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1. PREMESSA

1.1 Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa Terza edizione del bilancio sociale ha permesso alla

cooperativa SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale a r.l. 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 SERVIZI

SOCIALI LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale a r.l. ha deciso di evidenziare le valenze

 Di comunicazione

 Di governance

 Di relazione

 Gestionale

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione

dell’edizione 2013 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

 Favorire la comunicazione interna

 Fidelizzare i portatori d'interesse

 Informare il territorio
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 Misurare le prestazioni dell'organizzazione

I bisogni socio-sanitari sanitari sono in costante evoluzione e la Cooperativa è

costantemente impegnata nel proporre, nel territorio, soluzioni organizzative

adeguate.

Avvertiamo sempre più urgente l'esigenza di rendere maggiormente visibile il nostro

operato in modo che i nostri interlocutori ci possano valutare sulla base dei risultati

ottenuti ed essere per loro partener sempre più consolidati ed affidabili.

Il bilancio sociale vuole dunque essere sia uno strumento di governance partecipata ma

anche di comunicazione con gli interlocutori sia interni che esterni della Cooperativa.

Per questo esso contiene il tratto di storia percorso dalla cooperativa, la sua identità,

le sue finalità e le modalità operative, in continuità con il piano della qualità

dell'esercizio in corso.

Si intende quindi dare a questo elaborato la massima diffusione possibile.

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la

cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli

interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle

attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno

in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale

possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.

Il Presidente

Tosetto Dr. Francesco
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1.2 Metodologia

La realizzazione del bilancio sociale è stata intesa come un processo di condivisione ed

un percorso, già da tempo avviato, in particolare attraverso la realizzazione del sistema

qualità. E' in questo contesto che le principali funzioni e le persone che operano negli

ambiti strategici, hanno apportato ed apportano in un contesto di continuo miglioramento, il

loro contributo per realizzare un'accurata analisi della Cooperativa e del suo operato.

Destinatari del documento sono i principali portatori di interesse (stakeholder):

- I fruitori del servizi, ai quali sui intende presentare e far conoscere la cooperativa, la sua

progettualità ed i servizi che essa offe

- Gli organi direttivi, che tramite il l'approvazione del bilancio sociale riconoscono in esso

uno strumento importante per evidenziare i valori della Cooperativa, le motivazioni, le

scelte e l'occasione per fare il punto sulla cooperativa e progettarne un futuro possibile.

- I soci lavoratori, che si impegnano con professionalità e competenza, ponendo al centro

del loro lavoro, la persona in tutti i suoi aspetti.

nella redazione del bilancio sociale ci si è attenuti ai seguenti principi:

- Chiarezza: impegno di esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile.

- Coerenza: le informazioni fornite sono idonee a far comprendere agli stakeholder la

correlazione tra missione dichiarata, obbiettivi strategici, le attività effettivamente svolte ed

i risultati prodotti.

- periodicità: la redazione di questo primo bilancio sociale nasce da rendicontazioni già

fornite negli esercizi precedenti in fase di approvazione dei bilanci d'esercizio ed intende

essere il primo di una costante periodicità.

- rilevanza: sono state rendicontate le attività che riflettono gli impatti economici, sociali ed

ambientali più rilevanti.

- veridicità: le informazioni sono veritiere e verificabili e riguardano gli aspetti sia positivi,

che negativi, della gestione.

- identificabilità: le responsabilità sono riconducibili ai diversi livelli di governo della

Cooperativa.

Abbiamo inoltre inteso privilegiare questi aspetti:

- attenzione alle persone, all’impiego delle risorse, al benessere, alle attività socio-

assistenziali, sanitarie ed educative svolte.
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- sostenibilità degli obiettivi economici, sociali e ambientali, senza che alcuni di essi

precludano gli altri, in un’ottica di miglioramento continuo.

- rendicontazione dell’operato svolto, per rendere visibili e partecipati i risultati raggiunti e

per definire i nuovi obbiettivi di miglioramento.

Le modalità ed processi di lavoro che sono stati attivati sono principalmente i seguenti:

1) Coinvolgimento dell'organizzazione attraverso la metodologia del gruppo di lavoro in cui

le diverse competenze contribuiscono alla raccolta di informazioni, di analisi e di

valutazione.

2) Integrazione con gli strumenti di programmazione, controllo e valutazione in essere e

principalmente con il Sistema qualità.

La cooperativa ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001 dal 29/11/2010. Tale

certificazione attesta la conformità del Sistema di Gestione Qualità della Cooperativa alla

norma UNI EN ISO 9001: 2008 per le attività di progettazione e erogazione di servizi

all’infanzia, di servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti, di servizi di

assistenza domiciliare a persone e nuclei familiari le cui risorse personali e di nucleo non

sono sufficienti per la soddisfazione dei principali bisogni, di servizi semi-residenziali e

residenziali per utenza con disagio mentale, per le seguenti unità operative: Asilo Nido

“Girafavola” di Breganze, Micronido “ l’Albero delle Fate” di Bassano del Grappa”, Asilo

Nido “La Tartaruga” di Rosà , Centro Diurno Socio-Sanitario “Giovanni Paolo II” di Nove,

Servizio di Assistenza Domiciliare, CTRP per minori ed adolescenti “Biancospin” di

Romano d’ Ezzelino, CTRP per adulti “Villa” di Mussolente , CD psichiatrico “Auriga” di

Mussolente .Lo scopo e il campo di applicazione della norma sono esplicitati al Capitolo

1) del Manuale della Qualità ( MdQ-GOC rev.06 del 04/04/2014). Tale Sistema di Gestione

della Qualità certificato è integrato con il Sistema di Gestione della Sicurezza. Si sottolinea

che nel periodo tra la fine del 2013 ed il primo trimestre del 2014 il campo di applicazione

del SGQ è stato allargato rispetto al procedente in quanto sono stati inclusi due asili

nido e tre servizi dedicati alla salute mentale in quanto la cooperativa persegue

continuamente un programma di miglioramento nella gestione della qualità dei servizi.

Inoltre la Cooperativa ha assunto, su richiesta degli Enti committenti di due Centri servizi

per anziani, la gestione del Sistema per la qualità interno che non viene verificato da un

Ente di certificazione ma dalla RQ della Cooperativa e dagli Ispettori Regionali o dell’ULSS

per l’Accreditamento regionale.

IL SPP della Cooperativa ha inoltre ulteriormente migliorato le procedure per la gestione

della sicurezza al fine di ottenere la certificazione delle Linee Guida UNI INAIL di alcune

Unità operative.

Nel processo di rendicontazione sociale della cooperativa sono stati coinvolti diversi livelli

e professionalità,ciascuno di essi ha potuto contribuire ad analizzare l’identità della

cooperative ed il suo operato, fornendo uno specifico contributo. Questa terza edizione è
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stata curata principalmente dallo staff amministrativo coadiuvato dalla responsabile

qualità, sintetizzando il lavoro del team tecnico rappresentativo di competenze tecniche

trasversali.

1.3 Modalità di comunicazione

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

 Assemblea dei soci

 Assemblee di lavoratori per strutture ed ambiti di lavoro

 Sito internet www.cooplagoccia.eu

 Giornalino di collegamento tra i soci ‘Tra noaltri se dise’

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:

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che

esercitano l’impresa sociale;

 Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - "Linee guida per la

redazione del bilancio sociale" delle organizzazioni non profit

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci

del 23/05/2014 che ne ha deliberato 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 31/12/2013.

Denominazione SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA Soc. Coop.

Sociale a r.l.

Indirizzo sede legale VIA CALLESELLO DELLE MONACHE, 1/B

36063 MAROSTICA - VICENZA

Indirizzo sedi operative

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a.

Eventuali trasformazioni avvenute nel

tempo

Tipologia Coop. A

Data di costituzione 16/07/1986

CF 00882110240

p.iva 00882110240

N° iscrizione Albo Nazionale società

cooperative

A141956 dal 02/02/2005

N° iscrizione Albo Regionale cooperative

sociali

Sez. A - VI0027 dal l'11/07/1995

Tel 0424 471262

Fax 0424 781186

Sito internet www.cooplagoccia.eu

Qualifica impresa sociale (ai sensi della

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)

si

Appartenenza a reti associative

Anno di adesione

Confcooperative -

Federsolidarietà

2009

Adesione a consorzi di cooperative CONSORZIO PRISMA

Altre partecipazioni e quote

Valore nominale

Società Cooperativa Servizi

all'autogestione

€ 310,00
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Consorzio PRISMA Società

cooperativa consortile a r.l.

€ 3.025,00

Banca Etica € 11.747,00

Società coop. Il Ponte a r.l. € 103,00

Banca San Giorgio e Valle

Agno BCC

€ 1.415,00

Veneto in Salute Società

cooperativa consortile

Onlus

€ 10.000,00

Codice ateco 87.2 ASSISTENZA RESIDENZIALE PER

PERSONE AFFETTE DA DISTURBI

MENTALI

87.1 ASSISTENZA RESIDENZIALE PER

ANZIANI

88.91 SERVIZI DI ASILI NIDO

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa e il seguente:

“scopo della cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione

umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali e

socio-sanitari ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera a).

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa

e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali,

tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre

al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata,

parasubordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione

vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice

Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in

prevalenza soci.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare secondo le singole attitudini, alla gestione

dell’impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e

gestionali.

La cooperativa intende perseguire le proprie finalità mediante la gestione di servizi socio-

sanitari, sociali ed educativi”.
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2.2 Attività svolte
Allo scopo di perseguire l’interesse dell’essere umano sia minore che anziano o disabile o

tossicodipendente, promuovendo una cultura che favorisca il miglioramento della qualità

della vita, la Cooperativa gestisce la seguente serie di servizi dedicati alla persona in stato

di bisogno:

- assistenza, animazione e gestione di Case di riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali,

Comunità alloggio e di accoglienza, Comunità terapeutiche, Centri diurni, Ospedali, Day-

Hospital, compresa la eventuale somministrazione di cibi e bevande e lo svolgimento di

attività connesse;

- gestione asili nido, scuole materne, centri e servizi all'infanzia, ludoteche;

- assistenza domiciliare e non ad anziani, a soggetti portatori di handicap, a malati e

bambini ed a qualunque altro soggetto che necessiti di assistenza o riabilitazione onde

favorire l'esercizio di attività che altrimenti sarebbero precluse;

- trasporto ed accompagnamento dei soggetti sopra elencati sia nel territorio nazionale

che estero;

- servizi socio educativi per minori; assistenza educativa scolastica ed extra scolastica sia

in forma collettiva che individuale;

- servizio di assistenza, animazione e vigilanza di bambini e minori presso colonie, centri

ricreativi e centri di aggregazione;

- servizio assistenza presso soggiorni estivi per anziani;

- la progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di promozione, formazione,

consulenza, prevenzione e animazione rivolti a singoli e a gruppi;

- la progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di informazione e di

orientamento individuali e di gruppo;

- la realizzazione di attività di studio, ricerca, documentazione e promozione in ambito

didattico, sociale, culturale, socio-sanitario, sanitario ed educativo;

- la progettazione, realizzazione e valutazione di interventi di turismo responsabile,

scambio e cooperazione internazionale;

- la realizzazione dei corsi di formazione nell’ambito sociale, socio-sanitario, sanitario ed

educativo.

- psicologia clinica, psico-terapia e counselling individuali e di gruppo e servizi sanitari

territoriali.

- tirocini formativi, stage e percorsi formativi similari per l'accesso alle qualifiche previste

dalle leggi statali, regionali, provinciali, territoriali in genere, esami di stato, ed altre

qualifiche formative e per l'accesso alle professioni in genere.
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- al fine di una gestione completa dei suddetti servizi, la cooperativa svolge attività di

pulizia di ambienti pubblici e privati, di trasporto e distribuzione pasti e biancheria ad

anziani ed inabili, di trasporto di persone o cose per conto di Enti Pubblici e Privati, di

servizio di manutenzione e piccole riparazioni domestiche.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di

collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa

potrà inoltre partecipare a pubblici appalti, direttamente o indirettamente anche in

Associazione Temporanea di Imprese.

I servizi sono gestiti prevalentemente in convenzione, sono suddivisi nelle seguenti aree:

• Area Anziani

• Area Minori

• Area Salute mentale

Settori di attività

Residenziale Domiciliare Territoriale Diurno

Gestione case di riposo X

Centro diurno per anziani X

Assistenza domiciliare X

Servizio Sociale professionale X

Assistenza in situazioni di disagio L.163 X

Gestione di asili nido X

Attività estive per minori X

Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette X

Centro diurno area salute mentale X

Psicogeriatria X

Sportello per il lavoro di cura familiare X

Seguono le riepilogative di alcuni servizi svolti dalla Cooperativa:

Area Anziani: Casa Albergo ‘Dal Degan’ di Poiana Maggiore (VI); Centro Diurno per

Anziani del Comune di Nove (VI).

