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La struttura del documento si ispira allo Standard Italiano per la Redazione del Bilancio 
Sociale modello GBS ed è inteso quale strumento di rendicontazione, gestione e con-
trollo con il quale la Cooperativa esprime il proprio impegno socialmente responsabile nei 
confronti dei suoi portatori di interesse.
 
ll documento contiene tutte le informazioni richieste dalla Regione Emilia-Roma-
gna con Determinazione n. 3475/2016 avente per oggetto “Approvazione modulistica per 
l’Iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui all’art. 4 della L.R. 12/2014 “, in at-
tuazione alla Deliberazione della Giunta Regionale n.2113 del 21 dicembre 2015.
Il carattere più ampio e descrittivo del report alla sua V° edizione, contempla ulteriori 
altre informazioni considerate importanti per l’organizzazione ed è questa la ragione per 
cui riproduciamo nelle pagine 37-44 la tabella di conversione tra gli indicatori regionali e 
i riferimenti di pagina contenenti le informazioni richieste.
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Formula Servizi alle Persone è una cooperativa a servizio delle persone. 
Nei nostri servizi ci prendiamo cura della vita e questo si realizza non in un solo modo o con un unico gesto ma in una molteplicità di azioni, 
attenzioni e iniziative e siamo consapevoli del complesso intreccio delle relazioni sociali necessarie e che ogni giorno costruiamo in rete. 
Minori, famiglie, adulti, anziani, disabili fisici e psichici sono tante le persone verso le quali Formula Servizi alle Persone dedica professionalità 
e risorse per offrire il necessario e qualificato supporto attraverso servizi diversificati per dare risposta ai bisogni.
Forte dell’identità che la contraddistingue e delle scelte strategiche messe in campo, anche nell’anno 2018 la nostra cooperativa ha confer-
mato il positivo andamento sia in termini di fatturato che di risorse impiegate. Formula Servizi alle Persone basa la sua crescita nel lavoro di 
rete, nella collaborazione con gli stakeholder territoriali e con le realtà sociali locali. Forti dell’esperienza acquisita nel settore dei servizi alla 
persona e dei suoi bisogni, oggi ci proiettiamo nel futuro con fiducia credendo fortemente nella nostra responsabilità di produrre oltre a ser-
vizi di qualità anche cultura sui temi che ci vedono quotidianamente impegnati, favorendo attività e stimolando la sensibilità della comunità. 
Continueremo a raccontarci all’esterno dando voce a ciò che facciamo, mettendo in luce il valore che restituiamo, comunicando quello che 
siamo davvero, valorizzando su tutto la professionalità dei soci e la capacità di costruire servizi per le persone. Inevitabilmente coinvolti ed 
immersi nel contesto sociale in cui operiamo, abbiamo mantenuto la nostra stabilità avendo saldi come riferimento i valori e la mission, 
indispensabili fondamenti nel governo della nostra Cooperativa: la democraticità, la condivisione dei processi e delle scelte strategiche, la 
gestione trasparente, la parità di condizioni dei soci, l’impegno verso la comunità.
Abbiamo continuato a garantire posti di lavoro con contratti stabili: i nostri soci e i nostri dipendenti sono il grande valore e la più importante 
ricchezza della Cooperativa, sono l’interfaccia con la comunità. È evidente che la qualità dei nostri servizi è il risultato e l’espressione del 
lavoro, del coraggio e dell’impegno di tutti noi. È la nostra attività quotidiana, le responsabilità che ci assumiamo e le strade che decidiamo 
di percorrere, che permettono a questa realtà di crescere forte e diventare un modello di imprenditorialità cooperativa. 
Ogni servizio è un anello di una catena che per restare forte necessita che ogni suo componente sia saldo e unito. 
La forza della cooperativa è quella di avere dato, e di dare con sempre maggiore intensità, valore imprenditoriale all’operato del singolo quale 
elemento imprescindibile per la crescita e lo sviluppo del gruppo. Il futuro non deve spaventare ma stimolare e le decisioni che la cooperativa 
intraprende sono scelte che guardano con fiducia al domani, al nostro domani. 
L’anno 2018, che raccontiamo nel nostro bilancio sociale, è stato un anno propedeutico all’importante passo verso la fusione per incorpo-
razione con la cooperativa sociale Acquarello: nata nel 1988 a Forlì, nel corso dei suoi trent’anni di vita si è occupata del benessere dell’in-
fanzia, offrendo un contributo qualificato ai piani di welfare pubblici e privati nell’ambito dell’offerta rivolta a bambini e famiglie. La fusione 
rappresenta per noi un esempio concreto della strada che vogliamo intraprendere per il nostro futuro: uniamo, oltre al patrimonio e al valore 
della produzione, le nostre forze, il nostro know how, competenze, modelli organizzativi per immaginare e costruire un futuro migliore, per 
costruire servizi educativi e sociali innovativi attenti alle comunità, ai territori in cui operiamo concependoli come servizi per l’educazione e 
la crescita per tutte le famiglie e le persone. Noi lavoriamo insieme ai piccoli, alle persone fragili e con le famiglie e vogliamo raccontare il 
linguaggio dell’educazione, della cura per l’altro, il linguaggio della comunità che ogni giorno i soci cooperatori di Formula Servizi alle Persone 
piantano come un buon seme immaginando il futuro. Quotidianamente con la delicatezza e l’ascolto, la creatività, l’accoglienza e la tene-
rezza costruiamo il nostro domani. Non ci stanchiamo, ci rimbocchiamo le maniche e ci mettiamo a servizio della persona superando tagli e 
difficoltà, sempre aperti e attenti all’innovazione, alla ricerca continua, all’utilizzo delle nuove tecnologie per costruire un’organizzazione che 
coopera, capace di educare, capace di cura.

la Presidente



IDENTITÀ

Formula Servizi alle Persone Soc. Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. si è costituita il 28 novembre 2013.
Al 1° gennaio 2014 le attività sociali, prima svolte da Formula 
Servizi, sono confluite in questa nuova “cooperativa sociale di tipo 
A”. Precedentemente Formula Servizi, Riccione Servizi (servizi 
assistenziali e riabilitativi) e Tanaliberatutti (servizi educativi, ricre-
ativi e informativi), avevano scelto di unire le proprie esperienze 
affrontando fusioni per incorporazione. 

Le attività iscritte all’oggetto sociale della Cooperativa sono: 
la progettazione, realizzazione e gestione di strutture 
e servizi sociali, sanitari, educativi e riabilitativi, as-
sistenza a soggetti con disagio e svantaggio: minori 
adulti, anziani e cittadini bisognosi. 

Documenti che regolano la Cooperativa

• STATUTO 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 20.12.2013

• REGOLAMENTO INTERNO 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 20.05.2016 (rev.1)

• REGOLAMENTO RISTORNO 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 20.05.2016

• REGOLAMENTO SOCIO SOVVENTORE 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 15.12.2015 (rev.1)

• REGOLAMENTO PRESTITO SOCIALE 
approvato dall’Assemblea dei Soci il 20.12.2013

• REGOLAMENTO CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI 
approvato Assemblea dei Soci 20.05.2016

• MODELLO 231 
approvato dal  C.d.A. il 15.07.2015

• CODICE ETICO 
approvato dal C.d.A. il 15.07.2016

STORIA

OGGETTO SOCIALE

2019

Nasce Riccione Servizi Soc. Coop  
che svolge servizi assistenziali 
e riabilitativi alle persone con 
svantaggio fisico e mentale

Fusione per incorporazione
tra Riccione Servizi (2005)  
e Tanaliberatutti (2010) con 
Formula Servizi Soc. Coop

Nasce Tanaliberatutti Soc. Coop 
che svolge servizi educativi, 

ludici informativi

Nasce Formula Servizi  
alle Persone Cooperativa  

Sociale onlus - tipo A

30 ANNI di esperienza;
AIRCES conferisce la 
menzione speciale 
al Bilancio Sociale 
Formula Servizi alle Persone

Fusione per 
incorporazione di Coop 
Acquarello in Formula 

Servizi alle Persone
dal 1.01.2019

Una esperienza nel settore sociale che nel 2018 raggiunge  
i 31 anni di attività e fa progetti di sviluppo con la fusione 
per incorporazione con la cooperativa Acquarello delibe-
rata in data 12/09/2018.

Albo Soc Cooperative Iscriz. N. C100052 
SEZIONE Coop. Mutualità Prevalente di Diritto
N° REA FO 330225 - P.I. e C.F. 04111810406

Sede Legale e Amministrativa 
47122 Forlì, FC - Via C. Monteverdi, 31
Tel 0543 474811 - Fax 0543 474899

Sede Operativa 
47838 Riccione, RN - Via Circonvallazione, 9
Tel 0541 427611 - Fax 0541 427637 
PEC info@pec.formulaserviziallepersone.it

SEDI 

2017

28 nov 2013

2005-2010

1994

1987

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole.
Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera.
Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso.
Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo perché la natura 
è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose.
È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento. È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento.
È la legna che brucia che scalda e torna cenere.
La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 
e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri.
Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo.
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“Abbi cura di me” Simone Cristicchi



• Assemblea dei Soci 
 Fanno parte di questa Assemblea tutte le socie e i soci della 

Cooperativa. L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministra-
zione, il Collegio Sindacale e sceglie la società incaricata 
della revisione contabile. Hanno diritto di voto gli iscritti nel 
libro soci. L’assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno 
una volta/anno per la chiusura dell’esercizio sociale: approva 
il bilancio consuntivo; nomina le cariche sociali; approva i 
regolamenti. Sono di competenza dell’Assemblea convocata 
in seduta straordinaria, le modifiche allo Statuto e ogni altra 
materia espressamente attribuita dalla legge.

