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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 
  
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa  
COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA  di affiancare al 
“tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che 
fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed 
ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la COOPERATIVA SOCIALE 
E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA ha deciso di evidenziare le valenze : 

 Di qualità 
 Di comunicazione 
  Di relazione 

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 
dell’edizione 2020 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

  Informare il territorio 
  Rispondere all'adempimento  

 
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale da parte della Cooperativa 
Sociale ELCAS vuole essere uno strumento di rendicontazione che fornisca una 
valutazione pluridimensionale del valore creato dalla Cooperativa. 
Il bilancio sociale vuole contemplare la complessità dello scenario all’interno del quale 
si muove la Cooperativa e rappresentare l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
La Cooperativa Sociale ELCAS Onlus ha redatto il proprio bilancio sociale non 
solo per adempiere ad un obbligo legislativo, ma anche per proseguire con i propri soci, 
clienti, un dialogo più articolato e continuativo e riportare quanto la stessa ha fatto 
nel corso di questo 2020 così complesso proprio per la nostra attività visto lo scenario 
pandemico che abbiamo attraversato. 
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 Si avverte costantemente la necessità di dare evidenza in modo più ampio dei risultati 
raggiunti e delle prospettive future che la Cooperativa dovrà darsi. 
Per questo si è utilizzata la stesura del bilancio sociale per realizzare una fotografia il 
più coerente possibile della nostra realtà odierna indicando gli obiettivi di 
miglioramento dei servizi svolti. 
 
La stesura di questo bilancio sociale è rivolto principalmente a: 
 
1- SOCI - perché il patrimonio di conoscenze legate ai servizi offerti 
dalla cooperativa possa essere diffuso al proprio interno e possa essere strumento di 
coinvolgimento e di miglioramento ulteriore delle prestazioni offerte. 
 
2- CLIENTI - siano essi Amministrazioni Pubbliche o privati, siano essi Enti o 
cittadini, con l'obiettivo di analizzare i servizi esistenti e avviare un confronto per 
l’individuazione di possibili soluzioni condivise ai nuovi bisogni. 
 
Per i motivi sopra esposti il Bilancio Sociale è lo strumento dove è possibile esplicitare 
modalità di lavoro e la ricerca della loro migliore realizzazione. 
Per un’analisi coerente con lo stato di fatto e la storia della cooperativa, questo 
documento parte dall’analisi dello statuto per verificare l'aderenza fra il fare 
quotidiano e l'oggetto sociale sottoscritto da tutti i soci, per ricercare 
all’interno dei documenti fondamentali di questa impresa i principi guida che la 
Cooperativa si è data e quindi quale sia il modello, i valori che indirizzano il suo lavoro. 
Di seguito viene analizzato il lavoro svolto nell'ultimo anno, le modalità operative e gli 
obiettivi raggiunti e su quali aspetti si rendano necessari ulteriori approfondimenti o 
verifiche. 
Da questo documento emergono alcune indicazioni per il futuro, di cui la Cooperativa 
dovrà tener conto per essere maggiormente legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato Vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
MAURIZIO ZACCARELLI 
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1.2 Metodologia 
 

Il sistema di contabilità sociale della cooperativa si basa sulle linee guida elaborate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto del 04 Luglio 2019 e si basa sui 
seguenti principi: 

 Rilevanza; 

 Completezza; 

 Trasparenza; 

 Neutralità 

 Competenza del periodo; 

 Comparabilità 

 Chiarezza; 

 Veridicità e verificabilità; 

 Attendibilità; 

 Autonomia delle parti terze. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Presenza cartacea presso la nostra sede 

 Sito Web 
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1.4 Riferimenti normativi 
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 linee guida elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 
del 04 Luglio 2019;  
 

 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del che 
ne ha dato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020 
 

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. 
SOCIETA' COOPERATIVA 

Indirizzo sede legale VIA EUGENIO BARSANTI 39 
 47122 FORLI' - FORLI 
   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

dal 2008 la Cooperativa è divenuta di tipo B 

Tipologia Coop. B  

Data di costituzione 10/03/2004 

CF  03425030404 

p.iva 03425030404 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A109822 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

