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Introduzione 

Nel presente Bilancio sociale che si propone di essere sintetico ed esaustivo abbiamo seguito le linee guida condivise 

dall'associazione di categoria a cui il Consorzio aderisce: Legacoop. 

Anche l'anno 2021 è stato caratterizzato dalla pandemia Covid che ci ha fatto riflettere ancora di più sulla corretta 

organizzazione, sulle problematiche sanitarie delle rsa , sul ruolo delle figure professionali (soprattutto sanitarie), 

sull'aumento dei costi diretti e indiretti (utenze). 

Dai primi riscontri del 1^ trimestre 2022 si rileva un fatturato che dovrebbe assestarsi intorno ai 2690000 € stante tutta la 

situazione coma la attuale, fatturato che risente della perdita, come anticipato di almeno 4 posti letto complessivi da dedicare 

ancora all'area buffer; 

diversi gli elementi da prendere in considerazione per la possibile variabilità dello stesso: 
 

Il proseguio della gestione da parte di Consorzio Casa Scapoli in relazione alla struttura di San Bartolomeo al Mare con 

internalizzazione da parte di Anteo (con relativo passaggio di personale diretto) 

La scadenza a fine anno del contratto triennale di affitto di ramo di azienda con soc. Valverde per la struttura Rp 

Giustenice e il rinnovo fino al 30/04/2022 

Gli adeguamenti contrattuali di Regione Liguria relativi alle rette dei convenzionati oltre agli aumenti sulle rette dei 

privati per un valore di altri 30.000,00 annui. 

Il possibile riconoscimenti di posti convenzionati come rsa anziani presso la struttura rp–rsa Bagnasco che finalmente è 

accreditata; 

una possibile implementazione delle attività sugli psichiatrici. 

 
Oltre alla gestione Covid 19, le novità più importanti di quest’anno sono relative alle strutture gestite dal Consorzio Casa Scapoli 

con contratto di affitto di ramo di azienda (Valverde): la proprietà dell’immobile di San Bartolomeo al Mare, a seguito di 

lunga trattativa, è diventata di Coop Anteo, socio del Consorzio, così come l’attività. Nel frattempo è ancora in fase di rinnovo 

l’accreditamento della struttura. 

Per quanto riguarda la struttura di Cengio la nuova autorizzazione comprende anche 30 posti per RSA di mantenimento, a 

seguito delle varie visite effettuate da Asl e commissione per autorizzazione legge regionale n. 9 ed è stata da poco accreditata; 

obiettivo è un ampliamento delle convenzioni con Alisa 

 
La lettera del Presidente 

Il Bilancio sociale è diventato uno strumento indispensabile per poter descrivere e presentare nel modo più compiuto 

possibile le motivazioni aziendali che meglio rappresentano le finalità lavorative. 

Nello specifico lo strumento consortile ci permette di poter condividere con gli altri soci modelli organizzativi, gestionali e nel 

contempo di poter avere a disposizione una rete ampia di riferimento. Il Consorzio Casa Scapoli onlus (trasformato da srl a 

Consorzio sociale nel 2013) centra la sua origine sul territorio valbormidese nello specifico nella cittadina di Cengio a lungo al 

centro dell'attenzione a causa delle problematiche legate all' esteso inquinamento e successiva lunga bonifica, prodotta dalla 

fabbrica chimica ACNA. Le conseguenze di questo disastro ambientale sono ancora attuali oggi. In questo contesto di 

sofferenza economico, ambientale, demografica (28% della popolazione è anziana e nel frattempo molti giovani sono andati 

a lavorare altrove) la prima struttura di residenza protetta per anziani è diventata un importante punto di riferimento. Il 

legame con il territorio e con la pubblica amministrazione ne hanno fatto un tratto distintivo, dopo qualche anno è stato 

aperto il centro diurno Alzheimer. 

A questo si sono aggiunte nel tempo poi le altre attività gestionali che hanno completato l'assetto consortile trasferendo il 

modello ed integrandolo con esperienze diverse. 

Il Consorzio ha inoltre ottenuto la certificazione di qualità Iso9001, che è stata appena rinnovata. 

Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati come noto dalla emergenza pandemica che soprattutto dal marzo 2020 si è 

abbattuta fortemente sulle rsa, creando non pochi problemi di tenuta. 

L'emergenza che pensavamo finita è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2022, per il nostro settore; questo elemento 

non ha permesso di poter riflettere su strategie più ampie anche se nel frattempo, proprio per rafforzare le attività consortili, 

abbiamo ampliato la base societaria. 

Si sottolinea in ogni caso l'esigenza più generale di una revisione, anche attraverso il prezioso supporto che arriverà 

dall'approvazione dei progetti del Recovery plan, dell'intera organizzazione gestionale della rsa . 

