BILANCIO SOCIALE
COOSS 2018

2018

INDICE:

→

Ringraziamenti e Introduzione

4

→

Il 2018 di COOSS in numeri

5

→

Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione

6

→

Profilo e Identità - Mission e Valori

7

→

Il nostro COOSSmo di valori

8

→

Il mondo COOSS attraverso i suoi servizi

9

→

La Comunicazione web in sintesi… numerica

11

→

Sistema di Amministrazione Tradizionale

12

→

Governance

13

→

Partecipazioni e Collaborazioni

14

→

Fatturato e Valore Aggiunto

15

→

Utenza

18

→

Linee Strategiche

20

→

Welfare Aziendale

21

→

Capitale Umano

23

→

Dipartimento Ricerca & Formazione

25

→

Il Sistema dell'Orientamento

26

→

Sistemi di Gestione Aziendale

27

→

Integrazione Linee Guida 2008

35
3

2018

RINGRAZIAMENTI
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la redazione e la
pubblicazione di questo Bilancio Sociale; in particolare ai nostri soci e
lavoratori che con il loro impegno e la loro passione si dedicano ogni
giorno alle persone più fragili e in difficoltà. A tutti Voi la gratitudine
e la riconoscenza per proseguire il cammino iniziato 40 anni fa e
continuare a trasmettere i valori della grande famiglia COOSS.

INTRODUZIONE
Il Bilancio Sociale è uno strumento, redatto volontariamente dal
1996 e contemplato nello Statuto Sociale con l’ultima modifica del
dicembre 2018, con cui COOSS decide di gestire e comunicare in modo
consapevole e trasparente la propria responsabilità sociale e dunque
i programmi, le scelte, le attività, i risultati ottenuti annualmente, in
modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e
formulare un proprio giudizio su come l'azienda stessa agisce sotto il
profilo economico e sociale interpretando i proprio valori e realizzando
la propria mission.
Il Bilancio Sociale rappresenta la certificazione di un profilo etico che
legittima il ruolo dell'azienda, agli occhi della comunità di riferimento,
ed enfatizza il proprio legame con il territorio. È un'occasione per
affermare il concetto d’impresa come buon cittadino, cioè un soggetto
economico che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce
a migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è
inserito. La missione aziendale e la sua condivisione sono elementi
importanti per ottenere il consenso della clientela, del proprio personale,
dell'opinione pubblica.
Il Bilancio sociale COOSS 2018 è stato redatto tenendo conto di
quanto chiarito dal Mise nella circolare n. 3711/C/2019, rivolta agli uffici
del registro delle camere di commercio, con la quale, il ministero ha
ritenuto non applicabile, alle cooperative sociali l’obbligo di deposito
del bilancio sociale secondo le linee guida del dm 24 gennaio 2008,
in attesa della adozione delle nuove linee guida.
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IL 2018 DI COOSS IN NUMERI

12.287
PERSONE ASSISTITE NEL CORSO
DELL’ANNO
Numero di utenti presi in carico durante
l'anno 2018

65
NUOVI NATI
I bambini nati da soci cooperatori nel 2018 sono 65:
64 da mamme COOSS e 1 da papà COOSS

65.122.973 €
RICAVI
Valore della produzione nell'anno 2018

40
ANNI DI ATTIVITÀ
La cooperativa è stata fondata nel 1979 ad Ancona
e festeggia quest'anno 40 anni di attività

2.992
SOCI DELLA COOPERATIVA COOSS
Numero dei soci cooperatori, volontari e
finanziatori che hanno composto la nostra
Cooperativa nel 2018

12.286.043 €
PATRIMONIO NETTO PER LE FUTURE
GENERAZIONI
Patrimonio netto destinato alle future generazioni
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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Bilancio Sociale dell’anno 2018 conferma nella sua sostanza il ruolo e la vocazione che COOSS, fin
dalla sua costituzione, ha interpretato e a cui si è sempre ispirata. Segnaliamo che La forma in cui viene
presentato il Bilancio Sociale del 2018 ricalca quella degli esercizi precedenti, in attesa che venga data
applicazione operativa all’articolo 9, comma 2 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 112 sulla Impresa
Sociale, con la emanazione delle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo Settore.
I dati riportati di seguito rappresentano l’essenza del lavoro svolto nel corso dell’anno scorso dai
soci lavoratori non solo nel regolare svolgimento dei servizi e delle attività, ma anche nella capacità
di promuovere il territorio e progettare servizi, rappresentare istanze, offrire soluzioni innovative e
alternative a problematiche insorgenti, a fianco di Amministrazioni, Associazioni, singoli cittadini. Ai
principi ispiratori ha corrisposto il dato dello sviluppo economico, della crescita dell’occupazione, della
percezione e della autorevolezza e della credibilità della nostra Cooperativa.
Allo stesso tempo dobbiamo registrare nel 2018 la perdurante ed accresciuta difficoltà nel gestire
i servizi alle condizioni sempre più penalizzanti che il mercato impone. Soprattutto nel settore dei
bandi di gara pubblici abbiamo assistito ad una costante riduzione delle risorse disponibili e ad una
progressiva contrazione dei valori unitari su base oraria. A questo dato oggettivo fanno riscontro
da un lato il fisiologico aumento dei costi di gestione a cui la cooperativa è sottoposta, inclusi quelli
derivanti dal rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro che inciderà anche sul 2018, e, dall’altro, il
mancato effetto positivo della applicazione del nuovo codice degli appalti che non sembra tutelare in
maniera adeguata la effettiva qualità delle proposte tecniche favorendo l’eccesso di ribassi sulle offerte
economiche attraverso un meccanismo che lascia sempre più discrezionalità alle stazioni appaltanti.
Questo scenario, non certo incoraggiante, non ci ha impedito di continuare nel nostro percorso di ricerca,
di presentare soluzioni innovative, investire in nuove iniziative, progettare modelli di servizi a favore
della coesione e dello sviluppo sociale, stringere alleanze e collaborazioni. Attraverso il monitoraggio
delle azioni e dei bandi di ricerca e sviluppo e la capillare presenza del nostro Dipartimento Ricerca e
Formazione abbiamo contribuito a rafforzare la nostra presenza nei territori dell’entroterra marchigiano
ed in particolare all’interno del perimetro del cratere sismico anche attraverso la collaborazione con
Facoltà Universitarie, Centri di ricerca, Aziende private, Enti, Associazioni e Cooperative.
COOSS ha confermato autorevolmente la propria presenza all’interno degli organi consultivi delle
Associazioni di categoria, dei Forum Nazionali, dei Tavoli di concertazione al fine di sostenere le proprie
posizioni in tutte le sedi istituzionali deputate ad adottare provvedimenti nel nostro settore. Abbiamo
inoltre mantenuto ed implementato la nostra presenza all’interno delle società partecipate come Il
Consorzio “Centopercento” per la gestione della residenza per anziani “Villa De Vecchis” di Massignano del
Tronto, il Consorzio “Villa Fastiggi” per la prossima gestione della struttura socio sanitaria “Villa Fastiggi”,
la società “AICARE” Srl in cui sono entrate a far parte anche altre cooperative sociali, il Consorzio ABN
di Perugia per lo sviluppo di iniziative comuni nella progettazione e nella formazione, la Fondazione
Colocci di Jesi di cui COOSS è divenuta socio fondatore, la Cooperativa “AGORA’” accreditata nel settore
della formazione professionale la Rete RIBES promotrice di interessanti progetti sul Welfare Aziendale
e sulla creazione di fondi immobiliari, i brand “Pronto COOSS” e “WELFIE” finalizzati ad intercettare la
domanda di servizi privati. Anche nel corso dell’anno 2018 COOSS ha continuato ad ottemperare agli
obblighi previsti dal CCNL nei confronti dei lavoratori inquadrati a tempo indeterminato per quanto
riguarda l’assistenza sanitaria integrativa e dal 01/01/2018 aderisce alla Società di Mutuo Soccorso
MEDÌ MUTUA.
Questo quadro sintetico rappresenta, alla vigilia dei 40 anni dalla sua costituzione, l’insieme della
complessità e della unicità del nostro universo lavorativo e umano, l’insieme che ci tiene uniti nelle
difficoltà e nella soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, che fa riconoscere la nostra identità ed i valori
che cerchiamo di trasmettere attraverso i nostri soci lavoratori.
Il Consiglio di Amministrazione
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PROFILO E IDENTITÀ - MISSION E VALORI