• Consiglio di Amministrazione
 È composto da 7 membri, di cui 5 consiglieri eletti dall’As-

semblea dei Soci e 2 nominati dal Socio Sovventore Formula 
Servizi Soc. Coop. I consiglieri al proprio interno nominano il 
Presidente e il Vicepresidente. 

 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-
teri per la gestione della Cooperativa. Gli amministratori di 
nomina assembleare sono: Gennari Francesca, Bartolucci 
Monica, Pazzaglini Laura e Murino Antonio. Babbi Silvano 
e Godoli Silvia sono i consiglieri nominati dal socio sovven-
tore. In data 31/10/2018 il consigliere Sanchi Pier Secondo  
si è dimesso da consigliere ed al suo posto il Consiglio di 
Amministrazione  ha cooptato Celli Massimo.Secondo quan-
to stabilito nello Statuto di Formula Servizi alle Persone, il 
mandato  del CdA ha durata 3 anni: 2017 - 2019 e scadrà in 
coincidenza con l’approvazione del Bilancio 2019.

• Presidente
 Gennari Francesca in qualità di Presidente del CdA ha la rap-

presentanza e la firma sociale, convoca il CdA, ne coordina 
i lavori e rende esecutive le delibere. Come per il CdA, il suo 
mandato ha durata 3 anni: 2017-2019.

• Vice Presidente
 Monica Bartolucci fa le veci del Presidente in sua assenza. 

Come per il CdA e secondo quanto stabilito dallo Statuto, il 
suo mandato ha durata 3 anni 2017-2019.

• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  
 Il ruolo è responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

ex D.Lgs. n.81/2008. 
• Collegio Sindacale
 Controlla la corretta amministrazione della Cooperativa.  

I componenti sono stati nominati dall’Assemblea dei Soci 
con mandato triennale 2017-2019: Dott. Roberto Poggiolini 
(Presidente), Rag. Fiorenzo Landi, Rag. Gabriele Valentini. 

• Organismo di Vigilanza 
 Composto da tre membri nominati dal CdA, che hanno, qua-

le compito principale, quello di controllo e aggiornamento del 
modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dalla 
cooperativa in conformità al D.Lgs 231/2001: Avv. Giovanni 
Lauricella (Presidente) Avv. Tommaso Guerini, Dott. Antonio 
Giannelli.

• Società per la Revisione e Certificazione del Bilancio 
Ria Grant Thornton S.p.A. ha ricevuto l’incarico dall’As-
semblea dei Soci per lo svolgimento delle funzioni di con-
trollo contabile ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. 
La durata dell’incarico è di tre anni e si esaurisce alla pre-
sentazione del Bilancio relativo all’anno 2019.

ASSETTO SOCIETARIO

GOVERNANCE

Assemblea dei Soci

Consiglio 
di Amministrazione

Presidente del C.d.A.

Vice Presidente 
del C.d.A.

Responsabile servizio 
Prevenzione e Protezione

Eletti dai lavoratori
ex D.Lgs. 81/2008

Eletti dai lavoratori
ex Certificazione

SA 8000

Eletto dal C.d.A. 

Eletto dal C.d.A. 
Ruolo di rappresentanza e controllo

Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza

Rappresentanti 
dei lavoratori per SA 8000

Medico competente

Responsabile 
della protezione dati

5
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ASSETTO ORGANIZZATIVO 

RESPONSABILE DEI SERVIZI

Segreteria
CENTRALINO

Segreteria
AMMINISTRAZIONE

COORDINAMENTO 
APPLICAZIONE

NORMATIVE

RSPP e Responsabile dei Sistemi 
di Gestione Certificati
Ilaria Melandri
Mansioni: ha la responsabilità dei sistemi di 
gestione dell’azienda: qualità, ambiente, respon-
sabilità sociale, sicurezza e igiene degli alimenti.
È responsabile dell’attuazione del piano di for-
mazione della Cooperativa.

Assistente alla Responsabile 
dei Servizi
Monica Bartolucci
Mansioni: è di supporto alle attività della Re-
sponsabile, collabora alla formulazione di offerte, 
contratti e alla predisposizione del budget.

Collaboratori: Olta Arapi, Federica Arlotti, Laura Azzetti, Monica Bar-
tolucci, Patrizia Cavalli, Massimo Celli, Silvia Giurgea, Federica Merli, 
Antonio Murino, Michela Olivieri, Ivana Pari, Laura Pazzaglini, Antonio 
Michele Schiavone, Pamela Zanca.

Responsabile dei Servizi
Francesca Gennari
Mansioni: attua le strategie complessive, par-
tecipa stabilmente ai lavori del CdA concorrendo 
ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi in 
relazione alle decisioni assunte. Ha la responsa-
bilità dei diversi settori di attività e viene eletto 
in seno al Cda; il suo mandato ha la durata di 3 
anni 2017-2019.

Stelio Mainetti: ha la procura in materia di “risorse 
umane” con potere di rappresentanza
della Cooperativa.

Virginia Severi: ha la procura in materia di “contro-
versie e conciliazioni” con potere di rappresentanza 
della Cooperativa.

ASSISTENTE ALLA
RESPONSABILE DEI SERVIZI

Segreteria
PERSONALE

SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

Coordinatore 
di STRUTTURA

RSP “LE RADICI” 
e GA “LA SIEPE”

Coordinatore 
di Servizi SOCIO 
ASSISTENZIALI

Coordinatore
di STRUTTURA 
CRA “PULLÈ”

Coordinatore
PEDAGOGICO 

E DEI SERVIZI LUDICI

Coordinatore 
di STRUTTURA 

CSRR “DEL BIANCO”

Coordinatore
SERVIZI

INFERMIERISTICI

Coordinatore
SERVIZI EDUCATIVI

E LUDICI
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Formula Servizi alle Persone fa propri e 
si impegna a rispettare e far rispettare i 
seguenti principi fondamentali:

• Uguaglianza
• Imparzialità
• Continuità
• Efficienza ed efficacia
• Partecipazione
• Trasparenza 
• Legittimità
• Coinvolgimento del personale

Mutualità e solidarietà che diventano irrealizzabili se non coniu-
gati ad una efficiente gestione dell’attività della nostra organiz-
zazione permettendole di competere sul mercato nel rispetto 
dei propri valori e principi fondanti.
Siamo convinti che la competizione tra le aziende non possa 
più misurarsi solo sulle caratteristiche dei servizi erogati ma 
deve anche comprendere le modalità con cui gli stessi servizi 
vengono prodotti, nel pieno rispetto delle leggi e nella tutela 
dell’ambiente che ci circonda.
Per governare al meglio tutti gli aspetti qualitativi, ambientali, 
di responsabilità sociale e di salute e sicurezza dei lavoratori, 
la Direzione di Formula Servizi alle Persone ha deciso di im-
plementare e mantenere attivi sistemi di gestione secondo le 
norme ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, SA 
8000 per la responsabilità sociale, OHSAS 18001 per la salute 
e sicurezza dei lavoratori e UNI 11034 per i servizi educativi per 
l’infanzia. Pertanto la Direzione aziendale si impegna a mettere 
a disposizione tutte le risorse per implementare, mantenere e 
migliorare tali sistemi di gestione e raggiungere quindi gli obiet-
tivi che si è posta, nonché quanto funzionalmente necessario ad 
ottenere e rinnovare le certificazioni da parte di un Ente terzo. 

POLITICA, PRINCIPI E VALORI

Progetto “Compagni di gioco”  
Nido “Ceccarini” - Riccone

MISSION

Formula Servizi alle Persone opera per realizzare servizi rivolti al 
benessere delle persone nell’ottica del miglioramento continuo 
attraverso innovazione, ricerca e formazione, perseguendo la 
promozione umana e l’integrazione sociale.
Formula Servizi alle Persone consolida la sua identità attorno al 
modello di impresa sociale costantemente orientata alla soddi-
sfazione dei bisogni e delle attese dei suoi utenti, collaborando 
con il territorio ed i suoi clienti e contribuendo alla costruzione 
delle comunità in cui è attiva. Lo scopo della Cooperativa è 
progettare il futuro insieme attraverso l’educazione, il gioco, la 
cura, la riabilitazione e l’assistenza.
La sfida costante è creare nuove e sicure opportunità di lavoro 
che garantiscano alle persone concrete e solide prospettive, 
tramite qualità, sostenibilità, rispetto per l’ambiente, attraverso 
un’adeguata politica di gestione e crescita professionale nel 
rispetto dei principi etici e sociali.