Area Minori: Progetto ‘Agorà’ presso Centro Socio Educativo Sant’Antonio di Cittadella

(PD).

Area Salute Mentale: Centro Diurno ‘Auriga’ di Mussolente (VI); CTRP ‘Villa’ di

Mussolente (VI), CTRP ‘Col Roigo’ di Mussolente (VI); CTRP ‘Biancospin’ di Romano

d’Ezzelino (VI).
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2.3 Composizione base sociale

I soci hanno un ruolo centrale nella vita della in quanto:

 Concorrano alla gestione dell'impresa attraverso la formazione degli organi sociali.

 Contribuiscono alla formazione del capitale sociale, ai risultati economici ed alla loro

destinazione.

 Mettono a disposizione le loro capacità personali e professionali per lo svolgimento

delle attività della Cooperativa.

Sono presenti due tipologie di soci: soci lavoratori e soci volontari.

I nuovi soci vengono ammessi dopo aver presentato domanda al Consiglio di

Amministrazione con la sottoscrizione della quota sociale.

I soci lavoratori rappresentano la risorsa più preziosa nella gestione/erogazione dei servizi

agli utenti.

All’interno della Cooperativa trovano impiego varie figure professionali, la maggioranza

delle quali possono essere inserite in molteplici strutture.

Collaborano attivamente alla gestione del servizio, ispirandosi ai principi della solidarietà,

dello spirito comunitario e all’insegna della qualità della prestazione.

Le più comuni sono:

• Infermieri Professionali

• Operatori Socio Sanitari

• Logopedista e Fisioterapista

• Psicologo

• Educatore d’Infanzia

• Educatore Professionale-Animatore

• Assistente Sociale

• Personale Ausiliario

• Personale di Cucina

• Operatore dei servizi generali

• Personale Amministrativo

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
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Base sociale anno 2013:

Tipologia soci

96,52%

3,48%

Lavoratori

Volontari
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La base sociale nel tempo
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La Cooperativa, fin dalla sua costituzione, ha avuto la preminenza di soci lavoratori.

Ad essi infatti è finalizzato lo scopo mutualistico interno.

Soci ammessi ed esclusi

Soci al 31/12/2012 Soci ammessi

2013

Recesso soci

2013

Decadenza

esclusione soci

2013

Soci al 31/12/2013

Numero 356 72 81 2 345
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SOCI LAVORATORI:

I soci-lavoratori al 31/12/2012 erano 346 e nel 2013 ci sono stati 57 ammessi e 70 recessi,

con un saldo di -13 soci lavoratori rispetto all'anno precedente.

I soci lavoratori sono 316 donne (di cui 34 extra-UE) e 30 uomini (di cui 1 extra-UE),

ovvero i soci lavoratori sono costituiti per il 91% da donne delle quali ogni 9 italiane una è

straniera. L'età media è di circa 41 anni.

SOCI VOLONTARI:

I soci volontari al 31/12/2012 erano 10 e nel 2013 ci sono stati 15 ammessi e 13 recessi,

con un saldo di + 2 soci volontari rispetto all'anno precedente.

I soci volontari sono in maggioranza uomini (6 uomini contro 4 donne) italiani e con una

età più elevata di 9 anni rispetto i lavoratori.

Seguono due grafici che riepilogano lo storico della movimentazione della base

sociale:

grafico1) storico della base sociale nel tempo (dal 1986 al 2013)

grafico 2) storico dei soci ammessi, recessi ed esclusi (dal 1986 al 2013)
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2.4 Territorio di riferimento

La Cooperativa opera principalmente nel territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria

Ulss3 di Bassano del Grappa (Vicenza)e della Provincia di Vicenza.

I comuni che afferiscono alla Ulss 3 sono: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul

Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana,

Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa,

Roana, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, San Nazario, Schiavon,

Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna.
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2.5 Missione
La cooperativa SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale a r.l., in accordo con la

legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:

 Assistenza domiciliare

 Assistenza su progetti individuali legge 162

 Centri estivi per minori

 Centro diurno per anziani

 Formazione agli assistenti familiari

 Gestione di Comunità Terapeutiche Riabilitative protette - CTRP

 Gestione asili nido

 Gestione case di riposo

 Gestione centro diurno – area disagio psichico

 La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

 Servizi dell’area salute mentale

 Servizio medicina di gruppo

 Servizio sociale professionale

 Sportello Vesta per il lavoro di cura familiare

La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali

attraverso la gestione dei seguenti servizi socio sanitari:

GESTIONE CASE DI RIPOSO:

Casa Riposo Sterni di Bassano Del Grappa

Casa Riposo Betania di Bassano Del Grappa

Casa Riposo San Pio X Fatebenefratelli di Romano D’Ezzelino

Casa Riposo Villa Sant’Angela di Breganze

Casa Riposo Mater Ecclesiae di Molvena

Casa Albergo Dal Degan di Poiana Maggiore

CENTRO DIURNO PER ANZIANI:

Centro Diurno Comune di Nove

SERVIZI DELL’AREA SALUTE MENTALE:

Ulss n.3 di Bassano del Grappa Gestione CTRP “Villa”

Ulss n.3 di Bassano del Grappa Gestione Centro Diurno e altri servizi diurni per la salute

mentale

Gestione Diretta CTRP "Col Roigo" Mussolente

Psicogeriatria presso la RSA Psichiatrica di Lonigo

Gestione nucleo RSA presso la Casa di Riposo Fatebenefratelli di Romano D’Ezzelino
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ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO SOCIALE:

Comune Romano D'Ezzelino

Comune Camisano Vicentino

Comune Castello Godego

Unione Comuni Marosticense

Comune Rossano Veneto

Comune Pozzoleone

Comune Grumolo Delle Abbadesse

Comune Enego

Comuni Alto Vicentino: Zane', Lugo, Fara, Sarcedo

ASSISTENZA SU PROGETTI INDIVIDUALI LEGGE 162

SPORTELLO PER IL SERVIZIO DI CURA FAMILIARE

CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI

GESTIONE ASILI NIDO:

Asili Nido Comune di Bassano Del Grappa – In Concessione

Asilo Nido Comune Romano D'Ezzelino

Asilo Nido Comune Rosa'

Asilo Nido “Girafavola” di Breganze – Gestione Diretta

Micronido Ulss 3 di Bassano Del Grappa

CENTRI ESTIVI RICREATIVI COMUNALI:

Comune Bassano Del Grappa

Comune Rosà

Dal 2013 sono state avviate le seguenti nuove attività:

- Servizio di Assistenza Sociale Professionale presso il comune di Schiavon (in conv. con

il comune di Pozzoleone) da gennaio 2013.

- Centro Diurno di Riabilitazione Psichiatrica ‘Auriga a Mussolente da febbraio 2013

- CTRP per minori ‘Biancospin’ a Romano d’Ezzelino da giugno 2013.

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di

impresa sociale:

- Valorizzazione delle risorse umane, mediante il coinvolgimento nei momenti decisionali e

nelll'attivazione di nuove progettazioni e risposte ai nuovi bisogni, mediante la costante
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applicazione del contratto e del regolamento interno e la gestione democratica e

partecipata.

All’interno della Cooperativa trovano impiego varie figure professionali, la maggioranza

delle quali possono essere inserite in molteplici strutture.

Tutte collaborano attivamente alla gestione del servizio, ispirandosi ai principi della

solidarietà, dello spirito comunitario e all’insegna della qualità della prestazione.

- Qualità dei servizi erogati: risulta fondamentale la progettazione e la realizzazione di

servizi rispondenti alle attese degli utenti ed alla possibilità che esse siano promotori attivi

nella risposta ai loro bisogni.

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti

valori:

Democrazia

Il valore della "democrazia cooperativa" - una testa un voto - è fondamentale per

caratterizzare la cooperazione e distingue nettamente il modello cooperativo dalle altre

tipologie di impresa. I rapporti nelle cooperative e tra cooperative sono tali da rendere la

democrazia un fatto sostanziale e non solo formale. Nella cooperazione la sostanza della

democrazia è garantita da meccanismi di elezione e di decisione in virtù dei quali la

proprietà non è la fonte decisiva della rappresentanza, né il fattore che ne condiziona la

formazione.

Mutualità e solidarietà

La mutualità è il fondamento costitutivo della cooperazione. Essa è strumento per

raggiungere, uniti, beni che non si potrebbero altrimenti ottenere individualmente. La

solidarietà persegue l'ulteriore finalità di ampliare i benefici mutualistici favorendo

l'adesione di nuovi soci, la costituzione di nuove imprese cooperative e il benessere

dell'intera popolazione impedendo così che il valore della mutualità si tramuti in privilegio

di un gruppo, di cui usufruiscono in maniera esclusiva i soci del movimento cooperativo.

Territorio

La cooperazione nasce in un territorio e si radica in esso al fine di cogliere e rispondere ai

bisogni della comunità che lì vive e alle sue esigenze materiali e immateriali ricoprendo un

ruolo di attore sociale molto importante. Inoltre, in un'ottica dello sviluppo sostenibile, è

profonda la convinzione che per la sopravvivenza stessa dell'umanità, delle generazioni

future e del pianeta, è essenziale la riproducibilità delle condizioni di vita e di lavoro delle

comunità evitando forme d'inquinamento e d'impoverimento delle risorse naturali.

Reciprocità ed Eguaglianza

La reciprocità impegna a comportarsi verso gli altri come si vorrebbe gli altri si

comportassero verso di noi. Essa comporta la disposizione ad agire nella convinzione che
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donare è importante quanto ricevere e che, solo grazie allo scambio reciproco di beni

materiali, spirituali e relazionali, è possibile contribuire alla costruzione di società ed

economie più eque. In un rapporto di reciprocità si realizza concretamente anche il valore

dell'eguaglianza, che conduce a sottolineare la centralità della persona attraverso la

convinzione che fattore di unità e di coesione è il principio democratico della discussione e

decisione tra persone libere e responsabili.

Responsabilità sociale

La responsabilità sociale è un valore fondante dell'impresa e del movimento cooperativo

fin dalle sue origini nella convinzione che tutte le imprese devono sì contribuire alla

legittimazione dell'impresa stessa, ma anche allo sviluppo e al benessere della società e

delle comunità in cui e mediante cui esse operano.

Equità

L'equità è uno dei valori cooperativi storicamente più rilevanti e consente di affermare che

la cooperazione è sempre stata un fattore di civilizzazione delle società e di

umanizzazione del mercato impedendo ogni sorta di discriminazione.

Ed inoltre attraverso:

- Attenzione alla persona, in particolare alle persone a cui sono rivolti i nostri servizi

attraverso la condivisione dei suoi bisogni e la solidarietà verso chi esprime un malessere.

- Fiducia nelle potenzialità delle persone per favorire la partecipazione e la

corresponsabilità.

- Tensione al miglioramento continuo dei servizi erogati.

2.6 Storia

La Cooperativa nasce il 16 luglio 1986 con la denominazione "Servizi Sociali Bassano"

per iniziativa di alcune persone sensibili alle problematiche sociali e decise ad avviare a

servizi qualificati principalmente nell'ambito dell'assistenza e nella gestione di servizi

sociali.

Successivamente, il 4 luglio 1989, viene modificata la ragione sociale in SERVIZI SOCIALI

LA GOCCIA scarl ed integrato l'oggetto sociale dando risalto alla gestione di servizi socio-

assistenziali ed educativi.

Con le assemblee del 6 ottobre 1992 e 2 novembre 1993 la Cooperativa ha quindi recepito

nel proprio statuto le importanti novità introdotte dalla legge 8/11/1991n.381 "Disciplina

delle cooperative sociali" e dalla legge 31/1/1992 n.52 "Nuove norme in materia di

cooperative".



Bilancio Sociale 2013

35

Il 16 maggio 2002, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3/4/2001 n.142, è stato

approvato il regolamento interno il quale esplicita che il rapporto mutualistico interno può

esprimersi in varie tipologie di contratto di lavoro: subordinato,professionale, di

collaborazione.

In seguito, la riforma della disciplina delle società cooperative di cui al decreto legislativo

17/1/2003 n.6 è stata recepita con assemblea straordinaria del 13/12/2004 in particolare

adeguando il proprio statuto sociale ai requisiti della mutualità prevalente.

Dopo venticinque anni dalla sua costituzione, e di conseguente lavoro nel territorio

bassanese e nella provincia di Vicenza, la Cooperativa oggi conta un numero significativo

di servizi che gestisce per conto di Enti pubblici e/o privati relativi a servizi dell’area anziani

(Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo, Assistenza Domiciliare, progetti

individuali L.R. 162/98, Sportello Vesta), dell’area del disagio psichico (Centro Diurno di

Riabilitazione PsicoSociale, Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta) dell’area della

prima infanzia (Asili Nido, Servizi socio educativi, Crec) e dell’area della “sanità leggera”

(medicina di gruppo, punto prelievi)

Nella gestione di ciascuno di questi servizi ha cercato di costituire un’équipe con l’obiettivo

di promuovere l’integrazione pubblico-privato, attivando sinergie che ne migliorino la

qualità.