Il Consorzio in primis è impegnato su nuova progettualità legata all'area alzheimer, sta per ultimare un grosso intervento 

Parte introduttiva 



legato al centro diurno Il Giardino Alzheimer, e allo sviluppo degli ambulatori sociali. 
 

Nota metodologica 

Per la redazione del bilancio Sociale ci è avvalsi della collaborazione dell'ufficio del personale, del 

responsabile della qualità e della formazione, oltre che della amministrazione e contabilità. 
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2006 
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Consorzi 
 

 

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017 

Tipologia attività 

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 

modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui 

alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni 

Tipologia attività 

b) Interventi e prestazioni sanitarie 
 

Tipologia attività 

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni 

 
 

 
Descrizione attività svolta 

Gestione di 3 strutture socio assistenziali residenziali dedicate ad anziani ultra 65 anni e psichiatrici stabilizzati per un totale di 

144 posti tutti autorizzati ed accreditati oltre che in parte convenzionati con asl liguri della Regione Liguria. Gestione di un 

centro diurno per demenze senili. 

 

 



Un ambulatorio sociale legato alla rete di Mutua Ligure (comprensivo di odontoiatria sociale) 
 

 
Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non 

solo l’ambito geografico in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere 

natura economica, politica e sociale e che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio. 

Le attività Consortili nascono a Cengio comune della area valbormidese, al confine con il basso Piemonte. 

Area fortemente disagiata sia logisticamente che soprattutto per le vicende legate all'inquinamento distruttivo per il territorio 

legato alla vicenda della fabbrica chimica Acna, sito che ha subito un importante e lungo intervento di riqualificazione , in 

parte non ancora ultimato. 

La nascita della residenza protetta nell'edificio donato al Comune nell'edificio che ospitava gli operai scapoli della fabbrica 

ACNA assume quindi un importanza anche simbolica nell'ambito di questa importante rivisitazione dell'intera area urbana. 

Conosciuta ed apprezzata da tutta la popolazione come primo vero elemento di ricostruzione e dove poter avere i propri cari 

anziani in un luogo loro e sicuro. 
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Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione 

Nasce come srl tra un Consorzio di cooperative sociali costruttori e imprenditore sanitario per poter partecipare ad una gara 

di project indetta dal Comune di Cengio per la gestione ristrutturazione di un edificio donato al Comune al fine di realizzare 

una residenza protetta per anziani. Inizia la sua attività gestionale nel dicembre del 2008. Nel frattempo da srl con l'uscita del 

costruttore e dell'imprenditore sanitario si trasforma in Consorzio sociale(2013) e amplia la propria attività con un 

ambulatorio sociale (sempre a Cengio) e con l'acquisizione di un contratto di affitto di azienda altre due strutture. 

Dall'anno 2020 amplia inoltre la propria base sociale con l'ingresso di 5 cooperative del gruppo Anteo al fine di sviluppare e 

ampliare strategie sul territorio ligure. 
 

Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

Il Consorzio attraverso la ricerca sociale e progettazione, promuove l’innovazione qualitativa dei sistemi di welfare locale. E’ 

inoltre impegnata nel sostenere lo sviluppo dei servizi rivolti alla persona e dei processi di integrazione/interazione sociale in 

quanto risorsa e parte integrante di una rete territoriale di interventi che promuovono e valorizzano l’autonomia, il benessere 

sociale e culturale dei cittadini e della comunità in genere. Obiettivo primario da sempre, la creazione di occupazione di 

qualità e la promozione della qualità nel lavoro, sia per quanto riguarda l’impiego degli addetti sia per la gestione dei servizi. 

 
I valori che ispirano le attività e gli interventi sono: 

 

Centralità dell'utente intesa come tensione alla rispondenza dei bisogni (in)espressi, da perseguire attraverso l'ascolto 

e la personalizzazione degli interventi; 

Efficienza dell'organizzazione, attraverso l'attivazione di percorsi e procedure che garantiscono l'uso ottimale delle 

risorse tecniche e finanziarie, per ottenere fondi da destinare agli investimenti, alla formazione, al miglioramento della 

qualità del lavoro e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale; 

Trasparenza e comunicazione . Facilita l'accesso e la fruizione dei servizi garantendo informazione e dialogo; 

Innovazione : è attenta all'evoluzione dei servizi e alla crescita professionale degli operatori attraverso esperienze di 

formazione ; 

Condivisione e partecipazione intese come coinvolgimento degli utenti e delle loro famiglie nel processo di 

progettazione, costruzione e valutazione qualitativa del servizio ; 

Equità come uguaglianza nelle condizioni di accesso dei cittadini ai servizi e imparzialità nell'erogazione delle 

prestazioni; 

Continuità : garantisce la continuità delle prestazioni agli utenti e si impegna a garantire la continuità occupazionale ai 

propri dipendenti, alle migliori condizioni economiche e professionali; 

Pari opportunità tra uomini e donne nel governo degli interventi e nella fruizione dei servizi. 