580 

Tel 0543/478121 

Fax  0543/478939 

Sito internet www.elcas.fc.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

 

Appartenenza a reti associative  

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  

Codice ateco 86.90.42 
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
interventi di emergenza-urgenza nei settori di riferimento; fornitura di assets professionali 
sistemi informativi e strumenti tecnologici a favore dei processi sanitari e della continuità 
assistenziale; 
   il trasporto di documentazione clinica e radiologica, trasferimenti di equìpes sanitarie e 
quant’altro necessario all’attività sanitaria ed al supporto della medesima, anche attraverso 
la predisposizione di idonee task forces interdisciplinari; 
   gestione di parchi macchine, automezzi, e veicoli adibiti a trasporto sanitari, protetti ed 
attività connesse e complementari, assunzione programmazione e gestione dei relativi 
interventi manutentivi e di controllo; 
   l’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, culturali e di aggregazione sociale in 
genere; convenzionamenti con gestione di linee guida, stesura di protocolli, collaborazione 
nella definizione dei percorsi assistenziali per accreditamento/certificazione; 
  l’organizzazione e la gestione di trasferimenti assistiti di pazienti a mezzo di eliambulanza 
e/o aeroambulanza da e per ogni località nazionale ed internazionale, utilizzando vettori 
aerei specializzati; 
    iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con università centri di studio, su 
attività e tecniche di emergenza sanitaria, elaborazione di protocolli schemi e 
partecipazione a progetti di aggiornamento ad ogni livello, alla luce delle normative linee 
guida e requisiti vigenti nell’ambito socio sanitario ed assistenziale; 
   l’individuazione ed attivazione di partnership o delle formule collaborative più idonee a 
sviluppare sinergie sul piano operativo e qualificare i servizi offerti con associazioni di 
infermieri, cooperative di servizi medici e associazioni-società di sanitari convenzionati o 
riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale. 
   la creazione di spazi giochi e centri ricreativi per bambini, anziani e bisognosi. 
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, 
nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e nel rispetto della 
normativa sanitaria in vigore, la Cooperativa ha come oggetto: 
a) la prestazione di servizi di trasporto assistito a mezzo di ambulanze attrezzate di 
persone accidentate, inferme o ammalate, bisognose di trasferimento, per conto proprio o 
per conto di strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private; 
b)  interventi di emergenza-urgenza nei settori di riferimento; fornitura di assets 
professionali sistemi informativi e strumenti tecnologici a favore dei processi sanitari e 
della continuità assistenziale; 
c) il trasporto di soggetti portatori di handicap, anziani e soggetti emodializzati; 
d) l’offerta alle istituzioni sanitarie pubbliche e private di servizi di trasporto di materiale 
biologico, trasporto di sangue ed emoderivati, trasporto di organi per trapianti nel rispetto 
delle prescrizioni di legge; 
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e) il trasporto di documentazione clinica e radiologica, trasferimenti di equìpes sanitarie e 
quant’altro necessario all’attività sanitaria ed al supporto della medesima, anche attraverso 
la predisposizione di idonee task forces interdisciplinari; 
e bis) gestione di parchi macchine, automezzi, e veicoli adibiti a trasporto sanitari, protetti 
ed attività connesse e complementari, assunzione programmazione e gestione dei relativi 
interventi manutentivi e di controllo; 
f) l’assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, culturali e di aggregazione sociale in 
genere; convenzionamenti con gestione di linee guida, stesura di protocolli, collaborazione 
ne la definizione dei percorsi assistenziali per accreditamento/certificazione; 
g) l’istituzione di un gruppo di intervento per la protezione civile che in caso di calamità o 
maxiemergenze si rapporti con gli enti preposti (prefettura, comuni, province, aziende 
ospedaliere ed altri gruppi organizzati di protezione civile, gruppi di volontariato etc); 
h) l’organizzazione e la gestione di trasferimenti assistiti di pazienti a mezzo di 
eliambulanza e/o aeroambulanza da e per ogni località nazionale ed internazionale, 
utilizzando vettori aerei specializzati; 
i) favorire la formazione dei propri soci e operatori allo scopo di ampliarne la qualificazione 
tecnico professionale attraverso corsi e attività formative nell’ambito dell’attività della 
Cooperativa; 
l) iniziative di studio e ricerca, anche in collaborazione con università centri di studio, su 
attività e tecniche di emergenza sanitaria, elaborazione di protocolli schemi e 
partecipazione a progetti di aggiornamento ad ogni livello, alla luce delle normative linee 
guida e requisiti vigenti ne l’ambito socio sanitario ed assistenziale; 
m) favorire la diffusione delle norme profilattiche ed igieniche di pronto soccorso e in 
generale promuovere iniziative tendenti a migliorare l’assistenza sanitaria; 
n) supportare la promozione di iniziative volte all’incremento di enti ed associazioni 
filantropiche a favore degli infortunati e ammalati bisognosi di assistenza; 
o) l’individuazione ed attivazione di partnership o delle formule collaborative più idonee a 
sviluppare sinergie sul piano operativo e qualificare i servizi offerti con associazioni di 
infermieri, cooperative di servizi medici e associazioni-società di sanitari convenzionati o 
riconosciuti dal Servizio sanitario Nazionale. 
 p) la creazione di spazi giochi e centri ricreativi per bambini, anziani e bisognosi. 
La Cooperativa potrà altresì compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 
realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo 
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 
31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere 
partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul 
mercato. 
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto 
sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di 



