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INTRODUZIONE

Dal 1996 COOSS redige il Bilancio Sociale, il rendiconto annuale 
previsto dallo Statuto Sociale con il quale la Cooperativa comunica 
responsabilmente ed in modo consapevole il proprio rapporto con 
il territorio in cui opera, le scelte, le attività, gli obiettivi ed i risultati 
ottenuti ogni anno.

Questo impegno permette ai nostri interlocutori pubblici e privati di 
verificare e valutare come COOSS ha interpretato il proprio ruolo e 
la propria funzione in coerenza con i propri valori e in trasparenza.

Questo documento lascia traccia dell'operato che la Cooperativa svolge 
nei confronti della comunità e restituisce sotto forma di indicatori 
specifici la rappresentazione del profilo etico e della responsabilità 
sociale di cui è portatrice. Perseguire la missione aziendale e contribuire 
a migliorare allo stesso tempo la qualità della vita percepita da parte 
della comunità in cui si opera rappresenta il concetto di impresa etica 
e responsabile.

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo le linee guida di cui 
al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 4 luglio 2019 Dette linee Guida definiscono il Bilancio Sociale 
come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle 
attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a 
mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di 
esercizio».

RINGRAZIAMENTI

Anche quest'anno il ringraziamento va a tutti i soci e dipendenti  che 
hanno consentito la realizzazione di questo Bilancio Sociale, specchio 
fedele e coerente di ciò che COOSS ha prodotto e realizzato nel corso 
del anno 2019, l'anno che ha segnato i 40 anni dalla costituzione della 
Cooperativa e che ha confermato ancora una volta la grande forza di 
coesione e la capacità di affrontare ogni difficoltà da parte di tutti Voi.
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IL 2019 DI COOSS IN NUMERI

70.925.307 €
RICAVI

Valore della produzione nell'anno 2019

2543
SOCI DELLA COOPERATIVA COOSS

Numero dei soci cooperatori al 31/12/2019

53
NUOVI NATI

I bambini nati da soci cooperatori nel 2019 sono 53

41
ANNI DI ATTIVITÀ
La cooperativa è stata fondata nel 1979 ad Ancona 
e festeggia quest'anno 41 anni di attività

13.440.531  €
PATRIMONIO NETTO PER LE FUTURE 
GENERAZIONI

Patrimonio netto destinato alle future generazioni

12.898
PERSONE ASSISTITE NEL CORSO 
DELL’ANNO

Numero di utenti presi in carico durante 
l'anno 2019
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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si conclude un anno, il 2019, che ha messo davanti a Cooss numerosi ostacoli contribuendo a trasmetterci 
un forte senso di precarietà. Questo termine che suona come un avviso di burrasca ai naviganti in realtà 
è semplice indicatore di una condizione che la Cooperativa affronta e gestisce da sempre proprio per 
la sua stessa natura di impresa operante in settore particolarmente condizionato da fattori politici ed 
ambientali. 

D'altro canto possiamo affermare che, come in passato, la straordinaria capacità di adattamento alle 
mutevoli condizioni e la grande dedizione di tutti i soci ed i lavoratori ha permesso ancora una volta 
di tenere ben salda la barra del timone e proseguire la navigazione.

Il CdA di Cooss è, come sempre, ma forse ancor di più, orgoglioso dell'inestimabile patrimonio umano 
di cui la Cooperativa si avvale poiché senza questo propulsore non avrebbe superato le difficoltà che 
lo scenario economico, politico e finanziario ci ha posto di fronte e di questo valore assoluto ringrazia 
tutti coloro che hanno contribuito alla causa.

Nel merito, possiamo affermare che l'anno 2019 ha registrato un aumento dei ricavi e dei servizi nel suo 
complesso ma anche la costante diminuzione dei prezzi di vendita e soprattutto la minore remunerativita' 
dei contratti e delle convenzioni sottoscritti con gli enti locali. Questo fenomeno, già presente nei 
precedenti esercizi, si è ancor più aggravato sia a causa delle minori risorse a disposizione degli enti 
pubblici, sia per le modalità di offerta economica adottate nelle gare d'appalto che in molti casi non 
ci hanno consentito di partecipare a condizioni sostenibili.

A questa circostanza resa possibile dalla interpretazione di alcune norme imposte dal nuovo codice degli 
appalti, si è aggiunta la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che ha determinato 
l'erogazione degli arretrati contrattuali nei mesi di maggio e di luglio e della prima tranche contrattuale nel 
mese di novembre 2019 senza però determinare  alcun riscontro positivo nei contratti precedentemente 
stipulati e men che meno nel recepimento di nuove tariffe e costi da parte del Ministero e di conseguenza 
delle amministrazioni locali. Tutto ciò ha determinato per la Cooperativa una sofferenza economica 
generalizzata che ci ha costretto ad adottare misure importanti di riduzione dei costi, ottimizzazione 
dei servizi e tagli alle spese mantenendo comunque inalterate le retribuzioni e tutti gli aspetti normativi 
contrattualmente previsti.

In virtù di questi interventi preventivi e grazie alla collaborazione e disponibilità di tutti voi la Cooperativa 
ha raggiunto il risultato prefissato indispensabile per presentarsi al sistema creditizio e bancario con 
un bilancio a pareggio.

Nel 2019 Cooss ha continuato a svolgere il suo ruolo importante di cooperativa di riferimento sia nei 
rapporti istituzionali, sia nei confronti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali; 
ha proseguito nella promozione di iniziative innovative e sperimentali in collaborazione con altre realtà 
a livello nazionale per la costituzione di gruppi di lavoro e società aventi per obiettivo la presenza 
e la partecipazione al mercato del welfare aziendale e del sistema mutualistico, ha implementato la 
propria funzione all'interno  della rete nazionale Ribes finalizzando il proprio impegno alla realizzazione 
di un fondo immobiliare ed alla partecipazione ad iniziative di investimento di servizi all'estero, ha 
moltiplicato le iniziative ed i progetti in ambito locale regionale, nazionale ed europeo per attrarre 
ulteriori risorse mirate alla innovazione dei servizi ma anche al sostegno dei territori dove Cooss già  
opera in convenzione con gli enti locali, ha continuato ha realizzare corsi di formazione per diversi 
profili professionali offrendo opportunità  di lavoro a decine di giovani.

Tutto ciò rappresenta un grande risultato per tutti noi, non solo in termini economici ma anche e soprattutto 
per la coesione e la forza che ancora una volta abbiamo dimostrato. Sappiamo bene, nel momento in 
cui scriviamo questa dichiarazione, che forse tutto questo non sarà  sufficiente e rappresenterà solo 
l'inizio di una ulteriore lunga battaglia, ma non ci scoraggiamo,  procediamo compatti ed uniti verso i 
nostri obiettivi, con la consapevolezza di voler salvaguardare ad ogni costo tutto quello che con tenacia, 
dedizione e professionalità abbiamo creato.