 
Il consorzio sociale aderisce a Legacoop, che in un proprio documento, enuncia i propri valori e principi: 

 

Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento concreto dellÊ¼azione 

cooperativa. 

Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della 

comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso 

individuale d’ognuno. 

La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve 

valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il 

raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di 

giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione. 

Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la trasparenza, lÊ¼onestà e la correttezza 

dei comportamenti. 

La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, 

politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, 

Storia dell'Organizzazione 

Mission, vision e valori 



capacità di proposta. 

L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di 

ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani. 

La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell’ambiente, 

di sviluppo dell’economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di 

giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività. 

La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di nuove; 

organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione 

cooperativa. 

La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà. 

La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative realizzano 

compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne 

valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo. 

La mutualità cooperativa, definita dai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di 

produrre,e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani. 

La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca il proprio sviluppo nel 

mercato, considera proprio fine il miglioramento delle condizioni materiali, morali e civili dell’uomo. 

 

 
Partecipazione e condivisione della mission e della vision 

La Carta dei servizi è elemento fondamentale per la condivisione con gli utenti i parenti gli enti istituzionali. 
 

Sistema di governo 

Attualmente è nominato un cda composto da 5 membri di cui un presidente un vicepresidente e un amministratore delegato. 
 

Organigramma

 
 

Governance 



Certificazioni, modelli, e qualifiche della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…) 

Sistema di Qualità ISO 9001:2015 
 
 
 

 
Responsabilità e composizione del sistema di governo 

Presidente 

Vicepresidente 

amministratore delegato 

 

Responsabilità e composizione del sistema di governo 
 

Nominativo 

LAURA GENGO 
 

Nominativo 

TEMPIA MATTEO 
 

Nominativo 

TEMPIA LUCA 
 

Nominativo 

MALAVOLTA MARIAROSA 
 

Nominativo 

CHIESA ALBERTO 

Carica ricoperta 

PRESIDENTE 
 

Carica ricoperta 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

 

Carica ricoperta 

Vice PRESIDENTE 

 

Carica ricoperta 

CONSIGLIERE 
 

Carica ricoperta 

CONSIGLIERE 

Data prima nomina 

30-06-2013 
 

Data prima nomina 

12-06-2020 
 

Data prima nomina 

12-06-2020 
 

Data prima nomina 

12-06-2020 
 

Data prima nomina 

09-11-2021 

Periodo in carica 

3 anni 
 

Periodo in carica 

3 anni 
 

Periodo in carica 

3 anni 
 

Periodo in carica 

3 anni 
 

Periodo in carica 

2 anni 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus su presidente e membri del 

CDA 

 

Presidente e legale rappresentante in carica 

Nome e Cognome del Presidente 

LAURA GENGO 
 

Durata Mandato (Anni) 

3 
 

Consiglio di amministrazione  

 

 

 
Numero mandati del Presidente 

5 
 
 
 

Durata Mandato (Anni) 

3 

 

 
 
 
 
 
 

N.° componenti persone fisiche 

5 

Maschi 

3 
 

 
Femmine 

2 
 

 
da 41 a 60 anni 

3 
 

 
oltre 60 anni 

2 
 

 
Nazionalità italiana 

5 

 
Totale Maschi 

%60.00 
 

 
Totale Femmine 

%40.00 
 

 
Totale da 41 a 60 anni 

%60.00 
 

 
Totale oltre 60 anni 

%40.00 
 

 
Totale Nazionalità italiana 

%100.00 

 
 
 

 
Vita associativa 

Essendo Consorzio i soci sono tutte cooperative sociali e non persone fisiche. Vengono svolte assemblea dei soci in modo 

regolare per poter condividere le principali strategia. 

 
Numero aventi diritto di voto 

9 
 

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

2 
 

Mappa degli Stakeholder 

Interni: 52 dipendenti (oss, infermieri , ausiliari, amministrativi cuochi); liberi professionisti (medici, fisioterapisti, 

infermieri,collaboratori) 

Esterni: Regione Liguria, asl n. 1 e asl n. 2 liguri, Alisa, distretti socio sanitari, Dipartimento anziani e disabili, dipartimento 

psichiatrico Comuni liguri, Banca Carige, Banca Etica, Banco di Sardegna, Filse Regione Liguria. 