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.

PROFILO E IDENTITÀ

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

AREA DI INTERVENTO
Marche, Abruzzo, Emilia Romagna

ANNO E LUOGO DI NASCITA
1979 - Ancona

PERSONE
2.913 lavoratori
2.455 soci
12.287 assistiti

SEDI
Sede legale: Ancona
Sedi operative: Ancona, Jesi, Fano, Fermo,
Matelica, San Benedetto del Tronto

SETTORI DI INTERVENTO
Terza Età, Disabilità, Salute Mentale, Infanzia,
Dipendenze, Minori, Immigrazione, Nuove
Povertà, Orientamento e Lavoro, Assistenza
Domiciliare, Welfare Sociale

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, Sicurezza e
Responsabilità Sociale
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IL NOSTRO COOSSMO DI VALORI

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.

COOPERAZIONE

RESPONSABILITÀ

PERSONALIZZAZIONE

PARITÀ

SENSIBILITÀ

QUALITÀ

VALORIZZAZIONE
DELLE PERSONE
TOLLERANZA

LEGALITÀ

ONESTÀ

TRASPARENZA

INTEGRAZIONE

COSTANZA
UMANITÀ

INDIPENDENZA
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IL MONDO COOSS ATTRAVERSO I SUOI SERVIZI

TERZA ETÀ

COOSS valorizza ogni periodo di vita dell’essere umano,
credendo nella dignità come valore assoluto e indiscutibile. Attenzione, cura e competenza, a casa o nelle
nostre residenze specializzate.

INFANZIA

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.

DIPENDENZE

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

SALUTE MENTALE

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

DISABILITÀ

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

MINORI

COOSS s’impegna ogni giorno per valorizzare le potenzialità degli individui, specialmente nell’età giovanile.
Proponiamo centri residenziali, giovanili, informagiovani
e servizi domiciliari.
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IL MONDO COOSS ATTRAVERSO I SUOI SERVIZI

NUOVE POVERTÀ

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.

ORIENTAMENTO E LAVORO

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

WELFIE
SERVIZI DI WELFARE
AZIENDALE
Welfie è il nuovo programma di Welfare Aziendale COOSS.
Soluzioni personalizzate che l’azienda può integrare nei
benefici che offre a collaboratori e dipendenti.

IMMIGRAZIONE

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.

PRONTO COOSS

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

AICARE

AiCare è una start-up innovativa che ha come obiettivo
quello di migliorare l'accessibilità alle soluzioni integrate
socio-sanitarie a domicilio.
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LA COMUNICAZIONE WEB IN SINTESI… NUMERICA

Ecco alcuni dati numerici della comunicazione on-line dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018:

SITO
WWW.COOSS.IT

85.119
sessioni di navigazione

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS
COOPERATIVA
SOCIALE

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS
RICERCA E
FORMAZIONE

+7600
Fan della Pagina
-82% donne
18% uomini

+5300
Fan della Pagina
84% donne
16% uomini
persone a cui piace la
Pagina

+160 post pubblicati
Il 61%
degli utenti del sito ha
un’età compresa
tra i 18-35 anni

214.297
pagine visualizzate
-02:22
durata media di
navigazione

53%
degli utenti visita il sito
da mobile

45,9% donne
54,1% uomini
utenti che navigano il
sito COOSS
54,1%

Uomini

76%
dei Fan ha un'età
compresa tra 25-44 anni
37%
dei Fan ha un'età
compresa tra 25-34 anni

99%
dei Fan è italiano
65% donne
35% uomini
persone raggiunte dai
post pubblicati sulla Fan
Page
+32.000
visualizzazioni video
caricati sulla Pagina

+100 post pubblicati

Oltre 750 le interazioni
del post più visualizzato
della pagina con 14.600
persone raggiunte

Il 42% dei post della
pagina ha raggiunto
persone tra i 25-34 anni

45,9%

Donne

4.5

4

punteggio recensioni su
Facebook

punteggio recensioni su
Facebook
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SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE TRADIZIONALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

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

CDA: Duranti Amedeo Presidente; Scocchera Andrea VicePresidente; Longarini
Mariella; Mancinelli Diego; Gherardi Giampaolo; Olivieri Pennesi Lino; Ada Manca;
Marta Zepparoni; Patrizia Branchesi; Mirco
Caiazza; Tiziana Spina.

Il Consiglio di Amministrazione di
COOSS è composto da 6 uomini
e 5 donne (nel 2018 sono state
effettuate 12 riunioni).

ASSETTO
ISTITUZIONALE
N° 4 Visite periodiche
effettuate

ORGANISMO DI VIGILANZA 231:
Lucchetti Sandro

COLLEGIO SINDACALE
Lucchetti Sandro Presidente; Borraccetti
Pierluigi Sindaco Effettivo; Monachesi
Andrea Sindaco Effettivo.

SOCIETÀ DI REVISIONE:
Ria Grant Thornton S.p.A.
N° 3 Componenti effettivi

ASSETTO ORGANIZZATIVO
Prevede la strutturazione in 3 macro-aree
di attività:

AREA AMMINISTRATIVA

AREA GESTIONE SERVIZI

Contabilità e bilancio, Finanza, Risorse umane, Paghe e contributi

Organizzazione Servizi Qualità, Innovazione, Sicurezza, Benessere

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

SEDI OPERATIVE

FERMO

FANO

JESI

MATELICA

SAN BENEDETTO

ANCONA

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

SERVIZI

Sportello
Pronto
COOSS

Sportello
Pronto
COOSS

Sportello
Pronto
COOSS

Sportello
Pronto
COOSS

Sportello
Pronto COOSS

Sportello
Pronto
COOSS
12
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GOVERNANCE

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.

COMPAGINE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI SOCI COOSS
Composizione base sociale al 31/12/2018
SOCI COOPERATORI: 2.820
SOCI VOLONTARI: 170
SOCI FINANZIATORI: 2

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA AL GOVERNO
Assemblee dei soci COOSS: 2

01/06/2018 - Presenti fisicamente all'assemblea n. 179 soci, dei quali 58 aventi diritto di voto e
recanti questi ultimi n. 373 deleghe, tutte valide. I voti validi ammontano complessivamente a
552.

