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1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) ha previsto all'art. 14, comma 1 che 
«Gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, il 
bilancio sociale redatto secondo Linee Guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio Nazionale del 
Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e 
delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività 
svolte». 
Secondo la ratio delle norme contenute nel codice del Terzo Settore, il bilancio sociale, 
attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il RUNTS o presso il 
Registro Imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da 
parte degli Enti del Terzo Settore, è lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono 
dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione 
nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella Legge delega.  
Il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in 
una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le 
proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il coinvolgimento di diversi attori e 
interlocutori. 
Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle respon-
sabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 
svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti 
i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio» (Agenzia per il Terzo Settore, Linee Guida per la redazione del bilan-
cio sociale delle organizzazioni no profit, 2011).
La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali 
ambientali ed economici» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di 
«Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai concetti di responsabilità 
quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposi-
zione del bilancio e di strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e 
risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia come garanzia della legittimità 
dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, 
linee guida etiche o codici di condotta». 



Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni: 
• la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e 
finanziarie; 
• la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il 
valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conse-
guiti. 
Il bilancio sociale si propone dunque di: 
• fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e 
dei risultati dell'ente;  
• aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;  
• favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;  
• fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare 
le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;
• dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della 
loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed 
effetti;
• fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare 
gli impegni assunti nei loro confronti;
• rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;  
• esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;  
• fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 
• rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione. 
Il bilancio sociale è per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders 
interessati a reperire informazioni sull'Ente del Terzo Settore che lo ha redatto, attraverso il 
quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e 
considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze 
degli stakeholders».
Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea 
diffusione, lo stesso è destinato a raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente 
interessati. 
L'art. 4, comma 1, lettera g) della Legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra 
i beneficiari degli obblighi di rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo 
all'Ente del Terzo Settore. 
Infine, considerato che tale strumento può «favorire lo sviluppo, all'interno... di processi di 
rendicontazione di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una 
gestione più efficace e coerente con i valori e la missione», è evidente come tra i destinatari 
del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro 
che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e lepongono in essere, gli asso-
ciati, che approvano il bilancio annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più 
lungo periodo, le istituzioni (autorità amministrative e decisori politici), il pubblico dei 
potenziali donatori. 
Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici finanziari rivestono, per i diffe-
renti interlocutori dell'ente, importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle 
attese che ne derivano.  
A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale consente: 
• agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di 
adattarle ad un cambio del contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;  



• agli amministratori di correggere / riprogrammare le attività a breve/medio termine, di 
«rispondere» a chi ha loro conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di 
confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai risultati precedenti) e nello spazio (con le 
attività di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese in relazione ai desti-
natari di riferimento;  
• alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali 
finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi 
pubblici;
• ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meri-
tevole cui devolvere risorse a determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse 
donate sono state utilizzate e con quale grado di efficienza e coerenza nei confronti delle 
finalità istituzionali 

1.2 Principi di redazione del Bilancio Sociale

In ottemperanza alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo 
Settore contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 
2019, nella redazione del presente documento sono stati osservati i principi che seguono.
I. Rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la com-
prensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e 
ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività 
rendicontate sono motivate.
II. Completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influen-
zati dall'organizzazione e sono inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali 
stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente.
III. Trasparenza: viene reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare 
le informazioni.  
IV. Neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da 
interessi di parte e completa; riguarda gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza 
distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di 
portatori di interesse.
V. Competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelle/i svoltesi / 
manifestatisi nell'anno di riferimento.



VI. Comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel 
tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni 
con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore). 
VII. Chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il 
linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza 
tecnica. 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
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.
VIII. Veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utiliz-
zate. 
IX. Attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 
analogamente i dati negativi e i rischi connessi non vengono sottostimati; gli effetti incerti 
non vengono inoltre prematuramente documentati come certi. 
X. Autonomia Delle Terze Parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti 
del bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o 
commenti, viene loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di 
giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito 
allegato

1.3 Modalità di comunicazione

La redazione del Bilancio Sociale è frutto di un processo partecipato, che parte dalla defini-
zione 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.
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.



2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 Chi Siamo e cosa Facciamo
Siamo una Cooperativa di Assistenza Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus – No Profit 
è una Cooperativa Sociale di tipo A, con sede legale e amministrativa in via C. Fermi, 24 – 
07100 Sassari (SS). Fondata nel 1985 per volontà di 9 soci, avevamo come scopo primario 
quello di creare e gestire una comunità per minori. In realtà, poi, l’idea non si concretizzò e 
ci siamo occupati di assistenza scolastica e assistenza domiciliare alle persone con disabilità. 
Nel 1991, in seguito ad aggiudicazione di una gara d’appalto, abbiamo avviato il servizio di 
gestione della Struttura Residenziale comunale “Casa Serena” a Sassari. Attualmente siamo 
circa 250 soci e dipendenti, operiamo nella Città di Sassari, dove si trova anche la nostra 
sede legale e amministrativa, e nel territorio provinciale. Progettiamo e gestiamo servizi 
socio-sanitari, educativi e ricreativi rivolti a persone con disabilità, anziani e minori.

Denominazione COOP.A.S. Coopera�va di Assistenza Sociale 
C.F. e P.IVA 01218630901 
Indirizzo Sede legale Via C. Fermi, 24 – 07100 Sassari 
Data cos�tuzione 10/05/1985 
Forma giuridica e modello di riferimento Società Coopera�va con modello S.p.A. 
Capitale sociale So�oscri�o 88.000,00 € 
Capitale Sociale versato 82.350,00 € 
Tipologia Coop. Tipo A 
Iscrizione Albo Nazionale società coopera�ve A142364 
Iscrizione Albo Regionale coopera�ve sociali Sezione A n. 96 Determinazione 743/99 
Codice ATECO 873000 
Telefono 079 200115 
Sito internet www.coopas.it 
E-mail info@coopas.it 
PEC coopas@pec.it 

 

Bilancio Sociale
Anno 2021



2.2 I nostri servizi

2.3 I nostri Stakeholder

2.4 Certificazioni di Qualità

Comunità Integrata e Comunità Alloggio  
“Casa Serena” 

Ges�one in appalto 
Via Pasubio, 18 - Sassari 

Comunità Integrata “Villa Gardenia” Ges�one in concessione 
Via Suor Fiordaliso, 4/a – Ossi 

Comunità Integrata “Sa Villa”  Ges�one in concessione 
Via Isabella Cossu, Snc – I�ri 

Comunità Integrata e Comunità Alloggio  
“Regina Elena” 

Ges�one in concessione 
Via Dogali, 3 - Osilo 

Centri Socio Educa�vi Ges�one in concessione 
Villa Gardenia/Sa Villa/Regina Elena 

Servizio di Assistenza Domiciliare 
 (SAD) 

Le prestazioni sono erogate: 
- in modalità privata; 
- mediante accreditamento (finanziate per 
mezzo di fondi PLUS). 