Dal 2007 la cooperativa ha avviato una nuova strategia che prevede la progettazione e

l’avvio di servizi a gestione diretta. Questa progettualità ha avuto come esito l’avvio di

servizi a gestione diretta quale la Casa Albergo Dal Degan e successivamente i servizi

dell’Area salute mentale quali la CTRP “Col Roigo”, il CD “Auriga”/Centro polifunzionale e

il CTRP “Biancospin”. Nel contempo ove era già presente un affidamento in appalto è

stata avviata una sperimentazione sulla tipologia di affidamento che potesse dare un

maggior risalto alle potenzialità gestionali della cooperativa. Questo tipo di progettazione

è stata realizzata per gli Asili nido di Bassano, per la CTRP Villa ed il Centro Diurno socio-

sanitario “Giovanni Paolo II” di Nove.

Nel 2010 la Cooperativa si è dotata di un SGQ certificato ISO 9001: 2008 a supporto di

questo maggiore impegno/onere nella gestione diretta delle strutture o dei servizi sovra

descritti.

Il 27 ottobre ed il 1 dicembre 2012 sono stati inaugurati due nuovi servizi, la CTRP

Biancospin per minori ed adolescenti ed il C.D. Auriga/Centro polifunzionale alla presenza

del Sindaco, del D.G. dell’ULSS 3 e di numerose figure istituzionali, soci-lavoratori e

simpatizzanti.
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Nel dicembre 2013 è stato inaugurato il Progetto ‘Agorà’ presso il Centro Socio Educativo

Polivalente Sant’Antonio di Cittadella (PD).

Oggi la Cooperativa la Goccia si basa sulla prestazione sinergica di 333 soci lavoratori,

da sempre impegnati con serietà e partecipazione nel fornire servizi di assistenza, in modo

non burocratico, ma con progettualità, innovazione, forte volontà e intraprendenza.

Festa di inaugurazione

Centro Socio Educativo

Polivalente

“Agora’”

di Cittadella

(dicembre 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

FRANCESCO TOSETTO Presidente residente a CITTADELLA

FRANCO INESCHI Vice Presidente residente a PIAZZOLA SUL BRENTA

ENRICO TECCHIATI componente residente a CARMIGNANO DI BRENTA

FABIO ZOCO componente residente a VICENZA

MARIA ELISA ZINI componente residente a COSTABISSARA

NADIA MOCELLIN componente residente a CASSOLA

SILVIA DALLA VALLE componente residente a CARMIGNANO DI BRENTA

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fornisce le direttive strategiche

dell’organizzazione. Annualmente la strategia viene declinata in obiettivi operativi e nella

messa a disposizione di risorse appropriate per raggiungerli. A cadenze definite, almeno

una volta all’anno, vengono effettuati riesami della direzione per verificare l’efficacia del

sistema di gestione per la qualità, il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati e per

pianificarne il miglioramento. Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, elabora e

definisce la Politica della Qualità e la Sicurezza che indirizza l’organizzazione dal punto di

vista strategico a medio-lungo termine. Essa viene riesaminata ad ogni rinnovo delle

cariche ed il nuovo Consiglio di Amministrazione può decidere se continuare con la stessa

politica o rivederla. Tale Politica viene diffusa anche all’interno dell’organizzazione stessa

attraverso opportune comunicazioni e incontri specifici oltreché diffusa e pubblicizzata nel

sito Internet e nelle bacheche dei Servizi. Gli Amministratori avvalendosi degli organi

tecnici assicurano che vengano definiti i requisiti del cliente/utente attraverso diverse

modalità. Tali requisiti possono essere individuati attraverso diverse forme di

convenzionamento sia con Enti Pubblici che con Privati. A tal riguardo per ciò che riguarda

la gestione di attività per conto di altri Enti, la Cooperativa in caso di contratti in essere

verifica costantemente il rispetto dei requisiti (che possono essere legati all’erogazione del

servizio o di tipo amministrativo) attraverso le figure preposte, relativamente invece a
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nuove commesse la Cooperativa partecipa a gare d’appalto (oppure si propone ad enti

privati) nelle quali tramite la formulazione di progetti, offerte economiche e altro identifica e

soddisfa i requisiti del cliente committente allo scopo di aggiudicarsi l’appalto. Importante

sottolineare il fatto che la Cooperativa nel caso di servizi proposti che presentano requisiti

non conformi agli standard, alle normative cogenti o a requisiti di tipo economico, si riserva

la facoltà di non accettare o recedere da tali situazioni. Un altro momento importante di

valutazione dei requisiti del cliente è rappresentato dalla valutazione delle caratteristiche

dell’utenza inserita nei Servizi della Cooperativa (per minori, anziani) tale attività è svolta

dal Coordinatore che può avvalersi in taluni casi dell’ausilio del Direttore della produzione.

I requisiti del cliente/utente vengono individuati e monitorati nel corso dell’attività di

progettazione educativa/individualizzata, con la quale la cooperativa mediante i suoi

addetti pone in essere una serie di obiettivi individualizzati al fine di soddisfare i requisiti.

Un altro momento importante di verifica dei requisiti del cliente si ha nel momento del

monitoraggio della soddisfazione del cliente finale / utente e del committente, che viene

attuato tramite l’utilizzo di appositi strumenti. I risultati emersi dalla analisi dei questionari

costituiscono un elemento fondamentale del Riesame della Direzione.

Gli amministratori attualmente in carica sono stati riconfermati il maggio 2012

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea, in data giugno 2012 ha riconfermato

alla Presidenza Tosetto Francesco, con tutti i poteri di rappresentanza ed ha riconfermato

alla vice presidenza Franco Ineschi.

Non sussistono limiti di mandato.

Non sono state attribuite deleghe ai consiglieri.

La gestione economico-finanziaria è affidata al direttore amministrativo.
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3.2 Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa

Collegio sindacale

Nome e cognome Carica Altri dati

ROBERTO CHIODI presidente residente a VICENZA data prima nomina 25/05/2012

GIUSEPPE MAINO sindaco effettivo residente a MONTECCHIO MAGGIORE data prima

nomina 25/05/2012

NICOLA PAGANOTTO sindaco effettivo residente a POIANA MAGGIORE data prima nomina

25/05/2012

CARLO LOVATO sindaco supplente residente a SCHIO data prima nomina 25/05/2012

ENZO PIETRO DRAPELLI sindaco supplente residente a VALDAGNO data prima nomina 25/05/2012

3.3 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 SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale a r.l.

nell’anno 2013 si è riunito 14 volte e la partecipazione media è stata del 90%%

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è

meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno Data % partecipazione % deleghe Ordine del giorno

2011 26/05/2011 38% 2% Approvazione bilancio 2010

2) Programma ed obbiettivi 2011.

2012 25/05/2012 22% 6% 1)Approvazione bilancio 2011.

2)Rinnovo carche sociali triennio

2012/2015

4)Programmazione ed obbiettivi

2012-2015

2013 24/05/2013 18% 5% 1) Approvazione bilancio 2012

2) Programma ed obbiettivi 2013.
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3.4 Processi decisionali e di controllo

3.4.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2013 è la seguente:

PIANIFICAZIONE, COMUNICAZIONE, VERIFICA E REVISIONE DEGLI OBIETTIVI

Obiettivi per la qualità

Gli obiettivi per la qualità vengono stabiliti ogni anno sulla base delle esigenze

dell’organizzazione e sulla base delle esigenze dei clienti. La direzione della Cooperativa

verifica, approva, monitora e riesamina periodicamente gli obiettivi per la qualità. Tali

obiettivi traducono operativamente e nel dettaglio le direttive generali indicate nella politica

della qualità della Cooperativa integrata con la sicurezza.

La Cooperativa ha predisposto una apposita procedura certificata attraverso la quale si

definiscono modalità, responsabilità e controllo della qualità aziendale. La Cooperativa

pianifica il sistema di gestione per la qualità a livello aziendale (obiettivi, tempi,

responsabilità, risorse…) attraverso il Piano della Qualità-Sicurezza che viene verificato e

aggiornato ogni anno. Tale piano esplicita la tipologia dei servizi erogati e le esigenze dei

committenti/clienti. Tutto questo permette di implementare nell’anno in corso la Politica
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aziendale per la Qualità e la Sicurezza. Lo sviluppo operativo degli Obiettivi della Qualità-

Sicurezza si realizza per mezzo della pianificazione, del controllo e della sorveglianza

delle attività e dei servizi. Gli obiettivi da inserire nel Piano della Qualità-Sicurezza sono

definiti dal Direttore Generale in collaborazione con il Direttore Amministrativo, il Direttore

della Produzione e il Direttore delle Risorse Umane e l’approvazione del CdA. Il Piano

della Qualità contiene gli obiettivi e le strategie approvati dal CdA. Più precisamente

contiene:

• gli indicatori correlati che permettono di misurare l’efficacia degli obiettivi;

• i valori target che “quantificano” gli indicatori;

• le azioni necessarie;

• le responsabilità;

• i tempi entro i quali attuare tutte le azioni.

Comunicazione interna

La Direzione assicura una adeguata comunicazione all’interno dell’organizzazione

attraverso canali differenziati. Riferisce attraverso incontri specifici, assemblee, consiglio di

Amministrazione, riunioni, a tutti i membri dell’organizzazione il risultato dei riesami e la

conseguente pianificazione delle azioni di miglioramento previste. Tali incontri permettono

di avere un feedback da parte di tutti i livelli dell’organizzazione.

Altre informazioni vengono formalizzate dal Direttore o dal Referente Qualità, ognuno per

le proprie competenze, in documenti distribuiti direttamente ai pertinenti livelli

dell’organizzazione. Questo facilita il passaggio di informazioni anche tra le diverse

funzioni che interagiscono all’interno dello stesso processo. Altre informazioni e indicazioni

vengono infine esposte in bacheca al fine di facilitarne la consultazione e di favorirne la

circolazione e la diffusione in Cooperativa. Per facilitare ulteriormente la comunicazione

all’interno della cooperativa è stato attivato il sito internet aziendale nel quale viene

presentata la cooperativa, le principali comunicazioni e il giornalino a cadenza bimestrale

che serve ad aggiornare i Soci lavoratori sulle principali novità che contraddistinguono

l’operato della cooperativa.

Riesame da parte della Direzione

Almeno una volta all’anno il Direttore, in collaborazione con i Dirigenti (Amministrativo e

Produzione e Risorse Umane), effettua un riesame del Sistema di Gestione per la Qualità

proponendosi alcuni obiettivi primari:

- verificare la continua adeguatezza e l’efficacia del sistema in coerenza con la Politica;

- aziendale e gli obiettivi per la Qualità/Sicurezza, proponendo eventuali modifiche;

- accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Qualità/Sicurezza;

- pianificare azioni volte a migliorare il sistema.

Tale verifica comprende l'esame:
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• delle informazioni di ritorno da parte del cliente (feedback e reclami);

• del monitoraggio dell’efficacia dei processi;

• dei risultati degli Audit interni della Qualità/Sicurezza;

• delle Non Conformità e delle Azioni Correttive;

• delle Azioni Preventive;

• delle eventuali modifiche da apportare al sistema;

• delle raccomandazioni per il miglioramento;

• delle relazioni dei Responsabili di settore e/o dei Processi.

Viene analizzato ogni eventuale scostamento e vengono decise azioni per:

- migliorare l’efficacia del sistema;

- migliorare il servizio;

- reperire le risorse necessarie.

Sulla base dei risultati raggiunti, si stabiliscono, dunque, i nuovi obiettivi e i valori target

degli indicatori da inserire nel Piano della Qualità per l'anno successivo. I risultati del

riesame vengono riportati nel “Riesame da parte della Direzione” che è conservato dal

Direttore e presentato al Consiglio di Amministrazione per la valutazione e approvazione

finale.
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3.4.2 Strategie e obiettivi

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.Ulteriore sviluppo e consolidamento delle collaborazioni avviate a livello territoriale con il

Consorzio veneto in salute per la sanità leggera, con il Consorzio Prisma per la rete rete di

servizi tra cooperative e per i rapporti istituzionali e con altri soggetti tra cui

Federsolidarietà, la Fondazione dal Degan.

