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1.1 Presentazione del Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentile signora e/o illustre signore, 

questo documento ha lo scopo di rappresentare con correttezza, completezza e neutralità, gli 

impegni ed i risultati della Casa di Riposo “Residenza alla Pace” nell’anno 2021. 

La finalità e lo spirito che esiste all’interno della nostra struttura sono tese a far respirare ai 

nostri Ospiti un clima ed un’atmosfera serena,  che li faccia sentire in un contesto familiare.  

Ormai tutte le strutture per anziani sono belle ed adeguate alle vigenti normative in materia; 

noi riteniamo di distinguerci per le sensibilità, per le attenzioni, per le disponibilità, per 

l’umanità che tutto il personale rivolge verso gli anziani.  

 

           Il Presidente    

                                  Guarnieri Dott. Mario 

 



Cooperativa di Servizi e Solidarietà Sociale –ONLUS - “Residenza alla Pace”  

Bilancio Sociale Anno Finanziario 2021                       

6 

 

PERCHÉ  IL BILANCIO SOCIALE? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.2. Introduzione  

 

Il Bilancio sociale è un documento che esprime dati e valori non ricavabili dal solo bilancio 

economico.  

Si può definire come strumento di scambio fra l’azienda e i diversi portatori di interessi 

(Istituzioni, Aziende Pubbliche, Utenti, Famigliari e Fornitori), tutti coloro che hanno 

interesse verso la nostra struttura. 

Con questo documento tentiamo di valutare i risultati non economici (qualità della vita, 

qualità della assistenza, tipo di prestazioni erogate) partendo dagli impegni economici che 

ci dicono dove vengono impiegate le risorse. 

Inoltre il Bilancio Sociale è lo specchio dell’attività svolta e delle energie spese per 

erogare il nostro servizio. 

Dopo 35 anni di attività e di assistenza nei confronti dei nostri Ospiti, anche noi come 

altre R.S.A. ed altri Enti che forniscono servizi di carattere socio-sanitario, in 

ottemperanza a direttive regionali, redigiamo il Bilancio sociale.  

Questo è anche un’utile strumento per descrivere le strategie aziendali di breve, medio 

e lungo periodo, garantendo quindi chiarezza, trasparenza e condivisione degli obiettivi 

che vogliamo raggiungere. 

Non deve quindi rimanere un documento di sola lettura ma una opportunità di scambio per 

una crescita della qualità del servizio e la consapevolezza di ciò che tutti i giorni siamo 

chiamati a fare per ottenere i massimi risultati dal nostro impegno. 
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1.3 Identità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ragione sociale  Cooperativa di Servizi e Solidarietà Sociale 

–ONLUS-“Residenza alla Pace” 

Anno di fondazione  1992 

Legale rappresentante  Guarnieri Mario 

Sede operativa e sede legale  Borgocarbonara (MN) 

Via Roncada, 7 (sede legale) 

Via Matteotti, 2 (sede operativa) 

Direzione Amministrativa e Datore di 

Lavoro 

Laruccia Rag. Antonio  

Direzione Sanitaria Bruschi Dott. Bruno  

Telefono 0386- 41454 (Ufficio Amministrativo) 

0386- 806127 (Direzione Sanitaria) 

Fax  0386-41455 

e-mail info@residenzallapace.it  

amministrazione@residenzallapace.it 

direzione@residenzallapace.it  

lapacemedici@alice.it  

Sito web www.residenzallapace.it  

Servizi erogati Assistenza socio-sanitaria continuativa alla 

persona per 42 ospiti  

Servizio di Assistenza Domiciliare 

Integrata in convenzione con l’ATS della 

Val Padana di Mantova  

RSA Aperta rivolte agli Utenti del 

Distretto Sanitario di Ostiglia. 

 

 

mailto:info@residenzallapace.it
mailto:amministrazione@residenzallapace.it
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1.4   La storia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Residenza alla Pace è stata voluta e realizzata dal dott. Antonio Panzetta e dalla moglie 

Maria Grazia Vizzola. Aperta al pubblico nel 1983, era rivolta ad anziani autosufficienti 

con l’intendimento di tenerli il più possibile integrati nel tessuto sociale e a tale scopo era 

stata costruita nel centro di Borgofranco sul Po. 

Successivamente le esigenze della popolazione sono cambiate. 

La necessità di essere inseriti nei circuiti della assistenza agli anziani della Regione 

Lombardia, ha condotto ad un cambiamento della gestione. Così nel Settembre 1992 è 

sorta la Coop Sociale a R.L. “Residenza Alla Pace” rivolta a persone anziane non 

autosufficienti accolte secondo le linee di indirizzo date dalla Regione Lombardia. 

Oggi la Residenza alla Pace è una ONLUS; si regge solo con le proprie forze e realizza 

progetti di miglioramento della qualità con proprie risorse e/o con contributi esterni. 

La ristrutturazione, terminata nel 2001, con il contributo regionale FRISL 1996, ha 

permesso l’ampliamento degli ambienti e li ha resi più funzionali alle esigenze di quegli 

Ospiti che necessitano di un’assistenza particolarmente impegnativa.  

La struttura si proietta sul territorio, svolgendo attività di assistenza domiciliare (igiene 

e attività sanitaria rivolta agli anziani) e come A.D.I. per servizi domiciliari infermieristici, 

di fisioterapia e ausiliari, su tutto il Distretto sanitario di Ostiglia, inoltre, la Casa di 

Riposo, in convenzione con ATS Valpadana fornisce un servizio di RSA APERTA ai soggetti 

fragili. 

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Alla Pace”, è accreditata presso la Regione 

Lombardia (Provvedimento di Concessione definitivo n. 80/2004AF del 17.08.2004 per n. 

42 posti letto) ed è rivolta a persone ultrasessantacinquenni (al di sotto di tale età deve 

essere rilasciata autorizzazione dalla azienda sanitaria per poter fruire dei contributi alla 

retta). 

La Regione eroga una quota giornaliera/ospite commisurandola alla gravità delle patologie 

dell’Ospite. Tramite l’Azienda Sanitaria Locale (ATS della VAL PADANA di Mantova) 

verifica, con periodicità e senza preavviso, che siano rispettati gli standard strutturali, di 

personale e di qualità, determinati dalla normativa vigente per poter mantenere 

l’accreditamento ed accedere ad eventuali finanziamenti.   
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2.1 Identificazione della Cooperativa Sociale  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero dei soci al 31.12.2021 è 44 unità. 

Suddivisi in : 

- Soci lavoratori   

- Soci in Convezione Medici    

- Socio Volontario Presidente   

I Soci sono n° 37 femmine e n° 7 maschi. 

 

Data atto di costituzione  17.09.1992 

Data iscrizione Registro società 13.11.1992 

Iscrizione REA n. 173544 del 14.12.92 

P.Iva  01665900203 

Codice fiscale  e n. iscrizione R.I.  01665900203 del Registro imprese di 

Mantova nella sezione cooperative a 

mutualità prevalente diritto 

Sezione Ordinaria dal 19.02.1996 

Sistema di controllo contabile Collegio Sindacale 

Albo Regionale società Cooperative - 

ONLUS 

N. A108541 in data 09.03.2005 

Numero amministratori in carica  5 

Durata carica amministratori 3 anni 
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2.2 Statuto 
STATUTO 

“RESIDENZA ALLA PACE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI 

E SOLIDARIETA’ – ONLUS” 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA 

Art. 1 (Denominazione e sede) 

E' costituita la Società Cooperativa denominata 

"RESIDENZA ALLA PACE Società Cooperativa Sociale di servizi 

e solidarietà – ONLUS" 

La cooperativa ha sede in Borgofranco Po (MN) all’indirizzo 

risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle 

Imprese ai sensi dell’art.111-ter delle disposizioni di attuazione 

del codice civile. 

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, 

sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze 

su tutto il territorio nazionale. 

Art. 2 (Durata) 

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere 

prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. 

In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i 

soci dissenzienti. 

TITOLO II 

SCOPO – OGGETTO 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 

dell’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 

gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi 

dell’art. 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 

1991, n. 381. 

La cooperativa organizza un’impresa che persegue mediante la 

solidale partecipazione dei soci gli obiettivi della legge 

predetta. I soci cooperatori, prestatori di lavoro, intendono 

perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi 

ed eventualmente anche per gli altri lavoratori non soci, 

tramite la gestione in forma associata dell’impresa di cui 

art. 4. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla 

cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell’ambito 

delle leggi in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento 

interno. La Cooperativa si ispira ai principi che 

sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto 

ad essi agisce. Questi principi sono: 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. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi 

dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, 

in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, 

imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, 

nazionale e internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante 

il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e 

in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando 

in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci 

lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega 

principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione 

lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, 
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sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in 

relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i 

soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o 

autonoma o in qualsiasi altra forma. 

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, 

la cooperativa ai sensi dell’art. 2514: 

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore 

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato 

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in 

sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due 

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; 

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, 

l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale 

sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi 

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

Art. 4 (Oggetto sociale) 

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in 

modo prevalente ma non esclusivo, mediante la gestione complessiva, 

in proprio o per conto terzi, di strutture residenziali 

per anziani, operando di preferenza nell’ambito territoriale 

della Provincia di Mantova. Destinatari di tali 

strutture saranno le persone anziane affette da grave deficit, 

tale da non poter consentire il compimento di atti di 

attività elementari o portatrici di patologie psichiatriche 

di preminente interesse socio assistenziale; persone anziane 

in condizioni psicofisiche di parziale autosufficienza in 

grado di compiere con aiuto le funzioni primarie; persone anziane 

che pur necessitando di particolare protezione sociale 

e sanitaria richiedono soluzioni alloggiative in ambienti che 

consentono di soddisfare esigenze di socializzazione. Le 

strutture dovranno pertanto provvedere a garantire il dignitoso 

soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali 

delle persone ospiti, il soddisfacimento dei bisogni sanitari 

mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie di base e specialistico 

riabilitative, che oltre a curare gli interventi 

morbosi prevengano la loro insorgenza e ne ritardino l’evoluzione. 

Le strutture dovranno inoltre garantire il soddisfacimento 

di bisogni sanitari quali controlli medici, terapie, 

medicazioni, prestazioni riabilitative, a fornire prestazioni 

sanitarie tese sia a prevenire situazioni invalidanti che a 

riportare le persona al massimo recupero possibile o a stabilizzarne 

la situazione. 

All’interno delle strutture la cooperativa potrà gestire tutti 

i servizi integrati per residenze protette. Le strutture 

potranno infine essere messe a disposizione per attività di 

altri servizi quali l’assistenza domiciliare, il centro diurno, 

le attività sanitarie riabilitative, corsi di formazione 

e consulenza, attività di sensibilizzazione ed animazione 

della comunità locale in cui opera. 

La Cooperativa potrà svolgere attività di assistenza infermieristica 

o socio sanitaria a carattere domiciliare, oppure 

realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, 

o messi a disposizione da enti pubblici o privati. 

La Cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa allo 

scopo sociale o comunque finalizzata al perseguimento dello 

stesso nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e 

contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione 

dello scopo sociale a puro titolo esemplificativo, la cooperativa 
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potrà assumere personale dipendente, stipulare accordi 

di collaborazione professionale, acquistare ed assumere in 

locazione, locare o vendere mobili o immobili, stipulare convenzioni 

con Enti Territoriali e non, con privati, associazioni, 

società od imprese e chiedere il loro contributo e 

concorso allo svolgimento delle finalità sociali, contrarre 

mutui, anche ipotecari, finanziamenti, prestiti, dare e ricevere 

garanzie personali e reali, anche a favore di terzi compiere 

ogni operazione immobiliare, mobiliare, creditizia e 

finanziaria atta a raggiungere gli scopi sociali. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito 

di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una 

sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per 

la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata 

esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto 

sociale. 

E’ in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio 

tra il pubblico. 

La Cooperative può inoltre costituire fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte 

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di 

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione 

in appositi albi o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze 

e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie 

se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 

all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità 

di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata 

dalla legge a cooperativa in possesso di determinati 

requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi 

albi. 

