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Anche il 2021 sarà ricordato da tutti come il secondo anno della Pandemia, che ha colpito 
particolarmente le persone più fragili e ha reso ancora più evidente l'importanza degli 
attori del terzo settore che, con competenza, disponibilità di tempo e risorse, hanno 
collaborato a sostegno della comunità. 
 
 
Le attività della Cooperativa C.S.D.A. sono state condizionate in modo importante dalla 
crisi globale che la Pandemia ha generato e che ancora persiste, ma abbiamo 
continuato a perseguire, così come il nostro statuto prevede, lo scopo mutualistico, 
garantendo non solo la continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche 
per i nostri soci lavoratori bensì anche un notevole incremento di dipendenti. 
 
 
Nonostante quindi tutte le difficoltà, nel corso dell'anno abbiamo raggiunto due 
importanti traguardi.  Dal mese di giugno, rispettando i tempi previsti per la 
realizzazione dell'opera, abbiamo iniziato l'attività e l'inserimento degli ospiti presso la 
R.S.A. e i Centri Diurni della Struttura “ La Gherusìa” di Bussoleno (TO) e dal mese di luglio 
sono state aperte la R.A e la R.A.A. “ Lucia e Michele Baratta” a Villardora (TO). 
 
 
Il notevole impegno finanziario che la Cooperativa ha assunto ha come contropartita lo 
sviluppo delle attività, il consolidamento sul territorio ed una maggiore sicurezza 
dell'attività lavorativa dei nostri Soci. 
 
 
Per la nostra Cooperativa questo è il secondo Bilancio Sociale, che non solo rappresenta 
l'adempimento di un obbligo di legge,  esso esprime anche una risorsa che ci permette 
da un lato di migliorare il dialogo con i nostri stakeholder e, dall'altro, un invito a riflettere 
sul molto fin qui fatto e ad immaginarci le direzioni e gli obiettivi   dei prossimi anni. 
 

           

         Piero Alesiani 

         Presidente Cooperativa C.S.D.A. 

 



 

I PRINCIPI METODOLOGICI 

La storia del nostro bilancio sociale è molto recente. Abbiamo infatti iniziato a redigerlo 
solamente dallo scorso anno con il recepimento della normativa sul Terzo Settore. 
Viene pubblicato sul sito internet della cooperativa e ne viene distribuita una copia 
durante l’Assemblea dei Soci di approvazione del Bilancio di Esercizio. 
 
Il documento vuole rendicontare le sue performance economiche e sociali e rivolte ai 
propri portatori di interesse. 
Viene fornita una fotografia aggiornata della cooperativa relativa al valore qualitativo 
della gestione dei servizi, alla vita associativa e alle progettualità innovative intraprese. 
 
Il documento è stato redatto considerando i principi di Redazione del Bilancio Sociale 
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2013 opportunamente 
ricondotti alle specificità della realtà aziendale e al contesto socioeconomico nel quale 
la Cooperativa opera. 
Inoltre, per definire i contenuti del report, essa si è attenuta alle indicazioni delle Linee 
Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore di cui al Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 

 

LA GOVERNANCE DI PROCESSO 

Il processo di raccolta dei dati, di applicazione dei Principi di Rendicontazione e delle 
Linee Guida di impostazione e di redazione del documento è stato curato raccogliendo 
i dati elaborati dalle Aree Produttive, dal Servizio di Amministrazione, dall’Area Risorse 
Umane, dall’Area del Sistema gestione Qualità e Sicurezza. 
 

I CONTENUTI E IL PERIMETRO DEL BILANCIO 

Le informazioni contenute sono ispirate quindi ai principi del Bilancio mutualistico e a 
quelli del GBS che sono: 

- Responsabilità; 
- Identificazione; 
- Trasparenza; 
- Inclusione; 
- Coerenza; 
- Neutralità; 
- Competenze di periodo; 
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2.1 Informazioni generali 
La Cooperativa C.S.D.A. è una cooperativa sociale di tipo A, ai sensi della L. n. 381/91, che 
progetta e gestisce servizi sociosanitari, socioassistenziali, ed educativi. 
Nata nel 1995, ha sviluppato i suoi servizi prevalentemente sul territorio della Valle di Susa 
e della prima cintura torinese. 
Ha sede in Via Villa San Tommaso 7, a Buttigliera Alta (TO). 
 