2.Avvio della nuova modalità di coordinamento da un singolo soggetto ad un’equipe di

coordinamento al fine di supportare il coordinatore e di ampliare la condivisione delle

responsabilità dei lavoratori per migliorare la qualità del servizio

3.Estendere il campo di applicazione del SGQ con l’inserimento dei seguenti servizi:

• CD “Auriga”

• CTRP “Villa”

• Micronido “L’albero delle fate”

• Asilo nido “Tartaruga”

4. Adeguamento/maggiore implementazione delle procedure per la sicurezza al fine di

rispondere ai requisiti della Linee guida Uni Inail

6. Avvio a settembre 2013 di un Centro socio-educativo per ragazzi a Cittadella

7. Possibile chiusura alla fine di luglio 2014 dell’Asilo Nido Girafavola a causa della

perdita economica determinata dalla diminuzione dei bambini.

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Contabilità e gestione clienti:

1. Consolidare la redazione di situazioni economiche trimestrali ampliando la

reportistica alla gestione finanziaria ed ai risultati per commessa.

2. Avviare una piattaforma informativa come output della Direzione amministrativa

verso l’organo amministrativo ed i revisori.

3. Consolidare l’applicazione della procedura acquisti favorendo l’utilizzo favorendo

l’utilizzo di altri documenti sostitutivi il Mod. Ord.

4. Migliorare la gestione dei crediti tramite:

- lo sviluppo della reportistica crediti;

- una procedura amministrativa per la gestione crediti.

- il monitoraggio dei tempi di incasso.

Finanza:

1. Consolidare il rapporto con gli istituti di credito nella gestione finanziaria, con il

continuo monitoraggio degli affidamenti e degli oneri da essi derivanti.
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3. Canalizzare e gestire gli affidamenti su anticipo fatture per garantire alla

cooperativa il crescente fabbisogno finanziario.

4. Monitorare la gestione finanziaria con adeguata reportistica per l’Organo

Amministrativo.

Contabilità analitica e gestionale

1. Creare report efficaci per rielaborare la contabilità generale ai fini della contabilità

analitica e gestionale.

2. Predisporre budget semestrali (luglio e gennaio) in modo che la verifica di gennaio

coincida con la programmazione annuale.

3. Predisporre i risultati per commessa con verifica trimestrale.

OBIETTIVI DEL SISTEMA INFORMATICO

La sostituzione del server e la virtualizzazione dei server dedicati ai servizi informatici

sono obbiettivi raggiunti nel 2013 ed hanno portato ad un consolidamento della rete

informatica, che costituisce una solida base su cui sviluppare i progetti di gestione

informatizzata dei servizi erogati:

- Gestione informatizzata delle presenze presso gli asili nido – progetto “Infonido”.

- Gestione cartelle cliniche area anziani ed area salute mentale

OBIETTIVI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

1. Ampliare l’export dati verso Esse Paghe con le ulteriori informazioni rispetto la

rilevazione presenze e rilevanti ai fini del cedolino paga (rimborsi spese, indennità,

trattenute varie, variazioni anagrafiche e contrattuali).

2. Migliorare ed ampliare l’import dati dallo Studio Paghe:

- file dati retributivi e sul costo del personale.

- file documentali: buste paga.

3. Migliorare il sistema informativo dell’Ufficio Personale (dati contrattuali, rilevazione

presenze, dati retributivi).

4. Migliorare le procedure informatiche di estrazione dati (query) per gli altri uffici

(ufficio clienti, sicurezza, qualità, produzione e risorse).

5. Ottimizzare il metodo di lavoro, migliorando e revisionando procedure collegate

all’Ufficio Personale del Sistema Gestione Qualità certificato, e in raccordo con le altre

aree.

6. Ottimizzare le procedure di inoltro ed evasione delle richieste dei Soci di

competenza dell’Ufficio Personale attuando, migliorando e revisionando le istruzioni

operative del Sistema Gestione Qualità (IST COM SOCI Istruzione Operativa sulla

Comunicazione con i Soci).
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OBIETTIVI DELLA DIREZIONE PRODUZIONE

1.Strutturare l ‘Ufficio Produzione in modo da aumentare la capacità di supportare i

servizi

2.Rivedere i processi di lavoro dell’Ufficio Produzione in modo da favorire

l’implementazione e la verifica della commessa affinché sia pienamente rispondente alle

norme cogenti e al progetto del servizio.

3.Avviare un progetto di informatizzazione della turnistica al fine di aumentare la

possibilità di controllare il rispetto dell’orario di lavoro e del budget orario della

commessa.

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE

1) Proseguire nell’elaborazione del progetto di sviluppo del socio-lavoratore per quanto

riguarda:

• la crescita professionale,

• il senso di appartenenza generale alla Cooperativa nel suo insieme e non solo al singolo

servizio a cui il socio è assegnato,

• il senso di responsabilità sul piano del lavoro,

• della sicurezza e della partecipazione societaria.

Implementazione dell’attività di confronto e scambio tra le figure professionali nei diversi

servizi gestiti dalla cooperativa e prosecuzione del trasferimento da un servizio all’altro

necessario per acquisire una formazione completa ed una migliore consapevolezza della

realtà della Cooperativa.

2) Consolidare la ricognizione degli ECM e verificare la possibilità di organizzare corsi

ECM a fronte della nuova normativa.

3) Si ripropone l’obiettivo di migliorare l’attività di monitoraggio del clima interno ma anche

il percorso di valutazione del personale attraverso degli strumenti appositamente acquisiti

4) Miglioramento dei processi relativi alla formazione (rilevazione dei bisogni,

pianificazione dei percorsi e modalità di rendicontazione)’.

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AREA MINORI

1. Consolidamento dei rapporti in essere con le Amministrazioni comunali e preparazione

delle gare d’appalto per i servizi in scadenza.

2. ulteriore consolidamento delle esperienze di gestione delle sezioni in modo verticale

3. Valutazione dell’avvio di un nuovo centro di aggregazione con la metodologia della

comunità educante, per ragazzi/giovani.

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AREA SALUTE MENTALE

1. Avvio effettivo della CTRP minori e superamento della verifica di accreditamento.
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2. Avvio del Centro Diurno auriga e superamento delle verifiche di autorizzazione e

accreditamento.

3. Superamento della verifica di autorizzazione e di accreditamento del GAP (Gruppo

appartamento protetto).

4. Consolidamento della gestione in essere per la CTRP Col Roigo e l’RSA Lonigo.

5. Consolidamento delle esperienze di integrazione avviate tra servizi per la salute

mentale.

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE AREA ANZIANI

1. Consolidamento dei rapporti con l’ordine delle Suore della Divina Volontà e

progettazione del servizio presso Casa Betania.

2. Sviluppo di un nuovo progetto di servizio per la Casa Albergo Dal Degan.

3. Consolidamento e sviluppo dei servizi avviati presso il CS San Pio X-Fatebenefratelli

con un nucleo specifico per la psico-geriatria.

4. Ulteriore sviluppo e consolidamento del progetto Vesta.

4. PORTATORI DI INTERESSI

Nel presente capitolo si descrive la relazione con i portatori di interesse della cooperativa,

le loro aspettative e la posta in gioco nella relazione stessa.

A) PORTATORI DI INTERESSE INTERNI

SOCI-LAVORATORI E ALTRE RISORSE UMANE

I lavoratori impegnati nell’attività della Cooperativa devono essere soci ed in quanto tali si

ispirano ai principi che sono alla base del movimento cooperativo: la mutualità, la

solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo

spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le

Istituzioni Pubbliche. Non ci si può prendere cura degli altri se non vi è contestualmente

una “cura” dei nostri soci che operano nelle diverse realtà. La Cooperativa quindi

persegue l’obiettivo di una formazione continua tesa a valorizzare le singole

professionalità. Obiettivo è valorizzare e potenziare le esperienze, promuovere lo sviluppo

del benessere sociale in sede locale, con riferimento alle tematiche che emergono dal

territorio, e con una forte attenzione all'organizzazione interna ed al rapporto con i soci.

La Cooperativa ha l’obiettivo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di

contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite

l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo

mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore

rapporto mutualistico di lavoro in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, o in
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qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di

associazione in partecipazione. I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare secondo le

singole attitudini, alla gestione dell’impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche,

amministrative, organizzative e gestionali. Vogliamo farci conoscere come cooperativa

seria e competente, capace di progettazione. Per raggiungere completamente e

mantenere ciò consideriamo importante: la partecipazione, fare cooperativa dove si lavora.

L’identità si vive nella quotidianità.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del Codice

Civile; i lavoratori impegnati nell'attività della cooperativa devono comunque essere in

prevalenza soci fermo restando a perseguire gli aspetti sopracitati anche verso i

dipendenti, gli stagisti, i lavoratori del servizio civile volontario e delle Borse Lavoro.

SOCI VOLONTARI

I soci volontari sulla base della comune aderenza ai principi mutualistici della Cooperativa

possono concorrere agli obiettivi dell’interesse generale della comunità umana perseguiti

dalla Cooperativa.

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Portatori di interesse interni
Tipologia di relazione

Soci lavoratori continuativa

Lavoratori non soci continuativa

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. occasionale

B) PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI

MOVIMENTO COOPERATIVO

La Cooperativa attraverso l’adesione al Consorzio Prisma ed alla rete delle Cooperative

locali contribuisce, attraverso iniziative concrete, alla crescita del mondo della

Cooperazione sociale. La Cooperativa inoltre dal 2011 ha aderito al Consorzio VENETO

IN SALUTE o VIS. Questo Consorzio ha una dimensione regionale ed è costituito da

Confcooperative Veneto –Federsolidarietà al fine di integrare, coordinare e sviluppare le

esperienze in ambito sanitario gestite dalle proprie cooperative sociali. Il Consorzio

riunisce, infatti, 20 cooperative sociali. Il Consorzio VIS si è dato i seguenti obiettivi:

-favorire un’equità di trattamento in tutta la Regione Veneto;

-creare un modello condiviso che possa essere esteso a seconda delle peculiarità

territoriali in tutte le Aziende ULSS dove siano precisati proposte di: servizi che possono

essere sviluppati nel breve e medio termine; standard del personale al fine di assicurare

equità di trattamento sia nelle zone ad alta concentrazione di popolazione che nelle zone

impervie a bassa intensità, come evidenziato nel Libro bianco della Regione Veneto;

standard di servizio; standard di indicatori di processo e risultato; standard di formazione
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del personale sanitario non medico e delle assistenti di Studio; standard di costo e spesa,

con lo scopo di raggiungere il più possibile all’autofinanziamento del sistema, sulla base

del principio della riallocazione delle risorse;

-avere la possibilità di utilizzare una forma societaria adatta per rispondere

contemporaneamente alla gestione delle risorse umane e strumentali delle cure primarie

ed essere indirizzata principalmente a favore dell’Assistito;

-avere la possibilità di prendersi in carico interi servizi delegati dai Distretti;

-essere già presenti in tutte le Aziende ULSS e saper utilizzare lo strumento dei Piani di

Zona, piuttosto che della rete territoriale del Terzo Settore, che i rapporti diretti con le

Amministrazioni Locali a favore di un servizio innovativo quale l’Assistenza Primaria

Territoriale;

-poter presentare ad enti finanziatori (banche, fondazioni) progetti credibili ed articolarti per

poter anche investire concretamente sul modello dell’Assistenza Primaria Territoriale.

La partecipazione ai Consorzi è considerata una forma di valorizzazione ulteriore del

rapporto mutualistico e di conseguimento dei migliori risultati possibili attraverso una

concreta aggregazione e collaborazione tra cooperative. I rapporti con i Consorzi sono

improntati ai principi di trasparenza, correttezza e pieno rispetto delle norme di Legge.

COLLETTIVITA’

La Cooperativa Servizi Sociali La Goccia ha lo scopo di perseguire l’interesse generale

della comunità, dalla promozione umana all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la

gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. Per ciò che attiene al Territorio la

Cooperativa persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali e socio-sanitari

ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera a).

COMMITTENTI/ CLIENTI - PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI E

PRIVATI

Gli enti che affidano i servizi diventano partner della cooperativa con i quali costruire un

valido rapporto e instaurare una relazione di stretta collaborazione partendo dai seguenti

principi:

•identità: il riconoscimento della diversità individuale all’interno della partnership come

valore aggiunto. E’ nella diversità e differenza che siamo riusciti a cogliere mutamenti e

nuove ed inaspettate prospettive.

•valori: possiamo contare su un’etica di fondo condivisa. La fiducia nelle potenzialità

dell’uomo, la solidarietà verso chi esprime un malessere, il desiderio di salute per la

collettività, rappresentano il collante del nostro agire; il profondo radicamento di queste

convinzioni sostiene le nostre scelte e dirige le nostre azioni.

•strategie: sono definite sulla base di obiettivi dichiarati, discussi, problematizzati e

condivisi; esse vengono aggiornate sulla base della verifica degli esiti relativi agli obiettivi

dichiarati.
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•azioni: la nostra storia comune e il senso dell’agire insieme ci portano a disegnare

professionalità sempre in mutamento riuscendo a coniugare il management con l’etica

senza profitto.