Il Consiglio di Amministrazione
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PROFILO E IDENTITÀ  - MISSION E VALORI

PROFILO E IDENTITÀ

COOSS – ONLUS SOC. COOP. P.A.
Cooperativa Sociale di Tipo A

AREA DI INTERVENTO
Marche, Emilia Romagna

ANNO E LUOGO DI NASCITA
1979 - Ancona

PERSONE
2.936 Lavoratori

2.543 Soci Cooperatori
12.898 Assistiti

SEDI
Sede legale: Ancona

Sedi operative: Ancona, Jesi, Fano, Matelica, 
San Benedetto del Tronto/Fermo

SETTORI DI INTERVENTO
Terza Età, Disabilità, Salute Mentale, Infanzia, 

Dipendenze, Minori, Immigrazione, Nuove 
Povertà, Orientamento e Lavoro, Assistenza 

Domiciliare, Welfare Sociale

CHI SIAMO

COOSS è una cooperativa sociale che 
fonda e costruisce i suoi principi statutari 
sui valori della promozione sociale di ogni 
individuo, della cura e dell’assistenza ai 
soggetti più fragili, del diritto al lavoro 
per i soci e lavoratori con l’obiettivo di 
garantire a tutti la migliore qualità della 
vita possibile. Tutto ciò è svolto nel rispetto 
delle normative vigenti e in ossequio ai 
dettami richiamati dalla Costituzione 
Italiana. Per raggiungere questi importanti 
obiettivi, da 40 anni, cerchiamo soluzioni 
innovative per il benessere delle persone, 
aggiorniamo le nostre competenze, 
studiamo e lavoriamo costantemente 
per migliorare i nostri servizi, le nostre 
specializzazioni e professionalità. Abbiamo 
sempre cercato di valorizzare le persone 
portatrici di cura: la tutela dei soggetti 
fragili è la mission di COOSS. Riteniamo che 
gli individui siano unici e vadano protetti 
come patrimonio del nostro capitale 
umano. Ci occupiamo di assistenza e 
cura della persona, di servizi educativi 
all’infanzia, di sostegno e inserimento 
lavorativo e sociale alle fasce emarginate 
e povere della popolazione, di servizi di 
riabilitazione alle persone diversamente 
abili, di ricerca e formazione professionale. 
Siamo promotori d’integrazione e coesione 
sociale sul territorio della nostra Regione 
Marche, e delle regioni limitrofe, per 
favorire lo sviluppo di valori identitari 
solidali con l’obiettivo di garantire la piena 
occupazione lavorativa ai nostri soci.

MISSION  

COOSS persegue l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini. 
In particolare, COOSS vuole garantire 
continuità di occupazione lavorativa 
per il proprio personale, contribuendo 
a migliorarne le condizioni economiche, 
sociali e professionali; inoltre, nei confronti 
dei propri soci e dipendenti, COOSS intende 
assicurare il continuo miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza e la salvaguardia 
dei diritti etici dei lavoratori.

RICERCA E FORMAZIONE
Il Dipartimento costituito nel 1993 si occupa di 

ricerca, corsi di formazione, orientamento al 
lavoro e progetti sperimentali

QUALITÀ
COOSS ha implementato un Sistema Gestione 

Integrato Qualità, Salute e Sicurezza



VALORI

COOSS si ispira ai valori propri della cooperazione, ai principi di equità, democraticità, mutualità e pari 
opportunità. L’attività della Cooperativa è orientata inoltre al miglioramento continuo della qualità, 
considerando la persona al centro di ogni processo e favorendo le forme di partecipazione, condivisione 
e soddisfazione da parte di tutti gli stakeholder coinvolti.

T O L L E R A N Z A

C O S T A N Z A

O N E S T À

I N D I P E N D E N Z A

T R A S P A R E N Z A

P E R S O N A L I Z Z A Z I O N E

V A L O R I Z Z A Z I O N E 
D E L L E  P E R S O N E

Q U A L I T À

U M A N I T À

I N T E G R A Z I O N E

L E G A L I T À

S E N S I B I L I T À

R E S P O N S A B I L I T À
C O O P E R A Z I O N E

P A R I T À
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IL NOSTRO COOSSMO DI VALORI 
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COOSS valorizza ogni periodo di vita dell’essere umano, 
credendo nella dignità come valore assoluto e indiscu-
tibile. Attenzione, cura e competenza, a casa o nelle 
nostre residenze specializzate. 

TERZA ETÀ

COOSS lavora a sostegno di ogni individuo. Offriamo 
opportunità e aiuto e ci occupiamo della progettazione, 
della realizzazione e della gestione di servizi educati-
vi-riabilitativi, assistenziali e socio-sanitari.

SALUTE MENTALE

COOSS sa che per sognare un futuro migliore occorre 
garantire cura e dedizione al presente dei nostri figli. 
Per questo ci occupiamo di asili nido e spazi gioco per 
accompagnare la crescita dei più piccoli.

COOSS si adopera in servizi di prevenzione, informa-
zione, ricerca, diagnosi e cura per far sì che chi si trova 
bloccato in situazioni di dipendenza possa riprendere 
in mano il proprio futuro.

COOSS s’impegna ogni giorno per valorizzare le po-
tenzialità degli individui, specialmente nell’età giovanile. 
Proponiamo centri residenziali, giovanili, informagiovani 
e servizi domiciliari.

COOSS crede nelle opportunità per TUTTI. I nostri ser-
vizi per l’assistenza educativa, la riabilitazione e l’aiuto 
alla persona possono essere erogati direttamente a 
domicilio o nelle nostre strutture.

INFANZIA

IL MONDO COOSS ATTRAVERSO I SUOI SERVIZI 

DISABILITÀ

MINORIDIPENDENZE
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COOSS è a sostegno delle persone che si trovano in 
difficoltà. Offriamo supporto concreto volto a limitare 
la vulnerabilità sociale di chi si trova a vivere una 
situazione sfortunata.

Il servizio per aiutarti e orientarti nel mondo del lavoro, 
attraverso una consulenza specializzata di operatori 
che ti aiutano a scegliere e a migliorare.

AssistiveTech, progetto pilota di COOSS, ha come obiet-
tivo lo sviluppo di software e tecnologie per migliorare 
l’autonomia e qualità di vita delle persone con disabilità.

AiCare è una start-up innovativa che ha come obiettivo 
quello di migliorare l'accessibilità alle soluzioni integrate 
socio-sanitarie a domicilio.

Assistenza Privata a domicilio con la massima qualità 
e professionalità. Pronto COOSS è il nuovo servizio 
territoriale per la cura e l'assistenza domiciliare.

COOSS crede nel valore della differenza e dell’inclusione. 
Per questo ci impegniamo nell’erogazione di servizi 
rivolti all’autonomia e all’integrazione degli individui e 
dei gruppi nella comunità locale. 

IMMIGRAZIONENUOVE POVERTÀ

ORIENTAMENTO E LAVORO PRONTO COOSS

ASSISTIVETECH AICARE

IL MONDO COOSS ATTRAVERSO I SUOI SERVIZI 
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LA COMUNICAZIONE WEB IN SINTESI… NUMERICA

SITO
WWW.COOSS.IT

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS

RICERCA E 
FORMAZIONE

93.333  
sessioni di navigazione

+8700  
Fan della Pagina 

-- 
82% donne 
18% uomini 

+5590 
Fan della Pagina

84% donne 
16% uomini

+102 post pubblicati

99%
dei Fan è italiano

+222 post pubblicati 

76% 
dei Fan ha un'età 

compresa tra 25-44 anni

65% 
dei Fan ha un'età 

compresa tra 25-44 anni
228.879  

pagine visualizzate 
-- 

02:01
durata media di 

navigazione

57%
degli utenti visita il sito 

da mobile

46% donne
54% uomini

utenti che navigano il 
sito COOSS

Il 61% 
degli utenti del sito ha 

un’età compresa 
tra i 18-35 anni

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS 

COOPERATIVA 
SOCIALE

Il 35% dei post della 
pagina ha raggiunto 

persone tra i 25-34 anni

78% donne 
22% uomini 

persone raggiunte dai 
post pubblicati sulla Fan 

Page

65% donne
35% uomini

persone raggiunte dai 
post pubblicati sulla Fan 

Page

+27.500 
visualizzazioni video 
caricati sulla Pagina

4.5  
 

punteggio recensioni su 
Facebook

4 
 

punteggio recensioni su 
Facebook

54% 46%

Uomini Donne

Ecco alcuni dati numerici della comunicazione on-line dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019:
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SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE TRADIZIONALE

ORGANISMO DI VIGILANZA 231:
Lucchetti Sandro

N° 6 Visite periodiche 
effettuate

N° 3 Componenti effettivi

COLLEGIO SINDACALE
Lucchetti Sandro Presidente; Fiorenzo 
Frontini Sindaco Effettivo; Monachesi 

Andrea Sindaco Effettivo

SOCIETÀ DI REVISIONE:
Aleph Auditing S.r.l.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSETTO 
ISTITUZIONALE

Il Consiglio di Amministrazione di 
COOSS è composto da 6 uomini 
e 5 donne (nel 2019 sono state 
effettuate 12 riunioni).

