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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 
 La realizzazione di questa nona edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa  LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE  di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un 
nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale 
(non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla 
cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  LA CURA 
ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha deciso 
di evidenziare le valenze  

 Informativa 
  Gestionale 
  Di comunicazione 
  Di relazione 
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Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 
dell’edizione 2017 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Favorire la comunicazione interna 
  Informare il territorio 
  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 
  Rispondere all'adempimento della regione 

 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 
in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
SILVANA GOFFI 
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1.2 Metodologia 
Il Bilancio Sociale è stato redatto con l'aiuto di tutto l'organo amministrativo della 
cooperativa, ogni consigliere ha infatti contribuito, attraverso le proprie specifiche 
competenze, ad arricchire le informazioni contenute nel presente documento. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso l’approvazione dell’assemblea dei 
soci e mediante deposito presso la sede sociale. 

 

1.4 Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  
28/05/2018 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017 
 

Denominazione LA CURA ASSISTENZA SOCIO-
SANITARIA, SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

Indirizzo sede legale VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA, 9 
 25121 BRESCIA - BRESCIA 
   

Indirizzo sedi operative VIA STEFANO LEONIDA BISSOLATI, 16 
CREMONA 
VIA DEL PERO, 3 CREMONA 

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 19/11/2009 

CF  03165500988 

p.iva 03165500988 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A202392 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

1383 

Tel 030  2808712 

Fax  030  2936392 

Sito internet  

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a reti associative  

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  

Codice ateco 86.90.29 

 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
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all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91. 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale 
ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche. 
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio 
economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti 
cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala 
locale, nazionale e internazionale. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle 
risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, 
attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione 
responsabile dell’impresa. 
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in 
forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione 
lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del 
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un 
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di 
svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito 
regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi 
che costituiscono oggetto della sua attività. 
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono 
rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della 
quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere 
rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo precedente, 
nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha 
come oggetto: 
• attività e servizi di assistenza domiciliare; 
• attività e servizi di assistenza infermieristica e socio sanitaria a carattere domiciliare, 
oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da 
enti pubblici o privati; 
• strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per 
residenze protette; 
• servizi e centri di riabilitazione; 
• centri diurni, ambulatori infermieristici, day hospital finalizzati al miglioramento della 
qualità della vita; 
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• attività di formazione e consulenza; 
• attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria locale entro cui si 
opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile ai problemi sanitari e in generale, 
alle tematiche della salute e attenzione all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 
• attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle 
persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. 
Le attività e gestioni relative all'assistenza sanitaria sociale infermieristica sono esercitate 
dagli operatori iscritti ai relativi albi. 
• gestione e/o partecipazione alla gestione di servizi ambulatoriali e/o poliambulatoriali volti 
alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia, 
medicina e chirurgia generale, medicine alternative, attività infermieristiche, fisioterapiche 
e riabilitative rivolte principalmente a soggetti in situazione di disagio sociale; 
• gestione e/o partecipazione alla gestione di consultori psico – socio - sanitari; 
• promozione della formazione e qualificazione professionale dei soci, attraverso la 
gestione e/o la partecipazione alla gestione di corsi e seminari; 
• promozione di azioni informativo - formative rivolte ai cittadini sui temi della solidarietà 
sociale, della qualificazione dei servizi sociali e in genere su tutto ciò che può essere volto 
a migliorare la qualità della vita; 
• promozione e partecipazione ad iniziative degli Enti pubblici in genere e degli Enti ed 
Associazioni del Terzo Settore, tendenti a mantenere in ambiente famigliare anziani, 
minori, infermi, portatori di handicap fisico e psichico. 
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà 
svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché 
potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività 
sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime 
compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al 
raggiungimento degli scopi sociali. 
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme 
in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in 
appositi albi o elenchi. 
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, 
n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e 
comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere 
lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere 
attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di 
determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. 
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L’Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del 
codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 
soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato 
dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente 
ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di 
raccolta di risparmio tra il pubblico. 
 