Gli enti che ci affidano i servizi sono nostri partner e dunque la cooperativa costruisce con

loro un valido rapporto. Il servizio erogato è un servizio per l’autonomia e la crescita della

persona. L’obiettivo condiviso con gli enti committenti è dare e mantenere agli utenti la

cittadinanza sociale. Attenzione e rispetto per la persona sono i valori che caratterizzano il

servizio che offriamo. Essi devono diventare visibili e manifesti. La Cooperativa pone al

centro del suo agire, insieme ai committenti dei servizi, l’interesse superiore dell’essere

umano sia minore che anziano o disabile o tossicodipendente, promuovendo una cultura

che favorisca il miglioramento della qualità della vita. La Cooperativa, nell’attuazione delle

proprie attività, mantiene la conformità con gli impegni inclusi nei contratti stipulati con i

clienti, sottoscritti volontariamente dalla Cooperativa stessa.

I contratti con i clienti della Cooperativa La Goccia. e in genere tutte le comunicazioni

agli stessi devono essere:

-chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello corrente;

-conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque

scorrette; A completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della

decisione del cliente.

FORNITORI

E’ presente un Elenco di Fornitori certificati per la fornitura di beni e servizi di necessità

della Cooperativa. Tali fornitori scelti vengono valutati dagli ambiti competenti.

I processi di acquisto, per quanto possibile, valorizzano principalmente le risorse del

movimento cooperativo e sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo

per la Cooperativa La goccia e alla concessione, a parità di requisiti tecnici qualitativi,

delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti

precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà,

trasparenza e collaborazione.

In particolare, nella scelta tra fornitori in concorrenza tra loro, la Cooperativa La Goccia

valuterà gli elementi di decisione in modo imparziale, con l'obiettivo di fornire ai propri

clienti la soluzione e le competenze migliori sia in termini qualitativi che economici.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Associazioni di volontariato sulla base della comune aderenza ai principi mutualistici

della Cooperativa possono concorrere agli obiettivi dell’interesse generale della comunità

umana perseguiti dalla Cooperativa. Dal punto di vista storico: la cooperazione sociale

nasce da un’evoluzione di forme di associazionismo volontario. Anche la cooperativa La

Goccia è nata dall’esperienza radicata di gruppi volontari che si sono poi maggiormente

strutturati. Cooperativa e Associazione di Volontariato sono due soggetti giuridicamente
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complementari che possono darsi aiuto e sostegno a vicenda. Per questioni organizzative:

la cooperazione spesso fa fatica ad intercettare le risorse e dunque persone che dedicano

il proprio tempo, la propria competenza per svolgere delle attività per motivi altruistici (ed

in più a titolo gratuito) sono da considerarsi preziose. Inoltre la presenza di volontari

attribuisce un riconoscimento sociale all’attività che viene svolta dalla cooperativa. I

volontari sono “risorse” da coltivare. A loro va dedicato del tempo e vanno costruiti dei

percorsi di formazione. Banalmente non sono “risorse gratis”, vanno accompagnate in un

percorso per poter diventare fruttuose, per poter essere valorizzate al meglio, per

mantenere alto il livello di motivazione e per poter rendere l’esperienza positiva ed

arricchente da ambo i lati.

UTENTI DEI SERVIZI E LORO FAMIGLIE

Definiamo “utenti” le persone che beneficiano del nostro intervento riabilitativo,

assistenziale o educativo. La cooperativa persegue il loro soddisfacimento e benessere.

I bisogni educativi, socio-assistenziali e riabilitativi vengono individuati e monitorati nel

corso dell’attività di progettazione individualizzata. Il monitoraggio della soddisfazione

dell’utenza e delle famiglie viene attuato tramite l’utilizzo di appositi strumenti a seconda

dell’utenza inserita, e possono essere quindi utilizzate modalità quali: questionari, colloqui

strutturati ecc. I risultati emersi dalla analisi dei questionari costituiscono un elemento

fondamentale del Riesame della Direzione.

AMBIENTE E TERRITORIO

La cooperativa opera nel rispetto della persona e del suo ambiente di vita. Inoltre,

ponendosi in modo attivo e propositivo, attraverso la partecipazione alla stesura dei Piani

di Zona, è presente in tutte le iniziative volte a promuovere l’ambiente e il territorio

attraverso le attività che la contraddistinguono.

Dalla comunità locale originano nuove domande che cercano risposte in soggetti che

siano in grado non solo di leggere i nuovi bisogni emergenti, ma anche di esplorare la

strada della gestione diretta di servizi. Questo apre nuovi orizzonti alla cooperazione

sociale, quale soggetto capace di gestire servizi avendo chiari obiettivi di solidarietà,

culturali ed economici, ma che allo stesso tempo richiedono indispensabili capacità

organizzative ed economiche. Sfide alle quali la cooperazione dovrà rispondere

continuando ad elaborare significati che diano il senso dell’azione di solidarietà, per non

correre il rischio di trasformarsi in semplici “imprese” che operano nel sociale.
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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

Per lavoratori si intendono i soci-lavoratori e le altre risorse umane. La Cooperativa si

impegna costantemente nella ricerca di attività lavorative nel campo sociale e socio-

sanitario al fine di garantire l’occupazione ai propri soci lavoratori/dipendenti/collaboratori,

nel pieno rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali e promuovendo lo sviluppo della

professionalità dei propri lavoratori attraverso iniziative di tipo formativo. E’ garantito il

costante coinvolgimento e responsabilizzazione del personale nelle attività di tutela della

sicurezza e di gestione della qualità, mediante programmi di informazione e formazione

soprattutto per le funzioni coinvolte in attività con ricadute sulla sicurezza del lavoro.

Soci e non soci

Il totale dei lavoratori è: 407
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33
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Lavoratori

Soci uomini

Soci donne

Non soci uomini

Non soci donne

Al 31/12/2013 i lavoratori attivi si suddividono in 355 donne e 52 uomini in forza dei

contratti di lavoro dipendente, parasubordinato e di collaborazione professionale, si

ripartiscono come segue:
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->CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 318

->CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 23

->CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO 35

->CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 31

Anzianità lavorativa

15,48%

59,21%

25,31%

< 2 anni

> 5 anni

2-5 anni

Al 31/12/2013, l'anzianità di servizio complessiva è mediamente di quasi 7,3 anni.

Tale anzianità è però molto diversificata a seconda della tipologia di contratto in essere.

->CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO Anzianità di servizio media 8,3 anni

->CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Anzianità di servizio media 2,6 anni

->CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO Anzianità di servizio media 3,5 anni

->CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE Anzianità di servizio media 5,5 anni

I lavoratori subordinati sono quelli con maggiore anzianità, seguiti da alcuni

consulenti/liberi professionisti, mentre i contratti di lavoro intermittente sono temporanei e

preludono alla stabilizzazione come subordinati. Per quanto riguarda i lavoratori in forza

con contratti a progetto, l'anzianità di servizio è minore e legata alla specificità dei singoli

progetti cui si riferiscono (principalmente progetti 'Vita Indipendente').
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Classi di età
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Al 31/12/2013, i lavoratori attivi hanno mediamente 41,1 anni di età.

Tale età è comunque variabile a seconda della tipologia di lavoratori, come da riepilogo

sottostante.
Età media:

- SUBORDINATI: 40,7 anni

- COLLABORATORI A PROGETTO: 42,1 anni

- LAVORATORI AUTONOMI: 44,3 anni

Rapporto lavoro
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Al 31/12/2013 i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono pari al 70%

dei lavoratori, i contratti a tempo determinato sono pari al 14%, i contratti a progetto sono il

9% ed i contratti di lavoro autonomo professionale sono l' 8%.

Inoltre la Cooperativa, la cui base sociale è costituita in forte prevalenza da donne, stipula

più del 50% dei contratti subordinati con orario part-time per accordare alle socie-

lavoratrici la possibilità di conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari.

Livello contrattuale

Esercizio 2013 A B C D E F

Lavoratori 58 11 149 107 5 11

Perc. sul tot. dei

lavoratori

14% 3% 37% 26% 1% 3%

Esercizio 2012 A B C D E F

Lavoratori 63 11 156 109 6 11

Perc. sul tot. dei

lavoratori

15% 3% 38% 27% 1% 3

Il CCNL delle cooperative sociali è l'unico di riferimento e l'unico applicato dalla

cooperativa (con eccezione dei contratti di collaborazione a progetto e di collaborazione

autonoma causa impossibilità di applicazione). L'inquadramento contrattuale prevalente è

nella categoria C (prevalenza di OSS).

SETTORI DI OCCUPAZIONE
ANNO 2013
lavoratori

ANNO 2012
lavoratori

VARIAZIONI

PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO 27 26 1

OPERATORI SOCIO SANITARI-OSS 152 154 -2

PERSONALE EDUCATIVO 69 76 -7

TERAPISTI, INFERMIERI, ASS.SOCIALI, PSICOLOGI 79 68 11

ALTRE TIPOLOGIE 80 83 -3

TOTALE 407 407 0
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SETTORI DI OCCUPAZIONE
Anno 2013

%
Anno 2012

%
VARIAZIONI

%

PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO 6,6% 6,4% 0,2%

OPERATORI SOCIO SANITARI-OSS 37,3% 37,8% -0,5%

PERSONALE EDUCATIVO 17,0% 18,7% -1,7%

TERAPISTI, INFERMIERI, ASS.SOCIALI, PSICOLOGI 19,4% 16,7% 2,7%

ALTRE TIPOLOGIE 19,7% 20,4% -0,7%

TOTALE 100,0% 100,0% 0%

Cittadinanza

CITTADINANZA
Soci lavoratori

F

soci lavoratori

M
TOTALE

ITALIANA 276 32 308

COMUNITARIA EXTRA ITALIA 10 0 10

EXTRA UE 14 1 15

TOTALE 300 33 333

CITTADINANZA
Lavoratori non soci

F

Lavoratori non soci

M
TOTALE

ITALIANA 50 18 68

COMUNITARIA EXTRA ITALIA 4 1 5

EXTRA UE 1 0 1

TOTALE 55 19 74
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Formazione

La formazione e l’aggiornamento professionale nei vari ambiti di servizio, unitamente ai

temi della qualità e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono una cruciale esigenza

a cui la cooperativa dà risposta compatibilmente con le risorse disponibili.

Esiste peraltro un accordo aziendale integrativo, sottoscritto nel 2007 che disciplina la

formazione, nonché una procedura dedicata nel Sistema di Gestione Qualità certificato.

Tali norme vincolano la cooperativa a stanziare dei fondi per la formazione e a fare una

analisi dei bisogni formativi che tenga conto delle concrete esigenze dei servizi.

I processi riferiti alla formazione sono stati strutturati per rispondere ai seguenti obiettivi:

• programmare la formazione in base ad obiettivi di sviluppo dei servizi e ai bisogni

formativi, valutarne i risultati, distribuire le risorse coinvolgendo tutti gli interessati;

• coinvolgere i coordinatori nella programmazione della formazione;

• dare uniformità ed ordine rispetto alle decisioni sulla formazione;

• rendicontare la formazione nei vari servizi in relazione alle varie esigenze della struttura

organizzativa interna (paghe, fatturazione, bilancio, risorse umane, relazioni sindacali);

• preventivare e verificare i costi della formazione nei vari servizi.

La programmazione, erogazione e rendicontazione della formazione è strutturata secondo

il catalogo formativo seguente:
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Formazione erogata nel 2013:

Durante l’esercizio 2011 sono state erogate un totale di 3979 ore di formazione ai

lavoratori. Nell’anno 2012 le ore erogate sono state costanti rispetto l’anno precedente,

per un totale di 3968, mentre nel corso del 2013 c’è stato un forte incremento e le ore di

formazione sono passate a 8.001.

Ogni socio, nel 2013, ha partecipato ad almeno un corso di formazione.

Formazione nell’ambito della sicurezza

Nel 2013 è stata garantita la formazione per le Squadre di Emergenza, la formazione e la

prova pratica di evacuazione come da PEE in ogni struttura ed intensificata la formazione

sui rischi di mansione sulla base dell’Accordo Stato Region. Nel 2013 la formazione per la

sicurezza si è concretizzata in un totale 1.787 ore ai lavoratori attraverso i corsi strutturati

secondo il sopracitato catalogo formativo della Cooperativa: corso anti-incendio, corso

emergenze, corso primo soccorso, formazione ai coordinatori/preposti, corsi sui rischi

generali e specifici.

Equipe, aggiornamento e formazione professionale

Le ore per l’aggiornamento e la formazione professionale, nonché per l’equipe, sono state

nel 2013 oltre 6.000 di cui oltre 4.000 dedicate alla qualità e ai progetti di miglioramento

continuo dei servizi erogati.

Formazione nuovi assunti

Nel momento dell’inserimento, viene sempre garantita l’informazione e la formazione ai

nuovi soci lavoratori.

