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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

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 
2021 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.    

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  
lavoratori soci, lavoratori non soci, clienti, fornitori e stakeholder un dialogo più articolato e 
continuativo e riportare quanto la stessa ha fatto nel corso di questo 2021 che ha continuato 
ad essere complesso visto il protrarsi della pandemia. 
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 la più 
coerente possibile della nostra realtà odierna indicando gli obiettivi di miglioramento dei 
servizi svolti. 
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La stesura di questo bilancio sociale è rivolto principalmente a: 
 
1- LAVORATORI 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- LAVORATORI NON SOCI – perché la Cooperativa aderisce al CCNL di categoria ed 
attraverso il principio della porta aperta garantisce anche il rinnovamento della base sociale. 

 
3- CLIENTI e FORNITORI - siano essi Amministrazioni Pubbliche, enti privati e cittadini, con 
l'obiettivo di analizzare i servizi esistenti e avviare un confronto per 
l’individuazione di possibili soluzioni condivise ai nuovi bisogni. 

 

4- STAKEHOLDER – perché tali soggetti portatori di interessi specifici sono fortemente 
interessati al buon andamento dell’Impresa Cooperativa. 
 
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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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

 
 
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 
.      Sito Bilancio Sociale Confcooperative 
 
 
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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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. SOCIETA' COOPERATIVA 

Codice fiscale 03425030404 

Partita IVA 03425030404 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale 
VIA EUGENIO BARSANTI 39 - 47122 - FORLI' (FC) - FORLI' 
(FC) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A109822 

Telefono 0543/478121 

Fax 0543/478939 

Sito Web WWW.ELCASFC.IT 

Email presidenza@elcasfc.com; 

Pec elcas.fc@romagnapec.com 

Codici Ateco 86.90.42 

Aree territoriali di operatività 

Principalmente Emilia Romagna 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

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 
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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; 

 
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 
maxi-emergenze si rapporti con gli enti preposti (prefettura, comuni, province, aziende 
ospedaliere ed altri gruppi organizzati di protezione civile, gruppi di volontariato, ecc); 

 
h) l’organizzazione e la gestione di trasferimenti assistiti di pazienti a mezzo di eliambulanza 



 

10 
 

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

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

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 
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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. 
 
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. 
 
 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Come attività secondaria la Cooperativa svolge corsi in quanto il Presidente Zaccarelli 
Maurizio risulta essere Istruttore abilitato: 
 
• per Corsi Ferno Academy (per conto di Ferno Washington Italia), per l’utilizzo corretto 
dei presidi sanitari prodotti dalla stessa; 
• per Corsi di BLSD I.R.C. (per conto di Italian Resusitation Council) in collaborazione 
con l’Associazione A.I.E..M.T. in quanto il Presidente Zaccarelli Maurizio risulta essere 
Istruttore abilitato da entrambe le Associazioni; 
• per Corsi di Guida Sicura in collaborazione con l’Associazione AREAsafe; 
 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

  

Consorzi: 

Nome 

 

 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 
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Contesto 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. 

Storia dell’organizzazione 

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. 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

12 Soci cooperatori lavoratori 

8 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

2 Soci sovventori e finanziatori 

Tra i soci lavoratori Cooperatori è compresa la qualifica di socio speciale. 
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 
amministratore 

Rappr
esent
ante 
di 
perso
na 
giurid
ica – 
societ
à 

Sesso Età Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela con 
almeno un 
altro 
componente 
C.d.A. 

Num
ero 
man
dati 

Ruoli 
ricopert
i in 
comitat
i per 
controll
o, 
rischi, 
nomine, 
remune
razione, 
sosteni
bilità 

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

Indicare se ricopre la 
carica di Presidente, 
vice Presidente, 
Consigliere delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni utili 

Maurizio Zaccarelli No Maschio 56 28/05/2019 coniuge 0  No Presidente 

Giada Talenti No Femmina 49 28/05/2019 coniuge 0  No Vice-
presidente 

Roberta Fagnocchi No Femmina 56 28/05/2019  0  No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

2 di cui femmine 

3 di cui persone svantaggiate 

0 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

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

nel 2021 sono stati effettuati 6 consigli tutti con la partecipazione totale dei membri 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

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. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2019 Assemblea dei 
soci 

28/05/2020 Approvazione 
Bilancio 2018 

50,00 5,00 

2020 Assemblea dei 
soci 

07/07/2020 Approvazione 
Bilancio 2019 

65,00 5,00 

2021 Assemblea dei 
soci 

25/06/2021 Approvazione 
Bilancio 2020 

77,00 18,00 

 
Per l'anno 2021 non vi sono state richieste di soci per l'integrazione di argomenti in quanto 
le informazioni rilasciate dal CdA sono state ritenute sufficienti 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 2021 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. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale 75 3 - Co-
progettazione