CDA: Duranti Amedeo Presidente; Scoc- 
chera Andrea VicePresidente; Longarini 
Mariella; Mancinelli Diego; Gherardi  Giam-
paolo; Ada Manca; Marta Zepparoni; Patrizia 
Branchesi; Mirco Caiazza; Tiziana Spina; 
Gentili Gabriele

L’Assemblea dei Soci è il principale or-
gano decisionale. Elegge il Consiglio di 
Amministrazione: l’organo che gestisce 
operativamente l’attività della cooperativa.

SEDI OPERATIVE

SERVIZI

MATELICA

Sportello 
Pronto
COOSS

SERVIZI

FANO

Sportello 
Pronto
COOSS

SERVIZI

SAN BENEDETTO/FERMO

Sportello
Pronto COOSS

SERVIZI

JESI

Sportello 
Pronto
COOSS

SERVIZI

ANCONA

Sportello 
Pronto
COOSS

L’organigramma di COOSS è presente nel sito istituzionale: www.cooss.it

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Prevede la strutturazione in 3 macro-aree
di attività:

AREA AMMINISTRATIVA
Contabilità e bilancio, Finanza, Ri-
sorse umane, Paghe e contributi 

AREA MARKETING R&S
Gare, Appalti e contratti Sistemi 
informativi - Privacy, Ricerca e 

Formazione

AREA GESTIONE SERVIZI
Organizzazione Servizi Qualità, In-
novazione, Sicurezza, Benessere 
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PRESTITO SOCIALE SOCI 

1.798.498 €
CAPITALE SOCIALE 

9.732.721 €

COMPAGINE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI SOCI COOSS
Composizione base sociale al 31/12/2019

SOCI COOPERATORI: 2.543

SOCI VOLONTARI: 188

SOCI FINANZIATORI: 1

IL CAPITALE SOCIALE

La partecipazione dei soci assume la doppia veste di partecipazione patrimoniale e finanziaria e di 
partecipazione al governo della cooperativa.

La partecipazione patrimoniale e finanziaria si concretizza nel conferimento di quote di Capitale Sociale, 
nella possibilità di depositare risparmi nello strumento del Prestito Sociale e di ricorrere a prestiti erogati 
dalla cooperativa ai soci in difficoltà.

Il capitale sociale è dato da azioni, ciascuna del valore di 25 euro; l’assegnazione del numero di azioni 
è proporzionale alla durata del contratto, al tipo, al numero di ore lavorative, al livello contrattuale, a 
funzioni e incarichi istituzionali.

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA AL GOVERNO

Assemblee dei soci COOSS: 1

24/05/2019 - Presenti fisicamente all'assemblea n. 248 soci, dei quali 164 con diritto di voto 
ma senza deleghe, 84 i soci presenti con diritto di voto recanti 527 deleghe valide. I voti validi 

ammontano a 775.

GOVERNANCE
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PARTECIPAZIONI E COLLABORAZIONI

Nel 2019 COOSS conferma la rete delle partecipazioni societarie, dei consorzi e delle collaborazioni per 
consolidare sempre di più la propria posizione sul mercato ed allo stesso tempo per sviluppare nuove 
opportunità e penetrare in territori alternativi.

PARTECIPAZIONI

• Abitare il Tempo S.r.l (AN)

• Consorzio Coser Fabriano (AN)

• Consorzio Centopercento (AN)

• Consorzio Sociale Atmosfera Soc. Coop. Sociale  (AN)

ADESIONI

• RIBES: Rete Italiana 
Benessere e Salute

ALTRE PARTECIPAZIONI

• Soc. Consortile Archimede rl (Forlì)

• Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (Reggio Emilia)

• Consorzio Coop sociali Quarantacinque

• Banca Popolare Etica Soc Coop pa (Padova)

 IL PIANO STRATEGICO

COOSS  ha definito per l’anno 2019, 
una revisione dell’organizzazione 
aziendale, attraverso il conferimento 
di deleghe di poteri specifici 
a  component i  de l l ’o rgano 
amministrativo o attraverso il 
rilascio di procure da parte del 
Presidente o di Consiglieri Delegati 
a singoli componenti la Struttura 
Organizzativa. Lo strumento 
della delega regolamentata ed 
accettata, per l’attribuzione di 
responsabilità condivisa, risulta un 
elemento determinante per il miglior 
funzionamento e  partecipazione 
di tutta la  Struttura Organizzativa.

Deleghe 
conferite 

Procure 
rilasciate

Area Marketing
Ricerca Formazione Sviluppo 1 2

Area Gestione Servizi 
Qualità, Ricerca Organizzativa,

Innovazione, Sicurezza, Benessere
1 1

Area Amministrativa 1 5

La Direzione continuerà a promuovere, per i prossimi anni, un 
ricambio generazionale individuando le risorse che saranno 
investite della direzione della cooperativa.

• Coop. Sociale Opera Onlus scpa – (PU)

• Coop. Sociale Traparentesi arl – (AN)

• AICARE SRL (AN)
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13.440.531 €
ATTENZIONE ALLE 

GENERAZIONI 
FUTURE

Migliaia di euro +/- Importi % Importi % Importi %

A1) Valore della produzione del periodo +  66.917  98,2  70.434  98,2  3.517  0,1 

A2) Prelievo ricchezza dalla comunità (importi ricevuti) +  531  0,8  491  0,7 -40 -0,1 

A3) Dividendi da società profit +  728  1,1  764  1,1  36 -0,0 

A) Valore globale produzione del periodo (VPP) +  68.176 100,0  71.689 100,0  3.513  -   

B1) Costi - consumi di produzione e gestione dal profit -  10.554  15,5  11.086  16,3  532  0,8 

B2) Costi - consumi produzione e gestione dal non 
profit -  2.276  3,3  2.393  3,5  117  0,2 

C) Valore aggiunto della gestione caratteristica (A-B) +  55.346  81,2  58.210  85,4  2.864  4,2 

D) Elementi finanziari straordinari di reddito +/- -11 -0,0  -    -    11  0,0 

E) Valore aggiunto globale lordo (C-D) +  55.335  81,2  58.210  85,4  2.875  4,2 

F) Ammortamenti, altre svalutazioni ed accantonamenti -  1.896  2,8  1.491  2,2 -405 -0,6 

G) Valore aggiunto globale netto / totale ricchezza 
distribuibile (E-F) +  53.439  78,4  56.719  83,2  3.280  4,8 

Determinazione della ricchezza prodotta  
 

2018 2019 Diff. su 2018

Migliaia di euro Importi % Importi % Importi %

Ai soci lavoratori  45.812  85,7  48.669  91,1  2.857  5,3 

A dipendenti e assimilati  7.694  14,4  7.231  13,5 -463 -0,9 

Alla comunità  159  0,3  119  0,2 -40 -0,1 

Ai finanziatori  318  0,6  690  1,3  372  0,7 

Trattenuta (rilasciata) dall'impresa sociale -544 -1,0  10  0,0  554  1,0 

TOTALE Ricchezza distribuita  53.439 100,0  56.719  106,1  3.280  6,1 

Destinazione della ricchezza distribuita
2017 2019 Diff. su 2017

VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è la differenza tra  
i ricavi e i costi per l’acquisizione di 
servizi ed altri fattori della produzione. 
È un valore molto importante poiché 
indica la creazione di ricchezza che 
deriva dai servizi gestiti da COOSS 
a vantaggio dei soci, dei lavoratori 
e della comunità.

