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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La realizzazione di questa  edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa LA CURA 

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di affiancare al 

“tradizionale” bilancio di esercizio, uno  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. 

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 

Goffi Silvana 

 

 

NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Nella stesura di questo Bilancio Sociale  si è cercato di attenersi il più possibile alle linee guida 

fornite dalla Regione Lombardia. Il Bilancio Sociale va ben oltre il puro aspetto economico e 

come tale consente alla Cooperativa di far conoscere in modo approfondito quanto è stato 

fatto nella propria storia. Lo scopo che ci siamo prefissati è duplice: da un lato rendere 

consapevoli tutti gli interlocutori, interni ed esterni, dei valori che ci contraddistinguono, della 

mission che ci ha guidato fino ad oggi, degli obiettivi strategici che ci poniamo; dall’altro 

definire dinamiche relazionali con tutti i soggetti coinvolti.   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. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 03165500988 

Partita IVA 03165500988 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
Via San Martino della Battaglia, 9 - 25121 - BRESCIA (BS) - 

BRESCIA (BS) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A202392 

Telefono 030 2808712 

Fax 0302936392 

Sito Web www.lacuracoop.it 

Email info@lacuracoop.it 

Pec lacura.coop@legalmail.it 

Codici Ateco 86.90.29 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa ha sede legale in Brescia ed opera nel territorio delle province di Brescia e di 

Cremona. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

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 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  componente di  prestazioni infermieristiche, inoltre risulta significativa  

la salvaguardia e promozione della professione infermieristica con la costruzione di servizi 

personalizzati. 

La cooperativa LA CURA ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, 
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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. 

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. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Nel corso del 2020 la cooperativa ha operato in forza 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 

- Assistenza socio sanitaria notturna presso la RSA della Fondazione Pio Ricovero Inabili al 

Lavoro - onlus di Castenedolo. 

- Gestione servizio infermieristico  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 (ex 

Asl di Brescia e di Cremona) 

- 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). 

- Attività domiciliare integrata privata. 

- Gestione del Servizio RSA Aperta (o misura 4 della Regione Lombardia) in ATI con la 

cooperativa Seriana  2000 e in collaborazione con la fondazione Casa di Dio di Brescia 

- Gestione SAD (servizio di assistenza domiciliare) in ATI con la cooperativa Seriana 2000 e in 

collaborazione  con la fondazione Casa di Dio di Brescia 

- Gestione servizio reperibilità medica notturna presso la Fondazione Giuseppina Brunenghi 

onlus a  Castelleone (CR). 

- Gestione servizio reperibilità medica notturna e diurna presso la Fondazione di Servizi alla 

Persona Milanesi  e Frosi Onlus a Trigolo (CR) dal 01.09.2019. 

- Gestione servizio reperibilità medica notturna presso la Fondazione Sacro Cuore coniugi 

Preyer onlus a  Casalmorano (CR). 

- Gestione servizio reperibilità medica notturna presso la Fondazione Istituto C. Vismara - G. 

De Petri Onlus di  San Bassano (CR) 

- Gestione prestazioni infermieristiche professionali presso la Fondazione F.lli Beretta - S. 

Giuseppe per la  Valtenesi O.N.L.U.S. (BS) dal 01.07.2019. 
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- Gestione del servizio infermieristico e fisioterapico presso Fondazione Istituto Ospedaliero 

di Sospiro Onlus  (CR) 

- Gestione di un magazzino farmaceutico e presidi sanitari sempre presso la Fondazione 

Paola di Rosa RSA Villa di Salute di Brescia fino a maggio 2020. 

Gestione servizio infermieristico notturno presso Fondazione La Pace onlus di Cremona da 

settembre 2020 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La Cooperativa  ha individuato in alcune figure del consiglio di amministrazione coloro che 

con la funzione di ricerca e sviluppo avente la finalità di intercettare ed individuare i bisogni 

dei  territori  per poter progettare nuovi percorsi e servizi innovativi legati agli scopi sociali. 

Altre attività svolte in maniera strumentale sono le operazioni finanziarie e bancarie necessarie 

alle attività in essere e nelle fasi progettuali per garantirne la sostenibilità.  

 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confederazione Cooperative Italiane 2018 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Brescia Est 100,00 

Power Energia 75,00 

Contesto di riferimento 

Area terza età servizi socio-sanitari 

Storia dell’organizzazione 

La cooperativa La Cura nasce il 19 novembre 2009. I soci che l'hanno costituita erano  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. 