TITOLO III 

SOCI E AZIONI 

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci) 

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al 

minimo stabilito dalla legge. 

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi 

la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano 

già maturato esperienza lavorativa e professionale nei 

settori di cui all’oggetto della cooperativa e, comunque, 

possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali. 

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado 

di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali 

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche 

appartenenti alle seguenti categorie: 

1. soci lavoratori vale a dire persone fisiche che possiedono 

i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono 

la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi 

sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, 

in rapporto allo stato di attività ed al volume di 

lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati 

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; 

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro 

attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà 

ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; 

3. soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente 

dei servizi della Cooperativa. 

4. soci giuridici, secondo il disposto dell’art. 11 della 
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Legge n° 381 del 2/11/1991: persone giuridiche pubbliche o 

private nei cui statuti è previsto il finanziamento e lo sviluppo 

delle attività di cui all’art. 4 del presente statuto. 

5. soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale. Ai soci sovventori vengono applicate le 

disposizioni di cui all’art. 4 della L. 59/92 e sue successive 

ed eventuali modificazioni. 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei 

soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie 

suindicate. 

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in 

proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società 

che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza 

con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio 

di Amministrazione. 

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci 

ai sensi dell’art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui 

diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. 

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione 

dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine 

di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire 

al raggiungimento degli scopi sociali. 

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale 

viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento 

dell’ammissione e comunque per un termine non superiore 

a cinque anni. 

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo 

essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, 

per tutto il periodo di permanenza nella categoria in 

parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti 

ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 9 del 

presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale 

può recedere in qualsiasi momento. 

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla 

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 10 

del presente statuto: 

a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione; 

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti 

di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; 

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi; 

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente 

alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo 

anche prima del termine fissato al momento della 

sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci 

ordinari. 

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia 

esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti 

commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai 

soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. 

Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere 

annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. 

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente 

alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio 

di Amministrazione anche prima della scadenza fissata 

al momento della sua ammissione. 

Art. 6 (Domanda di ammissione) 

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio 

di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, 

se trattasi di persona fisica: 
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a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo 

di nascita; 

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; 

c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali 

posseduti e l’attività di lavoro che intende svolgere nella 

Cooperativa; 

d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione 

professionale, delle specifiche competenze possedute 

specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente 

articolo 5; 

e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere; 

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente 

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi sociali; 

g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della 

clausola arbitrale contenuta nell’art. 36 e seguenti del presente 

statuto e di presa visione effettiva del regolamento 

della camera arbitrale. 

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a 

quanto previsto nei precedenti punti b), e), f) ed g) relativi 

alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì 

contenere: 

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica 

e la sede legale; 

b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa 

deliberazione; 

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. 

L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli 

amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione 

di ammissione deve essere comunicata all’interessato e 

annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro soci 

in base alla categoria di appartenenza. 

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni 

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione 

e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, 

chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla 

comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci 

l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, 

se non appositamente convocata, in occasione della sua 

prossima successiva convocazione. 

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le 

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione 

dei nuovi soci. 

Art. 7 (Obblighi dei soci) 

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e 

dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello 

statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate 

dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità 

e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: 

- del capitale sottoscritto; 

- dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in 

sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. 

I soci sono altresì obbligati a partecipare , impegnandosi 

alle prestazioni necessarie ed idonee, all’attività dell’impresa 

sociale a seconda delle necessità della stessa. I soci 

possono concorrere all’attività della Cooperativa ed al conseguimento 

degli scopi sociali anche prestando attività volontarie 

e gratuite. 

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci 
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è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio 

del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione 

della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata 

alla cooperativa. 

Art. 8 (Azioni) 

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore 

nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) 

per i soci lavoratori, fruitori e volontari 

I soci persone giuridiche sono obbligati a sottoscrivere almeno 

n° 10 azioni del valore di euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero) l’una, con le modalità e i termini che 

verranno indicati dall’organo amministrativo. 

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori 

ai limiti fissati dalla legge. 

Ai sensi dell’art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono 

rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione 

all’esercizio dei diritto sociali consegue all’iscrizione 

nel libro dei soci. 

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli 

volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa 

senza l'autorizzazione degli Amministratori. 

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie 

azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera 

raccomandata, fornendo relativamente all’aspirante acquirente 

le indicazioni previste nel precedente art. 6. 

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere 

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento 

della richiesta. 

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria 

partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro 

dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire 

socio in una delle categorie indicate nel presente 

statuto. 

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere 

motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta 

giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione 

avanti gli Arbitri. 

Art. 9 (Recesso del socio) 

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può 

recedere il socio: 

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; 

b) che non sia più in grado di partecipare all’attività volta 

al raggiungimento degli scopi sociali; 

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso 

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile 

per la Cooperativa stessa; 

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la 

Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa. 

Il recesso non può essere parziale. 

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli 

amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla 

ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli 

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può 

proporre opposizione innanzi agli Arbitri. 

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale 

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della 

domanda. 

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la 
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chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, 

e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. 

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su 

richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso 

dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci. 

Art. 10 (Esclusione) 

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, 

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti 

del socio che: 

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli 

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti 

per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di 

soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla 

compagine sociale sono i seguenti: 

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa 

a favore della Cooperativa; 

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria 

opera a favore della Cooperativa; 

- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, 

dei servizi della Cooperativa. 

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che 

derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati 

dall’Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, 

nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi 

sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di 

accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque 

giorni per adeguarsi; 

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, 

nel versamento del valore delle azioni sottoscritte 

o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo 

verso la cooperativa; 

d) in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di 

lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla 

cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i 

soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed 

ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in 

essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario 

su cui si fonda il rapporto sociale; 

e) nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere 

comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti 

tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro 

per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato 

motivo; 

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, 

dimostri completa mancanza di interesse alla propria 

permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo 

espresso in forma scritta n. 3 Assemblee consecutive; 

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la 

Cooperativa. 

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e 

comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre 

opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni 

dal ricevimento della comunicazione. 

Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento 

del rapporto sociale determina anche la risoluzione 

dei rapporti mutualistici pendenti. 

L’esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione 

del rapporto di lavoro. 
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Art. 11 (Morte del socio) 

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio 

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni 

interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura 

e con le modalità di cui al successivo art. 12. 

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, 

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di 

spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla 

quale risultino gli aventi diritto. 

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi 

dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello 

tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. 

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347 2° e 

3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei 

successori. 

Art. 12 (Rimborso delle azioni) 

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del 

socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni. 

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio 

dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione 

o la morte del socio. 

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10 sub n. 1 

oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale 

penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto 

al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. 

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente 

ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e 

detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore 

nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove 

versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e 

non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai 

sensi dell’articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. 

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione 

del bilancio. 

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità 

dei soci cessati) 

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di 

recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini 

fissati dalla legge. 

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante 

dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal 

pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei 

prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito 

regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni 

mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 

1243 c.c. 

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde 

verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, 

per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno 

avuto effetto. 

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili 

verso la cooperativa gli eredi del socio defunto. 

TITOLO IV 

SOCI SOVVENTORI 

Art. 14 (Soci sovventori) 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente 

statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci 

sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59. 
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Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) 

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il 

potenziamento aziendale. 

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni 

in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative 

trasferibili del valore di € 500,00 (cinquecento virgola 

zero zero) ciascuna. 

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari 

a numero 10 (dieci). 

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi 

dell’art. 2346 del codice civile. 

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) 

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione 

della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori 

possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo 

gradimento del Consiglio di Amministrazione. 

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al 

Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il 

Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni 

dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste 

dal precedente articolo 8. 

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato 

dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio 

provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a 

rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni. 

Art. 17 (Deliberazione di emissione) 

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve 

essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la 

quale devono essere stabiliti: 

a) l'importo complessivo dell'emissione; 

b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio 

di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori 

sulle azioni emesse; 

c) il termine minimo di durata del conferimento; 

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli 

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando 

che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in 

misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto 

previsto per i soci cooperatori; 

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere 

la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. 

Il socio sovventore può avere più voti in relazione all’ammontare 

del conferimento e precisamente un voto ogni 100 

(cento) azioni detenute, comunque almeno uno e mai più di 

cinque voti . In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori 

non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti 

i soci. 

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti 

dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente 

correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo 

dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di 

voti da essi portati. 

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali 

ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba 

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di 

perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito 

mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto 

tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. 

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti 

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini 

dell'emissione dei titoli. 
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Art. 18 (Recesso dei soci sovventori) 

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, 

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia 

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito 

dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma 

del precedente articolo. 

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, 

ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito 

dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura 

del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i 

requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. 

TITOLO V 

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI 

FINANZIARI 

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito) 

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la cooperativa 

può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di 

debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 

e seg. c.c. 

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea 

straordinaria, sono stabiliti: 

· l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli 
emessi ed il relativo valore unitario; 

· le modalità di circolazione; 

· i criteri di determinazione del rendimento e le modalità 
di corresponsione degli interessi; 

· il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 
All’assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici 

di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al 

relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto 

dalle norme di legge. 

TITOLO VI 

ORGANI SOCIALI 

Art. 20 (Organi) 

Sono organi della cooperativa: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato; 

d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati. 

a) ASSEMBLEA 

Art. 21 (Convocazione) 

L’assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a 

mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell’adunanza 

o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la 

prova dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di 

Amministrazione. 

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante 

telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto 

giorni prima dell’adunanza, purché siano stati iscritti nel 

libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax 

ricevente o l’indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione 

è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio 

della Repubblica Italiana. 

In alternativa, l’avviso di convocazione deve essere pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini 

di legge, ovvero su un quotidiano locale. 

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove 

si trova la sede sociale, purché in Italia. 

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione 

lo ritenga necessario od opportuno oppure quando 

allo stesso Consiglio ne sia fatta richiesta, con l’indicazione 
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degli argomenti da trattare, da un numero di Soci che 

rappresentino almeno il dieci per cento del totale. 

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve 

essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 

2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. 

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente 

costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla 

legge. 

Art. 22 (Competenze dell’assemblea) 

L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera 

sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge. 

L’assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, 

ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., 

per l’autorizzazione di determinati atti di gestione individuati 

dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità 

di questi per gli atti compiuti. 

Art. 23 (Intervento e voto) 

Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro 

che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. 

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui 

spetta il diritto di voto. 

Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione 

nel libro dei soci. 

L’intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega 

conferita ad altro socio, nei limiti di cui all’art. 2372 

c.c. , fermo restando che ciascun socio non può rappresentare 

più di Due, anche nel rispetto dell’art. 2539 c.c. 

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con 

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/ 

video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo 

collegiale e i principi di buona fede e di parità di 

trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) 

sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo 

del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e 

la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 

dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare 

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso 

di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) 

i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, 

nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere 

svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il 

presidente e il soggetto verbalizzante. 

Ai sensi dell’articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, 

il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per 

le delibere riguardanti l’approvazione del bilancio e l’approvazione 

dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. 

In questo caso l’avviso di convocazione deve essere 

inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso 

la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a 

mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione 

di voto scritta in calce al documento di convocazione. 

La mancata ricezione oltre il giorno e l’ora fissati per 

l’assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza 

non si computino né ai fini della regolare costituzione 

dell’assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze. 

Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo 
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voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. 

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione) 

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, 

ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, 

dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con 

il voto della maggioranza dei presenti. 

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla 

legge. 

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale 

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il 

verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente 

anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale 

rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità 

ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per 

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o 

dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta 

dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del 

giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere 

redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza 

ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli 

obblighi di deposito o di pubblicazione. 

Art. 25 (Maggioranze e votazioni) 

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 

è regolarmente costituita quando siano intervenuti 

la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. 

