Coop.A.S. Cooperativa di
Assistenza Sociale Società
Cooperativa Sociale ONLUS NOPROFIT

Indice
1. PREMESSA
1.1 Lettera del presidente agli stakeholder
1.2 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
1.3 Modalità di comunicazione
1.4 Riferimenti normativi
2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
2.1 Informazioni generali
2.2 Valori e finalità perseguite
2.3 Codice Etico
2.4 Informazioni da STATUTO
3. STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE
3.1 Consistenza e composizione della base sociale
3.2 Inquadramento contrattuale e retributivo
3.3 Formazione
3.4 Sicurezza sul lavoro
3.5 Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi – ORGANIGRAMMA

3.6 Modello organizzativo D.lgs 231/2001
3.7 Regolamenti Interni che disciplinano specifici aspetti del rapporto sociale
4. OBBIETTIVI E FINALITA’
4.1 Prospettive future
4.2 Partecipazione a gare d’appalto
5. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
6. ALTRE INFORMAZIONI

1 PREMESSA
1.1 Lettera del presidente agli stakeholder
Il Bilancio Sociale consente alla Cooperativa di rendere conto ai propri stakeholder del
grado di perseguimento della missione e delle responsabilità degli impegni assunti, dei
comportamenti e dei risultati prodotti nel tempo; inoltre costituisce un documento
informativo che permette ai terzi di acquisire elementi utili per la valutazione delle
strategie, degli impegni e dei risultati generati dalla Cooperativa nel tempo; infine
favorisce lo sviluppo, all’interno della Cooperativa, di processi di rendicontazione e di
valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace
e coerente con i valori e la missione.
Nel corso dell’anno 2020, a causa della pandemia da COVID- 19, abbiamo lavorato in
una situazione di assoluta emergenza, con scarsi mezzi, in un contesto eccezionale ed,
almeno nel primo periodo, nel quale non si potevano prevedere gli esiti e sviluppi.
L’arrivo della pandemia ha trovato tutti emotivamente ed organizzativamente
impreparati, dovendo, in tempi strettissimi elaborare misure di sicurezza, che ci hanno
costretto a rimodulare attività e pensieri in funzione del tentativo di contenimento del
contagio. Oltre al fatto che questo contesto ci ha costretto a grossi investimenti non
preventivati di tipo economico ed all’impiego di ulteriori risorse umane. Possiamo,
comunque affermare di aver fatto di tutto per rispondere ai bisogni delle persone a noi
affidate. Nonostante le impreviste difficoltà determinate dalla pandemia anche
quest’anno la cooperativa ha dimostrato capacità di rispondere ai bisogni intercettati e
tensione al miglioramento continuo, al fine di raggiungere sempre meglio il proprio
scopo sociale.
Con la consapevolezza di aver messo il massimo impegno nel nostro lavoro, confidiamo
di poter continuare a svolgere la nostra missione, creando valore sociale ed economico
nel perseguimento dell’interesse dei soci e della collettività.
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Maria Chessa

1.2 Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
Il Bilancio Sociale 2020 è un documento obbligatorio ai sensi del D.lgs n. 117/2017.
Esso rendiconta le strategie di responsabilità sociale/sostenibilità della Cooperativa,
relativamente all’anno 2020.
Il livello di conformità ai suddetti standard è abbastanza elevato, in relazione al tipo di
informazioni che si richiedono di inserire: la scelta è stata effettuata sulla base delle
peculiarità della realtà della Cooperativa, al fine di meglio sottolineare gli aspetti che si
ritengono utili alle finalità di accountability.
Tale termine include e presuppone i concetti di responsabilità, trasparenza (accessibilità
delle informazioni relative all’organizzazione) e compliance (rispetto delle norme e
adeguamento dell’azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, linee guida etiche
o codici di condotta).
Il bilancio sociale è pertanto anche un processo di crescita della capacità della
Cooperativa di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il
coinvolgimento dei diversi stakeholder.
Anche per questo si è scelto inoltre di iniziare ad inserire le informazioni richieste ai
sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 e delle LINEE GUIDA per la redazione
del bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma 1, decreto
legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2
decreto legislativo n. 112/2017, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali del 4 luglio 2019
La redazione del Bilancio sociale si basa sui principi di completezza, rilevanza,
trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e
verificabilità, attendibilità ed autonomia.”
1.3 Modalità di comunicazione
La redazione del Bilancio sociale è frutto di un processo partecipato, che parte dalla
definizione delle linee fondamentali da parte del Consiglio di Amministrazione, e che
prevede il coinvolgimento degli stakeholder in termini di apporto di dati, punti di vista e
proposte. La bozza è stata discussa dal Consiglio di Amministrazione; il documento è
stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci, tenutasi in seconda
convocazione in data 25 giugno 2021.
Canali di diffusione del Bilancio Sociale:
- pubblicazione sul sito internet della Cooperativa all’indirizzo:
http://www.coopas.it/bilancio-sociale
- copie cartacee distribuite agli stakeholder
- diffusione copie digitali ai principali stakeholder.
Il bilancio sociale è depositato ai sensi della vigente normativa.

1.4 Riferimenti normativi
Documento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale del terzo
settore e della responsabilità sociale delle imprese – del 22 febbraio 2018.
Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività
svolte dagli enti del Terzo settore (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto
23 luglio 2019 - GU n.214 del 12-9-2019)
2 IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
2.1 Informazioni generali
Denominazione
Indirizzo Sede legale
Forma giuridica e modello di riferimento
Capitale sociale Sottoscritto
Capitale Sociale versato
Tipologia
Data costituzione
C.F. Partita IVA
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Telefono
Sito internet
Email
PEC
Codice Ateco
Sistema qualità

COOP.A.S. Cooperativa di Assistenza
Sociale
Via C. Fermi, 24 – 07100 Sassari
Società Cooperativa con modello S.p.A.
€ 97.000,00
€ 84.525,00
Coop. Tipo A
10/05/1985
01218630901
A142364
Sezione A n. 96 Determinazione 743/99
079 200115
www.coopas.it
info@coopas.it
coopas@pec.it
873000
SGQ392/20