14/12/2018 - Numero soci COOSS presenti o rappresentanti 1.006.

CAPITALE SOCIALE

PRESTITO SOCIALE SOCI

8.591.871 €

1.857.590 €
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PARTECIPAZIONI E COLLABORAZIONI

Nel 2018 COOSS amplia 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)

• Coop. Sociale Opera Onlus scpa – (PU)

• Consorzio Coser Fabriano (AN)

• Coop. Sociale Traparentesi arl – (AN)

• Consorzio Centopercento (AN)

• AICARE SRL (AN)

• Consorzio Sociale Atmosfera Soc. Coop. Sociale (AN)
ALTRE PARTECIPAZIONI
• Soc. Consortile Archimede rl (Forlì)
• Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (Reggio Emilia)
ADESIONI

• Consorzio Coop sociali Quarantacinque

• RIBES: Rete Italiana
Benessere e Salute

• Banca Popolare Etica Soc Coop pa (Padova)
• Spes Soc Coop pa (Fabriano)
• Marche Servizi Soc. Coop. (Ancona)
• Marche Salute SRL (Ancona)

IL PIANO STRATEGICO
COOSS ha definito per l’anno 2018,
una revisione dell’organizzazione
aziendale, attraverso il conferimento
di deleghe di poteri specifici
a c o m p o n e n t i d e l l ’o r g a n o
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

0

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.
14
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FATTURATO E VALORE AGGIUNTO

Determinazione della ricchezza prodotta		
Migliaia di euro
A1) Valore della produzione del periodo

2017

2018

Diff. su 2017

+/-

Importi

%

Importi

%

Importi

%

+

60.974

98,4

66.917

98,2

5.943

-0,3

A2) Prelievo ricchezza dalla comunità (importi ricevuti)

+

375

0,6

531

0,8

156

0,2

A3) Dividendi da società profit

+

587

0,9

728

1,1

141

0,1

A) Valore globale produzione del periodo (VPP)

+

61.936

100,0

68.176

100,0

6.240

-

B1) Costi - consumi di produzione e gestione dal profit

-

9.315

15,0

10.554

15,5

1.239

0,4

B2) Costi - consumi produzione e gestione dal non
profit

-

2.009

3,2

2.276

3,3

267

0,1

C) Valore aggiunto della gestione caratteristica (A-B)

+

50.612

81,7

55.346

81,2

4.734

-0,5

+/-

137

0,2

-11

-0,0

-148

-0,2

E) Valore aggiunto globale lordo (C-D)

+

50.749

81,9

55.335

81,2

4.586

-0,8

F) Ammortamenti, altre svalutazioni ed accantonamenti

-

1.227

2,0

1.896

2,8

669

0,8

G) Valore aggiunto globale netto / totale ricchezza
distribuibile (E-F)

+

49.522

80,0

53.439

78,4

3.917

-1,6

D) Elementi finanziari straordinari di reddito

[I dati sopra riportati sono espressi in migliaia di euro]

Destinazione della ricchezza distribuita

2017

Diff. su 2017

2018

Migliaia di euro

Importi

%

Importi

%

Importi

%

Ai soci lavoratori

42.830

86,5

45.812

85,7

2.982

-0,8

5.735

11,6

7.694

14,4

1.959

2,8

Alla comunità

150

0,3

159

0,3

9

-0,0

Ai finanziatori

740

1,5

318

0,6

-422

-0,9

67

0,1

-544

-1,0

-611

-1,2

49.522

100,0

53.439

100,0

3.917

-

A dipendenti e assimilati

Trattenuta (rilasciata) dall'impresa sociale

TOTALE Ricchezza distribuita

VALORE AGGIUNTO
Il valore aggiunto è la differenza tra
i ricavi e i costi per l’acquisizione di
servizi. 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.

53.439.000 €

67.448.394 €

VALORE AGGIUNTO
DESTINATO ALLE
RISORSE UMANE

VALORE AGGIUNTO

12.286.043 €
ATTENZIONE ALLE
GENERAZIONI
FUTURE
15
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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 Fano seguita dalla sede di Jesi. Complessivamente,
queste due sedi, hanno 120 servizi attivi.

• L’area di utenza che produce più ricavi è
quella dei servizi agli anziani che si avvicina al
30% del fatturato totale, seguita dall’area dei
servizi ai disabili.
• Il cliente principale è rappresentato dalle
Amministrazioni comunali per cui COOSS
gestisce 191 servizi (il 60% dei servizi totali).

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

19,68%

17.170.424

26,37%

1.837

14,95%

Jesi

58

18,41%

14.923.784

22,92%

2.073

16,87%

Ancona

56

17,78%

14.624.436

22,46%

1.764

14,36%

Fermo

37

11,75%

8.192.242

12,58%

1.263

10,28%

Matelica

56

17,78%

5.501.621

8,45%

4.255

34,63%

San Benedetto d. T.

46

14,60%

4.710.466

7,23%

1.095

8,91%

Totale complessivo

315

100,00%

65.122.973

100,00%

12.287

100,00%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI CLIENTE

TIPO CLIENTE

N. SERV.

% SERV.

RICAVI

% RICAVI

N. UTENTI

% UTENTI

Amministrazioni comunali

191

60,63%

30.075.928

46,18%

6.555

53,35%

Aziende Sanitarie Locali

31

9,84%

15.808.284

24,27%

1.088

8,85%

Privati

12

3,81%

904.696

1,39%

333

2,71%

1

0,32%

5.488

0,01%

2

0,02%

Altri enti

80

25,40%

18.328.577

28,14%

4.309

35,07%

Totale complessivo

315

100,00%

65.122.973

100,00%

12.287

100,00%

Amministrazioni provinciali
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FATTURATO E VALORE AGGIUNTO

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER AREA DI UTENZA
N. SERV.

% SERV.

RICAVI

% RICAVI

N. UTENTI

% UTENTI

Anziani (autosufficienti/non
autosufficienti)

93

29,52%

34.926.526

53,63%

3.435

27,96%

Adulti Disabili (fisici/psichici)

56

17,78%

9.723.063

14,93%

1.293

10,52%

Minori (infanzia/adolescenza)

131

41,59%

14.642.601

22,48%

5.588

45,48%

Disagio Mentale

13

4,13%

2.326.121

3,57%

684

5,57%

Disagio Adulto e Dipendenze

12

3,81%

1.023.824

1,57%

531

4,32%

Immigrati

10

3,17%

2.480.839

3,81%

756

6,15%

Totale complessivo

315

100,00%

65.122.973

100,00%

12.287

100,00%

TIPOLOGIA UTENTI

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
N. SERV.

% SERV.