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero 

dei soci intervenuti. 

L’assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a 

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea 

al momento della votazione. 

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito 

dall’assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto. 

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Art. 26 (Consiglio di amministrazione) 

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un numero di consiglieri variabile da 3 

(tre) a 11 (undici), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, 

che ne determina di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

è scelta tra i soci lavoratori. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente 

qualora non vi provveda l'assemblea. 

Gli amministratori restano in carica, salvo revoca o dimissioni, 

per 6 (sei) anni e possono essere rieletti. 

Per assicurare da un lato la necessaria continuità dell'azione 

dell'organo amministrativo, dall'altro un regolare ricambio 

dei suoi componenti, la durata in carica dei membri è 

scaglionata nel tempo secondo le modalità di seguito riportate. 

La maggioranza dei membri nominati con la prima assemblea tenutasi 

successivamente all'adozione del presente statuto durerà 

in carica 6 (sei) anni, la minoranza durerà in carica 3 

(tre) anni. 

Quindi alle scadenze indicate i consiglieri eletti in sostituzione 

o i consiglieri rieletti resteranno in carica per i 

sei anni e così di seguito, garantendo in questo modo un rinnovo 

non sincronico ma alternato dei membri dell'organo amministrativo. 

Chi sostituisce i consiglieri che hanno cessato dalle funzioni 

anzi tempo per morte o per altra causa, rimane in ufficio 

soltanto quel tempo per il quale sarebbe rimasto il consigliere 

da lui sostituito." 
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Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione) 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri 

per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli 

riservati all’Assemblea dalla legge. 

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – 

ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 c.c. , dei 

poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei 

soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici 

con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un 

comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone 

il contenuto, i limiti e le eventuali modalità 

di esercizio della delega. 

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio 

di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in 

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa 

e dalle sue controllate. 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno 

per migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi forniti 

dalla Cooperativa, può istituire appositi comitati scientifici, 

di innovazione e sviluppo, di marketing e di eventuali 

altre materie ritenute di particolare rilievo, determinandone 

con apposita delibera, l’ordinamento e le relative mansioni. 

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni) 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte 

nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne 

sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, 

sia nel Comune dove ha sede la Società, sia altrove previo 

parere favorevole degli Amministratori e dei Sindaci. 

La convocazione viene fatta dal Presidente, o in caso di rifiuto, 

assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dal Consigliere 

più anziano con avviso trasmesso a ciascun membro 

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con 

mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 

cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, 

in caso di urgenza, almeno un giorno prima. 

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito 

e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle 

suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio 

stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo 

restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi 

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga 

sufficientemente informato. 

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide 

quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in 

carica. 

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della 

maggioranza dei membri presenti; il Consigliere astenuto si 

considera presente alla votazione. 

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio 

di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Il verbale deve indicare: 

a) la data dell’adunanza; 

b) anche in allegato, l’identità dei partecipanti; 

c) su richiesta dei membri dell’organo amministrativo, le loro 

dichiarazioni attinenti all’ordine del giorno; 

d) le modalità e il risultato delle votazioni; 

e) deve inoltre consentire, anche in allegato, l’identificazione 
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dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. 

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite 

di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono 

comunque essere soddisfatte le seguente condizioni: 

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed 

il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione 

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la 

riunione svolta in detto luogo; 

2) che sia effettivamente possibile al presidente della 

riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare 

lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, 

ricevere o trasmettere documenti. 

Art. 29 (Integrazione del consiglio) 

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, 

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 

2386 c.c. 

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, 

l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, 

se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli 

atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del 

Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto 

a convocare l’Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. 

Art. 30 (Compensi agli amministratori) 

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori 

e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. 

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, 

se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti 

ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta 

a singoli amministratori. 

L’Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un 

trattamento di fine mandato. 

Art. 31 (Rappresentanza) 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza 

della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. 

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle 

deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori 

generali, institori e procuratori speciali. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i 

poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui 

firma costituisce piena prova dell’assenza o dell’impedimento 

del Presidente. 

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, 

potrà conferire speciali procure, per singoli 

atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, 

con l’osservanza delle norme legislative vigenti al 

riguardo. 

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore 

generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al 

segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti 

nell'atto di nomina. 

c) COLLEGIO DEI SINDACI 

Art. 32 (Collegio sindacale) 

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque 

nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi 
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e due supplenti, eletti dall’Assemblea. 

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato 

dall’Assemblea. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla 

data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono rieleggibili. 

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’Assemblea 

all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata 

del loro ufficio. 

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori 

contabili, esercita anche il controllo contabile. Nelle 

riunioni del Consiglio di Amministrazione deve partecipare 

almeno un Sindaco, salvo gravi e giustificati impedimenti. 

d) IL CONTROLLO CONTABILE 

Art. 33 (Controllo contabile) 

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso 

non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora 

la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea 

dei soci, il controllo contabile è esercitato ai 

sensi dell’art. 2409 bis, comma primo, c.c. 

TITOLO VII 

BILANCIO E RISTORNI 

Art. 34 (Bilancio di esercizio) 

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni 

anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione 

provvede alla redazione del progetto di bilancio. 

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea 

dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga 

redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari 

esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della 

cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione 

sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa 

al bilancio. 

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione 

degli utili annuali destinandoli: 

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista 

dalla legge; 

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione di cui all’art. 11 legge 59/1992, nella misura 

prevista dalla legge medesima; 

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti 

ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992; 

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite 

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità 

prevalente. 

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando 

le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione 

di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili 

tra i soci non cooperatori. 

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire 

i dividendi ai soci non cooperatori nella misura 

massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità 

prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari 

dei soci non cooperatori. 

L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili 

ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per 

le cooperative a mutualità prevalente. 
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Art. 35 (Ristorni) 

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio 

di esercizio, può appostare somme al conto economico a 

titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze 

dell’attività mutualistica. 

L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio e la destinazione 

del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed 

eventualmente mediante una o più delle seguenti forme: 

1)erogazione diretta; 

2) aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio; 

3) emissione di obbligazioni; 

4)emissione di altri strumenti finanziari 

L’ammontare destinato al ristorno di cui al punto 1) non 

dovrà essere superiore a quello di cui ai punti 2),3),4). 

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata 

considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici 

intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso 

secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi 

ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre 

a cura degli amministratori sulla base dei seguenti 

criteri (da soli e/o combinati tra loro): 

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno; 

b) la qualifica\professionalità; 

c) i compensi erogati; 

d) il tempo di permanenza nella cooperativa; 

e) la tipologia del rapporto di lavoro; 

f) la produttività. 

TITOLO VIII 

CONTROVERSIE 

Art. 36 (Clausola Arbitrale) 

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità 

di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto 

l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: 

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa 

che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche 

quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; 

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni 

assembleari; 

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, 

o nei loro confronti. 

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a 

tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è 

condizione di proponibilità della domanda di adesione alla 

Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina 

alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è 

accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al 

comma precedente. 

Art. 37 (Arbitri e procedimento) 

Gli arbitri sono in numero di: 

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 

15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore 

della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, 

osservati i criteri di cui all’art. 10 e seguenti 

c.p.c. ; 

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore 

indeterminabile. 

Gli Arbitri sono scelti, in relazione all’oggetto del contendere, 

fra professionisti competenti per la specifica materia 

ovvero fra gli iscritti nella Camera arbitrale e sono nominati 

dal presidente della Camera di Commercio di Mantova/ Presidente 
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della Camera arbitrale medesima su istanza delle parti 

ovvero anche della sola parte più diligente. 

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del 

Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società. 

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra 

soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto 

dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. 

Gli arbitri decidono secondo diritto, solo dopo aver esperito 

un tentativo di conciliazione. Fermo restando quanto disposto 

dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare 

gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare 

il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti 

patrimoniali disponibili. 

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione 

dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto 

termine per non più di una sola volta nel caso di cui 

all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario 

disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la 

scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento 

o al rispetto del principio del contraddittorio. 

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non 

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, 

al momento della costituzione, le regole procedurali 

cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni 

caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le 

spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate 

dalla parte che promuove l’attivazione della procedura. 

Art, 38 (Esecuzione della decisione) 

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, 

la mancata esecuzione della decisione definitiva 

della controversia deferita agli arbitri è valutata quale 

causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza 

dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando 

lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione 

all’attività sociale. 

TITOLO IX 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art. 39 (Nomina liquidatori) 

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa 

nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. 

Art. 40 (Devoluzione patrimonio) 

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio 

sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel 

seguente ordine: 

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; 

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai 

soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge; 

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione, di cui all’art. 11 legge 59/1992. 

TITOLO X 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

Art. 41 (Regolamenti) 

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto 

per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci 

determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento 

dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione 

potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente 

all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze 

previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti 

potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni 

dei comitati tecnici se verranno costituiti. 
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Art. 42 (Computo dei termini) 

Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati 

con riferimento al concetto di “ giorni liberi”, con ciò intendendosi 

che non si considera, al fine del valido decorso 

del termine prescritto, né il giorno “iniziale” né quello finale. 

Art.43 (Legge applicabile) 

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti 

norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente. 

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente 

la “disciplina delle società cooperative”, a norma 

dell’art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme 

delle cooperativa per azioni. 

Firmato: 

Iris Rossini 

Federico Tortora, Notaio (Sigillo). 
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2.3. Nominativi degli Amministratori del C.d.A. al 31 dicembre 2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome  Carica 

Guarnieri Mario Presidente  

Federzoni Barbara Consigliere Vice-Presidente 

Bresciani Monica Consigliere 

Luppi Sara Consigliere 

Boselli Paola Consigliere 

Tebaldi Fabrizio Presidente del Collegio 

Sindacale 

Rossi Stefano Membro del Collegio Sindacale 

Conte Dorino Membro del Collegio Sindacale 

Laruccia Antonio Direttore Amministrativo e 

Datore di Lavoro 

Bruschi Bruno Direttore Sanitario 
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2.4. La Mission  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa è una ONLUS e non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse 

generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale attraverso la gestione di 

servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi.  

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in modo prevalente ma non esclusivo, 

mediante la gestione complessiva della struttura residenziale per anziani.  

Le persone anziane ricoverate nella struttura sono persone in condizioni psico-fisiche diverse, 

da completamente non autosufficienti a solo parzialmente dipendenti, con parziale 

autosufficienza in grado di compiere, con aiuto, le funzioni primarie.  

La Residenza risponde alle esigenze degli ospiti sia dal punto di vista sociale che sanitario. 

Aspetti rilevanti che la Casa di Riposo pone nei suoi obiettivi, sono la cura della vivibilità degli 

ambienti, la piena soddisfazione delle necessità del singolo Ospite, l’adeguamento della struttura 

ai ritmi ed esigenze delle singole persone, la promozione di relazioni e collegamenti con la realtà 

sociale esterna.  

Ulteriore impegno, nell’area di animazione, è di mantenere vivi gli interessi personali degli Ospiti 

con attività manuali, giochi, letture, disegni, eventi, compleanni e gite. 

La Casa di Riposo in questi ultimi anni ha implementato il servizio dedicato agli ospiti interni, con 

il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata sui Comuni del Distretto Sanitario di Ostiglia e 

con il servizio di RSA APERTA. Anche questi servizi vengono svolti da personale altamente 

qualificato e permanentemente aggiornato con corsi di formazione svolti all’interno ed all’esterno 

della struttura. 
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2.5. La struttura  

La Struttura si trova al centro del paese, vicino alla Chiesa, così da favorire le uscite e 

l’inserimento degli ospiti nella vita esterna. 