VISION

Formula Servizi alle Persone si propone di diffondere una cul-
tura educativa e di cura, evolvendosi nei servizi per le persone 
attraverso innovazione, efficienza, efficacia e percorsi per una 
crescita sostenibile grazie all’esperienza e alla professionalità 
delle persone, l’inclinazione all’innovazione e la tutela del terri-
torio e dell’ambiente. Formula Servizi alle Persone è contributo 
concreto ad un futuro migliore.

POLITICA AZIENDALE

1. La qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza, 
la responsabilità sociale. 
Formula Servizi alle Persone è una Cooperativa Sociale che par-
tecipa alla costituzione e diffusione del welfare locale insieme 
ai partner istituzionali e ad altri attori del privato sociale della 
Romagna coniugando un duplice vincolo: quello della mutualità 
-solidarietà e quello dell’efficienza gestionale.
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• Vantaggi per i soci che partecipano alla re-distribu-
zione del reddito prodotto attraverso le forme che la 
normativa vigente acconsente: ristorno, dividendo, au-
mento gratuito del capitale sociale.

• Azioni mirate allo sviluppo delle corrette metodologie 
di svolgimento di mansioni faticose (spostamenti, 
movimentazioni, ecc) quali formazione specifica e adde-
stramento sul campo, adozione di ausili e indicazioni sul 
corretto utilizzo, monitoraggio degli infortuni ecc.

• Coordinamento e supervisione continuativi intesi 
sia come partecipazione a momenti operativi individuati 
nella gestione del servizio, sia come raccordo diretto 
con il coordinatore presente in struttura o in ufficio, e/o 
reperibile al cellulare.

• Azioni atte a sviluppare “senso di appartenenza e 
condivisione” in tal senso si muovono le azioni di 
formazione, incentivazione di gruppi di lavoro interdi-
sciplinari e trasversali fra servizi, di partecipazione e 
coinvolgimento nei processi decisionali, nonché tutta la 
comunicazione aziendale (comunicazioni, assemblee, 
incontri, momenti conviviali, ecc…).

Annualmente la nostra Cooperativa monitora tutti quegli 
elementi che le permettono di avere un quadro preciso e 
puntuale relativo alle strategie messe in campo per la fi-
delizzazione e la valorizzazione delle proprie risorse umane 
andando ad analizzare e a rendere pubblici (con il Bilancio di 
Sostenibilità) dati quali: 
• inquadramento dei propri operatori e relativi titoli di studio, 
• fasce di età, 
• luoghi di provenienza, 
• anzianità di servizio, 
• assunzioni e cessazioni, 
• esercizio dei diritti sindacali, 
• congedi, permessi, assenze per malattie e/infortuni, 
• formazione eseguita, 
• dati relativi alla sorveglianza sanitaria, ecc..

Periodicamente inoltre a tutti i lavoratori viene somministrato 
e successivamente analizzato dalla Direzione Aziendale un 
questionario anonimo relativo alla percezione delle condizioni 
lavorative che fornisce dati e spunti per una approfondita 
riflessione sulle politiche del personale in essere.

2. Politica del personale 

Formula Servizi alle Persone a testimonianza della volontà di 
gestire i servizi secondo una politica di sostenibilità in linea 
con i principi sopra enunciati si è dotata di un documento 
programmatico di Politica del Personale che pubblichiamo in-
tegralmente.

Professionalità e continuità costituiscono il binomio in-
scindbile per l’erogazione di servizi di buona qualità. Tutti 
i servizi indipendentemente dalla loro tipologia, necessitano 
quanto più possibile di stabilità. 

La costruzione di un rapporto umano e professionale non è 
qualcosa che si costituisce immediatamente, ma presuppo-
ne fiducia e conoscenza reciproca che maturano e crescono 
nel tempo. Cambi frequenti di operatore comportano non 
solo un nuovo processo di ricerca e selezione, ma soprattut-
to, un “ricominciare” non premettendo infatti di consolidare e 
stratificare, nel gruppo di lavoro, l’esperienza maturata e la 
progettazione in corso ed interrompendo in parte, il processo 
di presa in carico e di progettazione individuale particolar-
mente importante nei servizi alla persona.

Formula Servizi alle Persone per supportare i contenuti della 
sua Politica Aziendale ha adottato un sistema di gestione 
certificato secondo cinque norme internazionali, in partico-
lare per quanto riguarda le risorse umane applica il “Sistema 
di Gestione Responsabilità Sociale” SA 8000.

Alcune strategie in particolare che la nostra Cooperativa 
mette in campo per l’attrazione e la fidelizzazione del per-
sonale sono:

• Privilegiare forme contrattuali che garantiscano 
continuità di occupazione quali i rapporti a tempo 
indeterminato e l’associazione in qualità di socio come 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro e di crescita profes-
sionale, strategia per contenere il turn over, responsabilità 
sociale nei confronti del territorio in cui opera come ga-
ranzia di mantenimento e crescita dei livelli occupazionali 
locali.

• Piena applicazione dei contratti di riferimento 
 Gli operatori vedono applicato tutto il corpus delle norme 

del diritto del lavoro, del CCNL con una particolare atten-
zione per la Tutela della Maternità e per le disposizioni di 
Protezione e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Oltre ovviamente l’applicazione del CCNL delle Cooperati-
ve Sociali e del Contratto di secondo livello. 
Ogni lavoratore è quindi inquadrato nel livello di appartenen-
za previsto dal CCNL con applicate integralmente gli aspetti 
normativi e retributivi corrispondenti.

• Adozione di politiche “family friendly” per la concilia-
zione con i propri tempi di vita:
- la possibilità di richiedere part-time reversibili compa-

tibilmente con le esigenze organizzative del servizio;
- la compartecipazione, nell’ambito delle norme contrat-

tuali, alla scelta dei periodi di ferie;
- l’organizzazione funzionale del lavoro (turni di lavoro, 

attenzione alla distanza del luogo di lavoro da casa…), 
orari di lavoro pianificati e duraturi nel tempo, che facili-
tano l’organizzazione dei propri tempi extra lavorativi, la 
possibilità di pianificare nel corso dell’anno gli impegni 
ed i periodi di assenza programmata.
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Mezzogiorno con gli amici 
al Nido “Ceccarini” di Riccione RN

Attività ospiti al CSRR “Del Bianco”
San Clemente (RN)

Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare.Dimmi dove vorresti andare. 
Abbracciami se avrò paura di cadere che siamo in equilibrio sulla parola insieme.
Abbi cura di me. Abbi cura di me.
Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro.
L’amore è l’unica strada, è l’unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore.
Tu non cercare la felicità semmai proteggila è solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima. 
È una manciata di semi che lasci alle spalle come crisalidi che diventeranno farfalle.
Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia.
Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso perché l’impresa più grande è perdonare se stesso.
Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo anche se sarà pesante come sollevare il mondo.
E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte e ti basta solo un passo per andare oltre.

“Abbi cura di me” Simone Cristicchi



VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 SCOSTAMENTO 
2018/2017

A VALORE DELLA PRODUZIONE 7.124.589 7.097.086 -0,39%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.018.813 6.981.763  

A2 Altri ricavi e proventi 105.776 115.323  

 RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 7.124.589 7.097.086  

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0  

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -2.344.467 -2.293.251 -2,18%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie, 
di materiale al consumo -244.606 -261.791  

B2 Costi per servizi -1.691.592 -1.716.508  

B3 Costi per godimento beni di terzi -248.060 -256.366  

B4 Accantonamenti per rischi 0 0  

B5 Oneri diversi di gestione -160.210 -58.586  

 VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 4.780.122 4.803.835 0,50%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 105.922 42.908 -59,49%

C1 Saldo gestione accessoria 70 67  

C1A Ricavi accessori 70 67  

C1B Costi accessori 0 0  

C2 Saldo gestione straordinaria 105.852 42.841  

C2A Ricavi straordinari 106.686 45.236  

C2B Costi straordinari -834 -2.395  

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.886.044 4.846.743 -0,80%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI  
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -155.509 -142.556 -8,33%

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.730.535 4.704.187 -0,56%

Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante, perchè misura l’esito dell’attività prodotta nell’anno andando a individuare 
quali sono stati i destinatari di queste risorse e in quale misura.
Il 98% del Valore Aggiunto prodotto da Formula Servizi alle Persone nel 2018 è stato destinato alle sue lavoratrici/ori 
sotto forma di salari, stipendi, compensi. 
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“Del Bianco” San Clemente (RN)
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO ESERCIZIO 
2017 % ESERCIZIO 

2018 % 2018/2017

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 4.632.269 97,92% 4.611.227 98,02% -0,45%

A1 Personale non dipendente 3.842  11.474  

A2 Personale dipendente 4.628.427   4.599.753    

 a) Remunerazioni dirette 3.623.957   3.593.333    

 b) Remunerazioni indirette 949.456   952.492    

 c) Quota di riparto del reddito 55.014   53.928    

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 35.297 0,75% 28.988 0,62% -17,87%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 14.386 0,30% 15.388 0,33% 6,97%

C1 Oneri per capitali a breve termine 6.716  6.437   

C2 Oneri per capitali a lungo termine 7.670  8.951   

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0,00% 0 0,00% 100,00%

D1 Dividendi distribuiti 0  0   

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 0  0   

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 36.272 0,77% 35.917 0,76% -0,98%