2.2 Attività svolte  
 
Nel corso dell'esercizio 2017, la cooperativa ha consolidato la propria presenza sul 
territorio. 
Nel corso del 2017 la cooperativa ha operato inforza dei seguenti contratti: 
- Gestione completa ed integrata del servizio socio-assistenziale all'interno di tre reparti  
della Fondazione Paola di Rosa RSA Villa Salute di Brescia: in particolare del reparto S. 
Giuseppe, avente la disponibilità massima di 26 posti letto, del reparto S. Rosa, avente 
disponibilità massima di 17 posti letto ed infine del reparto S. Antonio avente la 
disponibilità di 19 posti letto. 
- Gestione di un magazzino farmaceutico e presidi sanitari sempre presso la Fondazione 
Paola di Rosa RSA Villa di Salute di Brescia.  
- Assistenza socio sanitaria notturna presso la RSA della Fondazione Pio Ricovero Inabili 
al Lavoro - onlus di Castenedolo. 
- Servizi di assistenza domiciliare integrata sottoscritti con: ATS Brescia, ATS Val Padana 
e ATS Milano Città Metropolitana (ex Asl di Brescia, di Cremona e di Lodi) 
- Gestione di un ambulatorio fisioterapico a Cremona (cessato nel secondo semestre 
dell’anno).  
- Gestione del servizio di fisioterapia di due palestre all’interno dell’RSA Villa di Salute e di 
ulteriori due palestre all’interno di RSA site nella provincia di Brescia (RSA Paola di Rosa 
di Capriano e RSA Fond. Pio Ricovero di Castenedolo). 
- Gestione del servizio infermieristico presso una farmacia a Brescia. 
- Attività domiciliare integrata privata.  
- Gestione del Servizio RSA Aperta (o misura 4 della Regione Lombardia) in 
collaborazione con la fondazione Casa di Dio di Brescia. 
- Gestione SAD (servizio di assistenza domiciliare) in collaborazione con la cooperativa 
Seriana 2000. 
- Gestione servizio reperibilità medica notturna presso la Fondazione Giuseppina 
Brunenghi onlus a Castelleone (CR). 
- Gestione servizio reperibilità medica notturna presso la Fondazione Sacro Cuore coniugi 
Preyer onlus a Casalmorano (CR). 
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Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  LA CURA ASSISTENZA 
SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: 
 
Settori di attività 
 Residenziale Domiciliare 

Anziani e problematiche relative alla 
terza età 

X X 

Specializzazione socio-sanitaria X X 

Disabili fisici psichici e sensoriali X  

   
   

2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2017 

Tipologia soci

84,00%

16,00%

Lavoratori

Volontari
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I dati indicati in tabella si riferiscono alla data del 31.12 di ciascun periodo.  
Durante l'esercizio in commento 2 soci hanno presentato le proprie dimissioni.  
Durante l'esercizio in commento la cooperativa ha consolidato la propria posizione sul 
territorio.  
La Cooperativa auspica l'incremento del numero dei soci in funzione di atteso sviluppo 
dell'attività nonché attraverso l'associazione dei lavoratori dipendenti attualmente non soci. 
 
Soci ammessi ed esclusi 
 Soci al 31/12/2016 Soci ammessi 

2017 
Recesso soci 
2017 

Decadenza 
esclusione soci 
2017 

Soci al 31/12/2017

Numero 27 0 2 0 25

      
      

 
Durante i primi mesi dell'esercizio 2018 non vi è stato l'ingresso di nuovi soci. 
 

2.4 Territorio di riferimento 
 
La cooperativa ha sede legale in Brescia ed opera nel territorio della provincia di Brescia, 
Cremona e Lodi. 
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2.5 Missione 
La cooperativa LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

 La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
La cooperativa, nell’anno in corso, ha deciso di attuare le proprie finalità istituzionali 
attraverso l’attività di assistenza sanitaria e socio assistenziale presso RSA di Brescia e 
provincia nonché attraverso servizi di assistenza domiciliare integrata sulla base di 
contratti sottoscritti rispettivamente con ATS Brescia, ATS Val Padana e ATS Milano Città 
Metropolitana (quest’ultima fino al mese di maggio). 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso politiche di impresa 
sociale finalizzate alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività e servizi 
socio sanitari integrati che vedono una rilevante e qualificata componente di prestazioni 
infermieristiche e la salvaguardia e promozione della professione infermieristica con la 
costruzione di servizi personalizzati per fronteggiare le mutate esigenze del territorio. 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira a valori quali 
la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo stato e le istituzioni pubbliche. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
 
La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la progettazione, 
organizzazione e gestione delle attività e servizi socio sanitari integrati che vedono una 
rilevante e qualificata la componente di prestazioni infermieristiche e la salvaguardia e 
promozione della professione infermieristica con la costruzione di servizi personalizzati. 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
I principi di riferimento sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, 
l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. 