2.2 Valori e finalità perseguite
La mission e i valori che caratterizzano la Cooperativa si concretizzano nelle modalità di
relazione con i propri stakeholder principali.
COOP.A.S. si propone
di divenire parte di una società che promuova modalità efficaci e una cultura
dell’inclusione in favore delle persone disabili e svantaggiate,
tutto ciò attraverso:
• la costruzione di rapporti con enti locali e con il territorio nel suo insieme attraverso
l’ascolto attento dei bisogni emergenti e inespressi del territorio al fine di offrire risposte

concrete e mirate a esigenze a cui i meccanismi economici del libero mercato non
sempre danno piena soddisfazione
• l’avvio di nuovi servizi e di attività che rispondano alle esigenze delle comunità locali e
che contribuiscano a generare nuove opportunità di occupazione, riservando particolare
attenzione alla figura del socio-lavoratore come elemento costitutivo della società
cooperativa
• occasioni di confronto e crescita all’interno delle attività societarie e attraverso la
possibilità, aperta a ogni socio, di ricoprire ruoli di responsabilità
• la collaborazione con enti, associazioni e gruppi di volontariato per la definizione e la
realizzazione di iniziative e interventi più vicini alle realtà territoriali, per la diffusione e
la condivisione di una cultura più lungimirante e globale
2.3 Codice Etico
Il Codice Etico è un insieme di principi a cui si ispira la nostra cooperativa, su cui si fonda
la cultura e l’identità della nostra impresa. Lo scopo del Codice Etico è di dare chiare
indicazioni, internamente ed esternamente, su quale sia il sistema di valori che orienta il
nostro agire nella società. Tali principi impegnano tutti i componenti della nostra
organizzazione (soci, amministratori, dipendenti, collaboratori ecc.) e dall’osservanza dei
quali dipende l’immagine, l’affidabilità sociale ed il corretto funzionamento della
COOP.A.S. I comportamenti delle persone che costituiscono l’organizzazione, a vari livelli
di responsabilità, ne modellano l‘immagine, poiché esiste un diretto rapporto tra
rispetto delle regole, autorevolezza, affidabilità e successo dell’impresa. In termini
generali il Codice Etico è l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che la
Cooperativa assume come propri e che la vincolano nei confronti di soci, dipendenti,
clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione, azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione e la Cooperativa con l’adozione del Codice Etico
intendono ancor di più orientare le proprie azioni verso la promozione di buone pratiche
di comportamento nelle relazioni con i portatori di interesse, relazioni connotate da
correttezza e trasparenza.
VISION
“Fare con cura il nostro lavoro per aiutare gli altri a vivere meglio".
MISSION

La COOP.A.S. è una cooperativa sociale che offre servizi di assistenza ed educativi e
vuole essere un’impresa di comunità, radicata nel territorio, capace di interpretare i
bisogni della collettività della quale fa parte.
La COOP.A.S. auspica una gestione socialmente partecipata dei bisogni della comunità,
poiché ritiene che vi sia identificazione tra i bisogni espressi ed inespressi della
collettività e quelli dei componenti dell’impresa.
La COOP.A.S. vuole esprimere, per la propria comunità, un valore sia di tipo economico,
sia di tipo sociale: le risorse economiche e umane, nei nostri intenti, saranno e dovranno
essere utilizzate a beneficio del territorio nel quale opera, con il fine di ottenere un
valore fiduciario dai componenti della popolazione locale. La COOP.A.S. assume come

valore giuda la qualità dei servizi intesa come risposta adeguata ai bisogni. La COOP.A.S.
assume come valore guida nella gestione dei servizi il concetto di qualità della vita,
inteso come benessere complessivo fisico, psicologico, sociale, economico e ambientale.
La COOP.A.S. assume come valore giuda la qualità del lavoro intesa come condizione
lavorativa soddisfacente per il lavoratore.
La COOP.A.S. assume il valore della centralità della persona, della democrazia interna
all’organizzazione, armonizzando nella propria strategia imprenditoriale, socialità e
finalità solidaristica. La finalità generale è quella di contribuire ad una ridefinizione dei
rapporti di interdipendenza tra welfare ed i bisogni di un mondo vitale, tra pubblico e
privato, in favore di una gestione socialmente partecipata dei bisogni.
La COOP.A.S. aderisce al modello di welfare community, che si realizza valorizzando il
principio di sussidiarietà, in modo da operare a livello di rete, una rete nella quale tutti,
persone, associazioni, cooperative ed amministrazioni pubbliche, collaborano ed
interagiscono tra loro per il bene comune. Per la realizzazione di questo modello è
indispensabile la solidarietà, necessaria per la creazione di un tessuto di comunità, in cui
tutti si aiutano, in cui tutti sono coinvolti e concorrono alla realizzazione di una rete di
sostegno, alla realizzazione di una società in cui nessuno si senta solo.
PRINCIPI ETICI GENERALI
La Costituzione Italiana, i valori fondanti il Movimento Cooperativo, i valori condivisi
indicati nello Statuto Sociale compongono il quadro di riferimento valoriale della
COOP.A.S.
La COOP.A.S. in quanto cooperativa sociale, attribuisce particolare importanza ai “valori
guida della cooperazione” e fa propri alcuni di questi contenuti nella “Carta dei Valori” di
LegaCoop:
Mutualità
Gli individui si associano in cooperativa per soddisfare con il reciproco aiuto i propri
bisogni economici e sociali. La mutualità è uno dei principi fondanti la cooperazione,
principio dell’aiuto scambievole e delle prestazioni reciproche, si realizza attraverso
l’unione solidale degli individui che hanno come finalità la ridistribuzione del profitto tra
i soci e non il conseguimento del profitto.
Democrazia
L’impresa cooperativa è un’organizzazione democratica controllata dai propri soci e si
fonda sulla partecipazione democratica alle scelte economiche e di sviluppo della
cooperativa. Ogni socio concorre alla definizione degli indirizzi di gestione e al governo
dell’impresa.
Solidarietà
L’impresa cooperativa considera la solidarietà un valore distintivo della relazione tra le
persone, principio ispiratore dell'esistenza dell'impresa cooperativa e regola nei rapporti
interni. La solidarietà, per l'impresa cooperativa, è anche autorganizzazione, capacità di
fare insieme: per questo è considerata un valore da riconoscere e sviluppare nelle
comunità locali nella quale è inserita. Solidarietà è, infine, per i cooperatori e le

cooperatrici impegno diretto da tradurre in scelte e azioni concrete per aiutare le persone a
superare le proprie difficoltà e costruire nuove opportunità per tutti e tutte.