E’ circondata da spazi verdi e vi si accede da tre punti, tutti raggiungibili da carrozzine ed 

ambulanze; l’ingresso principale è in Via Matteotti n. 2; il secondo ingresso è in Via Roncada   è 

utilizzato principalmente per carico e scarico delle derrate alimentari; il terzo ingresso porta 

nell’ampio parcheggio incustodito che è situato sul retro dell’edificio; tutti i cancelli sono a 

comando elettrico a distanza; gli operatorie le operatrici, con il supporto di videocamere, 

possono comandare a distanza l’apertura e chiusura dei cancelli su postazioni collocate al piano 

terra al primo piano ed al secondo piano. Nell’area antistante la struttura è presente un forno 

a legna per pizze  che viene utilizzato durante le feste dedicate agli ospiti. 

La Residenza è composta da tre blocchi che corrispondono a tre piani ed è completamente priva 

di barriere architettoniche. 

Al piano terra si trovano: l’ambulatorio medico della struttura, gli uffici delle infermiere 

preposte al servizio “domiciliare”,  delle animatrici,  il magazzino farmaci, la lavanderia, la 

palestra , 2 spogliatoi, la cappella, la camera mortuaria, la cucina e la sala di ricevimento che 

viene utilizzata come spazio comune per feste o ritrovo parenti; inoltre nel corridoio sono 

presenti apparecchiature di distribuzione automatica di bevande calde e fredde. 

Gli uffici amministrativi sono collocati all’esterno della struttura , in via Roncada n.7 ed indicati 

con apposita segnaletica. 

Al primo e secondo piano si trovano le camere degli ospiti, in due nuclei suddivisi per 21 unità ; 

i pasti vengono consumati nei saloni di piano o a letto se l’ospite e gravemente infermo; appena 

le condizioni di salute lo permettono, l’ospite è posto in condizione di consumare i pasti con gli 

altri, allo scopo di rafforzarne la socializzazione. 

L’accesso ai piani avviene mediante le scale, con un monta-lettighe e con un ascensore.  

L’area abitativa è costituita da 24 camere per mq. 449,52, di queste, 6 stanze sono singole e 18 

stanze sono a due letti  con un bagno dedicato per ogni quattro ospiti; ogni camera è dotata di 

un piccolo balcone che può essere arredato con fioriere e curato dall’ospite e dai parenti. 

Tutti i bagni sono dotati di ausili per l’handicap; ogni letto è dotato di campanello e ad ogni piano 

è presente un monitor ubicato all’esterno della guardiola infermieristica, da cui si individua il 

letto di provenienza della chiamata. 
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La struttura è dotata di impianto centralizzato di ossigeno con bocchette presenti in ogni 

camera nella palestra e nell’ambulatorio.  

Tutte le stanze sono dotate di telefono e televisore. Tutta la struttura è dotata di impianto di 

climatizzazione, con possibilità di regolazione singola per ogni camera. 

2. 6. Come si accede  

La Residenza è dedicata a persone residenti nel distretto dell’ATS della Val Padana di Mantova 

e della Regione Lombardia.  

Modalità di accesso  

La persona interessata o un suo congiunto presenta domanda agli uffici amministrativi che  

sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 ed il  

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 . 

 

I documenti da produrre sono : 

1. fotocopia del documento d’identità in corso di validità  

2. la tessera d’iscrizione al S.S.N.  

3. i riferimenti delle persone più vicine all’Ospite. 

4. scheda sanitaria compilata dal medico di base o da altro medico 

 

La Direzione Sanitaria valuterà le domande e l’ufficio amministrativo provvederà all’inserimento 

nella lista di attesa, tenendo conto dei parametri per la graduatoria, disposti dal Consiglio di 

Amministrazione. Per tutti coloro che lo desiderano, è possibile visitare la struttura, previo 

accordo telefonico, con l’accompagnamento di un’infermiera professionale o di un’impiegata 

amministrativa presenti in struttura. 
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Accoglienza, Ricovero e Dimissioni   

      Gli ingressi vengono concordati con le infermiere professionali della struttura ed avvengono di 

norma al mattino dal lunedì al venerdì.   

     Quando è disponibile il posto, l’interessato o chi si occupa dello stesso, vengono contattati 

dall’ufficio amministrativo che con il supporto della coordinatrice assegna un numero per i capi 

di vestiario; raccoglie la cauzione e verifica la presenza dei seguenti documenti ed accessori : 

1. documento d’identità valido  

2. tessera d’iscrizione al S.S.N. 

3. documentazione clinica e farmaci in uso al momento  

4. protesi ed ausili alla deambulazione o carrozzina in uso 

5. biancheria intima ed indumenti personali (si raccomanda di usare capi in cotone) 

6. al momento dell’ingresso è gradita la presenza dei parenti che si occupano dell’anziano 

ospite e che lo hanno seguito a casa per poter compilare la scheda d’ingresso (da cui 

prenderà forma il piano assistenziale individuale) in modo completo e per prendere 

contatto con gli operatori presenti( di norma medico, infermiera, coordinatrice, 

segretaria). 

7. l’Ospite, secondo le sue preferenze e necessità, verrà accompagnato in camera o si 

fermerà temporaneamente nell’ambulatorio. In entrambi i casi farà conoscenza con le 

figure professionali sopra indicate che provvederanno alle necessità immediate per 

l’inserimento in struttura.  

In particolare :  

a) visita medica con la raccolta di tutte le notizie sanitarie utili; 

b) programmazione in prima battuta del momento di andare a letto e di alzata; 

c) preferenze per i pasti; 

d) necessità di diete particolari; 

e) conoscenza delle necessità personali e delle abitudini, la necessità di eventuale tipo di 

misure di sostegno e sicurezza. 

      Vengono di seguito fornite tutte le indicazioni per l’accesso in struttura e le regole da 

rispettare. In particolare le visite possono essere svolte dalle 08.00 alle 20.00 di tutti i giorni. 

Al di fuori di tali orari si devono prendere accordi con le infermiere. 

  Si rammenta che durante il giorno, le esigenze di servizio (cure personali dedicate agli ospiti) 

hanno la priorità e che durante i pasti, per difficoltà di spazio e per garantire nel contempo la 

quiete degli Ospiti e non intralciare la sorveglianza delle operatrici, non è ammessa la presenza 

continua e sistematica dei congiunti. 

Alle dimissioni, siano esse verso altra struttura o verso il domicilio, tutta la documentazione  

raccolta all’ingresso viene restituita e viene compilata una dettagliata relazione medica  

infermieristica, riabilitativa e sociale.  
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3 I nostri Ospiti 
  

3.1. Età 

3.2. Sesso  

3.3. Ingresso e permanenza in struttura  

3.4. Profili assistenziali e sanitari  
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3.1. ETA’     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Casa di Riposo Residenza alla Pace nel 2021, ha ospitato 66 Ospiti di cui 17 maschi e 49 femmine.  

L’età media degli anziani ospitati nel 2021 è stata 85 anni (83 anni i maschi e 88 anni le femmine).  

L’età degli ospiti è dunque alta, il che comporta una maggiore necessità assistenziale ed un maggiore 

carico di tempo rispetto agli standard minimi regionali previsti, in quanto spesso le condizioni cliniche e 

sanitarie sono molto gravi. 
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3.2. SESSO  

Tra gli ospiti della Residenza alla Pace nell’anno 2021 vi è stata una netta maggioranza di 

femmine, 49 contro 17 maschi.  
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3.3 INGRESSO E PERMANENZA IN STRUTTURA  
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Ospiti entrati in struttura negli anni dal 2018 al 2021 

 

 

 

 

Comparazione giornate presenza ospiti negli anni dal 2018 al 2021 
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3.4 Profili Assistenziali e sanitari 

La “Risorsa Umana” è la nostra ricchezza e la nostra forza. 

Gli operatori devono lavorare in armonia riuscendo a creare tra di loro un clima di serena fiducia 

che si trasmetta agli Ospiti., fornendo tutte le facilitazioni possibili per l’organizzazione delle 

giornate dell’Ospite, l’accoglienza ai parenti e le uscite dalla Struttura. 

Ci siamo sempre posti come obiettivi prioritari la cura della libertà di movimento ed espressione 

per gli Ospiti della struttura. 

Le richieste dell’ATS Valpadana che funge da controllore per conto della Regione Lombardia, 

che eroga la parte di quota regionale della retta giornaliera, hanno via via inciso fortemente sia 

sulla rendicontazione cartacea e informatizzata sia sull’organizzazione strutturale e di 

personale che tale documentazione deve redigere e ottemperare. 

Come previsto dalla normativa regionale, vengono redatti i PI (progetto individuale) e il PAI 

(Piano Assistenziale Individualizzato) a favore di ciascun Ospite preso in carico presso la RSA; 

gli aggiornamenti di P.I. e P.A.I. vengono redatti al cambiare delle condizioni di autonomia al 

massimo ogni 6 mesi. 

In particolare attraverso l’utilizzo di strumenti psicometrici standardizzati, viene stesa una 

valutazione da parte di tutte le figure evidenziando le caratteristiche cliniche, motorie, 

cognitive e assistenziali, elaborando così un quadro multidimensionale relativo ai bisogni sanitari, 

funzionali psicologici e sociali di ciascun Ospite. 

Queste valutazioni unitamente ad altri parametri clinici e diagnostici contribuiscono alla 

classificazione della Scheda Osservazione Intermedia Assistenza (S.OS.I.A.)  

I moduli di osservazione richiesti sono : 

1. Delle abilità personali (indice di barthell) 

2. Delle capacità cognitive (MMSE) 

3. Delle capacità motorie (Tinetti) 

4. Rischio insorgenza LDD (BRADEN) 

5. Valutazione del dolore (scala visiva o PAINAD) scheda sanitaria informatica - CBA 

6. Valutazione Rischio malnutrizione (MNA) 
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Al fine di un corretto accreditamento delle RSA si redige il FaSAS. 

Con il termine FaSAS (Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario) introdotto recentemente nella 

D.g.r. 7435 del Dicembre 2001, si intende la tenuta in un fascicolo di tutti i dati assistenziali 

relativi ad un ospite. Nella Delibera 8496 del 26 Novembre 2008 “Disposizioni in materia di 

esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle 

unità di offerta sociosanitarie si definisce che: 

“Il fascicolo socio sanitario deve contenere il diario clinico nel quale sono documentati gli eventi 

riguardanti l’evoluzione dello stato di salute dell’utente e sono registrati i trattamenti 

diagnostici, terapeutici, assistenziali, riabilitativi effettuati”. 

Variazioni delle condizioni di salute dell'utente e le eventuali modifiche, motivate, al piano di 

cura devono essere segnalate tempestivamente, ogni registrazione di diario deve essere 

corredata di data e ora, il redattore deve essere sempre   identificabile. Gli operatori che 

hanno titolo a redigere il diario clinico sono: i medici, gli infermieri, i fisioterapisti, che sono 

chiamati ad assumere decisioni incidenti sull'assistito o ad attuare prestazioni a favore dello 

stesso, inoltre altre figure professionali di operatori definite negli standard gestionali come 

gli educatori,  OSS/ASA/OTA,  altre figure previste  dalla  normativa  specifica  dell'unità  

d'offerta,  compatibilmente  con le attribuzioni loro conferite dalla normativa vigente e da 

discipline regolamentari interne alle unità d'offerta. 

Il redattore della nota deve essere sempre identificabile e particolare attenzione deve 

essere posta con riguardo alla tracciabilità puntuale dei farmaci somministrati agli utenti. La 

definizione di modalità di compilazione della documentazione sociosanitaria, prevedendo 

l'accessibilità e la compilazione per le diverse figure professionali, e che le indicazioni date 

trovino attuazione nella pratica quotidiana dell'unità d'offerta. Il gestore si farà carico di 

conservare registro contenente il deposito delle firme e delle sigle del personale titolato 

alla compilazione del fascicolo socio assistenziale e sanitario. 

E' necessario verificare che la  tenuta della documentazione sociosanitaria sia rispettosa 

delle norme regionali che hanno orientato l'intervento del "sistema regione" alla 

consapevolezza "dell'unitarietà" della persona. Il FaSAS deve pertanto essere unico e 

contenere la registrazione di tutti gli interventi attuati con/sulla persona 

Al FaSAS si applicano tutte le regole e condizioni  dovute per la tenuta  e conservazione 

della documentazione sanitaria e tutti gli elementi costitutivi del FaSAS devono essere tenuti 

all'interno dello stesso dossièr e devono essere tempestivamente fruibili da parte degli 
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operatori dell'unità d'offerta, dei servizi atti a garantire la continuità assistenziale e degli 

organismi di controllo. 