Bilancio Sociale  2020  

   12 

COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA 

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

2.2 Attività svolte  
 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla COOPERATIVA SOCIALE 
E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA. 
 
La principale attività della Cooperativa è il trasporto infermi a mezzo ambulanza in 
convenzione con l’Azienda Asl della Romagna e con l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei 
Tumori Dino Amadori, essendo una Cooperativa di tipo B ha come scopo principale quello 
di effettuare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, oltre a soggetti con disabilità 
all’interno della struttura della Cooperativa vi sono soggetti definiti lavoratori svantaggiati. 
 
Aree di intervento 
 Servizi pubblici 

Invalidi fisici, psichici e sensoriali X 

  
  

 
La Cooperativa, svolgendo un servizio particolare, trasporto di persone a mezzo 
ambulanza, seleziona per il suo personale svantaggi compatibili con le esigenze del 
servizio offerto. 
 
Come attività secondaria la Cooperativa svolge corsi in quanto il Presidente Zaccarelli 
Maurizio risulta essere istruttore abilitato: 
 

 in accordo con Ferno Romagna Waschington, per l’utilizzo corretto dei presidi 
sanitari prodotti dalla stessa ; 

 corsi di BLSD in collaborazione con l’Associazione E.M.T in quanto il Presidente 
Zaccarelli Maurizio risulta essere istruttore abilitato da entrambe le associazioni; 

 Corsi di guida sicura in collaborazione con l’Associazione AREA Safe; 
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2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2020. 

Tipologia soci

5,00%

40,00%

10,00%

45,00% Socio Speciale

Lavoratori

Sovventori

Volontari

 

0 0 0

1

10 10

9

8

2 2 2 2

6

5

9

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SocioSpeciale Lavoratori Sovventori Volontari

La base sociale nel tempo

2017

2018

2019

2020
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Soci ammessi ed esclusi 
 Soci al 31/12/2019 Soci ammessi 

2020 
Recesso soci 
2020 

Decadenza 
esclusione soci 
2019 

Soci al 31/12/2020

Numero 19 2 1 0 20

      
      

 
Il numero dei soci ha subito alcune variazioni per adeguamento delle normative ed anche 
per il cambio di alcuni soci volontari. Inoltre un socio non ha avuto più la possibilità di 
entrare per problemi personale ma 2 persone hanno dimostrato la volontà di far parte della 
Cooperativa, una come socio lavoratore ed una come socio speciale al fine di verificare 
tutte le attività svolte dalla Cooperativa stessa. 
 