2.2 I nostri principi 
La Cooperativa opera secondo i principi della mutualità e senza alcuna finalità speculativa 
o di lucro e propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione 
umana ed all’integrazione sociale dei cittadini “attraverso la gestione dei servizi socio-
assistenziali, nonché di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell’azienda alla 
quale prestano la loro attività tutti i soci, continuità di occupazione e le migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali”. 
 
2.3 Il nostro obiettivo 
L'obiettivo che stiamo perseguendo è mirato a soddisfare in modo sempre più adeguato 
le richieste dell'utenza, fornendo un servizio con standard qualitativamente e 
professionalmente elevati nella convinzione che è socialmente doveroso offrire la 
possibilità di vivere una vita dignitosa il proprio domicilio, anche nelle situazioni più 
difficili, offrendo una rete di sostegno, creando spazi idonei per una adeguata 
integrazione sociale e dando un conseguente aiuto alla famiglia. 
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2.4 La nostra storia 
 

 
 

 
2.5 L’Assemblea dei Soci 
La forma cooperativa è democratica perché permette a soci e lavoratori di esercitare il 
proprio ruolo 
 
La Cooperativa C.S.D.A. ha nell’Assemblea dei Soci il suo organo di governo. Dalle sue 
decisioni, assunte democraticamente con un voto pro capite, la Cooperativa trae i propri 
indirizzi strategici. Da essa prendono vita gli orientamenti di governance, attraverso la 
nomina dei consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione esegue il suo 
mandato e si adopera affinché C.S.D.A. sia dotata di una struttura aziendale efficiente, 
adeguata alla necessità e orientata agli sviluppi futuri. Così come previsto dallo Statuto, 
viene convocata almeno una volta l’anno non solo per l’approvazione del bilancio ma 
anche per comunicare importanti novità. 
 
2.6 Il Consiglio di Amministrazione 
Nominato dall’Assemblea, è l’organo di governo della Cooperativa e resta in carica per tre 
esercizi. I membri del consiglio – eletti il 9 maggio 2019 – sono 5 e hanno scelto di 
rinunciare a qualsiasi forma di compenso spettante per la carica ricoperta. 
 
Presidente e Datore di Lavoro 
Piero Alesiani 
Vicepresidente e Direttore 
Anna Cesilde Adamante 
Consiglieri 
Antonino Castellano 
Carla Pesando 
Ileana Diliberto 
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2.7 Il modello organizzativo 
 

La governance rappresenta lo 
strumento di attuazione della 
strategia imprenditoriale della 
Cooperativa. 
Il modello organizzativo, nei prossimi 
anni, dovrà essere sempre più 
consapevole e flessibile, così da 
essere in grado di sapersi al meglio 
adattare all’interno del contesto, e 
del mercato, sempre più dinamico in 
cui opera. 
Dovrà dotarsi quindi di una strategia 
di potenziamento e di una costante 
valorizzazione delle risorse e di un 
modello gestionale organizzativo 
atto a rafforzare il proprio modello di 
governace interna. 
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2.8 La mappa degli Stakeholder 
La Cooperativa C.S.D.A. negli anni ha rafforzato sempre di più i rapporti e le collaborazioni 
con gli attori istituzionali e privati del territorio, radicandosi con i propri servizi all’interno 
della comunità di riferimento. 
Opera all’interno della rete regionale dei servizi socioassistenziali e sociosanitari e 
collabora con i Servizi Sociali dei diversi territori e, in generale, con organizzazioni – anche 
private – che operano nei servizi alla persona.  
Gli Stakeholder assumono un ruolo determinante nello sviluppo della Cooperativa, in 
quanto interlocutori primari nelle scelte strategiche e di implementazione delle nostre 
attività. 
 

