

Minori
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Nome del servizio: CENTRO DIURNO “DON TERZILIO ROSSI”
Numero di giorni di frequenza: 5
Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA E CURA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
N. totale

Categoria utenza

0

Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

Soggetti con disabilità psichica

0

Soggetti con dipendenze

0

Soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

Soggetti con disagio sociale (non certificati)

8

Anziani

0

Minori

Nome del servizio: CASA ACCOGLIENZA SANTA MARTA
Numero di giorni di frequenza: 7
Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA PERSONE CON LIEVE DISABILITA’ PSICHICA
N. totale

Categoria utenza

0

Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

10

Soggetti con disabilità psichica

0

Soggetti con dipendenze

0

Soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

Soggetti con disagio sociale (non certificati)

8

Anziani

0

Minori

Nome del servizio: ASSISTENZA DOMICILIARE
Numero di giorni di frequenza: 7
Tipologia attività interne al servizio: ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E ATTIVITA’ EDUCATIVA
N. totale

Categoria utenza

12

Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

Soggetti con disabilità psichica

0

Soggetti con dipendenze

0

Soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

Soggetti con disagio sociale (non certificati)

62

Anziani

11

11Minori
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Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità
locale)
Numero attività esterne: 1
Tipologia: CONVEGNO FEBBRAIO 2020
“COOPERAZIONE SOCIALE OGGI - VOLTO UMANO DELLA SOCIETÀ
Sabato, 1° febbraio 2020
Confcooperative - Federsolidarietà Toscana a fianco della Cooperativa sociale San Lorenzo
di Sansepolcro (Ar) per cogliere l’importante obiettivo dei vent’anni di vita della propria
associata. Una storia di attivazione dal basso, di partecipazione, di condivisione, di solidarietà
ben più lunga di vent’anni perché ha avuto origine dal ‘Gruppo di volontariato Sansepolcro’
che si costituisce nel 1986 e che ha coinvolto l’intera comunità locale.
Oggi la Cooperativa Sociale San Lorenzo, ormai saldamente insediata nella trama
economico-sociale del territorio, si sforza di continuare a svolgere il mandato statutario nel
solco delle parole di Papa Francesco a Confcooperative del 16 marzo 2019: continuare a
credere in una “cooperazione che esprime l’ostinazione a restare umani in un mondo che
vuole mercificare ogni cosa” con uomini che hanno bisogno di scoprirsi non solo “prenditori”
di bene, ma “imprenditori” di carità.
E “se è vero che diviene sempre più palpabile nella vita di ciascuno la profezia di Ralph
Dahrendorf, per cui ‘l’economia è il nostro destino’ (…), non possiamo non affermare che
l’economia della fraternità, cioè la cooperazione, è la nostra speranza.”
E con questo auspicio che auguriamo alla Cooperativa Sociale San Lorenzo di reiterare
traguardi importanti come quello raggiunto.
Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti
ACCOGLIENZA MIGRANTI ATTRAVERSO LA GESTIONE DI UN CASA IN LOCALITA’ ZENZANO NEL
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO (AR)
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
La Cooperativa San Lorenzo nell’ambito di un costante miglioramento dei servizi lavora
seguendo la politica per la qualità, grazie anche al conseguimento della Certificazione
del sistema di gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 (N. Certificato - Revisione IT248129 - 1
Rev.2019)
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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

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

962.058,79 €

1.081.379,89 €

1.048.666,44 €

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

1.022.491,14 €

1.115.507,62 €

1.121.602,43 €

Ricavi da Privati-Imprese

400,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

339.407,76 €

423.063,01 €

373.800,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

306.540,46 €

271.680,02 €

256.428,34 €

Ricavi da altri

16.198,66 €

81.960,35 €

67.897,98 €

Contributi pubblici

114.909,50 €

31.251,30 €

35.301,54 €

Contributi privati

97.190,77 €

15.080,00 €

33.470,00 €

Patrimonio:
2020

2019

2018

Capitale sociale

1.575,02 €

1.729,94 €

1.394,28 €

Totale riserve

1.523.983,69 €

1.525.977,72 €

1.521.291,72 €

Utile/perdita dell'esercizio

-206.536,69 €

-1.994,03 €

4.830,64 €

Totale Patrimonio netto

1.319.022,02 €

1.525.713,63 €

1.527.516,61 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

-206.536,69 €

1.994,03 €

4.830,64 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

16.056,78 €

0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

-181.700,79 €

36.783,16 €

51.145,11 €

Capitale sociale

2020

2019

2018

Capitale versato da soci cooperatori lavoratori

1.549,20 €

1.704,12 €

1.342,64 €

Capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Capitale versato da soci persone giuridiche