 

2.4 Territorio di riferimento 
 
La Cooperativa svolge la maggioranza della sua attività nella Regione Emilia Romagna 
avendo la convenzione con l’Azienda Asl della Romagna con la possibilità di effettuare 
trasporti in tutto il territorio Nazionale ed oltre. 
 
 

2.5 Missione 
 
La Cooperativa SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA, in accordo con la legge 
381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

 
La Cooperativa effettua trasporto sanitario con ambulanza, in questa attività vengono 
formate ed impiegate persone diversamente abili che dopo un percorso formativo di 220 
ore possono svolgere la loro attività sui mezzi della Cooperativa. Inoltre viene sempre 
seguito un aggiornamento costante del personale in modo che possa sempre essere 
abilitato. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
La Cooperativa Sociale E.L.C.A.S. si avvale esclusivamente di Operatori Professionisti, 
Autisti Soccorritori adeguatamente formati e continuamente aggiornati secondo le direttive 
disposte dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale. Per essere operatori E.L.C.A.S è 
obbligatorio, prima dell’immissione in servizio, il superamento dei corsi BLS-D, PTC, 
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PBLSD, I-CLS,  di un corso di Primo Soccorso, e di un Corso di Guida Sicura  in 
emergenza, tutti i corsi sono ricertificati nei tempi previsti dalle normative vigenti. 
La Cooperativa E.L.C.A.S. si avvale, anche al fine di poter garantire elevati standard 
qualitativi e continuità, di operatori e di personale dipendente. 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
 
La Cooperativa Sociale E.L.C.A.S. opera nei principi e nei valori che promuovono la 
partecipazione ed il coinvolgimento della propria base sociale alle attività della 
Cooperativa stessa, con trasparenza ed in collegamento con il territorio di riferimento.  
Nell’espletamento delle attività la Cooperativa pone sempre la massima attenzione a 
quegli aspetti non certamente secondari rivolti alla promozione sociale e umana della 
comunità; non a caso la Cooperativa nel 2008 ha ritenuto di rivolgere la propria attività 
anche alle persone svantaggiate ed al loro inserimento lavorativo. 

 

2.6 Storia 
 

La Cooperativa Sociale E.L.C.A.S. (European Life Care Ambulance System) nasce nel 
2004, con l’ottica di occuparsi nello specifico di trasporti sanitari, ponendo al centro del 
proprio agire l’attenzione a ciascuna persona assistita. La malattia, il trauma o qualsivoglia 
bisogno non intaccano la dignità della persona che deve essere assistita con 
professionalità e competenza, premura e tanta umanità. L’E.L.C.A.S. è una 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che dal 2008 ha ritenuto di 
aggiungere alla propria attività, anche l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
ovvero trasformandosi in cooperativa di tipo B (art. 1 comma 1 lett. b l.n. 381/91 “Disciplina 
delle Cooperative Sociali”), infatti l’intera attività che la Cooperativa svolge è propedeutica 
alla creazione di un’opportunità di lavoro per persone diversamente abili. Tale inserimento 
avviene con appositi progetti mirati in varie attività interne alla propria struttura; 
amministrative, gestione del centralino, gestione delle chiamate via radio ecc. La 
Cooperativa dato la sua peculiarità risulta al momento essere la prima e l’unica in Italia. E’ 
accreditata dalla Regione Emilia Romagna con determina n.11347 del 17/09/2013. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

MAURIZIO ZACCARELLI Presidente  residente a FORLI'   

GIADA TALENTI Vice Presidente  residente a FORLI'   

ROBERTA FAGNOCCHI componente  residente a FORLI'   

 

Tutti gli amministratori sono stati nominati dall'assemblea dei soci all'unanimità. In fase di 
Consiglio di Amministrazione poi sono state dedicate le cariche che si ritenevano più 
opportune. 

Nell’anno 2019 la Cooperativa ha ideato il modulo Mansionario e Governance ed 
Organizzazione Aziendale al fine di meglio rispondere alle attuali esigenze. 