FASAS: Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario contenente: 

• le sezioni anamnestiche; 
• gli strumenti validati in uso per le valutazioni (scale di valutazione); 
• le valutazioni dei diversi professionisti in funzione del bisogno (esame obiettivo, 

sezione infermieristica, riabilitativa, educativo-animativa, sociale, psicologica) 
• il progetto individuale comprensivo del piano/programma assistenziale (PAI) , o del 

piano/programma educativo (PEI), o del piano/programma riabilitativo (PRI); 
• il diario degli eventi ed interventi; 
• la documentazione/modulistica riferita ad aspetti sanitari e/o assistenziali 

(SOSIA,) aggiornata e debitamente firmata dal medico responsabile della 
compilazione; 

• i moduli riferiti alla tutela della privacy redatti secondo la normativa vigente e 
firmati, 

• la documentazione relativa alla tutela giuridica della persona, ove prevista; 
• il contratto di ingresso. 
• La scheda clinica anamnestica medica. 
• Consensi agli atti sanitari. 
• Ottemperanza alle disposizioni anti-covid per nuovi ingressi 

 
   
Dal 2016 è stato introdotto un programma sanitario informatizzato (CBA) che rende visibile a 

tutti in contemporanea le problematiche di ogni Ospite e organizza il piano di lavoro giornaliero 

con maggior efficienza. 

La modulistica è diventata un punto di riferimento essenziale per la valutazione. Sarà nostra 

doverosa cura operare con continuità per migliorare il servizio e renderlo più efficace. 

Utilizzo dei mezzi di sostegno e protezione  

Come sopra accennato la politica della struttura è verso la libertà di movimento e di 

autodeterminazione dell’ Ospite per cui non esistono mezzi di protezione al letto (solo le 

spondine che servono come ausilio per il movimento di persone che sono sempre , anche solo per 

l' età con riduzione della capacità di muoversi in autonomia). Adottiamo  cinture pelviche o 

addominali e il tavolino alla carrozzina (se l' Ospite si muove sulla carrozzella  con elevato rischio 

di caduta o pettorine per gli Ospiti che non hanno il controllo del busto). 

La “Scheda per l’applicazione di strumenti di protezione e tutela dell’ospite” viene adottata per 

gli ospiti per i quali è stato necessario il posizionamento di strumenti di protezione, dopo il 

fallimento delle misure preventive intraprese (adeguata tp farmacologica, proporre ausili per la 

deambulazione, distrazioni, strategie relazionali). Se una persona è in grado di intendere e 

volere (cognitività 2-3-4 della scheda SOSIA), bisogna ottenere il consenso scritto PRIMA di 

utilizzare qualsiasi mezzo di protezione, in caso di presenza di incapace, il consenso viene 
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firmato dal tutore legale dell’ospite,o da amministratore di sostegno.  Il paziente o il tutore 

apporrà la propria firma nella “SCHEDA PER L’APPLICAZIONE DI STRUMENTI DI 

PROTEZIONE E TUTELA DELL’OSPITE” , che sarà diversa per ogni tipologia di mezzo 

utilizzato.  La revisione alla prescrizione deve essere fatta almeno ogni 3 mesi o comunque la 

decisione di ricorrere alla contenzione deve essere rivista qualora non sussista più  la 

motivazione che l’ha determinata e ogni variazione va inserita nel FASAS dell’ospite. Le schede 

verranno conservate nel fascicolo blu FASAS di ogni ospite, presente nello schedario in 

ambulatorio al piano terra divisi per nucleo (giallo, verde). 

 

Controllo strumenti di contenzione (protezione) 

Questa tabella viene adottata per ospiti per i quali è necessario adottare strumenti di 

contenzione, e segnala il tipo di contenzione adottata, l’orario di applicazione e di dismissione 

della stessa, tenendo conto delle specifiche del protocollo “strumenti di contenzione”. 

Viene compilata giornalmente dalle I.P. e/o OSS/ASA; la scheda personale si trova nel diario 

assistenziale diviso per nucleo (giallo-verde) situato in ambulatorio al primo piano. Verrà poi 

archiviata nel fascicolo blu FASAS di ogni ospite, presente nello schedario in ambulatorio al 

piano terra divisi per nucleo (giallo, verde). Ogni mese viene stampata dal computer la tabella 

“in bianco” nominativa, dal programma “Medico”; il controllo della funzionalità delle spondine è 

effettuato con registrazione dell’operatrice su tabella presente in tutte le stanze degli ospiti. 

Tabella posture 

Questa tabella viene adottata per ospiti allettati o semi-allettati, ed ha il compito di monitorare 

i cambi posturali dei pazienti inseriti nel programma posturale del mese. Si trova nella camera 

dell’ospite, appeso all’armadio e viene compilato giornalmente ogni massimo 2-3 ore dalle OSS-

ASA e IP. Le tabelle verranno archiviate nel fascicolo blu FASAS di ogni ospite, presente nello 

schedario in ambulatorio al piano terra divisi per nucleo (giallo, verde).  

Cateteri vescicali 

Viene tenuta accurata documentazione delle persone con catetere vescicale (durata , problemi 

che hanno determinato l’ uso del catetere e complicanze dovute allo stesso). Degli Ospiti 

cateterizzati viene tenuta la diuresi giornaliera su apposita scheda. 

I cateteri vescicali vengono utilizzati solo in caso di ritenzione  urina o in presenza di lesioni da 

decubito importanti o dopo interventi chirurgici se consigliato al momento della dimissione o se 
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utili per la forte limitazione di mobilità del paziente poiché la volontà e l’esperienza maturata 

dal gruppo di lavoro dettano di non utilizzarli.  

Per maggior comodità del paziente, drastica riduzione dell’ uso di antibiotici per infezioni 

urinarie , non evidenza di vantaggio nella prevenzione dei decubiti . 

Decubiti 

La prevenzione dei decubiti passa attraverso materassi ampiamente testati e una accurata 

igiene dell’ ospite che viene eseguita  a domanda (o necessità se l’ ospite non può collaborare) e 

non ad orario. Richiede una stretta collaborazione tra Operatrici socio-sanitarie, Infermiere, 

lavanderia , medici e fisioterapisti. Solo la stretta collaborazione tra tutte le figure che si 

occupano della persona allettata consente di raggiungere risultati positivi. 

Prevenzione, diffusione patologie infettive 

Nel campo della prevenzione delle patologie infettive, oltre alle norme di riferimento da anni 

abbiamo  cura affinchè la biancheria piana che viene cambiata venga riposta direttamente negli 

appositi carrelli per il trasferimento in lavanderia e non venga gettata a terra come spesso 

succede nelle strutture con relativo trascinamento di sporcizia in tutta la struttura mediante 

calpestio.  

Gli operatori in servizio che manifestano segni di patologie infettive diffusive, indossano 

mascherine protettive facciali come gli Ospiti che risultano infetti nel caso sia possibile avere 

collaborazione , diversamente dobbiamo limitarci a tenerli in camera il più possibile e lontani 

dagli altri Ospiti. 

Nell' anno 2012 abbiamo impostato anche particolare cura nella raccolta dell' anamnesi per 

tubercolosi. 

La testimonianza degli obiettivi raggiunti è documentata nei registri che teniamo regolarmente 

dal 2007.  

Nel 2020 abbiamo adottato tutte le misure atte al contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 tra gli Ospiti e il Personale; abbiamo ottenuto ottimi risultati: tra gli Ospiti 1 

malato/guarito in Struttura e 1 caso dubbio risolto in Struttura. 

Tra gli operatori 2 casi. 
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Tipo di ospiti 

Negli anni le persone ospitate presso questa RSA hanno cambiato tipologia e gravità di patologia. 

Nei primi anni (1983) si trattava di persone per lo più autosufficienti, che fruivano 

sostanzialmente delle prestazioni alberghiere.  

Nel tempo gli utenti sono diventati sempre più bisognosi di assistenza medica e infermieristica 

oltre che alberghiera e sociale . 

La struttura si è pertanto adattata potenziando le proprie capacità di risposta alla patologia 

cronica . 

Siamo inoltre in grado di fornire una diagnostica minima. ECG, Ecocolor Doppler e glicemia in 

struttura, spirometria ed ecografia toracica/addominale. 
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La Residenza tramite il proprio personale infermieristico, fisioterapico ed assistenziale 
eroga prestazioni di assistenza domiciliare integrata ADI a favore di utenti in provincia di 
Mantova distretto di Ostiglia, attraverso le assegnazioni di pratiche tramite l’assegnazione 
informatizzata dell’ufficio Cead di Ostiglia. Le pratiche permettono la presa in carico di 
utenti territoriali che necessitano di prestazioni fisioterapiche con direttive fisiatriche 
specialistiche, infermieristiche in rapporto ai bisogni evidenziati dal medico di medicina 
generale.  

La presa in carico dell'utente a seconda del grado di fragilità dello stesso, vengono catalogati 
in profili a cui corrisponde la remunerazione. 

L'assistenza ADI è erogata tutti i giorni principalmente al mattino e il week end su 
appuntamento. 

 

RSA APERTA 

Dall'anno 2018 la RSA ha mantenuto la partecipazione alla sperimentazione RSA Aperta, 

promossa dalla regione Lombardia per l’attivazione di interventi domiciliari a favore di famiglie 

che assistono persone malate di demenza o non autosufficienti, che prevede l’erogazione di 

voucher mensili in base alla rilevazione dei bisogni. Gli interventi previsti ed erogati sono stati 

interventi di sollievo o sostituzione caregiver effettuati da OSS, interventi di stimolazione 

cognitiva effettuati dalla educatrice ed interventi di stimolazione motoria effettuati dalla 

fisioterapista. 
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4.2  Trend di crescita  
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IL PERSONALE  

Il personale occupato all’interno, al 31/12/2021, della struttura è costituito dalle seguenti 

figure: 

- n. 1 Direttore Amministrativo in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

- n. 1 Presidente   

- n. 4 Medici di cui un Direttore Sanitario in rapporto di convenzione.  

- n. 1 COORDINATRICE Struttura – Infermiera in rapporto di lavoro a tempo pieno (38 

ore/sett.) ed indeterminato. 

- n. 3 Infermiere Professionali che operano all’interno della struttura. 1 Infermiera in 

rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore/sett.) ed indeterminato; 1 Infermiera in 

maternità rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore/sett.) ed indeterminato; 1 

Infermiera a tempo part-time (15 ore/sett.) e tempo determinato. 

- n. 4 Infermiere Professionali di cui una COORDINATRICE DEI SERVIZI 

DOMICILIARI, che operano all’esterno della struttura in servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata in convenzione con l’ATS della VALPADANA di Mantova in 

rapporto di lavoro a n.2 a tempo pieno (38 ore /sett.) ed indeterminato, n.1 a tempo pieno 

(38 ore/sett.) e determinato, n.1 a tempo part-time (24 ore/sett.) a tempo 

indeterminato. 

- n. 1 Educatrice laureata in scienze dell’educazione in part-time (38 ore/sett.) a tempo 

indeterminato, l’educatrice si occupa anche dell’organizzazione del servizio RSA Aperta. 

- n. 1 Terapista della riabilitazione in rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore/sett.) ed 

indeterminato.  

- n. 1 Terapista in rapporto di lavoro in part-time (20 ore/sett.) a tempo indeterminato. 

La terapista è anche VICE-COORDINATRICE. 

- n. 8 Operatrici Socio-Sanitarie O.S.S. addette all’assistenza degli ospiti all’interno della 

struttura a tempo pieno (38 ore/sett.) ed indeterminato. 

- n. 2 Operatrici Socio-Sanitarie O.S.S. addette all’assistenza degli ospiti all’interno della 

struttura a part-time (20 ore/sett.) ed a tempo indeterminato. 