Libertà
La libertà dai vincoli dell’appartenenza politica e dai poteri economici e finanziari
garantisce all’impresa cooperativa la possibilità di realizzare con indipendenza e
autonomia ogni altro valore.
Sicurezza
L’impresa cooperativa costruisce il proprio sviluppo senza cedere a nessuna forma di
sfruttamento del lavoro e delle persone, contrastando anzi incertezza e precarietà e
perseguendo un lavoro sicuro e di qualità.
Parità
L’impresa cooperativa valuta le politiche per le pari opportunità, contro ogni forma di
esclusione e segregazione, in particolare quella di genere, come uno strumento critico di
successo ritenendo che non può esserci una crescita equilibrata là dove c’è spreco di
capitale umano.
Vicinanza
L’impresa cooperativa – in un mondo in cui i centri decisionali appaiono sempre più
lontani – è un punto di riferimento vicino, capace di leggere i bisogni delle persone e
delle comunità e di fornire di conseguenza risposte efficaci, promuovendo le capacità di
auto-aiuto, nonché di contribuire a rendere effettiva e utile la pratica della
partecipazione democratica.
Comunità
L’impresa cooperativa opera secondo i principi della responsabilità sociale, ovvero
contempera le esigenze competitive con la cura dell’ambiente circostante, delle
comunità in cui è inserita, delle persone che vi lavorano e di quelle che usufruiscono dei
suoi servizi o acquistano i suoi prodotti.
Fiducia
L’impresa cooperativa con i propri comportamenti agisce in modo trasparente e onesto
verso soci, fornitori, clienti, cittadini e consumatori. Con il proprio agire alimenta così le
reti sociali e potenzia le capacità individuali, contribuendo a rafforzare un clima di fiducia
e libera intraprendenza.
Collaborazione
L’impresa cooperativa impronta il proprio atteggiamento alla reciproca collaborazione
con le altre cooperative.
PRINCIPI ETICO COMPORTAMENTALI
Tutti quanti operano nella e con la Cooperativa, sono tenuti nello svolgimento delle
proprie mansioni e nell’ evolversi della propria vita professionale ad un comportamento
adeguato ai seguenti principi etico-comportamentali:
Rispetto della legge
Il rispetto della Costituzione e della normativa vigente è il principio imprescindibile su cui
si fonda l’azione della cooperativa, ne promuove la conoscenza e l’aggiornamento al suo
interno, fornendo supporto ed aggiornamento a ogni socio e dipendente. Tale impegno

è esteso ai consulenti, fornitori, clienti e a chiunque abbia o intenda avere rapporti con
la cooperativa
Onestà e Correttezza
I componenti la cooperativa orientano il proprio operato al senso di onestà astenendosi
dal perseguire l’utile personale, o aziendale, a scapito del rispetto delle leggi vigenti e
dei principi del presente Codice Etico. In particolare, non sono consentiti comportamenti
che possano portare a vantaggi illeciti. I componenti della cooperativa non utilizzano a
fini personali, informazioni, beni e attrezzature, di cui dispongano nello svolgimento
della funzione o dell’incarico.
Ciascun componente la cooperativa non accetta, né effettua, per sé o per altri, pressioni,
raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla COOP.A.S. o indebiti
vantaggi per sé, per COOP.A.S. o per terzi. I componenti della cooperativa altresì
respingono e non effettuano promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici.
Conflitto di interesse
I componenti la cooperativa perseguono gli obiettivi e gli interessi generali di COOP.A.S.
Gli stessi informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o
referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in
conflitto con quelli della cooperativa (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi
congiunti), e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I
destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da COOP.A.S..
Responsabilità
Ciascun componente la cooperativa svolge la propria attività lavorativa, con diligenza ed
efficienza, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a disposizione e assumendo le
responsabilità connesse agli adempimenti del ruolo ricoperto.
Equità ed uguaglianza
La cooperativa si impegna nel proprio agire al principio di equità esercitando la propria
autorità evitando abusi, nel rispetto della dignità ed autonomia delle persone.
La COOP.A.S. rifiuta qualsiasi tipo di discriminazione basata sull’età, sesso, stato di
salute, nazionalità, razza, credenze religiose ed opinioni politiche.
Trasparenza
La cooperativa si ispira al principio della trasparenza e della completezza delle
informazioni nello svolgimento dell’attività istituzionale, nella gestione delle risorse
finanziarie, e nella conseguente rendicontazione. La cooperativa si impegna a fornire
informazioni chiare e trasparenti ai propri stakeholder, in modo da permettere loro di
attuare scelte autonome e consapevoli.
Centralità e tutela delle persone
La centralità della persona rappresenta un valore universale. La COOP.A.S. tutela e
protegge la dignità umana intesa come rispetto dell’integrità fisica e culturale delle
persone. In quest’ottica promuove le risorse umane per accrescerne le competenze ed il
benessere.
Riservatezza