La Cooperativa inoltre ha affidato l’incarico all’Avv. Boschetti per la procedura della legge 
231/2001 al fine di avere anche sotto l’aspetto giuridico una completa assistenza. 

Nell’anno 2020 la Cooperativa è stata certificata CSQ ISO 9001 dall’ente per la 
certificazione IMQ s.p.a. 

 

 

3.2 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Il CdA della  COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA nell’anno  
2020  e la partecipazione media è stata del  100% 
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Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg  

2018 23/05/2018 55% 5% approvazione 
bilancio 2017 

 

2018 14/11/2018 51% 5% Rinnovo 
Convenzione Ausl 

 

2019 29/05/2019 50% 5% approvazione 
bilancio 2018 

 

2020 08/07/2020 65% 25% approvazione 
bilancio 2019 
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la partecipazione dei soci è buona non si evidenziano particolari contrasti, si precisa che le 
riunioni sia del CDA che dell’assemblea hanno rispettato per l’anno 2020 tutte le norme 
anti-contagio che sono state indicate nei protocolli per cui sono state eseguite o in video 
conferenza oppure in presenza ma in ambienti. 
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3.3 Processi decisionali e di controllo 
 

3.3.1 Struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente: 
 
vedi organigramma 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Strategie e obiettivi 
 
 
 Strategia Obiettivi operativi 

Il mercato Convenzioni La Cooperativa è riuscita a confermare 
la sua presenza con convenzioni 
triennali presso Azienda Ausl ed Irst di 
Meldola 

   
   

Dopo un periodo di difficoltà dovuto al cambiamento sanitario in cui la nostra Regione 
versava, creazione di un'azienda Ausl unica della Romagna, la Cooperativa è riuscita a 
sottoscrivere con essa una convenzione triennale che consente di poter svolgere la 
propria attività in modo continuativo. Si cercherà di ampliare tale prospettiva al fine di 
perseguire l'obiettivo principale della stessa che è quello di effettuare inserimento 
lavorativo. 
Tale convenzione doveva essere rinnovata a giugno 2020, con l’avvento della pandemia 
globale e lo stato di emergenza in cui tutto il modo si trovava, non è stato possibile 
effettuare alcun contratto di rinnovo soprattutto in ambito sanitario, per cui l’Azienda Asl 
Unica della Romagna ha effettuato delle proroghe fino al 31/03/2021. 

DIRETTORE 

 AUTISTI E  SOCCORRITORI 

 REF. 
AMMINISTRATIVO  

Capo Servizio 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
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5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

5.1 Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  12 

2

2

5

3

0 1 2 3 4 5

Lavoratori

Soci uomini

Soci donne

Non soci uomini

Non soci donne

 
 
 
Il numero dei soci lavoratori è nettamente superiore a quello dei non lavoratori proprio per 
la natura della cooperativa stessa anche il numero di donne presenti all'interno supera 
notevolmente il numero degli uomini dato da non sottovalutare soprattutto per la tipologia 
del servizio offerto dalla stessa 
 
 



Bilancio Sociale  2020  

   21 

COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA 

 
 
 
Lavoratori svantaggiati 

41,67%

33,33%

25,00%

Non svantaggiati

Disabili

Lavoratori svantaggiati
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Tipologie svantaggio

57,14%

42,86%

Invalidi fisici, psichici e sensoriali

lavoratori svantaggaiti

 
Nel corso del 2020 abbiamo effettuato delle assunzioni proprio per far fonte e 
problematiche di alcuni dipendenti per i quali non è stato possibile rientrare dopo un lungo 
periodo di malattia ed anche per la pandemia. Infatti la Cooperativa è stata presente fina 
dai primissimi giorni dell’emergenza sanitaria in cui si è trovato il nostro paese, mettendo 
al centro del suo servizio la sicurezza dei propri operatori investendo in DPI e facendo 
rispettare tutti i protocolli necessari alla salvaguardia della propria persona e del paziente 
trasportato. 
  
Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 
 N° svant. 

31/12/2020 
Ingressi Uscite N° svant. 