2.6 Storia 
 

La cooperativa La Cura nasce il 19 novembre 2009. I soci che l'hanno costituita furono 10 
infermieri con esperienza decennale nell’assistenza sul territorio bresciano esercitata 
attraverso uno studio associato che, condividendo lo spirito e lo strumento imprenditoriale 
cooperativistico, hanno maturato la decisione di costituire una cooperativa sociale di tipo 
A. I soci hanno deciso di investire in un’attività di cui hanno esperienza,  che sentono 
come propria e in cui credono fermamente. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

SILVANA GOFFI Presidente  residente a REZZATO   

AGOSTINO SPAGNOLI Vice Presidente  residente a MONTIRONE   

MARIA SANGIORGI componente  residente a BRESCIA   

MASSIMO SBALZER componente  residente a CASTENEDOLO  

MASSIMO TEANI componente  residente a CAMAIORE   

MIHAELA PARASHIVA BAIN componente  residente a BRESCIA   

PAULA POPESCU componente  residente a OSPITALETTO   

 

Il Consiglio d'Amministrazione attualmente in carica è stato eletto nel corso dell'assemblea 
del 23/04/2018 e resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio 
d'esercizio chiuso al 31/12/2020. Al fine di agevolare le funzioni amministrative, sono state 
attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione (Sig.ra Silvana Goffi) e al Vice 
Presidente del Consiglio di Amministrazione (Sig. Agostino Spagnoli) specifiche deleghe. 

 

3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati  

Paolo Iannace presidente dal 29/04/2016 al 
30/04/2019 

residente a San Felice del 
Benaco (BS) data prima 
nomina 29/04/2013  

 

 

3.3 Struttura di governo 
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Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Il CdA della cooperativa  LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE nell’anno 2017 si è riunito 7 volte e la partecipazione media è 
stata del 94% 
 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

data odg 
soci 

presenti in 
proprio 

soci 
presenti 

per delega % part

20/04/2015 
1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 
31/12/2014 2) Lettura della relazione del sindaco unico 3) 
Nomina nuovo Organo Amministrativo 

15 0 60 

30/06/2015 1) Approvazione del bilancio sociale 2014 16 0 64 
29/04/2016 1) Approvazione del bilancio 2015 12 4 55 
27/06/2016 1) Approvazione del bilancio sociale 2015 18 0 67 

29/09/2016 

1) Dimissione di un Amministratore: delibera di 
reintegrazione del numero dei membri dell’Organo 
Amministrativo o, in alternativa, delibera di riduzione del 
numero dei componenti dello stesso. 2) Determinazione del 
compenso all’Organo Amministrativo per l’esercizio 2016 e 
successivi. 

13 5 67 

27/04/2017 
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio 
Sociale chiuso al 31/12/2016, delibere inerenti e 
conseguenti. 2) Lettura della relazione del sindaco unico. 

11 2 50 

 

Dai dati esposti emerge la fattiva collaborazione dei soci e degli amministratori nella 
gestione della cooperativa, anche se è sempre auspicabile un maggior coinvolgimento da 
parte di Consiglieri e da parte di soci. 
 
 

3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 Struttura organizzativa 

 
La cooperativa sta perfezionando l'organizzazione di una struttura operativa che sia in 
grado di adempiere e rispondere ai propri incarichi, alla gestione delle convenzioni in 
essere e allo sviluppo dell'attività sociale. 
 

3.4.2 Strategie e obiettivi 
 
 Strategia Obiettivi operativi 

La produzione ,le caratteristiche o la Contenimento dei costi non Migliorare la capacità di auto 
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gestione dei servizi caratteristici finanziamento della cooperativa 

Il mercato Maggior presenza sul territorio Ampliare la platea di clienti 

Inserimento lavorativo Fornire formazione al personale e 
assisterlo nella fase dell'inserimento 

Migliorare la qualità del servizio 

Gestione delle Risorse Umane Attenzione nella valutazione dei 
potenziali soci 

Accrescere la professionalità del 
servizio reso 

   
   

4. PORTATORI DI INTERESSI 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse interni 
 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci diretta 

Soci lavoratori diretta 

Soci volontari diretta 
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Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali diretta 

Istituzioni locali diretta 

Fornitori diretta 

  
  

5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

5.1 Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è: 63, di cui: 

 Soci uomini: 4 

 Soci donne: 17 

 Non soci uomini: 2 

 Non soci donne: 40 
 
Lavoratori svantaggiati 
La società non impiega lavoratori svantaggiati. 
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Anzianità 
lavorativa

30,16%

34,92%

34,92%

< 2 anni

> 5 anni

2-5 anni

 
I lavoratori hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in campo infermieristico 
 
Classi di età 
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>55

18-25
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46-55

 
La suddivisione per classi di età si riferisce ai soli lavoratori soci. 
 