56.719.000 €
VALORE AGGIUNTO

55.900.000 €
VALORE AGGIUNTO 

DESTINATO ALLE 
RISORSE UMANE

FATTURATO E VALORE AGGIUNTO 

[I dati sopra riportati sono espressi in milioni di euro]
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FATTURATO E VALORE AGGIUNTO 

COOSS consolida la propria posizione di leader nel 
mercato dei servizi alla persona generando un aumento 
del fatturato:

• La sede operativa che genera maggiori ricavi è quella 
di Ancona seguita dalla sede di Fano. Complessivamente, 
queste due sedi, hanno 136 servizi attivi.

• L’area di utenza che produce più ricavi è quella 
dei servizi agli anziani, seguita dall’area dei servizi 
ai minori.

• Il cliente principale è rappresentato dalle 
Amministrazioni comunali per cui COOSS gestisce 
197 servizi.

Nelle tabelle che seguono viene dettagliato il ricavo relativo ai soli Servizi Sociali erogati.

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER SEDE OPERATIVA

SEDI OPERATIVE N. SERV. % SERV. RICAVI € % RICAVI N. UTENTI % UTENTI

Fano 62 17,71%   18.991.013 28,00%  1.928 14,95%

Jesi 63 18,00% 14.472.882 21,34%  2.176 16,87%

Ancona 74 21,14% 20.509.179 30,24%  1.852 14,36%

S. Benedetto-Fermo 90 25,71% 8.214.670 12,11%  2.475 19,19%

Matelica 61 17,43% 5.625.632 8,30%  4.467 34,63%

Totale complessivo 350 100%  67.813.376 100,00%  12.898 100,00%

TIPO CLIENTE N. SERV. RICAVI € % RICAVI N. UTENTI % UTENTI

amministrazioni comunali 197 21.472.366 31,66%  6.882 53,36%

aziende sanitarie locali 63 19.796.786 29,19%  1.140 8,84%

privati persone fisiche 43 10.011.150 14,76%  269 2,09%

privati persone giuridiche 
e fondazioni non pubbliche 56 9.293.291 13,70%  70 0,54%

amministrazioni provinciali 62 6.975.376 10,29%  4 0,03%

altri enti 16 264.407 0,39%  4.533 35,14%

totale complessivo 67.813.376 100,00%  12.898 100,00%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI CLIENTE
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TIPOLOGIA UTENTI N. SERV. % SERV. RICAVI € % RICAVI N. UTENTI % UTENTI

anziani 85 24,29% 36.301.799 53,53%  3.606 27,96%

adulti disabili 91 26,00% 10.914.864 16,10%  1.355 10,51%

minori 140 40,00% 14.494.629 21,37%  5.868 45,50%

disagio mentale 10 2,86% 2.700.420 3,98%  715 5,54%

disagio adulti 16 4,57% 1.290.747 1,90%  559 4,33%

immigrati 8 2,29% 2.110.917 3,11%  795 6,16%

totale complessivo 350 100% 67.813.376 100,00%  12.898 100,00%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER AREA DI UTENZA

FATTURATO E VALORE AGGIUNTO 

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

TIPOLOGIA SERVIZIO N. SERV. % SERV. RICAVI % RICAVI N. UTENTI % UTENTI

strutture anziani e disabili 71 20,29% 29.307.850 43,22%  3.233 25,07%

strutture sanitarie 22 6,29% 15.551.200 22,93%  1.215 9,42%

asili nido 35 10,00% 4.234.001 6,24%  813 6,30%

servizi educativi 72 20,57% 5.146.874 7,59%  1.596 12,37%

assistenza domiciliare 61 17,43% 4.780.351 7,05%  1.301 10,09%

assistenza scolastica 32 9,14% 4.679.119 6,90%  1.653 12,82%

centri di aggregazione 
giovanili 8 2,29% 253.000 0,37%  651 5,05%

trasporto accompagno 
extra 8 2,29% 148.464 0,22%  640 4,96%

centri estivi 21 6,00% 160.385 0,24%  366 2,84%

altro 20 5,71% 3.552.132 5,24%  1.430 11,09%

totale complessivo 350 100% 67.813.376 100,00%  12.898 100%
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Nel 2019 COOSS si è presa cura ogni giorno di 
n. 12.287 persone residenti prevalentemente nel 
territorio marchigiano. Il numero riportato è riferito 
a persone in carico ai servizi stabilmente.

DISTRIBUZIONE UTENTI  PER SEDI OPERATIVE

SEDI OPERATIVE N. UTENTI % UTENTI

Fano         1.928 14,95%

Jesi         2.176 16,87%

Ancona         1.852 14,36%

S. Benedetto-Fermo         2.475 19,19%

Matelica         4.467 34,63%

Totale complessivo     12.898 100,00%

UTENZA 

1.928 
FANO

1.852
ANCONA

2.176 
JESI

4.467
MATELICA

2.475
SAN BENEDETTO/FERMO

5 SERVIZI PER L'INFANZIA
(L.R. n. 9/2003)

4 STRUTTURE SANITARIE
a ciclo residenziale e diurno rivolte 
ad Anziani, Disabili e Salute Mentale 
(L.R. n.20/2000 - L.R. n. 21/2016) 

21 STRUTTURE SOCIALI
a ciclo residenziale e 
semiresidenziale rivolte ad anziani 
e disabili (L.R. n.20/2002 - L.R. n. 
21/2016)

LE GESTIONI PRIVATE

In coerenza con le linee strategiche aziendali per poter contrastare la sempre più elevata difficoltà da 
parte degli enti pubblici a mantenere risorse a disposizione dei servizi socio-sanitari, COOSS prosegue 
il percorso di crescita di gestioni private tramite l’avvio costante di strutture che a partire dalla fine anni 
’90 ha portato l’azienda a disporre di 31 strutture autorizzate/accreditate ai sensi della normativa di 
settore vigente. L'accreditamento e le certificazioni sono atti con cui COOSS dimostra il possesso di 
standard strutturali, qualitativi ed organizzativi sia delle strutture gestite che delle prestazioni erogate, 
con l’intenzione del miglioramento continuo dell’offerta e delle proprie performance.

60 posti
"Carradorini"
MONDOLFO

96 posti
"Montefeltro"

URBINO

60 posti
"Savini"

CANTIANO

22 posti
"Casa Amarena"

CANTIANO

72 posti
"San Francesco"

MAROTTA

44 posti
"Visintini"

FALCONARA

65 posti
"Stella Maris"
SENIGALLIA

88 posti
"Mordini"