Soci 70 3 - Co-
progettazione

Finanziatori 20 4 - Co-
produzione 
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Clienti/Utenti 30 1 - 
Informazione 

Fornitori 30 4 - Co-
produzione 

Pubblica Amministrazione 30 4 - Co-
produzione 

Collettività 30 1 - 
Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

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

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

29 questionari somministrati 

29 procedure feedback avviate 
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Commento ai dati 

La Cooperativa richiede ad ogni clienti privato la compilazione di un questionario per la 
verifica del servizio effettuato e per l'anno 2021 in ottemperanza alla certificazione di qualità 
ISO 9001 che la struttura ha ottenuto nel 2020, possiamo dire di aver avuto riscontri 
altamente positivi da parte di tutta l'utenza, L'unica segnalazione che è stata effettuata 
riguarda le tariffe che come ben sappiamo possono non sembrare competitive dato che i 
competitor della Cooperativa  sono Associazioni di volontariato. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

16 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento

9 di cui maschi 

7 di cui femmine 

4 di cui under 35 

6 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

4 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

4 di cui maschi 

0 di cui femmine 

1 di cui under 35 

1 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 10 6 

Dirigenti 1 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 1 0 

Operai fissi 8 6 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 

Totale 10 10 

< 6 anni 5 1 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 5 9 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

16 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

1 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

13 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

5 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

1 Laurea Triennale 

12 Diploma di scuola superiore 

3 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

5 Totale persone con svantaggio 5 0 

5 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

5 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

8 Totale volontari 

8 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

32 Amministratori 
di Cooperativa 

1 32,00 No 382,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

364 mantenimento 
competenze 

14 26,00 Si 2800,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

10 Totale dipendenti indeterminato 7 3 

5 di cui maschi 4 1 

5 di cui femmine 3 2 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

6 Totale dipendenti determinato 6 0 

4 di cui maschi 4 0 

2 di cui femmine 2 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 
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0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Le attività dei volontari all'interno della Cooperativa riguardano principalmente l'aspetto 
organizzativo di eventi e ricerca di eventuali partner della cooperativa  per poterla far 
conoscere e magari intrecciare rapporti che possano portare benefici alla stessa (esempio 
nuovi fornitori ecc) 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Retribuzione 0,00 

Associati Retribuzione 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto delle Cooperative Sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

0,00/0,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: La Cooperativa per regolarizzare i 
propri volontari, eroga su richiesta dell'interessato un rimborso spese riguardante gli 
oneri dallo stesso sostenuti   
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, 
Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
non pertinente 

Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
non pertinente 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita 
professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
La Cooperativa in linea con la certificazione di Impresa Etica tiene monitorato la 
soddisfazione ed il benessere del proprio personale cercando di monitorare il livello di stress 
accumulato. Per questo sono in fase di programmazione incontri, corsi  che andranno a 
svolgersi nel 2022  

Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere 
occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
La Cooperativa nel 2021 ha effettuato l'inserimento di 4 figure due già a tempo 
indeterminato e due a tempo determinato. si cercherà di effettuare anche ulteriori 
inserimenti nel corso del 2022 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e 
Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
non pertinente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 
non pertinente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita 
(familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
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familiare da entrambi i partner per 100): 
non pertinente 

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi 
e Costruzione di un sistema di offerta integrato: 
La Cooperativa si è impegnata al fine di far conoscere al territorio la sua realtà, fatta di 
lavoratori dipendenti svantaggiati volti ad effettuare un servizio di trasporto infermi. Il tutto 
con estrema professionalità e qualità 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community 
building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
non pertinente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della 
comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più): 
non pertinente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio 
e Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 
non pertinente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
non pertinente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e 
Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 
con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche 
(Isco 2-3) sul totale degli occupati): 
non pertinente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
non pertinente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
non pertinente 

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento 
del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica 
sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 
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La Cooperativa nel 2021 ha ottenuto la Certificazione di impresa Etica inserendo nella 
propria carta Etica anche l'attenzione e la salvaguardia dell'ambiente  

Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
non pertinente 

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
non pertinente 

Output attività 

L'attività della Cooperativa si svolge principalmente nei confronti dell'Azienda Asl della 
Romagna mettendo a disposizione della stessa macchine e personale qualificato per lo 
svolgimento dei servizi 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 
dipendenti 
nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 
nell'anno di rif 

0 persone con disabilità fisica 
e/o sensoriale L 381/91 

0 0 

0 soggetti con disabilità 
psichica L 381/91 

0 0 

0 soggetti con dipendenze L 
381/91 

0 0 

0 persone detenuti, in misure 
alternative e post-detenzione 
L 381/91 

0 0 

0 persone minori in età 
lavorativa in situazioni di 
difficoltà familiare L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale 
(non certificati) o molto 
svantaggiate ai sensi del 
regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito 
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Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia:  