- n. 1 O.S.S addetta all’assistenza degli ospiti all’interno della struttura in part-time (27,5 

ore/sett.) ed a tempo indeterminato. 
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- n. 1 A.S.A addetta all’assistenza degli ospiti all’interno della struttura in part-time (18 

ore/sett.) ed a tempo indeterminato. 

- n. 1 A.S.A addetta all’assistenza degli ospiti all’interno della struttura a tempo pieno (38 

ore/sett.) ed a tempo indeterminato. 

- n. 1 O.S.S addette all’assistenza degli anziani all’interno della struttura a tempo part-

time (36 ore/sett.), di cui una a tempo indeterminato. 

- n. 1 Operatrici Socio-Sanitaria O.S.S. addette all’assistenza degli Ospiti all’interno della 

struttura a tempo pieno (38 ore/sett.) e determinato. 

- n. 1 OSS addetta all’assistenza utenti per il servizio domiciliare (20 ore/sett.) a tempo 

indeterminato. 

- n. 1 manutentore a tempo part-time (15 ore/sett.)  ed indeterminato. 

- n. 2 impiegate amministrative in part-time (27+27 ore/sett.) ed a tempo 

indeterminato.  

- n. 2 addette alla lavanderia di cui n.1 a tempo pieno (38 ore/sett.)  ed indeterminato,   

n. 1 in part-time (18 ore/sett.) e a tempo indeterminato. 

- n. 3 addette alle pulizie di cui n. 1 a tempo pieno (38 ore/sett.)  ed indeterminato, n.1 in 

part-time (24 ore/sett.) a tempo indeterminato ed n.1 in part-time (20 ore/sett.) a 

tempo indeterminato. 

- n. 3 cuoche di cui n. 1 a tempo pieno (38 ore/sett.)  ed indeterminato e n. 2 in part-

time (20+19,5 ore /sett.) e a tempo indeterminato. 

 

 

 

Il personale è la nostra principale risorsa, ma anche il principale 
costo di gestione. 
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Tutte le figure partecipano costantemente a corsi di formazione e di aggiornamento. 

Una impiegata amministrativa è abilitata quale R.S.P.P. (Responsabile dei Servizi di Prevenzione 

e Protezione). 

Una operatrice socio-sanitaria è abilita quale A.S.P.P. (Assistenza dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione). 

Una operatrice socio-sanitaria è abilitata quale R.L.S. (Responsabile dei lavoratori per la 

Sicurezza). 

Il Direttore Amministrativo è abilitato quale Preposto dell’Azienda e delegato come Datore di 

Lavoro. 

Una operatrice OSS, due infermiere e una fisioterapista sono abilitate Preposto. 
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4.1 Forme di contratto  

 

 

 

4.2  Trend di crescita  
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4.4 Titolo di studio  
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4.5 QUALIFICHE  

I dipendenti, al 31/12/2021, dell’azienda sono pertanto suddivisi come segue: 

  2021 2020 2019 2018 

QUALIFICA  Livello  N. DIPENDENTI N. DIPENDENTI N. DIPENDENTI N. DIPENDENTI 

DIREZIONE SANITARIA (libera professione) ** 1 1 1 1 

MEDICI( libera professione) ** 4 5 3 3 

INFERMIERE PROFESSIONALI  - RSA D2 3 2 6 5 

INFERMIERE PROFESSIONALI  - Servizio ADI D2 4 4 3 3 

INFERMIERE GENERICHE  --- 0 0 0 0 

INFERMIERE IN CONVENZIONE --- 0 0 0 0 

COORDINATRICE IN CONVENZIONE --- 0 0 0 0 

TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE  D2 2 2 2 2 

MASSOTERAPISTA  -- 0 0 0 0 

ANIMATRICI  D1 1 2 2 2 

COORDINATRICE INFERMIERA RSA D2 1 1 1 1 

ADDETTE AI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA 

PERSONA ( A.S.A – O.S.S.) (compreso servizio ADI) 

C2 
16 20 19 18 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA F2 1 1 1 1 

PERSONALE AMMINISTRATIVO D2 2 2 2 2 

ADDETTI LAVANDERIA  C1 2 2 2 2 

ADDETTI CUCINA B1 3 3 3 3 

ADDETTI PULIZIE B1 2 3 3 3 

ADDETTO MANUTENZIONE C3 

1 1 1 1 

 

 



Cooperativa di Servizi e Solidarietà Sociale –ONLUS - “Residenza alla Pace”  

Bilancio Sociale Anno Finanziario 2021                       

54 

 

 

 2021 2020 2019 2018 

Maschi/femmine   N. 

DIPENDENTI 

N. 

DIPENDENTI 

N. 

DIPENDENTI 

N. 

DIPENDENTI 

Maschi  7 8 7 6 

Femmine  36 41 42 41 

TOTALI  43 49 49 47 
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4.6 Tempo di permanenza  

 

 

Il grafico evidenzia la continuità di permanenza del Personale nella Struttura garantendo 

la possibilità di formare una cultura condivisa e di ottimizzare la gestione delle risorse 

umane. 

 

4.7 Ore lavorate  
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4.8 Organigramma  
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ETA’ DEI SOCI AL 31.12.2021 

 

 

 

 

 

I soci partecipano attivamente alla vita della Cooperativa;   

Nel 2021 si sono tenute n° 02 Assemblee dei Soci, con una media di partecipanti oltre il 50%. 
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I nostri servizi  

  

5.1.Servizio sanitario  

5.1.1 Assistenza medica  

5.1.2.Assistenza farmaceutica e parafarmaceutica  

5.1.3 Assistenza infermieristica 

5.1.4. Assistenza riabilitativa 

5.1.5.Trasporto Ospiti  

5.1.6.Dispobilità ausili per portatori di handicap e per ospiti con impossibilità fisica temporanea  

5.2.Servizio di assistenza alla persona 

5.3.Servizio di animazione 

5.4.Servizio di pulizia 

5.5.Servizio di manutenzione 

5.6.Servizio amministrativo 

5.7.Servizio di ristorazione 

5.8.Servizio di lavanderia  

5.9.Servizio di parrucchiere, barbiere e callista  

5.10.Servizio religioso  
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5.1.1 Assistenza medica  

L’assistenza medica generica e di coordinamento sanitario viene fornita da 4 medici 

convenzionati di cui 1 specialista in psichiatria. 

I medici compilano la cartella clinica all’ingresso e tengono regolarmente aggiornato il diario 

medico con tutti i dati sanitari rilevanti. 

Impostano e modificano le terapie mediche individuali su supporti informatici; eseguono visite 

sia a cadenza programmata sia secondo la necessità dei singoli ospiti.  

Si avvalgono per problemi specifici sia di consulenti specialisti presso la struttura che presso i 

poliambulatori del Presidio ospedaliero di Pieve di Coriano . 

E’ disponibile, a pagamento, il servizio di telemedicina per la consulenza cardiologica; il tracciato 

elettrocardiografico viene trasmesso via telefono ai cardiologi che in tempo reale effettuano 

una consulenza telefonica con i medici della struttura. Sono inoltre eseguite a pagamento, 

ecografie ed eco doppler di 1° livello presso la struttura. 

Il servizio di fisiatria si avvale di una consulente a contratto con accesso programmato ed al 

bisogno.  

Per la diagnostica strumentale complessa e di laboratorio ci si avvale delle strutture 

dell’Ospedale di Pieve di Coriano . 

All’interno della struttura vengono gestiti cateteri venosi centrali, ossigeno TP a lungo termine, 

nutrizione enterale con sondino naso-gastrico, emotrasfusioni, interventi di piccola chirurgia, 

paracentesi e toracentesi. 

In caso di necessità i medici assistono i degenti durante il trasporto verso l’ospedale. 

Durante le ore di presenza o previo appuntamento i medici sono a disposizioni per colloqui con i 

familiari. 

I medici garantiscono reperibilità permanente 24 ore su 24. 

5.1.2 Assistenza farmaceutica e parafarmaceutica  

L’assistenza è a totale carico della casa di riposo. La politica gestionale portata avanti dalla 

struttura è di limitare l’uso dei farmaci al necessario per evitare tutte le complicazioni legate 

alle poli-terapie e di privilegiare l’uso di presidi esterni (pannoloni) preferendoli ai cateteri, 

effettuando i cambi a richiesta e non, ad orario, per lasciare la possibile autonomia  ed evitare 

le complicanze. 
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5.1.3 Assistenza infermieristica  

L’assistenza si svolge in orario giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 

L’infermiera professionale: 

- in accordo con le altre figure gestionali, individua il modello ed i metodi di assistenza 

complessiva della struttura  

- sorveglia le funzioni vitali e somministra le terapie 

- raccoglie le esigenze di vita suggerendo come ottimizzare il rapporto tra malattia e capacità 

di relazione dell’ospite  

- sorveglia che l’assistenza igienica sia correttamente eseguita in maniera costante e che gli 

ospiti si alimentino e bevano acqua adeguatamente. 

- elabora e propone al medico programmi di assistenza infermieristica di nucleo ed individuali e 

ne garantisce l’integrazione con i programmi d’intervento socio-assistenziale. 

- provvede alla supervisione nel programma di prevenzione dei decubiti in collaborazione con le 

O.S.S./A.S.A    

- segue la tenuta delle cartelle cliniche compilando e aggiornando la scheda infermieristica  

- controlla l’esatta rispondenza delle diete alle prescrizioni mediche. 

5.1.4 Assistenza riabilitativa 

La terapista della riabilitazione svolge il programma riabilitativo indicato da medico fisiatra ed 

è responsabile della corretta esecuzione del proprio lavoro.  

Il programma riabilitativo viene annotato sulla scheda di riabilitazione individuale di fisiokinesi 

terapia ed aggiornato periodicamente . 

La terapista è responsabile della scelta degli ausili da assegnare agli ospiti che ne necessitano; 

inoltre, può indicare prescrizione dettagliate sulla movimentazione degli ospiti e sulle posture 

da adottare sia in carrozzina sia a letto, al fine di evitare danni all’apparato muscolo-scheletrico 

e di prevenire piaghe da decubito. 
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Gli obiettivi principale dell’attività della terapista della riabilitazione sono : 

- Miglioramento delle capacità motorie 

- Autonomia nella deambulazione e negli spostamenti 

- Mantenimento delle funzionalità residue di vita quotidiana ( lavarsi, vestirsi, mangiare 

ect) , in collaborazione con le OSS. Queste ultime svolgono la maggior parte del lavoro; 

con la presenza continua e la valutazione quotidiana, raccolgono e sollecitano ogni 

autonomia degli Ospiti. 

- Prevenzione di disabilità e della cronicità di patologie ortopediche e neurologiche 

- Creazione di momenti di aggregazione tra gli ospiti con attività occupazionali, ginnastica 

di gruppo, giochi con la palla. 

 

5.1.5 Trasporto degli Ospiti  

Per le necessità diagnostiche terapeutiche è a disposizione degli ospiti un Fiat Doblò della 

Residenza , dotato di attrezzatura “ up and down”, per il trasporto di ospiti in carrozzina.  

Per gli allettati si ricorre alle ambulanze della Croce Rossa o altri Enti analoghi. 

  

5.1.6 Disponibilità ed Ausili per portatori di handicap o per ospiti con 

impossibilità fisica temporanea  

A seguito di richiesta della fisiatra, l’A.S.L fornisce gli ausili idonei quali tripodi, carrozzine, 

deambulatori, reggibraccio. Tutti i letti sono articolati e dotati di materassi antidecubito e 

spondine. La palestra è attrezzata con letto bobath per attività motorie assistite attive e 

passive, ausili per la deambulazione, scala, parallele, cyclette, deambulatori (roller con appoggi 

ascellari), quadripodi, tripodi, bastoni; sono inoltre presenti apparecchiature elettromedicali 

per terapia fisica(tens, laser).  