La cooperativa ha iniziato ad operare  nella provincia di Brescia offrendo servizi socio 

assistenziali presso la Fondazione Paola di Rosa RSA Villa Salute - Pio Ricovero di Castenedolo 

a cui si è aggiunta l'operatività anche nella provincia di Cremona collaborando con la varie 

Fondazioni del territorio offrendo sia attività socio assistenziali integrate, sia servizi medici che 

fisioterapici.  La cooperativa è anche accreditata presso ATS Brescia e ATS Valpadana. 



 

6 

 

 

 

 



 

7 

 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

22 Soci cooperatori lavoratori 

5 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministratore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Età Data nomina Num

ero 

man

dati 

Ruoli ricoperti 

in comitati per 

controllo, 

rischi, nomine, 

remunerazione, 

sostenibilità 

Presenza in 

C.d.A. di società 

controllate o 

facenti parte 

del gruppo o 

della rete di 

interesse 

SILVANA 

GOFFI 

No femmina 56 23/04/2018 4 PRESIDENTE No 

AGOSTINO 

SPAGNOLI 

No maschio 64 23/04/2018 4 CONSIGLIERE No 

MASSIMO 

TEANI 

No maschio 60 23/04/2018 4 VICE-

PRESIDENTE 

No 

BAIN 

MIHAELA 

PARASCHIV

A 

No femmina 49 23/04/2018 3 CONSIGLIERA 

DELEGATA 

No 

MARIA 

SANGIORGI 

No femmina 67 23/04/2018 2 CONSIGLIERE No 

PAULA 

POPESCU 

No femmina 44 23/04/2018 2 CONSIGLIERE No 

MASSIMO 

SBALZER 

No maschio 48 23/04/2018 4 CONSIGLIERE No 

 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 
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3 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

4 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Cooperativa viene eletto 

dall'assemblea dei soci ogni tre anni, è composto da un numero di consiglieri variabile da tre 

a sette membri, consiglieri che eleggono al loro interno il Presidente ed il Vice-Presidente, il 

numero dei consiglieri viene determinato in fase di nomina nell'assemblea dei soci. La 

cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 

nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa, è colui cioè che è responsabile 

anche penalmente, di qualsiasi atto o azione amministrativa, legale, fiscale, sociale della società 

rappresentata. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in base alle esigenze decisionali della Cooperativa. 

Il consiglio di amministrazione è stato eletto in data 23/04/2018, durata in carica fino ad 

approvazione bilancio 31/12/2020 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati convocati n. 6 consigli di amministrazione, la 

partecipazione media è del 85%. 

Tipologia organo di controllo 

Revisore Legale Dott. Piatti Andrea nominato con Assemblea del 23/05/2019 - durata in 

carica fino approvazione bilancio 31/12/2021. 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% 

deleghe 

2018 ordinaria 22/04/2018 Approvazione 

bilancio e 

nomina CDA 

54,00 2,00 

2019 ordinaria 22/05/2019 Approvazione 

bilancio- nomina 

revisore legale 

50,00 2,00 

2019 straordinaria 22/05/2019 Adozione nuovo 

statuto 

79,00 17,00 

2020 ordinaria 23/06/2020 Approvazione 

del Bilancio 

d’esercizio 

chiuso al 

31/12/2019, 

delibere inerenti 

e conseguenti. 

Lettura della 

Relazione del 

Revisore. 

3.Approvazione 

del Bilancio 

sociale al 

31/12/2019. 

Approvazione 

del regolamento 

interno legge 

03/04/2001 n 

142.

 Compens

o all’Organo 

Amministrativo. 

 

 

91,00 17,00 

2018 ordinaria 29/05/2018 Approvazione 

bilancio sociale 

58,00 2,00 

2018 ordinaria 17/12/2018 Andamento 

cooperativa2018- 

modifica 

compenso 

amministratori 

63,00 2,00 

2019 ordinaria 18/12/2019 Andamento 

cooperativa-

58,00 17,00 
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rideterminazione 

compenso 

amministratori 

La democraticità interna è un aspetto fondamentale della Cooperativa, non solo nei confronti 

dei soci ma anche nei confronti dei dipendenti. 

E' presente negli associati la consapevolezza di essere parte di una realtà che prosegue e cresce 

anche grazie al loro contributo e al loro operato quotidiano. 

I soci partecipano alle assemblee e non si evidenziano problematiche particolari.    