E1 Variazioni riserve 36.272  35.917   

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 9.132 0,19% 10.065 0,21% 10,22%

G LIBERALITÀ ESTERNE 3.180 0,07% 2.601 0,06% 0,00%

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.730.535 100,00% 4.704.187 100,00% -0,56%

0,76%

0,21%
0,33%
0,62%

Azienda 35.917

Movimento Cooperativo 10.065

Personale 4.611.227

Pubblica Amministrazione 28.988

Capitale di Credito 15.388

98,02%

1,92%



RELAZIONE SOCIO–AMBIENTALE  
ECONOMICA

Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare.
Dimmi dove vorresti andare.
Abbracciami se avrai paura di cadere che nonostante tutto noi siamo ancora insieme.
Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore abbi cura di me. 
Abbi cura di me che tutto è così fragile.
Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino perché mi trema la voce come se fossi un bambino.
Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare  tu stringimi forte e non lasciarmi andare.
Abbi cura di me

“Abbi cura di me” Simone Cristicchi

Il valore sociale prodotto in favore di una comunità non 
è cosa semplice da misurare, perché non si tratta di un fatto 
oggettivo, ma del risultato dell’interazione dinamica tra doman-
da e offerta fortemente influenzata dalle persone e dalle loro 
aspettative di salute e benessere, dall’evoluzione culturale, dal 
luogo e dalle situazioni di contesto. 

Alla determinazione di valore sociale concorrono sempre un’a-
zione pubblica e politica che ha responsabilità sulle scelte del 
modello di welfare proposto e sulla programmazione della di-
stribuzione delle risorse necessarie ad attuarlo, insieme ad una 
azione “privata” che ha la responsabilità dell’efficienza sui risul-

tati. Le due azioni sono fortemente connesse e la Cooperativa 
interpreta con il massimo impegno il suo ruolo per: 
• concorrere alla riflessione pubblica sugli standard di servizio;
• produrre le soluzioni migliori in termini di efficienza operativa;
• rendicontare con trasparenza, significatività e rilevanza le 

azioni compiute e i risultati ottenuti.

La rendicontazione annuale che segue, assolve al dovere di 
trasparenza nei confronti dei portatori di interesse di Formula 
Servizi alle Persone e offre la possibilità al nostro interno e 
all’esterno di misurare i risultati prodotti sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. 

SOCI
LAVORATORI

DIPENDENTI E 
COLLABORATORI

UTENTI

FAMIGLIE

SCUOLE ED ENTI 
DI FORMAZIONE

AUSLAMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

FORNITORI

COLLETTIVITÀ
E COMUNITÀ

LOCALI

SINDACATI

ASSOCIAZIONI
E VOLONTARIATO

Mappa degli stakeholders
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RETI E COLLABORAZIONI ATTIVE CON SOGGETTI DEL TERRITORIO

13

DIMENSIONE SOCIALE

Insieme allo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa 
ha anche sviluppato iniziative ed occasioni di socialità che, da 
una parte sono state funzionali al raggiungimento della quali-
tà del lavoro di cura offerto alle persone, ma dall’altra hanno 
favorito il coinvolgimento di persone terze con le quali si sono 
create relazioni di reciproca fiducia.  

La costruzione di reti di conoscenza e reciproca fiducia sono 
significative per mantenere le nostre comunità coese e solidali. 
Sono state tante le situazioni che ci hanno portato nel 2018 a 
cercare e trovare collaborazioni capaci di dare valore reciproco 
di incontro. 
Ne riportiamo alcune di 86 che abbiamo vissuto ed elencato da 
pagina 38 a pagina 43 di questo Bilancio Sociale. 

• Associazione Cuochi Romagnoli di Riccione con cui 
abbiamo svolto un progetto di Animazione sull’arte e l’abilità 
in cucina per gli ospiti del Centro Residenziale Anziani “Pullè” 
di Riccione RN.

• Associazione di promozione sociale “Compagnia Te-
atrale Alcantara” con cui abbiamo svolto un Laboratorio 
teatrale coinvolgendo gli ospiti della Residenza Sanitaria Psi-
chiatrica “Le Radici” e del Gruppo Appartamento entrambi a 
Montecolombo (RN). 

• Scuola secondaria di primo grado “G.Villa” di San 
Clemente con cui abbiamo realizzato il progetto “Mani che 
trasformano” insieme agli ospiti del Centro Socio Riabilitativo 
Residenziale “Del Bianco” di San Clemente RN.

• Cooperativa “Luci sul Mare” Soc Coop. Sociale ON-
LUS di Bellaria Igea Marina con cui i nostri ospiti del Centro 
Socio Riabilitativo Residenziale “Del Bianco” hanno potuto fare 
attività assistita con animali (pet teraphy).

• In collaborazione con i Comuni di San Giovanni in Mare-
gnano e Gradara e con le Associazioni “Luigi Pagniello” e 
“Pacassoni” di San Giovanni in Marignano e “Il Puzzle” 
di Gradara, abbiamo partecipato ai Laboratori teatrali delle 
diverse abilità con gli ospiti del Centro Socio Riabilitativo Re-
sidenziale “Del Bianco” di San Clemente RN. 

• Con l’Associazione di promozione sociale “Servizi Educa-
tivi Scolastici e per le famiglie” abbiamo portato il Ludo-
bus – giochi per tutti della Cooperativa alla Notte Bianca dei 
Bambini a Ferrara.

• Adesione alla programmazione del calendario delle iniziative 
“Piazze d’Incanto” organizzato dal Comune di Forlì portan-
do il Ludobus  con il suo carico di giochi in Piazza Saffi a Forlì.

Spettacolo Teatrale “Angeli” 
“Le Radici” e “La Siepe”
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IL LAVORO

Le attività svolte nel corso del 2018 sono state suddivise nella 
tabella sopra riportata in 7 diverse tipologie in riferimento alla 
professionalità richiesta agli operatori.
Il lavoro tecnico amministrativo svolto dal personale della Co-
operativa si integra alle prestazioni fornite da Formula Servizi 
attraverso il contratto di service tra le parti.
Complessivamente le ore lavorate sono state 263.934.

ATTIVITÀ / LAVORO ORE LAVORATE % SUL TOTALE

Servizi Assistenziali 112.928 42,79%

Attività educativa 58.951 22,34%

Servizi di ausiliariato 54.490 20,65%

Servizi infermieristici 19.713 7,47%

Attività ludica 1.902 0,72%

Attività formativa e informativa 19 0,01%

Area tecnico-amministrativa 15.931 6,04%

Totale ore lavorate 2018 263.934 100%

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Residenza sanitaria 
psichiatrica “Le Radici” 
con accreditamento sanitario

16

13

Gruppo appartamento 
psichiatrico“La Siepe” 4

SERVIZI RESIDENZIALI 2018
“RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA LE RADICI” PER 14 OSPITI 
- ATTIVA DAL 1997 E “GRUPPO APPARTAMENTO LA SIEPE” 
PER 6 OSPITI - ATTIVO DAL 2014

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Centro Socio Riabilitativo 
Residernziale “Del Bianco” 
struttura con accreditamento 
DGR 514

12 13

SERVIZIO RESIDENZIALE ANNO 2018 - ATTIVO DAL 2001
“CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDERNZIALE DEL BIANCO” 
PER 14 OSPITI

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

“Casa Residenza Anziani 
Pullé” struttura con 
accreditamento DGR 514

47 82

SERVIZIO RESIDENZIALE ANNO 2018 - ATTIVO DAL 2002
“CASA RESIDENZA ANZIANI PULLÉ” PER 60 OSPITI 

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Servizi Infermieristici 
Domiciliari rivolti a minori 2 3

SERVIZI DOMICILIARI INFERMIERISTICI 2018 - ATTIVI DAL 1987

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Assistenza domiciliare 
per anziani, disabili, 
pazienti psichiatrici e minori

31 781

Altri servizi socio assistenziali 
(Gruppo Appartamento B4:D7 
Day Hospital e UES)

6 32

ASSISTENZA DOMICILIARE 2018 - ATTIVI DAL 1987

Servizi - Operatori - Utenti (1-105 anni)

Ludobus giochi per tutti a Bologna

Attività di cura alla CRA “Pullè” 
Riccione RN
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Questo è solitamente quello che come coordinatori chiediamo ai 
nostri operatori nei servizi.  
Ma quest’anno, questo lavorare insieme, queste differenti mo-
dalità di lavoro, sono state unite per creare percorsi formativi 
ancora più interessanti proprio per i nostri operatori. 
Unire differenti modalità di lavoro e diverse persone ha portato a 
due percorsi formativi che hanno coinvolto l’area Ludica Educati-
va di Formula Servizi alle Persone: una formazione dedicata alle 
educatrici dei nidi e una formazione dedicata alle operatrici OSS. 
Negli ultimi anni, si è iniziato a parlare di una necessità forma-
tiva legata al benessere degli operatori, soprattutto nel lavoro 
educativo: lavorare con le persone, adulti o bambini che siano, 
è un sistema delicato e composto da più variabili. Una variabile 
fondamentale è proprio la persona che si occupa della cura degli 
altri: se questa sta bene, il sistema funziona. 