 
Immagine 

Partecipazione 

Mappa degli Stakeholder 



 
 
 

Vantaggi di essere socio 

I soci sono persone giuridiche che quindi collaborano attivamente alle linee strategiche consortili 
 
 

Numero e Tipologia soci 

Soci ordinari 9 

 
Focus Tipologia Soci 

Soci lavoratori 

0 
 

Soci svantaggiati 

0 
 

Soci persone giuridiche 

9 

 

 

Tipologia di cooperative consorziate 

 

 



Cooperative sociali di TIPO A 

6 

Cooperative sociali di TIPO B 

3 

Cooperative sociali ad oggetto misto (A+B) 

0 

 

%66.67 %33.33 %0.00 
 

Altro 

(Numero) 

0 

 
%0.00 

 

Totale 

9.00 

 
 
 

Elenco cooperative consorziate per territorio 
 

Cooperativa consorziata 

Cooperarci scrl ONLUS 
 

Cooperativa consorziata 

C.Re.S.S. ONLUS 
 

Cooperativa consorziata 

Villa Perla Service scrl 
 

Cooperativa consorziata 

coopquadro scrl 
 

Cooperativa consorziata 

Anteo scrl ONLUS 
 

Cooperativa consorziata 

Consorzio Orizzonti scrl 
 

Cooperativa consorziata 

Cooperativa Sociale Il Bucaneve ONLUS 
 

Cooperativa consorziata 

Cooperativa Volare ONLUS 
 

Cooperativa consorziata 

Consorzio Gestione e Servizi Sanitari 

Regione 

Liguria 
 

Regione 

Liguria 
 

Regione 

Liguria 
 

Regione 

Liguria 
 

Regione 

Piemonte 
 

Regione 

Piemonte 
 

Regione 

Piemonte 
 

Regione 

Piemonte 
 

Regione 

Lombardia 

Provincia 

Savona 
 

Provincia 

Genova 
 

Provincia 

Genova 
 

Provincia 

Savona 
 

Provincia 

Biella 
 

Provincia 

Biella 
 

Provincia 

Biella 
 

Provincia 

Biella 
 

Provincia 

Milano 



Anzianità 

associativa 

da 0 a 5 anni 
4 

 

 

 

da 6 a 10 anni 

0 

 

 

 

da 11 a 20 anni 

5 

 

 

 

oltre 20 anni 

0 

 

%44.44 %0.00 %55.56 %0.00 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 

i Lavoratori sono dipendenti del Consorzio. A loro viene applicato integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro 

della cooperazione sociale attualmente in vigore. 

Sono disponibili varie convenzioni con assicurazioni, istituti di credito e per acquisti vari. 

Welfare aziendale 

Numero Occupati 

53 
 
 

Occupati soci e non soci 
 

occupati soci maschi 

0 
 
 
 

 
occupati non soci maschi 

10 
 
 

 
 

 
occupati soci fino ai 40 

anni 

0 
 
 
 

 
occupati NON soci fino ai 

40 anni 

11 

occupati soci femmine 

0 
 
 
 

 
occupati non soci femmine 

43 
 
 

 
 

 
occupati soci da 41 a 60 anni 

0 
 
 
 
 
 
 

occupati NON soci fino dai 40 ai 60 anni 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
occupati soci oltre 60 anni 

0 
 
 
 
 
 
 

occupati NON soci oltre i 60 anni 

7 

 
 
 

Totale 

 
 

 
Totale 

53.00 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 

 
 
 

 
Totale 

53.00 
 

Occupati soci con Laurea 

0 

Occupati soci con Scuola media superiore 

0 

Occupati soci con Scuola media 

inferiore 

0 

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori 



Occupati soci con Scuola elementare 

0 
 
 
 

 
Occupati NON soci con Laurea 

9 
 

 
Occupati NON soci con Scuola elementare 

0 

Occupati soci con Nessun titolo 

0 
 
 
 

 
Occupati NON soci con Scuola media 

superiore 

12 
 

Occupati NON soci con Nessun titolo 

8 

 
 
 

Totale 

 
Occupati NON soci con Scuola media 

inferiore 

24 
 
 
 
 

Totale 

53.00 
 

Occupati soci con Nazionalità Italiana 

0 

Occupati soci con Nazionalità Europea non 

italiana 

0 

Occupati soci con Nazionalità 

Extraeuropea 

0 

 
 
 

Totale 
 

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana 

33 

Occupati NON soci con Nazionalità Europea 

non italiana 

8 

Occupati NON soci con Nazionalità 

Extraeuropea 

12 

 
 

Totale 

53.00 

 
 
 

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 
 

Volontari Svantaggiati 

Maschi 

0 

Volontari Svantaggiati 

Femmine 

0 

Volontari NON Svantaggiati 

Maschi 

0 

Volontari NON Svantaggiati 

Femmine 

0 

 
  

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati 
 

Tirocinanti Svantaggiati 

Maschi 

0 

Tirocinanti Svantaggiati 

Femmine 

0 

Tirocinanti NON Svantaggiati 

Maschi 

0 

Tirocinanti NON Svantaggiati 

Femmine 

0 

 
  