I componenti della cooperativa debbono astenersi dalla divulgazione di qualunque dato
aziendale o personale. La riservatezza delle informazioni relative a clienti, fornitori, soci
e dipendenti viene garantita, sulla base delle norme vigenti in materia di privacy. Ciascun
socio e lavoratore della cooperativa è tenuto a mantenere il riserbo e proteggere le
informazioni acquisite nell’ambito delle rispettive funzioni.
Tutela e sicurezza dell’ambiente di lavoro
La COOP.A.S. tutela la salute e la sicurezza dei propri soci e dipendenti e clienti. Gestisce,
perciò le proprie attività nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e
protezione e persegue il miglioramento delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutela ambientale
Nell’esercizio delle proprie attività, e tenendo conto della sua mission, la COOP.A.S. si
impegna a far rispettare le norme in materia di tutela ambientale e adempiere agli
obblighi previsti. Le risorse vengono utilizzate in modo da prevenire e/o limitare
l’inquinamento.
Responsabilità sociale
La COOP.A.S. si è posta l’obiettivo di valorizzare la propria Responsabilità Sociale,
assumendosi un impegno in tal senso e adottando criteri, che devono essere rispettati
da ciascuno. Nel rispetto dei fondamentali Diritti Umani e dei lavoratori COOP.A.S.
rispetta i requisiti previsti dalla normativa volontaria in materia quali:









lavoro infantile
lavoro obbligato
salute e sicurezza sul lavoro
libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva
discriminazione
procedure disciplinari
orario di lavoro
retribuzione

DIVULGAZIONE DEL CODICE ETICO
La comunicazione è un’attività essenziale per rafforzare, valorizzare, diffondere ed
accrescere la consapevolezza del nostro patrimonio valoriale.
La COOP.A.S. provvede a informare tutti i soci, dipendenti e collaboratori sulle
disposizioni e sull’applicazione del codice etico, raccomandandone l’osservanza. In
particolare, la cooperativa provvede alla diffusione del codice etico presso tutti i soggetti
interni ed esterni alla cooperativa. La cooperativa si dovrà adoperare affinché i propri
componenti abbiano una corretta comprensione del presente Codice e la conoscenza dei
principi e delle norme in esso contenute.
Il presente Codice è stato approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del giorno 10
maggio 2013, a maggioranza dei presenti. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso
sarà approvata dalla stessa Assemblea e diffusa tempestivamente ai destinatari.
2.4 Informazioni da statuto
Lo statuto agli art.3 e 4, di seguito riportati, definisce lo scopo mutualistico e l’oggetto sociale
della Cooperativa:
Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere,
nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, continuità di
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e al
contempo perseguire la promozione umana, l’integrazione sociale nella vita attiva di
persone con disturbi psichici e con difficoltà di adattamento alla vita sociale attraverso il
loro inserimento nella gestione in forma associata di attività di lavoro.
La cooperativa si propone altresì di diventare momento importante per attuare una vera
articolazione degli strumenti terapeutici per la riabilitazione in psichiatria.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la
cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle
diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la
legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un
apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle
Associazioni di rappresentanza, nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e
dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di
mutualità senza fini di speculazione privata.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di
trattamento tra i soci cooperatori.
Art. 4 (Oggetto sociale)

La gestione in forma diretta in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente
riconosciute per conto di enti pubblici o privati di:

1) Servizi di assistenza domiciliare polivalenti comprendenti l'aiuto domestico,
l'assistenza sociale, educativa e sanitaria a favore di famiglie, persone malate, persone
anziane, portatori di handicap e giovani che vivono condizioni di disagio ed
emarginazione;
2) Strutture sociali quali comunità alloggio, centri di accoglienza, asili nido, scuole
materne, centri di recupero e comunità terapeutiche, ludoteche, case di riposo, case di
cura e riabilitazione, centri diurni e notturni, centri di aggregazione sociale, di vacanze,
climatici e ricreativi;
3) servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli appositamente approntati;
4) corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci,
partecipando e organizzando anche convegni, congressi, viaggi di istruzione e ogni altra
analoga attività;
5) servizi di telesoccorso, pronto intervento e ambulatorio. La cooperativa potrà
svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali,
e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra
l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata anche
cooperativa ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto
qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la
cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori
diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli
approvvigionamenti ed il credito; e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di
previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da
apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. è pertanto tassativamente
vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;
f) costruire, acquistare e prendere in locazione, in concessione a qualunque titolo,
strutture ed attrezzature utili al perseguimento degli scopi sociali
3 STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE
In questa sezione si dà conto della governance cooperativa attraverso: dati sulla base
sociale e gli organismi diretti e di controllo, su aspetti relativi alla democraticità interna e
alla partecipazione, all’identificazione degli stakeholder; le cooperative a mutualità
prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono l’obbligo di coinvolgimento

dei lavoratori e degli utenti attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici della forma
cooperativa
3.1 Consistenza e composizione della base sociale
La composizione societaria al 31/12/2020 viene rappresentata nella tabella che segue:
Tipologia dei Soci
Soci
Soci Volontari
Persone giuridiche
Totale

Uomini
38

QUALIFICA
OSS
EDUCATORE
GENERICO
INFERMIERE
MANUTENTORI
CUOCO
AUTISTA
CALDAISTI
IMPIEGATI
DIRETTORI
LUDOTECARIE
DIRETTORE GENERALE

al 31/12/2020
186
1
0
187

Al 31/12/2019
166
1
0
167

Soci lavoratori al 31/12/2020
Donne
149

Totale
187

Suddivisione Soci lavoratori per qualifica
Uomini
Donne
Totali
13
94
107
0
10
10
8
27
35
0
2
2
3
0
3
4
3
7
1
0
1
3
3
6
3
7
10
0
3
3
0
2
2
0
1
1

3.2 Inquadramento contrattuale e retributivo
La nostra cooperativa prevede nel proprio Regolamento Interno delle Prestazioni
Lavorative dei Soci (redatto ai sensi delle L. 142/2001 e L. 30/2003) l'applicazione del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici e i Lavoratori delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo.
Il 28 marzo 2019 è stato siglato l’accordo di rinnovo del contratto delle cooperative
sociali tra AGCI Solidarietà, Federsolidarietà Confcooperative, Legacoop Sociali e le

organizzazioni sindacali di CGIL FP, CISL FP, CISL Fisascat, UIL FPL, UIL Uiltucs. L’intesa è
giunta a distanza di 7 anni dalla scadenza del precedente contratto (2010-2012) ed a
conclusione di oltre due anni di trattativa, avviata in seguito alla presentazione, il 22
luglio 2016, della piattaforma sindacale.
L’accordo ha una decorrenza normativa triennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2019. Gli aumenti retributivi sono stati distribuiti in tre tranche da applicare nel mese di
novembre 2019, aprile e settembre 2020.
A novembre 2019 abbiamo riconosciuto la prima tranche di aumento delle retribuzioni,
mentre nel mese di giugno 2019 è stata corrisposta l’una - tantum di € 300,00
riproporzionata per i lavoratori part time in base al loro incarico e al numero dei mesi di
lavoro svolti nel periodo della vacanza contrattuale.
3.3 Rapporto tra Retribuzione minima e massima
Il rapporto tra retribuzione massima e minima dei lavoratori Il rapporto tra retribuzione
massima e minima dei lavoratori è di 4,16. Il dato è stato ottenuto estraendo i dati delle
retribuzioni lorde e successivamente mettendo a confronto il dato più alto con quello più
basso, su base full time.
3.4 Formazione

