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Ogni giorno, migliaia di persone soffrono le 
conseguenze di guerre di cui ignorano le ragioni. 
Ma allora qual è il senso della guerra, contro chi si 
sta combattendo, se si dichiara di combattere 
contro dittatori e terroristi e poi il risultato finale è 
che nove volte su dieci è un civile a perdere la vita? 
Le guerre, tutte le guerre sono un orrore. 
Non ci si può voltare dall’altra parte. 

Gino Strada.  
Una persona alla volta. Feltrinelli, 2022 

AP/Evgeniy Maloletka, Ospedale di Mariupol, 2022 
 
Immagine di copertina: 
Pablo Picasso, Guernica (particolare), 1937 
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Giovanni Viola, Si bruciano pezzi di cielo, 2022 
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en altre immagini avremmo voluto utilizzare per descrivere il nostro 2021. 
A gennaio avevamo impostato il nostro lavoro con l’intenzione di rappre-
sentare l’anno appena trascorso attraverso l’ironia, la gioia ed il candore dei 
“nostri ragazzi”. Ma il mondo, con le sue evoluzioni/involuzioni, non può 
mai essere pensato da noi come “altro da sé” (nella sua accezione di “lontano”). 
Il 24 febbraio la Storia ha prepotentemente fatto irruzione nella nostra vita. 
Non ha bussato alla porta, l’ha scardinata. Non ha garbatamente chiesto il 
permesso di accedervi. Ha invece urlato con veemenza il suo diritto ad in-

vaderla. Ci ha risvegliato dal lungo torpore durato settant’anni a suon di cannonate, ricordandoci, 
laddove ve ne fosse bisogno, che è parte imprescindibile di ogni ordine sociale basato sulla forza. Non 
possiamo non prenderne atto. Non possiamo voltarci dall’altra parte. Non è nella nostra natura. Non 
appartiene al linguaggio da noi condiviso che invece rimanda ed utilizza il vocabolario della pace, della 
fratellanza tra i popoli, dell’opposizione ad ogni forma di discriminazione fondata sull’annullamento 
della diversità (in ogni sua declinazione) e sull’arroganza del potere e dello stigma che lo stesso imprime 
indelebilmente alle sue vittime. Riabilitazione, educazione, assistenza coniugano, nell’istante in cui ven-
gono realizzate, il concetto di Giustizia. La guerra con la sua violenza, invece, produce la più grande 
Ingiustizia che la mente umana possa concepire: l’aspirazione irrefrenabile ad annientare il più debole. 

Ricordiamolo sempre! 
 

 

           Bucha (Ucraina), 2022 
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PREMESSA 
 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risul-
tati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione (Accountability). Ciò al fine di 
offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

L’Adelfia è fonte di benessere. Ogni singolo individuo, qualsiasi sia il motivo della sua presenza all’interno 
della rete, ne è condizionato. Nell’istante in cui deve definire la percezione del livello di qualità della vita 
vissuto. Il conseguimento del benessere, nei suoi diversi significati (economico, sociale, psico-fisico, poli-
tico, culturale) è ragion d’essere, inderogabile assunto, delle attività progettate, programmate ed imple-
mentate dalle diversi componenti sociali e produttive della Cooperativa. Come nel 2020, i parametri di-
sponibili alla sua rilevazione restituiscono, nella loro analisi, segnali incoraggianti. Certamente i contesti 
esogeni non rappresentano elementi di rinforzo (la pandemia, l’economia, l’evoluzione normativa e l’inter-
pretazione restituita dagli apparati regionali) data la loro connaturata provvisorietà e volubilità. Ed allora, è 
dalle motivazioni e dalle sinergie endogene che bisogna attingere le risorse necessarie al consolidamento 
di ciò che, all’interno del Bilancio 2021, appare come coerentemente tendente verso l’orientamento 
espresso dal resoconto 2020.  

Dal 12 marzo 2020 operiamo in condizioni indiscutibilmente complesse e precarie sanitariamente. Lo 
abbiamo drammaticamente appurato ad inizio 2021quando una nostra Struttura è stata rubricata a fo-
colaio Covid 19. E l’intero anno è stato caratterizzato da chiusure, riaperture, protocolli e disposizioni che 
hanno in parte snaturato le attività da noi prodotte nei vari settori di competenza. A ciò non può non 
aggiungersi il sostanziale annullamento di parte delle attività sociali della Cooperativa e questo non ha 
certo favorito l’operazione di rinsaldamento collettivo assolutamente necessaria dopo gli eventi degli anni 
precedenti. Ed è imprescindibile necessità in ogni istante da noi indirizzato alla concretizzazione di tutte 
le ipotesi risolutive. Anche di quelle riferibili alle micro realtà di ogni singola Comunità. L’esperienza dei 
Tavoli di lavoro ha restituito alcune indicazioni sulle reali condizioni dello stato di salute del tessuto sociale 
della Cooperativa. In quel contesto, a nostro modesto avviso, forte si è percepita la mancanza di spazi 
comuni di ampio respiro. Supplirvi adeguatamente riconduce alla succitata complessità. È una delle ci-
catrici lasciate dalle (necessarie) restrizioni previste dalle disposizioni di prevenzione e protezione emesse 
dai vari organi istituzionali. Eppure… 

Eppure il debito economico contratto dalla Cooperativa verso i suoi Soci ed i suoi dipendenti è stato 
praticamente estinto. Lo stesso per quel che riguarda i debiti, ereditati dalle precedenti amministrazioni, 
verso fornitori. E non solo. Attraverso l’adozione di una efficace politica di gestione multisettoriale ci si 
accinge ad implementare, all’interno della Cooperativa, un insieme di iniziative e di piani (Welfare Azien-
dale) che hanno la finalità di migliorare la qualità lavorativa e di vita dei dipendenti cui è applicato il contratto 
delle Cooperative Sociali. Ciò con l’obiettivo di ridurre significativamente la sperequazione prodotta 
dall’adozione di due differenti Contratti collettivi di lavoro. Non è poco! 

Quarant’anni fa è stata ufficialmente fondata la Società Cooperativa Sociale L’Adelfia. La maturità, ormai 
ampiamente raggiunta, dimostra quanto le scelte fatte nel corso di tutti questi anni siano state consapevoli 
e lungimiranti. Garantire la sua continuità non vuol dire altro che preservarne l’identità.  

 



 
 
 

BilancioSociale2021 

                                          societàcooperativasocialeL’ADELFIA                                                    6 
 

OBIETTIVI E DESTINATARI 
 

L’impostazione del presente lavoro è stata modulata in relazione alle linee guida della Regione Puglia in 
funzione di una più efficace comunicazione interna ed esterna, e non di meno per assolvere ai doveri di 
trasparenza.  

La sua pubblicizzazione utilizza diversi strumenti rivolti a chiunque voglia interfacciarsi con la nostra 
realtà: sito internet, copie elettroniche distribuite nelle sedi dei servizi, in versione cartacea per chi tra i 
Soci lo richiedesse e momenti di condivisione con gli stessi. L’obiettivo è rappresentare percorsi di con-
fronto e di consapevolezza utili ad una crescita complessiva della realtà associativa.  

Il Consiglio di Amministrazione ha implementato il Bilancio  Sociale nelle sue singole sezioni attraverso 
l’ausilio delle  competenze  presenti all’interno della Cooperativa, le quali hanno fornito dati, elaborazioni 
statistiche e commenti.  

Come ogni  anno  la bozza verrà puntualmente discussa dal  Consiglio  di  Amministrazione e succes-
sivamente sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
 

 

 

 

 

   AP/Emilio Morenatti, Irpin (Ucraina), 2022 
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L’identità 

 

LE NOSTRE ORIGINI 

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 un gruppo di alessanesi si unì in forma associativa guidato 
dalla Dott.ssa Maria Mazzone, psico-pedagogista molto attiva sia professionalmente che socialmente sul 
fronte delle battaglie condotte in quegli anni contro la segregazione e la stigmatizzazione del diversamente 
abile. Dapprima utilizzando i locali comunali attigui la piazza principale del paese (oggi Piazza Don Tonino 
Bello), poi in locazione presso una delle masserie in agro Macurano.  

Le motivazioni alla base della costituzione del gruppo di ideazione e lavoro erano fortemente legate alle 
peculiarità del tessuto sociale, economico e politico del territorio  della provincia di Lecce. 

Determinante fu la promulgazione della legge n.180 del 13 maggio 1978 e come la stessa normativa fu 
successivamente recepita dal territorio salentino. Contesto che offriva ben pochi servizi alle famiglie che 
al loro interno vedevano la presenza di persone disabili (diverse IPAB, OPIS di Lecce e di Bisceglie). Era 
consuetudine che fossero le donne, all’interno di queste, a farsi carico della gestione e dell’assistenza del 
disabile. 

La donna della società salentina di allora iniziava progressivamente ad assumere toni rivendicativi e ad 
intraprendere percorsi emancipativi. Sino agli anni ’60 le donne potevano, spesso, tutt’al più aspirare a 
lavori domestici, di accudimento ed educazione della prole, di assistenza verso i componenti anziani e 
disabili del nucleo familiare e, saltuariamente, di manovalanza bracciantile nella raccolta e lavorazione del 
tabacco. Ma, alla fine degli anni settanta, la coltivazione del tabacco era sì ancora attiva, ma non più 
preponderante da un punto di vista economico e produttivo. 

Contemporaneamente, il mondo scolastico iniziava timidamente ad inserire nelle sue classi i primi alunni 
disabili dando inizio al lungo percorso integrativo che ancora oggi non è del tutto compiuto. 

Nel Salento il cooperativismo era presente soprattutto nel mondo agricolo e spesso in relazione  alla 
coltivazione ed alla raccolta del tabacco. A sponsorizzare tale forma associativa e gestionale erano le 
agenzie istituzionali e non della sinistra e della componente progressista della Chiesa, la cui presenza ne 
L’Adelfia si realizzò attraverso le figure di Don Tonino Bello e Padre Flaviano. Fautori di una Chiesa del 
grembiule ebbero, soprattutto il secondo, un ruolo fortemente attivo nei primi anni di attività della Coope-
rativa. 

Per ultimo ma non ultimo, in quegli anni si ebbe un marcato cambiamento qualitativo della migrazione 
giovanile locale. Non era più solo caratterizzata dalla ricerca di un posto di lavoro di basso profilo, ma 
anche dalla  più estesa possibilità di seguire un percorso di studi universitario. Il che, dunque, permetteva 
di restituire e riprodurre nel nostro territorio esperienze vissute all’interno dei movimenti studenteschi me-
tropolitani. 

In questo contesto, il 25 gennaio del 1982, nacque la Società Cooperativa Sociale L’Adelfia. 
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SETTORI 

La  Società  Cooperativa  Sociale  L’Adelfia, in  riferimento  al  proprio  Statuto,  può  gestire attività quali:  

• lo svolgimento a favore dei Soci, utenti e terzi, di corsi di formazione e di istruzione anche 
professionale, di studi e ricerche; 

• l’istituzione e gestione di strutture e servizi sociali, assistenziali, sanitari di ogni tipo, per gli 
inabili, gli ammalati psichici e mentali, i minori ed  altre  fasce  di  persone  bisognose  di  
intervento  sociale  per  età,  condizione  personale  o familiare o sociale, sia in forma residen-
ziale che domiciliare o diurna e sia in convenzione con Enti pubblici e privati. 

Nello specifico opera nei settori inerenti la Salute Mentale, l’Area dei servizi Socio Sanitari ed Assisten-
ziali, Area Minori ed inserimento lavorativo disabili, realizzando attività di progettazione, gestione ed ero-
gazione di diverse tipologie di servizi alla persona. 
 

FINALITÀ E STRATEGIE 

La Cooperativa, nel corso degli anni, si è posto l’obiettivo di offrire un supporto che andasse oltre la 
semplice erogazione del servizio, nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale. Quindi 
mission de L’Adelfia è anche: 

• promuovere la qualità sociale come un sistema di relazioni che combina all’interno di 
una comunità  benessere individuale e benessere sociale; 

• sviluppare la  gamma  dei  servizi  offerti  attraverso  soluzioni  compatibili  con  i problemi 
finanziari degli Enti Locali; 

• ampliare il numero dei soggetti sociali attivi nell’ambito dei servizi che L’Adelfia gestisce. 

L’obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e valorizzare la realtà del territorio (dalla scuola ai servizi 
sociali, dalle famiglie alle parrocchie, dall’associazionismo alle realtà produttive, dagli enti pubblici ai gruppi 
informali) e instaurare con loro relazioni stabili e sistematiche favorendo così processi di co-progetta-
zione. 

L’attivazione di collaborazioni, sperimentata con famiglie e associazioni, ci consente di sostenere che la 
collaborazione con operatori e volontari del territorio ha portato valore aggiunto ai servizi. 

Queste forme di alleanza si sviluppano in modo differente a seconda della tipologia di servizio e possono 
consentire un contenimento dei costi per gli Enti Locali.  
 

IL CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO 

Il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo è in continua evoluzione. Nello specifico ambito dei 
servizi alla persona il momento storico che viviamo ci mette di fronte a complessità quali: 

• la contrazione di risorse a disposizione degli Enti Locali per finanziare la politica sociale; 
• il riemergere del bisogno di partecipazione, di cittadinanza attiva; 
• le persone manifestano chiaramente la necessità di uscire dall’isolamento, di riconnettersi ad una 

rete; 
• la capacità delle cooperative di ripensare il loro funzionamento per adeguarlo al nuovo contesto; 
• gli effetti collaterali sociali ed economici di medio e lungo periodo dovuti alla pandemia. 
•       
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E’ partendo da questa analisi che si configura una nuova realtà  socio  economica  in  cui,  secondo noi,   
le cooperative non possono più concepirsi solo come attuatrici di pratiche,   ma   devono assumere un  
ruolo  attivo sia  nei confronti dell’Ente Pubblico che della cittadinanza. 

Avere, quindi, capacità di progettazione e riprogettazione in itinere e capacità di co-progettazione, diventa   
un   differenziale   che può supportare l’Ente Pubblico in un momento di crisi e che può diventare un 
connettore tra istituzioni e i cittadini per avviare nuove pratiche come la cogestione di servizi, il mutuo 
aiuto, la partecipazione ad attività di autogestione. 

L’obiettivo è che si verifichi in questo percorso una trasformazione  della figura del cittadino, che da 
fruitore del servizio diviene cittadino attivo, parte di   un   tessuto   sociale,   consapevole   dei cambia-
menti sociali ed economici in atto. 

E’, infatti, la consapevolezza che porta al protagonismo e alla costruzione di reti, che produce la 
coesione sociale e che porta al cambiamento dei comportamenti individuali con una ricaduta anche eco-
nomica per le istituzioni. 

Questo lavoro richiede un costante e attento impegno di formazione   che   deve   coinvolgere   tutte le   
persone attivate nel processo anche se a diversi livelli e in misura differente. Gli operatori dei servizi alla 
persona sono dunque chiamati a ridefinire la propria professionalità, per renderla adeguata ai nuovi 
scenari. 
 