Servizio socio educa�vo a favore della 
disabilità  
(ISED)  

Le prestazioni sono erogate: 
- in modalità privata;  
- mediante accreditamento (finanziate per 
mezzo di fondi PLUS). 

Servizio Educa�vo Territoriale  
(SET) 

Le prestazioni sono erogate: 
- in modalità privata; 
- mediante accreditamento (finanziate per 
mezzo di fondi PLUS). 

Servizio Assistenza Scuolabus Ges�one in appalto. 
 

Soci lavoratori Comunità’ Locali e 
Associazioni 

Tirocinan� e 
Stagis� 

Uten� e Famiglie Organizzazioni Sindacali Scuole e Università  
Clien�/Commi�en� Pubblici e Priva� Assicurazioni Mass media 
Dipenden� Fornitori  
Consulen� e Professionis� Banche  

 

UNI EN ISO 9001:2015 
IAF 38/37 

Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare, 
gestione comunità alloggio, case protette e/o integrate, assistenza 
scolastica e servizi educativi per prima infanzia 

UNI 11034:2003 Servizi all’Infanzia. Progettazione ed erogazione di Servizi Educativi 
per la Prima Infanzia. 

UNI 10881:2013 Servizi Assistenza Residenziale agli Anziani. Progettazione, gestione 
ed erogazione di servizi per comunità alloggio, case protette e/o 
integrate. 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale. 
UNI ISO 45001:2018 Sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

 



2.5 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’asc-
olto 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 atten-
zione alla figura del socio-lavoratore come elemento costitutivo della società cooperativa;
• occasioni di confronto e crescita all’interno delle attività societarie e attraverso la possibili-
tà, aperta a ogni socio, di ricoprire ruoli di responsabilità;
• la collaborazione con enti, associazioni e gruppi di volontariato per la definizione e la rea-
lizzazione di iniziative e interventi più vicini alle realtà territoriali, per la diffusione e la con-
divisione di una cultura più lungimirante e globale;

2.6 Codice Etico 

Premessa
Il Codice Etico è un insieme di principi a cui si ispira la nostra cooperativa e su cui si fonda 
la cultura e l’identità della nostra impresa. Lo scopo del Codice Etico è di dare chiare indica-
zioni, internamente ed esternamente, su quale sia il sistema di valori che orienta il nostro 
agire nella comunità. 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 e la corretta gestione della COOP.A.S. I comportamenti 
delle persone che costituiscono l’organizzazione, a vari livelli di responsabilità, ne modella-
no l‘immagine, poiché esiste un diretto rapporto tra rispetto delle regole, autorevolezza, affi-
dabilità 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 comporta-
mento nelle relazioni con i portatori di interesse, 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 operiamo, con il fine di ottenere un valore fidu-
ciario 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 fisico, psicologico, sociale, economico e ambientale.
La COOP.A.S. assume come valore giuda la qualità del lavoro intesa come condizione lavo-
rativa 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 interagisco-
no 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 comunità 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 di COOP.A.S. 
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 e dei principi 
che guidano il movimento cooperativo.
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 conse-
guimento del profitto. 



1. Democrazia 
COOPA.S. è un’organizzazione democratica controllata dai propri soci e si fonda sulla parte-
cipazione democratica alle scelte economiche e di sviluppo della cooperativa. Ogni socio 
concorre alla definizione degli indirizzi di gestione e al governo dell’impresa. 

2. Solidarietà 
COOP.A.S. considera la solidarietà un valore distintivo della relazione tra le persone, princi-
pio ispiratore dell'esistenza dell'impresa cooperativa e regola nei rapporti interni. La solida-
rietà 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. 

3. Libertà 
La libertà dai vincoli dell’appartenenza politica e dai poteri economici e finanziari garantisce 
a COOP.A.S. la possibilità di realizzare con indipendenza e autonomia ogni altro valore. 

4. Sicurezza e Salute
COOP.A.S. costruisce il proprio sviluppo senza cedere a nessuna forma di sfruttamento del 
lavoro e delle persone. COOP.A.S. promuove condizioni lavorative che tutelano la salute dei 
lavoratori e delle lavoratrici, attraverso l’adozione di adeguati strumenti e pratiche di gestio-
ne della sicurezza, e lo sviluppo della responsabilità individuale. 

5. Tutela delle pari opportunità 
COOP.A.S. si impegna per evitare qualsiasi forma di discriminazione riferita all’età, al 
genere, all’origine sociale o culturale, alla religione, alla disabilità, all’orientamento sessua-
le, allo stato civile, all’appartenenza sindacale, all’opinione politica o a qualsiasi altra condi-
zione che potrebbe esserne oggetto. Promuove pratiche di conciliazione fra i tempi di vita e 
di lavoro, sensibilizza il personale in merito al tema delle pari opportunità e si impegna per 
la definizione di regole che ne garantiscano la messa in pratica.

6. Vicinanza 
COOP.A.S. – 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.

7. Comunità
COOP.A.S. 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.



8. Fiducia 
COOP.A.S., con le proprie azioni e 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.

9.  Collaborazione 
COOP.A.S. impronta il proprio atteggiamento alla reciproca collaborazione con le altre 
cooperative. 
COOP.A.S. collabora con gli enti deputati al controllo, fornisce le informazioni richieste e 
assicura nel corso delle verifiche ispettive e dei sopralluoghi la massima disponibilità, 
l’accesso alle strutture e la fruibilità di tutta la documentazione richiesta. 

10. Sponsorizzazioni 
COOPA.S, nel sostegno di iniziative sociali, culturali ecc., tiene in considerazione solo 
iniziative coerenti con i propri obiettivi strategici e con il proprio sistema valoriale. 

11. Miglioramento della qualità dei servizi 
COOP.A.S. promuove, periodicamente, procedure strutturate di valutazione del servizio e 
azioni di rilevazione della soddisfazione degli utenti. Accoglie i risultati e i giudizi quali 
elementi fondamentali per lo sviluppo delle politiche per la qualità. Le Carte dei Servizi 
definiscono gli obiettivi e gli indicatori che rappresentano l’impegno della Cooperativa nei 
confronti dei propri utenti.

PRINCIPI ETICO COMPORTAMENTALI 

Tutti coloro che operano nella e con COOP.A.S. sono tenuti, nello svolgimento delle proprie 
mansioni e nell’evolversi della propria vita professionale, ad un comportamento adeguato ai 
seguenti principi etico-comportamentali: 

12. 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 inter-
no, fornendo supporto e sostegno ad ogni socio e dipendente. Tale impegno è esteso ai con-
sulenti, fornitori, clienti e a chiunque abbia o intenda avere rapporti con la cooperativa. 