Da questo pensiero sono partite le due formazioni dirette agli 
operatori che si prendono cura di persone e di bambini: una for-
mazione dedicata alle Operatrici Socio Sanitarie e una dedicata 
alle educatrici di nido, chiaramente con obiettivi differenti, ma 
entrambe indirizzate a lavorare sul benessere degli operatori in 
maniera non convenzionale, mettendo in atto, appunto sinergie 
tra professionalità diverse. 
In questo modo, le Operatrici Socio Sanitarie hanno vissuto un 
percorso incentrato sui giochi, condotto dai coordinatori dell’area 
Ludico Educativa. 

“Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco 
che in un anno di conversazione.”

Platone

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Nido “Maria Boorman 
Ceccarini” - Riccione (RN) 13 68

Nido “Brucomela” 
San Clemente (RN) 5 24

Nido “Fiocco di Neve”
Santa Sofia (FC) 6 30

Polo Educativo
“Il Campanellino”
Forlì (FC)

7 46

Centro per l’infanzia 
“Tana dei piccoli” 
 Sassofeltrio (PU)

3 8

Prolungamento pomeridiano 
Scuole infanzia 
Misano Adriatico (RN)

5 125

Scuola infanzia estiva 
Misano Adriatico (RN) 12 100

Ausiliarie - Scuole 
Comune di Rimini (RN) 37 475

NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 2018

LUDOBUS N° USCITE UTENTI

Uscite dal 22 aprile 2018                
al 21 dicembre 2018 63 Circa 30.000

SERVIZI LUDICI 2018 - GIOCHI PER TUTTI

Sinergia (dal greco συνεργός, synerghía, deriv. di synérghein 
‘collaborare’, comp. di sýn ‘sin-’ ed érghein ‘agire’.che significa 
“lavorare insieme”), in generale, può essere definita come la re-
azione di due o più agenti che lavorano insieme per produrre un 
risultato non ottenibile singolarmente. 
La sinergia può definirsi la maggiore capacità di resa di un grup-
po grazie all’azione collettiva dei suoi membri.. 

SERVIZI EDUCATIVI E LUDICI

“Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso,
ma riuscire a lavorare insieme è un successo.”

Henry Ford

Sinergie, “lavorare insieme”: questa è una delle caratteristiche 
del lavoro educativo. 
Si lavora con gli altri educatori, si lavora con altri colleghi, si lavora 
con i bambini, si lavora con le famiglie. Si lavora con le persone 
che incontriamo nei nostri servizi o nei vari interventi di Ludobus 
Scombussolo Giochi per Tutti. 
Lavorare insieme a qualcuno è la parte principale del lavoro 
educativo ed è quello che caratterizza il nostro lavoro. Lavorare 
insieme è difficile, è arricchente, ma anche la dimostrazione della 
propria professionalità. 
Ma lavorare insieme non significa solo all’interno del proprio ser-
vizio o del proprio ufficio: è necessario lavorare insieme al di fuori 
dei propri piccoli limiti, dati da un’aula o da una scrivania, per 
riuscire a creare quelle innovazioni date da diverse professionalità 
e punti di vista, da esperienze ed interessi differenti. 
In questo modo il lavoro con altri diventa arricchente per chi lo 
vive e soprattutto, risulta ricco di quelle sfumature e idee che 
possono nascere proprio dalla diversità dei punti di vista dei vari 
operatori. 

SINERGIE NEL 2018
Educazione sonora  

Nido “Ceccarini” - Riccone
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con gli enti pubblici, nel rispetto dell’individualità e della dignità 
della persona, Vengono promosse annualmente sinergie con as-
sociazioni territoriali, volontari e progetti allargati dove vengono 
coinvolti non solo gli ospiti ma anche familiari e la cittadinanza 
e hanno come obiettivo quello di stimolare la socializzazione per 
il benessere e il miglioramento della qualità di vita degli ospiti.

Nel 2018 il Progetto “Compagni di gioco” che ha visto protago-
nisti attivi i bambini e le famiglie del Nido d’Infanzia Boorman 
Ceccarini di Riccione e gli ospiti ed operatori della CRA Pullè, 
ha creato una sinergia forte fatta di scoperte, curiosità, attese 
ed affetto tra i bambini, gli ospiti e i nonni delle famiglie del nido 
attraverso strumenti quali la lettura di libri, i racconti di storie e 
la cura dell’orto. 

Gli obiettivi condivisi hanno permesso di sapere ascoltare e avere 
piacere all’ascolto, manifestare curiosità ed interesse per l’am-
biente che ci circonda, prendersi cura dell’orto del nido. 

RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA 
“LE RADICI” E GRUPPO APPARTAMENTO 
“LA SIEPE”
Un esempio di progetto “SINERGICO” vissuto:
Il progetto “presepe” promosso dagli ospiti e operatori della 
Residenza Sanitaria Psichiatrica “Le Radici” e del Gruppo Ap-
partamento “La Siepe” nasce dal desiderio di recuperare le 
tradizioni del territorio e valorizzare una cultura secolare, quale 
quella presepiale, coinvolgendo in prima persona gli abitanti e gli 
artigiani del Paese di San Savino ed il Comune di Montescudo/
Montecolombo. 

Abbiamo deciso di usare il gioco come modalità di formazione 
perché unisce le persone ed è un potente strumento di relazioni, 
socialità e crea situazioni che permettono nuove relazioni o dove 
si possono approfondire quelle già in essere. 

Mentre le Operatrici Socio Sanitarie conoscevano un modo 
di confrontarsi e relazionarsi differente dal loro solito modo di 
operare, le educatrici dei nidi hanno invece vissuto un percor-
so formativo legato alla meditazione, alla consapevolezza ed al 
benessere. 
Questo perché le emozioni che gli operatori vivono, anche 
nell’ambito educativo, si possono trasferire anche inconsapevol-
mente nella relazione con i bambini. I bambini, anche se molto 
piccoli, sono particolarmente recettivi e sensibili alla nostra fe-
licità, così come ai nostri malumori e al nostro stress, tanto da 
venirne influenzati in modo significativo: è quindi compito degli 
educatori vedere queste situazioni ed affrontarle immediatamen-
te. Il percorso sulla meditazione e il rilassamento è stato pensato 
proprio per dare alle operatrici strumenti diversi per affrontare 
queste criticità. 

“La capacità di distogliere l’attenzione da una cosa per spostarla 
su un’altra è fondamentale per il nostro benessere.”

Daniel Goleman
CASA RESIDENZA ANZIANI PULLÈ
Le SINERGIE della CRA Pullè sono volte a garantire un’elevata 
qualità di vita dell’ospite considerandone i bisogni socio/assi-
stenziali/sanitari, mediante una assistenza qualificata, in stretta 
collaborazione con la famiglia ed i servizi territoriali, attraverso il 
coinvolgimento della comunità locale, l’attenzione alla qualità dei 
servizi offerti, la formazione degli operatori e la collaborazione 

Inaugurazione Presepe
Residenza Sanitaria Psichiatrica “LeRadici” 
e gruppo appartamento psichiatrico “La Siepe” 
San Savino (Rn)
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La realizzazione del presepe è un compito complesso che com-
prende tanti aspetti: si deve pensare ai personaggi, ai loro ac-
cessori, all’ambiente, a uno sfondo e questo consente di dare 
sfogo alla fantasia artistica e creativa di ogni singolo partecipante 
al progetto. L’allestimento collettivo del presepe permette di va-
lorizzare la compagnia dell’altro, creando piacevoli momenti di 
condivisione, dove fondamentale è il coinvolgimento emozionale 
e la conoscenza reciproca che aiutino ad eliminare il pregiudizio 
ed al contempo permettano agli utenti di arricchire le proprie co-
noscenze e competenze attraverso il lavoro di gruppo. 
Questo progetto permette di valorizzare l’artigianato locale, la 
tradizione del presepe e di stimolare l’apertura al territorio e la 
voglia di rivivere i nostri borghi.
Durante le ultime festività natalizie il nostro presepe, ha vi-
sto rinnovata la sua funzione di aggregazione grazie alla festa 
di inaugurazione che si è tenuta il 9 dicembre 2018. Durante 
quella giornata i tanti bambini che hanno partecipato con le loro 
famiglie, hanno consegnato le loro letterine natalizie agli Elfi e a 
Babbo Natale. Tutti i partecipanti sono stati allietati da un gruppo 
musicale che ha cantato canzoni natalizie e hanno potuto gustare 
dolci e cioccolata calda agli stand organizzati dagli operatori della 
Residenza. 
La festa ha riscosso un grande successo ed una grande adesione 
da parte degli abitanti del paese di San Savino e dei paesi limitrofi 
con un afflusso di circa 400 presenze. Il nostro intento è di far 
rivivere e rinnovare ogni anno questa nostra tradizione.
Negli anni il nostro presepe è diventato meta di visitatori ed ap-
passionati di fotografia che hanno reso omaggio al nostro pre-
sepe. 
Dopo il grande successo dell’iniziativa, anche per il 2019 l’attività 
di presepe procederà ad una vera e propria ristrutturazione delle 

statue. Collaboreranno con noi una sarta del paese di San Savi-
no, che si è resa disponibile a seguire il progetto e ci aiuterà a 
dare vita ad abiti che rappresenteranno maggiormente il periodo 
storico della nascita di Gesù, una volontaria che si occuperà della 
decorazione delle statue, gli abitanti del paese che ci aiuteranno 
prevalentemente per il lavoro esterno di montaggio delle sceno-
grafie e per l’organizzazione della festa di inaugurazione. 