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
COMPETENZE TRASVERSALI
DESCRIZIONE CORSO

CONTENUTI

La prevenzione degli atti di violenza nei
contesti lavorativi. Linee guida Italiane ed
Europee. Il comportamento aggressivo:
fasi di escalation e predittori di rischio. I
fattori personali che condizionano il
professionista
nella
gestione
dell’aggressività. Gli stili di gestione del
conflitto.
Legislazione
vigente.
Conoscere
e
CORSO DI FORMAZIONE
sviluppare
nuove
competenze
per
POLITICHE SOCIALI E SANITARIE:
rispondere ai mutamenti sociali in atto nel
PROGRAMMAZIONE E
sistema delle politiche socio-sanitarie
SVILUPPO.
sotto il profilo culturale, giuridico,
istituzionale,
amministrativo
ed
economico.
Legislazione vigente. Contesto in cui opera
CORSO DI FORMAZIONE
Leadership.
UNI EN ISO 14001:2015 SISTEMA l’organizzazione.
Pianificazione.
Processi
di
supporto.
DI GESTIONE AMBIENTALE.
Attivazione e gestione del processo.
Monitoraggio del processo. Valutazione
delle prestazioni.
Prendersi cura delle dinamiche relazionali
CORSO DI FORMAZIONE
LE RELAZIONI CON I FAMILIARI: ed emozionali che emergono nel contatto
con la sofferenza dell’altro.
DALLA CURA AL PRENDERSI

CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE DELLE AGGRESSIONI
DA PAZIENTI PSCHIATRICI.

CURA.
CORSO DI FORMAZIONE
LA SESSUALITÀ DELL'ANZIANO,
RISORSA PIÙ CHE PROBLEMA.

Approfondire
la
conoscenza
della
sessualità dell’anziano. Dialogare con
l’anziano, superare il pregiudizio e
comprendere l’atteggiamento dell’altro.

Anno 2020

ENTE DI
FORMAZIONE
SFIA S.r.l. - Sassari

FINANZIAMENTO

DESTINATARI

DURATA

MESE
INIZIO/FINE
Febbraio

ESEGUITO SI/NO

Fondo
FonARCom

N. 37
Operatori
SAD (Servizio
Assistenza
Domiciliare)

12 h
(n. 2 edizioni
X n. 6 h
ciascuna)

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 10 Operatori
Responsabili Servizi

10 H

Maggio

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 50 Operatori
Residenze Anziani

5H

Maggio

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 60 Operatori
Residenze Anziani
SAD

10 H

Giugno

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 60 Operatori
Residenze Anziani

8H

Giugno

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SI

CORSO DI FORMAZIONE
L'OSSERVAZIONE DEL BAMBINO
NEL CONTESTO EDUCATIVO:
METODI E STRUMENTI.
CORSO DI FORMAZIONE
LA DOCUMENTAZIONE DELLE
ESPERIENZE.
CORSO DI FORMAZIONE
LA DEMENZA E LE TERAPIE NON
FARMACOLOGICHE.

CORSO DI FORMAZIONE
LA MEDIAZIONE E LA GESTIONE
DEI CONFLITTI IN AMBITO
LAVORATIVO.
CORSO DI FORMAZIONE
IL PAZIENTE FRAGILE:
APPROCCIO RIABILITATIVO NEI
MALATI CON PARKINSON,
ALZHEIMER E POST ICTUS.

Il corso si propone di fornire agli operatori
le competenze teoriche e metodologiche
per
analizzare
l’osservazione
del
comportamento infantile come strumento
di valutazione e di progettazione
dell’attività educativa e didattica.
Modalità e strumenti per la realizzazione
di documentazioni destinate al bambino,
alla famiglia e al territorio, approfondendo
gli aspetti più significativi quali: narratività,
espressività, coerenza, oggettività.
Nozioni base sugli aspetti relazionali e gli
strumenti per: osservare e conoscere lo
stile relazionale della persona; progettare
un intervento terapeutico e riabilitativo
che tenga conto della modalità relazionale
dell’utente.
Conoscere i presupposti teorici e le
tecniche della mediazione.
Facilitare la comunicazione attraverso la
mediazione di conflitti sia interni
(operatore-operatore)
che
esterni
(operatore-utente).

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 10
Operatori
Servizi Prima Infanzia

8H

Giugno

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 10
Operatori
Servizi Prima Infanzia

8H

Giugno/
Luglio

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 60 Operatori
Residenze Anziani

15 H

Settembre

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 80 Operatori
Residenze Anziani

10 H

Settembre

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

Conoscere gli approcci riabilitativi in
pazienti con Parkinson, Alzheimer e
Post-Ictus e acquisire un inquadramento

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 60 Operatori
Residenze Anziani
SAD

15 H

Ottobre

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 10
Educatori Residenze
Anziani

15 H

Ottobre

Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 10
Operatori

8H

Ottobre

Sospeso causa
emergenza COVID

dei disturbi cognitivi, un inquadramento
eziopatogenico, e indicazioni su come
poter offrire supporto al caregiver
familiare che si prende cura del paziente.
Approfondire gli approcci, le metodologie
CORSO DI FORMAZIONE
e gli interventi messi in campo per le
IL LABORATORIO DI
ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA attività educative rivolte alla terza età sia
in contesti residenziali che diurni,
RIVOLTO ALLA TERZA ETÀ.
fornendo anche una serie di spunti e idee
per la realizzazione dei laboratori
Acquisire tecniche specifiche per
CORSO DI FORMAZIONE
COMUNICAZIONE E LAVORO DI migliorare la propria capacità di ascolto;

GRUPPO.
CORSO DI FORMAZIONE
LA GESTIONE
DELL’AGGRESSIVITÀ NELLA
RELAZIONE DI AIUTO.

acquisire le basi della comunicazione
empatica.
Riconoscere i comportamenti aggressivi,
leggerli e gestirli.