RICAVI

% RICAVI

N. UTENTI

% UTENTI

Strutture Sociali Anziani e
Disabili (Gestione e Servizi)

68

21,59%

27.305.448

41,93%

2.488

20,25%

Strutture Sanitarie (Gestione
e Servizi)

20

6,35%

13.569.735

20,84%

769

6,26%

Asili Nido (Gestione e Servizi)

23

7,30%

4.144.456

6,36%

703

5,72%

Servizio Educativo

44

13,97%

5.088.199

7,81%

1.482

12,06%

Assistenza Domiciliare e ADI

33

10,48%

4.137.878

6,35%

1.029

8,37%

Assistenza Scolastica

35

11,11%

4.644.263

7,13%

1.441

11,73%

Centri Aggregazione Giovanile e Informagiovani

13

4,13%

298.658

0,46%

512

4,17%

Trasporto, Accompagno e
Taxi Sociale

11

3,49%

157.132

0,24%

640

5,21%

Centri Estivi

9

2,86%

123.716

0,19%

365

2,97%

Altro

59

18,73%

5.653.489

8,68%

2.858

23,26%

Totale complessivo

315

100,00%

65.122.973

100,00%

12.287

100,00%

TIPOLOGIA SERVIZIO
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UTENZA
1.837
FANO

Nel 2018 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.

1.764
ANCONA

2.073
JESI

DISTRIBUZIONE UTENTI PER SEDI OPERATIVE
SEDI OPERATIVE

N. UTENTI

% UTENTI

a) Matelica

4.255

34,63%

b) Jesi

2.073

16,87%

c) Fano

1.837

14,95%

d) Ancona

1.764

14,36%

e) Fermo

1.263

10,28%

f) San Benedetto

1.095

8,91%

Totale complessivo

12.287

100,00%

4.255
MATELICA

1.263
FERMO
1.095
SAN BENEDETTO

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 certi cazioni 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.

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)

96 posti
"Montefeltro"
URBINO

60 posti
"Carradorini"
MONDOLFO
72 posti
"San Francesco"
MAROTTA

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

1 SERVIZIO PER L'INFANZIA
(L.R. n.76/2000 Abruzzo)

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

44 posti
"Visintini"
FALCONARA

22 posti
"Casa Amarena"
CANTIANO
60 posti
"Savini"
CANTIANO

65 posti
"Stella Maris"
SENIGALLIA

88 posti
"Mordini"
CASTELFIDARDO
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UTENZA

DISTRIBUZIONE UTENTI PER TIPOLOGIA CLIENTE
N. UTENTI

% UTENTI

a) Amministrazioni comunali

TIPO CLIENTE

6.555

53,35%

b) Altri enti

4.309

35,07%

c) Aziende Sanitarie Locali

1.088

8,85%

333

2,71%

2

0,02%

12.287

100,00%

d) Privati
e) Amministrazioni provinciali
Totale complessivo

53,35%

35,07%

8,85%

2,71%

0,02%

A

B

C

D

E

DISTRIBUZIONE UTENTI PER TIPOLOGIA SERVIZIO
TIPOLOGIA SERVIZIO

N. UTENTI

% UTENTI

a) Altro

2.858

23,26%

b) Strutture Sociali Anziani e Disabili (Gestione e Servizi)

2.488

20,25%

c) Servizio Educativo

1.482

12,06%

d) Assistenza Scolastica e Sostegno Linguistico

1.441

11,73%

e) Assistenza Domiciliare e ADI

1.029

8,37%

f) Strutture Sanitarie (Gestione e Servizi)

769

6,26%

g) Asili Nido (Gestione e Servizi)

703

5,72%

h) Trasporto, Accompagno e Taxi Sociale

640

5,21%

i) Centri Aggregazione Giovanile e Informagiovani

512

4,17%

l) Centri Estivi

365

2,97%

12.287

100,00%

Totale complessivo
23,26%

20,25%

12,06%
11,73%
8,37%
6,26%
5,72%

5,21%
4,17%
2,97%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L
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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.

ANALISI DEI CREDITI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Crediti netti in bilancio

15,5

17,5

18,4

19,6

17,6

21,8

ANALISI CREDITI PER
SCADENZA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Scaduti

7,0

8,0

9,2

8,6

8,0

9,8

Scadere

8,5

9,5

9,2

11,1

9,6

12,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

51,7

56,3

55,5

58,8

63,3

64,3

RECUPERO CREDITI
Incassi

[I dati sopra riportati sono espressi in milioni di euro]

20

2018

WELFARE AZIENDALE

PRESTITO SOCIALE SOCI COOPERATORI

PRESTITO SOCIALE

Resta forte anche nel 2018 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:

Prestito sociale (giacenza media
deposito – €)

TASSO MEDIO ANNUO
per giacenza inferiore o superiore
a 5.000 euro

2017

2018

23.344

22.380

Soci interessati (numero)
Ammontare al 31/12 (€)

78

83

1.736.454

1.857.589

TASSO medio
<5.000

TASSO<5.000
NETTO (medio)

TASSO>5.000
medio

TASSO>5.000
NETTO medio

2016

2.52

1.86

3.53

2.60

2017

2.50

1.85

3.60

2.59

2018

2.50

1.85

3.60

2.59

• 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.

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
341 prestiti per un ammontare complessivo
di oltre 674 mila Euro.

PRESTITI RICHIESTI PER L'ANNO 2018
• 10 CDA aventi ad oggetto l'autorizzazione di
prestiti a soci in difficoltà
• 57 prestiti richiesti e autorizzati al 31.12.2018
• 120.073 € importo totale dei prestiti concessi

Inoltre lo storico delle concessioni di
prestito evidenzia un considerevole
aumento nel corso degli anni testimoniando
dell’efficacia delle scelte aziendali con
particolare riferimento al settore del
welfare ed al benessere dei soci.

PRESTITI SOCI IN DIFFICOLTÀ
N. Prestiti
Importo Prestiti

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

41

17

32

58

42

50

57

76.100

31.800

61.200

108.950

81.000

100.600

120.073
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WELFARE AZIENDALE

PEOPLE CARE
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% (sulla retribuzione utile al Tfr). Nel corso del 2018 gli aderenti al Fondo sono stati 104.

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

PRONTOSERENITÀ
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

SANIDOC
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

MEDÌ
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.
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CAPITALE UMANO

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 2018 COOSS ha incrementato il numero degli occupati raggiungendo quota 2.913.

2913

2455

NUMERO DI OCCUPATI
NEL 2018

SOCI

458
DIPENDENTI

2463

450

DONNE OCCUPATE

UOMINI OCCUPATI

174
STRANIERI
OCCUPATI
DI CUI 109
EXTRACOMUNITARI

936

1615

LAUREATI

DIPLOMATI

2579
2654

TEMPO INDETERMINATO

LAVORATORI
PART-TIME

259
LAVORATORI
FULL-TIME

693
NUOVI ASSUNTI
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CAPITALE UMANO

Nell’anno 2018 COOSS ha incrementato il numero degli occupati raggiungendo quota 2913. Resta
molto forte la presenza femminile all’interno della cooperativa: le donne sono infatti 2291. Ancona
si conferma, anche nel 2018, la sede più numerosa con 777 occupati.
FANO
546