25,82 €

25,82 €

25,82 €

Capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

25,82 €

25,82 €

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:
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Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

Cooperative sociali

0,00

Associazioni di volontariato

0,00

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

2020

2019

2018

2.919.197,08 €

3.019.922,49 €

2.937.166,73 €

Costo del lavoro:
2020

2019

2018

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

2.179.705,24 €

2.109.724,16 €

2.006.643,47 €

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

0,00 €

16.056,78 €

0,00 €

Peso su totale valore di produzione

74,67 %

69,86 %

68,32 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di servizio

0,00 €

705.948,22 €

705.948,22 €

Lavorazione conto terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

962.058,79 €

1.013.422,63 €

1.975.481,42 €

Altri ricavi

0,00 €

9.468,51 €

9.468,51 €

Contributi e offerte

114.909,50 €

97.190,77 €

212.100,27 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

16.198,66 €

16.198,66 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

1.076.968,29 €

36,89%

Incidenza fonti private

1.842.228,79 €

63,11%
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
La componente raccolta fondi è un aspetto di notevole importanza per la nostra cooperativa
e merita una riflessione a sè. Nel corso del 2020 la cooperativa ha ricevuto donazioni da
privati per € 97.190,77, ad indicare la forte sensibilità del territorio all’oggetto e alla mission
della nostra cooperativa sociale. Non è presente una politica strutturata di raccolta fondi e
le entrate derivanti da liberalità si riferiscono a somme che privati cittadini elargiscono alla
cooperativa in occasione di eventi familiari particolari, come lutti, ricorrenze, o semplicemente
a riconoscenza di quello che la nostra struttura mette in opera per la nostra comunità. I
fondi sono destinati alla copertura delle spese generali della cooperativa, salvo diversa
destinazione indicata dal donatore, ad esempio per l’acquisto di attrezzature quali carrozzine,
deambulatori, poltrone motorizzate, a favore delle persone non più autosufficienti ospiti nella
nostra struttura.
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
Per comprendere quali sono le risorse immesse nella realizzazione dei nostri servizi e per
interpretare queste risorse qualitativamente, si evidenzia di seguito la loro origine e le
caratteristiche.
Il valore della produzione generato dalla nostra cooperativa è rappresentato per il 63% da
fonti di entrata da Privati e per il 37% da fonti di entrata da enti Pubblici.
I contributi in conto esercizio ammontano a:
- Quota 5 x mille € 29.881,53
- Contributo Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana € 10.000,00
- Contributo Regione Toscana per assistenza domiciliare emergenza Covid-19 € 503,00
- Contributo Regione Toscana per riapertura in sicurezza del Centro Diurno San Lorenzo
€ 21.483,52
- Contributo di quartiere € 14.605,00
- Credito imposta per sanificazione Covid-19 ex D.L. 34/2020 € 21.804,00
- Credito imposta per locazioni Covid-19 ex D.L. 34/2020 € 21.458,40
- Contributo a fondo Covid-19 € 4,220,00
Le risorse sopra descritte sono state utilizzate per sostenere la ripartenza dei servizi e progetti
a lungo chiusi o ridotti a causa dell’emergenza sanitaria, per continuare ad essere risorsa
per il territorio e supporto a chi ancora si misura con le difficili conseguenze lasciate dalla
pandemia. Cura e attenzione verso i più fragili, gli anziani della nostra comunità, ai quali è
sempre rivolto il nostro impegno e lavoro quotidiano.
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione
sociale
Non sono presenti contenziosi o controversie.
Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
Nonostante la contingenza del periodo che stiamo vivendo, porti a guardare al futuro con
non troppo ottimismo, abbiamo comunque il dovere, come amministratori, di immaginare
quel percorso che, in mezzo a tanti ostacoli, possa portare la nostra cooperativa verso
un’evoluzione, inteso come un rafforzamento ed una crescita sia economico che di identità.
Come cooperativa sociale il modo che abbiamo per immaginare un futuro sviluppo è quello
di unire e trovare il giusto equilibrio tra la parte più imprenditoriale, legata al patrimonio
economico, con la parte più sociale, legata al patrimonio umano.
Quello che ci siamo prefissi dunque è di rafforzare la nostra realtà coniugandoci ancor più
con l’economia del territorio, dove la comunità e il contesto sociale possano riconoscere in noi
non solo di essere portatori di interesse ma anche portatori di risorse.
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? Sì
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE
(modalità di effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso
mediante la relazione dell’organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio
sociale stesso.
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).
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare
riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)
• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1 per
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne
disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo
precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e
strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del codice
del Terzo settore;
• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento,
dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in
conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;
• perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria;
• l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi
e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
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