La Cooperativa ha individuato e mappato tutti gli stakeholder poiché è intenzione della 
C.S.D.A. cercare di migliorare i rapporti di dialogo e/o di partnership con tutti gli 
interlocutori, in un’ottica di condivisione degli impatti e dei risultati raggiunti. 
 

 
 
 

 
 



BILANCIO SOCIALE    DATI ANNO 2021   CAPITOLO 02: IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA 

 

 

 
11 

2.9 CCNL applicato 
La Cooperativa C.S.D.A. applica a tutti i lavoratori il Contratto Nazionale delle Cooperative 
Sociali, siglato il 21/05/2019 dalle organizzazioni cooperative e dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative. 
 

Inoltre, così come previsto dal CCNL di riferimento, la cooperativa eroga l’assistenza 
sanitaria integrativa attraverso l’adesione a Cooperazione Salute 

 

2.10 Composizione sociale e pari opportunità 
Gli orientamenti che caratterizzano la politica delle persone che lavorano nella 
Cooperativa sono fortemente in relazione con la mission della stessa e si collocano 
nell’attenzione alla centralità dell’individuo. 
 
La C.S.D.A. risponde pienamente a quello che è l’obiettivo strategico enunciato dal 
Ministro dell’Innovazione, Vittorio Caloa, che ha indicato nel 62% di occupazione 
femminile l’obiettivo strategico e prioritario per rilanciare il nostro Paese. Infatti, oltre l’88% 
della base sociale è costituita da donne, così come il Consiglio di Amministrazione ne è 
rappresentato per i tre quinti. 
 
Riteniamo fondamentale che, all’interno di processi produttivi e catene di comando sia 
fondamentale un’occupazione di qualità, necessaria a raggiungere i basilari principi di 
equità e di riconoscimento delle pari opportunità tra uomini e donne, oltre che valorizzare 
al meglio le competenze e le esperienze e, non di meno, garantire occupazione e 
opportunità alle migliori condizioni possibili. 
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TOTALE DIPENDENTI 87:  
 
DONNE E UOMINI 

 
 
 
 
ETÀ 
 
 

 

 
UNDER 30 10 
DAI 31 AI 40 18 
DAI 41 AI 50 27 
OVER 50 32 

 

UOMINI 10

DONNE
77
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO  
 

 
I LIVELLI DI INQUADRAMENTO 
 

Inquadramento contrattuale N. totale % 
A1 18 20,8% 

A2 3 3,5% 
B1 1 1,1% 
C1 3 3,5% 

C2 42 48,3% 

C3 1 1,1% 

D2 12 13,8% 

E1 2 2,3% 
E2 1 1,1% 

E2Q 1 1,1% 
F1 2 2,3% 

F2Q 1 1,1% 
N. TOTALE 87 100% 

 
I livelli di inquadramento più rappresentativi per l’anno 2021 sono costituiti dal livello C2 -
n. 42 dipendenti- che risulta essere il livello di riferimento degli operatori sociosanitari. 
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LE FIGURE PROFESSIONALI 
 
 
Addetti cucina 
Assistente famigliare 
Ausiliario 
Centralinista 
Coordinatore 
Direttore 
Direttore di struttura 
Educatore 
Impiegato amministrativo e contabile 
Infermiere 
Operatore sociosanitario 
Referenti di servizio 
Responsabile di area 
 
2.11 Il costo del lavoro 
 
L’incidenza del costo del lavoro sul totale dei ricavi è pari al 64,81%. 
 
€ 1.762.440 costo del lavoro 
 
Pari al 63,46% del totale dei costi 
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3.1  Aree di attività 
 
La Cooperativa C.S.D.A., così come recita l’art. 3 dello Statuto, si propone di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire, è quello di ottenere 
inserimento lavorativo e continuità occupazionale con le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali e, nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà 
sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone disagiate, per assicurare loro le migliori 
condizioni di vita. 
 