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE 
“G. DEL BIANCO” 
Il “Progetto” come modello di Sinergia. 
Il Centro Socio Riabilitativo Residenziale “G. Del Bianco” è un ser-
vizio socio riabilitativo destinato a persone con disabilità fisica, 
intellettiva o plurima, con diverso grado di non autosufficienza 
fisica o relazionale, per le quali non sia possibile la permanenza 
nella propria abitazione.
Il servizio ha come finalità il mantenimento e lo sviluppo delle 
autonomie personali e sociali, il miglioramento della qualità della 
vita e il benessere soggettivo della persona con disabilità.
Tutte le attività proposte e programmate, interne ed esterne al 
Centro, individuali e di gruppo sono progettate, realizzate e veri-
ficate da una equipe multidisciplinare dopo un periodo di osser-
vazione strutturata e di valutazione del funzionamento dell’ospite, 
atto a far emergere bisogni, risorse personali, interessi.
Ogni giorno al Centro Socio Riabilitativo Residenziale “G. Del 
Bianco”, operatori e collaboratori, ospiti e familiari si intrecciano 
con le loro specificità per condividere e realizzare progetti di vita. 
Vivere con i nostri ospiti significa per noi mettere in campo tutte 
le risorse professionali e personali in nostro possesso per miglio-
rare il lavoro quotidiano. 

Assemblea dei Soci
Maggio 2018
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La quotidianità non deve essere considerata scontata, ci sono 
tanti piccoli gesti che si possono realizzare al meglio se tutti in-
sieme ci adoperiamo in un sistema sinergico e virtuoso. 
La sinergia delle azioni ci consente di dare risposte più concrete, 
immediate e coerenti ai bisogni dei nostri ospiti. 
Il Progetto “Mani che Trasformano”, integrazione tra la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado “G. Villa”, il Comune di San Cle-
mente e la Biblioteca Comunale “G. Tasini “di San Clemente ne 
è un esempio. 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
- dare agli CSRR “Fondazione G. Del Bianco” 
 l’opportunità di conoscere una realtà scolastica
 e culturale presente sul territorio;
- creare opportunità socializzanti e di confronto 
 con docenti ed alunni;
- favorire la conoscenza della disabilità 
 al fine di superare i pregiudizi.
Il Percorso laboratoriale si struttura con un incontro iniziale di 
conoscenza tra le realtà partecipanti (il CSRR, la Biblioteca e la 
Scuola) dove si condivide e costruisce il progetto. Negli incontri 
successivi alcuni ospiti del Centro insieme alle volontarie della 
biblioteca si recano a scuola per presentare la lettura che utilizza 
il supporto di un teatro giapponese chiamato Kamishibai. I testo 
verte su temi di sensibilizzazione di varie tematiche, eco sosteni-
bilità, disabilità, riciclo ecc. Ospiti e alunni si ritrovano insieme per 
realizzare degli elaborati che saranno poi presentati nella giorna-
ta conclusiva del progetto in occasione del Caregiver Day 2018.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Sinergie 

Nel 2018 si è avviata la collaborazione tra servizi assistenziali e 
servizi educativi in ambito formativo, nell’ottica di creare rapporti 
di collaborazione tra i servizi, sfruttare le preziose risorse interne 
alla cooperativa, uscire dagli abituali schemi formativi discipli-
nari e tecnicistici verso una formazione orientata alla relazione 
e alla comunicazione attraverso la pratica del gioco. Il percorso 
formativo “Ossigeniamoci – Supporto ludico per Operatori socio 
sanitari” è stato avviato nel 2018 con l’obiettivo di superare l’i-
solamento professionale e creare legami costruttivi tra i colleghi 
e superare la distanza percepita con la Cooperativa. Durante gli 
incontri formativi i nostri OSS si sono sperimentati in giochi pro-
pedeutici al teatro e in giochi da tavolo, sotto la guida di Massimo 
Celli e Michela Olivieri, coordinatori dei servizi ludici ed educativi.

La gestione dei servizi offerti dalla Cooperativa è cer-
tificata dal RINA secondo quattro Norme Internazionali 
e una Norma Nazionale.

Tali norme attestano che ne attestano l’impegno organizzativo 
di Formula Servizi alle Persone sui temi della Qualità, sia in 
relazione al Sistema di Gestione complessivo (ISO 9001), che 
per le specifiche attività di erogazione dei Servizi Educativi 
(UNI 11034), della Responsabilità Sociale (SA 8000), della 
Gestione Ambientale (ISO 14001) e della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro (OHSAS 18001). 
Tutti i temi oggetto di certificazione sono considerati rilevan-
ti e per questo presenti nella Politica di Formula Servizi alle 
Persone.

Il Sistema di Gestione Certificato di Formula Servizi alle Per-
sone è stato sottoposto a verifiche da parte dell’Ente Certifi-
catore, per un totale di 15 giornate annue nelle seguenti date: 

Marzo 1, 2, dal 5 al 9
Giugno dal 11 al 13
Luglio dal 9 al 12

SISTEMI CERTIFICATI 

INFA/14/17

FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP
SOCIALE O.N.L.U.S.

VIA CLAUDIO MONTEVERDI 31 47122 FORLI' (FC) ITALIA

VIA CLAUDIO MONTEVERDI 31 47122 FORLI' (FC) ITALIA
SEDE DI COORDINAMENTO VIA CIRCONVALLAZIONE, 9 47838 RICCIONE (RN) ITALIA E CENTRI DI

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

UNI 11034

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

28.02.2014

14.06.2016

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DEI REQUISITI DEL SERVIZIO ALL'INFANZIA DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE

L’USO E LA VALIDITA’ DEL PRESENTE CERTIFICATO SONO SOGGETTI AL RISPETTO DEL DOCUMENTO RINA: GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITA’ DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’

Prima emissione

Emissione corrente

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

É CONFORME ALLA NORMA

Data scadenza 13.06.2019

Per informazioni sulla validità del presente certificato e per il dettaglio delle singole certificazioni,  visitare il sito www.rina.org

SERVIZI ALL'INFANZIA REQUISITI DEL SERVIZIO

Agostino Sapori
Business Development Manager, Certification
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IL CAPITALE UMANO

Per capitale umano la Cooperativa intende l’insieme delle ri-
sorse umane, delle loro conoscenze, istruzione, capacità e  
competenze trasversali che sono fattore decisivo per il buon 
svolgimento delle attività, per la creazione di valore economico, 
ma anche per concorrere allo sviluppo aziendale dal punto di 
vista relazionale, culturale e del benessere lavorativo.

Formula Servizi alle Persone è chiamata quotidianamente, a 
rispondere ad una grande quantità di richieste provenienti dai 
clienti, dai soci e dipendenti e dalla comunità in generale che 
implicano costanti aggiornamenti di informazioni, per definire 
nuove  e adeguate soluzioni da offrire alle persone assistite.
Per queste ragioni è determinante avere lavoratrici e lavoratori 
altamente qualificati e motivati ma anche orientati all’appren-
dimento continuo.

Al 31/12/2018 lavorano complessivamente in Coopera-
tiva 217 persone, considerando i soci iscritti a libro soci 
alla stessa data e i collaboratori.
La loro formazione, le loro esperienze, l’impegno e la passione 
che li anima, contribuiscono a rendere concreto il progetto della 
Cooperativa.

LAVORATORI UNITÀ % di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Soci 105 48 91 14

Dipendenti 110 51 103 7

Collaboratori 2 1 2 /

Totale 217 100 196 21

LAVORATORI UNITÀ % Socie/i Dipend

Full-Time 103 47 69
(63D, 6U)

34 
(28D, 6U)

Part-Time 112 52 36
(35D, 1U)

76
(75D, 1U))

Collaboratori 2 1 / /

Totale 217 100 105 110

CONTRATTI N° % SUL TOTALE

Contratti di lavoro  
a tempo indeterminato 182 85

Contratti di lavoro  
a tempo determinato 33 15

  La presenza femminile è il 90% della forza lavoro

INQUADRAMENTO UNITÀ % SUL 
TOTALE

di cui
UOMINI

di cui
DONNE

DIRIGENTI / / / /

QUADRI 5 2% 1 4

IMPIEGATI 10 5% 1 9

    Livello E2 6 1 5

    Livello D3 2 0 2

    Livello D1 2 0 2

AUSILIARI 55 25% 0 55

    Livello A1 1 0 1

    Livello B1 53 0 53

    Livello C1 1 0 1

INFERMIERI 13 6% 7 6

    Livello E1 2 1 1

    Livello D2 11 6 5

EDUCATORI 48 22% 2 46

    Livello D1 38 / 38

    Livello D2 8 1 7

    Livello D3 1 / 1

    Livello E2 1 1 /

OSS 84 39% 10 74

    Livello C2 82 10 72

    Livello C3 2 / 2

COLLABORATORI 2 0 2

Totale 217 100% 21 196

Il trattamento retribuito delle/dei lavoratrici/ori è normato dal 
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) delle Cooperative 
Sociali. Di seguito il dettaglio su ruoli e inquadramento con-
trattuale dei lavoratori.