Servizi Prima Infanzia
SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 60 Operatori
Residenze Anziani

10 H

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
“PACCHETTO IGIENE”

Novembre

Riprogrammato
per l’anno 2021
Sospeso causa
emergenza COVID
Riprogrammato
per l’anno 2021

Anno 2020

Reg. CE 178/2002 - Reg. CE 852/2004 - Reg. CE 853/2004 - Reg. CE 854/2004
DESCRIZIONE CORSO

CONTENUTI

CORSO DI FORMAZIONE
HACCP
E
SICUREZZA
ALIMENTARE

Il contesto normativo. Pericoli sanitari legati agli
alimenti. HACCP introduzione. HACCP i passi
preliminari e i 7 principi. HACCP la registrazione HACCP
attività di controllo e verifica.

CORSO DI FORMAZIONE
CELIACHIA E ALIMENTAZIONE
SENZA GLUTINE

CORSO DI AGGIORNAMENTO
HACCP E SICUREZZA
ALIMENTARE

ENTE DI FORMAZIONE

FINANZIAMENTO

DESTINATARI

DURATA

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N.12
Operatori
Residenze Anziani

8H

MESE
Inizio/Fine
Febbraio

Legislazione vigente. La piramide dell’alimentazione
mediterranea senza glutine. Classificazione degli
alimenti.

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N. 40 Operatori
Residenze Anziani

5H

Ottobre

Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici,
microbiologici. Igiene personale e corrette prassi per la
prevenzione delle malattie trasmissibili con gli
alimenti. Obblighi e responsabilità dell’operatore.
Requisiti generali in materia di igiene. Principi di pulizia
e disinfezione degli ambienti e delle attrezzature.
Modalità di conservazione degli alimenti. Norme di
buona pratica ad evitare la presenza di allergeni occulti

SFIA S.r.l. - Sassari

Fondo
FonARCom

N.22
Operatori
Residenze Anziani

4H

Dicembre

ESEGUITO
SI/NO
Sospeso
causa
emergenza
COVID
Riprogram
mato
per l’anno
2021
Sospeso
causa
emergenza
COVID
Riprogram
mato
per l’anno
2021

SI

negli alimenti. Principali norme in materia di sicurezza
degli alimenti e sanzioni per le violazioni di tali norme.
Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.
Microrganismi
patogeni
e
meccanismi
di
contaminazione biologica e chimica degli alimenti.
Autocontrollo, nozioni sui prerequisiti (lotta agli
infestanti, smaltimento dei rifiuti, gestione dei
sottoprodotti di originale animali, etc.). Autocontrollo:
nozioni sulle procedure basate sui principi del sistema
HACCP. Nozioni di base sugli alimenti contenenti
glutine, allergeni e relativa normativa.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO - D.LGS. 09/04/2008 N.81
DESCRIZIONE CORSO

CONTENUTI

CORSO DI FORMAZIONE
GENERALE DEI LAVORATORI
MODULO BASE

Concetti di rischio. Danno. Prevenzione. Protezione.
Organizzazione della prevenzione aziendale. Diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di
vigilanza, controllo e assistenza. Test verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA DEI LAVORATORI RISCHIO MEDIO

Rischi infortuni. Meccanici generali. Elettrici generali.
Macchine. Attrezzature. Cadute dall’alto. Rischi da
esplosione. Rischi chimici. Nebbie-oli-fumi-vaporipolveri. Etichettatura. Rischi cancerogeni. Rischi
biologici. Rischi fisici. Rumore. Vibrazioni. Radiazioni.
Microclima-illuminazione.
Videoterminali.
DPI
organizzazione del lavoro. Ambienti di lavoro. Stress
lavoro correlato. movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci. Segnaletica. Emergenze. Le
procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico. Procedure di esodo e incendi.
Incidenti e infortuni mancati. Altri rischi. Test verifica
finale.

Anno 2020

ENTE DI
FORMAZIONE
SFIA S.r.l. - Sassari

FINANZIAMENTO

DESTINATARI

DURATA

COOP.A.S.

n. 64
Operatori
Servizi COOP.A.S.

4H

SFIA S.r.l. - Sassari

COOP.A.S.

n. 15
Operatori
Servizio Domiciliare

12 H

MESE
Inizio/Fine
Gennaio/
Marzo

ESEGUITO
SI/NO
SI

Febbraio/
Marzo

SI

CORSO DI FORMAZIONE
SPECIFICA DEI LAVORATORI RISCHIO ALTO

CORSO DI AGGIORNAMENTO
GENERALE + SPECIFICA RISCHIO
ALTO

CORSO DI FORMAZIONE FAD
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE
INFEZIONI NEL CONTESTO
DELL'EMERGENZA COVID-19

CORSO DI AGGIORNAMENTO
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
AZIENDE GRUPPO A