Alle zone di piano, dedicate alla riabilitazione, sono presenti attrezzi riabilitativi idonei (scala 

svedese, parallele etc). 
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5.2 Servizi di Assistenza alla Persona  

RUOLI-CHIAVE SOCIALI E SANITARI 

All’interno della Struttura operano figure professionali con ruoli e funzioni precise e definite 

da protocolli che vengono aggiornati continuamente in base alle nuove normative e alle 

esperienze fatte. Tutto il personale è dotato di qualifiche specifiche e partecipa 

periodicamente ad attività di formazione ed aggiornamento professionale coordinate e 

promosse dalla struttura, ma anche da altri Enti. 

Ricerchiamo continuamente la condivisione della gestione dell’ Ospite con i suoi congiunti  poichè 

riteniamo che solo così si possa garantire un buon livello di vita agli Ospiti. 

Le riunioni periodiche e il confronto continuo tra i diversi operatori assicurano una visione 

generale delle esigenze. Va inoltre sottolineato che il numero ridotto degli ospiti consente una 

buona qualità delle relazioni umane e un elevato grado di personalizzazione degli interventi. Le 

OSS sono la grande risorsa della Struttura, sia come numero che come ore. Svolgono un lavoro 

di assistenza che si adatta ogni giorno alle necessità degli Ospiti e garantiscono la grande qualità 

dei risultati (pochi allettati, pochi decubiti, pochi cateteri vescicali, mobilizzazioni e 

socializzazione degli Ospiti). 

Direzione 

Presidente della Cooperativa : Dr. Guarnieri Mario 

Coordinatore-Segretario : Rag. Antonio Laruccia  

Coordinatore Sanitario : Dott. Bruschi Bruno 

Organico 

I due nuclei operativi, distinti per piano (1° giallo 2° verde), sono costituiti da 21 ospiti per piano. 

Coordinatore-segretario 

Il rag. Antonio Laruccia è il Direttore, responsabile sia dei servizi assistenziali sia della 

organizzazione e gestione amministrativa; è presente in struttura la mattina dal martedì al 

sabato e si occupa della amministrazione e delle scelte gestionali tese ad un costante 

miglioramento dei servizi erogati. Cura i rapporti con l’ATS Val Padana, con la Regione e coordina 

tutta l’opera di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura, organizza tutta la 

materia attinente alla sicurezza, in collaborazione con l’ R.S.P.P. E’ disponibile per incontri con 

gli ospiti e i parenti previo appuntamento, anche nei giorni festivi ed è sempre reperibile. 
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Figure professionali 

Nell’area e nell’organizzazione dei servizi residenziali per anziani operano diverse figure 

professionali: 

 Area socio assistenziale, coordinata dal Direttore Amministrativo Laruccia Antonio in 

collaborazione con la Vice-Coordinatore FKT Melegari Giulia. 

La responsabile di nucleo costituisce il punto di riferimento delle OSS/ASA e si inseriscono 

nell’organizzazione tra direzione, uffici e servizi interni, garantiscono la presenza del personale 

attraverso la predisposizione di turni e la loro riorganizzazione in caso di assenze sia 

programmate , sia causate da imprevisti; contribuiscono ad una adeguata collocazione degli 

Ospiti nelle stanze. Si ricorda che, in accordo con medici e infermiere ed i parenti, si possono 

operare spostamenti degli Ospiti per esigenze di organizzazione e funzionamento della 

struttura. 

 

5.3 Servizio di animazione  

Il settore animazione, cui l’Amministrazione dedica particolare attenzione e risorse, propone 

attività individuali e di gruppo, anche in collaborazione con i familiari, con il terapista e di tutto 

il personale della struttura. 

Lettura di quotidiani e libri, visione di film, spesso tratti da libri letti insieme, psicodinamica di 

gruppo, ascolto di brani musicali secondo le richieste degli ospiti, attività di decorazione e 

disegno con realizzazione di manufatti, maioliche o collage, legati ad eventi significativi nella 

residenza; inoltre si realizzano giochi di società (carte, birilli, tombola) e, utilizzando il pulmino 

attrezzato della residenza, escursioni nei dintorni, uscite al ristorante o visite di mostre, 

partecipazione alle occasioni di feste del paese.  

Per soddisfare le esigenze di ospiti che richiedono un rapporto individualizzato si svolgono 

conversazioni personali che permettono di soddisfare la necessità di essere ascoltati e di 

conoscere le singole esigenze.  

L’ubicazione della residenza, consente inoltre di accompagnare gli ospiti, anche individualmente, 

a fare brevi passeggiate nel paese. 
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Le animatrici si occupano di mantenere tutti i contatti con le strutture esterne per la 

programmazione di attività sul territorio quali: 

- Visita al Santuario della Madonna della Comuna 

- Visita alla Chiesa parrocchiale  

- Ristorante, Bar 

- Servizio Postale ect 

La programmazione e la verifica di tutte le attività viene attuata mensilmente in equipe con la 

partecipazione delle infermiere, delle O.S.S./A.S.A, del coordinatore sanitario e del 

coordinatore amministrativo. 

 

Servizio di pulizia 

Il servizio di pulizia è interno ed è svolto da 3 addette (una a 38 ore, una a 24 ore ed una a 20 

ore settimanali); normalmente due figure sono addette alla pulizia ordinaria ed una figura 

addetta alle pulizie straordinarie.  

 

Servizio di Manutenzione 

Il servizio di manutenzione è svolto da un manutentore in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato a 15 ore settimanali; lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria della 

Struttura ed al controllo della manutenzione periodica da parte delle Ditte convenzionate  

 Area servizi generali coordinata dal Direttore in collaborazione con le Impiegate della 

   Struttura. 

n. 2 persone addette alla lavanderia (una a 18 ore e una a 38 ore settimanali) 

n. 3 personale addette alla cucina (una 38 ore settimanali e due part-time a 19 sett. e 20h sett.) 

n. 3 addetti alle pulizie a (una a 38, una a 20 e una a 24 ore settimanali) 
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Servizio Amministrativo 

  Area amministrativa, coordinata dal Direttore in collaborazione con le Impiegate della  

   Struttura. 

n. 1 responsabile di struttura Rag. Antonio Laruccia 

n. 2 impiegate  Celeghin Fabiana e Chiccoli Chiara. 

Svolgono pratiche di segreteria di ordinaria amministrazione, tengono i rapporti con gli Ospiti 

e i parenti, prestano la loro opera a risolvere tutti i problemi organizzativi inerenti le pratiche 

burocratiche e amministrative, facilitano il compito sia degli ospiti che dei parenti durante la 

fase di inserimento e li seguono nel periodo di permanenza in modo continuo. Tengono anche i 

rapporti con i fornitori e con l’ A.T.S. Val Padana di Mantova . 

5.7 Servizio di ristorazione  

La cucina è modernamente attrezzata e vi operano tre cuoche per la preparazione dei pasti per 

i 42 ospiti. 

I pasti vengono preparati con riferimento alle esigenze, alle patologie ed a eventuali diete degli 

ospiti. Il menù, preparato da un dietologo, rispetta i   ritmi    stagionali con un menù invernale 

ed un  menù estivo. 

Il servizio di ristorazione fornisce pasti domiciliari in convenzione con il Comune di Carbonara 

di Po (MN), con prelievo e consegna all’utenza, a cura di volontariato locale. 

5.8 Servizio di Lavanderia  

Il servizio si occupa di tutta la biancheria piana, con programmi di lavaggio, asciugatura e 

stiratura con apparecchiature idonee sia per le ordinarie necessità sia per il materiale presunto  

infetto. 

Gli indumenti degli ospiti sono identificati con un numero cucito all’interno degli stessi. 

La presenza del servizio all’interno della struttura, consente lo scambio di informazioni e 

richieste fra gli ospiti, parenti degli stessi ed il personale della lavanderia. Ognuno ha così la 

possibilità di seguire e controllare la gestione dei propri indumenti e quindi di mantenere una 

qualità della vita il più possibile in continuità con quella domestica. 

Un operatore convenzionato, provvede a tutta la piccola sartoria dei capi di vestiario, con spese 

a carico della struttura. 
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5.9 Servizio Parrucchiere, barbiere e callista  

Il personale interno provvede, oltre alla normale igiene, al lavaggio ed asciugatura dei capelli 

degli ospiti; una parrucchiera è presente in struttura 1 volte alla settimana per taglio, messa in 

piega e permanente (a pagamento) .  

La barba viene fatta dal personale O.S.S/A.S.A tutti i giorni agli Ospiti che ne hanno la 

necessità. Il callista è presente in struttura su richiesta degli Ospiti interessati. 

 

5.10 Servizio religioso  

All’interno della struttura, in collaborazione con il Parroco della Parrocchia di Borgofranco, 

vengono tenuti regolarmente i rosari.  

Periodicamente si celebrano messe, mentre gli ospiti che sono in grado di spostarsi possono 

seguire le Messa presso la Chiesa Parrocchiale. 

Nel corso dell’anno si fanno visite al Santuario della Madonna della Comuna.  

Su richiesta individuale sono garantiti incontri con un sacerdote all’interno della struttura.  
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7 Le Istituzioni 

  

7.1 Convenzione con l’ATS VAL 

PADANA di Mantova  

        Servizio ADI e RSA APERTA 

7.2. Contratto di accreditamento per       

       R.S.A con l’ATS VAL PADANA di  

       Mantova  



Cooperativa di Servizi e Solidarietà Sociale –ONLUS - “Residenza alla Pace”  

Bilancio Sociale Anno Finanziario 2021                       

70 

 

Le istituzioni  

La Cooperativa è autorizzata al funzionamento ed accreditata dalla Regione Lombardia per n. 

42 posti letto; inoltre è in convenzione con l’ATS VAL PADANA di Mantova per la fornitura del 

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata  e del servizio di Residenza Aperta. 

7.1. Convenzione con l’ATS VAL PADANA di Mantova–Servizio ADI e RSA APERTA 

Il Servizio di A.D.I. si sviluppa nell’ attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare 

su tutti i Comuni del Distretto Sanitario di Ostiglia (Mn) e viene svolto da n. 3 infermiere 

professionali impiegate a tempo pieno (38 ore settimanali) , n. 1 terapista della riabilitazione ed 

n. 1 operatrice socio-sanitaria; il servizio di Residenza Aperta viene coordinato dal Distretto 

sanitario di Ostiglia e con operatrici dipendenti della Cooperativa.  

Le prestazioni sono : 

1. di  tipo infermieristico : medicazioni, fleboclisi, iniezioni intramuscolari, clismi, 

evacuatori, cateterizzazione uretrale e relativa assistenza, gestione di sondini naso 

gastrici, di stomie percutanee gastriche e di nutrizione parenterale totale (gestione di 

vie venose centrali e periferiche) assistenziale ai dializzati etc. 

2. di tipo riabilitativo: fisioterapia a domicilio 

3. di tipo medico. In supporto al medico di famiglia viene fornita assistenza per 

problematiche particolari come gestione dei decubiti a approccio a casi clinici complessi, 

utilizzando le competenze professionali dei medici della struttura nel ruolo di consulenti. 

4. Di tipo socio-sanitario con OSS che operano a supporto dei pazienti a domicilio nel 

servizio ADI e nel servizio di Residenza Aperta. 

Le prestazioni attengono all’igiene della persona, degli spazi in cui vive e ad attività di supporto 

sociale e familiare. 
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7.2. Contratto di accreditamento per R.S.A con l’ATS VAL PADANA di 

Mantova  

La Residenza Sanitaria Assistenziale “Residenza alla Pace”, è accreditata presso la Regione 

Lombardia (D.G.R. 8/1510 del 22/12/2005) e sottoscrive un contratto annuale a Budget 

disposto dall’ASL. 

La Regione  eroga circa la metà della quota giornaliera / Ospite commisurandola alla gravità 

delle patologie presenti (otto classi),  per il  tramite della Azienda Sanitaria Locale  verifica, 

con cadenza annuale, che siano rispettati gli standard strutturali, di personale e di qualità, per 

poter accedere alla contrattualizzazione come prevista dalla normativa vigente. 
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8 
I Fornitori 

 
 

  

8.1. Convenzioni per fornitura servizi di  

       manutenzione esterna 

8.2. Istituti di credito  
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8. 1 Fornitori 

8.1 Convenzioni per fornitura servizi di manutenzione esterna 

 

I fornitori sono scelti dalla struttura sulla base dell’ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo.  