Complessivamente, attraverso le tre attuali macro aree di intervento, nel corso dell’anno 
di esercizio, l’attività della Cooperativa ha coinvolto 22 servizi, impiegando 87 lavoratori 
 
Il 2021 in sintesi 
 

 

22 servizi attivi 

 

2.719.211 € di ricavi 

 
87 lavoratori impiegati 

 
 
 

Area Servizi 
 
SERVIZI TERRITORIALI 

 
Assistenza domiciliare, educativa scolastica, lavori di 
comunità, progetti di empowerment  

RESIDENZIALE 
E SEMIRESIDENZIALE 

Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, 
Centri diurni Alzheimer, Residenze assistenziali, residenze 
alberghiere 

 
SOCIAL HOUSING Case protette, social housing e gruppi appartamento 
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3.1.1  Area servizi territoriali 
 
Nell’anno di esercizio l’area di servizi territoriali ha realizzato la propria attività gestendo 9 
diversi servizi e raggiungendo un numero di 119 beneficiari. 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
Assistenza domiciliare privata 
Assistenza domiciliare DSM 
Progetti spesa e servizi integrativi 
Assistenza alla persona in strutture religiose 
GESTIONE CENTRO FAMIGLIE CON.I.S.A. VALLE SUSA – VAL SANGONE 
Consulenze educative 
Conduzione gruppi famigliari e supporto alla genitorialità 
Attività per famiglie e Ludobus 
EDUCATIVA SCOLASTICA 
Educativa scolastica – I.T.C.G. “Galileo Galilei” di Avigliana 
PROGETTI DI EMPOWERMENT 
Laboratori sartoriali 

 
 

 
 
 

66%

10%

15%

9%

ASSISTENZA DOMICILIARE

EDUCATIVA SCOLASTICA

CENTRO FAMIGLIE DIFFUSO

LABORATORI DI EMPOWERMENT
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3.1.2 Area residenziale e semi residenziale 
 
Nell’anno di esercizio l’area dei servizi residenziali e dei centri diurni ha realizzato la propria 
attività gestendo 8 diversi servizi e raggiungendo un numero di 241 beneficiari 
 

RESIDENZIALE  
R.S.A. Villa San Tommaso – Buttigliera Alta 
R.S.A. La Gherusìa - Bussoleno 
R.A.A. & R.A. Lucia e Michele Baratta – Villar Dora 
R.A.A. La Gherusìa - Bussoleno 
SEMIRESIDENZIALE 
Centro Diurno Integrato Villa San Tommaso – Buttigliera Alta 
Centro Diurno Integrato La Gherusìa – Bussoleno 
Centro Diurno Alzheimer Villa San Tommaso – Buttigliera Alta 
LABORATORI COGNITIVI 
Palestra della memoria – Metodo Brainer 

 

 
 

48%

24%

12%

16%

RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI

CENTRO DIURNO ALZHEIMER

CENTRO DIURNO INTEGRATO

RESIDENZA ASSISTENZIALI E
ALBERGHIERE

UOMO  42% DONNA 58%
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3.1.3 Area social housing 
 

SOCIAL HOUSING  
Housing Casa Gialla - Almese 
Housing Casa Casel – Sant’Antonino di Susa 
Housing Rifugio Girodo – Almese 
Casa Miranda – Chiusa San Michele 
CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
Casa Rifugio “Valle di Susa” 

 
Nell’anno di esercizio l’area dei servizi di housing sociale ha realizzato la propria attività 
gestendo 5 diversi servizi e raggiungendo un numero di 52 beneficiari 
 

 
 

 

13%

19%

23%

21%

23%

CASA GIALLA

CASA CASEL

RIFUGIO GIRODO

CASA RIFUGIO

CASA MIRANDA

UOMO 15%

DONNA 83%
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FOCUS SUI SERVIZI: IL CENTRO FAMIGLIE DIFFUSO 
 
 

 
 