Rischi infortuni. Meccanici generali. Elettrici generali.
Macchine. Attrezzature. Cadute dall’alto. Rischi da
esplosione. Rischi chimici. Nebbie-oli-fumi-vaporipolveri. Etichettatura. Rischi cancerogeni. Rischi
biologici. Rischi fisici. Rumore. Vibrazioni. Radiazioni.
Microclima-illuminazione.
Videoterminali.
DPI
organizzazione del lavoro. Ambienti di lavoro. Stress
lavoro correlato. movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci. Segnaletica. Emergenze. Le
procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico. Procedure di esodo e incendi.
Incidenti e infortuni mancati. Altri rischi. Test verifica
finale.
Approfondimenti giuridico normativi Aggiornamenti
tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
Aggiornamenti sulla gestione e organizzazione della
sicurezza. Fonti di rischio e misure di prevenzione, con
particolare riferimento alla gestione emergenza
Rischio Biologico Covid-19. Gestione dell’emergenza e
piano di emergenza. Costi della sicurezza. Cenni di
stress lavoro correlato. Valutazione finale. Riferimenti
normativi D.lgs. 81/08 artt. 37 – Accordo Stato Regioni
21/12/2011. Test verifica finale.
Indicazioni ai professionisti sanitari su come attuare
correttamente le misure di prevenzione e controllo
delle infezioni per limitare la trasmissione della
malattia nel corso dell’attuale emergenza da COVID19. Il corso è stato adattato e integrato per il contesto
italiano sulla base del corso OMS: “Infection Prevention
and Control (IPC) for novel coronavirus (COVID-19)”
(Prevenzione e Controllo dell’Infezione (PCI) per il
nuovo coronavirus (COVID-19). Test di verifica finale.
Acquisire capacità di intervento pratico: 1) principali
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
del SSN; 2) principali tecniche di primo soccorso delle
sindromi cerebrali acute; 3) principali tecniche di
primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta; 4)
principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 5)
principali tecniche di tamponamento emorragico; 6)

SFIA S.r.l. - Sassari

COOP.A.S.

n. 32
Operatori
Residenze Anziani

12 H

Febbraio/
Marzo

SI

SFIA S.r.l. - Sassari

COOP.A.S.

n. 87
Operatori
Residenze Anziani

6H

Marzo/
Aprile

SI

ISS – Istituto
Superiore di Sanità Roma

GRATUITO

OSS/Generici
assistenza/infermieri
Fisioterapisti
Assistente
Sociale/Educatori
Servizi COOP.A.S.

5H

Marzo/
Novembre

SI

SFIA S.r.l. - Sassari

COOP.A.S.

n. 25
Operatori
Residenze Anziani

12 H
(n. 2
edizioni x
n. 6 h
ciascuna)

Ottobre

SI

principali tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato; 7) principali tecniche di
primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici; 8) il Coronavirus SARS-CoV-2:
caratteristiche, rischi per la salute e l’intervento in
caso di infortunio o malore limitando il rischio contagio
COVID 19; 9) integrazione delle procedure di
emergenza, DPI e attrezzature squadra di primo
soccorso per limitare il contagio da COVID-19; 10)
indicazioni specifiche per le attività di rianimazione
cardiovascolare BLS-D durante la pandemia da
Coronavirus
SARS-CoV-2.
Approfondimenti
sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico: 1)
tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali
acute; 2) tecniche di primo soccorso nella sindrome
respiratoria acuta; 3) tecniche di rianimazione
cardiopolmonare;
tecniche
di
tamponamento
emorragico; 4) tecniche di sollevamento, spostamento
e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso
di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Test verifica finale.

CORSO DI FORMAZIONE
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
AZIENDE GRUPPO A

Parte teorica e parte pratica, per l‘attuazione delle
misure di primo intervento interno e per l’attivazione
degli interventi di pronto soccorso. Il programma
formativo, definito dal DM 388 del 15 Luglio 2003,
allegati 3 e 4, secondo quanto predisposto dall’art. 45
del d.lgs. 81/08. Test ingresso/uscita.

SFIA S.r.l. - Sassari

COOP.A.S.

n. 6
Operatori
Residenze Anziani

16 H

Dicembre

SI

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO VESTIZIONE E
SVESTIZIONE DPI PER
BIOCONTENIMENTO

Artt. 36,37 e 77 D.lgs. 81/08. Procedura di
vestizione/svestizione con DPI. Istruzioni sul corretto
lavaggio delle mani. Addestramento e verifica corretta
vestizione/svestizione DPI per biocontenimento. Test
di valutazione finale.

SG CONSULTING
Sassari

COOP.A.S.

n. 72
Operatori
Casa Serena

1H

Dicembre

SI

CORSO DI AGGIORNAMENTO
RLS

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridiconormativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono
esposti i lavoratori; sistemi di gestione e processi
organizzativi; aggiornamenti su organizzazione e
gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio.

SG CONSULTING
Sassari

COOP.A.S.

n. 2
Operatori

8H

Dicembre

SI

3.5 Sicurezza sul lavoro
La valutazione dei rischi nei vari servizi viene effettuata dal Datore di Lavoro in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
fornito da una società esterna (SG CONSULTING);
L’output finale è un Documento di Valutazione dei Rischi specifico per ogni servizio della
cooperativa.
Le figure individuate dal D. Lgs. 81/2008 sono state nominate:
D.L - Datore di Lavoro
- Chessa Francesca Maria
R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Sannino Marco
R.L.S. - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- Giuliani Paolo
- Fancello Luciano
M.C. - Medico Competente
- Dott. Marras Giovanni
Nell’esercizio in esame numerosi sono stati gli infortuni sul lavoro, determinati dal
COVID – 19. Impreparati di fronte ad una situazione imprevedibile, nella quale le
strutture socioassistenziali non ospedaliere erano più vulnerabili allo sviluppo di focolai
epidemici hanno determinato, nella fase acuta della pandemia, un certo numero di
contagi da Covid- 19 .
Tipologia infortuni
Covid-19
Altro
Totali

2019
0
11
11

2020
58
5
63

3.6 Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi - ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Francesca Maria Chessa
Vice presidente: Antonietta Soriga
Consiglieri: Marco Manca – Maria Teresa Puggioni – Paolo Giuliani

AREA SICUREZZA
RSPP Marco Sannino
MDC Giovanni Marras
RLS Paolo Giuliani – Luciano Fancello
DPO PRIVACY Melania Fadda

COLLEGIO SINDACALE
Valerio Scanu – Presidente
Dian Roberto- Sindaco
Piga Graziella - Sindaco

DIRETTORE GENERALE
Francesca Maria Chessa
RESP. QUALITÀ
Melania Fadda
SEGRETERIA
GENERALE
Emanuela Sanna