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati 

 
 

 

Tipologia di contratti di lavoro applicati 



Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno 

34 
 

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time 

12 
 

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno 

3 
 

Dipendenti a tempo determinato e a part time 

4 
 

Collaboratori continuative 

0 
 

Lavoratori autonomi 

20 
 

Altre tipologie di contratto 

0 

 

% 46.58 
 

 
% 16.44 

 

 
% 4.11 

 

 
% 5.48 

 

 
% 0.00 

 

 
% 27.40 

 

 
% 0.00 

 
 

Totale 

73.00 

 

 
 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate 

Organo di amministrazione e controllo 
 

 

Retribuzione annua lorda minima 

24300 

Retribuzione annua lorda massima 

44900 

 
Rapporto 

1.85 

 

 

Nominativo 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Tipologia 

indennità di carica 

Importo 

30000 

 

 

Dirigenti 
 

Nominativo 

GENGO LAURA 
 

Nominativo 

TEMPIA MATTEO 

Tipologia 

indennità di carica 
 

Tipologia 

indennità di carica 

Importo 

8000 
 

Importo 

8000 

 

 

Volontari 

Importo dei rimborsi complessivi annuali 

0 
 
 

Turnover 

 
 

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso 

0 

 

 



Entrati nell'anno di rendicontazione (A) 

(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12) 

12 

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni, 

dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12) 

12 

Organico medio 

al 31/12 ( C ) 

53 

 
 

Rapporto % turnover 

%45 

 

 
 

Tipologia e ambiti corsi di formazione 

Il piano di formazione per il 2021 è stato comunque realizzato, pur con alcune difficoltà che evidenziamo: 
 

Difficoltà nel distaccare il personale per la partecipazione ai corsi modalità in presenza (antincendio – pronto soccorso 

aziendale) e corsi webinar in modalità sincrona. A causa delle difficoltà nella coperatura dei turni di lavoro a seguito 

dellʼemergenza Covid 19 che si è protratta nel corso dell'anno. 

Difficoltà da parte di una ridotta percentuale di lavoratrici/lavoratori nel fruire di corsi di formazione in modalità e 

learning dovute a mancanza di competenze digitali, mancata disponibilità di supporti/device adeguati. Potrebbe essere 

utile acquistare almeno un tabelt per struttura da dedicare a questi aspetti. 

 

Ad oggi comunque segnaliamo i seguenti dati complessivi: 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

costo per allievo € 354,96 
 
 

I partecipanti sono stati coinvolti in almeno 14 eventi formativi. 

Gli eventi formativi del progetto FORMA IN RETE sono stati attuati tramite una ATI costituita dalle cooperative Il Faggio – 

Cooperarci – Consorzio Casa Scapoli ed ISFORCOOP proprio al fine dellʼottenimento del finanziamento per lʼattuazione della 

formazione. Tale progetto è stato presentato nel corso del 2020 prima della pandemia ed è stato realizzato a partire 

dallʼautunno 2020. 

Purtroppo il protrarsi dei tempi ha impedito la piena realizzazione dei percorsi formativi previsti, in particolare i corsi: TUTELA 

DELLʼOPERATORE MOTIVAZIONE E SOSTEGNO AL RUOLO e GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN AMBITO SOCIO SANITARIO, 

avrebbero dovuto vedere la realizzazione di 4 edizioni ciascuno nei fatti sono state realizzate due edizioni per corso. Tale 

decisione assunta dai responsabili delle Cooperative e dallʼIsforcoop Savona è stata forzata dalla Regione Liguria per ottenere 

la chiusura e la rendicontazione entro gennaio 2022. 

Ha inciso sul ritardo nella realizzazione un impedimento da parte della gestione Isforcoop che ha portato allʼavvio dei corsi 

solo a settembre 2021. 

La valutazione dellʼefficacia delle attività di formazione è in fase di attuazione e verrà realizzata tramite: 
 

Interviste ai docenti dei corsi, tramite mail; 

Interviste ai coordinatori dei servizi, tramite mail; 

Questionario di gradimento ai partecipanti. 

 6,9 

PRODUTTIVITA' 

 

  

  

Formazione 

 358 



Tutti i corsi ad esclusione dei corsi Pronto Soccorso aziendale sono stati svolti in modalità a distanza. Tale modalità, 

introdotta in modo traumatico dalla Pandemia, a giudizio di tutti ha benefici e criticità, tra i benefici una facilità di 

conciliazione da parte dei partecipanti dei tempi di fruizione dei corsi con i propri tempi di vita, quindi un minor numero di 

assenze. Fra le criticità la più evidente la difficoltà di coinvolgimento delle persone e la mancanza di relazione interpersonale. 