CASTELFIDARDO
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DISTRIBUZIONE UTENTI PER TIPOLOGIA SERVIZIO

TIPOLOGIA SERVIZIO N. UTENTI % UTENTI

a) Strutture anziani e disabili 3.233 25,07%

b) Assistenza scolastica 1.653 12,82%

c) Servizi educativi 1.596 12,37%

d) Altro 1.430 11,09%

e) Assistenza domiciliare 1.301 10,09%

f) Strutture sanitarie 1.215 9,42%

g) Asili nido 813 6,30%

h) Cag 651 5,05%

i) Trasporto accompagno extra 640 4,96%

l) Centri estivi 366 2,84%

Totale complessivo 12.898 100,00%

UTENZA 

DISTRIBUZIONE UTENTI PER TIPOLOGIA CLIENTE

TIPO CLIENTE N. 
UTENTI % UTENTI

a) Amministrazioni comunali   6.882 53,36%

b) Altri enti  4.533 35,14%

c) Aziende sanitarie locali  1.140 8,84%

d) Privati persone fisiche 269 2,09%

e) Privati persone giuridiche e 
fondazioni non pubbliche 70 0,54%

f) Amministrazioni provinciali 4 0,03%

Totale complessivo 12.898 100% E

0,54%

F

0,03%

D

2,09%

C

8,84%

B

35,14%

A

53,36%

LIHGFEDCBA

2,84%
4,96%

5,05%6,30%
9,42%

10,09%

11,09%

12,37%12,82%

25,07%
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LINEE STRATEGICHE

IL RECUPERO CREDITI

I processi di gestione del credit management orientati alla minimizzazione degli  effetti negativi di breve 
periodo hanno consentito, negli ultimi cinque anni, una graduale riduzione dell'incidenza dei crediti 
verso i clienti rispetto ai crescenti valori di fatturato, contribuendo in senso positivo al controllo della 
liquidità differita e, nonostante le difficoltà connaturate all'azione di recupero del credito, nel corso 
dell'esercizio in comento si è avuta una conferma della tendenza registrata negli esercizi precedenti, 
attraverso il sostanziale mantenimento dell'incidenza dei crediti scaduti rispetto all'ammontare dei 
crediti netti.

CONTRIBUTI PUBBLICI

Ai sensi dell’art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza 
all’obbligo di trasparenza, COOSS segnala che sono state ricevute sovvenzioni 
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere 
da pubbliche amministrazioni.

La seguente tabella riporta i dati inerenti a soggetti erogatori e all’ammontare delle 
erogazioni ricevute:

ANALISI DEI CREDITI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crediti netti in bilancio 15,5 17,5 18,4 19,6 17,6 21,8 17,2

RECUPERO CREDITI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Incassi 51,7 56,3 55,5 58,8 63,3 64,3 75,1

SOGGETTO EROGATORE Somma incassata Data incasso    Causale

COMUNE DI JESI 18.459 09/05/2019 Contributi

REGIONE MARCHE           134.987 07/08/2019 Contributi

REGIONE MARCHE           167.900 07/08/2019 Contributi

REGIONE MARCHE            34.283 07/08/2019 Contributi

REGIONE MARCHE           52.469 24/12/2019 Contributi

REGIONE MARCHE           41.975 21/12/2019 Contributi

TOTALE 450.073

ANALISI CREDITI PER 
SCADENZA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Scaduti 7,0 8,0 9,2 8,6 8,0 9,8 6,0

Scadere 8,5 9,5 9,2 11,1 9,6 12,0 11,2

[I dati sopra riportati sono espressi in milioni di euro]
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PRESTITO SOCIALE SOCI COOPERATORI

Resta forte anche nel 2019 l’attenzione della 
Direzione COOSS alle formule di Welfare 
Aziendale. I soci cooperatori possono usufruire 
del servizio raccolta prestito sociale alle 
condizioni di seguito indicate:

• 2,50% lordo (1,85% netto) per i depositi da 50 fino a 5.000 €

• 3,50% lordo (2,59% netto) per i depositi superiori a 5.000 €

Ogni operazione legata al Prestito è completamente gratuita e si può fare in qualsiasi momento. 
Trasparenza e sicurezza sono garantite.

PRESTITO SOCIALE 2018 2019

Prestito sociale (giacenza media 
deposito – €) 22.380 22.575

Ammontare al 31/12 (€) 1.857.589 1.805.999

Numero dei Soci 83 80

TASSO MEDIO ANNUO
per giacenza inferiore o superiore 
a 5.000 euro

TASSO medio 
<5.000

TASSO<5.000 
NETTO (medio)

TASSO>5.000  
medio

TASSO>5.000 
NETTO medio

2017 2.50 1.85 3.60 2.59

2018 2.50 1.85 3.60 2.59

2019 2.50 1.85 3.60 2.59

WELFARE AZIENDALE

PRESTITI SOCI IN DIFFICOLTÀ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N. Prestiti 17 32 58 42 50 57 65

Importo Prestiti € 31.800 61.200 108.950 81.000 100.600 120.073 125.000 

PRESTITI AI SOCI IN DIFFICOLTÀ

Dal 2010 i soci cooperatori che dovessero 
trovarsi in situazioni di difficoltà hanno la 
possibilità di richiedere alla Cooperativa 
dei prestiti a condizioni agevolate.

Complessivamente sono stati concessi 
406 prestiti per un ammontare di circa 
799 mila euro.

PRESTITI RICHIESTI PER L'ANNO 2019

• 7 CDA aventi ad oggetto autorizzazione di prestiti 
per soci in difficoltà

• 65 prestiti richiesti e autorizzati al 31/12/2019

• 125.000 € importo totale dei prestiti concessi

I soci nella maggioranza hanno prevalentemente 
richiesto un prestito di 2.000 € e di restituirli in 40 
mesi.
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WELFARE AZIENDALE

CONVENZIONI

COOSS Cooperativa Sociale ha attivato per i propri soci cooperatori le seguenti convenzioni:

 

SaniDOC è un’associazione di promozione sociale, 
regolarmente riconosciuta dalla Regione Marche 
che opera nel campo sanitario. Lo scopo sociale 
di Sanidoc è quello di rendere accessibile le cure 
a tutti applicando tariffe agevolate e concordate, 
nelle strutture associate e convenzionate, specie 
nell’odontoiatria. SaniDOC ha un costo fisso 
annuale per tutti ma è gratuito per i soci cooperatori 
COOSS.

Per ogni informazione è possibile consultare il 
sito ufficiale di SaniDOC: www.sanidoc.it

Il piano d’assistenza di Medì Mutuo Soccorso 
garantisce ai soci e dipendenti a tempo 
indeterminato della nostra cooperativa COOSS 
prestazioni sanitarie agevolate, rimborsi e notevoli 
vantaggi.  I soci possono ottenere rimborsi per 
spese sanitarie per sé e, su richiesta, per la propria 
famiglia, e possono accedere a strutture sanitarie 
pubbliche e private con tariffe agevolate.  Sono 
previsti rimborsi per spese sanitarie destinate 
a cure o prevenzione, per ricoveri ospedalieri e 
interventi chirurgici oltre a rimborsi per assistenza 
socio sanitaria, per maternità, visite specialistiche, 
esami di alta diagnostica, e tanto altro ancora. 
I rimborsi possono essere richiesti presso le 
sedi, i presidi e gli sportelli territoriali di Medì 
Mutua o tramite l’area web personale sul sito: 
www.medimutua.org.

 

Prontoserenità è un modello di erogazione 
di servizi nato per proporre alle famiglie, 
agli anziani e ai soggetti fragili soluzioni 
di: sostegno, assistenza e cura.

Ideato e condotto da affermate 
realtà nell'assistenza socio sanitaria, 
Prontoserenità è monitorato e sovrinteso 
dalla Fondazione Easy Care che lo 
ha validato e concretizzato con la 
collaborazione del Centro di Ricerche sulla 
Gest one dell'Assistenza Socio sanitaria 
(CERGAS) dell'Università Bocconi di 
Milano.

Prontoserenità offre, tramite una rete 
territoriale di operatori qualificati, una 
vastissima gamma di servizi idonei a 
soddisfare profili assistenziali molto 
diversificati. L'elemento fondamentale 
è rappresentato dalla personalizzazione 
delle soluzioni e da una cultura di 
prevenzione che tende a evitare il disagio 
sociale e i ricoveri precoci.