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

non presente 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

non presente 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

Certificazione di qualità ISO 9001 ente IMQ s.p.a e Certificazione di Impresa Etica secondo le 
linee UNI ISO 26000 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

non presente 

 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

non presente 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi privati 0,00 € 900,00 € 1.180,00 € 

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

540.715,00 € 321.713,00 € 242.231,00 € 

Contributi pubblici 10.766,00 € 10.311,00 € 19.441,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 176.250,00 € 142.767,00 € 149.889,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 3.444,00 € 30.773,00 € 55.428,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 167.075,00 € 169.400,00 € 170.725,00 € 

Totale riserve 0,69 € 0,39 € 0,39 € 

Utile/perdita dell'esercizio 0,00 € 1.629,00 € 1.525,00 € 

Totale Patrimonio netto 0,00 € 32.278,00 € 30.493,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 0,00 € 1.629,00 € 1.525,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 23.053,00 € 10.728,00 € 10.676,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 4.414,00 € 78.177,00 € 76.751,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 200,00 € 7.496,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 2.487,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

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

730.970,00 € 509.959,00 € 475.048,00 € 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

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

380.549,00 € 270.701,00 € 231.140,00 € 

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

126.435,00 € 93.310,00 € 104.144,00 € 

Peso su totale valore di produzione 69,36 % 71,65 % 70,51 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

540.715,00 € 176.250,00 € 716.965,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Contributi e offerte 0,00 € 14.005,00 € 14.005,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 540.715,00 € 175.735,00 € 716.450,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 540.715,00 € 75,14 % 

Incidenza fonti private 175.735,00 € 24,86 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

0 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

0 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

Indicare se presenti: 

0 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

La Cooperativa nell'anno 2021 si è certificata Impresa Etica cercando di trasmettere anche in 
altri ambiti la propria mission di base e cioè il rispetto, per cui ha iniziato un percorso per 
limitare al massimo lo spreco e l'utilizzo di materiale che potrebbe risultare poi dannoso per 
l'ambiente. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Smaltimento rifiuti speciali: I toner vengono prelevati da EcoRecupero Ditta atta al recupero 
e smaltimento degli stessi 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità 
locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 
Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 
riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 
energetici (valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 
annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 
annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti   

Carta   

Plastica: Kg 
Plastica/imballaggi utilizzati 
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La Cooperativa per diminuire il proprio impatto ambientale ha, come da propria Carta Etica,  
tolto l'utilizzo di bicchieri di carta per acqua e caffè i dipendenti hanno la propria borraccia e 
la propria tazza da caffè, vengono utilizzati detersivi biodegradabili per i lavaggi interni, carta 
mani riciclata come pure per la stampante e la carta igienica. 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 
perseguito attraverso la loro realizzazione 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Coinvolgimento della comunità 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 
comunitari 

Titolo 
Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

    

Indicatori 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

La Cooperativa ha fatto richiesta all'Agenzia delle Entrate di poter usufruire dello sgravio 
delle accise come funziona per altre realtà simili. Nel corso del 2022 ci sarà l'incontro per 
verificare o meno con il Tribunale se sussistono i requisiti. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La Cooperativa ha sempre sostenuto tutte le tipologie di diversità, sia fisiche che personali, 
nel pieno rispetto della persona e delle idee dell'individuo. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

 

La COOPERATIVA/Impresa Sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 

La COOPERATIVA/Impresa Sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/Impresa Sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? Sì 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 
sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle Cooperative Sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di Società 
Cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle Cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia 
di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

 esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 
ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 
periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

 rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 
principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 
settore;  

 perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

 l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 
lettere da a) a e); 
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Relazione organo di controllo 

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 
complessivamente gestita nel 2021 stante l’epidemia derivante dal COVID19 e che 
comunque si protrarrà purtroppo anche per l’inizio del 2022. Gli investimenti del 2021 sono 
stati rivolti all'acquisto di un nuovo automezzo ed alla ricerca di nuovo personale. Anche per 
il 2022 è previsto un ulteriore investimento in un altro automezzo allo scopo di fare fronte ai 
servizi richiesti e per il mantenimento delle competenze. Tale investimento consentirà alla 
cooperativa di potere effettuare la richiesta di accreditamento per l'emergenza e quindi 
essere sempre in grado di offrire un servizio ottimale per le Aziende Sanitarie e per i cittadini.  
 
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la Cooperativa si propone di perseguire 
alcune azioni specifiche che purtroppo per il protrarsi dell'epidemia non è stato possibile 
raggiungere per l'anno 2021. 
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". 

Il sottoscritto Professionista Incaricato Dott. Enrico Montanari, ai sensi dell’art. 31 comma 2  
- quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme 
all’originale depositato presso la società  

 