SISTEMA VALORIALE 
Il sistema valoriale è il DNA della Cooperativa. È il punto di partenza e di ritorno, nei tragitti dalla scrivania 
al lavoro sul campo. È l’insieme delle regole che la cooperativa decide di darsi e che diventa il collante, lo 
specchio di ogni parola e azione delle persone che la animano. È la base del posizionamento identitario 
e di comunicazione della cooperativa stessa. Il sistema valoriale orienta la costruzione degli strumenti di 
comunicazione aziendale, quali il bilancio sociale e una futura carta dei servizi. È la personalità, l’approc-
cio, la faccia che mettiamo in gioco ogni giorno rispetto agli interlocutori interni ed esterni, siano essi gli 
utenti o la comunità di riferimento (stakeholder). In particolare i valori sono la base di ogni decisione e 
danno senso a quello che facciamo ogni giorno. 
 

La Vision è la sfida attorno alla quale organizza risorse, ispira persone, aggrega valori, è il suo pensiero 
lungo, la sua ragione d’essere. È come immaginiamo il mondo o il frammento di mondo su cui possiamo 
realmente incidere dopo il nostro agire, una volta raggiunti i nostri obiettivi o mentre cerchiamo di rag-
giungerli. È nella Vision che la Cooperativa inizia a diventare ciò che vuole essere. 
 

La Mission è come la Cooperativa intende raggiungere la propria Vision, riassume le linee guida dell’ope-
ratività, è il fondamento degli obiettivi aziendali. 
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VALORI 
 

• Impegno: i Soci de L’Adelfia creano valore se e soltanto se vivono il lavoro sociale come una 
costante tensione verso l’impegno, intesa come ricerca della qualità della relazione e del servizio, 
investimento sul fattore umano, volontà di cambiamento e di miglioramento della vita degli utenti. 

• Responsabilità: le persone dentro, fuori e nei punti di transizione e di confine della Cooperativa 
progettano, collaborano, lavorano con responsabilità, precondizione indispensabile per pensieri 
e azioni quotidiane, con la consapevolezza del radicamento sul territorio in cui si opera e la co-
noscenza delle problematiche reali nonché della partecipazione attiva alla vita della comunità lo-
cale. 

• Rispetto: i Soci de L’Adelfia si impegnano a interagire con utenti e stakeholder attraverso una 
propensione continua all’ascolto, alla collaborazione, al riconoscimento pieno dell’Altro da sé, il 
tutto all’interno di relazioni solide e durature, credendo che il rispetto di idee e persone sia la base 
di ogni progetto e processo cooperativo. 

• Partecipazione: solo attraverso una reale partecipazione a tutti i livelli, ognuno secondo il proprio 
ruolo e secondo i propri compiti, i Soci de L’Adelfia diventano fautori del cambiamento, garanti 
dei risultati, responsabili di una grandissima idea o di un piccolo atto quotidiano. 

• Passione: i Soci de L’Adelfia fanno la differenza e diventano insieme agenti del cambiamento solo 
dimostrando una passione sempre viva per il lavoro sociale, soglia di partenza e vettore comune 
nell’azione quotidiana, passione come chiave per rispettare gli ideali cooperativi anche quando 
evolvono in prassi e volontà di cambiamento, passione lunga per un obiettivo e un orizzonte, non 
per una storia o un singolo. 
 

 
VISION 
 
Crediamo in un mondo in cui tutti possano creare valore contribuendo alla costruzione collettiva di be-
nessere sociale condiviso e diffuso a tutti i livelli, come terreno fertile per nuove forme di cittadinanza. 
L’Adelfia è diretta responsabile di parte dei processi e delle strutture che finalizzeranno questa trasforma-
zione, vuole tornare ad essere protagonista e riferimento nella definizione delle politiche sociali territoriali.  

Dentro questa evoluzione, vogliamo essere un agente del cambiamento competente, un interlocutore 
innovativo, aperto, affidabile per tutta la comunità in cui operiamo; perché crediamo che senza di noi, un 
pezzo di società perda la possibilità di far evolvere la fragilità e di trasformarla in nuova cittadinanza. 

 
MISSION 
 

• Operare per l’integrazione sociale di persone a rischio di emarginazione ed esclusione, favorire la 
formazione e la riqualificazione professionale, svolgendo tutte le attività lavorative atte alla promo-
zione umana, morale, culturale e professionale nonché all’inserimento sociale dei Soci.  

• Perseguire l’interesse generale della comunità all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di servizi riabilitativi, socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività econo-
miche che favoriscano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 



 
 
 

BilancioSociale2021 

                                          societàcooperativasocialeL’ADELFIA                                                    11 
 

• Svolgere ogni attività utile e necessaria al miglioramento delle condizioni della persona e consen-
tirle il superamento di situazioni di disagio.  

• Essere punto di riferimento per i soggetti che vivono una disparità sociale, costruendo connes-
sioni attraverso la rete di servizi alla persona, progetti e operatori, che conducono a prospettive 
di vita concrete e mettono alla portata di tutti dispositivi per il soddisfacimento dei bisogni e l’eser-
cizio fattivo dei diritti, dalla salute alla scuola, dal lavoro a tutti gli spazi di relazione che sia possibile 
immaginare e implementare. 

 
 
 

 
 

      Giuseppe Veneziano, La Madonna della Guerra, 2008 
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OBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI 

In linea con Vision e Mission rivisitate, il C.d.A. ha confermato, anche per l’anno 2022, i seguenti obiettivi 
strategici della Cooperativa già definiti per il triennio 2019-2022: 

• costruire  nuove  alleanze  e  partnership  per  ampliare  la  rete  e  co-progettare  servizi  ed 
interventi complessi;  

• ampliare l’offerta dei servizi/progetti per rispondere ai nuovi bisogni;  
• valorizzare il lavoro nei territori, attraverso una comunicazione chiara e trasparente;  
• garantire servizio di senso e di qualità, attraverso un’attenta politica di sostenibilità;  
• favorire  percorsi  di  formazione  e  aggiornamento  continuo  di  Soci  e  collaboratori  per 

garantire adeguati livelli di competenza professionale. 
 

Essi rispondono a due aspetti fondamentali: 

• rendere l’organizzazione più leggera e più efficiente; 
• promuovere percorsi di sviluppo per rispondere con competenza alle nuove esigenze emergenti. 

 

Gli  obiettivi  strategici  promuovono,  inoltre,  percorsi  di  multidisciplinarietà  tra  le  competenze 
maturate nel tempo nei diversi settori e territorialità. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nell’anno 2021 L’Adelfia: 

• attraverso il ribadimento di una politica di gestione multisettoriale oculata volta all’ottimizzazione 
delle risorse disponibili ha confermato un esercizio di bilancio ampiamente attivo tale da permettere 
opportune iniziative destinate alla riduzione delle sperequazioni economiche strutturali legate all’ap-
plicazione di diverse tipologie di C.C.N.L.; 

• ha, per il secondo anno consecutivo, aumentato le quote del Capitale Sociale riferibili a ciascuno 
dei Soci Cooperatori (7 unità); 

• ha rinnovato l’adesione della Cooperativa a Lega Coop, organizzazione rappresentativa di settore;  
• ha rinnovato la convenzione collaborativa con il Dott. Angelo Mariano il quale si occupa della su-

pervisione tecnico-organizzativa inerente l’implementazione delle normative regolamentari previste 
dalle nuove disposizioni regionali in materia di accreditamento istituzionale;  

• ha condotto a termine, con la stretta collaborazione del Dott. Angelo Mariano, l’attività dei due 
Tavoli di Lavoro in merito alla revisione ed alla coordinazione tecnico-organizzativa-gestionale del 
Mansionario e del Sistema di Gestione Integrato; 

• ha continuato la collaborazione con il Dott. Giuseppe Garrapa al fine di integrare attraverso l’intro-
duzione di nuovi principi organizzativi e  di strumenti idonei (software + relative competenze) la pro-
duzione nelle facoltà degli uffici di segreteria garantendo un attento e puntuale  controllo di 
gestione con l’obiettivo di monitorare l’andamento economico della Cooperativa ed attivare con 
tempestività tutti i correttivi necessari a far fronte al periodo di crisi; 

• ha stipulato una convenzione collaborativa con lo studio CR Media con l’obiettivo di rinnovare i 
contenuti grafici e funzionali del sito internet aziendale e la revisione del Logo aziendale;  

• ha continuato a porre, nell’ambito della gestione, particolare attenzione alla propria posizione cre-
ditoria; 
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• ha dato continuità al lavoro di adeguamento al R.R. n. 16/2019,  recante “Disposizioni in materia 
di accreditamento-approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanita-
rie”; 

• ha fatto fronte agli adempimenti della deliberazione Regionale 30.12.2019 n. 2444 (Approvazione 
R.R. di modifica al R.R. 21.01.2019 n. 5); 

• ha protratto l’attivazione di contatti con aziende del territorio, sensibili alla responsabilità 
sociale d’impresa, per indagare nuove opportunità di collaborazione e partnership con il no- profit; 

• ha confermato la certificazione di conformità alla norma BS OHS AS 45001:2018 e confermato 
quella relativa alla norma EN ISO 9001: 2015; 

• nelle, purtroppo rinnovate, condizioni restrittive determinate dall’emergenza Covid-19, ha   favorito   
la   partecipazione   dei   Soci   alla   vita   della   Cooperativa,   attraverso   la programmazione di 
incontri periodici presso le UU.LL. e tramite il regolare invio di circolari a Soci e collaboratori; 

• ha  perseguito, in continuità con l’anno 2020, la promozione  della  revisione  delle  politiche  
interne  del  personale,  promuovendo  equità,  valorizzazione delle competenze e redistribuzione 
delle unità operative favorendo l’ottimizzazione delle risorse ed il conseguente contenimento della 
spesa; 

• realizza attraverso le organizzazioni di settore l’adeguamento  tariffe     delle  strutture  riabilitative  
psichiatriche  residenziali  e  diurne accreditate istituzionalmente. 

 

GOVERNANCE SOCIETARIA 

Organi di governo e di controllo: 

1. Assemblea dei Soci (A.d.S.) 
2. Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) 
3. Collegio Sindacale (C.S.) 

 

1. L’Assemblea dei Soci 
 

Rappresenta  l’organo collegiale  deliberativo  interno  della  Cooperativa,  nel  quale  si  forma  la volontà 
della stessa. Si tratta di un organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono stret-
tamente connesse alle decisioni più rilevanti per la compagine societaria: 

• approva i bilanci preventivi e consuntivi; 
• nomina gli Amministratori della Cooperativa; 
• nomina il Collegio Sindacale, il suo Presidente ed il Revisore dei conti; 
• approva i Regolamenti. 

 

2. Il Consiglio di Amministrazione 
 

Per l’Organo Amministrativo, lo Statuto all’articolo 35 prevede che:  

“…la società sarà amministrata da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall’As-
semblea dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti del 
C.d.A. è scelta tra i Soci Cooperatori, oppure tra le persone indicate dai Soci Cooperatori, persone 
giuridiche.” 

Il  C.d.A. è  l’organo  esecutivo  cui  l’Assemblea  dei  Soci affida la conduzione della vita della 
Cooperativa, nel rispetto della sua Mission e dello Statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.  

L’incarico di consigliere è un incarico gratuito. 
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Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto dall’A.d.S. durante la seduta del 04.03.2021 ed è 
così composto: 

• Presidente: Dott. Gabriele Piccinni   
• Vice Presidente: Sig.ra Piera Marzano 
• Consigliere: Sig. Vito Accogli 
• Consigliere: Dott. Antonio De Giorgi 
• Consigliere: Dott. Domenico Martella 
• Consigliere: Dott. Francesco Pellegrino 
• Consigliere: Dott.ssa Dora Urso 

 

Il C.d.A., nella sua prima seduta, ha assegnato alla carica di Vice Presidente carattere di circolarità. Pertanto 
la stessa viene attribuita in alternanza ad ognuno dei Consiglieri eletti. 
 

3. Il Collegio Sindacale 
 

Il Collegio Sindacale (C.S.) controlla l’Amministrazione della Società, vigila sull’osservanza delle leggi e 
dell’atto costitutivo ed accerta la regolare  tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio 
e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge, redige la relazione 
all’Assemblea di Bilancio indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione so-
ciale per il conseguimento degli scopi  statutari  in conformità con il carattere della Società. 

Resta   in carica   tre esercizi,   esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione de L’Adelfia 
e viene eletto dall’A.d.S. della Cooperativa.  

Il C.S. attualmente in carica è stato eletto nel corso del 2019: 

• Presidente: Dott. Alessio Donatello 
• Sindaco effettivo: Avv. Simone Coppola 

• Sindaco effettivo: Avv. Daniela Ricchiuto 
• Sindaco supplente: Dott. Antonio Russo 

 

ARTICOLAZIONE IN SETTORI DI INTERVENTO 

1. Riabilitazione psicosociale  
Servizi comunitari per adulti con disturbi mentali in fase di riabilitazione. 

2. Minori  
Servizi educativi residenziali per minori con e senza disturbi emotivi e comportamentali inviati dai Servizi 
Sociali del territorio su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. 

3. Sociale  
Servizi di management amministrativo e sociale. 

4. Specialistica ambulatoriale  
Erogazione di prestazioni psicologiche ambulatoriali a minori e adulti ad accesso libero su appuntamento. 

5. Disabilità 
Servizi per adulti con problematiche psico-sociali e disabilità fisica, intellettiva e sensoriale. 

6. Autismo  
Servizi semi-residenziali per minori e adulti dedicati al trattamento dei D.S.A. 
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BASE SOCIALE 
 

Non Soci dipendenti e non dipendenti 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

26 18 21 

Soci Volontari 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

14 3 0 

Soci Cooperatori 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

183 186 180 
 

Il rapporto associativo nasce con l’adesione a Socio della Cooperativa, all’interno della quale si assumono 
specifici diritti e doveri, tra i quali: 

1. mettere a disposizione della Cooperativa la propria specifica capacità professionale; 
 

2. contribuire alla creazione del Capitale Sociale partecipando al rischio d’impresa, agli 
eventuali risultati economici ed alla loro destinazione;  
 

3. partecipare alla stesura delle strategie interne, dei programmi di sviluppo ed alla realiz-
zazione dei processi produttivi; 
 

4. concorrere attivamente alla gestione dell’impresa; 
 

5. partecipare alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di dire-
zione e conduzione dell’impresa. 

 
Nel momento in cui il socio presta il proprio lavoro all’interno della Cooperativa si instaura un vero e proprio 
rapporto di lavoro. La regolamentazione del lavoro dei soci all’interno della Cooperativa è sancita dal Rego-
lamento Interno. Al 31.12.2021 vi sono n. 180 Soci di cui tutti Cooperatori. 