13.  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 princi-
pi 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 respingo-
no e non effettuano promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici. 



14. 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 refe-
renti 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.. 

15. 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. 

16. Equità ed uguaglianza 
COOP.A.S. si impegna, nel proprio agire, al principio di equità esercitando la propria autori-
tà evitando abusi, nel rispetto della dignità e autonomia delle persone. 

17. Trasparenza 
COOP.A.S. 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. 

18.  Centralità e tutela delle persone 
La centralità della persona rappresenta un valore universale. 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. 

19. 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 informa-
zioni acquisite nell’ambito delle rispettive funzioni. 

20. Tutela e sicurezza dell’ambiente di lavoro 
COOP.A.S. tutela la salute e la sicurezza dei propri soci, dipendenti e clienti. Gestisce 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. 



21. Tutela ambientale 
Nell’esercizio delle proprie attività, e tenendo conto della sua mission, COOP.A.S. si impe-
gna a far rispettare le norme in materia di tutela ambientale e adempiere agli obblighi previ-
sti. Le risorse vengono utilizzate in modo da prevenire e/o limitare l’inquinamento, attraver-
so: la definizione di specifici progetti di miglioramento presso le strutture in gestione; la 
promozione di attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale; la diffusione della 
cultura del rispetto dell’ambiente.

22. Responsabilità Sociale
COOP.A.S. si è posta l’obiettivo di valorizzare la propria Responsabilità Sociale. 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 o retribuzione. 

ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

23. Diffusione del Codice Etico 
COOP.A.S. si impegna a diffondere il Codice Etico tra i soci, i dipendenti, i committenti e i 
clienti, i fornitori, i collaboratori esterni e altri soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti 
nell’attività della cooperativa. 

24. Approvazione del Codice Etico 
Il presente Codice Etico:
• è stato approvato dal CDA in data 25.11.2021; 
• sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 
• sarà diffuso attraverso il sito internet aziendale; 
• sarà esposto nelle bacheche riservate al personale, presenti nelle sedi di lavoro.
Il Codice Etico viene sottoposto a revisioni periodiche a seguito di evoluzioni normative, di 
cambiamenti organizzativi e di trasformazioni nelle attività svolte dalla cooperativa.  Ogni 
variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dalla Assemblea dei Soci e diffusa 
tempestivamente ai destinatari.

25. Segnalazioni 
I soci e i collaboratori della cooperativa sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a rispettarlo 
e farlo rispettare, a segnalare eventuali violazioni, informando le figure responsabili o il 
CDA. Le segnalazioni devono essere scritte e vengono trattate nel rispetto delle disposizioni 
previste in materia di privacy. 

26. Sistema disciplinare 
In caso di violazione del presente Codice Etico, sono previste sanzioni disciplinari così come 
dichiarate nel codice disciplinare. Per quanto riguarda i fornitori, i collaboratori e i consulen-
ti esterni, la violazione delle disposizioni del presente Codice può essere sanzionata con la 
risoluzione dei contratti in essere con gli stessi.



2.7 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 lavora-
tiva 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 coope-
rativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-
gie 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)
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La gestione in forma diretta in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente rico-
nosciute 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 riabilita-
zione, centri diurni e notturni, centri di aggregazione sociale, di vacanze, climatici e ricreati-
vi;

3) servizi di assistenza ed informazione attraverso sportelli appositamente approntati;

4) corsi di formazione ed aggiornamento per elevare il livello professionale dei soci, parteci-
pando 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, nonché 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 indiretta-
mente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione 
esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svol-
gono 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'og-
getto 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 E 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 inter-
na e alla partecipazione, all’identificazione degli stakeholder; le cooperative a mutua-
lità prevalente (e quindi tutte le cooperative sociali) assolvono l’obbligo di coinvolgi-
mento dei lavoratori e degli utenti attraverso i meccanismi di coinvolgimento tipici 
della forma cooperativa.

Tipologia 
 

N. al 31/12/2021 
 

N. al 31/12/2020 
 

Contra�o di lavoro 
applicato 

Operai 229 263 CCNL coop sociali 
Impiega� 12 12 CCNL coop sociali 
Dirigen� 1 1 CCNL coop sociali 
Totale 242 276   

 



3.1 Consistenza e composizione della Base Sociale
La composizione societaria al 31/12/2021 viene rappresentata nelle tabelle che seguono:

 
Tipologia 

 
N. al 31/12/2021 

 
N. al 31/12/2020 

 
Contra�o di lavoro 

applicato 
Operai 229 263 CCNL coop sociali 
Impiega� 12 12 CCNL coop sociali 
Dirigen� 1 1 CCNL coop sociali 
Totale 242 276   

 
Tipologia dei Soci al 31/12/2021 al 31/12/2020 

Soci 176 186 
Soci Volontari 0 1 
Persone giuridiche 0 0 
Totale 176 187 

 
Soci lavoratori al 31/12/2021 

Uomini Donne Totale 
37 139 176 

 
Suddivisione Soci lavoratori per qualifica 

QUALIFICA Uomini Donne Totali 
OSS 13 86 99 
Educatore 0 10 10 
Generico 7 24 31 
Infermiere 2 1 3 
Manutentore 2 0 2 
Cuoco 4 3 7 
Au�sta 1 0 1 
Caldaista 3 0 3 
Impiegato 0 2 2 
Dire�ore 0 3 3 
Assistente sociale 0 1 1 
Dire�ore generale 0 1 1 
Responsabile di Servizio 1 2 3 
Coordinatore 1 3 4 
Parrucchiere 0 1 1 
Adde�o alla por�neria 3 2 5 

 

 

Soci ammessi nel 2021  7 
Soci dimessi nel 2021  7 
Soci esclusi nel 2021 11 
Soci decadu� nel 2021 13 



3.2 Occupazione e trattamento del lavoro: alcuni dati

Totale occupa� al 31/12/2021  
Donne 194 
Uomini 48 
Tempo indeterminato 201 
Tempo determinato 41 
Lavoratori autonomi 0 
TOTALE 242 

 
 Lavoratori dis�n� per area di intervento 

Area Donne % Uomini % Totale % 
Stru�ure Residenziali 99 51% 43 90% 141 58% 
SAD 80 41% 2 4% 82 34% 
SET/ISED 8 4% 2 4% 10 4% 
Scuolabus 2 1% - - 2 1% 
Sede Amministra�va 6 3% 1 2% 7 3% 
Totale 194 81% 48 19% 242 100% 

 
 Lavoratori dis�n� per fasce d’età 

Età’ media Donne % Uomini % Totale % 
< 30 13 7% 2 4% 15 6% 
< 40 35 18% 17 36% 52 22% 
< 50 49 25% 10 21% 59 24% 
< 60 64 33% 14 29% 78 32% 
> 60 33 17% 5 10% 38 16% 
Totale 194 81% 48 19% 242 100% 