Il Centro per le Famiglie vuole connotarsi come intervento “ponte” capace di collegare il 
territorio della Valle di Susa e Val Sangone che è ricco di servizi e risposte di elevata qualità 
per i cittadini, risposte che spesso non vengono attivate a causa della disinformazione, o 
la “cattiva” informazione. Il C.F.D. offre informazioni mirate rispetto ai bisogni, 
accompagna le persone a rivedere i propri pregiudizi e le sostiene nella richiesta di aiuto. 
In questo modo può realmente rappresentare un ponte che sostenga e accompagni i 
destinatari nell’attraversare un tratto di strada a volte difficoltoso se percorso in solitudine. 
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Consulenze educative 
Le consulenze educative sono uno strumento per affiancare i genitori che si trovano 
temporaneamente in difficoltà rispetto alla crescita dei figli, alle scelte educative che 
questa quotidianamente comporta. Si tratta di una condizione “normale” in cui un 
dubbio, una difficoltà, un momento di conflitto in famiglia, possono però trasformarsi in 
sofferenza e spesso la sofferenza rende difficile trovare vie di uscita.  
In questi casi può rivelarsi utile il confronto con “uno sguardo” esterno capace di: 

- ascoltare, accompagnare e supportare singoli genitori o famiglie che attraversano 
normali momenti di crisi evolutiva. 

- analizzare e affrontare i momenti di crisi o di conflitto.  
- individuare risorse e rafforzare strategie di problem solving 
- individuare precocemente situazioni problematiche dal punto di vista familiare e 

inviarle/accompagnarle verso i servizi competenti.  

Si tratta di percorsi brevi, condotti da educatori con competenze di counseling sistemico 
 
 
Conduzione gruppi genitori e supporto alle famiglie 

Sono interventi che ruotano  attorno al: 

- confronto di specifiche tematiche legate alla genitorialità;  
- coinvolgimento delle famiglie nello sviluppo di nuove progettualità sui territori.  

La conduzione dei gruppi viene realizzata in stretta sinergia con i servizi sociali territoriali. 
Nei gruppi di sostegno per genitori l’obiettivo è lo scambio di esperienze e riflessioni su 
situazioni/difficoltà che riguardano i partecipanti.  

Nello specifico la partecipazione a un gruppo può: 

- ridurre l’isolamento sociale entrando in contatto con altri genitori e partecipare 
progressivamente (con un ruolo possibilmente reciproco) ad una rete di supporto 
concreto 

- far conoscere e abitare luoghi del proprio contesto sociale di appartenenza  
- individuare nel confronto con gli altri (facilitatori e genitori) strategie alternative e 

più funzionali per affrontare la relazione educativa con i propri figli e più 
generalmente nella vita familiare (co-genitorialità, rapporto di coppia e con altri 
familiari ecc.)  

- attuare in un contesto differente e relazionalmente “caldo” una forma di intervento 
complementare e coerente con gli obiettivi definiti nella progettazione di 
accompagnamento delle singole famiglie e con gli altri dispositivi in essa 
programmati  
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Attività per famiglie e Ludobus 

Il nostro Ludobus è stato pensato come una piccola ludoteca itinerante in grado di 
raggiungere tutti i comuni delle Valli e di strutturare, sia giochi all’aperto, sia laboratori in 
spazi individuati ad hoc.  
Crediamo che in un territorio con caratteristiche particolari come quello della Valle di Susa 
e Val Sangone, il Ludobus rappresenti uno strumento di promozione degli interventi a 
favore delle famiglie e dei bambini 
Nelle sperimentazioni realizzate in questi mesi, dopo la fine delle restrizioni legate al Covid 
19, il Ludobus ha dimostrato di essere un “potente” aggregatore di bambini e famiglie e di 
rispondere alla necessità di creare legami territoriali tra famiglie e tra servizi e famiglie.  
Nei mesi estivi del 2021, il Ludobus è stato impegnato in attività legate al progetto 
Biblioteche Sociali su tre comuni della Valle di Susa. A queste sono seguite altre “uscite” 
nei restanti comuni aderenti al Consorzio, approfittando della possibilità di espletare 
attività all’aperto.  
Le attività di sviluppo di comunità e del Ludobus hanno raggiunto oltre 320 famiglie. 
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3.2 OBIETTIVI FUTURI: AGENDA 2030 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development 
Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, 
guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, 
si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 
 

 
 
 
Il contributo della Cooperativa CSDA agli SDG’S 

Dall’analisi deli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che la Cooperativa C.S.D.A. ha svolto, 
è emersa la volontà di trovare correlazioni di significato e di contenuto tra gli Obiettivi 
2030 e tra i nostri valori e la nostra mission.  
 