 

ANADAMENTO STORICO DEI SOCI E NON SOCI                                                                             
Soci Cooperatori + Soci Volontari + Non Soci dipendenti e non dipendenti 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

223 207 201 
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OCCUPATI                                                                                                                              
Dipendenti Soci e non Soci (non sono inclusi volontari e convenzioni) 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

199 194 193 
 

SOCI PER GENERE (esclusi i non Soci) 

Uomini Donne 

49% 51% 
 

La Cooperativa non effettua alcun tipo di discriminazione. Non sono ammessi in azienda comportamenti   
sessualmente  coercitivi,   minacciosi,   offensivi   o   volti   allo   sfruttamento. Il   51% degli occupati sono 
donne e questo è un dato che è rimasto sostanzialmente costante negli anni. un luogo di lavoro confacente 
con le esigenze delle donne.  

 

SOCI PER ANZIANITA’ DI SERVIZIO (esclusi i non Soci) 

Meno di 1 anno 1 - 10 anni 11 – 20 anni 21 – 30 anni Oltre 30 anni 

0% 37% 39% 22% 2% 
 

 

SOCI PER FASCIA D’ETA’ (esclusi i non Soci) 

18 - 30 31 - 40 41 - 50 Over 50 

11 (6%) 42 (23%) 64 (36%) 63 (35%) 
 

Significativa la rappresentazione dell’anzianità di  servizio  degli  operatori della Cooperativa che è segnale 
concreto di motivazione, spirito di appartenenza, capacità imprenditoriale e propositività anche nei periodi 
di crisi. La propositività dei Soci è ampiamente quantificata dalla loro capacità culturale di coniugare il 
sacrificio personale (operazioni di autofinanziamento)  con  la  costanza  del livello di qualità. 
 

 

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO (esclusi volontari e convenzioni) 

Tempo Indeterminato Tempo Determinato 

180 (93%) 13 (7%) 
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La Cooperativa esclude l’utilizzo di lavoro infantile e di quello minorile. Inoltre, il lavoro prestato da tutte le 
persone impiegate è assolutamente volontario, nessuno è vittima di minaccia o altre pressioni che lo 
costringono in qualsiasi   modo   a   prestare   la   propria attività. 

 

LAVORATORI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (esclusi volontari e convenzioni) 

Full Time Part Time 

179 (93%) 14 (7%) 
 

L’Adelfia applica   il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e della Sanità Privata 
non Medica, nonché tutte le leggi vigenti e i decreti attuativi su lavoro, previdenza e assicurazioni obbligatorie:   
Legge   297/1982,   Legge   53/2000,     Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) Legge 61/2000 (Part-time) 
D.Lgs 66/2003 (Orario di lavoro) – TU 81/2008 (Sicurezza) – D.Lgs 151/2001 (Tutela e sostegno alla maternità) 
– D.Lgs 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) – non ultimo 142/2001   (Revisione 
della legislazione   in materia cooperativistica con particolare  riferimento alla posizione  del socio lavoratore) 
– D.Lgs 314/97 (Armonizzazione, razionalizzazione   e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali 
concernenti i redditi da lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte  dei datori di lavoro) – D.Lgs 
152/97 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l’obbligo del datore  di lavoro di informare il lavo-
ratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro), D.Lgs 196/2003 (Privacy). 

 

ORE ASSENZE RETRIBUITE 

Tipologia Anno 2020 Anno 2021 

Malattia  12.496 (ore) 15.147 (ore) 

Maternità 12.698,5 (ore) 10.487 (ore) 

Permessi retribuiti 634 (ore) 981,5 (ore) 

 

 

ISCRITTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

78 75 67 

CGIL 34 UIL 44 CGIL 26 UIL 49 CGIL 23 UIL 44 

La Cooperativa rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati di loro scelta, e il diritto alla contrattazione 
collettiva, nel pieno rispetto delle norme e degli accordi nazionali. Tutti i rappresentanti sindacali sono asso-
lutamente liberi di comunicare con i propri iscritti. Ogni Unità Locale, inoltre, ha riservato uno spazio in 
bacheca per le comunicazioni sindacali. L’azienda annovera n. 75 iscritti ai sindacati contro gli 78 del 2019. 
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          Ucraina, 2022 
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SALUTE  E SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO  
(D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. – UNI ISO 45001)  
SICUREZZA ALIMENTARE 
H.A.C.C.P.  
(Reg. 852/2004-CE) 
 

La tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di  lavoro rappresenta una asso-
luta priorità per la Cooperativa.  

 

In ottemperanza a quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi 
di lavoro) la Cooperativa ha redatto e mantiene aggiornati 
i documenti di valutazione dei rischi (DVR) e i piani di evacuazione e gestione delle emergenze per ogni 
Struttura. 

 
La Cooperativa continua ad adottare ed attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro secondo 
la norma UNI ISO 45001:2018 impegnandosi per realizzare le migliori condizioni lavorative per i propri di-
pendenti e per i propri ospiti seguendo le buone prassi e le procedure di salute sicurezza sul lavoro. 
Nell’anno 2020 si è provveduto alla completa migrazione del Sistema di Gestione dalla norma BS OHSAS 
18001:2007 alla nuova norma UNI ISO 45001:2018. 
Gli obiettivi delineati dalla politica della Cooperativa sono stati: 

• impegnarsi nel prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 
• migliorare la gestione e la valutazione dei rischi e l’ambiente di lavoro; 
• garantire costantemente un adeguato grado di formazione, informazione ed addestramento del 

personale e degli ospiti; 
• ridurre le potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni correttive e preventive; 
• verificare in modo costante il rispetto degli adempimenti di legge; 
• coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza. 

 
La Cooperativa si è impegnata a:  

• operare in conformità alla legislazione vigente; 
• assicurare la disponibilità delle risorse (umane, materiali, finanziarie e strumentali) necessarie per sta-

bilire, implementare, mantenere e migliorare il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

• assicurare audit interni atti a determinare la conformità del sistema di gestione a quanto pianificato; 
• richiamare tutti i soci della Cooperativa circa l’importanza del rispetto dei requisiti di salute e sicu-

rezza, dei requisiti legali e dei regolamenti interni; 
• potenziare l’attività di formazione e informazione, coinvolgendo tutti i dipendenti rendendoli consa-

pevoli dei loro obblighi individuali e delle loro responsabilità, nonché dell’importanza di ogni loro 
azione per il raggiungimento dei risultati attesi; 

• identificare i pericoli e valutare i rischi per il personale e gli ospiti al fine di adottare soluzioni in grado 
di prevenire gli infortuni, le malattie professionali minimizzandone comunque, per quanto tecnica-
mente possibile, le probabilità di accadimento; 

MyDogSighs, Cardiff (Galles), 2022 
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• richiedere agli appaltatori, ai lavoratori autonomi e ai fornitori il rispetto della legislazione vigente in 
materia di Salute e Sicurezza, nonché della Politica adottata dalla Cooperativa. 

 
La Cooperativa inoltre ha garantito la sicurezza igienico sanitaria durante la preparazione e somministra-
zione dei degli alimenti attraverso il rispetto del Reg. 852/2004/CE applicando un Sistema di autocontrollo 
H.A.C.C.P. 
 

Valutazione dei rischi professionali 

Il Presidente, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, previa 
consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ha provveduto a riconfermare e/o elabo-
rare la valutazione dei rischi aggiornando i Documenti di Valutazione e i Piani di Gestione delle Emergenze 
delle singole strutture gestite dalla Cooperativa. Il Presidente ha inoltre provveduto a riconfermare le nomine 
dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso oltre che a pianificare l’attività di forma-
zione per i neoassunti.  
 

Andamento infortuni e malattie professionali 

In merito all’andamento degli infortuni per l’anno 2020 si sono verificati n. 4 infortuni mentre non sono state 
denunciate malattie professionali. 
 

NUMERO INFORTUNI 
INFORTUNI (gravi) 2018 2019 2020 2021 
Gravi = più di 7 giorni di as-
senza dal lavoro 0 0 2 5 
INFORTUNI (lievi) 2018 2019 2020 2021 
Lievi = meno di 7 giorni di 
assenza dal lavoro 7 5 2 0 

 

I dati relativi agli infortuni del personale vanno letti rispetto al contesto ed alla complessità delle attività 
lavorative svolte. Considerando che presso le strutture della Cooperativa le tipologie e le entità di rischio 
sono rilevanti per quanto concerne l’aggressione fisica da parte degli ospiti, il dato infortunistico può essere 
considerato sostanzialmente trascurabile. 
 

Gestione delle emergenze 

La Cooperativa ha definito le misure di emergenza di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori e degli ospiti in caso di pericolo grave ed immediato.  
Ogni Struttura ha al suo interno: 

• una squadra di primo soccorso e salvataggio;  
• una squadra per la lotta antincendio e gestione delle emergenze; 
• idonei mezzi di estinzione; 
• i numeri utili, i nominativi dei lavoratori preposti alla gestione delle emergenze; 
• le planimetrie che descrivono le principali uscite di emergenza ed i percorsi da seguire; 
• idonee attrezzature di primo soccorso; 
• idonea segnaletica di avvertimento e di sicurezza.  

Tutti i lavoratori e gli ospiti sono stati informati e formati sulle misure predisposte e sui comportamenti da 
adottare in caso di emergenza. Per ogni Struttura sono state effettuazione le prove annuali di evacuazione 
durante le quali sono state testate le procedure previste nel piano di gestione delle emergenze. 
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NUMERO DI EMERGENZE 
 2018 2019 2020 2021 

Emergenze incendio, sani-
tarie, alluvioni, terremoti 0 0 0 0 

 

MONITORAGGIO TEMPO DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE 
 2018 2019 2020 2021 

T= durata delle prove di 
esodo in minuti 

T≤ 5 minuti 
(100% delle strut-

ture) 

T≤ 5 minuti 
(100% delle strut-

ture) 

T≤ 5 minuti 
(100% delle strut-

ture) 

T≤ 5 minuti 
(100% delle strut-

ture) 
 

Risultati delle prove di evacuazione: dai verbali delle prove di evacuazione, effettuate in autonomia dai 
Coordinatori in tutte le strutture nell’anno 2021, data l’emergenza sanitaria, è emerso comunque un risultato 
positivo in quanto sono stati rispettati i tempi previsti e il personale ha seguito correttamente le procedure 
di emergenza.  
 

ESITO VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA DI EVACUAZIONE 
 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di strutture con 
esito positivo 

100% di prove con 
risultato positivo 

100% di prove con 
risultato positivo 

100% di prove con 
risultato positivo 

100% di prove con 
risultato positivo 

 

 

Sorveglianza sanitaria 
La Cooperativa per il tramite del Medico Competente ha provveduto ad effettuare la sorveglianza sanitaria 
per tutti i dipendenti esposti a fattori di rischio professionali. Per l’anno 2021 sono stati sottoposti a visita 
medica n. 169 dipendenti secondo le indicazioni contenute nel protocollo sanitario. Il protocollo sanitario 
applicato è stato aggiornato con nuove indicazioni del Medico Competente anche in ragione dell’emer-
genza sanitaria.  
 

Manutenzione delle opere civili e impiantistiche 
La Cooperativa ha garantito durante l’anno 2021 la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla normativa vigente. Diverse ditte 
specializzate e qualificate hanno garantito l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti delle sin-
gole strutture riportando gli esiti dei controlli nel registro delle opere civili e impiantistiche.  
 
Formazione sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
La formazione e l’aggiornamento costituiscono attività centrali a supporto della crescita professionale del 
personale e pertanto si è ritenuto prioritariamente procedere con un’attività di monitoraggio dei corsi erogati 
e di analisi dei bisogni formativi. Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate 
le esigenze legate al turn over si è ritenuto necessario attivare i corsi di formazione di seguito indicati. 
Tuttavia, in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha interessato le varie Strutture della Cooperativa, 
con riferimento alla formazione, nell’anno 2021 non sono stati svolti corsi di formazione del personale in 
presenza. Ciò nonostante si sono svolti incontri online finalizzati ad assicurare il rispetto delle normative in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al rischio biologico da Covid-19. Inoltre 
è stato svolto il corso di formazione per addetti al Primo Soccorso aziendale.  
In considerazione della pandemia, si è provveduto poi a programmare i corsi da destinare ai lavoratori della 
Cooperativa, riguardanti i contenuti riportati all’art. 37 del D.Lgs.81/08 e all’accordo Stato Regioni del 
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21/12/2011 e linee applicative del 25/07/2012 come da piano formativo aziendale. L’attività di informazione 
nei riguardi degli ospiti è stata effettuata dai coordinatori coadiuvati dall’equipe di struttura, dal SPP che 
hanno illustrato il piano di emergenza e di evacuazione e valutato la percezione del rischio e dei segnali di 
emergenza da parte dei singoli ospiti. 
 

Sicurezza alimentare H.A.C.C.P.  (REG. 852/2004/CE) 

Con riferimento all’aspetto alberghiero e della ristorazione, le misure attuate dalla Cooperativa per garantire 
la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari sono state: 

• l’implementazione di un sistema H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points); 
• l’implementazione di un piano di autocontrollo, del manuale di corretta prassi igienica e del registro 

dei controlli che rappresenta la garanzia che la Cooperativa offre ai propri ospiti circa la sicurezza 
degli alimenti e che siano applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza 
registrandone gli esiti; 

• i controlli microbiologici sulle superfici, sui prodotti alimentari e sull’acqua di processo. 
 

Manuale H.A.C.C.P. e procedure operative nella ristorazione 

Ogni struttura è dotata di un manuale di autocontrollo H.A.C.C.P. che descrive le attrezzature presenti, gli 
ambienti, i processi di produzione. Il manuale, oltre a descrivere la singola struttura, contiene le procedure 
atte a prevenire i rischi alimentari per ogni fase del processo produttivo.  
Il manuale di autocontrollo prevede istruzioni e schede per monitorare i vari punti critici in cui il pericolo per 
la salubrità degli alimenti può divenire concreto.  
 

Modalità di approvvigionamento 

Per garantire qualità ed efficienza dei servizi offerti, la Cooperativa pone grande attenzione nella scelta degli 
approvvigionamenti e dei fornitori. Grande cura viene prestata alla selezione dei fornitori che offrono prodotti 
alimentari. La valutazione, se ritenuta positiva, porta all’inserimento del fornitore in un elenco, costante-
mente monitorato ed aggiornato, che lo qualifica come in linea con le politiche applicate dalla Cooperativa 
attraverso il suo Sistema di Gestione. 
 

 
                                    Arte Vilu, Berlino, 2022 
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Rendiconto Sociale 

 

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 
 

Collaboratori A.S.L. Soci Dipendenti Volontari  

Regione 

L’ADELFIA 
 

Scuole 

Provincie Aziende 

Comuni Fornitori 

Enti Certificatori Agenzie Formative 

BANCHE Consorzi 

Consulenti Ufficio di Piano 

Cooperative Associazioni 

Ragazzi Bambini Adulti Disabili Famiglie 

 

La natura stessa della Cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto intorno al quale si intrec-
ciano numerose relazioni messe in atto da “portatori di interesse” la cui natura e la cui distanza 
dalla struttura possono essere molto diverse. 