Pronto Serenità prevede l'erogazione 
di diversi pacchetti di servizi, modulari 
e flessibili, ciascuno corrispondente a 
diverse tipologie organizzate di prestazioni 
integrate. Ad ogni combinazione di servizi 
corrisponde un profilo personale dei 
bisogni socio assistenziali espressi dal 
soggetto fragile e dalla sua famiglia. Per 
saperne di più sui servizi e sulle soluzioni 
di Prontoserenità è possibile visitare il sito 
ufficiale: www.prontoserenita.net

 

Previdenza Complementare: Ai i lavoratori e alle lavoratrici della COOSS che aderiscono al Fondo 
di Previdenza Complementare Cooperlavoro viene riconosciuta una quota di contribuzione 
aggiuntiva pari all’1,5% (sulla retribuzione utile al Tfr). Nel corso del 2019 gli aderenti al Fondo 
sono stati 93.

PRONTOSERENITÀ

PEOPLE CARE

SANIDOC

MEDÌ



393
DIPENDENTI

2543
SOCI

2474
DONNE OCCUPATE

118
STRANIERI

EXTRACOMUNITARI 
OCCUPATI

462
UOMINI OCCUPATI

236
LAVORATORI 

FULL-TIME

2700
LAVORATORI 

PART-TIME

1308
DIPLOMATI

1036
LAUREATI

2681
TEMPO INDETERMINATO

440
NUOVI ASSUNTI

2936
NUMERO DI OCCUPATI AL 

31/12/2019
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Il capitale umano è l'insieme di conoscenze, competenze, abilità emozioni, che sono acquisite da ogni 
individuo durante la propria vita, e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli 
o collettivi. Anche nel 2019 COOSS ha incrementato il numero degli occupati raggiungendo quota 2.936.

CAPITALE UMANO
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DISTRIBUZIONE PER FASCE DI ETÀ

2017 2018 2019

18-29 331 351 351

30-39 672 696 687

40-49 895 941 920

50-59 649 718 743

> 60 157 207 235

Totale complessivo 2704 2913 2936

CAPITALE UMANO

OCCUPATI PER SEDE

Nell’anno 2019 COOSS ha incrementato il numero degli occupati raggiungendo quota 2936. Resta 
molto forte la presenza femminile all’interno della cooperativa: le donne sono infatti 2474. Ancona 
si conferma, anche nel 2019, la sede più numerosa con 820 occupati.

18-29
anni

351 687 920 743 235

30-39
anni

40-49
anni

50-59
anni

> 60
anni

DISTRIBUZIONE PER SEDE TOTALI

GESTIONALE ANCONA 820

GESTIONALE FANO 542

GESTIONALE JESI 665

GESTIONALE MATELICA 316

GESTIONALE SAN BENEDETTO/
FERMO 593

Totale complessivo 2936

DISTRIBUZIONE
PER QUALIFICA DIPENDENTI SOCI TOTALE

ADDETTI 
ALL'INFANZIA 2 28 30

ADDETTI 
ASSISTENZA 142 545 687

ANIMATORI / 
EDUCATORI 78 720 798

ASSISTENTI 
SOCIALI 5 25 30

AUSILIARI 11 88 99

AUTISTI 3 8 11

COORDINATORI 1 57 58

CUOCHI / AIUTO 
CUOCHI 7 57 64

FISIOTERAPISTI 4 24 28

IMPIEGATI 12 109 121

INFERMIERI 50 165 215

LOGOPEDISTI  1 1

MAESTRI D'OPERA 1 6 7

OPERAI 3 47 50

OSS 73 648 721

PEDAGOGISTI 1 1

PSICOLOGI 11 11

SOCIOLOGI 4 4

Totale complessivo 392 2544 2936

FANO
542

ANCONA
820

JESI
665

MATELICA
316

SAN BENEDETTO/FERMO
593



25

2019

CORSI PER SETTORE 2019

• Disabilità 14 

• Salute mentale 4 

• Minori/infanzia 22 

• Anziani 15 

• Migranti 65 

• Sicurezza 119 

• Altro 1

FORMAZIONE INTERNA

1793 persone sono state in formazione 

18.234 ore di formazione del 
personale 

FORMAZIONE ESTERNA

572 persone in formazione

38.668 ore di formazione

DIPARTIMENTO RICERCA & FORMAZIONE

AREA ORE OPERATORI

Anziani 3104 337

Disabilità 1224 127

Minori/infanzia 3048 201

Sicurezza 10652 1105

Salute mentale /tossicodip 206 23

TOTALE 18234 1793

AREA ORE ALLIEVI

Anziani 21113 103

Area Migranti 17015 442

Altra Formazione 540 27

TOTALE 38668 572

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER SOCI/DIPENDENTI

FORMAZIONE ESTERNA

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Sono 240 i corsi realizzati nel 2019 dal Dipartimento di Ricerca e Formazione. Nel complesso, sono 
state formate 2365 persone tra formazione interna ed esterna, per un totale di oltre 56.902 ore erogate.

IL SISTEMA DELLA 
RICERCA

L’att iv i tà  è  svolta 
in partenariato con 
organismi locali, europei 
e internazionali. Nel 2019, 
i progetti di respiro 
europeo ai quali COOSS 
ha partecipato, in qualità 
di coordinatore capofila 
o di partner, hanno 
riguardato l’educazione, 
l’applicazione delle nuove 
tecnologie ai servizi 
erogati e l’inclusione 
sociale.

PROGETTI REALIZZATI NEL 2019

PROGRAMMA DI 
RIFERIMENTO

TITOLO PROGETTO

Horizon 2020
Caregiverspro-MMD / SecureHospitals / 
CultureLabs

Con I Bambini BE SPRINT / INTRECCI EDUCATIVI / RESILIAMOCI

FAMI CHALLENGE / RESTART / WIFI

Erasmus Plus
ASAL / Wave-Yeu / STEP4-SFC / MOVE-EU / 
AER-V / FIRST-TIP

Central Europe TASKFORCOME

REC MyEU

POR MARCHE FSE e FESR RADICI / L2 GOALS / PROBIOSENIOR

Fondazione Cariverona ASLforLES in progress / Con…Tatto 3

Altri (fondazioni, Otto per 
mille, etc.)

DIS-PLAY / Progetto Blu
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IL SISTEMA DELL’ORIENTAMENTO

Si tratta dell’ultimo accreditamento regionale ottenuto dalla Cooperativa per l’erogazione di servizi di 
Orientamento e Lavoro rivolto all’intero territorio regionale. COOSS - Servizi per l’Orientamento e il 
Lavoro è iscritta al Registro della Regione Marche dei soggetti accreditati per i Servizi per il Lavoro di 
Base, con DGR.546/2014 - DDPF 191/SIM/2014 – Decreto n. 380/SIM del 18.08.2014.

I DATI DEL SERVIZIO (2 sedi operative e 7 dipendenti COOSS accreditati)

• Oltre 1000 ore di servizio erogate 
in due sedi
• Oltre 400 colloqui individuali
•Oltre 150 ore di orientamento 
professionale
• Oltre 1000 cv archiviati

I SERVIZI ALLE PERSONE
- Informazione
- Accoglienza
- Analisi del bisogno
- Consulenza orientativa
- Bilancio delle competenze
- Accompagnamento lavoro
- Incrocio domanda/offerta
- Rapporti con la rete

I SERVIZI ALLE AZIENDE
- Promozione e scouting
- Informazione
- Accesso ai servizi
- Consulenza
- Incontro domanda/offerta
- Alternanza Scuola-Lavoro
- Contact point Garanzia Giovani nelle Marche
- Contact point Servizio Civile regionale/nazionale/europeo
- Orientamento per le scuole

• 39 tirocini sociali
• 35 tirocini extracurriculari 
• 71 percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
• 11 progetti di Servizio Civile
• 2 giornate di orientamento presse il Comune di Camerano

COOSS fa parte dell’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) Labjob.it 
convenzionata con la Regione Marche per l’attuazione del programma 
GARANZIA GIOVANI MARCHE. Questa impresa è impegnata a 
orientare ed accompagnare i giovani nella ricerca di un’opportunità 
personalizzata di incontro con il mondo del lavoro. Grazie all’utilizzo 
dei fondi comunitari, il giovane potrà usufruire di servizi professionali 
e competenti senza alcun esborso di denaro.