 
 Lavoratori dis�n� per �tolo di studio 

Titolo di studio Donne % Uomini % Totale % 
Laurea 30 15% 10 21% 40 17% 
Diploma 53 27% 11 23% 64 26% 
Licenza media inferiore 106 55% 26 54% 132 55% 
Licenza elementare 5 3% 1 2% 6 2% 
Totale 194 81% 48 19% 242 100% 

 
 Lavoratori di ci�adinanza diversa da quella italiana 

Provenienza UE 2 
Provenienza extra UE 1 



 Assunzioni al 31.12.2021 
Mansione Donne Uomini Totale % 

Infermiere 3 4 7 7% 
OSS 22 16 38 37% 
Generico di assistenza 23  23 22% 
Educatore  4 1 5 5% 
Generico 22 7 29 28% 
Impiegato 1  1 1% 
Totale 75 28 103 100% 

 
 Cessazioni AL 31.12.2021 

Mo�vazione Donne Uomini Totale % 
Fine rapporto a termine 40 25 65 62% 
Dimissioni  18 2 20 19% 
Dimissione periodo di prova 3 1 4 4% 
Risoluzione Consensuale 3 - 3 3% 
Licenziamento in periodo di prova 2 - 2 2% 
Licenziamento per giusta causa  1 1 1% 
Licenziamento gius�ficato mo�vo 
ogge�vo 

8 1 9 8% 

Pensionamento 1 - 1 1% 
Totale 75 30 105 100% 

 
 Provvedimen� disciplinari 

Multe = 1 
Richiami scri� = 8 
Sospensioni = 2 
Licenziamen� = 1 

 
 Fondi Pensione Complementari  

Totale iscri� a Fondo Pensione Complementare = 74 
 

 Adesione ai Sindaca� 
Nome Sindacato Donne Uomini Totale 

UIL FPL 3 1 4 
CISL FISASCAT 6 - 6 
CGIL FP 27 3 30 
SINDACADU DE SA NAZIONE SARDA 1 1 2 
CISL FP 2 - 2 
Totale 39 5 44 

 



3.3 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 Collet-
tivo 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 organizzazio-
ni 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 riproporziona-
ta per i lavoratori part time in base al loro incarico e al numero dei mesi di lavoro svolti nel 
periodo della vacanza contrattuale.

3.4 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.
3.5 Formazione e Aggiornamento professionale

Il Piano Formativo 2021 è stato elaborato partendo dai dati relativi ai bisogni formativi 
espressi dal Personale, e ai bisogni espressi e inespressi dei clienti/utenti e loro familiari. 
L’intento è quello di produrre una formazione programmata, per facilitare la gestione del 
Personale e garantire la partecipazione agli eventi; specifica e personalizzata, per rispondere 
in modo puntuale alle peculiarità delle diverse figure professionali; flessibile, per garantire la 
preparazione del Personale alle condizioni di lavoro in mutazione. A cadenza annuale viene 
effettuata la valutazione sui corsi realizzati e l’impatto che i medesimi hanno avuto sulle 
competenze del Personale e sull’erogazione dei Servizi. 



Le attività formative realizzate sono certificate da un ente accreditato, con rilascio di un 
attestato di frequenza. 
Nel corso dell’anno 2021 sono stati eseguiti i seguenti corsi di formazione:

 

TITOLO CORSO PARTECIPANTI DURATA/MODALITA’ 
Poli�che sociali e sanitarie: programmazione e 
sviluppo. 

n. 7  10 h - Aula 

La ges�one del paziente con sindrome 
opposi�vo provocatoria. 

n. 13  
 

14 h - FAD 
(n.2 edizioni di 7 h 
ciascuna) 

Le relazioni con i familiari: dalla cura al prendersi 
cura. 

n. 28  
 
 

30 h - FAD 
(n.3 edizioni di 10 h 
ciascuna) 

La sessualità dell'anziano, risorsa più che 
problema.  

n. 30  
 
 

24 h - FAD 
(n.3 edizioni di 8 h 
ciascuna)  

La demenza e le terapie non farmacologiche. n. 23  45 h- FAD 
(n.3 edizioni di 15 h 
ciascuna) 

Il Paziente Fragile: approccio riabilita�vo nei 
mala� con Parkinson, Alzheimer e Post ictus. 
 

n. 25  15 h - FAD 
(n.3 edizioni di 15 h 
ciascuna) 

Il Laboratorio di animazione socio-educa�va 
rivolto alla terza età. 

n. 8  15 h - Aula 

UNI EN ISO 14001:2015 Sistema di Ges�one 
Ambientale. 

n. 11  
 

5 h - Aula 
 

La mediazione e la ges�one dei confli�i in 
ambito lavora�vo. 
 

n. 34  40 h - Aula 
(n.4 edizioni di 10 h 
ciascuna)  

La ges�one dell’aggressività nella relazione di 
aiuto. 

n. 40  
 

30 h - Aula 
(n.3 edizioni di 10 h 
ciascuna) 

La documentazione delle esperienze. 
 

n. 8  
 

8 h - Aula 

L'osservazione dell’anziano nel contesto 
residenziale: metodi e strumen�. 

n. 8  
 

8 h - aula 
 

Privacy: Regolamento Europeo GDPR 2016/679. n. 11  8 h - Aula 

Celiachia e Alimentazione senza glu�ne. n. 20  10 h - Aula 
(n.2 edizioni di 5 h 
ciascuna) 

Organizzazione Aziendale. n. 9  16 h - Aula 



3.6 Salute e Sicurezza sul Lavoro

La valutazione dei rischi nei vari servizi viene effettuata dal Datore di Lavoro in collabora-
zione 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 socioassi-
stenziali 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. 

 
Mala�e 120 
Infortuni sul lavoro 7 
  
Tipologia infortunio n. casi 
Esposto a COVID-19 1 
Movimentazione Assis�to 2 
Morso  1 
Incidente Stradale 3 
Totale 7 

 
 Formazione e aggiornamento D.lgs. 81/98 

 

Descrizione Corso Partecipan� Durata/Modalità 
Formazione generale dei lavoratori  
Modulo base  

n. 28  4 h - FAD 

Formazione specifica dei lavoratori  
Rischio medio/ basso 

n.18 (RM)  
n. 1 (RB) 