Sono “portatori di interesse” molto vicini i Soci per i quali la Cooperativa, a vari livelli, risponde al bisogno 
di occupazione e sono “portatori di interesse” gli utenti, disabili, siano essi bambini, minori o adulti, per i 
quali la Cooperativa è la risposta ad uno o più bisogni, dalla riabilitazione, alla educazione, al reinserimento 
sociale. 
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STAKEHOLDER 

Nella mappa dei portatori di interesse della Cooperativa sono riportate le categorie di interlocutori, diretta-
mente   o   indirettamente   coinvolti,   che   hanno   un   interesse   nell’attività  svolta   dalla Cooperativa.  

Stakeholder Interni Portatori di interesse presenti direttamente nell’organizzazione Cooperativa. 

Stakeholder Esterni Portatori di interesse esterni all’organizzazione Cooperativa. 

Stakeholder Primari Tutti coloro che vengono direttamente influenzati dalle decisioni della Coope-
rativa o che possono direttamente influenzarle. 

Stakeholder Secondari Tutti coloro che vengono indirettamente influenzati o possono influenzare le 
decisioni della Cooperativa. 

 

 
Stakeholder Primari   

Interni 
(direttamente coinvolti) 

Stakeholder Primari 
Esterni 

(direttamente coinvolti) 

Stakeholder Secondari 
Interni 

(indirettamente coinvolti) 

Stakeholder Secondari 
Esterni 

(indirettamente coinvolti) 

Determinano le scelte e/o 
ne sono influenzati 

Collaborano e/o             
interagiscono in modo 

continuativo 

Orientano la               
determinazione delle 

scelte e ne sono          
influenzati 

Potrebbero interagire o 
interagiscono in modo 
anche non intenzionale 

• Presidente  

• C.d.A.  

• Assemblea dei Soci  

• Collegio Sindacale 

• Committenti         

(Pubblici e Privati 

• Fruitori di Servizi 

(Utenti) 

• Associazioni di   Cate-

goria di         apparte-

nenza 

• Servizi Sociali 

• Organizzazioni 
Sindacali 

• Fornitori 

• Imprese Associate 

• Istituzioni             Fi-

nanziarie 

• Fondazioni 

• Lavoratori 
• Collaboratori 

• Tirocinanti e 
Stagisti 

• Volontari e 
Servizio Civile 

• Altre Associazioni 
di T.S. Regionali e 
Locali 

• Altre Associazioni 
di Categoria 

• Enti Locali 
• Media 
• Cittadini e Società 

• Enti Formatori 
• Università 
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CUSTOMER SATISFACTION (Soddisfazione del cliente) 

La Customer Satisfaction è un insieme di metodi e modelli fondati sulla ricerca sociale, sviluppati a partire 
dagli anni ‘90 soprattutto nell'ambito delle imprese di mercato, per la rilevazione del grado di soddisfazione 
del cliente assunta come misura della qualità di un prodotto o servizio. La soddisfazione del cliente è da 
intendersi come la percezione dello stesso di aver speso bene le proprie risorse, avendo ottenuto, in pro-
porzione alle sue aspettative, il massimo possibile. Dunque il concetto di soddisfazione rappresenta uno 
stato relativo derivante dalle aspettative esplicite o latenti del cliente o fruitore e la percezione che egli ha 
del complesso dei fattori di qualità incorporati nel prodotto o servizio utilizzati. Esiste dunque uno stretto 
legame tra soddisfazione del cliente e qualità di un bene o servizio. 

Come il 2020, l’anno 2021 è stato un anno particolare per la Cooperativa. Caratterizzato sin dall’inizio 
dall’emergenza da Covid-19. Pertanto è stato possibile utilizzare in fase di elaborazione prima ed in fase di 
somministrazione poi solo strumenti di carattere telematico. Di seguito pubblichiamo la griglia dei 53 item 
distribuiti a tutti i dipendenti della Cooperativa utilizzando la piattaforma telematica fornita da Google Moduli. 
Una modalità scoperta in fase di urgenza ma che si è dimostrata estremamente funzionale. Ai fini di un’utile 
comparazione, sotto il valore dell’anno in corso (in grassetto) abbiamo inserito quello relativo al 2020 (in 
corsivo e tra parentesi). 
 

Index of Work Satisfaction di Stamps, adattamento prodotto dal Prof. G.G. Cortese del Dipartimento 
di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino 

 
Nr Item I II III IV V VI VII 

 

 
1 Sono soddisfatto/a del mio 

attuale stipendio. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 1,3% 
(2,2%) 

0% 
(3,4%) 

7,8% 
(2,2%) 

10,4% 
(12,4%) 

32,5% 
(27%) 

29,9% 
(33,7%) 

18,2% 
(19,1%) 

 

 

2 

La riabilitazione psichiatrica 
non è generalmente conside-
rata una professione impor-
tante. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 38,5% 
(33,9%) 

15,4% 
(14,9%) 

9% 
(11,5%) 

9% 
(17,2%) 

16,7% 
(10,3%) 

6,4% 
(8%) 

5,1% 
(4,6%) 

 

 

3 

Il personale della mia strut-
tura si aiuta a vicenda 
quando il lavoro diventa mag-
giormente frenetico. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(0%) 

1,3% 
(2,2%) 

6,4% 
(3,3%) 

7,7% 
(14,4%) 

19,2% 
(16,7%) 

33,3% 
(32,2%) 

32,1% 
(31,1%) 

 

 
4 

Si richiede troppo lavoro bu-
rocratico al personale di que-
sta struttura. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 9,1% 
(11,2%) 

14,3% 
(12,4%) 

16,9% 
(13,5%) 

24,7% 
(30,3%) 

23,4% 
(16,9%) 

9,1% 
(10,1%) 

2,6% 
(5,6%) 
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5 

Nella mia struttura il perso-
nale ha la possibilità di parte-
cipare alla programmazione 
dei turni. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 3,8% 
(5,7%) 

7,7% 
(8%) 

12,8% 
(4,5%) 

15,4% 
(12,5%) 

12,8% 
(23,9%) 

29,5% 
(22,7%) 

17,9% 
(22,7%) 

 

 
6 

In generale nella mia struttura 
le diverse figure professionali 
cooperano tra loro. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(0%) 

1,3% 
(0%) 

2,6% 
(0%) 

6,4% 
(6,7%) 

17,9% 
(15,6%) 

42,3% 
(41,1%) 

29,5% 
(36,7%) 

 

 
7 Mi sembra di essere control-

lato/a più del necessario. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 28,2% 
(27%) 

19,2% 
(34,8%) 

21,8% 
(15,7%) 

11,5% 
(11,2%) 

9% 
(9%) 

7,7% 
(1,1%) 

2,6% 
(1,1%) 

 

 
8 

Penso che molti operatori di 
questa struttura non siano 
soddisfatti del proprio stipen-
dio. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 15,6% 
(18,4%) 

15,6% 
(21,8%) 

14,3% 
(16,1%) 

29,9% 
(21,8%) 

11,7% 
(9,2%) 

10,4% 
(9,2%) 

2,6% 
(3,4%) 

 

 
9 

La maggior parte delle per-
sone riconosce l'importanza 
delle cure offerte dagli opera-
tori ai pazienti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(1,1%) 

0% 
(1,1%) 

3,8% 
(11,1%) 

10,3% 
(16,7%) 

23,1% 
(25,6%) 

42,3% 
(25,6%) 

20,5% 
(18,9%) 

 

 
10 

Per i nuovi operatori è difficile 
sentirsi "a casa" nella mia 
struttura. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 33,3% 
(33,3%) 

28,2% 
(30%) 

12,8% 
(12,2%) 

9% 
(11,1%) 

9% 
(3,3%) 

5,1% 
(6,7%) 

2,6% 
(3,3%) 

 

 
11 

Sono convinto che la mia at-
tività lavorativa sia realmente 
importante. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

0% 
(0%) 

2,6% 
(3,3%) 

7,7% 
(6,7%) 

34,6% 
(31,1%) 

55,1% 
(58,9%) 

 

 
12 

Esiste una grande distanza 
tra la Direzione di questa 
Cooperativa e i quotidiani 
problemi del servizio. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 24,4% 
(26,7%) 

24,4% 
(28,9%) 

16,7% 
(14,4%) 

12,8% 
(12,2%) 

11,5% 
(4,4%) 

6,4% 
(10%) 

3,8% 
(3,3%) 

 

 
13 

Mi sento sufficientemente sti-
molato/a nello svolgimento 
delle attività con ciascuno dei  
pazienti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(0%) 

0% 
(1,1%) 

6,4% 
(3,3%) 

5,1% 
(12,2%) 

21,8% 
(21,1%) 

39,7% 
(43,3%) 

26,9% 
(18,9%) 

 

 
14 

Considerando che cosa 
viene richiesto al personale, il 
nostro stipendio è adeguato. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 1,3% 
(5,6%) 

5,1% 
(5,6%) 

10,3% 
(13,3%) 

20,5% 
(17,8%) 

21,8% 
(13,3%) 

28,2% 
(36,7%) 

12,8% 
(7,8%) 
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15 

Penso che riuscirei a svol-
gere un servizio migliore se 
non avessi continuamente 
così tanto da fare. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 12,8% 
(5,6%) 

15,4% 
(10,1%) 

7,7% 
(4,4%) 

9% 
(11,1%) 

17,9% 
(23,3%) 

38,5% 
(41,1%) 

25,6% 
(20%) 

 

 
16 

C’è un buon lavoro di gruppo 
e una buona cooperazione 
tra il personale di questa 
struttura. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 1,3% 
(0%) 

0% 
(0%) 

7,7% 
(4,4%) 

9% 
(11,1%) 

17,9% 
(23,3%) 

38,5% 
(41,1%) 

25,6% 
(20%) 

 

 
17 Ho troppa responsabilità e 

poca autorità. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 21,8% 
(17,8%) 

19,2% 
(21,1%) 

12,8% 
(11,1%) 

20,5% 
(26,7%) 

17,9% 
(12,2%) 

5,1% 
(7,8%) 

2,6% 
(3,3%) 

 

 
18 

Il personale di questa strut-
tura non ha sufficienti oppor-
tunità di fare carriera. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 11,5% 
(12,4%) 

19,2% 
(13,5%) 

12,8% 
(14,6%) 

19,2% 
(28,1%) 

14,1% 
(10,1%) 

15,4% 
(15,7%) 

7,7% 
(5,6%) 

 

 
19 

Le varie figure professionali 
dell'equipe di lavoro di que-
sta struttura lavorano molto 
in gruppo. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(2,2%) 

1,3% 
(2,2%) 

6,4% 
(6,7%) 

12,8% 
(13,3%) 

26,9% 
(21,1%) 

30,8% 
(40%) 

21,8% 
(14,4%) 

 

 
20 

Durante il lavoro, i miei diretti 
superiori prendono tutte le 
decisioni e io ho poco con-
trollo diretto sulla mia attività. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 19,2% 
(24,4%) 

29,5% 
(25,6%) 

19,2% 
(18,9%) 

12,8% 
(17,8%) 

11,5% 
(8,9%) 

5,1% 
(3,3%) 

2,6% 
(1,1%) 

 

 
21 

In questa Cooperativa gli au-
menti di stipendio del perso-
nale non sono soddisfacenti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 11,5% 
(10,2%) 

15,4% 
(22,7%) 

14,1% 
(11,4%) 

23,1% 
(23,9%) 

20,5% 
(12,5%) 

10,3% 
(10,2%) 

5,1% 
(9,1%) 

 

 
22 

Sono soddisfatto/a delle varie 
attività che svolgo nel mio la-
voro. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(1,1%) 

2,6% 
(0%) 

1,3% 
(8,9%) 

9% 
(10%) 

26,9% 
(17,8%) 

33,3% 
(44,4%) 

26,9% 
(17,8%) 
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23 

Il personale di questa strut-
tura non è socievole e ami-
chevole come vorrei. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 35,9% 
(41,6%) 

26,9% 
(24,7%) 

15,4% 
(12,4%) 

11,5% 
(7,9%) 

3,8% 
(10,1%) 

5,1% 
(2,2%) 

1,3% 
(1,1%) 

 

 
24 

Ho molto tempo e occasioni 
per discutere con gli altri 
operatori sui problemi relativi 
alla cura dei pazienti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(6,7%) 

13% 
(15,6%) 

14,3% 
(13,3%) 

26% 
(23,3%) 

23,4% 
(21,1%) 

15,6% 
(16,7%) 

7,8% 
(3,3%) 

 

 
25 

Ci sono ampie opportunità 
per il personale di partecipare 
ai processi decisionali. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 2,6% 
(5,7%) 

6,4% 
(8%) 

21,8% 
(13,6%) 

15,4% 
(21,6%) 

26,9% 
(21,6%) 

17,9% 
(26,1%) 

9% 
(3,4%) 

 

 
26 

Ci è permessa una buona 
autonomia, anche se non 
espressamente richiesta. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 3,8% 
(0%) 

1,3% 
(4,5%) 

6,4% 
(3,4%) 

20,5% 
(24,7%) 

33,3% 
(32,6%) 

28,2% 
(28,1%) 

6,4% 
(6,7%) 

 

 
27 

Non faccio nulla di realmente 
significativo nella mia attività 
lavorativa. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 48,7% 
(55,6%) 

33,3% 
(25,6%) 

6,4% 
(8,9%) 

5,1% 
(8,9%) 

5,1% 
(0%) 

1,3% 
(1,1%) 

0% 
(0%) 

 

 
28 

Nella mia struttura c’è un’ele-
vata considerazione di sé: gli 
operatori raramente collabo-
rano con quelli con minor 
esperienza o con differente 
preparazione. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 43,6% 
(47,8%) 

28,2% 
(25,6%) 

11,5% 
(6,7%) 

6,4% 
(14,4%) 

2,6% 
(3,3%) 

5,1% 
(1,1%) 

2,6% 
(1,1%) 

 

 
29 Ho sufficiente tempo per de-

dicarmi alla cura dei pazienti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(3,3%) 

3,8% 
(3,3%) 

7,7% 
(10%) 

28,2% 
(18,9%) 

21,8% 
(34,4%) 

26,9% 
(21,1%) 

11,5% 
(8,9%) 

 

 
30 

Alcune volte mi sento fru-
strato/a perché mi sembra 
che tutte le mie attività siano 
già state programmate.  