 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Riunioni periodiche 3 - Co-

progettazione 

Soci Assemblea  1 - 

Informazione 

Finanziatori non sono presenti Non presente 

Clienti/Utenti Modalità di attuazione del servizio 3 - Co-

progettazione 

Fornitori Professioni esterni  4 - Co-

produzione 

Pubblica Amministrazione progetti 3 - Co-

progettazione 

Collettività presentazione iniziative sui territori 1 - 

Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 20,00% 
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Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

Non presente Altro Non presente  Altro 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

Nelle strutture in cui la cooperativa opera e collabora vengono periodicamente messe  in 

atto operazione di rilevazione al fine di monitorare il gradimento dei servizi offerti 
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3. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

79 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

12 di cui maschi 

67 di cui femmine 

10 di cui under 35 

38 di cui over 50 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 66 13 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 64 13 

Operai fissi 2 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

79 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

49 di cui operatori socio-sanitari (OSS-ASA) 

1 operai/e 

2 educatori 

17 infermieri 

N. Cessazioni 

21 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

7 di cui maschi 

14 di cui femmine 

4 di cui under 35 

4 di cui over 50 
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5 fisioterapisti 

1 Assistenti sociali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

4 Impiegati amministrativi 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

NON PRESENTI 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

1 Totale tirocini e stage 

1 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

1 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

20 Laurea Triennale 

2 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

46 Altro 

Volontari 
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N. volontari Tipologia Volontari 

5 Totale volontari 

5 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

 

315 

 

Prevenzione e 

controllo delle 

infezioni nel 

contesto 

dell'emergenza 

COVID-19  

 

 

63 
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No 

 

 

0,00 

 

 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

64 Formazione 

generale e 

specifica per 

lavoratori in 

materia di 

igiene, salute e 

sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

4 16 Si 400,00 

54 Aggiornamento 

formazione 

generale e 

specifica per 

lavoratori in 

materia di 

igiene, salute e 

9 6 Si 150,00 
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sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 13 53 

0 di cui maschi 1 7 

0 di cui femmine 12 46 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 2 11 

0 di cui maschi 1 3 

0 di cui femmine 1 8 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

52 Totale lav. autonomi 

30 di cui maschi 

22 di cui femmine 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Emolumenti 99000,00 

Organi di controllo Emolumenti 4.500,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE SOCIALI 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Non vengono erogati rimborsi ai soci volontari. 

 

 

4. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 

attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

L'impatto rilevante non è quantificabile in termini monetari ma lo è in relazione ai servizi offerti 

(impatto sociale) soprattutto a fronte di una situazione pandemica. la cooperativa è riuscita a 

garantire la presenza  nei centri convenzionati  ha  garantito la  presenza sanitaria ed 

assistenziale agli ospiti delle RSA. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 

(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 

negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

Il  C.D.A. è formato per il 57%  da donne e il personale femminile dipendente è la maggioranza. 

Possiamo quindi parlare di governance democratica ed inclusiva 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 

professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

Gli occupati possiedo un titolo di studio adeguato al tipo di attività svolte all'interno della 

cooperativa. Negli ultimi anni diverse persone hanno avuto una crescita professionale sia in 

termini di mansioni e di responsabilità sia in termini di inquadramento contrattuale. Questo 

indica la volontà della cooperativa nel valorizzare le risorse interne aumentando il grado di 

partecipazione e inclusione dei lavoratori anche nei processi progettuali. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 

occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento 

oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di 

occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) 

che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) 

sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 

Il  numero di lavoratori rispetto ai precedenti anno è rimasto sostanzialmente lo stesso. 

L'obiettivo della cooperativa è quello di avere costanza nel personale così da fare un percorso 

di crescita in linea con l'aumento qualitativo dell'offerta. 
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 

utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 

(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 

espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 

14 anni e più): 

non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 

(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 

lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 

familiare da entrambi i partner per 100): 

Per quanto riguarda la soddisfazione della vita c'è da sottolineare quanto il 2020 abbia 

impattato, causa pandemia, sulla qualità della vita di utenti e loro  famigliari, per questo la 

cooperativa ha deciso di lavorare sul benessere emozionale e sulla qualità della relazione in 

modo da sostenere utenti e famigliari   

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 

e costruzione di un sistema di offerta integrato:  

I servizi sono sempre accessibili anche se, durante il periodo pandemico, in chiave rimodulata 

la qualità relazionale tramite le modalità consentite dal livello dei contagi contingente. I servizi 

offerti precedente, soddisfano per qualità ed efficienza i fruitori diretti e indiretti. 

Output attività 

La cooperativa lavora ogni giorno per promuove la valorizzazione delle capacità di ognuno, la 

formazione continua, la condivisione degli obiettivi, l’erogazione di servizi di qualità grazie alla 

presenza di figure professionali motivate che credono nel proprio lavoro. 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

L'area di intervento della cooperativa è rivolta ad anziani e soggetti fragili  sia in 
strutture protette (RSA-Centro Diurno, ecc) sia a domicilio (ADI), seguiti 365 giorni 
l'anno attraverso servizi socio-sanitari. il bacino di utenza finale è stimabile in numero 
800 soggetti circa. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