8 h(RM) - 2 h (RB) 
FAD 

Formazione specifica dei lavoratori  
Rischio alto 

n. 22  12 h - FAD 

Formazione Adde�o Primo Soccorso  
Aziende Gruppo A 

n. 5  
 

16 h - Aula 

Aggiornamento Adde�o An�ncendio 
Rischio alto 

n. 21  
 

8 h - Aula 

Formazione lavoratore - Aggiornamento n. 57  6 h - Aula 

Aggiornamento RLS n. 2  8 h - FAD 
Informazione Formazione e Addestramento 
Movimentazione Manuale dei Pazien� 

n. 53 
 

1 h  
in presenza 
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L’Organo di controllo è istituito in forma collegiale, ad esso è affidato anche l’incarico di 
revisione, è composto da n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 supplenti.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dall’Art. 2403 c.c.:
1. Verifica dell’osservanza della legge e dello statuto;
2. Verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
3. Verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo. Amministrativo e contabile adot-
tato dalla Cooperativa e del suo concreto funzionamento;
La revisione legale si concretizza in:
1. Espressione del proprio giudizio sul bilancio con apposita relazione;
2. Verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione dei fatti di gestione delle scritture contabili;

CARICA NOMINATIVO DATA NOMINA DURATA 
Presidente Chessa Francesca Maria 28/07/2020 Fino approvazione bilancio 

al 31/12/2022 
Vice Presidente. Soriga Antonie�a 28/07/2020 Fino approvazione bilancio 

al 31/12/2022 
Consigliere Puggioni Maria Teresa 28/07/2020 Fino approvazione bilancio 

al 31/12/2022 
Consigliere Giuliani Paolo 28/07/2020 Fino approvazione bilancio 

al 31/12/2022 
Consigliere Manca Marco 28/07/2020 Fino approvazione 

bilancio al 31/12/2022 
 

Riunioni del CDA da gennaio a dicembre 2021: 12 
 

CARICA NOMINATIVO DATA NOMINA DURATA 
Presidente Scanu Valerio 28/07/2020 Fino approvazione 

bilancio al 31/12/2022 
Sindaco effe�vo Piga Graziella 28/07/2020 Fino approvazione 

bilancio al 31/12/2022 
Sindaco effe�vo Dian Roberto 28/07/2020 Fino approvazione 

bilancio al 31/12/2022 
Sindaco supplente Pani Giovannangela 28/07/2020 Fino approvazione 

bilancio al 31/12/2022 
Sindaco supplente Idini Gianluca 28/07/2020 Fino approvazione 

bilancio al 31/12/2022 
 

3.7 Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi. 
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. 5 
membri, 4 soci e 1 non socio.



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. In particolare, ha operato per garantire la sicurezza degli 
operatori e delle 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 sugli aspetti economici e finanziari, che poteva-
no mettere a rischio la prosecuzione delle attività della cooperativa.

3.8 Organigramma Aziendale



4. OBIETTIVI E FINALITA’

4.1 Obiettivi raggiunti nell’anno 2021

- rilevazione e gestione informatizzata delle presenze e delle prestazioni rese; 
- informatizzazione della gestione delle prestazioni rese nelle strutture residenziali, 
- tele monitoraggio dello stato di salute dei residenti.
Partecipazione a bandi di gara dell’ente pubblico su servizi di particolare interesse nel nostro 
territorio:

4.2 Prospettive future

Il perdurare della pandemia da Covid-19, per quanto il Governo Italiano abbia revocato lo 
stato di emergenza nazionale il 31 marzo scorso, continua ad influenzare l’operatività delle 
nostre attività, e soprattutto, influenza la vita degli anziani, ancora oggi interessati a misure 
restrittive della libertà personale a causa della loro fragilità. In questo scenario le nostre 
strutture, i loro residenti e gli operatori siamo precipitati in una sorta di “limbo”, come 
"Color che son sospesi", privi di una normativa di riferimento che regolamenti il settore. La 
riflessione, ingenerata dalle conseguenze negative del Covid 19 sulle politiche passate e 
future del settore socioassistenziale e sanitario, ancora non ha prodotto esiti e direzioni certe. 
Ci troviamo ad operare in uno scenario ancora in divenire, posto che, di fatto, ancora vivia-
mo e lavoriamo in un momento di emergenza sanitaria. In questa situazione complessa da 
gestire e non di facile lettura ci siamo resi conto che essere trasparenti, oggi è sempre più 
sinonimo di competitività. Operare entro parametri etici e rispettosi significa anche poter 
contare su una redditività solida e soprattutto proiettata nel lungo termine, che è sempre 
meno probabile se si ragiona in termini di massimo rendimento abusando dei contesti sociali 
e delle persone. Ciò che abbiamo incrementato in questo periodo, non sono valori economi-
ci, ma la reputazione grazie alla credibilità ed affidabilità dimostrata in questi ultimi due 
anni. L’impegno sociale a favore degli anziani è al centro della costruzione della buona 
reputazione della cooperativa che è una risorsa intangibile e strategica per l’azienda.
Anche se dobbiamo recuperare un risultato economico negativo, riteniamo che le future 
scelte strategiche e di sviluppo della cooperativa troveranno certo fondamento nella nostra 
reputazione costruita nel corso di questi ultimi 30 anni di attività. Ancora oggi, confermiamo 
quanto prospettato, l’anno passato, operiamo in un contesto allargato e   gli elementi salienti 
che determineranno le nostre scelte sono: 
- il contesto nazionale, soprattutto regionale 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.
La nostra società non può che procedere nella sua attività rispettando gli obiettivi individuati 
gli anni scorsi:
- Servizi ai privati. Investimenti per la realizzazione di nuovi servizi domiciliari.
- Investimenti.  Acquisizione e apertura di nuove strutture per anziani e minori. 

Tipologia Gara  Commi�ente  Esito 
Servizio di Assistenza agli Ospi� dell’Is�tuto Casa Serena  Comune di Sassari Posi�vo 
Accreditamento per gli Interven� e Servizi Domiciliari Plus Sassari Posi�vo 

 



5. SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
Si da evidenza del fatturato relativo all’ultimo triennio 
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Stru�ura Residenziale N.  Residen� N.  Ques�onari ricevu� % Ques�onari 

ricevu� 
Casa Serena 84 60 71% 
Villa Gardenia 58 27 46% 
Sa Villa 24 14 58% 
Regina Elena 24 16 67% 
TOTALE 190 117 61,57% 

 
ETÀ DEL RESIDENTE 

SERVIZIO 45/50 60/70 71/80 81/90 91/99 NR 

Casa Serena 0% 5% 23% 35% 5% 32% 
Villa Gardenia 4% 7% 15% 44% 11% 19% 
Sa Villa 0% 7% 14% 22% 7% 21% 
Regina Elena 0% 0% 12% 56% 13% 19% 
TOTALE 1% 4,75% 16% 39,25% 9% 22,75% 

 
 

VIVE NELLA RESIDENZA DA: 
SERVIZIO Meno di 6 

mesi 
Da 6 mesi a 2 

anni 
Più di 2 anni Più di 4 anni NR 

Casa Serena 2% 10% 40% 48% 0% 
Villa Gardenia 11% 33% 19% 37% 0% 

Sa Villa 29% 50% 21% 0% 0% 
Regina Elena 19% 31% 44% 0% 6% 

TOTALE 15,25% 31% 31% 21,25% 1,5% 
 

CHI COMPILA IL QUESTIONARIO? 
SERVIZIO Residente Operatore Familiare Coniuge Figlia/o Nipote Altro 

Casa Serena 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 
Villa Gardenia 27% 5% 40% 0% 28% 0% 5% 
Sa Villa 47% 12% 23% 0% 12% 6% 12% 
Regina Elena 12% 17% 38% 0% 25% 4% 4% 
TOTALE 42,25% 12,75% 25,25% 0% 16,25% 2,5% 5,25% 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI

6.1 Risultati rilevazione della qualità percepita dagli utenti/familiari dei Servizi 



Domanda n.1 È soddisfa�a/o dell'accoglienza e delle informazioni ricevute in 
Residenza? 