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 30,8% 
(23,3%) 

26,9% 
(30%) 

16,7% 
(25,6%) 

11,5% 
(8,9%) 

9% 
(7,8%) 

5,1% 
(3,3%) 

0% 
(1,1%) 
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31 

Talvolta sul lavoro mi viene 
chiesto di fare cose che sono 
contrarie alla mia etica pro-
fessionale. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 51,3% 
(52,2%) 

19,2% 
(28,9%) 

14,1% 
(10%) 

7,7% 
(4,4%) 

5,1% 
(2,2%) 

2,6% 
(2,2%) 

0% 
(0%) 

 

 
32 

Rispetto a ciò che si sente 
dire sullo stipendio del perso-
nale di altre Cooperative, noi 
qui siamo abbastanza ben 
retribuiti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 0% 
(2,3%) 

3,8% 
(3,4%) 

5,1% 
(3,4%) 

19,2% 
(17%) 

17,9% 
(17%) 

32,1% 
(31,8%) 

21,8% 
(25%) 

 

 
33 

In questa struttura le proce-
dure amministrative interferi-
scono troppo con la cura dei 
pazienti. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 21,8% 
(16,7%) 

23,1% 
(18,9%) 

17,9% 
(32,2%) 

20,5% 
(23,3%) 

12,8% 
(3,3%) 

2,6% 
(4,4%) 

1,3% 
(1,1%) 

 

 
34 

Mi rende fiero/a parlare con 
altre persone di ciò che fac-
cio nel mio lavoro. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(2,2%) 

0% 
(2,2%) 

1,3% 
(0%) 

10,3% 
(8,9%) 

11,5% 
(11,1%) 

32,1% 
(32,2%) 

44,9% 
(43,3%) 

 

 
35 

Mi piacerebbe che i miei su-
periori mostrassero maggior 
rispetto per le conoscenze e 
le capacità dei lavoratori. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 15,4% 
(16,7%) 

16,7% 
(18,9%) 

7,7% 
(10%) 

21,8% 
(22,2%) 

14,1% 
(11,1%) 

11,5% 
(10%) 

12,8% 
(11,1%) 

 

 
36 

Potrei offrire un’assistenza 
migliore a ciascun paziente 
se avessi più tempo da dedi-
cargli. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 12,8% 
(6,7%) 

11,5% 
(8,9%) 

5,1% 
(12,2%) 

17,9% 
(22,2%) 

17,9% 
(23,3%) 

21,8% 
(13,3%) 

12,8% 
(13,3%) 

 

 
37 

Il mio diretto superiore gene-
ralmente comprende e ap-
prezza il lavoro che gli opera-
tori svolgono. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 3,8% 
(4,4%) 

2,6% 
(2,2%) 

2,6% 
(3,3%) 

9% 
(16,7%) 

14,1% 
(14,4%) 

42,3% 
(35,6%) 

25,6% 
(23,3%) 

 

 
38 

Se avessi la possibilità di ri-
cominciare da capo, intra-
prenderei nuovamente que-
sta professione. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 2,6% 
(4,4%) 

1,3% 
(2,2%) 

2,6% 
(2,2%) 

5,1% 
(8,9%) 

19,2% 
(15,6%) 

34,6% 
(25,6%) 

34,6% 
(41,1%) 
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39 

La Direzione di questa Coo-
perativa  “guarda dall’alto in 
basso” il personale operante 
nelle strutture. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 51,9% 
(44,4%) 

15,6% 
(27,8%) 

9,1% 
(5,6%) 

13% 
(10%) 

5,2% 
(4,4%) 

5,2% 
(5,6%) 

0% 
(2,2%) 

 

 
40 

Posso esprimermi libera-
mente riguardo al funziona-
mento della mia struttura. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 1,3% 
(0%) 

1,3% 
(3,3%) 

2,6% 
(2,2%) 

15,4% 
(15,6%) 

12,8% 
(14,4%) 

34,6% 
(31,1%) 

32,1% 
(33,3%) 

 

 
41 

La mia attività lavorativa non 
richiede troppe conoscenze 
o capacità. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 44,9% 
(50%) 

32,1% 
(32,2%) 

10,3% 
(6,7%) 

10,3% 
(6,7%) 

2,6% 
(2,2%) 

0% 
(1,1%) 

0% 
(1,1%) 

 

 
42 

I miei diretti superiori general-
mente mi consultano ri-
guardo alle procedure e ai 
problemi quotidiani. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 2,6% 
(3,3%) 

9% 
(4,4%) 

9% 
(6,7%) 

14,1% 
(20%) 

17,9% 
(12,2%) 

29,5% 
(34,4%) 

17,9% 
(18,9%) 

 

 
43 

Nel mio lavoro ho la possibi-
lità di prendere autonoma-
mente decisioni importanti e 
posso contare sul sostegno 
dei miei diretti superiori. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 5,1% 
(4,4%) 

6,4% 
(7,8%) 

12,8% 
(10%) 

15,4% 
(20%) 

28,2% 
(20%) 

17,9% 
(24,4%) 

14,1% 
(13,3%) 

 

 
44 

È necessario un aumento di 
stipendio per il personale di 
questa struttura. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 11,7% 
(4,4%) 

5,2% 
(16,7%) 

7,8% 
(6,7%) 

18,2% 
(22,2%) 

13% 
(18,9%) 

23,4% 
(13,3%) 

20,8% 
(17,8%) 

 

 
45 

La Cooperativa si preoccupa 
della salute dei lavoratori 
nell'ambiente di lavoro. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(0%) 

1,3% 
(2,2%) 

3,8% 
(0%) 

3,8% 
(10%) 

15,4% 
(10%) 

30,8% 
(37,8%) 

44,9% 
(40%) 

 

 
46 

L' attenzione della Coopera-
tiva per la salute e la sicu-
rezza del lavoratore non è 
adeguata. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 41% 
(45,6%) 

28,2% 
(35,6%) 

10,3% 
(4,4%) 

7,7% 
(8,9%) 

3,8% 
(4,4%) 

7,7% 
(1,1%) 

1,3% 
(0%) 

 

 
47 

L'attività di Sorveglianza Sa-
nitaria ex D.Lgs. 81/08 svolta 
dal Medico Competente (Me-
dico del Lavoro) risulta ade-
guata. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 0% 
(1,1%) 

0% 
(3,3%) 

0% 
(3,3%) 

6,4% 
(21,1%) 

7,7% 
(14,4%) 

39,7% 
(28,9%) 

46,2% 
(27,8%) 
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48 

La periodicità delle visite me-
diche periodiche effettuate 
dal Medico Competente non 
è soddisfacente. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 39,7% 
(26,7%) 

24,4% 
(26,7%) 

14,1% 
(11,1%) 

10,3% 
(23,3%) 

3,8% 
(4,4%) 

3,8% 
(4,4%) 

3,8% 
(3,3%) 

 

 
49 

Viene fornita copia degli ac-
certamenti eseguiti a ciascun 
lavoratore. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 0% 
(2,3%) 

1,3% 
(5,7%) 

0% 
(8%) 

3,9% 
(12,5%) 

11,7% 
(6,8%) 

19,5% 
(26,1%) 

63,6% 
(38,6%) 

 

 
50 

La Cooperativa garantisce 
un'adeguata attività di forma-
zione sulla sicurezza e salute 
dei lavoratori. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 
7                       

Fortemente in 
accordo 

 

 1,3% 
(0%) 

0% 
(1,1%) 

3,8% 
(7,9%) 

10,3% 
(18%) 

19,2% 
(19,1%) 

35,9% 
(19,1%) 

29,5% 
(34,8%) 

 

 
51 

La Cooperativa offre un'e-
sauriente proposta formativa 
ai suoi lavoratori. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 
2,6% 
(4,4%) 

5,1% 
(7,8%) 

5,1% 
(11,1%) 

19,2% 
(13,3%) 

20,5% 
(15,6%) 

30,8% 
(23,3%) 

16,7% 
(24,4%)  

 
52 

L'offerta formativa della Coo-
perativa dell'ultimo anno è 
stata utile a migliorare il mio 
lavoro. 

1                       
Fortemente in    
disaccordo 

2 3 4 5 6 7                       
Fortemente in 

accordo 
 

 
5,2% 
(8%) 

5,2% 
(12,5%) 

6,5% 
(11,4%) 

19,5% 
(22,7%) 

19,5% 
(8%) 

23,4% 
(14,8%) 

20,8% 
(22,7%)  

 

53 
Penso potrebbe essere utile 
al lavoro in Cooperativa av-
viare un'offerta formativa su: 

Gestione                              
Aziendale 

IT                                      
Information 
Technology 

Management e 
Organizzazione 

Qualità,           
Sicurezza,                   
Ambiente 

Valori della 
Coop. 

Marketing e 
Commerciale 
della Coop. 

Tecniche di lavoro 
socio sanitarie 

 

 
4% 
(3,4%) 

5,3% 
(4,6%) 

10,7% 
(6,9%) 

12% 
(14,9%) 

14,7% 
(13,8%) 

4% 
(8%) 

49,3% 
(48,3%)  
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CONSISTENZA DEI SETTORI: I SERVIZI 

 

Salute Mentale 
La dignità della differenza 
Presa in carico, accoglienza familiare, rispetto della persona, sostegno e mutualità, costruzione di relazione significativa 

La  Cooperativa  L’Adelfia eroga  servizi  sanitari  in regime   di   residenzialità   e   semi residenzialità   con   
grado   di assistenza elevato e medio per il trattamento e la cura delle disabilità mentali. Sono inoltre erogate 
prestazioni assistenziali e sanitarie a carattere ambulatoriale e domiciliare convenzionate e no con il Sistema 
Sanitario Regionale. Il modello riabilitativo generale è orientato al processo di recovery che costituisce 
il fondamento stesso della riabilitazione psico-sociale per come viene intesa all’interno della Cooperativa 
e rappresenta il risultato a cui continuamente tendere. 

 

Strutture e Servizi 

Centralità della persona, efficienza, efficacia, impegno sociale 

Comunità Riabilitative                             
Assistenziali Psichiatriche           

(C.R.A.P.) 

Chora                              
Archi                                
Le Zagare 

Comunità Alloggio                                                
(C.A.) 

Portanova                     
Villa Fiorile                    
San Francesco 

Gruppi Appartamento                                           
(G.A.) 

La Dimora                        
La Casa di Piero 

Centro Diurno                                                   
(C.D.) 

Don Tonino Bello 

Assistenza domiciliare 

Abitazione supportata 
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Minori 

Il diritto di crescere 
Integrazione sociale dei minori 

La Comunità Educativa (C.E.) è una struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare, caratte-
rizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’equipe di operatori professionali che svolgono la 
funzione educativa come attività di lavoro. E’ rivolta a minori per i quali è non praticabile l’affido o per i quali 
si è in attesa dell’affido stesso. 

Le Comunità Educative de L’Adelfia sono tre e sono organizzate per fasce di età e per tipo di problemi. 

Strutture e Servizi 

Sviluppo delle risorse personali per la salute mentale.                                                                    
Supporto per l’integrazione scolastica dei minori con difficoltà. 

 

Comunità Educative                                                  Il Grillo                             
Villa Ardena                        
Tirammolla 

 

Servizi Socio Sanitari ed Assistenziali 
La qualità della vita 
Sperimentazione. Nuovi progetti per nuovi bisogni 

La Società Cooperativa Sociale L’Adelfia eroga prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a ciclo con-
tinuativo e diurno a elevato, medio e basso grado di intensità assistenziale per persone adulte e minori con 
disabilità psico-fisiche croniche e dello sviluppo. 

Strutture e Servizi 

Tempestività, risposta professionale alle emergenze sociali.                                                               
Assistenza, servizi personalizzati, flessibili ed innovativi 

 

Comunità Socio Riabilitativa                                  
(C.S.R.) 

Piazza Grande                             
Zigulì 

Casa per la Vita                                                        
(C.p.V.) 

Liria                                                  
La Casa di Holden 

 

 



BilancioSociale2021 

                                          societàcooperativasocialeL’ADELFIA                                                    34 
 

Autismo 
L’essenziale è invisibile agli occhi 
Tempestività. Intervento precoce e personalizzato 

Nel 2011/2012 è stato creato il Servizio per l’Autismo che ha preso corpo e forma con una precisa e 
vincente scelta di campo applicando la Psicologia Comportamentale (Metodo ABA) nel trattamento di que-
ste patologie. Nei due C.D.S.E.R.  (ex  art.60  R.R.  4/07)  è  stata  avviata  un’attività psicologica  di 
valutazione psicodiagnostica con un servizio dedicato e trasversale a disposizione delle Comunità Educa-
tive e dell’Autismo. Questo servizio è organizzato per fasce d’età e per tipo di problemi ed è espletato da 
personale altamente qualificato. 

Attualmente  accogliamo  e  trattiamo,  oltre  ad  utenza  per  la  quale  è  stata adottata regolare determina 
da parte dei Distretti Sanitari di riferimento, bambini inferiori ai 6 anni per i quali i familiari si fanno totalmente 
carico del costo della prestazione (valutazioni funzionali e diagnostiche, trattamenti abilitativi individualizzati e 
di gruppo). 

Nel 2016 è stato creato e avviato un Servizio Ambulatoriale di Psicoterapia per l’età evolutiva. 

 

Strutture e Servizi 

Tempestività, risposta professionale alle emergenze sociali.                                                            
Assistenza, servizi personalizzati, flessibili ed innovativi. 

 

Centro Diurno Socio Educativo Riabilitativo                                  
(C.D.S.E.R.) 

La Casa di Igor                       
Scarpenuove 

 

                             TvBoy, Barcellona, 2022 
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SEDI EMAIL TEL 

Sede Legale      Via Stazione s.n.c., 73031 Alessano (Le) 
adelfialessano@libero.it                  

adelfia@legalmail.it 
0833.781952 

Sede Amministrativa    Via S. Sangiovanni 115,  73031 Alessano (Le) 
adelfialessano@libero.it                   

adelfia@legalmail.it 
0833.781952 

C.R.A.P. Chora    Via Stazione s.n.c., 73031 Alessano (Le) chora@ladelfia.org 0833.781116 

C.R.A.P. Archi Via S. Donato, 73030  Montesano S. (Le) villaarchi@ladelfia.org 0833.544658 

C.R.A.P. Le Zagare   Via Gallipoli 2, 73013 Galatina (Le) lezagare@ladelfia.org 0836.563071 

C.A. Villa Fiorile Via Salvemini, 73039 Depressa di T. (Le) villafiorile@ladelfia.org 0833.771213 

C.A. Portanova     Via Galvani, 73039 Tricase (Le) portanova@ladelfia.org 0833.543461 

C.A. San Francesco Via degli Armaioli, 73039 Tutino (Le) sanfrancesco@ladelfia.org 0833.543996 

G.A. La Dimora 1  Via Fosso Muraglie, 73031 Alessano (Le) ladimora@ladelfia.org 0833.781973 

G.A. La Dimora 2   Via Portanova, 73031 Alessano (Le) ladimora@ladelfia.org 0833.522052 

G.A. La Casa di Piero  Viale Marche, 73013 Galatina (Le) lacasadipiero@ladefia.org 0836.569779 

C.D. Don Tonino Bello  Via Pigafetta, 73032 Andrano (Le) centrodiurno@ladelfia.org 0836.929233 

C.E. Tirammolla    Via Roma, 73031 Alessano (Le) tirammolla@ladelfia.org 0833.522984 

C.E. Il Grillo   Via L. Romano 20, 73039 Tricase (Le) ilgrillo@ladelfia.org 0833.546604 

C.E. Villa Ardena  Via L. Radice, 73039 Tricase (Le) villaardena@ladelfia.org 0833.542154 

C.S.R. Zigulì    Via F.lli Cervi, 73013 Castiglione d’O. (Le) ziguli@ladelfia.org 0836.926151 

C.S.R. Piazza Grande  Via G. Pisanelli, 73030 Montesano S. (Le) piazzagrande@ladelfia.org 392.4593384 

C.V. La Casa di Holden  Via Pasubio, 73040 Specchia (Le) lacasadiholden@ladelfia.org 0833.535268 

C.V. Liria   Via Gallipoli 235, 73013 Galatina (Le) liria@ladelfia.org 0836.563447 

C.D.S.E.R. Scarpenuove  Via F.lli Cervi, 73013 Castiglione d’O. (Le) scarpenuove@ladelfia.org 327.0843635 

C.D.S.E.R. La Casa di Igor    Piazza D. T. Bello, 73031 Alessano (Le) casadiigor@ladelfia.org 388.4534902 
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RETE TERRITORIALE 

Possiamo considerare all’interno di questa rete una serie di relazioni direttamente legate ai servizi gestiti da 
L’Adelfia: con gli Enti di riferimento, i Servizi Sociali di base, i Centri di Salute Mentale, la Tutela Minori, 
l’ASL, i servizi di neuropsichiatria, senza dimenticare le scuole e le famiglie. 