Garanzia Giovani (Youth Garantee) è il Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile rivolto ai giovani tra i 15 e 29 anni definiti 
“NEET”, Not in Education, Employment or Training. L’obiettivo è quello 
di supportare i giovani che cercano un lavoro al fine di incrociare 
le offerte di lavoro più vicine al proprio progetto professionale, 
compatibilmente con le esigenze del territorio di riferimento.

Questo progetto nasce per favorire l’inserimento al lavoro anche a 
giovani senza esperienza e alla ricerca di un primo impiego.
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SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

COOSS, certificata ISO9001 e ISO45001, da diversi anni adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità, 
Salute e Sicurezza volto alla diffusione di una cultura della qualità, salute e sicurezza sul lavoro. Tale 
sistema integrato ha lo scopo primario di migliorare le performance dell’azienda, raggiungere gli obiettivi 
aziendali, migliorare la qualità dei servizi, assicurare la soddisfazione dei clienti e garantire la massima 
attenzione alla salute e sicurezza dei dipendenti, dei clienti e di altre parti interessate.

Oltre alle certificazioni del Sistema Integrato di Gestione Aziendale, COOSS ha ottenuto tre certificazioni 
specifiche dell’erogazione del servizio in altrettante strutture dell’area terza età, disabilità ed infanzia.

Di seguito elencate le certificazioni che abbiamo acquisito nel corso degli ultimi anni.

CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE PER LA 
QUALITÀ DAL 2005

CERTIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA "LA SIRE-
NETTA" (Falconara Marittima) DAL 2013

CERTIFICAZIONE SISTEMI DI GESTIONE PER LA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DAL 2019 

(GIÀ CERTIFICATA OHSAS 18001 DAL 2009)

CERTIFICAZIONE COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA 
RIABILITATIVA PER DISABILI "ALBACHIARA" 

(Jesi) DAL 2013

CERTIFICAZIONE RESIDENZA SOCIO SANITARIA 
PER ANZIANI "MONTEFELTRO" (Urbino) DAL 

2013
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SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

QUALITÀ Sistema/Norma UNI EN ISO9001 (dal 2005)

La Qualità è uno strumento innovativo che innalza il livello qualitativo delle prestazioni e favorisce il 
recupero della competitività tramite l’adozione di modelli organizzativi più efficienti ed orientati al 
cliente. L'introduzione del sistema ISO9001 e la diffusione di una cultura della qualità comportano il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti impegnati nell'erogazione dei sevizi, nonché una 
riorganizzazione dei processi e l’introduzione di un ciclo di apprendimento tendente al miglioramento 
continuo ed alla soddisfazione dei lavoratori e degli utenti.

La Norma ISO9001 rappresenta quindi un validissimo strumento per COOSS che tende al miglioramento 
continuo e all’eccellenza competitiva.

CUSTOMER SATISFACTION

In questo contesto la Customer Satisfaction è uno dei 
parametri principali del sistema di programmazione e 
controllo della qualità dei servizi e si propone come 
strumento per la rilevazione della soddisfazione dei 
clienti in relazione alla:

• Qualità prevista: cosa desidera e cosa si aspetta il 
cliente?

• Qualità progettata: cosa si vuole offrire al cliente?

• Qualità prestata: cosa concretamente viene fatto?

• Qualità percepita: cosa percepisce il cliente in relazione 
a ciò che viene offerto/fatto?

2019 NIDI 
D'INFANZIA

CENTRI PER 
DISABILI 

STRUTTURE 
PSICHIATRICHE
E SANITARIE

SERVIZI 
ASSIST. DO-
MICILIARE

STRUTTURE 
SOCIALI 
ANZIANI

TOTALE

Utenti coinvolti 2019 488 186 47 394 530 1645

Questionari rientrati 
2019 402 145 44 254 241 1086

% 82,38% 77,96% 93,62% 64,47% 45,47% 66,02%

1645
Numero di questionari di 

rilevazione della soddisfazione 
somministrati nel 2019 da COOSS.

1086 sono stati compilati, 
riconsegnati e sottoposti ad 

analisi.

9,20
NIDI 

D'INFANZIA 

8,96
CENTRI PER 

PERSONE CON 
DISABILITÀ 

9,89
STRUTTURE 

PSICHIATRICHE 
E SANITARIE

9,25
SERVIZI 

ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI

8,26
STRUTTURE 

SOCIALI 
ANZIANI
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SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

STRUTTURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION 2019

SERVIZI VOTO

C.A. "Don Tonucci" Fano 9,26

R.P. e C.D. "Visintini" Falconara 9,11

R.P., C.R. e C.A. "San Francesco" Marotta 9,03

C.R. "Casa Amarena" Cantiano 9,00

R.P. "Carradorini" Mondolfo 9,00

R.P. e C.A. "Savini" Cantiano 9,00

R.P. "Don Tonucci" Fano 8,84

R.P. "Montefeltro" Urbino 7,40

R.P. "Stella Maris" Senigallia 7,30

R.S.A. "Montefeltro" Urbino 7,17

R.P. "Mordini" Castelfidardo 5,80

SERVIZI VOTO

Nido "Aquilone" Falconara 9,71

Nido "La Sirenetta" Falconara 9,68

Nido "Snoopy" Falconara 9,63

Nido "Cucciolo" Pesaro 9,60

Nido "Arcobaleno" Fabriano 9,55

Nido "Qui-Quo-Qua" Fabriano 9,29

Nido "Biricoccole" Jesi 9,21

Nido "44 Gatti" Jesi 9,20

Nido "Piccola Oasi" Jesi 9,11

Nido "Il Piccolo principe" Maiolati 9,05

Nido "Il Giardino delle Meraviglie" 
San Benedetto

9,00

Nido "Brontolo" Mondolfo 8,93

Nido "Arcobaleno" M.S.Vito 8,87

Nido Comunale Cerreto d'Esi 8,74

Nido "Pollicino" Grottammare 8,50

SERVIZI VOTO

CSER "La rosa blu" Mondolfo 9,83

CoSER "Compagnia del Vicolo" 
Chiaravalle

9,75

CSER "I girasoli" Filottrano 9,50

CoSER "Rosso di Sera" Serra 
S.Quirico

9,50

CSER "Il maschiamonte" Jesi 9,40

CoSER "Albachiara" Jesi 9,25

CSER "Millecolori" Camerino 9,00

CSER "Una porta aperta" Cingoli 8,86

CoSER "Il Cigno" Ancona 8,80

CSER "Girasole" Staffolo 8,77

CSER "Laboratori e Mestieri" 
Ancona

8,67

CSER "De coccio" Jesi 8,36

Cediser "Arcobaleno" San 
Benedetto

8,15

CSER "Girasole" San Severino 7,64

SERVIZI VOTO

SAD Un. Mont. S.Severino 9,51

SED Grottammare 9,33

SAD San Benedetto 9,24

SADE h e DM San Benedetto 9,23

SAS San Benedetto 9,17

SAD-ADI Ancona 9,17

SAD h San Benedetto 9,11

SERVIZI VOTO

R.S.R. Psich. "Thaon de Revel" Ancona 10,00

Com. Protetta Psich. "La Casa 
Gialla" Ancona

9,85

Com. All. Dist. Mentali "Soteria" Jesi 9,83
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133
INFORTUNI (2017:116)

SICUREZZA
Sistema/Norma

ISO45001

Nel 2019, COOSS (già certificata OHSAS 18001 dal 2009) ha adottato un Sistema 
di Gestione Aziendale Integrato rispondente ai requisiti della norma ISO 45001 
ovvero il nuovo standard di riferimento riconosciuto a livello mondiale per il 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La certificazione ISO 
45001 attesta l’applicazione volontaria di un sistema che permette di garantire 
un adeguato controllo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dei clienti e di 
altre parti interessate, oltre al rispetto delle norme cogenti.