Per poter ovviare a questa criticità abbiamo richiesto ai partecipanti di tenere la telecamera accesa se non per brevi tempi, 

stiamo ancora cercando le strategie per ovviare a questo aspetto. 

Una ulteriore difficoltà è determinata dalla mancanza di competenze digitali da parte di alcuni partecipanti, alcune lavoratrici 

e lavoratori non possiedono una mail cui trasmettere le credenziali. 

Laddove sono presenti dei coordinatori attivi e sensibili i risultati di partecipazione ai corsi in modalità a distanza sono 

migliori, per es. RP RSA San Bartolomeo al Mare. 

La situazione emergenziali incide negativamente sulla partecipazione ai corsi in presenza, per la difficoltà nel distaccare le 

persone. 

Lʼattività di consuntivazione si sta concentrando sulla formazione derivante dalla normativa cogente, Sicurezza nei luoghi di 

lavoro e gestione emergenze, igiene alimenti HACCP, privacy. In seguito alla pandemia che impedito la realizzazione dei corsi 

pianificati per il 2020 si riscontra un problema di adeguamento in particolare per quanto riguarda i corsi dellʼambito SSLL. 

Purtroppo nel corso degli ultimi due anni 2020 e 2021 causa ricadute della pandemia molti corsi sono scaduti ed il percorso 

deve essere riavviato da capo. 

Per l'anno 2022 il piano di formazione si concentrerà sull'adeguamento delle seguenti competenze, fondamentali: 
 

Sicurezza nei luoghi lavoro: incremento numero adetti emergenza, rischi specifici, rischio COVID 19; 

HACCP adeguamento competenze personale addetto alla somministrazione OSA, personale cucina responsabili piano 

autocontrollo. 

Privacy: adeguamento competenze. 

 
Il personale OSS e INFERMIERISTICO è stato iscritto ai corsi: 

Corso comunicazione efficace e Umanizzazione della cura - 3 ore - E Learning - 4.5 ECM, 

Rischio infettivo e controllo delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali ICA - 6 ore - E Learning - 9 ECM; 

Basi sintetiche teorico oeperative di clinical risck management e incident reporting 5 ore - E Learning - 5 ECM; 

I referenti infermieristici in paticolare: 

Strategie per migliorae le relazioi e il lavoro dell'equipe socio sanitaria - 8 ore - - E Learning - 8 ECM 

Medicina legale e responsabilità professionale 6 ore - E Learning - 9 ECM. 

Personale amministrativo: 

Corso EXCELL - BASE - INTERMEDIO totale 5 ore - E Learning 
 
 

Tipologia e ambiti corsi di formazione 

 
  

 

Ambito formativo 

Altro 
 

Altro Ambito formativo: 

Specificare 

Tecnico 
 

n. ore di formazione 

25 
 

Ambito formativo 

Altro 
 

Altro Ambito formativo: 

Specificare 

SOCIO SANITARIO 
 
 

n. ore di formazione 

18 

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (specifica) 

GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI E FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE 
 

Breve descrizione (facoltativo) 

Organizzazione dell'archivio digitale, impostazione 
 
 

n. lavoratori formati 

1 
 

 

 
Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (specifica) 

CORSO GESTIONE DELLA SCOMUNICAZIONE IN AMBITO SOCIO SANITARIOE 
 

Breve descrizione (facoltativo) 

La comunicazione interprofessionale, gruppo di lavoro multidisciplinare, comunicazione 

efficace. 

23,4 crediti ECM 
 

n. lavoratori formati 

7 



Ore medie di formazione per addetto 

 
Ore di formazione complessivamente erogate nel 

periodo di rendicontazione 

358 

 
 

Totale organico nel periodo di rendicontazione 

53 

 
 

Rapporto 

7 

 

Feedback ricevuti dai partecipanti 
 

Attività e qualità di servizi 
 

 
Descrizione 

Gestione di servizi socio sanitari residenziali, semiresidenziali ed ambulatoriali sul territorio ligure 
 

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e 

successive modificazioni; 

 
 

 
Carattere distintivo nella gestione dei servizi 

Il Consorzio Casa Scapoli ha acquisito la certificazione iso 9001 sulla gestione dei servizi in oggetto. 

Si da particolare attenzione alla qualità del servizio, all'attenzione all'ospite e alle esigenze dei familiari. 

Anche nel periodo pandemico abbiamo mantenuto un rapporto costante con i familiari e appena possibile organizzato visite 

nel rispetto delle regole in vigore. 

Si da inoltre priorità di rapporto con la comunità locale nel suo complesso (istituzioni pubbliche e religiose, volontariato, 

associazioni). 

Massima attenzione alla verifica sul buon operato degli operatori . 
 