La rete territoriale va tuttavia considerata in termini più ampi, che comprendono da un lato i tavoli territoriali, 
dall’altro i rapporti costanti con le Associazioni e le Cooperative presenti sul territorio, che diventano 
delle vere e proprie collaborazioni. 

I progetti presentati per gare e/o per richieste di finanziamento alle Fondazioni sono intrinsecamente pro-
gettazioni di rete. 

 

RETE DI SISTEMA  
 

La nostra cooperativa partecipa alla vita sociale del settore cooperativo anche attraverso l’appartenenza 
a consorzi e associazioni. 

Questo per facilitare il flusso delle informazioni e per creare occasioni di confronto e di collaborazione con 
soggetti molto simili per obiettivi, esigenze e modo di agire. 
 

 

 

 

                 Anonimo, Binnish (Siria), 2022 
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PARTNERSHIP SOCIETARIE 

 
 

Sede Legale: Via G. Capruzzi 228, Bari 

Tel.: 080.5423959 

Email: legacoop@legapuglia.it 

 
Legacoop Puglia è un’associazione senza fini di lucro, riconosciuta ai sensi del D.Lgs 220/2002, fondata 
sui principi della partecipazione e della autogestione, che si propone di agire, in piena autonomia da ogni 
forza politica, per la promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la difesa della cooperazione a carattere di 
mutualità senza fini di speculazione privata. Legacoop Puglia è struttura regionale di Legacoop Nazionale 
e la rappresenta nel territorio secondo i principi previsti nello Statuto della stessa Legacoop Nazionale e 
dagli indirizzi generali determinati da quest’ultima.  
 

Legacoop Puglia si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di rela-
zione contenuti nella Carta dei Valori di Legacoop Nazionale.  
 

Essa inoltre adotta e promuove presso gli associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l’azione degli associati 
stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all’utilità e 
all’interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo 
sostenibile.  
 

Scopo di Legacoop Puglia è quello di favorire la promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la difesa della 
cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata, la diffusione dell’idea e dell’espe-
rienza cooperativa, la rappresentanza e la tutela delle cooperative e degli enti aderenti ai fini del loro con-
solidamento e sviluppo nel territorio della regione affinché gli associati adempiano alla funzione sociale 
riconosciuta alla cooperazione dall’articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana, senza discrimi-
nazioni per opinioni politiche, per genere, per appartenenza etnica e convinzioni religiose delle persone che 
ne fanno parte.  
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Sede Legale: Via Casine 2, 73031 Alessano (Le) 

P.IVA – C.F.: 90049250757 

Tel.: 3928351375 

Email: asdladelfia@gmail.com  

 

L’A.S.D. L’Adelfia  nasce  nel  recente  Novembre  2017.  L’Associazione  è  un  centro permanente 
di vita associativa a carattere volontario e democratica la cui attività è espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici 
per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.  

L’Associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, sia per persone 
normodotate sia per persone diversamente abili; di gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, 
campi e strutture sportive di vario genere; di organizzare squadre sportive per la partecipazione a cam-
pionati, gare concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; di indire corsi di avvia-
mento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per opera-
tori. 
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LA PECULIARITA’ DE L’ADELFIA 

L’Adelfia  è una Cooperativa che eroga servizi per le persone in situazioni di disagio, contribuendo 
a costruire risposte alle nuove domande, promuovendo la ricerca del bene comune. 

Nel tempo in ogni settore le competenze sono cresciute e si sono affinate. Sempre più spesso lavoriamo 
per promuovere risposte complesse che tengano insieme la persona, nella sua unicità, protagonista della 
propria storia, le famiglie, con le loro sfaccettature e complessità, la comunità di riferimento, come luogo 
di cittadinanza e di partecipazione, attraverso la realizzazione di progetti integrati per lo sviluppo sosteni-
bile. 

La competenza degli operatori, in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni no-profit è al ser-
vizio della comunità per contribuire alla piena realizzazione di comuni obiettivi di sviluppo e coesione so-
ciale. 

 

 

 

 

 

 

    Banksy, Gaza, 2015 
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Rendiconto Economico 

 
 

 BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 

Stato patrimoniale 
Stato patrimoniale 31.12.2021 31.12.2020 

Attivo 
  

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
Parte da richiamare                 52.728,00 €                  51.688,00 €  

Totale crediti verso soci per versamenti ancora do-
vuti (A) 

                52.728,00 €                  51.688,00 €  

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali     

7) altre                297.169,00 €                 118.322,00 €  

Totale immobilizzazioni immateriali              297.169,00 €              118.322,00 € 

II - Immobilizzazioni materiali     

1) terreni e fabbricati 795.649,00 €                 831.042,00 €                 

3) attrezzature industriali e commerciali                  23.302,00 €                   14.878,00 €  

4) altri beni                130.201,00 €                 157.970,00 €  

Totale immobilizzazioni materiali             949.152,00 €             1.003.890,00 € 

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) partecipazioni in     

d-bis) altre imprese                 31.277,00 €                  31.277,00 €  

Totale partecipazioni                 31.277,00 €                  31.277,00 €  

3) altri titoli                   6.399,00 €                    6.399,00 €  

Totale immobilizzazioni finanziarie                 37.676,00 €                  37.676,00 €  

Totale immobilizzazioni (B)             1.283.997,00 €              1.159.888,00 €  
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C) Attivo circolante     

II - Crediti     

1) verso clienti     

esigibili entro l'esercizio successivo 3.862.180,00 €             4.301.718,00 €  

Totale crediti verso clienti            3.862.180,00 €             4.301.718,00 €  

5-bis) crediti tributari     

esigibili entro l'esercizio successivo              356.258,00 €               173.101,00 €  

Totale crediti tributari              356.258,00 €               173.101,00 €  

5-quater) verso altri     

esigibili entro l'esercizio successivo              474.553,00 €               580.618,00 €  

esigibili oltre l'esercizio successivo              21.000,00 €               4.200,00 €  

Totale crediti verso altri               495.553,00 €                584.818,00 €  

Totale crediti           4.713.991,00 €            5.059.637,00 €  

IV - Disponibilità liquide     

1) depositi bancari e postali               137.351,00 €                183.640,00 €  

2) assegni                  1.808,00 €                   11.101,00 €  

3) danaro e valori in cassa                  5.476,00 €                   8.809,00 €  

Totale disponibilità liquide               144.635,00 €                203.550,00 €  

Totale attivo circolante (C)            4.858.626,00 €             5.263.187,00 €  

D) Ratei e risconti                18.381,00 €                 17.172,00 €  

Totale attivo             6.213.732,00 €              6.491.935,00 €  

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I - Capitale               688.825,00 €                598.786,00 €  

IV - Riserva legale              271.972,00 €               227.748,00 €  

V - Riserve statutarie              177.084,00 €               177.084,00 €  

VI - Altre riserve, distintamente indicate     

Varie altre riserve           1.503.003,00 €            1.497.577,00 €  

Totale altre riserve            1.503.003,00 €             1.497.577,00 €  
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 95.449,00 €  147.413,00 €  

Totale patrimonio netto           2.736.333,00 €            2.648.608,00 €  

B) Fondi per rischi e oneri     

4) altri               394.000,00 €                144.000,00 €  

Totale fondi per rischi ed oneri               394.000,00 €                144.000,00 €  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordi-
nato 

              485.578,00 €                516.198,00 €  

D) Debiti     

4) debiti verso banche     

esigibili entro l'esercizio successivo             705.420,00 €              993.812,00 €  

esigibili oltre l'esercizio successivo             715.38500 €              524.293,00 €  

Totale debiti verso banche           1.420.805,00 €            1.518.105,00 €  

5) debiti verso altri finanziatori     

esigibili entro l'esercizio successivo                  15.377 €                   0 €  

esigibili oltre l'esercizio successivo                0 €                 13.490,00 €  

Totale debiti verso altri finanziatori                15.377,00 €                 13.490,00 €  

7) debiti verso fornitori     

esigibili entro l'esercizio successivo               435.430,00 €                378.493,00 €  

Totale debiti verso fornitori              435.430,00 €               378.493,00 €  

8) debiti rappresentati da titoli di credito     

esigibili entro l'esercizio successivo               2.585,00 €                9.291,00 €  

Totale debiti rappresentati da titoli di credito                 2.585,00 €                 9.291,00 €  

12) debiti tributari     

esigibili entro l'esercizio successivo              182.395,00 €               182.927,00 €  

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     

esigibili entro l'esercizio successivo             188.559,00 €              163.760,00 €  

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicu-
rezza sociale 

            188.559,00 €              163.760,00 €  

14) altri debiti     

esigibili entro l'esercizio successivo              309.475,00 €               875.432,00 €  

Totale altri debiti               309.475,00 €                875.432,00 €  
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Totale debiti            2.554.626,00 €             3.141.498,00 €  

E) Ratei e risconti                 43.195,00 €                  41.631,00 €  

Totale passivo            6.213.732,00 €             6.491.935,00 €  

 

Conto Economico 

  31.12.2021 31.12.2020 
Conto economico     

A) Valore della produzione     

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni            7.993.827,00 €            7.834.807,00 €  

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio                582.728,00 €                 0 €  

altri                42.953,00 €                 44.718,00 €  

Totale ricavi e proventi                625.681,00 €                 44.718,00 €  

Totale valore della produzione           8.619.508,00 €            7.879.525,00 €  

B) Costi della produzione     

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci               546.855,00 €               599.231,00 €  

7) per servizi            1.356.328,00 €             1.094.838,00 €  

8) per godimento di beni di terzi           437.563,00 €            414.376,00 €  

9) per il personale     

a) salari e stipendi               4.250.276,00 €                3.954.445,00 €  

b) oneri sociali                880.218,00 €                 999.887,00 €  

c) trattamento di fine rapporto                336.083,00 €                 304.389,00 €  

e) altri costi                3.550,00 €                 0 €  

Totale costi per il personale           5.470.127,00 €            5.258.721,00 €  

10) ammortamenti e svalutazioni     

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                124.756,00 €                 85.025,00 €  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali                105.667,00 €                 120.350.00 €  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide                94.614,00 €                 42.833,00 €  

Totale ammortamenti e svalutazioni                325.037,00 €                 248.208,00 €  
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12) accantonamenti per rischi                250.000,00 €                 28.863,00 €  

14) oneri diversi di gestione           182.115,00 €            134.093,00 €  

Totale costi della produzione           8.568.025,00 €            7.778.330,00 €  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 51.483,00 €  101.195,00 €  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     

altri                      94,00 €                      0 €  

Totale proventi da partecipazioni                     94,00 €                      0 €  

16) altri proventi finanziari     

d) proventi diversi dai precedenti   

altri              97.043,00 €               107.911,00 €  

Totale proventi diversi dai precedenti 97.043,00 € 107.911,00 €   

Totale altri proventi finanziari 97.043,00 €              107.911,00 €   

17) interessi e altri oneri finanziari     

altri                52.109,00 €                 60.624,00 €  

Totale interessi e altri oneri finanziari               52.109,00 €                60.624,00 €  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)               45.028,00 €                47.287,00 €  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 96.511,00 €  148.482,00 €  

20) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti               1.062,00 €                1.069,00 €  

21) Utile (perdita) dell'esercizio 95.449,00 €  147.413,00 €  

 

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 evidenzia un utile di € 95.449,13 contro un utile 
di € 147.413,13,00 dell'esercizio precedente. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2021 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e 
seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Or-
ganismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. 
 

Principi di redazione 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di reda-
zione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 
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• la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione 
o del contratto; 

• i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendente-
mente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

• i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo; 

• gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza; 

• per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423- ter, c.c.; 

• gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
 

Si precisa inoltre che: 

ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli 
schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per 
il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico. 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valuta-
zione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. 
 

Altre informazioni 

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene 
ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata. 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti verso soci per versa-
menti ancora dovuti". Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei Soci per 
somme sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a € 52.728,00. 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti per versamenti dovuti non richiamati € 51.688,00  € 1.040,00 € 52.728,00 

Totale crediti per versamenti dovuti € 51.688,00 € 1.040,00 € 52.728,00 

 

Gli incrementi pari a € 27.144,00 sono dovuti alla sottoscrizione di quote mentre i decrementi pari a € 
26.104,00 sono dovuti ai versamenti effettuati dai Soci. 
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Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione 
economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. 

In dettaglio: 

• Con riferimento ai costi di pubblicità, sono stati interamente spesati nell'esercizio. 
• Le altre immobilizzazioni immateriali comprendono costi aventi utilità futura, capitalizzati in quanto 

di natura straordinaria e non ricorrente e ammortizzati in un periodo di 5 anni.  
 
Nel dettaglio, l'incremento della voce di riferisce a: 

• spese effettuate su beni di terzi ammortizzate per € 178.847,00. 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella seguente 
tabella. 

 
Altre immobilizzazioni   

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo € 2.080.837,00 € 2.080.837,00 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) € 1.962.515,00 € 1.962.515,00 

Valore di bilancio € 118.322,00 € 118.322,00 

Variazioni nell'esercizio   

Incrementi per acquisizioni € 303.603,00 € 303.603,00 

Ammortamento dell'esercizio € 124.756,00 € 124.756,00 

Totale variazioni € 178.847,00 € 178.847,00 

Valore di fine esercizio   

Costo € 2.384.440,00 € 2.384.440,00 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) € 2.087.271,00 € 2.087.271,00 

Valore di bilancio € 297.169,00 € 297.169,00 

 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata per effetto delle spese effettuate su im-
mobili in locazione. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori 
e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione degli interessi passivi sostenuti per il loro acquisto. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi 
in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti se-
condo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del 
bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappre-
sentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a 
metà esercizio. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

Fabbricati 3% 

Costruzioni leggere 10% 

Mobili e arredamento 10% 

Biancheria 40% 

Attrezzatura generica 25% 

Attrezzatura specifica 12,5% 

Impianti 15% 

Ambulanze 25% 

Autoveicoli da trasporto 20% 

Autovetture 25% 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12% 

Macchine d'ufficio elettroniche 20% 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a € 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente 
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione. 