Per l’attività informativa ci si avvale di fascicoli, il primo è più generale, il secondo è più

specifico e può variare a seconda dell’Area o del servizio di riferimento:

 Fascicolo Nuovi Assunti (che contiene: statuto sociale, regolamento interno, altri

regolamenti, informazioni sulla salute, sicurezza, privacy, qualità, contratto di

lavoro, rapporto associativo);

 Fascicolo Rischi di Mansione Area Anziani;

 Fascicolo Rischi di Mansione Area Minori;

 Fascicolo Rischi di Mansione Area Salute Mentale;

 Fascicolo Rischi di Mansione Area Servizi Ausiliari e Alberghieri;

 Fascicolo rischi di mansione manutentori

Successivamente vengono effettuati degli incontri formativi relativamente agli aspetti più

tecnico-professionali e alla sicurezza. A supporto di queste attività vengono consegnati a

ciascuna figura i seguenti fascicoli:

 Fascicolo Protocolli Operativi per Infermieri Professionali;

 Fascicolo Protocolli Operativi per Operatori Socio Sanitari.
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Attività formazione e aggiornamento

Tot. ore erogate

Formazione sulla Sicurezza 1.787

Formazione ai Nuovi Assunti 40

Formazione Sistema Qualità 4.190

Altri corsi di formazione 1.984

Totale 8.001

Nel corso del 2013 c’è stato un incremento consistente delle ore di formazione e dei

partecipanti ai singoli corsi, come di seguito specificato:

Tabella ore di formazione:

TIPOLOGIA DEI CORSI ore 2013 ore 2012
INCREMENTO ORE
FORMAZIONE BNEL
2013

FORMAZIONE NUOVI ASSUNTI Totale 40 23 17

CORSI DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO ESTERNI Totale

1.984 1.416 568

FORMAZIONE INTERNA QUALITA' Totale 4.190 1.563 2.627

FORMAZIONE INTERNA PER LA
SICUREZZA Totale

1.787 966 821

Totale complessivo 8.001 3.968 4.033

Tabella partecipanti ai singoli corsi:

TIPOLOGIA DEI CORSI
Partecipanti al
singolo corso

2013

Partecipanti al
singolo corso

2012

INCREMENTO
PARTECIPANTI AI
SINGOLI CORSI NEL
2013

FORMAZIONE NUOVI ASSUNTI Totale 44 30 14

CORSI DI FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO ESTERNI Totale

656 631 25

FORMAZIONE INTERNA QUALITA' Totale 2.719 1.005 1.714

FORMAZIONE INTERNA PER LA
SICUREZZA Totale

569 393 176

Totale complessivo 3.988 2.059 1.929
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Ambiti di miglioramento dei processi formativi:

Gli ambiti di miglioramento individuati in seguito alla valutazione dei processi formativi del

2013, riguardano il coinvolgimento dei direttori di area e dei coordinatori nell’applicazione

e consolidamento delle procedure del Sistema di Gestione integrato della Qualità e

Sicurezza nonché nella definizione degli obiettivi formativi per ogni singolo servizio e

nell’implementazione di metodologie atte a rilevare i bisogni formativi di ciascun

lavoratore.

OBBIETTIVI FORMATIVI 2013-2014

Esigenze formative rilevate dall’ Area Anziani

Dopo il percorso relativo al miglioramento delle procedure operative e tecniche, si è

rilevata la necessità di approfondire le tematiche relazionali e di gruppo.

Specificamente : rapporti tra socio e Cooperativa; rapporti di lavoro tra figure professionali

diverse che devono interagire; rapporti all’interno dell’equipe.

Inoltre si ritiene anche utile affrontare le tematiche di relazione con l’ospite e con i familiari

dell’ospite.

Le richieste dei Committenti sono per lo più legate all’esigenza di accreditamento della

struttura.

Anche l’Ufficio Risorse ha rilevato, nel corso dei colloqui di verifica, che spesso il socio ha

una conoscenza limitata della realtà della Cooperativa.

Obbiettivi formativi dell’ Area Anziani:

1) Consolidare la conoscenza da parte dei soci della Cooperativa

2) Sviluppare le conoscenze da parte del personale delle modalità di gestione di

persone con deterioramento cognitivo in particolar modo di persone affette da

morbo di Alzheimer .

Esigenze formative rilevate dall’ Area Minori

Durante il percorso relativo al miglioramento del senso di appartenenza e al senso di

gruppo “equipe” nel nido, è emersa la necessità di affrontare aspetti relativi all’idea di

bambino e alle modalità educative da condividere per offrire al bimbo una prassi comune

di risposta.

Si sente, inoltre, la necessità di sostenere strategie diverse di organizzazione degli spazi e

dei criteri di valutazione delle potenzialità e degli stadi raggiunti dai singoli per creare

gruppi di attività più omogenei non basati esclusivamente sull’età.

Considerati i risultati ottenuti, particolarmente sull’introduzione di percorsi educativi

verticali nei nidi, possiamo valutare le attività formative intraprese pienamente efficaci in
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misura del minimo obiettivo previsto e comunque necessarie d’implementazione nell’ottica

del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Obbiettivi formativi dell’ area Minori:

1) Affrontare aspetti pedagogici che sostengano l’idea comune di “bambino”

2) Migliorare le modalità di relazione educatore/bambino

3) Sistema organizzativo basato sulla verticalità

4) Aspetti igienico-sanitari legati alla presenza del bambino al nido.

Gli obbiettivi sopra indicati sono comuni per tutti gli asili nido.

Invece per la formazione nei centri estivi l’obbiettivo si concentra nel punto 2 “Migliorare le

modalità di relazione educatore/bambino “.

Esigenze formative rilevate dall’ Area Salute Mentale

Necessità di approfondire le tematiche relazionali e di gruppo e di integrazione delle

diverse figure professionali operanti nel servizio e di indirizzare la programmazione delle

attività finalizzate alla dimissibilità dell’ospite.

A queste esigenze, ancora attuali per il 2013-2014, si aggiungono esigenze specifiche che

nascono dalla trasformazione di alcuni servizi (Centro diurno di Bassano) e la nascita di

servizi caratterizzati da forti peculiarità (CTRP minori Biancospin) che richiedono

professionalità preparate sui temi specifici.

Obbiettivi:

1) Migliorare modalità di relazione tra figure professionali diverse che operano nella

stessa struttura anche attraverso un approfondimento/chiarimento in merito alle

rispettive competenze;

2) Elaborare e sviluppare tutte quelle tecniche/conoscenze che hanno lo scopo di

favorire il processo di dimissibilità dell’ospite;

3) Approfondire la formazione per il trattamento e la gestione di minori ed adolescenti

con disagio mentale;

4) Supportare l’equipe nella progettazione e nella verifica delle attività della

riabilitazione terapeutica nei contesi della CTRP;

5) Inserire nell’organizzazione del servizio i processi organizzativi necessari a

soddisfare i requisiti dell’accreditamento e del mantenimento degli stessi.

Salute e sicurezza sul lavoro:

La Cooperativa ritiene fondamentale assicurare la sicurezza e la salute dei propri soci-

lavoratori, in coerenza con i propri principi e valori di riferimento che vedono la persona

umana al centro del proprio agire. La Cooperativa relativamente alla tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori, attua le seguenti azioni:
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-rispetto nei contenuti e nei principi delle norme di legge in materia di sicurezza e igiene

applicabili alle attività e ai servizi della cooperativa, e applicazione volontaria di ulteriori

provvedimenti, se ritenuti necessari, anche in assenza di obblighi legislativi;

-promuovere ogni iniziativa per prevenire in ogni attività l’accadimento di incidenti che

possono compromettere la sicurezza dei soci lavoratori;

-assicurare l’adozione delle misure necessarie per prevenire incidenti, malattie, incendi,

imprevisti e situazioni di emergenza, correlati alle attività lavorative in stretto ossequio alle

prescrizioni previste ed emerse nella valutazione dei rischi aziendali;

-fornire le risorse (umane e strutturali) compatibilmente con il budget disponibile,

necessarie a garantire un Sistema di Gestione della Sicurezza adeguato alle realtà

cooperative della Cooperativa;

-sensibilizzare ed informare tutti i soci-lavoratori ed eventuali collaboratori di imprese

esterne sulla necessità di rispettare le norme di sicurezza e di igiene applicabili alle attività

operate;

-addestrare i soci-lavoratori ad intervenire in condizioni anomale e di emergenza, così da

minimizzare le eventuali conseguenze;

-utilizzare procedure specifiche che garantiscano la sicurezza dei soci-lavoratori,

garantendo opportuna informazione e formazione relativamente al loro utilizzo e revisione,

-promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati e le

comunità locali, con i quali ci dovesse essere un rapporto di interesse.

La Cooperativa garantisce il miglioramento continuo attraverso l’impegno al

coinvolgimento e alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti

per la sicurezza.

Mutualità

Va rilevato che in quanto cooperativa sociale, lo scopo mutualistico della cooperativa si

connota sotto due dimensioni: la “mutualità esterna” legata al perseguimento dell’interesse

generale della comunità nell’esercizio di una pubblica funzione sociale mediante la

gestione di servizi sociali e socio-sanitari e la “mutualità interna” legata al perseguimento

di un vantaggio mutualistico interno alla compagine dei soci lavoratori.

Obiettivo della Cooperativa è valorizzare e potenziare le esperienze, promuovere lo

sviluppo del benessere sociale in sede locale, con riferimento alle tematiche che

emergono dal territorio, e con una forte attenzione all'organizzazione interna ed al

rapporto con i soci lavoratori.

Benessere organizzativo percepito dai lavoratori

Il presente paragrafo presenta in sintesi i risultati della rilevazione del Benessere

Organizzativo Percepito svolta negli anni 2013-2014 in tutti i servizi della Cooperativa

Servizi Sociali La Goccia: si è voluto indagare la qualità della relazione esistente tra la
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persona e il contesto di lavoro. “Salute organizzativa” significa che un’organizzazione è

capace non solo di essere efficace e produttiva, ma anche di crescere e svilupparsi

promuovendo e mantenendo un adeguato grado di benessere fisico e psicologico.

“Prendersi cura dell’organizzazione che cura” è fondamentale per fare in modo che

migliorino anche le prestazioni erogate. La rilevazione è stata svolta in tutti i servizi della

Cooperativa, per tutte le figure professionali e i livelli contrattuali presenti. Lo strumento

utilizzato per effettuare la rilevazione è il questionario BOP (Benessere Organizzativo

Percepito) indirizzato specificamente sulle esigenze di servizi socio-sanitari. Il questionario

si compone di 58 item che indagano varie dimensioni (valori da 1 a 5). È stato compilato in

forma anonima, associando alcune variabili socio-demografiche che consentissero l’analisi

dei dati. I valori medi totali e per area sono rappresentati nella tabella a pagina n. 69.

I lavoratori complessivamente coinvolti nella rilevazione dell’Area Anziani sono stati 132. I

questionari restituiti sono stati 97 di cui validi 92. Dalla rilevazione emerge un quadro

complessivamente positivo (quasi tutti i punteggi medi superano il valore 3,00): i lavoratori

sono mediamente soddisfatti del proprio lavoro (punteggio medio soddisfazione lavorativa

4,10) e sono in una condizione di elevato benessere psicologico (punteggio medio 4,03). I

lavoratori di questi servizi percepiscono molto positivamente in particolare i seguenti

aspetti del proprio lavoro: condivisione degli obiettivi, competenza e abilità nello svolgere

le proprie mansioni, nonchè l'importanza di ciò che si fa. Inoltre dichiarano di agire

attivamente per far fronte alle istanze e ai problemi che emergono. Si propone la

significativa comparazione tra servizi di tipo diurno e servizi con turnazione completa. La

percezione dei vari aspetti oggetto di valutazione tende ad essere più positiva nei servizi

diurni rispetto a quelli con turnazione completa in particolare per i seguenti aspetti: senso

di appartenenza al servizio, condivisione degli obiettivi, capacità di controllare ciò che

accade nel proprio ambiente di lavoro, capacità di influire sui risultati del proprio lavoro, far

fronte ai problemi, soddisfazione lavorativa, benessere psicologico, riconoscimento

professionale, conciliazione del lavoro con la vita familiare, minore grado di stress legato

al carico. In particolare il maggiore senso di appartenenza al servizio (scarto di +0,7) e il

maggiore riconoscimento professionale (scarto di +1,0), che si esprimono all'interno di un

contesto lavorativo con orari che permettono una migliore organizzazione della vita

privata, producono un minore carico di stress lavoro-correlato nei lavoratori dei servizi

diurni. Il grado di propensione al turn-over è maggiore per chi lavora nei servizi con

turnazione completa rispetto ai servizi diurni.
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Grafico:

Punteggi Medi Area Anziani (1=percezione fortemente negativa – 5=percezione fortemente positiva)

Nota bene: ‘Intenzioni di cambiare lavoro’ si legge al contrario (1= minima intenzione di cambiare lavoro – 5= massima intenzione di

cambiare lavoro).