OCCUPATI PER SEDE
DISTRIBUZIONE PER SEDE

ANCONA
777
JESI
680
FERMO
353

MATELICA
286

TOTALI

ANCONA

777

FANO

546

FERMO

353

JESI

680

MATELICA

286

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

271

Totale complessivo

2913

SAN BENEDETTO
271

DISTRIBUZIONE
PER QUALIFICA

DISTRIBUZIONE PER FASCE DI ETÀ
2016

2017

2018

18 - 29

226

331

351

30 - 39

723

672

696

40 - 49

879

895

941

50 - 59

607

649

718

> 60

125

157

207

2560

2704

2913

Totale complessivo

12 %

23.8 %

32.3 %

24,6 %

7%

ADDETTI
ALL'ASSISTENZA

DIPENDENTI SOCI TOTALE
173

592

765

3

27

30

100

695

795

7

16

23

AUSILIARI

13

79

92

AUTISTI

2

8

10

COORDINATORI

2

55

57

CUOCHI/
AIUTO CUOCHI

7

58

65

FISIOTERAPISTI

5

21

26

IMPIEGATI

12

110

122

INFERMIERI

49

166

215

1

1

1

7

8

78

605

683

1

1

10

16

4

4

2455

2913

ADDETTI INFANZIA
ANIMATORI/
EDUCATORI
ASSISTENTI
SOCIALI

LOGOPEDISTI
MAESTRI D'OPERA
OSS
PEDAGOGISTI
PSICOLOGI
18-29
anni

30-39
anni

40-49
anni

50-59
anni

> 60
anni

6

SOCIOLOGI
Totale complessivo

458
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DIPARTIMENTO RICERCA & FORMAZIONE

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE
Sono 175 i corsi realizzati nel 2018 dal Dipartimento di Ricerca e Formazione. Nel complesso, sono
state formate 1.575 persone tra formazione interna ed esterna, per un totale di oltre 67.395 ore erogate.

CORSI PER SETTORE 2018
• Disabilità 14

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER SOCI/DIPENDENTI
AREA

ORE

OPERATORI

• Salute mentale 4

Anziani

3153

172

• Minori/infanzia 22

Disabilità

2762

158

• Anziani 15

Minori/infanzia

692

67

Sicurezza

9102

925

Salute mentale /tossicodip

276

52

15985

1374

• Migranti 0
• Sicurezza 119

TOTALE

• Altro 1
FORMAZIONE INTERNA
1374 persone sono state in formazione
15.985 ore di formazione del
personale

FORMAZIONE ESTERNA
AREA
Anziani

ORE

OPERATORI

36270

65

FORMAZIONE ESTERNA

Minori/infanzia

2340

120

201 persone in formazione

Altro

12800

16

TOTALE

51410

201

51.410 ore di formazione

IL SISTEMA DELLA RICERCA

PROGETTI REALIZZATI NEL 2018

L’attività è svolta in partenariato
con organismi locali, europei
e internazionali. Nel 2018, 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.

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

TITOLO PROGETTO

Erasmus plus

Move EU

Erasmus plus

First Tip

Erasmus plus

MY EU

Horizon 2020

Culture labs

AAL-2014-1

ZOCAALO

Erasmus plus

Step4sfc

Horizon 2020

Caregiverspro
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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 6 dipendenti COOSS accreditati)
• Oltre 1200 ore di servizio
erogate in due sedi
• Oltre 350 colloqui individuali
• Oltre 1000 cv archiviati
• 28 tirocini sociali

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

• 12 tirocini extracurriculari
• 84 percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
• 2 progetti di Servizio Civile
• 2 giornate di orientamento presse il Liceo Cambi di Falconara M.ma

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 in collaborazione con
l’Informagiovani di Falconara M.ma

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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COOSS, certificata ISO9001, OHSAS 18001 e SA8000, da anni adotta 3 sistemi di gestione integrati tra
loro volti alla diffusione di una cultura della qualità. Tali sistemi hanno lo scopo primario di migliorare
le performance dell'azienda, aumentare la qualità dei servizi, promuovere il benessere dei lavoratori,
assicurare la soddisfazione dei clienti e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure ai dipendenti.
Oltre al Sistema di certificazione Aziendale la cooperativa ha ottenuto ben 3 certificazioni specifiche
di “prodotto/servizio” presso strutture (dei settori anziani, disabili e infanzia) che rappresentano
l’applicazione delle regole qualità ISO 9001.
Di seguito elencate le certificazioni che abbiamo acquisito nel corso degli ultimi anni.

CERTIFICAZIONE GESTIONE DELLA QUALITÀ
DAL 2005

CERTIFICAZIONE SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO DAL 2009

CERTIFICAZIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE
DAL 2016

CERTIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA
"LA SIRENETTA" (Falconara Marittima)
DAL 2013

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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QUALITÀ Sistema/Norma
UNI EN ISO 9001 (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, comporta il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti impegnati nell'erogazione dei sevizi, nonchè 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 la cooperativa 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 le rilevazione della la soddisfazione dei
clienti in relazione alla:

1853
Numero di questionari di
rilevazione della soddisfazione
somministrati nel 2018 da COOSS.

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

1253 sono stati compilati,
riconsegnati e sottoposti ad
analisi.

• Qualità progettata: cosa offrire al cliente?
• Qualità prestata: cosa concretamente viene fatto?
• Qualità percepita: cosa percepisce il cliente in relazione
a ciò che viene offerto/fatto?

2018

STRUTTURE
NIDI
CENTRI PER PSICHIATRICHE
D'INFANZIA
DISABILI
E SANITARIE

SERVIZI
ASSIST. DOMICILIARE

STRUTTURE
SOCIALI
ANZIANI

TOTALE

Utenti coinvolti 2018

502

219

51

538

543

1853

Questionari rientrati
2018

414

175

43

344

277

1253

82,47%

79,91%

84,31%

63,94%

51,01%

67,62%

%

9,18

9,04

9,39

9,01

8,59

NIDI
D'INFANZIA

CENTRI PER
DISABILI

STRUTTURE
PSICHIATRICHE
E SANITARIE

SERVIZI
ASSISTENZIALI
DOMICILIARI

STRUTTURE
SOCIALI
ANZIANI
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STRUTTURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION 2018
SERVIZI