Si precisa che, in applicazione dell'O.I.C. n.16, si è proceduto a scorporare il valore dei terreni dal valore 
dei fabbricati. 
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Movimenti delle immobilizazioni materiali 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali. La com-
posizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella tabella sottostante. 

  
Terreni e fabbricati Attrezzature industriali      

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio         

Costo                  1.386.242,00 €                      402.940,00 €                  2.019.954,00 €                   3.809.136,00 €  

Ammortamenti                   
(Fondo ammortamento) 

                    555.200,00 €                      388.062,00 €                  1.861.984,00 €                   2.805.246,00 €  

Valore di bilancio                     831.042,00 €                       14.878,00 €                     157.970,00 €                   1.003.890,00 €  

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni                                      0 €                       18.085,00 €                       2.502,00 €                       10.285,00 €  

Ammortamento                
dell'esercizio 

                     35.393,00 €                         9.660,00 €                       60.614,00 €                      105.667,00 €  

Totale variazioni -                    35.393,00 €                         8.424,00 €  -                    27.769,00 €  -                    54.738,00 €  

Valore di fine esercizio         

Costo                  1.386.242,00 €                      421.025,00 €                  2.052.798,00 €                   3.860.065,00 €  

Ammortamenti                    
(Fondo ammortamento) 

                    590.593,00 €                      397.723,00 €                  1.922.597,00 €                   2.910.913,00 €  

Valore di bilancio                     795.649,00 €                       23.302,00 €                     130.201,00 €                      949.152,00 €  

 

Con riferimento alla voce "Terreni e Fabbricati", in applicazione dell'O.I.C. n.16, nell'esercizio 2014, si è 
proceduto a scorporare il valore dei terreni da quello dei fabbricati, attribuendo ai terreni un valore pari ad 
€ 206.481,00.  

L'incremento della voce “Attrezzature industriali e commerciali” pari a € 18.085,00, si riferisce ad acquisi-
zioni di attrezzatura varia. 

L'incremento della voce "Altri immobilizzazioni materiali" si riferisce ad acquisizioni di: 

• arredamento per € 17.768,00; 
• autoveicoli per € 15.076,00; 

 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in quanto nes-
suna di esse manifesta perdite durevoli di valore. 

Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle rettifi-
che di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno essere eco-
nomicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono 
iscritti con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile, e sono rilevati quando avviene la consegna 
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del titolo (c.d. data regolamento). I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo am-
mortizzato ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore. 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato a quei titoli i cui flussi non sono determinabili 
e nei seguenti casi:  

• titoli detenuti presumibilmente per un periodo inferiore ai 12 mesi;  
• se le differenze tra valore iniziale e valore finale sono di scarso rilievo. 

 

In questi casi i titoli sono rilevati al costo di acquisto che è costituito dal prezzo pagato comprensivo 
dei costi accessori.  

Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio 
del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a 
partire dal 1° gennaio 2016. 

Partecipazioni valutate  al costo 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un inve-
stimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) com-
prensivo degli oneri accessori. 

Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame 
durevole con le società o imprese partecipate. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, parteci-
pazioni in imprese controllate e collegate. 
Altri titoli 

I titoli che si ritiene di detenere durevolmente sono iscritti, fra le immobilizzazioni, al costo di acquisto o di 
sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori e assoggettati a svalutazione in caso di perdita durevole 
di valore. I titoli di debito sono valutati, titolo per titolo, al costo specifico di acquisto comprensivo degli 
oneri accessori; se alla data di chiusura dell'esercizio il titolo risulta di valore durevolmente inferiore viene 
corrispondentemente svalutato e se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario. I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore. 

La voce Partecipazioni in altre imprese è costituita da: 

• Partecipazioni della Banca Etica per € 16.275,00;  
• Partecipazioni della Banca Popolare Pugliese per € 8.805,00;  
• Partecipazioni del Consorzio fra cooperative sociali Elpendu' per € 6.197,00. 

 

La voce "altri titoli" è costituita da obbligazioni convertibili subordinate della Banca Popolare Pugliese pari 
a € 6.399,00. 
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Attivo circolante 

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad € 4.858.626,00 ed è composto dalle seguenti voci: 

• Crediti: € 4.713.991,00;  
• Disponibilità liquide: € 144.635,00;  
• Totale: € 4.858.626,00. 

 

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate. 
Crediti Iscritti nell’attivo circolante 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo 
l'applicazione del processo di attualizzazione. 

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gen-
naio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio 
contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Si presenta di seguito il dettaglio dei crediti iscritti nell'attivo circolante. 

  

Valore di inizio eserci-
zio 

Variazione nell'e-
sercizio 

Valore di fine eserci-
zio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Quota scadente ol-
tre l'esercizio 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante      4.301.718,00 €  -        439.538,00 €       3.862.180,00 €       3.862.180,00 €                          -   €  

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante        173.101,00 €            183.157,00 €        356.258,00 €         356.258,00 €                          -   €  

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante        584.818,00 €     -        89.265,00 €        495.553,00 €         474.553,00 €            21.000,00 €  

Totale crediti iscritti      
nell'attivo circolante      5.059.637,00 €  -        345.646,00 €      4.713.991,00 €       4.692.991,00 €           21.000,00 €  

 

La voce C.II 1) Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo risulta dalla differenza tra tutti i crediti 
commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 

Crediti verso clienti € 3.922.812,00 + 

Fatture da emettere € 34.655,00 - 

Fondo svalutazione crediti € 95.287,00  

Voce C.II 1) € 3.862.180,00  
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La voce C.II 5 bis) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo comprende: 

• credito verso l'Erario per IVA per € 155.535,00; 
• credito da DL 3/2020 per € 19.196,00; 
• credito Formazione 4.0 per € 124.424,00; 
• credito spese sanificazione DL 73/2021 per € 3.893,00. 

 

La voce C.II.5 quater) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti: 

• credito verso enti pubblici pari a € 381.616,00 per interessi moratori dovuti a seguito di passag-
gio in giudicato di decreti ingiuntivi; 

• crediti per cauzioni per € 65.442,00; 
• credito verso il comune di Andrano pari € 12.182,00 per lavori effettuati su un immobile in loca-

zione che saranno scomputati dal canone di affitto; 
• anticipi a fornitori per € 13.839,00; 
• crediti verso dipendenti per € 1.474,00. 

 

La voce C.II.5 quater) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad € 21.000,00, si riferisce 
alla componente imputabile al prezzo di vendita nel caso di esercizio dell’opzione di acquisto dell’immobile 
sito in Tricase alla Via Galvani, in virtù di un contratto di concessione di godimento con diritto di acquisto 
sottoscritto in data 09.10.2020 

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II Crediti:  

• Crediti v/clienti: € 3.862.180,00; 
• Crediti tributari: € 356.258,00; 
• Crediti v/altri: € 495.553,00. 

 

Totale voce C.II: € 4.713.991,00 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Si presentano di seguito le variazioni intervenute 
nella consistenza della voce Disponibilità liquide. 

  
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali                              183.640,00 €  -                              46.289,00 €                                137.351,00 €  

Assegni                                11.101,00 €  -                              9.293,00 €                                  1.808,00 €  

Denaro e altri valori in cassa                              8.809,00 €  -                              3.333,00 €                                  5.476,00 €  

Totale disponibilità liquide                              203.550,00 €  -                              58.915,00 €                                144.635,00 €  

 

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad € 7.284,00 comprensivi degli assegni. 
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento del 
bilancio e ammontano complessivamente ad € 137.351,00. 
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Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica. 

La voce Risconti attivi è relativa a: 

• premi assicurativi;  
• fitti passivi;  
• tasse di proprietà automezzi;  
• canoni di noleggio;  
• interessi di finanziamento. 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato patri-
moniale. 

Patrimonio netto 

Le quote risultano interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è stato ancora com-
pletamente versato, per cui appare iscritto all'attivo un credito verso i Soci di € 52.728,00. 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le se-
guenti informazioni complementari: 

a) classificazione delle riserve seconda la disponibilità per la distribuzione: 

Riserve libere Vincolate per legge Vincolate per Statuto Vincolate dall’Assemblea 

Riserva legale € 271.972,00   

Riserve statutarie  € 177.084,00  

Riserva indivisibile € 1.498.582,00   

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel 
corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile. 

  

Valore di inizio   
esercizio 

Altre variazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Incrementi Decrementi 

Capitale             598.786,00 €               12.440,00 €                38.401,00 €                688.825,00 €  

Riserva legale             227.748,00 €               44.224,00 €                         -   €                271.972,00 €  

Riserve statutarie             177.084,00 €                         -   €                         -   €                177.084,00 €  

Altre riserve           

Varie altre riserve          1.497.577,00 €                   5.429,00 €                          3,00 €             1.497.577,00 €  

Totale altre riserve          1.497.577,00 €                   5.429,00 €                         3,00 €             1.497.577,00 €  
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Utile (perdita) dell'esercizio             147.413,00 €                                -  €              147.413,00 €  95.449,00 €                 95.449,00 €  

Totale patrimonio netto          2.648.608,00 €              178.093,00 €              185.817,00 €  95.449,00 €          2.736.333,00 €  

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva indivisibile                                     1.498.582,00 €  

Fondo Mutualità 3% Ut. Es. 4.422,00 € 

Riserva arrotondata unità di euro                                                          -1,00 €  

Totale                                     1.503.003,00 €  

 

In ottemperanza alla Delibera Assembleare del 29.06.2021, l’utile di esercizio 2020, pari ad € 147.413,00 
è stato così ripartito:  

• attribuzione al ristorno ai Soci con aumento del Capitale Sociale pari ad € 97.760,00; 
• destinazione del 30% dell’utile pari ad € 44.224,00 alla Riserva Legale; 
• accantonamento del Residuo Mutualità pari ad € 4.422,00; 
• accantonamento del residuo utile pari ad € 1.007,00 alla Riserva Indivisibile. 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità: 

  
Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Capitale                     688.825,00 €   CAPITALE SOCIALE   B                                       -   €  

Riserva legale                     271.972,00 €   RISERVA DI UTILI   B                      271.972,00 €  

Riserve statutarie                     177.084,00 €   RISERVA DI UTILI   B                      177.084,00 €  

Altre riserve         

Varie altre riserve                 1.503.003,00 €   RISERVA DI UTILI   B                   1.503.003,00 € 

Totale altre riserve                 1.503.003,00 €                      1.503.003,00 € 

Totale                 2.640.884,00 €                       1.952.059,00 €  

Quota non distribuibile                        1.952.059,00 €  
 

A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai Soci D: per altri vincoli statutari E: altro 
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 
Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 

Riserva indivisibile                 1.498.582,00 €   CAPITALE SOCIALE   B                   1.498.582,00 € 

Fondo Mutualità 3% Ut. Es. 4.422,00 € RISERVA DI UTILI E  

Riserva arrotondata unità di 
euro                                -1,00 €   RISERVA DI UTILI   B   

Totale                 1.503.003,00 €    

 

A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai Soci D: per altri vincoli statutari E: altro 

 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di 
chiusura del Bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l’importo o la data di sopravve-
nienza. 

  Altri fondi Totale fondi per rischi ed oneri 

Valore di inizio esercizio 144.000,00 €                               144.000,00 €                               

Variazioni nell'esercizio     

Accantonamento nell'esercizio  250.000,00 €                                    250.000,00 €                                   

Totale variazioni 250.000,00 €                                      250.000,00 €                                      

Valore di fine esercizio 394.000,00 €                                      394.000,00 €                                      

 

La voce si riferisce alle seguenti voci: 

• accantonamento effettuato per un contenzioso in Corso con la Ausl Lecce per adeguamento 
rette. Sulla base delle informazioni in nostro possesso, allo stato attuale, non risulta procedere 
a nuovi accantonamenti. L’importo è pari ad  € 115.137,00; 

• accantonamento per un contenzioso con INAIL per una rettifica d’ufficio delle voci di tariffa di 
importo pari ad € 148.863,00; 

• accantonamento per premi e Welfare Aziendale pari ad € 130.000,00. 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro 
per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipen-
denti alla data di chiusura del bilancio. 
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  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 516.198,00 € 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 30.795,00 € 

Utilizzo nell'esercizio 61.415,00 € 

Totale variazioni - 30.620,00 € 

Valore di fine esercizio 485.578,00 € 
 

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della cooperativa al 31.12.2021 verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. Si precisa che l'incremento del fondo è pari alla rivaluta-
zione sulla quota accantonata dalla Cooperativa prima dell'entrata in vigore della L. 296/07. 

Debiti 

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare 
una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale, salvo l’appli-
cazione del processo di attualizzazione.  

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale presumibile valore di realizzo in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 
l'attualizzazione. 

Variazione e scadenza dei debiti 

I debiti al 31.12.2021 ammontano complessivamente a € 2.554.626,00. Si analizzano di seguito le singole 
voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le hanno interessate, inclusa la relativa sca-
denza. 

  

Valore di inizio 
esercizio 

Variazione  
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 
superiore ai 5 anni 

Debiti verso banche  1.518.105,00 €      -97.300,00 €    1.420.805,00 €       993.812,00 €       715.385,00 €           141.600,00 €  

Debiti verso altri finanziatori        13.490,00 €        1.887,00 €         15.377,00 €         15.377,00 €         -   €                     -   €  

Debiti verso fornitori      378.493,00 €      56.937,00 €       435.430,00 €       435.430,00 €                     -   €                     -   €  

Debiti rappresentati da altri 
titoli di credito          9.291,00 €  -6.706,00 €                    2.585,00 €           2.585,00 €                     -   €                     -   €  

Debiti tributari      182.927,00 €         -532,00 €       182.395,00 €       182.395,00 €                     -   €                     -   €  

Debiti verso istituti di previ-
denza e di sicurezza sociale      163.760,00 €        24.799,00 €       188.559,00 €       188.559,00 €                     -   €                     -   €  

Altri debiti      875.432,00 €      -565.957,00 €       309.475,00 €       309.475,00 €                     -   €                     -   €  

Totale debiti   3.141.498,00 €      -586.872,00 €    2.554.626,00 €    1.839.241,00 €       715.385,00 €           141.600,00 €  
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La voce Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti saldi negativi di c/c: 

• Conto Anticipi mediocredito per € 251.912,00; 
• Banca Popolare Pugliese c/anticipi per € 167.566,00; 
• Banca Etica c/anticipi per € 285.942,00. 