I questionari validi relativi ai Servizi di Assistenza Domiciliare e al Servizio di

Assistenza Sociale Professionale sono 19. I risultati riflettono il fatto che spesso le

operatrici del SAD si trovano a rispondere non soltanto alla coordinatrice della

Cooperativa, ma anche alle assistenti sociali o a altre figure comunali. Emerge un forte

senso di appartenenza al servizio (valori tendenzialmente superiori al 4) mentre per il

senso di appartenenza alla cooperativa c’è molta variabilità: da valori vicini al 3 fino a

valori tendenti al massimo 5. Le lavoratrici esprimono un’alta condivisione degli obiettivi,

massima abilità in ciò che fanno, alta significatività del proprio lavoro, influenza nel

contesto lavorativo e un buon grado di autodeterminazione. Le lavoratrici sono

massimamente soddisfatte sul lavoro e non esprimono particolari intenzioni di turnover.

Tutte le lavoratrici denotano alto grado di benessere psicologico. Le lavoratrici dei servizi

domiciliari in caso di difficoltà fanno fronte ai problemi e richiedono aiuto. La chiarezza di

ruolo del personale in forza al servizio domiciliare e di assistenza sociale è alta.

Nell’analisi si è scelto di trattare in maniera separata il Servizio Ausiliario delle strutture

dell’Area Anziani in quanto gestito in maniera autonoma rispetto all’organizzazione delle

strutture. Per il servizio ausiliario infatti è presente una figura di coordinamento trasversale



Bilancio Sociale 2013

66

a tutte le strutture a cui tutti fanno riferimento. La rilevazione ha coinvolto 24 persone e

sono stati considerati validi tutti i questionari. Il personale dei servizi ausiliari e alberghieri

delle strutture dell’area anziani si identifica quasi allo stesso modo sia con il servizio dove

opera che con la Cooperativa. Metà dei rispondenti ha evidenziato massima condivisione

degli obiettivi, le restanti ausiliarie hanno valutato tale aspetto in maniera variabile. La

percezione delle possibilità di sviluppo personale sul lavoro e la fiducia nelle proprie

capacità professionali si esprimono attraverso una valutazione molto alta delle proprie

abilità e alta influenza nel contesto lavorativo. Tutto il personale esprime chiarezza di

ruolo. Le intenzioni di turnover sono molto basse. Ben 17 su 24 persone esprimono

soddisfazione lavorativa alta o massima e un alto grado di benessere psicologico. Un

terzo dei rispondenti percepisce il massimo riconoscimento professionale nei propri

confronti, mentre solo 4 esprimono una lieve carenza di riconoscimento. Si tratta del dato

più alto registrato nell’area anziani, interessante perché riferito ad un servizio che non è

quello tipicamente assistenziale, ma di carattere ausiliario. Lo stress da carico lavorativo è

alto per 7 persone e ulteriori 6 persone denotano stress. Tale stress da carico di lavoro per

17 persone è dovuto all’intensità molto alta del lavoro da svolgere e nello scarso tempo a

disposizione.

I lavoratori complessivamente coinvolti nella rilevazione dell’Area Minori sono stati 47. I

questionari restituiti sono stati 46 di cui validi 45. Il personale dei nidi si considera

soddisfatto al massimo del proprio lavoro, ha massima fiducia nelle proprie abilità e

capacità professionali che reputa molto significative; lavora condividendo fortemente gli

obiettivi, affrontando le problematiche propositivamente e manifestando grande senso di

appartenenza al servizio. Proprio per tali motivi sono tendenzialmente assenti le intenzioni

di turn-over da parte del personale. Questa situazione nel suo complesso molto positiva

varia significativamente a seconda del servizio. Per tutte le educatrici dell’Area, fare parte

del proprio servizio è significativo e importante al massimo e di conseguenza alle

educatrici sta fortemente a cuore il futuro del nido dove lavorano. Il senso di appartenenza

al servizio è però direttamente proporzionale alla capacità di tessere relazioni

interpersonali costruttive dove ciascuna persona riesca a condividere i propri limiti, gli

scopi e le visioni comuni ponendo attenzione non solo alle prestazioni individuali ma

anche a quelle di gruppo. Premesso questo, emerge chiaramente dalla rilevazione che la

differenza di giudizio di alcune educatrici può essere ricondotta alla difficoltà di legare tra

colleghe, di condividere i propri limiti e di chiedere aiuto alle colleghe quando si è in

difficoltà. Nei servizi invece dove il senso di appartenenza al servizio tende a essere più

marcato il lavoro di gruppo ha una forte valenza. In tutti i nidi, il personale concentra le

valutazioni della chiarezza di ruolo intorno a valori molto positivi. Complessivamente le

valutazioni delle educatrici fanno emergere un lieve stress da carico lavorativo.
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Grafico:

Punteggi Medi Area Minori (1=percezione fortemente negativa – 5=percezione fortemente positiva)

Nota bene: ‘Intenzioni di cambiare lavoro’ si legge al contrario (1= minima intenzione di cambiare lavoro – 5= massima intenzione di

cambiare lavoro).

Si è voluto distinguere anche il dato relativo al Servizio Ausiliario delle strutture

dell’Area Minori. Pur vivendo la realtà specifica di ogni asilo nido, le ausiliarie infatti

vengono gestite in maniera autonoma. Le socie coinvolte nella rilevazione sono state

complessivamente 22, di cui 21 questionari restituiti e considerati validi. Il personale dei

servizi ausiliari e alberghieri dell’Area Minori si identifica molto con la Cooperativa e con il

servizio dove opera. Lavora condividendo al massimo gli obiettivi. Le lavoratrici svolgono

le loro mansioni con autodeterminazione e fiducia massima nelle proprie abilità

professionali. Ritengono che il loro lavoro sia significativo al massimo e si reputano capaci

di influire sui risultati delle proprie attività. Hanno chiaro il proprio ruolo e si sentono

riconosciute professionalmente. Inoltre il personale riesce positivamente a conciliare il

lavoro con gli impegni familiari. Per tali motivi le intenzioni di turnover sono molto basse e

la soddisfazione lavorativa è massima. Il benessere psicologico del personale ausiliario

raggiunge punteggi molto buoni in tutte le strutture (nella maggioranza delle strutture si

rilevano valori ampiamente superiori al 4).

I lavoratori dell’Area Salute Mentale coinvolti nella rilevazione sono stati 74. I questionari

restituiti sono stati 67 di cui validi 64. Dalla rilevazione emerge un quadro complessivo
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particolarmente positivo e con delle significative differenze di percezione tra i centri diurni,

le comunità riabilitative e i servizi residenziali per anziani. Tali differenze sono correlate

anche con una diversa classificazione delle strutture per tipologia di utenza, numerosità di

lavoratori, complessità organizzativa e di relazioni interpersonali. E’ ipotizzabile che tali

differenze siano correlate anche con lo stile di coordinamento. Il personale dell’Area

Salute Mentale si considera estremamente soddisfatto del proprio lavoro, ha massima

fiducia nelle proprie abilità e capacità professionali che reputa molto significative. I

lavoratori percepiscono di condividere fortemente gli obiettivi e di affrontare le

problematiche e le difficoltà emergenti in maniera attiva, propositiva. Inoltre dichiarano di

manifestare grande senso di appartenenza al servizio e hanno intenzioni di turn-over quasi

assenti. Per tutti i lavoratori dell’Area infatti, fare parte del proprio servizio è molto

significativo e importante. Questa situazione nel suo complesso molto positiva varia

significativamente a seconda del servizio. Interessanti a tale proposito sono le diverse

percezioni relative al riconoscimento professionale e alla chiarezza di ruolo. Emergono

situazioni in cui il proprio lavoro è valorizzato maggiormente dal capo ma non altrettanto

dai colleghi. Infine con riferimento alla chiarezza di ruolo, che per tutte le strutture

raggiunge punteggi alti, si riscontra per un gruppo di lavoratori una forte consapevolezza

di ruolo che poi non si esprime altrettanto forte nel lavoro di equipe.

Grafico:

Punteggi Medi Area Salute Mentale (1=percezione fortemente negativa – 5=percezione fortemente positiva)

Nota bene: ‘Intenzioni di cambiare lavoro’ si legge al contrario (1= minima intenzione di cambiare lavoro – 5= massima intenzione di

cambiare lavoro).
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Tabella:

Punteggi Medi delle Dimensioni del Benessere Organizzativo Percepito
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5.2 Fruitori

Con riferimento alle attività svolte, la seguente tabella riepiloga la numerosità degli utenti

dei servizi erogati nel 2013 per ambito di intervento.

Attività

Tipologie fruitori

14,41%

17,54%

4,43%

11,24%13,45%

38,93%

Assistenza domiciliare

Attività estive per minori

Comunità Terapeutiche Riabilitative

Protette

Gestione case di riposo

Gestione di asili nido

Servizio Sociale professionale

Gestione case di riposo N° utenti Descrizione del

servizio

Tipologia

Casa di riposo San Pio X

Casa di riposo Betania

Casa di riposo Sterni

Casa do riposo Villa S. Angela

Casa Albergo dal Degan

Casa di riposo Villa S.Angela

Casa di riposo Mater Ecclesiae

269 assistenziale Residenziale

Comunità Terapeutiche

Residenziale Protette - CTRP

N° utenti Descrizione del

servizio

Tipologia

CTRP Villa

CTRP Col Roigo

CTRP Biancospin

30 assistenziale Residenziale
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Gestione di Asili Nido N° utenti Descrizione del

servizio

Tipologia

Asili nido Comunali di bassano Gr.

Asilo nido Comunale di Romano Ezz.

Asilo nido Comunale Rosà

Asilo nido Girafavola

Micronido aziendale Ulss 3 Bassano Gr.

322 educativo Diurno

Assistenza domiciliare N° utenti Descrizione del

servizio

Tipologia

Comune Romano Ezzelino

Comune Camisano Vicentino

Unione Comuni marosticense

Comune Rossano Veneto

Comune Pozzoleone

Comune di Gumolo delle Abbadesse

Comune di Enego

314 assistenziale Domiciliare

Servizio Sociale professionale N° utenti Descrizione del

servizio

Tipologia

Comune Camisano Vicentino

Comune Pozzoleone

Comune di Enego

Comuni Alto vicentino

932 educativo Diurno

Centri estivi ed attività per

minori

N° utenti Descrizione del

servizio

Tipologia

Centri Estivi Bassano del Grappa

Centri Estivi Rosà

472 assistenziale Domiciliare

5.3 Altre risorse umane

Nel 2013 hanno inoltre prestato attività le seguenti altre risorse umane:

 VOLONTARI 32 di cui 31 nell’area anziani e 1 nell’area salute mentale;

 TIROCINATI 53 di cui 50 rientranti in un percorso formativo e 3 rientranti in un

percorso di inserimento lavorativo.

5.3.1 Volontari

Il numero dei volontari dell’anno 2013 in cooperativa è stato pari a 32 così suddivisi:
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5.3.2 Tirocini formativi e stagisti

Numero Ente inviante Attività svolta

Tirocinio scolastico 44 IPSCSS 'Remondini' Bassano del Grappa VI -

ITIS E. Fermi Bassano del Grappa (VI)

Educ. Infanzia

Altri Tirocini 1 Associaz. Amici Villa savardo Educatore

Tirocini universitari 1 Università degli Studi di Padova Psicologa

Tirocini di specializzazione 4 Varie scuole Psicologi

Patto Sociale 3 Provincia e Comune Servizi ausiliari

5.4 Rete sistema cooperativo

La Cooperativa partecipa ad attività in rete con il Consorzio Prisma e con le Cooperative

Associate al fine di favorire lo scambio di buone prassi, la partecipazione a progetti

innovativi, il reperimento di commesse di cui possa avvantaggiarsi la rete delle

Cooperative appoggiate al Consorzio. Il collegamento tra Consorzio Prisma e le

Cooperative Associate opera inoltre in termini di rappresentanza locale con gli enti e le

istituzioni dei vari territori, promuove progetti consortili quali ad es. la rete degli sportelli per

assistenti familiari (Vesta), rappresenta le cooperative come gruppo consolidato presso gli

enti committenti stringendo sinergie fruttuose non solo con le amministrazioni pubbliche

ma anche con enti quali Confartigianato, Ente Fiera di Vicenza, Caritas, Umana.

Attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici del Consorzio Prisma per area dei servizi

(Coordinamenti Settoriali), la Cooperativa realizza una progettazione e gestione dei servizi

condivisa finalizzata alla aggiudicazione di servizi a nome consortile o in forma

temporanea d’impresa con altre Cooperative (Associazione Temporanea d’Impresa).
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I soggetti dei Piani di zona sono i comuni associati negli ambiti territoriali individuati dalle

regioni. Di fatto i comuni assumeranno lo strumento programmatorio, d'intesa con le

aziende unità sanitarie locali, per la programmazione delle così dette aree ad elevata

integrazione. In particolare, tale approccio integrato deve avvenire coniugando tra loro i

due strumenti programmatori locali: il piano di zona dei servizi sociali, di cui all'art. 19 della

legge n.328/2000, e il programma delle attività territoriali, di cui all'art. 3-quater, D.L. n.

229/1999. I due strumenti hanno singoli titolari di competenze, rispettivamente i comuni

per i servizi sociali e l'azienda ASL per i servizi sanitari, e devono essere concepiti come

strumenti nelle mani di più interlocutori quando affrontano i servizi integrati.

La Cooperativa partecipa ai Piani di Zona. Il Presidente della Cooperativa La Goccia è

presente nel tavolo come Referente per le Cooperative del territorio all’Ufficio di Direzione

dei Piani di Zona dell’Ulss n.3. di Bassano del Grappa (VI), come pure nel tavolo tecnico

dell’Area Anziani.

Nel corso del 2011 la cooperativa ha inoltre partecipato alla costituzione della Società

Cooperativa Consortile ‘Veneto in Salute’. Attraverso tale partecipazione intende rafforzare

la rete cooperativistica e aprire nuovi ambiti di lavoro nella sanità leggera.

5.5 Reti territoriali

La gestione dei servizi di cui all’oggetto sociale viene svolta mediante accordi di

collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e Privati; la Cooperativa

inoltre partecipa a pubblici appalti, direttamente o indirettamente anche in Associazione

Temporanea di Imprese

Le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di Autorizzazione e

Accreditamento, Sicurezza sul Lavoro, Privacy. La Cooperativa ha scelto di dotarsi di un

sistema di gestione qualità e sicurezza integrati al fine di migliorare il proprio l’assetto

organizzativo e di aumentare la capacità di rispondere ai bisogni dei propri clienti.

La Cooperativa pone particolare attenzione al rispetto delle norme relative al consenso dei

pazienti alle cure con riferimento all'art. 32 della Costituzione italiana che sancisce che

nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per

disposizione di legge, in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilità della

libertà personale. L'ordinamento giuridico italiano con la legge del 28 marzo 2001, n. 145

ha ratificato la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4

aprile 1997. Tale convenzione definisce il Consenso Informato al Capitolo II (artt.5-9). In

ottemperanza a questi principi e norme a tutti gli utenti nei servizi gestiti dalla Cooperativa

sono date tutte le informazioni necessarie a conoscere il percorso terapeutico e

sottoscrivono il Consenso informato.
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5.6 Clienti/committenti

Tipologia clienti

96,59%

1,17%

2,24%

Privato no profit

Privato profit

Pubblico

N° assoluto clienti Fatturato complessivo

Pubblico 23 € 4.301.480,00

Privato no profit 991 € 991.776,00

Privato profit 12 € 4.151.991,00

5.7 Finanziatori
Nella gestione della cooperativa non concorrono soci-finanziatori. Per il proprio fabbisogno

finanziario ricorre al credito bancario con affidamenti concessi attraverso l’anticipo fatture.

Tipologia Finanziatori

42,89%

57,11%

Finanziatori di sistema ed

etici

Finanziatori ordinari

Finanziatori

Elenco finanziatori Totale finanziamento

Finanziatori di sistema ed etici BANCA ETICA € 190.374,00

Finanziatori ordinari UNICREDIT BANCA SPA - BCC BANCA SAN

GIORGIO E VALLE AGNO

€ 253.495,00
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6 DIMENSIONE ECONOMICA

6.1 Valore della produzione

2011 2012 2013

Privati e famiglie € 1.216.269,00 991.776 4.508.755

Imprese private € 3.549.845,00 4.151.991 4.146.182

Enti pubblici e aziende

sanitarie

€ 3.944.406,00 4.301.480 1.060.112

Contributi in c/esercizio € 34.391,00 45.919 49.233

sopravvenienze e proventi

diversi

€ 33.637,00 44.478 104.391

Proventi finanziari € 3.207,00 2.300 2.485

Totale € 8.781.755,00 € 9.537.944,00 € 9.871.158,00
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DETTAGLIO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

La ricchezza prodotta dalla Cooperativa viene definita “Valore della produzione “ ed è dato

dall’insieme dei ricavavi riferiti ai servizi realizzati che vengono suddivisi seguenti tre aree:

- AREA ANZIANI il cui fatturato per il 2013 è stato di euro 5.269.347 pari al 54% del valore

della produzione complessivo;

- AREA MINORI il cui fatturato per il 2013 è stato di euro 1.975.344 pari al 20% del valore

della produzione complessivo;

- AREA SALUTE MENTALE il cui fatturato per il 2013 è stato di euro 2.470.359 pari al

23% del valore della produzione complessivo.
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TIPOLOGIA DI COMITTENTI

La tabella che segue evidenzia come il valore della produzione sia frutto dell’attività con

committenti differenti . La tipologia dei nostri committenti, infatti, è suddivisa nelle seguenti

tre fasce: ENTI PUBBLICI (ULSS ED ENTI LOCALI) , ENTI PRIVATI (CASE DI RIPOSO

PRIVATE), FAMIGLIE E PRIVATI.

La Tabella che segue evidenzia la percentuale con cui i diversi committenti incidono nel
valore della produzione:
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TIPOLOGIA DI COMITTENTI NELL’AREA ANZIANI

Nell’ Area Anziani il fatturato verso gli Enti Pubblici è dato dai servizi prestati nell’ambito

della assistenza sociale, domiciliare e diurna, affidati alla cooperativa tramite gare

d’appalto.

Molto rilevanti, fino a raggiungere l’ 80% nel 2012, sono i servizi prestati attraverso

convenzioni con le case di riposo di enti privati.
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TIPOLOGIA DI COMITTENTI NELL’AREA MINORI

Il fatturato dell’Area Minori è stato in diminuzione anche nel 2013 come si rileva dalla

tabella Valore della Produzione. Rimane costante il rapporto tra il fatturato ai comuni

(&7%) e le rette pagate dalle famiglie che ammontano al 33%



Bilancio Sociale 2013

81

TIPOLOGIA DI COMITTENTI NELL’AREA SALUTE MENTALE

Il fatturato dell’ area salute mentale è in crescita ed Il committente principale è sempre

stato solo l’Ente Pubblico: ULSS e Comuni. Solo nel corso del 2012 iniziano dei servizi

che prevedono la partecipazione economica delle famiglie.
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Segue il raffronto della tipologia di fatturato per ogni area:



Bilancio Sociale 2013

83

Costi per forniture, acquisti, investimenti ed accantonamenti

2011 2012 2013

Ammortamenti e

accantonamenti

€ 189.656,00 173.201 163.046

Fornitori di beni da economie

esterne

€ 336.543,00 324.081 349.093

Acquisizione di servizi, di

prestazioni professionali e

collaborazioni

€ 431.795,00 447.173 440.875

accantonamento fondo rischi € 42.000,00 30.000 169.000

locazioni € 144.795,00 174.617 172.267

Spese generali ed oneri

diversi di gestione

€ 69.683,00 70.611 96.273

Totale € 1.214.472,00 € 1.219.683,00 € 1.390.554,00

Valore aggiunto

Il saldo tra il valore della produzione e costi esterni per acquisti, costi per

accantonamenti ed investimenti crea il valore aggiunto, la ricchezza come di

seguito distribuita:

esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.781.754 9.537.942 9.871.158

COSTI ESTERNI, PER INVESTIM. E ACCANT. 1.214.472 1.219.682 1.390.913

TOTALE VALORE AGGIUNTO 7.567.282 8.318.260 8.480.245
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6.2 Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza

economica prodotta:

2011 2012 2013

Organizzazione/Impresa

Utile di esercizio/perdita € 10.416,00 20.809 4.281

Totale € 10.416,00 € 20.809,00 € 4.281,00

Enti pubblici

Tasse € 168.685,00 140.689 147.118

Totale € 168.685,00 € 140.689,00 € 147.118,00

Finanziatori

Finanziatori di sistema ed

etici

€ 36.042,00 36.658 31.590

Totale € 36.042,00 € 36.658,00 € 31.590,00

Lavoratori

Dipendenti soci € 6.223.328,00 6.775.327 6.834.224

Dipendenti non soci € 334.398,00 340.534 330.383

Parasubordinati € 357.661,00 296.524 284.713

Occasionali € 6.730,00 13.321 4.911

Amministratori e sindaci € 30.565,00 36.208 36.680

Prestazioni professionali

autonome

€ 283.473,00 532.273 644.635

Totale € 7.236.155,00 € 7.994.187,00 € 8.135.546,00

Sistema cooperativo

Consorzi € 5.330,00 8.413 8.637

Cooperative non sociali € 81.872,00 101.397 134.705

Cooperative sociali € 28.782,00 16.108 16.368

Totale € 115.984,00 € 125.918,00 € 159.710,00

Fornitori

Fornitori di beni € 336.543,00 324.081 349.093

Fornitori di servizi € 431.795,00 447.173 440.875

Locazioni € 144.975,00 174.617 172.267

Spese generali € 69.683,00 70.611 96.273

Totale € 982.996,00 € 1.016.482,00 € 1.058.508,00

TOTALE € 8.550.278,00 € 9.334.743,00 € 9.536.753,00
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Distribuzione valore aggiunto 2013
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SISTEMA COOPERATIVO:

L'incremento verso il sistema cooperativo è stato di euro 33.792,00.

Incremento verso le diverse tipologie di cooperative:

- Verso cooperative non sociali ( Coop. la Ruota, Coop: Centro Servizi all'Autogestione

CSA, Coop. Il Triangolo, Coop. La Comitiva, Coop. Consumatori) incremento di euro

33.308,00.

- Verso cooperative sociali (Coop. Verlata lavoro) incremento di euro 260,00.

- Verso consorzi (Consorzio Prisma, Consorzio Veneto In Salute) incremento di euro

224,00.

FINANZIATORI:

La Cooperativa per le esigenze di liquidità ricorre al sistema bancario attraverso linee di

finanziamento su anticipi fatture. La cooperativa opera con i seguenti istituti di Credito:

• Banca Etica Filiale di Vicenza (Linea di credito concessa euro 800.000,00).

• Unicredit Banca Spa (Linea di credito concessa euro 550.000,00).

• Banca Prossima (Linea di credito concessa euro 300.000,00).

• Banca Popolare di Marostica (Linea di credito concessa euro 300.000,00).

• Banca di Credito Cooperativo Banca San Giorgio e Valle Agno (Linea di credito

concessa euro 300.000,00).

Nel corso del 2013 rispetto al 2012 gli oneri finanziari sono diminuiti di euro 5.607,00,

passando da euro 36.658,00 ad euro 31.590,00 e questo per un miglioramento dei tempi

di incasso.

Nel contempo gli oneri e le commissioni bancarie sono aumentate di euro 13.487,00,

passando da euro 16.529,00 del 2012 ad euro 30.06,00 del 2013 in quanto con il 1°
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gennaio 2013 è entrata a regime l'applicazione di una commissione sui fidi bancari

deliberati denominata DIF.

LAVORATORI:

L'incremento del costo per i lavoratori è stato di euro 143.360,00

Incremento secondo le diverse tipologie di lavoratori:

• Dipendenti soci incremento di euro: 58.897,00.

• Dipendenti non soci decremento di euro -10.151,00.

• Parasubordinati decremento di euro -11.811,00.

• Collaboratori Occasionali incremento di euro: 8.409,00.

• Lavoratori autonomi incremento di euro: 112.362,00.

• Amministratori e sindaci incremento di euro: 2.472,00.

FORNITORI DI BENI E SERVIZI:

L'incremento del costo beni e servizi è stato di euro 42.025,00

Incremento secondo le diverse tipologie di fornitori:

• Fornitori di incremento di euro: 25.012,00.

• Fornitori di servizi decremento di euro -6.298,00.

• Locazioni decremento di euro -2.350,00.

• Spese generali incremento di euro: 25.661,00.

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
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Il valore complessivo del patrimonio netto al 31/12/2012 è di euro 467.997,80 e copre le

immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti.

6.4 Il patrimonio
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6.5 Finanziatori

Finanziatori 2011 2012 2013

Banche € 768.218,00 371.483 342.040

7. PROSPETTIVE FUTURE

7.1 Il futuro del bilancio sociale
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni

specifiche:

Creare un percorso sempre più condiviso attraverso il coinvolgimento di tutti i portatori di

interesse, come specificati nel capitolo 4 del presente documento, perché la redazione del

Bilancio Sociale sia una opportunità di governance partecipata e di comunicazione

efficace.
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