Il lavoro somministrato nel 2018 ha interessato 7 
persone (4 donne e 3 uomini). 4 donne: 2 educatrici (zona 
S.Sofia totale durata 36 giorni), 1 ausiliaria (zona Riccione - 4,5 
mesi), 1 infermiera (zona Riccione 19 giorni). 3 uomini: attività 
ludobus - 10 giorni totali (Cesenatico - S.Sofia - Riolo Terme - 
Sant’Arcangelo di Romagna).
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Il personale ha un’età media di 46 anni.

L’anzianità media in Cooperativa è di 8 anni c.a.

ETÀ DELLE 
LAVORATRICI/ORI UNITÀ % SUL 

TOTALE
di cui

DONNE
di cui

UOMINI

Tra i 22 anni e i 29 anni 11

60

10 1

Tra i 30 anni e i 39 anni 50 42 8

Tra i 40 anni e i 49 anni 70 64 6

Oltre i 50 anni 86 40 80 6

Totale 217 100 196 21

ANZIANITÀ DI LAVORO UNITÀ % SUL 
TOTALE

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Meno di 1 anno 44 20,28 41 3

Da 1 a meno di 3 anni 16 7,37 14 2

Da 3 a meno di 5 anni 29 13,36 25 4

Da 5 a meno di 10 anni 56 25,81 51 5

Da 10 a meno di 15 anni 41 18,89 37 4

Oltre i 15 anni 31 14,29 28 3

Totale 217 100% 196 21

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 
OPERATRICI/ORI

LICENZA 
MEDIA  DIPLOMA LAUREA  TOT. PER 

ATTIVITÀ

Assistenza di base 25 58 1 84

Attività educativa 
e ludica / 19 29 48

Attività di 
ausiliariato 25 28 2 55

Attività 
infermieristica / 3 10 13

Assistenza sociale / / / /

Attività tecnico-
amministrativa / 7 8 15

Collaboratori / / 2 2

Totale 50
(23%)

115 
(53%)

52 
(24%)

217 
(100%)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 
PER SEDE LAVORO LAVORATRICI/ORI

UNITÀ
215

% SUL 
TOTALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA 213 99%

    Area Forlivese (15)

    Comune di Forlì 7

    Comune di Santa Sofia 7

    Comune di Predappio 1

    Area Riminese (198)

    Montescudo, MonteColombo 19

    Comune di Cattolica 4

    Comune di Coriano 4

    Comune di Misano 6

    Comune di Morciano 3

    Comune di Riccione 104

    Comune di Rimini 40

    Comune di San Clemente 18

REGIONE MARCHE 2 1%

    Comune di Sasso Feltrio 2

Totale 215 100%

Provenienza geografica delle/dei lavoratrici/ori 
Al 31/12/2018 fanno parte dell’organico di Formula Servizi alle 
Persone 15 lavoratori extra e neocomunitari, pari al 7%, 
così ripartiti: 13 donne e 2 uomini. Fra i paesi di provenienza 
troviamo l’Europa (in prevalenza Europa dell’Est), l’America e 
l’Africa.

Lavoro di cura alla CRA “Pullè” 
Riccione RN



21

Diritti sindacali in Cooperativa 
Alla data del 31/12/2018 le organizzazioni sindacali 
rappresentate all’interno di Formula Servizi Alle Persone sono:
 
CGIL CISL UIL suddivise:
• per comparto - Servizi alla persona e Multiservizi
• per territorio - Rimini - Cesena - Romagna

Al 31/12/2018 gli iscritti al sindacato sono 46, il 21% del 
totale degli addetti (-1% rispetto al 2017), di cui 44 donne 
e 2 uomini.

Al 31/12/2018 3 donne rappresentano i delegati alle di-
verse rappresentanze sindacali.
Le ore di permesso sindacale retribuito pagate ai dele-
gati sindacali nel 2018 sono state 47,75 (11,75 ore in più 
rispetto al 2017).
 

Diritto allo Studio
Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto allo studio nel 
corso del 2018 sono state pagate:
• 36 ore di permesso per esami, nello specifico ne ha usu-

fruito 1 donna;
• 71 ore di permesso per diritto allo studio di cui ha usu-

fruito 1 donna (corso di laurea in Scienze della formazione 
primaria). 

Congedi/permessi

Anticipi: richieste dei lavoratori 
accolte nel 2018

RICHIESTE BENEFICIARI VALORE

Anticipo TFR 5 5 30.407€

Acconto sulla 
busta paga 34 23 9.000€

Totale 
anticipato 
2018

39 28 39.407,97€

TIPOLOGIA 2018

Maternità facoltativa e obbligatoria 20

Congedi di paternità richiesti 0

Ore di maternità 15.800

Numero giorni di maternità 2.691

N° donne rientrate al lavoro 14 D

N° donne dimesse 0

N° donne attualmente in maternità 6 D 

Prolungamento maternità facoltativa 1

Congedo paternità 0

Maternità facoltativa x adozione internazionale 0

Maternità facoltativa x adozione nazionale 0

Flessibilità congedo 0

Maternità obbligatoria durata 7 mesi 8

Allattamento 3

Allattamento usufruito dal padre 0

Congedo parentale (3 gg all'anno) 1

Malattia bambino <> 3 anni 5 D
1 U

Congedo straordinario retribuito x figli 1

Congedo straordinario retribuito x coniuge 1

Congedo straordinario retribuito x genitori 3

Permessi x figli con handicap grave 5

Permessi x lavoratore con handicap grave a gg 0

Permessi x l'assistenza a genitori 11

Permessi x l'assistenza a mogli/mariti 2

Permessi x l'assistenza a fratelli/sorelle 0

Permessi x l'assistenza a suocero/a nonno/a zia/o 2

Assemblea di Bilancio 2018 
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Se hai necessità di prestazioni sanitarie UTILIZZALA, 
è vantaggiosa per TE!

Chi è il nostro interlocutore?  
FAREMUTUA, Società di Mutuo Soccorso che ha lo scopo 
di garantire la migliore tutela della salute ai propri associati 
fornendo protezione e assistenza sanitaria. 
Faremutua è convenzionata con UNISALUTE da cui ha ac-
quistato il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa per le 
lavoratrici/lavoratori delle cooperative sociali. 

Cosa prevede il PIANO SANITARIO INTEGRATIVO?
Il Piano Sanitario Integrativo è operante in caso di malattia e 
di infortunio per le seguenti coperture: 

• ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia
 e infortunio; 
• prestazioni di alta specializzazione; 
• visite specialistiche e ticket 
 per accertamenti diagnostici; 
• ticket per gravidanza; 
• trattamenti fisioterapici riabilitativi 
 a seguito di infortunio; 
• prestazioni odontoiatriche particolari; 

All’interno di ciascuna delle voci in elenco sono iscritte mol-
tissime prestazioni, quasi certamente anche quelle di cui 
hai necessità tu. 

Come utilizzare FAREMUTUA? 
Se pratichi internet effettua la tua registrazione sul sito 
WWW.UNISALUTE.IT. Sul sito trovi sempre le informazioni 
aggiornate, il dettaglio delle prestazioni incluse nel piano, 
le istruzioni per effettuare la prenotazione delle prestazioni 
che devi eseguire e la modulistica per chiedere i rimborsi. 

1. Si parte sempre dalla Prescrizione del medico cu-
rante che attesta il tipo di prestazione/esame da effettuare. 
Fare sempre una fotocopia di questo documento prima di 
avviare la fase di prenotazione. 

2. Verifica che la prestazione prescritta sia ricompre-
sa tra quelle previste dal PIANO consultando la guida 
pratica del socio molto chiara presente nel sito di FAREMU-

TUA. Se non sei pratico di navigazione internet telefona al 
numero verde 800 - 009606.

3. Se la prestazione è prevista dal PIANO, sempre attraverso 
il sito (o in alternativa con il numero verde dedicato), effet-
tuare la prenotazione nelle strutture convenzionate 
UNISALUTE o nelle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale.

4. In caso si effettui la visita/prestazione presso una strut-
tura sanitaria convenzionata, il socio verserà alla strut-
tura scelta solo la parte di costo della prestazione 
non coperta dal PIANO, il resto del costo sarà rimborsato 
direttamente dalla compagnia alla struttura sanitaria con-
venzionata. Le tariffe a carico del lavoratore sono davvero 
contenute. Un esempio: la visita presso un specialista ri-
chiede una quota a carico del lavoratore di €15. 

5. Se invece si effettua la prestazione prevista dal PIANO, 
presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale con pa-
gamento del ticket (se non esenti), dopo avere effettuato 
e pagato la prestazione, inoltrare ad UNISALUTE la ri-
chiesta di rimborso del ticket, inviando copia della pre-
scrizione medica e copia della ricevuta/fattura quietanzata. 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

 Per tutte le prestazioni previste 
 dal Piano Sanitario consulta: 
 WWW.UNISALUTE.IT
 24h su 24, 365 giorni l’anno.
 