Domanda n.2 È soddisfa�a/o degli ambien� comuni? 
Domanda n.3 È soddisfa�a/o della Camera personale? 
Domanda n.4 È soddisfa�a/o della Cura dedicata all'igiene personale? 
Domanda n.5 È soddisfa�a/o della Cura dedicata all'abbigliamento? 
Domanda n.6 È soddisfa�a/o della pulizia dei servizi igienici e degli ambien� della 

Residenza? 
Domanda n.7 È soddisfa�a/o della qualità dei pas�? 
Domanda n.8 È soddisfa�a/o della varietà del menù? 
Domanda n.9 Possibilità di modificare i cibi in presenza di disturbi di mas�cazione, di 

deglu�zione o per i suoi problemi di salute? 
Domanda n.10 È soddisfa�a/o del servizio di por�neria? 
Domanda n.11 È soddisfa�a/o del servizio di guardaroba e lavanderia? 
Domanda n.12 È soddisfa�a/o del servizio di parrucchiera/barbiere? 
Domanda n.13 È soddisfa�a/o delle modalità e degli orari di svolgimento delle visite dei paren�? 
Domanda n.14 È soddisfa�a/o degli orari dei pas�? 
Domanda n.15 È soddisfa�a/o degli orari sonno/veglia? 
Domanda n.16 È soddisfa�a/o della cortesia e professionalità della Direzione? 
Domanda n.17 È soddisfa�a/o delle assisten� sociali? 
Domanda n.18 È soddisfa�a/o della cortesia e professionalità degli infermieri? 
Domanda n.19 È soddisfa�a/o della cortesia e professionalità dei fisioterapis�? 
Domanda n.20 È soddisfatta/o della cortesia e professionalità degli O.S.S.? 
Domanda n.21 È soddisfa�a/o della cortesia e professionalità degli educatori? 
Domanda n.22 È soddisfa�a/o della cortesia e professionalità degli operatori adde� ai servizi 

generali? 
Domanda n.23 È soddisfa�a/o delle a�vità di animazione socio-educa�va che si svolgono in 

Residenza? 
Domanda n.25 È soddisfa�a/o delle a�vità di fisioterapia che si svolgono in 

Residenza? 
Domanda n.25 È soddisfa�a/o del rispe�o dell’in�mità e della privacy?  
Domanda n.26 È soddisfa�a/o del rapporto umano con il Personale della Residenza? 
Domanda n. 27 È soddisfa�a/o della qualità del Servizio in generale? 
Domanda n. 28 Consiglierebbe questa Residenza ad amici e conoscen�? 

 



28.  
SERVIZIO SI NO 

Casa Serena 92% 8% 
Villa Gardenia 100% 0% 
Sa Villa 100% 0% 
Regina Elena 100% 0% 
TOTALE                         98% 8% 

 

RISULTATI COMPLESSIVI PER CIASCUNA DOMANDA 
 Molto Abbastanza Poco Insufficiente NR 

Domanda n. 1 48,75% 49,5% 1,75% 0% 0% 
Domanda n. 2 51,5% 44,5% 3,25% 0,75% 0% 
Domanda n. 3 57% 40,75% 2,25% 0% 0% 
Domanda n. 4 54,25% 41,25% 4,5% 0% 0% 
Domanda n. 5 51,5% 40% 6,75% 1,75% 0% 
Domanda n. 6 56,75% 35,25% 6,75% 1,25% 0% 
Domanda n. 7 45,5% 44% 9,75% 0,75% 0% 
Domanda n. 8 42,5% 43,25% 13% 1,25% 0% 
Domanda n. 9 52,25% 39% 6,5% 2,25% 0% 
Domanda n. 10* 75% 18% 7% 0% 0% 
Domanda n. 11 36% 45,25% 15% 3,75% 0% 
Domanda n. 12* 70% 18% 9% 3% 0% 
Domanda n. 13 32,25% 52% 11% 3,5% 1,25% 
Domanda n. 14 39,75% 55% 4,25% 0,26% 0% 
Domanda n. 15 34,5% 58,5% 6% 1% 0% 
Domanda n. 16 73,75% 25,5% 0,75% 0% 0% 
Domanda n. 17* 67% 23% 7% 3% 0% 
Domanda n. 18 62% 33,75% 4,25% 0% 0% 
Domanda n. 19 59% 35% 2% 1,75% 2,25% 
Domanda n. 20 61,5% 35,5% 3% 0% 0% 
Domanda n. 21 72,75% 25,25% 2% 0% 0% 
Domanda n. 22 59,25% 37,25% 3,5% 0% 0% 
Domanda n. 23 64% 31,75% 3,5% 0,75% 0% 
Domanda n. 24 49% 43% 3,25% 1,5% 3,25% 
Domanda n. 25 49% 45,5% 3,5% 0,5% 1,5% 
Domanda n. 26 63,25% 36% 0,75% 0% 0% 
Domanda n. 27 59,75% 39% 1,25% 0% 0% 

 



29. Cosa apprezza di più in questa Residenza? 
Le risposte dei Residenti: 
- La familiarità.  
- Evito di esprimere un’opinione per motivi contingenti. 
- Tutto. Faccio giardinaggio. 
- Il Personale. 
- Gli ospiti.  
- Mi piace tutto, mi sembra tutto normale, siete gentili, mi trattate bene. 
- Non te lo so dire, non c’è niente che non mi piace. 
- Che sto bene in camera. 
- Il giardino. 
- Le feste. 
- La fisioterapia.  
- Tranquillità, serenità, trattamento. 
- Il gruppo, senso di famiglia. 
- L’amicizia e il modo di rapportarsi con gli operatori e tutto il Personale. 
- Sto bene. Non mi posso lamentare. 
- Ci trattano bene. 
- Disponibilità assistenti, direttrice. 
- Sono contenta di quello che fanno. 
- La disponibilità di tutti. 
- Apprezzo tutto perché a casa ero sola. 
- Sala teatro, concerti. 
- La libertà. 
- Le macchinette e la gioiosità. 
- Mi trovo molto bene, mi sento coccolata e ascoltata. 
- Mi piacciano tutti gli ospiti. Mi trovo molto bene, tranne che con un ospite. Adoro tutte le 

attività svolte in struttura, più della TV.  
- La presenza dell’educatrice perché mi sta molto vicina e mi fa fare tante cose. 
- Gli spazi e il giardino. Mi piace tutto. Vi voglio bene e voi mi volete bene. 
- Qui… ho trovato una famiglia. 
- Sono sempre ascoltata. 
Le risposte dei Familiari: 
- Il fatto che la Residenza ha un numero limitato di ospiti. 
- La cordialità la disponibilità e professionalità di tutti gli operatori. 
- Sicuramente il rapporto umano e la cura che tutto il Personale ha nei confronti di mio padre, 

considerato che lui mantiene ancora un’autonomia e una lucidità che gli consentono di 
esprimere soddisfazione o malcontento, ma finora non si è mai lamentato di nulla. 