Gli SDG’S presi in esame, infatti, non vanno considerati solamente in chiave di lettura ai 
fini del presente documento, ma è la proiezione di quello che la C.S.D.A. intende fare 
pensando ai propri obiettivi di miglioramento. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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SALUTE E BENESSERE 
3.4: entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili, attraverso la prevenzione e la cura, e promuovere la salute 
mentale e il benessere 
 
 

 
PARITÀ DI GENERE 
5.5: garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, 
economico e della vita pubblica. 
 
 
 
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 
8.2 Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la 
diversificazione, il progresso tecnologico e l’innovazione, anche con 
particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai settori ad elevata 
intensità di lavoro. 
8.5 Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro 
dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con 
disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore 

 
RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica 
e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione, stato economico o altro. 
 
 
 
CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI 
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le 
informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile 
e stili di vita in armonia con la natura. 

 
 
 
PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
16.1 Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza e 
il tasso di mortalità ad esse correlato 
16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di potere in tutte le loro 
forme 
16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti 
16.7 Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli. 
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3.3 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

La Cooperativa ha intrapreso una strategia di crescita e di sviluppo che ha come obiettivo 
il miglioramento organizzativo e strategico  
 

Miglioramento della rendicontazione sociale 
Riuscire a meglio quantificare e promuovere il 
nostro lavoro, che passa per lo più attraverso le 
relazioni umane. 
Dotarsi quindi di strumenti per la verifica ed il 
monitoraggio del nostro lavoro. 
 
Digitalizzazione dei processi 
Implementazione di strumenti e tecnologie digitali 
in grado di rendere più efficienti i flussi di lavoro. 
 
Sviluppi di nuove attività e nuovi servizi 
Diversificazione, implementazione e avvio di nuovi 
servizi e nuove attività 
 
Rinforzo struttura organizzativa 
Rinforzare (in termini numerici e di competenze) la 
tecnostruttura organizzativa, a sostegno del 
crescente sviluppo dei servizi 
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4.1 La Situazione Patrimoniale 
 
Il Patrimonio netto della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, dalla riserva legale e 
dall’utile di esercizio. 
I dati sono una traduzione numerica dello sforzo e del lavoro con cui ogni anno la C.S.D.A. 
cerca di rafforzare i propri mezzi per finanziare, consolidare, innovare ed espandere le 
proprie attività nel corso del tempo. 
 
CAPITALE SOCIALE 
 

 
 
 
 
RISERVE INDIVISIBILI 
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UTILE DI ESERCIZIO 

 

 
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 

 
 
L’importante perdita registrata nel corso di questo esercizio è imputabile a due fattori 
principali: 
- la permanenza di notevoli restrizioni ed oneri imposti dalla situazione pandemica hanno 
inciso profondamente sulle strutture semiresidenziali che hanno dovuto sopportare sforzi 
necessari e inevitabili per contrastarne l’emergenza e tutelare l’utenza ed il personale. 
Pertanto, la prolungata chiusura ed i maggiori costi gestionali di cui sopra, hanno avuto 
quale diretta conseguenza una significativa diminuzione dei ricavi sui singoli servizi. 
- la disattesa della tempistica prevista per l’avvio al funzionamento della struttura “La 
Gherusìa” dovuta alla situazione sociale generale unitamente ad alcuni importanti 
aggravi di carattere burocratico imposti dalla normativa. 
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STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO 
 