01/01/2019 
 

Assunzione in 
cooperativa 

4 0 3 7 

      
      

 
 
Nel corso del 2020 3 diversamente abili hanno dovuto lasciare la cooperativa in quanto 
non gli era più possibile effettuare alcun impiego all’interno della stessa. Le 4persone 
svantaggiate della cooperativa hanno lavorato per un totale di 2480 ore circa. 
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Anzianità lavorativa 

41,67%

50,00%

8,33%

< 2 anni

> 5 anni

2-5 anni

 
 
Il personale è composto da persone che da anni si sono fidelizzate alla Cooperative 
trovando in essa il proprio ambiente consono e sono stati effettuate delle trasformazioni di 
soci che hanno portato all’assunzione di nuovo personale. Tutto il personale assunto è 
stato inserito come soccorritore data l’emergenza e la Cooperativa spera di poter 
rafforzare tale periodo con contratti a lungo termine.  
 
Classi di età 
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Lo scopo della Cooperativa è stato anche quello negli anni passati di assumere persone 
che avevano perso il lavoro e che avevano un'età compresa dai 35 ai 40 anni che li 
vedeva fuori da un mercato che ricercava sempre più personale giovane e con 
competenze specifiche. La Cooperativa li ha assunti formati ed ora sono presenti al 
proprio interno da oltre 5 anni con una professionalità e competenze specifiche. 
Per l’anno 2020 la Cooperativa ha deciso di investire su altro personale dividendo la scelta 
fra personale giovane entro i 30 anni ed anche personale oltre i 40 che non hanno una 
specializzazione che gli permetteva di poter essere immesso nel mondo del lavoro. Sarà 
cura della stessa formali per dargli una specializzazione 
 
Rapporto lavoro  

0 0 0 0

9

0

1
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3

4

5
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7

8

9

Lavoratori

altro

Lav. autonomi

Lav. parasubordinati

Tempo determinato

Tempo indeterminato

 
La Cooperativa ho effettuato delle assunzioni nel corso del 2020, come è logico che sia i 
contratti iniziali sono a tempo determinato al fine di far comprendere appieno ai nuovi 
assunti la tipologia di attività della Cooperativa oltre al fatto che   l’anno appena passato è 
stato unico nel suo genere e quindi forse gli stessi interessati non hanno ancora ben 
presente quale sia l’attività nella sua complessità. Lo scopo ultimo della Cooperativa è 
quella di specializzare il proprio personale e poi far si che questi diventino soci della 
stessa per farla crescere. 
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 Titolo di studio 

8,33%

0,00%

0,00%

0,00%

33,33%
58,33%

0,00%

0,00%

Laurea di primo livello

Laurea specialistica

Licenza elementare

Master

Medie inferiori

Medie superiori

Nessun titolo di studio

Laurea

 
 
Come anticipato sopra per alcuni soci lavoratori poteva essere alquanto difficile riuscire a 
trovare un altro impiego non avendo particolari caratteristiche, per cui la cooperativa ha 
investito su di loro dandogli la possibilità di formarsi e riqualificarsi 
 
Livello contrattuale 
 
 A E F 

Lavoratori 1 4 7

Perc. sul tot. dei lavoratori 8.33% 33.33% 58,34%

    
    

 
La differenza di qualifica di alcuni operatori rispetto alla maggioranza è dovuta 
esclusivamente alla predisposizione personale di poter svolgere alcuni turni piuttosto che 
altri in merito a valutazioni di carattere medico. 
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Cittadinanza 
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Formazione 
Nell’anno 2020 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento sono stati 11 su un totale di  12 lavoratori. 
 