- L’ambiente familiare. 
- L’accoglienza e la serenità che si respira. 
- La disponibilità, la dolcezza e la premura che vengono usate nei rapporti personali. 



31. Ci indichi, se lo desidera, cosa potremmo fare per migliorare 
la Sua permanenza presso la Residenza:  

 Le risposte dei Residen�: 
- Una birra il sabato “con la pizza”. 
- No. Va bene così. 
- Camera con bagno. 
- Che la gente si tenga per sé le proprie cose. 
- Più feste insieme. 
- Un menù meno ripetitivo. 
- Fare uscite. 
- Avere ospiti più giovani. 
- Pagare di meno per poterci rimanere di più. 

 
- Credo sia comunque legato alle problematiche COVID, non dipendenti da voi. Avremmo voluto 

partecipare di più alla vita della struttura. 
- Offrire, se possibile, maggiori attività di animazione socio educativa.  
- Grazie di tutto. Le risposte dei Familiari:

30. Cosa apprezza di meno in questa Residenza? 
 Le risposte dei Residen�: 

- Niente da segnalare. 
- Evito di fare polemica in proposito. 
- C’è sempre un qualcosa che non funziona in un posto. Nessun posto può essere perfetto. 
- Non possono venire i parenti. 
- Di non poter uscire in giardino per il malto stradale divelto. 
- Le sale comuni. 
- Un menù poco variato e ripetitivo. 
- Qualcuno con cui non riesco a legare. 
- Che non posso uscire. 
- Ci sono alcuni ospiti con cui non vado d’accordo. 
- Qualcuno non rispetta le regole della casa, e questo mi dispiace, perché io sono 

cresciuto in modo diverso in Germania. 
- Sono dispiaciuta che non posso vedere il mio paese perché siamo chiusi. 

 
- Purtroppo gli orari di visite, anche se capisco siano conformi ai protocolli COVID-19, ma a volte 

è veramente difficile organizzarsi per vedere il proprio familiare in quell’orario. 
- Gli orari dei pasti serali sono troppo anticipati, soprattutto nel  periodo attuale. Posticiparli 

consentirebbe di ampliare la possibilità di visita dei familiari di sera. 

Le risposte dei Familiari:



Servizio n. 
Utenti 

n.  Questionari 
ricevuti 

% Questionari 
ricevuti 

SAD – Servizio Assistenza Domiciliare 260 100 38% 
ISED - Interven� socio educa�vi a favore della disabilità 17 10 58,82% 
SET – Servizio Educativo Territoriale 13 7 53,84% 

 
SAD - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO DI CURA E ASSISTENZA 

Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 
Ves�zione 41% 56% 3% 0% 0% 
Igiene personale 39% 55% 6% 0% 0% 
Alzata e posizionamento 39% 61% 0% 0% 0% 
Cura della casa 24% 67% 9% 0% 0% 
S�ratura e lavaggio biancheria 56% 39% 5% 0% 0% 
Preparazione pas� 47% 48% 0% 5% 0% 
Aiuto nella somministrazione pas� 45% 55% 0% 0% 0% 
Accompagnamento 20% 80% 0% 0% 0% 
Fare la spesa 19% 69% 12% 0% 0% 
Commissioni varie 17% 72% 11% 0% 0% 
      

SAD - GRADO DI SODDISFAZIONE SULL’OPERATORE 
Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

Cortesia e disponibilità 30% 64% 5% 1% 0% 
Preparazione professionale 28% 65% 6% 1% 0% 
I cambi dell’operatore sono 
comunica� con sufficiente an�cipo? 

23% 64% 10% 3% 0% 

Gli operatori sono quasi sempre gli 
stessi? 

19% 56% 25% 0% 0% 

Puntualità  29% 64% 6% 1% 0% 
Comunicazione con gli operatori 27% 64% 7% 1% 1% 
Il cambiamento dell’operatore le 
crea disagio 

18% 25% 40% 10% 7% 

 

SAD - GRADO DI SODDISFAZIONE SUL SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA 
Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

Accesso ai locali dell’ufficio amm.vo 26% 57% 15% 0% 2% 
Orario di apertura al pubblico 21% 64% 15% 0% 0% 
Cortesia e disponibilità 23% 62% 15% 0% 0% 
Tempes�vità e chiarezza nelle 
comunicazioni 

35% 53% 12% 0% 0% 

Capacità di risposta a quesi� e 
problemi 

35% 53% 11% 1% 0% 

Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 
Tutela e riservatezza degli aspe� 
personali 

41% 49% 10% 0% 0% 

GRADO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVO SUL SERVIZIO SAD 
Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

39% 54% 7% 0% 0% 
 



ISED - GRADO DI SODDISFAZIONE SULL’OPERATORE 
Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

Cortesia e disponibilità 50% 20% 20% 10% 0% 
Competenza tecnico-professionale  50% 10% 20% 20% 0% 
Sensibilità nei confron� della persona 50% 20% 30% 0% 0% 
Puntualità 70% 20% 10% 0% 0% 
Capacità di risposta a quesi� e problemi 50% 30% 10% 10% 0% 
Tutela e riservatezza degli aspe� 
personali 

60% 20% 20% 0% 0% 

ISED - GRADO DI SODDISFAZIONE SUL SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA 
Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

Il cambio dell’operatore è comunicato 
con sufficiente an�cipo? 

44% 56% 0% 0% 0% 

Gli operatori sono quasi sempre gli 
stessi? 