Il conseguimento della certificazione consente di dimostrare l’impegno di COOSS a 
realizzare un ambiente lavorativo sicuro e protetto, dove il benessere del personale 
è prioritario. La certificazione consente inoltre di attestare la conformità ai più 
rigorosi standard per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei 
clienti e di altre parti interessate, di migliorare la propria immagine e competitività, 
con conseguente miglioramento della soddisfazione dei dipendenti, dei clienti e 
degli stakeholders.

SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI

La salute dei lavoratori e la 
sicurezza dei luoghi di lavoro sono 
sempre considerate prioritarie da 
COOSS che, anche nel 2019, ha 
effettuato tutte le attività previste 
dal D.Lgs. 81/08 riponendo 
particolare attenzione alle riunioni 
periodiche sulla sicurezza, alle 
prove di evacuazione delle sedi, 
alle attività di formazione degli 
addetti antincendio e primo 
soccorso e ai sopralluoghi degli 
ambienti di lavoro alla presenza 
dei medici competenti incaricati 
per ciascuna società.

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

1
RESPONSABILE  

SERVIZIO PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

39,13
INDICE UNI FREQUENZA

(2017:38,81)

4519
GIORNI DI

INFORTUNIO
(2018:4328)

1,33
INDICE UNI GRAVITÀ

(2017:1,17)

82.906,54
COSTO INFORTUNI
(2018:€ 105.423,09)

338
FORMATI ANTINCENDIO

154
FORMATI PRIMO

SOCCORSO

7
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA
SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

Ore formazione sicurezza 
anno 2019 = 10.652
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133
INFORTUNI

N° VISITE 2018 N° VISITE 2019

Totale visite 3072 3095

di cui

Visite preventive 619 524

Visite periodiche 2343 2484

Cambio mansione 16 17

Assenza > 60 gg 78 58

Alcolemia e tossicodipendenze 5 4

Richiesta lavoratore 11 8

VISITE IDONEITÀ PRESCRIZIONI LIMITAZIONI
INIDONEITÀ 

TEMPORANEA
INIDONEITÀ 

PERMANENTE
SOSPENSIONI

Visite Idoneità anno 2018 3072 2932 49 76 10 5 0

Visite Idoneità anno 2019 3095 2988 45 41 6 5 0

NUMERO EVENTI INFORTUNISTICI 2018 % 2019 %

Operatore socio sanitario 63 10,28 53 7,63

Assistente di base 25 3,79 27 3,89

Educatore 31 4,19 22 3,24

Infermiere 27 13,99 19 8,84

Altre qualifiche 12 4,56 12 3,30

Totale 158 5,83 133 4,56

SORVEGLIANZA SANITARIA 
EFFETTUATA NEL 2019

La Sorveglianza Sanitaria è 
definita dal D.Lgs. 81/08 all'art. 
2, ed è "l'insieme degli atti medici, 
finalizzati alla tutela dello stato di 
salute e sicurezza dei lavoratori, 
in relazione all'ambiente di lavoro, 
ai fattori di rischio professionali 
e alle modalità di svolgimento 
dell'attività lavorativa".

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

34
CONTUSIONE/DISTORSIONE/

CADUTA

26
MOVIMENTAZIONE MANUALE 

DEI CARICHI

29
INCIDENTE IN ITINERE

14
ALTRE CAUSE

di cui n.4 inf. avvenute con altro 
datore di lavoro.

12
ESPOSIZIONE AD 

AGENTI BIOLOGICI
(di cui n.8 per puntura ago)

19
AGGRESSIONI DA
PARTE DI UTENTI
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Il presente Bilancio Sociale è stato redatto da COOSS  attenendosi ai principi di:

rilevanza: nel bilancio sociale COOSS ha riportato solo le informazioni rilevanti per  la  comprensione  
della  situazione  e dell'andamento  dell'ente  e  degli  impatti  economici,  sociali   e ambientali della 
sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni 
degli  stakeholder;

completezza: COOSS ha identificato i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 
dall'organizzazione e inserito  tutte  le  informazioni  ritenute  utili  per   consentire   a   tali stakeholder 
di valutare i risultati sociali, economici  e  ambientali dell'ente;

trasparenza: COOSS ha reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;

neutralità: le informazioni sono  rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di  parte  
e  completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni   volte   al   
soddisfacimento    dell'interesse    degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;

competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati  sono   quelle/i   svoltesi   /   manifestatisi 
nell'anno 2019;

comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 
stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di  altre  organizzazioni con caratteristiche 
simili o operanti  nel  medesimo/analogo  settore e/o con medie di settore);

chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio  usato,  
accessibile anche a  lettori  non  esperti  o  privi  di  particolare  competenza tecnica;

veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate;

attendibilità: i dati positivi riportati sono  forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente 
i  dati negativi e i rischi connessi  non  sono  sottostimati;  gli effetti incerti non sono prematuramente  
documentati come certi;

autonomia delle terze parti: ove terze parti sono incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale  
ovvero di garantire la qualità  del  processo  o  formulare  valutazioni  o commenti, è loro richiesta e  
garantita  la  più  completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di 
terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.

BILANCIO SOCIALE REDATTO SECONDO LINEE GUIDA 
ADOTTATE CON DM 04/07/2019 E PREDISPOSTO AI SENSI 
DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017
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*rapportato all'inquadramento orario contrattuale

I compensi per il 2019 per gli Amministratori ammontano complessivamente a 41.370

I compensi per il 2019 per il Collegio Sindacale ammontano complessivamente a 25.814.

I compensi per il 2019 per la Società di Revisione Legale, l’Organismo di Vigilanza e Sicurezza ammontano 
complessivamente a 22.802.

Non esistono fondi disponibili vincolati né di dotazione.

Sintesi del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti.

NUMERO OPERATORI LIVELLO RETRIBUZIONE LORDA MENSILE*

101 A1 859,23

56 A2 912,77

485 B1 832,03

336 C1 862,35

735 C2 1249,54

5 C3 1325,15

765 D1 961,04

405 D2 1292,12

5 D3 1882,48

49 E1 1492,82

33 E2 2171,16

16 F1 2716,54

4 F2 5370,69

Totale Totale

2995 21.927,72

BILANCIO SOCIALE REDATTO SECONDO LINEE GUIDA 
ADOTTATE CON DM 04/07/2019 E PREDISPOSTO AI SENSI 
DELL'ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 117/2017





COOSS

Cooperativa Sociale Onlus

Via Saffi 4 - Ancona 60121

PI. 00459560421

071 501031

info@cooss.marche.it

www.cooss.it

SEDE DI ANCONA

Via Saffi, 4 - 60121 - Ancona

071.501031

urp@cooss.marche.it

SEDE DI FANO

C.so Matteotti, 67 - 61032 - Fano

0721.830385

fano@cooss.marche.it

SEDE DI JESI

Viale Della Vittoria, 85 - 60035 - Jesi

0731.213660

jesi@cooss.marche.it

SEDE DI MATELICA

Via Grifoni, 27 - 62024 - Matelica

0737.85338

matelica@cooss.marche.it

SEDE DI SAN BENEDETTO / FERMO

Via Piave, 60

63074 – San Benedetto del Tronto

0735.586004

sanbenedetto4@cooss.marche.it