 

Utenti per tipologia di servizio (cooperativa consorziate) 

Qualità dei servizi 



Utenti per tipologia di servizio (cooperativa consorziate) 

 

Servizi residenziali 

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie 50 

Maschi 

 

 
 

 

 

70 

Femmine 
 

 

Totale 

120.00 

 

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura 20 10 

 Maschi Femmine 

  

Totale 

30.00 

 

Servizi semiresidenziali 
  

Anziani - Centri diurni socio-sanitari 
 

2 
 

2 

 Maschi Femmine 

  

Totale 

4.00 

 

Servizi Sanitari 
  

Servizi ambulatoriali 
 

50 

 

50 

 Maschi Femmine 

  

Totale 

100.00 

Percorsi di inserimento lavorativo 
  

 

 

Unità operative Consorzi 

 

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali 

Da parte di ASL e Regione e istituzioni locali oltre che parenti hanno dimostrato tendenzialmente un buon giudizio 

complessivo. 

Abbiamo avuto un numero esiguo di contestazioni sempre immediatamente trattate e chiuse. 
 

Ricadute sull’occupazione territoriale 

Al di là del periodo pandemico emergenziale si è fatta sempre attenzione, nei limiti delle professionalità specifiche da inserire, 

a dare la priorità occupazionali ad operatori del territorio e/o dei territori limitrofi anche favorendo l'inserimento di giovani e 

laddove possibile e compatibile di soggetti svantaggiati. 

 
 

Andamento occupati nei 3 anni 

Impatti dell'attività 



Media occupati del periodo di 

rendicontazione 

53 

Media occupati ( anno -1) 

55 

Media occupati ( anno -2) 

53 

 

Rapporto con la collettività 

Il rapporto con il territorio a partire proprio dai primi passi societari e quindi in particolare con il Comune di Cengio e tutta 

l'area valbormidese. 

Il consorzio ha poi partecipato proprio con il Comune ad alcuni bandi ed in particolare del Ministero per il recupero 

ambientale e sociale di aree disagiate. 

Collabora inoltre attivamente con le associazioni presenti sui territori 
 
 

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività 
 

Ambito attività svolta 

Sociale 
 

Numero di Stakeholder coinvolti 

3 

Tipologia attività svolta 

convenzione per ambulatorio sociale 
 

Tipologia di stakeholder 'collettività' 

comune, cittadini, utenti 

Denominazione attività e/o progetto 

ambulatorio sociale 

 

 

Rapporto con la Pubblica Amministrazione 

Come riportato precedentemente la collaborazione risulta prioritaria ed attiva. 

Anche durante il periodo pandemico i rapporti sono stati di forte aiuto e collaborazione anche attraverso il supporto della 

Protezione civile regionale e locale. 

Lo scambio di informazioni e il rapporto collaborativo con le ASL è costante e positivo. 
 
 
 
 

 
Impatti ambientali 

due delle strutture sono dotate di impianto fotovoltaico. Progressivamente si sono cambiate caldaie di riscaldamento più 

perfomanti e luci inserendo i led. 

Alcuni interventi hanno riguardato anche finestre e cappotto esterno. 

 

 

Ambito attività svolta 

Utilizzo di fonte rinnovabili 

Settore specifico azione intrapresa 

energia 

Descrizione attività 

impianti su due strutture 

 
   

 

Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 

I ricavi specifici dalla gestione delle attività sono aumentati di circa 78.000,00 rispetto allʼanno 2020. Variazione in positivo che 

rispecchia gli ultimi mesi dellʼanno in quanto il primo periodo ha mantenuto i valori pandemici dellʼano precedente 

Leggero aumento di utenti nella RpValverde di Giustenice. 

A ciò dobbiamo ribadire, che a causa nuove regole legate alla pandemia già in uso nel periodo 2020, ciascuna struttura perde 

strutturalmente da 2 a 3 posti letto per lÊ¼ obbligo di creazione dellÊ¼ area BUFFER e della stanza di isolamento. 

I ristori fino ad oggi riconosciuti sono relativi ad un aumento del 2,7% su il convenzionato e sono stati inseriti nel fatturato di 

servizi. 

Restiamo in attesa di risoluzioni relative al consolidamento dellʼadeguamento contrattuale anche per gli anni futuri. 

 

 



Lʼaumento dei costi relativi ai dpi e allo smaltimento dei rifiuti speciali si è consolidato nel modo gestionale delle strutture. 

Il fondo rischi crediti è stato aumentato dalla percentuale di legge. Con il legale e gli uffici amministrativi si sta lavorando 

alacremente sui rientri dei crediti; rimane la difficoltà di rapporto con il Filse Liguria che si occupa dei fondi solidarietà ad 

integrazione sui psichiatrici. 

L'andamento del 2022 è caratterizzato dalla fine del contratto di affitto di azienda al 30/04/2022 sulla struttura di giustenice. 
 