Per quanto attiene alle manutenzioni degli impianti sono in essere convenzioni con ditte esterne 

e specificatamente per : 

1. verifica impianti di messa a terra  

2. servizio di autocontrollo basato sulla metodologia H.A.C.P.P. 

3. servizio di disinfestazione da insetti e derattizzazione 

4. intervento ordinario di sanificazione apparecchiatura per fornitura vino  

5. servizio di manutenzione presidi antincendio  

6. servizio di manutenzione e controllo porte tagliafuoco 

7. manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di ossigeno  

8. manutenzione totale impianto elevatore monta lettighe e reperibilità 

9. manutenzione totale impianto elevatore ascensore e reperibilità 

10. conduzione manutenzione impianto termico ed impianto di climatizzazione 

11. verifica sicurezza elettrica e manutenzione dispositivi medici  

12. manutenzione ecografo 

13. manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, gruppo elettrogeno, impianto 

rilevazioni incendi 

14. convenzione per servizio su rifiuti speciali 

15. convezione per esami di laboratorio in obbligo di legge 
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Convenzioni con professionisti esterni: 

- convenzione con quattro medici per la fornitura di ore 21 settimanali di assistenza 

sanitaria ai pazienti ospiti. 

- convenzione con il medico del lavoro  

- convenzione con responsabile prevenzione e protezione aziendale ( L. 626/81) 

- convenzione con medico per coordinamento assistenza sanitaria nel servizio ADI. 

 

 

8.2. Istituti di credito  

La Struttura si rapporta per le attività di cassa corrente, con l’Istituto INTESA SAN PAOLO 

Agenzia di Poggio Rusco (MN). 
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9.3. Riclassificazione a Valore Aggiunto 
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9.1 Trend economico  

Nel considerare la situazione economica della Struttura, è necessario tener conto delle 

differenti attività in cui  la Cooperativa è impegnata e specificatamente: 

▪ servizio di assistenza domiciliare integrata e servizio di “Residenza Aperta” in 

convenzione con l’ATS VAL PADANA di Mantova nel  Distretto Sanitario di Ostiglia; 

▪ servizio di RSA rivolto a 42 Ospiti nella Casa di Riposo; 

 

La situazione economica relativa alle entrate  sui servizi forniti, è la seguente: 

➢ Servizio ADI in convenzione con ATS e Privati: € 266.627 

➢ Contributi regionali per rette: € 571.043,21 

➢ Rette Ospiti: € 793.944,32 

➢ Rette Ospiti da Enti Pubblici: € 33.260,34 
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9.2. Situazione di Bilancio   

 

                      Comparazione costi anni dal 2019 al 2021 
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Comparazione risultato della gestione negli anni 2017-2018-2019-2020 

 

 2019 2020 2021 
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9.3 Riclassificazione a Valore Aggiunto 

Riclassificazione del conto economico secondo il metodo del valore aggiunto (per le associazioni che non 

hanno l’obbligo di presentazione del bilancio in CCIAA è necessario predisporre comunque uno schema 

patrimoniale ed economico da utilizzare come base per la riclassificazione). 

 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    1.753.614 

in bilancio CEE 

1) Ricavi delle vendite - Euro 1.739.645 

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazione dei  

3) lavori in corso su ordinazione 

4) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio – Euro 13.969 

 

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE  469.453 

 

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – Euro 196.361 

7)  Servizi – Euro 255.264 

8) Godimento beni di terzi – Euro 6.796 

9) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci – Euro -7.429 

10) Accantonamenti per rischi  

11) Altri accantonamenti  

12) Oneri diversi di gestione – Euro 18.461 

 

A-B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO  -  Euro + 1.270.192 

 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI    

 

13) Saldo gestione accessoria: 

Ricavi accessori – Costi accessori  =  0 

14) Saldo componenti straordinari: 

Ricavi straordinari – Costi straordinari  =  0 

      A-B -/+C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO   -  Euro  + 1.270.192 

 



Cooperativa di Servizi e Solidarietà Sociale –ONLUS - “Residenza alla Pace”  

Bilancio Sociale Anno Finanziario 2021                       

85 

 

15) Ammortamenti  - Euro  84.874 

 

A -B   -/+  C-14  = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO -  Euro + 1.185.318    

 

+ CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA’ VOLONTARI 
(Ore lavorate x remunerazione lorda oraria) 
 
 

VALORE  AGGIUNTO  GLOBALE  (VAL. AGG. CAR.NETTO + CONTR.VOL.) 
 

*** 

PROSPETTTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 

 

A) Remunerazione del personale 

Personale dipendente e non dipendente - Euro 1.107.658 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 

Imposte dirette ed indirette 

B) Remunerazione del capitale di credito 

Oneri per capitali a breve e lungo termine - Euro 31.761 

C) Remunerazione del capitale proprio 

Dividenti e ristorni - L’Assemblea dei Soci non ha disposto ristorni 

D) Remunerazione dell’azienda 

+/-  Variazioni delle riserve  + Euro 59.701 UTILE 

E) Liberalità esterne 

5 X MILLE   407 

DONAZIONI             4.425 
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INDICI DI BILANCIO 

 
      

Indice di Liquidità:  __________484.710_________________     =   0,87             

         558.086  

 

      

Rapporto di indebitamento:    _______1.834.845_______________    =  5,34 

     343.377 

  

      

Rotazione dei crediti in giorni:    _____86.171 ______________   X 360  =    17,83                         

                                          1.739.645  

 

Incidenza del costo del personale                
Sul valore della produzione     :  ______1.107.658_____________   =    0,63 

           1.753.614 

                                                                            

             

Valore della produzione per addetto:   ______1.753.614__________      =   39.855 

           44 
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STRATEGIE E POLITICHE 

La Cooperativa nel 2021 ha subito il forte impatto della pandemia da Covid-19; l’attenzione del Personale 

nella prevenzione, l’acquisto di DPI effettuato con immediatezza all’inizio della pandemia, hanno evitato 

contagi da Covid-19 fra gli ospiti della Struttura. Le risultanze finali del Bilancio, con il sostegno di contributi 

della Regione, hanno permesso un buon utile. Il risultato economico ci permetterà di procedere alla 

riparazione di aria forzata ed alla sostituzione dei termo-convettori. 

 La Cooperativa, a lungo termine, si pone l’obiettivo di incrementare i posti letto di almeno 20 unità; il numero 

di 42 posti letto permette una gestione al limite dell’equilibrio fra costi e ricavi ed eventuali criticità 

potrebbero porre problemi gestionali difficilmente risolvibili; la Cooperativa dispone di un’area di ca. 4000 

mq urbanisticamente idonea alla costruzione di altra struttura dedicata ad RSA e non disponendo di liquidità 

per affrontare autonomamente l’investimento, sta facendo ricerche di mercato per identificare un 

investitore interessato a co-partecipare al progetto di ampliamento. 

 

Previsione economico-finanziaria di medio periodo 

1° anno success.      2° anno success.  3° anno success. 

              2022   2023         2024 

+  Ricavi dalle vendite e prestazioni                      1.735.000           1.760.000     1.786.000 

+  Variazione rim.prod.fin.                                             1.800                      1.700                          2.000 

+  Altri ricavi e proventi                                                  7.000                      8.500             6.000 

 

  (A)+ VALORE DELLA PRODUZIONE                       1.743.000               1.770.200                 1.794.000 

 

- Costo materie prime, suss,merci                          185.000                   195.000        198.000 

- Variazione delle rim mat. prime-sem.                                               

      - Costo per servizi                            211.000                   215.000                     217.000 

      - Costo per godimento beni terzi              12.000                     12.500                        12.900 

      - Costo del personale                        1.205.000                1.207.000      1.215.000 

- Ammortamenti e svalutazioni               89.000                     86.000           83.000 

- Accantonamenti per rischio e vari                              3.000                        3.000             3.000 

- Oneri diversi di gestione                          15.000                         14.500                      14.000 
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(B)-COSTI DELLA PRODUZIONE                   1.720.000                      1.733.000                   1.742.900 

  

 

   DIFFERENZA A-B                           23.000                              37.000                        51.100 

 

       

     - Interessi passivi e oneri finanziari                             20.000                              19.000      18.000 

     + Interessi attivi e proventi finanziari                             1.500                               1.700                          2.000         

 

      - Oneri straordinari                   

      + Proventi straordinari                                                      3.500                                 2.000        2.000 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                 8.000                            21.700      37.100 

 

Imposte esercizio                    -    -             - 

 

UTILE-PERDITA D’ESERCIZIO                                           8.000                           21.700      37.100 

 

UTILE-PERDITA D’ESERCIZIO                                               8.000           21.700      37.100 

CON APPORTO VOLONTARI 

CASH FLOW                           100.000                       110.700    123.100 

(UTILE+ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI) 
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Esame della situazione finanziaria: 

A) Analisi entrate e proventi: 

Le entrate della Cooperativa sono state determinate principalmente dalle rette degli ospiti, dalla 

quota sanitaria della Regione e dal pagamento della retta a favore di alcuni ospiti da parte dei 

Comuni; inoltre, la Regione, indipendentemente dai posti letto occupati, ha assegnato alla 

Cooperativa risorse finanziare a copertura dell’intero budget del servizio di RSA, di Assistenza 

Domiciliare Integrata e di Residenza Aperta. 

Il buon risultato economico è stato determinato anche dalla riduzione delle spese generali; anche il  

servizio pasti sul territorio, trasportato a domicilio a cura dei volontari dell’AUSER, ha determinato 

un buon risultato. 

 

B) Analisi di uscite ed oneri: 

Le uscite principali attengono al costo del personale che si assesta al 66,50% delle entrate 

complessive; altri costi rilevanti sono determinati da: materiali di pulizia alla persona, farmaci, 

pannoloni, spese generali, utenze e spese per mutuo bancario. 

 

C) Indicazioni di spese in relazione agli obiettivi raggiunti: 

Sono state effettuate spese su attrezzature dedicate agli ospiti, al personale ed alla cucina. 

 

D) Analisi fondi: distinzione fra fondi disponibili e fondi vincolati: 

I fondi disponibili sono di Euro 200.000. 

 

E) Costi relativi all’attività di raccolta fondi e percentuale dei costi per la raccolta in relazione alla 

raccolta effettivamente conseguita: 

N.N. 

 

F) Descrizione degli investimenti effettuati – Modalità di finanziamento – Indicazione di come gli 

investimenti siano connessi al raggiungimento degli obiettivi: 

Tutti gli investimenti effettuati sono stati finanziati con cassa corrente. 
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Conclusioni:  

Il bilancio consuntivo dell’anno 2021 ha evidenziato un risultato economico positivo di Euro 59.796,21. 

Punti di forza e punti di debolezza dell’attività della Cooperativa: i punti di forza della Cooperativa sono 

determinati dall’alta professionalità del personale infermieristico, di animazione, di terapia della 

riabilitazione e dal personale socio-sanitario; dall’assenza totale di turn-over del personale, dall’assenza di 

esternalizzazione di  tutti i servizi forniti dalla Casa di Riposo; la Cooperativa continua nel rafforzamento dei 

servizi domiciliari che rappresentano una risorsa economica che integra l’attività principale della struttura. 

I punti di debolezza attengono principalmente al numero limitato di ospiti in quanto la capienza massima 

della casa di riposo è di 42 ospiti; obiettivo del Consiglio di Amministrazione resta l’ampliamento della casa 

di riposo con l’incremento di almeno 20 posti letti; questa scelta garantirebbe una maggiore spalmatura di 

costi che oggi incidono fortemente sul risultato di bilancio. 

La pandemia da Covid-19 ha creato molti problemi alla Struttura, ma grazie al supporto economico della 

Regione nel coprire tutte le perdite da mancate rette sanitarie ed il grande impegno di tutto il  personale, la 

Cooperativa è riuscita a concludere l’esercizio finanziario con un buon risultato economico.  

 