45% 44% 11% 0% 0% 

Il cambio dell’operatore le crea disagio? 37% 38% 25% 0% 0% 
Grado di accoglienza, cortesia e 
disponibilità 

50% 50% 0% 0% 0% 

Informazioni su orari ed erogazione 
servizio 

50% 40% 10% 0% 0% 

Tempes�vità e chiarezza nelle 
comunicazioni 

50% 50% 0% 0% 0% 

Capacità di risposta a quesi� e problemi 50% 20% 30% 0% 0% 
Tutela e riservatezza degli aspe� 
personali 

60% 40% 0% 0% 0% 

GRADO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVO SUL SERVIZIO ISED 
Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

50% 30% 20% 0% 0% 
 

SET - GRADO DI SODDISFAZIONE SULL’OPERATORE 
Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

Cortesia e disponibilità 71% 29% 0% 0% 0% 
Competenza tecnico-professionale  86% 14% 0% 0% 0% 
Sensibilità nei confron� della persona 71% 29% 0% 0% 0% 
Puntualità 57% 43% 0% 0% 0% 
Capacità di risposta a quesi� e problemi 71% 29% 0% 0% 0% 
Tutela e riservatezza degli aspe� 
personali 

71% 29% 0% 0% 0% 

SET - GRADO DI SODDISFAZIONE SUL SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA 
Domanda Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

Il cambio dell’operatore è comunicato 
con sufficiente an�cipo? 

34% 33% 33% 0% 0% 

Gli operatori sono quasi sempre gli 
stessi? 

17% 50% 33% 0% 0% 

Il cambio dell’operatore le crea disagio? 40% 40% 20% 0% 0% 
Grado di accoglienza, cortesia e 
disponibilità 

43% 43% 14% 0% 0% 

Informazioni su orari ed erogazione 
servizio 

57% 29% 14% 0% 0% 

Tempes�vità e chiarezza nelle 
comunicazioni 

57% 43% 0% 0% 0% 

Capacità di risposta a quesi� e problemi 43% 57% 0% 0% 0% 
Tutela e riservatezza degli aspe� 
personali 

57% 43% 0% 0% 0% 

GRADO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVO SUL SERVIZIO SET 
Eccellente Buono Sufficiente Insufficiente Scarso 

57% 43% 0% 0% 0% 
 



34

SAD 
DOMANDA RISPOSTA 

aiutata/o? 
Ci sono altre attività nelle quali vorrebbe essere Ho bisogno di più ore assistenziali. 

 
ISED/SET 

Indichi l’aspetto più qualificante del Servizio Comprensione e vicinanza alla famiglia nell’aiuto e 
nella gestione delle problematiche 
comportamentali.  
Puntualità e gentilezza. 

 



Mese/Anno  
A�vità 

Da novembre 2021 a tu�’oggi 
Sportello Ascolto “Sosteniamo chi cura”, a�vo presso le sedi opera�ve di via Fermi, 24 
(SS); via Suor Fiordaliso, 4/a (Ossi); via Dogali, 3 (Osilo), allo scopo di sostenere i familiari 
e i caregiver, fornendo loro informazioni sul sistema di accesso alla rete dei servizi, 
consigli u�li sulle strategie di intervento, etc. Lo Sportello è, anche, punto di riferimento 
per la comunità locale e territoriale, per ricevere eventuali suppor� e consigli rela�ve 
alla fragilità che colpisce la persona di cui ci si prende cura.  

Mese/Anno 
A�vità 
 
 

Da gennaio 2021  
Collaborazione con Circolo Nuovo Aguaplano, per la realizzazione del proge�o “Vecchio 
Cinema Paradiso”, mirato a costruire un percorso sociale, educa�vo ed espressivo 
compiuto per mezzo del linguaggio audiovisivo che assuma, nel suo passaggio 
conclusivo, la forma di un film pensato in forma seriale, da trasme�ere in emi�en� di 
portata regionale e a�raverso altre forme di distribuzione e pubblicazione che rendano 
pubblico e valorizzino il lavoro fa�o. Il proge�o coinvolgerà i residen� della casa di 
riposo “Casa Serena” di Sassari, nello specifico 20 residen�, che parteciperanno 
a�vamente in tu�o il percorso crea�vo del film, in par�colare nella fase di scri�ura e 
recitazione.  

Mese/Anno 
A�vità 
 

Da gennaio 2021 a tu�’oggi 
 “Percorsi intergenerazionali “, lega� alla trasmissione dei saperi e all'incontro con 
an�che tradizioni: Festa dell'uva – i residen� della stru�ura residenziale “Casa Serena” 
(Sassari) raccontano le fasi della vendemmia ai bambini. Scambio di doni tra gli anziani 
residen� e i bambini/ragazzi dell’Is�tuto Comprensivo San Donato (SS), consegna di 
pacchi e scambi di videomessaggi, al fine di comba�ere l'isolamento legato a questo 
difficile periodo di emergenza sanitaria. 

Mese/Anno 
A�vità 
 

Novembre 2021 (proge�o approvato ma non ancora a�vato) 
“Gesti di Cura” - Proge� u�li alla Colle�vità” (PUC) con il coinvolgimento di beneficiari 
del reddito di ci�adinanza residen� nel Comune di Sassari – periodo 2021-2022. Il 
proge�o, promosso in collaborazione con il Se�ore Poli�che Servizi e Coesione Sociale, 
è rivolto ad anziani fragili che vivono nel territorio comunale, che non sono in condizioni 
di deambulare autonomamente e non possono contare sul sostegno di paren� o affini. 
Si occupa di realizzare, su richiesta degli utenti, servizi di “welfare leggero”, assistenza 
a domicilio: consegna spesa, acquisto farmaci su ricetta medica, accompagnamento su 
mezzo pubblico, compagnia, etc. 

Mese/Anno 
A�vità 
 

Maggio 2021 
Partecipazione a “Maggio dei Libri”, Premio nazionale per il libro e la lettura, nato per 
favorire e s�molare l’abitudine alla le�ura, con il proge�o “Leggi e Coccola”, realizzato 
presso la stru�ura residenziale “Sa Villa” (I�ri). La COOP.A.S. si è aggiudicata il 1° 
premio, nella categoria “stru�ure socio sanitarie”, consistente in un buono spesa per 
l’acquisto di libri. 

Mese/Anno 
A�vità 
 

Da maggio 2018 a tu�’oggi 
 “S.O.S. Caldo”, servizio gratuito rivolto agli anziani e alle persone in difficoltà, che 
possono chiamare al numero verde dedicato, per ricevere informazioni e indicazioni 
sulle buone prassi da a�uare per far fronte a temperature es�ve troppo alte o per 
ricevere assistenza e pronto intervento di �po sociale. 
“Pronto Farmaco”, servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio riservato agli uten� 
del Servizio di Assistenza Domiciliare (Sassari), con problemi di mobilità e soli, che 
vivono in ci�à. 

 

6.2 Lavoro di Rete: progetti realizzati/progetti in corso



 
PAGINA FACEBOOK Totale iscri� = 2517 

Iscri� 2021 = 1000 
Post “Mi Piace” Commen� Condivisioni Persone raggiunte 
41 2767 327 304 155345 

     
PAGINA INSTAGRAM 
Aperta il 18/11/2021 

Totale iscri� = 111 
Iscri� 2021 = 30 

Post Like Visualizzazioni 
16 196 275 

 

6.3 Social Media