VOTO

SERVIZI

C.A. "Don Tonucci" Fano

8,92

Com. All. Dist. Mentali "Soteria" Jesi

8,63

C.A. "Montefeltro" Urbino

8,15

9,80

CDR-RP Arpili Montegiberto

8,55

Com. Protetta Psich. "Casagialla"
Ancona

CR "Casa Amarena" Cantiano

8,99

R.S.R. Psich. "Thaon de Revel" Ancona

9,70

R.P. "Carradorini" Mondolfo

8,29

SERVIZI

R.P. "Don Tonucci" Fano

8,55

Cediser "Arcobaleno" San Benedetto

8,29

RP e CA "Savini" Cantiano

8,60

CoSER "Albachiara" Jesi

9,13

RP e CD "Visintini" Falconara

9,13

9,65

RP, CR e CA "S.Francesco" Marotta

7,79

CoSER "Compagnia del Vicolo"
Chiaravalle

R.P. "Montefeltro" Urbino

8,25

CoSER "Il cigno" Ancona

8,91

R.P. "Mordini" Castelfidardo

7,13

CoSER "La casa del sole" Fermignano

9,64

R.P. "Stella Maris" Senigallia

8,00

CoSER "Rosso di Sera" Serra S.Quirico

9,50

R.S.A. "Montefeltro" Urbino

7,32

CSER "De coccio" Jesi

9,34

CSER "Girasole" San Severino

7,55

CSER "Girasole" Staffolo

8,54

CSER "I girasoli" Filottrano

9,25

CSER "Il maschiamonte" Jesi

9,49

CSER "Il posto delle viole" Fermignano

8,90

CSER "La rosa blu" Mondolfo

9,20

CSER "Laboratori e mestieri" Ancona

8,56

CSER "Millecolori" Camerino

8,84

CSER "Una porta aperta" Cingoli

8,59

SERVIZI

VOTO

VOTO

VOTO

Nido "Aquilone" Falconara

9,20

Nido "Arcobaleno" Fabriano

9,51

Nido "Arcobaleno" M.S.Vito

8,77

Nido "Biricoccole" Jesi

9,15

Nido "Brontolo" Mondolfo

9,07

Nido Comunale Cerreto d'Esi

9,06

Nido "Cucciolo" Pesaro

9,62

Nido "Il castello dei piccoli" Mosciano

9,36

SERVIZI

Nido "La Sirenetta" Falconara

9,69

SAD Ancona

8,27

Nido "Piccola Oasi" Jesi

9,18

SAD h San Benedetto d.Tronto

9,22

Nido "Piccolo Principe" Maiolati

8,98

SAD HCP Fabriano

9,03

Nido "Piccolo Principe" San Benedetto

8,91

SAD HCP Jesi

8,78

Nido "Pollicino" grottammare

8,69

SAD Jesi

8,60

Nido "Snoopy" Falconara

9,53

SAD San Benedetto d.Tronto

9,20

Nido "44 gatti" Jesi

9,05

SAD Un. Mont. S.Severino

9,07

SAD Un.Mont.Camerino

8,97

SED Grottammare

8,73

VOTO
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SICUREZZA
Sistema/Norma
OHSAS18001

L’OHSAS 18001 è una norma internazionale che COOSS adotta dal 2009 per
garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La certificazione OHSAS
(Occupational Health and Safety Assessment Series) attesta l’applicazione
volontaria di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo sulla
Sicurezza e la Salute dei lavoratori, 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, di
migliorare la propria immagine e competitività, con conseguente migliorando
della soddisfazione di dipendenti, stakeholder e clienti.

1

7

RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE

RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE

862

780

FORMATI ANTINCENDIO

FORMATI PRIMO
SOCCORSO

Ore formazione sicurezza
anno 2018 = 10.904

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 2018, 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.

48,06

1,32

INDICE UNI FREQUENZA
(2017:38,81)

INDICE UNI GRAVITÀ
(2017:1,17)

158
INFORTUNI (2017:116)

4328

105.423,09

GIORNI DI
INFORTUNIO
(2017:3513)

COSTO INFORTUNI
(2017:€ 70.746)
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NUMERO EVENTI INFORTUNISTICI

2017

%

2018

%

Operatore socio sanitario

48

8,73

63

10,28

Assistente di base

23

5,13

25

3,79

Educatore

20

2,88

31

4,19

Infermiere

10

6,17

27

13,99

Altre qualifiche

14

1,67

12

4,56

Totale

116

4,29

158

5,83

52

25

CONTUSIONE/DISTORSIONE/
CADUTA

MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI

38

5

INCIDENTE IN ITINERE

ALTRE CAUSE

20

158

ESPOSIZIONE AD
AGENTI BIOLOGICI
(di cui n.14 per puntura ago)

INFORTUNI

SORVEGLIANZA SANITARIA
EFFETTUATA NEL 2018

18
AGGRESSIONI DA
PARTE DI UTENTI

N° VISITE 2017

N° VISITE 2018

2805

3072

Visite preventive

490

619

Visite periodiche

2218

2343

Cambio mansione

5

16

Assenza > 60 gg

75

78

Totale vistite

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".

di cui

Alcolemia e tossicodipendenze 5

5

Richiesta lavoratore

11

12

VISITE

IDONEITÀ

PRESCRIZIONI

LIMITAZIONI

INIDONEITÀ
TEMPORANEA

INIDONEITÀ
PERMANENTE

SOSPENSIONI

Visite Idoneità anno 2017

2805

2674

41

65

17

8

0

Visite Idoneità anno 2018

3072

2932

49

76

10

5

0
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COOSS ha raggiunto il riconoscimento della Certificazione Etica SA8000 attraverso il monitoraggio di 9
aree. Di seguito riportiamo tutti i dati raccolti nel 2018 relativi alle aree e ai rispettivi indicatori individuati.

1
3
5
7
9

LAVORO INFANTILE
• 0 dipendenti minori 16 anni
• 0 dipendenti minori tra 16 anni e fino
a 18 anni

2

SALUTE E SICUREZZA
Certificata secondo lo Standard
Internazionale OHSAS 18001 sulla
Sicurezza

DISCRIMINAZIONE
Assunzione per nazionalità, genere e
qualifica professionale
• 69 (2,55%) Stranieri Comunitari
• 96 (3,55%) Stranieri Extracom

ORARIO DI LAVORO
• 378,25(13dip) ore mese con causale
"assenza ingiustificata"
• 585,03(40dip) ore straordinario entro
le 100 ore annuali - rilevazione al 31/12
• 64 ore medie di ferie residue al
31/12 full time
• 225(8%) persone con contratto
settimanale inferiore alle 12 ore

SISTEMA DI GESTIONE
Incontri fatti per SA8000 con
dipendenti. N° formati 134 (79,62%).

4
6

8

LAVORO OBBLIGATO
0 segnalazioni su trattenimento
documenti e parti economiche,
coercizioni, minacce, obbligo ad
effettuare lo straordinario

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
• 878 iscritti al sindacato
• 32,47% iscritti al sindacato
• 261,5 ore retribuite per
rappresentanza sindacale
• 34/34 richieste concesse per
rappresentanza sindacale
• 188,5 ore di assemblea sindacale

PROCEDURE DISCIPLINARI
• 64 provvedimenti disciplinari conservativi
• 8 licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo
• 4 provvedimenti impugnati
• 4 vertenze lavoro
• 0 conciliazioni/arbitrati lavoro

RETRIBUZIONE
• -3,83 giorni di ritardo di addebito stipendio
• 1780 occupati ula - unita' lavorativa
annua al 31/12
• 9,54% con n.ro dipendenti tempo
pieno su n.ro dipendenti totali
• 50 (€ 100.600) prestiti richiesti autorizzati
• 0 sanzioni da parte di organi di controllo su diritto del lavoro e C.C.N.L.
• 0 costo sanzione da organi di
controllosu diritto del lavoro e
C.C.N.L.

I reclami evidenziati nel 2018 sono stati presi in carico e gestiti dal Social Performance Team.
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Azioni di Miglioramento sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (SA8000)
Dall’ultima rilevazione di soddisfazione operatori, la COOSS ha voluto prendere in considerazione i
suggerimenti definendo e implementando azioni di miglioramento specifiche con lo scopo di migliorare
la qualità di approccio al lavoro da parte dei soci lavoratori stessi. Da questo è venuto fuori che: dei 712
questionari ritornati (su 2340 soci/dipendenti) alla data di somministrazione, che hanno prodotto buoni
risultati (media giudizio = 8,61 su 10) sono stati inseriti n. 263 suggerimenti/lamentele riguardanti vari
argomenti. Per ognuno di questi argomenti, la COOPERATIVA ha risposto ai suggerimenti/segnalazioni
nel seguente modo:

ARGOMENTO

N.
RICHIESTE

AZIONI SVOLTE

Formazione

33

La formazione dei lavoratori è per COOSS un punto focale e centrale per il miglioramento
del servizio reso, ma deve sottostare alle regole definite all’interno del contratto con gli enti
pubblici, causando una non sempre elevata quantità di ore previste e realizzate. Nei servizi
dove è stata evidenziata una carenza formativa o sono stati espressi dei bisogni specifici,
sono stati avviati percorsi formativi ad hoc.
All’interno della pagina Formazione del sito www.cooss.it sono costantemente inseriti tutti
i corsi organizzati dalla Cooperativa.