 

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio 

Dati da Bilancio economico 

Fatturato €3.581.488,00 

Attivo patrimoniale €4.127.216,00 

Patrimonio proprio €403.023,00 

Utile di esercizio €5.000,00 

 

 

Valore della produzione 
 

Valore della produzione anno di 

rendicontazione 

3959136 

Valore della produzione anno di 

rendicontazione ( anno -1) 

3589949 

Valore della produzione anno di 

rendicontazione ( anno -2) 

3721468 

 

 

Composizione del valore della produzione 

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi 

Ricavi da Pubblica Amministrazione 825952  
% 20.86

 

Ricavi da persone fisiche 3133538 
% 79.14

 

 

Totale 

3'959'490.00 

 
 
 

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

Tipologia Servizi Fatturato 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 

22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

3581488 

Totale 
3'581'488.00 

 

 



Fatturato per Territorio 

Provincia 
 
 

Imperia 1320915 
% 36.88 

Savona 2260573 
% 63.12 

 

 
 

 
Buone pratiche 

L'intervento di Casa scapoli si realizza principalmente su un area fortemente disagiata causa forte decadimento ambientale 

dovuta all'attività di una fabbrica chimica - Acna che ha comportato un risanamento durato molti anni. 

L'attività ha consistito nell'avere riportato in vita un pezzo importante introducendo un buon ricovero per i soggetti anziani 

del paese che spesso avevano lavorato proprio all'interno della fabbrica. 

Si è cercato quindi di riqualificare un territorio fortemente maltrattato con l'attività della Residenza protetta, del centro 

diurno e poi dell'ambulatorio , nel rispetto innanzitutto dei diritti dei cittadini 

 

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 
 

Tipologia Partner 

Pubblica amministrazione 

Denominazione Partnership 

comune di Cengio 

Tipologia Attività 

Project financial 

 
 

 

 

 

 

Obiettivi 
Sviluppo 
Sostenibile 
SDGs 

3. salute e 
benessere: 
assicurare la 

salute e il 
benessere per 

tutti e per 

tutte le età; 
 

Politiche e 
strategie 

Rispetto dei 

diritti degli 
utenti 

 

Attività di 
coinvolgimento 
degli 

stakeholder 

La verifica del lavoro svolto 

avviene attraverso il 

coinvolgimento dei 

lavoratori nell'ambito di 

riunioni mensili all'interno 

di ciascuna attività . 

Si da inoltre forte riscontro 

a questionari di gradimento 

e a suggerimenti anche in 

forma anonima (soprattutto 

da parte di parenti) 

Verso le istituzioni esterne 

si identificano dei percorsi 

di coinvolgimento per le 

eventuali scelte di 

cambiamento che si vanno 

ad adottare e nuove 

progettazioni attraverso 

rapporti costanti e riunioni 

periodiche. 

 

 

 

 

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 

Coinvolgimento degli stakeholder 



Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni 
 

Categoria 

Committenti, 

Utenti 

Tipologia di relazione o 

rapporto 

Coinvolgimento 

Livello di Coinvolgimento 

Generale: attività complessiva della 

cooperativa 

Modalità di 

coinvolgimento 

 

 

 

 

 
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 

Migliorare il coinvolgimento dei coordinatori e dei lavoratori in genere 

 

 

Obiettivo 

Livello di approfondimento 

del Bilancio sociale, 

Redazione grafica 

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per 

raggiungerlo 

incontri periodici con i coordinatori per una analisi continua sugli aspetti degli 

elementi principali delle rendicontazione sociale. Coinvolgimento dei lavoratori 

maggiormente interessati 

Entro 

quando verrà 

raggiunto 

30-06-2023 

 

 
 

 

 

 
 

Obiettivo 

Promozione e ricerca e sviluppo di processi innovativi, 

Certificazioni e modelli organizzativi, rating di legalità 

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che 

verranno intraprese per raggiungerlo 

dedicare una risorsa a tempo parziale che segue 

costantemente l'elaborazione del bilancio e in 

generale la 

comunicazione verso l'esterno 

Entro quando 

verrà 

raggiunto 

30-06-2023 

Innovazione 

Cooperazione 

Obiettivi di Miglioramento 

Obiettivi di miglioramento strategici 



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 
 
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni che 
hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI 

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente; 
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente); 
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 

INDICATORE: 
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica 
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie 

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE: 
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE: 
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE: 
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE: 

● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 

SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti; 
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE: 

● Numero Occupati 
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati 
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE: 

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE: 

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 

INDICATORE: 
● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 

SEZIONE: Impatti sull’attività 

INDICATORE: 
● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



  
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE: 

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 

SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE: 

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE: 

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 
7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 

 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 

 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

● Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE: 
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 