 
Mutualità  
La Cooperativa essendo una Onlus di diritto non ha alcun dividendo degli utili. 
La Cooperativa in questo particolarissimo 2020 ha cercato di essere costantemente 
presente per essere di supporto all’Azienda Asl della Romagna, che come tutte le Aziende 
Sanitarie ha dovuto fronteggiare la pandemia. 
Il personale si è distinto effettuando anche turnazioni oltre l’orario per garantire a tutti i 
cittadini l’espletamento del servizio. Per questo sono giunte anche noi delle donazioni di 
materiale, come ad esempio i coprisedili dell’auto dall’Officina Alessandrini che hanno 
permesso di poter effettuare trasporti di positivi in tutta sicurezza. 
A questo proposito alleghiamo al presente Bilancio alcuni articoli che ci hanno visto 
protagonisti. 
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A fianco: operatori della coop. Elcas 
in servizio Sotto: Maurizio 

Zaccarelli ed un collega pronti 
per un intervento sanitario 

 Vissute in prima persona
l
o
r

Coronavirus: esperienze 

 
Il Flash mob organizzato davanti all’Ospedale Morgagni 

ARTICOLO SU PERCORSI SOLIDALI 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 
 
 2018 2019 2020 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

413.773 447.548

Donazioni private 29.796 20.621

Totale €  443.569,00 € 475.049,00

    
    

 

Produzione ricchezza 2019

4,40%

95,60%

Donazioni private

Enti pubblici e aziende sanitarie
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purtroppo si registra un calo di fatturato dovuto alla diminuzione di trasporti eseguiti ai 
privati 
 
 2018 2019 2020 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

17.614 14.334 14.334

Fornitori di beni da economie 
esterne 

153.321 167.742 167.742

Totale €  170.935,00 € 182.076,00 € 182.076,00

    
    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 
 
 2018 2019 2019 

 

Organizzazione/Impresa    

Ristorni destinati a 
incremento capitale sociale 

0 0 0

Utile di esercizio/perdita 1.507 1.526 1.526

Totale € 1.507,00 €1.526 ,00 €1.526 ,00

 

Enti pubblici    

Tasse 1.165 1.487 1.487

Totale € 1.165,00 €1.487,00 €1.487,00

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 29.796 20.621 20.621

Totale € 29.796,00 €20.621 ,00 €20.621 ,00

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 

Dipendenti non soci 

Volontari 

Totale € 233.759,00                         € 231.140,00                         € 231.140,00

 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale 

0 0 0



Bilancio Sociale  2020  

   30 

COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA 

Ristorni destinati ai soci 0 0 0

Totale €  0,00 €  0,00 €  0,00

 

Fornitori    

Fornitori di beni 24.021 23.319 23.319

Fornitori di servizi                                    91.683 104.144 104.144

Totale € 115.704,00 € 127.463,00 € 127.463,00

 

TOTALE  € 381.931,00 € 382.237,00 € 382.237,00

 

 

Distribuzione valore aggiunto 2019

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
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Enti pubblici

Finanziatori
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dato il momento di difficoltà si è cercato di contenere al massimo i costi al fine di poter 
proseguire il fine della Cooperativa 
 
 
 
 
 
 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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la perdita del 2014 pesa ancora come pure quelle degli anni passati l'utile non riesce a 
coprire il pregresso ma l'impegno della cooperativa è costante 
 

6.4 Ristorno ai soci 
 
 2018 2019 2020 

Ristorni €  0,00 €  0,00 €  0,00
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6.5 Il patrimonio  
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6..6 Finanziatori 
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7. PROSPETTIVE FUTURE 

 

7.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 
nei punti seguenti: 
La situazione della Cooperativa è ora in un momento di stallo dovuto alla situazione 
complessa gestita nel 2020 che comunque si protrarrà purtroppo anche per l’inizio del 
2021 gli investimenti del 2020 sono stati rivolti alla ricerca del personale e per il 2021 si 
pensa di effettuare investimenti in tema di attrezzature e nuove macchine per poter essere 
sempre in grado di offrire un servizio ottimale per le Aziende Sanitarie e per i cittadini  
 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 

Per il prossimo Bilancio sociale la Cooperativa vuole raggiungere l'obiettivo di avere 
maggiori sinergie con altre cooperative al fine di trovare più sbocchi lavorativi e poter così 
incrementare il proprio fatturato dando così seguito alla priorità della stessa "inserimento 
lavorativo". 