I Servizi alla persona in questo anno pandemico hanno assunto una rilevanza molto 

significativa  gli utenti seguiti hanno riconosciuto una costante fiducia nella cooperativa e nella 

sua governance.  Tale fiducia è stata trasferita  anche nei famigliari  degli ospiti inseriti nelle 
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RSA/Assistenza domiciliare  che hanno vissuto tutto l'anno pandemico con maggiore serenità,  

grazie alla professionalità dei nostri operatori. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

La cooperativa non è in possesso di certificazioni 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Gli obiettivi che solitamente la Cooperativa si pone ad inizio anno,   nel 2020 stati stravolti 

dall'evento pandemico. Come conseguenza di ciò l'obiettivo principale è diventato quello di 

tutelare la salute di tutti (utenti e lavoratori) e di garantire un ambiente sereno nonostante 

tutte le limitazioni anticontagio poste in essere.  

Molto è stato fatto da parte di tutta l'equipe, in modo che   tutte le procedure e protocolli per 

la sicurezza e il contenimento del contagio potessero garantire la continuità dei  servizi.  

Tutte le tempistiche sono state rispettate e si è riusciti, seppur nella difficoltà, a mantenere una 

buona qualità d’offerta. 

 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Il 2020 è stato un anno molto difficile su svariati fronti, sia quelli più legati alla serenità 

personale, alla salute e ma anche al piano economico. Su quest'ultimo un'attenta gestione 

contabile e amministrativa, frutto anche  della riorganizzazione aziendale, ha fatto in modo 

che non si andassero a creare perdite. 

Il consiglio di amministrazione  è in costante ricerca di nuove strutture territoriali, domiciliari, 

diurne, residenziali per far conoscere ed offrire la gamma di servizi di prestazioni e  servizi  

integrati svolti dalla cooperativa 

  

SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

326.387,00 

€ 

2.384.169,00 

€ 

2.533.695,00 

€ 
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Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 2.046.459,00 

€ 

39.432,00 € 38.214,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 8.112,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 21.350,00 € 21.400,00 € 21.250,00 € 

Totale riserve 6.058,00 € 15.699,00 € 32.529,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 12.707,00 € -9.641,00 € -16.381,00 € 

Totale Patrimonio netto 40.114,00 € 27.458,00 € 36.948,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 12.707,00 € -9.641,00 € -16.381,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 3.300,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 13.426,00 € -8.346,00 € -12.596,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 13.100,00 € 17.200,00 € 17.300,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari   8.250,00 €  4.200,00 € 4.200,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 
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Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 

2.385.619,00 € 2.406.844,00 € 2.571.909,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

1.360.490,00 € 1.401.730,00 € 1.541.327,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

663549,00 % 762775,00 % 799000,00 % 

Peso su totale valore di produzione 85,00 € 89,00 € 90,00 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

326.387,00 € 2.046.459,00 € 2.372.846,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 8.112,00 € 0,00 € 8.112,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 4.661,00 € 4.661,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 326.387,00 € 14,00 % 

Incidenza fonti private 2.046.459,00 € 86,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

Promozione del 5X1000: 
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“Destina il 5 per mille alla Cooperativa La Cura - Brescia (BS), indicando 

nella tua Dichiarazione dei Redditi il codice fiscale del beneficiario: 

03165500988 Grazie per il sostegno!” 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Comunicazione sul proprio sito, posta elettronica, ecc. 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: NON PRESENTI 

 

 

5. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Smaltimento rifiuti speciali: toner materiale sanitario 

6. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

Non presente 

7. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

Non ci sono contenzioni in essere 



 

22 

 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

La parità di genere, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione sono valori in cui 

la cooperativa crede fortemente e dei quali si fa promotore. Un esempio è la presenza per del 

57% di donne nel CDA e il fatto che il  personale è caratterizzato da una forte presenza 

femminile. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Entro i termini statutari il consiglio di amministrazione prepara la bozza del bilancio e la nota 

integrativa sintetica da sottoporre ai soci per l'approvazione. 

La situazione al aggiornate vede 7 consiglieri e 27 soci 

 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Nel corso delle riunioni si tratta principalmente della gestione e dei risultati dell'esercizio in 

corso, del budget dell'esercizio successivo e delle pianificazioni delle attività a supporto con 

relativa approvazione . 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 

8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

Il bilancio sociale deve dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale 

stesso. 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio 

sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 

del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo 

monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  
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Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 

gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

ministeriali. 

Si evidenzia comunque che la cooperativa risulta obbligata  al solo revisore legale, l'organo 

di controllo non è presente. 

 

Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso il canale dell’Assemblea soci 

Il presente bilancio sociale viene presentato e condiviso nell’assemblea soci del 28/06/2021 

per la relativa approvazione 

 

 

 

Il Presidente 

Goffi Silvana 