ATTIVO 

 2021 2020 

a) Crediti verso Soci versamenti ancora dovuti 2.070 30 

b) Immobilizzazioni 4.023.540 3.236.816 

immateriali 258.038 304.148 

materiali 3.745.057 2.912.223 

finanziarie 20.445 20.445 

c) attivo circolante 1.028.654 598.302 

rimanenze 16.622 10.690 

crediti 715.361 571.246 

Disponibilità liquide 296.671 16.366 

d) ratei e risconti 23.070 9.092 

Totale attivo 5.077.334 3.844.240 

PASSIVO 

a) Patrimonio netto 842.254 959.585 

Capitale  23.000 20.800 

Riserva legale 936.679 935.218 

Utile di esercizio -119.425 3.568 

c) trattamento di fine rapporto di lavoro  445.298 368.930 

d) debiti 3.745.622 2.478.018 

Esigibili entro l’esercizio successivo 3.745.622 441.601 

Esigibili oltre l’esercizio successivo  2.036.417 

e) ratei e risconti 44.160 37.707 

Totale passivo 5.077.334 3.844.240 
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4.2 La formazione del valore economico 
 
Le principali voci che più caratterizzano il conto economico sono costituite da un lato dai 
ricavi derivanti dalle attività caratteristiche della Cooperativa e, dall’altro, dal costo per il 
personale. 
 

RICAVI PER TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO € %subtot 

  
AREA RESIDENZIALE E SEMI 
RESIDENZIALE € 2.064.512 76% 

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI € 343.108 12,6% 

 
AREA SOCIAL HOUSING € 311.591 11,4% 

 
 
SUDDIVISIONE DEL FATTURATO 
TRA ENTE PUBBLICO E PRIVATO 

Ente 
Pubblico 

Privato 

  
AREA RESIDENZIALE E SEMI 
RESIDENZIALE € 715.164 € 1.349.348 

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI € 35.830 € 307.278 

 
AREA SOCIAL HOUSING € 271.112 € 40.479 

 
 
 
 

  

COSTI DEL PERSONALE PER 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO € %subtot 

ricavi 
  

AREA RESIDENZIALE E SEMI 
RESIDENZIALE € 1.208.911 59% 

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI € 245.764 72% 

 
AREA SOCIAL HOUSING € 122.148 45% 
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La salute e la sicurezza dei propri Soci-lavoratori e la qualità dei servizi erogati, sono aspetti 
imprescindibili e fondamentali all’interno della C.S.D.A. 
Per questi motivi abbiamo definito una politica per la qualità e per la sicurezza aziendale 
volta ad un miglioramento continuo delle prestazioni. 
 

5.1 Il sistema integrato gestione qualità e sicurezza 

Per rendere l’architettura aziendale sempre più efficiente e trasparente, oltreché 
garantire gli obiettivi qualitativi delle prestazioni, il Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza 
della Cooperativa C.S.D.A. è certificato dall’Ente di Certificazione CSQA ai sensi delle 
norme: 
UNI ISO 45001:2018: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro 
UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità 
UNI 10881:2013: Assistenza residenziale agli anziani 
 
Durante l’ultimo Audit da parte dell’Ente certificatore, vista la eterogeneità dei servizi 
svolti dalla Cooperativa, si è concordato di variare ed aggiornare il campo di applicazione 
delle norme applicate:  
 
Progettazione ed erogazione di: 
- servizi socioassistenziali e sanitari in regime residenziale e semiresidenziale rivolti ad 
anziani 
- servizi socioassistenziali domiciliari rivolti ad anziani, disabili, persone nell'area della 
salute mentale e del disagio sociale  
- servizi di housing sociale (oppure: servizi di residenzialità sociale temporanea) per 
persone in situazione di disagio sociale e abitativo; 
- servizi di accoglienza protetta per donne vittime di violenza 
 
Il Sistema è sottoposto annualmente ad un Riesame da parte della Direzione finalizzato a 
verificare l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia della Politica, delle 
Procedure e dei risultati di performance in ottemperanza ai requisiti previsti dallo 
standard e dagli altri requisiti sottoscritti dalla Cooperativa, anche alla luce dei risultati 
provenienti dagli audit del sistema stesso e dall’impegno al miglioramento continuo. Per 
facilitare il riesame, sono stati definiti una serie di indicatori, significativi e rilevanti e in 
grado di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori 
obiettivi. 
 
Il mantenimento della certificazione rappresenta per la Cooperativa il riconoscimento 
ufficiale di un impegno e dello sforzo di miglioramento che coinvolge attivamente tutto il 
personale. 
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