Supervisione

15

Non sempre risulta possibile pianificare ed effettuare incontri di supervisione a causa delle
ridotte risorse previste negli appalti in essere, anche se COOSS considera l’importanza di
mantenere un costante monitoraggio delle problematiche di servizio ed un sostegno degli
operatori. Sono stati avviati, in diversi servizi, percorsi di supervisione per tutto il personale.

20

All’interno della Cooperativa sono stati implementati nuovi coordinamenti che sono costantemente in contatto con i Responsabili di Sede.
Sulla base delle segnalazioni ricevute dal questionario sono state predisposte riunioni per
condividere le problematiche esposte e per trovare la soluzione al problema. Per qualsiasi
problematica, ogni lavoratore ha la possibilità di interpellare, oltre che il Coordinatore, anche
il Responsabile Gestione Servizi di Sede.

9

Nel limite delle possibilità previste dai contratti in essere, dalle problematiche segnalate, sono
stati rivisti e modificati i piani di lavoro in funzione delle richieste pervenute. Le richieste di
distribuzione più funzionale degli orari di lavoro non sono sempre risolvibili poiché condizionate dall’ente appaltante.

41

Una delle maggiori difficoltà riscontrate, in realtà grandi come COOSS, con lavoratori che
svolgono la propria attività in territori distanti, riguarda la possibilità di ascolto delle problematiche del singolo lavoratore. COOSS affida questo compito al Coordinatore del Servizio
/ Settore supportandolo con figure di riferimento presenti all’interno delle sedi come i
Responsabili Gestionali e/o i Rappresentanti lavoratori.
Poiché risulta fondamentale, oltre che per le strutture, anche per i servizi svolti nel territorio,
COOSS sosterrà i lavoratori cercando di promuovere percorsi di supervisione.

38

La comunicazione e trasparenza soffre come per il precedente punto, della distanza che i
lavoratori hanno con la sede della Cooperativa e gli uffici amministrativi. Per poter accorciare
la distanza, riguardo la comunicazione delle scelte strategiche e quotidiane che COOSS deve
adottare costantemente per rimanere in linea con le difficoltà del periodo, oltre agli spazi
istituzionali previsti (assemblea dei soci e pre-assemblee di sede), che spesso mostrano
bassa partecipazione dei soci/lavoratori, la Cooperativa ha realizzato un sito internet ed una
pagina face-book di comunicazione ed in ultimo una “app”, scaricabile con lo smartphone
dalla quale poter ricevere informazioni giornaliere sulle scelte di COOSS. Infine, sono sempre
a disposizione questionari e moduli di segnalazione che permettono ad ogni lavoratore di
esprimere opinioni.

7

Per i servizi in appalto, di cui la Cooperativa non detiene le redini della documentazione
da utilizzare e comunicare, siamo legati alle regole definite dall’Ente; per i servizi di nostra
titolarità, il sistema documentale COOSS prevede metodi comunicativi verso gli operatori e
verso l’esterno ben strutturati (mansionari/organigrammi – carte del servizio – collegamento
tra sedi operative e servizi).

ATTIVITÀ

FORMAZIONE

Coordinamento
GESTIONE
SERVIZI
Carichi di lavoro
eccessivo

Ascolto
lavoratori

QUALITÀ ED
ETICA AZ.LE

Comunicazione
e trasparenza

Sistema
documentale
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ARGOMENTO

ATTIVITÀ

N.
RICHIESTE

AZIONI SVOLTE

Difetti di
questionario

8

Il questionario on-line adottato presentava delle modalità che costringevano il compilatore a
descrivere informazioni altrimenti non permetteva la possibilità di proseguire nella compilazione. Tale problematica sarà superata poiché per la futura somministrazione dei questionari
sarà previsto un nuovo strumento di rilevazione.

3

Le evidenze riscontrate sono state accuratamente valutate dai Responsabili di Gestione che
hanno evidenziato l’inesistenza di situazioni discriminatorie descritte, traducendo il problema in situazioni personali non lavorative. Per ogni eventuale problematica sono presenti in
COOSS strumenti a disposizione per esprimere criticità discriminatorie nei propri confronti.

28

La COOSS si fregia di essere una delle poche realtà nel territorio che rispetta ed ha rispettato
nel tempo le regole definite nel CCNL, nei tempi e nei modi definiti, mettendo al centro degli
obiettivi il benessere degli operatori. Dovendo soggiacere alle regole di appalto, non sempre
risulta possibile sostenere riunioni o indennità o rimborsi che restano a carico degli operatori che svolgono tale servizio. Inoltre, la retribuzione oraria corrisponde all’inquadramento
professionale definito dal capitolato di gara.

Mobilità

3

Le regole definite in COOSS, per la richiesta di avvicinamento, fanno sì che i Responsabili
Gestionali, ad ogni nuova attivazione di servizio/caso, possano valutare eventuali riassegnazioni. Nei casi specifici evidenziati, lo spostamento dell’utente, vista la priorità di continuità
di servizio, ha comportato all’operatore di dover lavorare ad una distanza maggiore rispetto
al proprio luogo di residenza.

Prestito Sociale

2

Con il nuovo programma della contabilità, i tempi di elaborazione e le informazioni date sono
notevolmente migliorati permettendo di dare risposte più rapide e analitiche. Negli allegati
della stampa risulta meglio evidenziato il riepilogo del tasso di interesse applicato.

3

In passato COOSS aveva predisposto nel retro del cartaceo una guida esplicativa delle voci
in busta paga. Viste le osservazioni ricevute, si ricorda che l’ufficio Paghe è a disposizione
per chiarimenti. Quest’ultimo inoltre sta predisponendo, per la nuova APP di COOSS, una
serie di domande e risposte più frequenti che aiuteranno a comprendere meglio le voci che
compongono la busta paga.

18

All’interno dei servizi/strutture è stato implementato un Sistema Aziendale certificato che
permette di gestire e migliorare tutti i livelli di sicurezza e protezione dei lavoratori, anche
tramite la presenza di figure professionali formate per la sicurezza, a cui rivolgersi in caso di
necessità. Luoghi di lavoro di titolarità dell’Ente appaltante (o presso privati) non possono
essere migliorati dalla Cooperativa, che ha il solo onere di segnalare eventuali carenze.

Visite idoneità
lavorativa

16

Riguardo le visite mediche del lavoro, viste le richieste di visite più approfondite comprendenti
esami ematici per alcune categorie di lavoratori, i Medici Competenti, oltre ad aver definito
in protocollo sanitario esami specifici per il Servizio Immigrazione (come definito dalla Linea
Guida Regione Marche), hanno evidenziato in Riunione Periodica la necessità di strutturare
visite di idoneità più accurate, comprensive di esami più approfonditi. Tale proposta è in fase
di valutazione per alcune tipologie di strutture sanitarie.