Rapporto lavoro  
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Titolo di studio 

100,00%

Medie superiori

 
Tutti i soci lavoratori sono infermieri professionali. 
 
Livello contrattuale 
 
 C

Lavoratori 63

Perc. sul tot. dei lavoratori 100.00%
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Cittadinanza 
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Formazione 
Di seguiti si riepilogano i corsi effettuati nel corso dell’esercizio: 
 
formazione preposti        n. 5 partecipanti 

aggiornamento antincendio        n. 7 partecipanti 

formazione antincendio completa      n. 1 partecipante 

aggiornamento antincendio        n. 11 partecipanti 

corso formazione sicurezza generale e specifica     n. 10 partecipanti 

aggiornamento antincendio       n. 5 partecipanti 

formazione antincendio completa      n.3 partecipanti 

elementi di negoziazione efficace per asa    n. 38 partecipanti 

team working e dinamiche di gruppo (con crediti ecm)    n. 5 partecipanti 

 
Mutualità  
La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo 
la propria attività con l'ausilio dei soci e fornendo a quest'ultimi le migliori condizioni 
lavorative. Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui 
all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate. Si precisa che la società rispetta i 
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requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. in quanto 
cooperativa sociale. 
 

6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 
 
 2015 2016 2017 

Privati e famiglie   42.841

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

1.863.660 1.751.098 1.867.131

Rimanenze finali 22.702 15.572 18.221

Totale €  1.886.362,00 €  1.766.670,00 €  1.928.193,00

    
    

 

Produzione ricchezza 2017

96,83%

2,22%

0,94%

Enti pubblici e aziende sanitarie

Privati e famiglie

Rimanenze finali

 
La cooperativa si rivolge principalmente a RSA della provincia di Brescia e Cremona che 
rappresentano 87% circa del fatturato e ATS della provincia di Cremona che 
rappresentano il 10% del fatturato, la restante parte è rappresentata da ATS della 
provincia di Brescia, di Milano e clienti privati. 
 
 2015 2016 2017 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

13.995 12.732 7.281

Fornitori di beni da economie 912.436 816.664 858.748
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esterne 

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci 

-4.805 7.130 -2.649

Totale €  921.626,00 €  836.526,00 €  863.380,00

    
    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 
 
 2015 2016 2017 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita 7.127 (27.041) (2.826)

Totale €  7.127 € (27.041) € (2.826)

 

Enti pubblici    

Tasse 3.658 1.631 727

Totale € 3.658 € 1.631 € 727

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 1.252 1.030  

Totale € 1.252 € 1.030 €  0

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 382.745 368.318 402.788

Dipendenti non soci 534.324 560.945 630.720

Ristorni ai soci lavoratori 3.000   

Amministratori e sindaci 117.561 96.381 113.453

Totale €  1.037.630 €  1.025.644 €  1.146.961

 

Soci    

Ristorni destinati ai soci 3.000   

Totale €  3.000 €  0 €  0

 

Fornitori    

Fornitori di servizi 93.666 76.518 105.216

Totale €  93.666 €  76.518 €  105.216

 

TOTALE  €  1.146.333 €  1.131.864 €  1.255.730
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Distribuzione valore aggiunto 2017
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La società nel corso dell'esercizio ha posto le basi per un futuro sviluppo dell'attività. 
 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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Nell'esercizio in commento la cooperativa ha contabilizzato una perdita pari ad euro 2.826 
la quale tuttavia trova ampia copertura nelle riserve accantonate negli esercizi precedenti. 
 
 

6.4 Ristorno ai soci 
 
 2015

Ristorni €  3.000,00
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6.5 Il patrimonio  
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6.6 Finanziatori 
 
Finanziatori 
 2015 2016 2017 

FORNITORI 93.666 76.518 105.216

Altri finanziatori 7.256   

    
    

7. PROSPETTIVE FUTURE 

 

7.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 
nei punti seguenti: 
La società si auspica un sempre maggior aumento dell'attività e un incremento del numero 
dei soci e della base occupazionale e si propone di riuscire ad erogare i servizi oggetto 
della propria attività sociale riuscendo comunque a sostenere la crescita e raggiungendo 
un pareggio di bilancio. 
 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  
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Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 

Come ogni anno la cooperativa si proporrà di approfondire le informazioni di natura non 
contabile con evidenziazione degli elementi specifici, ovvero dei risultati non economici ma 
di rilevanza sociale, dei programmi e delle iniziative sviluppate, degli intendimenti 
riguardanti il raggiungimento delle finalità istituzionali, e del rapporto con la comunità di 
riferimento. 

 

 