 

La voce Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo comprende: 

• Mutuo chirografario di € 400.000,00 contratto con la Banca Popolare Pugliese in data 
15.02.2017 con scadenza 08.02.2027 e valore residuo pari a € 297.587,00; 

• Mutuo chirografario di € 400.000,00 contratto con la Banca Popolare Pugliese in data 
29.04.2021 con scadenza 29.04.2029 e valore residuo pari a € 335.140,00; 

• Mutuo ipotecario di € 475.000,00 contratto con Monte dei Paschi di Siena in data 26.11.2018 
con scadenza 30.06.2023, valore residuo pari a € 159.902,00. 

 

La voce Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l’esercizio successivo comprende i seguenti finanziamenti 
contratti con Opel Bank per l’acquisto di due automezzi: 

• finanziamento con scadenza 07.01.2022 con valore residuo pari ad € 200,00; 
• finanziamento con scadenza 07.07.2022 con valore residuo pari ad € 4.184,00; 
• finanziamento con scadenza 29.12.2022 con valore residuo pari ad € 10.993,00 

 

La voce Debiti v/fornitori si riferisce a: 

• Debiti verso fornitori per € 193.478,00; 
• Fatture da ricevere per € 241.952,00. 

 

La voce Debiti rappresentati da titoli di credito esigibili entro l’anno successivo si riferisce ad assegni bancari 
emessi ma non ancora addebitati al 31.12.2021. 

La voce Debiti tributari esigibili entro esercizio successivo si riferisce a: 

• debiti verso Erario per ritenute su redditi da lavoro dipendente per € 168.281,00; 
• debiti verso Erario per ritenute su redditi da lavoro autonomo per € 9.322,00; 
• trattenute per € 4.792,00. 

 

La voce Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale esigibili entro esercizio successivo si riferisce a 
debiti verso INAIL per € 11.666,00 e verso INPS per € 176.893,00 regolarmente pagati nel 2022. 

La voce Altri debiti esigibili entro esercizio successivo si riferisce a: 

• debiti verso dipendenti per € 304.261,00; 
• debiti per trattenute sindacali a dipendenti per € 2.018,00; 
• debito vrso LegaCoop per quota associativa pari ad € 3.196,00 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

L'area in cui opera la società è prevalentemente provinciale. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Mutuo ipotecario acceso con la Banca Monte dei Paschi di Siena dell'importo nominale di € 475.000,00: 
l'ipoteca insiste sull'immobile denominato "Le Zagare" ubicato a Galatina alla via Gallipoli n. 2. Il debito 
residuo alla data del 31.12.2021 ammonta ad € 159.902,00. 

Ratei e risconti passivi 

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di impu-
tare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Il valore dei ratei passivi si riferisce a 
interessi e oneri bancari per € 43.195,00 di competenza del 2021. 

Valore della produzione 

(Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività) 

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel 
campo delle prestazioni di servizi. 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi attività caratteristica                                     7.993.827,00 €  

Totale                                     7.993.827,00 €  

 

(Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica) 

Area geografica Valore esercizio corrente 

Sud Italia                                     7.993.827,00 €  

Totale                                     7.993.827,00 €  

 

Costi della produzione 

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:  

(Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci) 

I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e sconti ammontano 
ad € 546.855,00 e rispetto all'esercizio precedente risultano decrementati di € 52.376,00. 
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(Costi per servizi) 

I costi per servizi ammontano a € 1.356.328,00 e rispetto all'esercizio sono incrementati di € 261.490,00. 

(Costi per godimento di beni di terzi) 

Tali costi sono costituiti da fitti passivi e canoni di noleggio attrezzature. In totale ammontano a € 
437.563,00. 

(Costi per il personale) 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente e risulta incrementata rispetto all'esercizio 
precedente. 

(Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) 

Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali risultano incrementati di € 39.731,00 rispetto 
all'esercizio precedente. 

(Ammortamento delle immobilizzazioni materiali) 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite. 

(Altre svalutazioni delle immobilizzazioni) 

La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, per le 
immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni. 

(Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide) 

Al 31.12.2021 si è proceduto ad accantonare al fondo svalutazione crediti una quota pari a € 94.614,00. 

(Oneri diversi di gestione) 

La posta comprende principalmente tasse sui rifiuti, tasse di circolazione, perdite su crediti, diritto camerale, 
imposte di bollo, imposte di registro, abbonamenti, sopravvenienze passive, erogazioni liberali, contributo 
revisione cooperative, spese per rimborsi, altre imposte e tasse, ecc. 

 

                                                       Gregosart, Parigi, 2022 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Composizione dei proventi da partecipazione 

La Cooperativa ha conseguito, nel corso dell’Esercizio, dividendi del titolo Banca Popolare Pugliese per un 
importo pari ad € 94,00. 

La voce Proventi finanziari diversi dai precedenti si riferisce a interessi attivi v/clienti per € 97.043,00. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:  

• interessi passivi su scoperti di conto corrente per € 35.718,00;  
• interessi passivi sui mutui bancari per € 15.229,00;  
• interessi passivi di finanziamento per €  1.139,00; 
• altri interessi passivi per € 15,00; 
• interessi passivi v/fornitori per € 8,00. 

 

Dati sull’occupazione 

L'organico aziendale per il 2021 è composto mediamente come segue: 

  Numero medio 

Impiegati 193 

Totale dipendenti 193 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 

Non risultano iscritti in bilancio compensi, anticipazioni né crediti verso amministratori. Si riportano di se-
guito i compensi spettanti al collegio sindacale. 

  Sindaci 

Compensi                                         7.773,00 €  

 

Compensi al Revisore Legale o società di revisione 

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore legale 
per:  

• la revisione legale dei conti annuali;  
• gli altri servizi di verifica;  
• i servizi di consulenza fiscale;  
• gli altri servizi diversi dalla revisione. 

 

I compensi spettanti al revisore legale ammontano ad € 8.400,00. 



BilancioSociale2021 

                                          societàcooperativasocialeL’ADELFIA                                                    60 
 

 

INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C. C.): 
Emergenza epidemiologica Covid-19 

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid-19", dichiarata pandemia mondiale l'11 
marzo 2020 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 
livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli 
effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società. 

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di "Gestione strutture di assistenza per persone affette 
da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti (cod. Ateco 87.2), rientra fra 
quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 
marzo 2020. 

Nel periodo di sospensione la società ha attivato i seguenti "ammortizzatori sociali:  

• Fondo integrazione Salariale. 
 

La società ha intrapreso le seguenti misure volte al contenimento della diffusione del virus: 

• introduzione del "lavoro agile";  
• organizzazione dell'attività su turni. 

 

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto a porre in essere 
i seguenti investimenti:  

• acquisto DPI - Dispositivi di Protezione Individuale;  
• sanificazione di tutte le Strutture e di tutti gli automezzi. 

 

L’emergenza sanitaria in corso non comporta la necessità di deroghe all’applicazione dei normali criteri di 
valutazione delle poste di bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della 
normale continuazione dell’attività. 

Informazioni relative alle cooperative 

Si riportano di seguito le informazioni richieste dagli art. 2513 e 2545-sexies del c.c. 

Informazioni ex art. 2513 del codice civile 

La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ai sensi degli artt. 111-septies, 111- undecies e 223-
terdecies, comma 1, disp. att. c.c. Il costo del lavoro del personale Socio della Cooperativa è pari al 95,06% 
del totale del costo del lavoro complessivo: 

• B9 verso soci € 5.116.056,00; 
• Totale B9: € 5.470.127,00; 
• Percentuale prevalenza: 93,53% 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017                                  

La legge annuale per il mercato e la concorrenza prevede, a decorrere dal 2018, specifici obblighi di 
trasparenza a carico di imprese ed associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni dalle 
pubbliche amministrazioni. Le  imprese  sono  tenute  a  pubblicare  tali  importi  nella  nota  integrativa  
del  Bilancio  di Esercizio. 

INCASSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2019 IMPORTO 

           ASL LECCE           5.518.202 

           ASL BRINDISI           146.798 

ASL FOGGIA 351.864 

ASL BARI 135.266 

ASL TARANTO 381.951 

A.U.S.L. BAT 150.823 

AMM.NE COMUNALE DI BARI 82.636 

AMM.NE COMUNALE DI TRICASE 34.233 

COMUNE DI LECCE 7.600 

COMUNE DI SQUINZANO 8.825 

COMUNE DI BISCEGLIE 750 

COMUNE DI CORSANO 1.699 

COMUNE DI NARDO' 17.675 

COMUNE DI MATERA 27.377 

COMUNE DI SUPERSANO 600 

COMUNE DI RACALE 26.072 

CONSORZIO CISAF C/O COMUNE DI FASANO 32.243 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA - UFFICIO DI PIANO 61.441 

COMUNE DI ALEZIO 27.958 

COMUNE DI ORIA 958 

AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO  78.423 

AMBITO TERRITORIALE DI POGGIARDO 118.044 
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COMUNE DI MOLFETTA 27.958 

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 15.246 

COMUNE DI TAVIANO 13.105 

DIR.DEL CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE 2.789 

COMUNE DI CAROVIGNO 9.614 

COMUNE DI MARTANO 39.119 

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 13.551 

COMUNE DI PALAGIANO 1.938 

MINISTERO DELL’INTERNO 6.784 

COMUNE DI ALESSANO 17.100 

COMUNE DI MELENDUGNO 2.505 

COMUNE DI CASARANO 31.365 

COMUNE DI LATIANO 20.959 

COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA 14.600 

COMUNE DI TARANTO 13.433 

COMUNE DI TAURISANO 2.552 

COMUNE DI SCORRANO 39.000 

ASP CROTONE 40.222 

COMUNE DI UGENTO 76.680 

COMUNE DI CUTROFIANO 2.740 

COMUNE DI PATU’ 1.495 

ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA XI 2.818 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 37.784 

COMUNE DI SALVE 22.400 

ASP POTENZA 40.460 

TOTALE INCASSATO ANNO 2021 7.707.202 

CONTRIBUTO PIANI FORMATIVI 451.820 

CONTRIBUTO COVID 19 – ART. 48 DL 18/2020 2.591 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Relativamente all'utile di esercizio pari ad € 95.449,13, il C.d.A. propone di accantonare il 30% pari a € 
28.634,74 alla riserva legale, il 3% pari a € 2.863,47 al fondo mutualità, di attribuire un ristorno ai soci da 
imputare ad aumento del capitale sociale per un importo pari a € 63.700,00 e di accantonare la restante 
parte pari a € 250,92 alla riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/77.  

 

                         Orgosolo (Nuoro), 2015 
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ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 
 

Il Valore Aggiunto è la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti e il valore dei prodotti intermedi. Per 
valore della produzione si intende il valore delle vendite (fatturato) al quale bisogna, poi, aggiungere algebri-
camente la variazione delle scorte. La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza a favore 
di tutti i portatori di interesse sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholders de L’Adelfia. Tale valore assume 
valenza fondamentale per un Bilancio Sociale. La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza 
sociale, prodotta dalla Cooperativa in coerenza con i propri fini istituzionali. Per determinare il valore ag-
giunto viene contrapposta a tutti i ricavi solo una parte dei costi, ossia le spese sostenute per: 
 

 DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO   
A Valore della produzione       7.993.827,00 €  100%  
  Ricavi della gestione caratteristica       7.993.827,00 €     
         
B Costi intermedi di produzione       2.330.088,00 €  29,15%  
  Consumi di materie prime sussidiarie e di consumo          546.855,00 €     
  Costi per servizi          971.821,00 €     
  Costi per godimento beni di terzi          437.563,00 €     
  Accantonamento per rischi su crediti 94.614,00 €    
  Altri accantonamenti             155.386,00 €     
  Oneri diversi di gestione          123.849,00 €     
         
  Valore aggiunto caratteristico lordo (V.A.C.)       5.663.739,00 €  70,85%  
         
C Componenti accessori e straordinari          722.818,00 €  9,04%  
  Saldo gestione accessoria            625.681,00 €     
  Altri ricavi e proventi            625.681,00 €     
  Gestione finanziaria          97.137,00 €     
  Proventi per eccedenze di liquidità a breve termine da Istituti di Credito                        -   €     
  da Titoli  -   €    
 diversi (interessi su crediti-decreti ingiuntivi)          94,00 €    
  Proventi per dividendi da partecipazioni da Istituti di Credito                 -   €    
         
  Valore Aggiunto Globale lordo (V.A.G.)       6.386.557,00 €  79,89%  

 

 

  DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO   Valore aggiunto Valore produzione 

A Renumerazione del personale       5.854.634,00 €  91,67% 73,24% 
  Personale dipendente Socio       5.112.890,00 €  80,06% 63,96% 
  Retribuzioni       3.975.283,00 €      
  T.F.R.          314.339,00 €      
  Contributi sociali INPS INAIL       823.268,00 €      
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  Personale dipendente non Socio          353.687,00 €  5,54% 4,43% 
 Retribuzioni          274.993,00 €    
 T.F.R.          21.744,00 €    
 Contributi sociali INPS INAIL          56.950,00 €    
 Personale non dipendente Socio          129.985,00 €  2,04% 1,63% 
  Renumerazione per i lavoratori autonomi          129.985,00 €      
  Personale non dipendente non Socio          254.522,00 €  3,98% 3,18% 
  Renumerazione per i lavoratori autonomi          254.522,00 €      
  Altri costi del personale                 3.550,00 €  0,05% 0,04% 
          
B Renumerazione della P.A. (Stato, Regioni, Comuni)            59.128,00 €  0,93% 0,74% 
  Imposta di bollo - Imposta di registro              11.447,00 €      
  Tasse proprietà autoveicoli              4.139,00 €      
  TARI e IMU            30.850,00 €      
 Diritti camerali 2.772,00 €   
 Altre imposte e tasse 5.764,00 €   
  Contributo revisione cooperative              3.094,00 €      
  IRES              1.062,00 €     
          

C Renumerazione del Capitale di Credito                               
(Interessi per finanziamenti a breve termine)            52.109,00 €  0,82% 0,65% 

  a Soci                        -   €      
  a Istituti di Credito            35.718,00 €      

  a fornitori                        
1.162,00 €      

  (Interessi per finanziamenti a lungo termine)       
  a Soci                        -   €      
  a Istituti di Credito            15.229,00 €      
          
D Renumerazione del Capitale di Rischio                        -   €  0,00% 0,00% 
          
E Renumerazione dell'Azienda          420.486,00 €  6,58% 5,26% 
  Ammortamenti e svalutazioni          325.037,00 €      
 Utile Esercizio          95.449,00 €   
          
F Liberalità esterne              200,00 €  0,00% 0,00% 
  Contributi associativi Elpendù              - €      
  Elargizioni                 200,00 €      
          
  Valore Aggiunto Globale lordo (V.A.G.)      6.386.557,00 €  100%   
  Valore della Produzione      7.993.827,00 €    79,8% 
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