Elogi

19

Tra i vari suggerimenti si evidenzia il ringraziamento da parte di alcuni lavoratori per la serietà
e professionalità che COOSS ha saputo dimostrare negli anni e per la costante attenzione
al lavoro ed ai propri lavoratori.

QUALITÀ ED
ETICA AZ.LE
Discriminazione

Retribuzione

RIS.UMANE
E PAGHE

Informazioni
Busta Paga

Ambienti
di lavoro
(protezione)
SICUREZZA
AZIENDALE

ELOGI
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INTEGRAZIONI LINEE GUIDA 2008 CITATE DAL DM
16/03/18 PUBBLICATO NELLA GU IL 21/04/2018

Con riferimento all’obbligo di informativa di cui al punto u) della Sezione A9 delle linee guida per la
redazione del Bilancio Sociale, si ritiene necessario dare comunicazione sugli obiettivi e le politiche
della società in materia della gestione del rischio finanziario nonché l’esposizione della società al rischio
di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari come
di seguito indicato:
a) gli strumenti finanziari, primari e derivati, nella accezione in cui sono intesi dai principi contabili
nazionali, i quali vengono espressamente richiamati dal comma 2 dell’articolo 2427-bis del Codice Civile,
riguardano nel nostro caso, crediti, debiti e strumenti rappresentativi del capitale di imprese per quanto
attiene gli strumenti finanziari primari. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, il bilancio
della cooperativa presenta valori patrimoniali riferibili alla presenza di un unico contratto derivato di
copertura stipulato direttamente dalla società unitamente ad un altro incorporato in un finanziamento
bancario di medio-lungo termine, per la cui descrizione si rimanda alla nota integrativa;
b) le funzioni aziendali preposte alla gestioni dei rischi finanziari continuano ad essere interne ed
esterne alla società e sono rappresentate da un ufficio finanza e da un ufficio clienti con compiti di
monitoraggio dei crediti e di reperimento delle fonti finanziarie necessarie per lo svolgimento della
attività, con particolare attenzione alla copertura del rischio di liquidità attraverso la analisi dei flussi
attesi sulla base di previsioni finanziarie che vengono elaborate a partire dal Budget economico che
viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Completano lo staff consulenti esterni
con diverse professionalità con il compito di supportare la direzione aziendale nella gestione dei vari
rischi. I risultati conseguiti nel miglioramento delle performances di incasso, con riferimento al fatturato
degli ultimi 6 esercizi possono essere rappresentati nella tabella che segue, in migliaia di Euro:

ANNO

VALORE DELLA PRODUZIONE

INCASSI CONSEGUITI

RAPPORTO %

2013 (*)

51.748

51.693

99,9

2014 (*)

57.812

56.756

98,2

2015

56.659

55.487

97,9

2016

59.682

58.786

98,5

2017

61.349

63.305

103,2

2018

67.448

64.334

104,8

354.698

350.361

101,2

Totale

(*) Per rendere più omogeneo il confronto tra gli importi e tra i vari anni, considerato che dal 01/01/2015
è entrata in vigore la norma sullo “split payment*, per gli anni precedenti dal 2012 al 2014 al valore della
produzione è stato aggiunto un 4% forfetario di IVA.
c) tra le politiche adottate per coprire il rischio di liquidità va citata l’apertura di diversi rapporti con
gli istituti di credito per anticipazioni su fatture, mentre gli utilizzi delle aperture di scoperto di conto
corrente vengono effettuati solo nei casi in cui i flussi attesi possano subire ritardi a causa soprattutto
delle difficoltà finanziarie degli enti committenti i servizi;
d) per quanto riguarda il rischio di mercato, composto a sua volta dal rischio di tasso e dal rischio
di prezzo, mentre non sono presenti componenti di rischio di variazioni dei tassi di cambio poiché
l’ambito della attività della Cooperativa è sostanzialmente nazionale, data la particolare attività svolta
e la particolare composizione dei costi i quali sono rappresentati per circa l’80 per cento dal costo del
lavoro, si ritiene poco significativo il rischio delle fluttuazioni dei prezzi dei beni all’ingrosso nonché
dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale che si traduce nell’andamento dell’indice di Borsa
o di altri mercati;
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e) gli investimenti effettuati in imprese controllate e collegate – non quotate in mercati regolamentati
– per il cui dettaglio si rimanda al commento della specifica sezione della nota integrativa, risultano
esposti al rischio della variazione del valore di dette partecipazioni il quale viene gestito attraverso
accantonamenti prudenziali ai fondi rischi e le eventuali svalutazioni vengono accolte nel conto economico
in presenza di perdite durevoli di valore ma complessivamente, tenendo conto della valutazione di
mercato di una partecipazione, il valore iscritto complessivamente in bilancio risulta essere inferiore al
valore effettivo a testimonianza dell’attenzione nella gestione del sopra citato rischio;
f) in merito al rischio di credito si evidenzia che la prevalente tipologia di clienti (enti pubblici) raramente
comporta rischi di inesigibilità del Credito. I casi in cui tale rischio si manifesta sono stati individuati ed
opportunamente svalutati in considerazione del presunto valore di realizzazione;
g) in merito al rischio di flussi di liquidità si evidenzia come i continui ritardi negli incassi da parte degli
enti pubblici comportano, come già ricordato, il ricorso al finanziamento esterno e all’attenta gestione
del circolante. Al fine di ridimensionare la portata di tale rischio il Consiglio di Amministrazione ha
avviato le iniziative descritte nei capitoli precedenti;
h) Sintesi del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori
dipendenti.

NUMERO OPERATORI

LIVELLO

RETRIBUZIONE LORDA MENSILE

99

A1

91536,22

62

A2

55845,68

505

B1

471472,4

357

C1

382116,02

681

C2

924091,91

5

C3

7247,15

739

D1

891073,21

410

D2

580411,82

4

D3

10207,23

46

E1

83287,29

41

E2

90951,77

16

F1

47104,46

4

F2

26057,84

2969

3661403

I compensi per il 2018 per gli Amministratori ammontano complessivamente a 42.570.
I compensi per il 2018 per il Collegio Sindacale ammontano complessivamente a 25.709.
I compensi per il 2018 per la Società di Revisione Legale, l’Organismo di Vigilanza e Sicurezza ammontano
complessivamente a 26.625.
Non esistono fondi disponibili vincolati né di dotazione.
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Cooperativa Sociale Onlus
Via Saffi 4 - Ancona 60121
PI. 00459560421
071 501031
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SEDE DI ANCONA

SEDE DI FANO

Via Saffi, 4

C.so Matteotti, 67

071.501031

0721.830385

urp@cooss.marche.it

fano@cooss.marche.it

SEDE DI FERMO

SEDE DI JESI

Viale Trento, 248

Viale Della Vittoria, 85

0734.601300

0731.213660

fermo@cooss.marche.it

jesi@cooss.marche.it

SEDE DI MATELICA

SEDE DI SAN BENEDETTO

Via Grifoni, 27

Via Piave, 60

0737.85338

0735.586004

matelica@cooss.marche.it

sanbenedetto4@cooss.marche.it