AMMINISTRAZIONE
Responsabile: Fabio Lintas
Alessandra Solinas

RISORSE UMANE
Responsabile: Loredana Chessa
Emanuela Sanna
Antonietta Soriga

PERSONALE
CONTABILITA'

CONTRATTI E
FORNITURE

MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE

FORMAZIONE

SERVIZI

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA E LUDOTECA
Responsabile: Antonietta Soriga
PLUS ANGLONA – PLUS ALGHERO
ASSISTENZA DOMICILIARE – ASSISTENZA
SCOLASTICA SPECIALISTICA - SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)
Responsabile: Anna Filomena Masala

PLUS SASSARI
ASSISTENZA DOMICILIARE
Responsabile: Maria Teresa Pinna

STRUTTURE RESIDENZIALI
CASA SERENA – Responsabile: Paolo Giuliani
VILLA GARDENIA - Responsabile: Giovanna Baralla
SA VILLA - Responsabile: Maria Teresa Puggioni
REGINA ELENA - Responsabile: Debora Derudas

SVILUPPO
Responsabile: Francesca Maria Chessa
Paolo Giuliani
Loredana Chessa
Antonietta Soriga
PROGETTAZIONE
GARE D'APPALTO

MARKETING
COMUNICAZIONE

Lo Statuto, relativamente all’amministrazione e al controllo della Cooperativa, prevede i seguenti
organi sociali, dei quali disciplina modalità di nomina (se prevista), modalità di convocazione,
funzioni e poteri:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio d’Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale
Il consiglio di Amministrazione e composto, come stabilito dall’ art. 39 dello Statuto, da n. 05
membri, 4 soci e 1 non socio.
CARICA
Presidente

NOMINATIVO
Chessa Francesca
Maria
Soriga Antonietta

DATA NOMINA
28/07/2020

28/07/2020

Consigliere

Puggioni Maria
Teresa
Giuliani Paolo

Consigliere

Manca Marco

28/07/2020

Vice Presidente.
Consigliere

28/07/2020

28/07/2020

DURATA
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022

L’Organo di controllo è istituito in forma collegiale e composto da n. 03 Sindaci effettivi e n. 02
supplenti.
CARICA
Presidente

NOMINATIVO
Scanu Valerio

DATA NOMINA
28/07/2020

Sindaco effettivo

Piga Graziella

28/07/2020

Sindaco effettivo

Dian Roberto

28/07/2020

Sindaco supplente

Pani Giovannangela

28/07/2020

Sindaco supplente

Idini Gianluca

28/07/2020

DURATA
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022
Fino approvazione
bilancio al 31/12/2022

4. OBBIETTIVI E FINALITA’
4.1 Prospettive future
La pandemia da Covid-19 ha investito il settore socio-assistenziale e sanitario con una
spaventosa onda d’urto che sconvolgendo assetti societari e soprattutto ingenerando un
profondo riflessione sulle politiche passate e future del settore. Questo scenario è’ ancora in
divenire, posto che ancora viviamo e lavoriamo in un momento di emergenza sanitaria.
Dobbiamo, inoltre, recuperare un risultato economico negativo, che sicuramente influenzerà, le
future scelte strategiche e di sviluppo della cooperativa. Due gli elementi salienti che
determineranno le nostre scelte: 1) il contesto nazionale e comunitario con le conseguenti
decisioni politiche e normative a favore del settore e relative alle azioni indirizzate alla ripresa
dell’economia con i dovuti sostegni all’imprenditoria; 2) la possibilità di un ritorno del virus,

sotto altre varianti, che ci porrebbe in un continuo stato di emergenza e limiterebbe le azioni
programmatiche della cooperativa. In questo scenario alquanto confuso la nostra società ha
determinato di procedere seguendo comunque alcune direzioni di sviluppo ed innovazione:
- Innovazione digitale. Investimenti per l’acquisizione di strumenti informatici: rilevazione e
gestione informatizzata delle presenze e delle prestazioni rese; informatizzazione della
gestione delle prestazioni rese nelle strutture per anziani, telemonitoraggio dello stato di
salute degli ospiti.
- Servizi ai privati. Investimenti per la realizzazione di nuovi servizi domiciliari.
- Investimenti. Acquisizione ed apertura di nuove strutture per anziani
- Gestione finanziaria. Nel complesso nel corso del 2021 prevediamo un aumento del
fatturato tra il 1% e 2% determinato da in incrementi tariffari sui servizi per il
riconoscimento degli aumenti del costo del lavoro. Partecipazione a bandi di gara dell’ente
pubblico su servizi per noi di particolare interesse nel nostro territorio.
- Assetto organizzativo interno. Migliorare e rivedere alcuni aspetti organizzativi con
l’individuazione di ruolo, componenti ed obiettivi di lavoro.

4.2 Partecipazione a gare d’appalto
Di seguito un quadro delle gare a cui abbiamo partecipato nel corso del 2020:
Tipologia Gara
Servizio di Assistenza Scolastica Ai Portatori
di handicap
Accreditamento per gli interventi e servizi
domiciliari

Committente

Esito

Comune di Cagliari

Negativo

Plus Sassari

Positivo

5. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Nell’ambito dei servizi domiciliari la cooperativa opera mediate accreditamento con vari PLUS del
nord Sardegna come il PLUS SASSARI, PLUS ANGLONA COROS-FIGULINAS, PLUS ALGHERO.
Nell’ambito dei servizi residenziali la cooperativa gestisce, mediante concessione, n. 3 strutture
Socio-Sanitarie; mediante appalto n. 1 struttura sociosanitaria.

6. ALTRE INFORMAZIONI
Il Consiglio di Amministrazione, nel corso di quest’anno difficile ha operato, nonostante il
confinamento e le normative che limitavano incontri e riunioni, per rendere possibile la
prosecuzione delle attività sociali. Soprattutto, il Consiglio ha operato per metter in sicurezza
operatori e persone affidate alle nostre cure. Numerose le riunioni che trattavano dell’argomento
sicurezza e formazione specifica sul Covid- 19. L’attività del Consiglio, stante la situazione incerta,
si è concentrata inoltre sugli aspetti economici e finanziari, che potevano mettere a rischio la
prosecuzione delle attività della società.