 Numero Verde 800-009606
 orari: 8.30 - 19.30 dal lunedì al venerdì
 Scarica gratis l’app da App Store e Play Store 
 per smartphone e tablet

L’assistenza Sanitaria Integrativa è una opportunità attiva dal 2014 per le lavoratrici e i lavoratori 
di Formula Servizi alle Persone (ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 del CCNL Cooperative So-
ciali) ma ancora oggi è poco utilizzata. 
La Cooperativa versa un’ importo mensile per ciascun lavoratore al Fondo affinchè lo stesso pos-
sa disporre e beneficiare di opportunità di cura più ampie rispetto a quelle previste dal Sistema 
Sanitario Nazionale.
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

La salute e sicurezza dei lavoratori sono temi fondamentali per 
Formula Servizi alle Persone, che ha ottenuto e mantiene la 
Certificazione OHSAS 18001, sistema di gestione che ha come 
obiettivo la gestione e il miglioramento continuo di quanto ine-
rente queste problematiche. Nel 2018 c’è stato un aumento del 
numero di eventi, le ore lavorate sono leggermente aumentate, 
pertanto l’indice di frequenza è sensibilmente aumentato.
Mentre l’indice di gravità, correlato ai giorni di inabilità a seguito 
di infortunio, è invariato, in quanto gli eventi non hanno causato 
gravi danni ai lavoratori coinvolti e le giornate di assenza non 
sono variate.
I giorni complessivi di assenza per infortunio sono stati 235. 
I dati sono stati analizzati con finalità di indagine sulla sicurez-
za del lavoro, pertanto non sono stati considerati gli elementi 
derivanti dagli infortuni in itinere (4 eventi) non correlati diretta-
mente all’attività svolta. 

Circa un quarto dei giorni di inabilità è dovuto a infortuni cau-
sati da movimenti scomposti o aggressioni involontarie dei 
pazienti. Anche gli infortuni conseguenti alla movimentazione 
dei pazienti inabili o allettati comporta circa un quarto dei gg di 
inabilità, malgrado la presenza di ausili proprio per alleggerire 
il carico di lavoro degli operatori. Dei 5 infortuni occorsi, 2 
sono avvenuti presso il domicilio degli utenti, 3 in struttura.

Anche gli infortuni dovuti a disattenzione o a movimenti scoor-
dinati sono un ambito di miglioramento, imputabili, più che alla 
pericolosità delle azioni, alla routine, che porta ad un abbas-
samento della soglia di attenzione.

ANNO N° EVENTI Indice 
di Frequenza*

Indice 
di Gravità**

2016 20 74.76 16.82

2017 10 39.76 9.38

2018 15 60.65 9.50

2018

Costi per sorveglianza sanitaria €14.625,00

Costi per DPI €14.263,79*

N° 
EVENTI CAUSA Gg 

Inabilità
% Gg 

Inabilità

3 Aggressione/movimenti 
scomposti del paziente 40 17,02

2 Disattenzione 28 11,91

1 Movimento scoordinato 63 26,81

2 Morso cane 4 1,70

1 Scivolamento su suolo pubblico 37 15,74

5 Movimentazione paziente 62 26,38

1 Puntura d'ago 1 0,43

* If = 1.000.000*n° eventi/ore lavorate
** Ig = 10.000* gg assenza/ore lavorate

L’analisi degli infortuni ha evidenziato i seguenti elementi:

* di cui €13.660 solo per guanti

Oltre ai rischi che hanno un impatto sul fisico, nei servizi alla 
persona è importante fronteggiare il rischio stress lavoro cor-
relato, dovuta al carico mentale e al continuo contatto con 
situazioni di disagio sociale. Uno degli strumenti adottati da 
Formula Servizi alle Persone per contrastare questo fenomeno 
è l’utilizzo delle riunioni periodiche di equipe, in cui oltre a trat-
tare problematiche gestionali, si affrontano insiemi i problemi 
di comunicazione, gestione delle tensioni, difficoltà in genere 
del personale. 
La relazione annuale dei Medici Competenti ha evidenziato che 
lo stato di salute dei lavoratori di Formula Servizi alle Persone è 
buono e soprattutto in linea con lo stato di salute della popola-
zione generale: questo mette in luce la generale non pericolo-
sità per la salute delle lavorazioni svolte, in quanto nessuna di 
queste provoca malattie in misura maggiore rispetto alla popo-
lazione “generica” che non svolge tali attività. Il dato preoccu-
pante che emerge dalla relazione è l’età media dei lavoratori, 
considerata alta rispetto alle medie nazionali: il dato porta con 
se implicitamente la futura difficoltà nella gestione di lavoratori 
che si trovano a svolgere un’attività con una buona componen-
te “fisica”, spesso difficilmente compatibile con l’età.
La sorveglianza sanitaria messa in atto dai Medici Competen-
te Aziendali ha tra l’altro come obiettivo quello di cercare un 
punto di equilibrio tra i carichi di lavoro e lo stato di salute dei 
lavoratori. A seguire sono riportati i costi annui della sorve-
glianza sanitaria.
I Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla protezione 
da rischi non altrimenti eliminabili, sono stati forniti ai lavora-
tori: si tratta sostanzialmente di guanti monouso, e in misura 
molto marginale di occhiali, mascherine e calzature per il per-
sonale ausiliario.

Si riportano di seguito i dati relativi ai costi sostenuti da For-
mula Servizi alle Persone per la Sorveglianza sanitaria e per 
i DPI:

Operatrici Asilo 
“Ceccarini” 
Riccione RN
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ANDAMENTO ASSENZE - 2018

• La media oraria lavorativa è il rapporto tra le ore lavorate 
(ad esclusione del lavoro amministrativo) e i giorni lavorati 
nell’anno.
• La colonna totale assenze somma la morbilità con le as-

senze per maternità, per permessi studio, sindacali ed anche 
i congedi.

MEDIA 
ORARIA

LAVORATIVA
MALATTIE INFORTUNI TOTALE 

ASSENZE

5,97 6,94% 0,60% 16,43%

MEDIA GEN. ASSENZE SULLE ORE LAVORATE

Tra i Cessati:
• 52 dipendenti per scadenza contratto.
• 6 dipendenti dimissionari per motivi personali.
• 5 dipendenti per licenziamento.

Assunzioni e Cessazioni 
La differenza tra le persone assunte e le persone che hanno 
cessato il loro rapporto di lavoro nell’anno 2018 ha un saldo 
positivo per 23 unità.

INFORTUNI 2018 IN RELAZIONE AL LAVORO SVOLTO
19 in totale compreso itinere

attività eventi
eventi 

a 0 
giorno

eventi 
a 1 

giorno
ricadute itinere tot.

oss 8 2 0 0 5 15

ausiliari 3 0 0 0 0 3

impiegati 0 0 0 0 0 0

educat. 1 0 0 0 0 1

form/inf. 0 0 0 0 0 0

ludici 0 0 0 0 0 0

inferm. 1 0 0 0 0 0

TOT 12 2 0 0 5 14

TASSO TURNOVER NEGATIVO 2018
DEL PERSONALE

TASSO TURNOVER POSITIVO 2018
DEL PERSONALE

20,42%

24,60%

USCITE NEL PERIODO
ORGANICO INIZIO PERIODO

X 100= )(

ENTRATE NEL PERIODO
ORGANICO INIZIO PERIODO

X 100= )(

MALATTIE ANDAMENTO 2016 - 2018

2016
MEDIA

2017
MEDIA

2018
MEDIA

Rapporto
ore MALATTIE
su ore lavorate

4,70% 5,59% 6,94%

INFORTUNI ANDAMENTO 2016 - 2018

2016
MEDIA

2017
MEDIA

2018
MEDIA

Rapporto                                              
ore INFORTUNI                             
su ore lavorate

0,76% 0,53% 0,60%

TOTALE ASSENZE 2016 - 2018

2016
MEDIA

2017
MEDIA

2018
MEDIA

TOTALE ASSENZE
(morbilità + mater-
nità + congedi + 
permessi studio e 
sindacali)

17% 16, 51% 16,43%

ASSUNZIONI
2018

CESSAZIONI 
2018

1 Impiegati 2

17 OSS 15

39 Ausiliari 24

26 Educatori 19

3 Infermieri 3

86 Totale 63
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DIRIGENTI QUADRI
IMPIEGATI

PERSONALE 
OPERATIVO

U D U D U D

Ore 0 / 41 189 236 1460

DIRIGENTI QUADRI
IMPIEGATI

PERSONALE 
OPERATIVO

U D U D U D

Partecipanti 0 / 5 20 49 284

Ore 0 / 26 91 183 1061

DIRIGENTI QUADRI
IMPIEGATI

PERSONALE 
OPERATIVO

U D U D U D

Partecipanti 0 / 2 4 13 111

Ore 0 / 7 44 61 453

FORMAZIONE

La formazione è un momento di crescita personale e profes-
sionale, e, anche quando viene fatta per ottemperare ad un 
obbligo di legge, consente di apprendere nozioni e impadronirsi 
degli strumenti necessari per lo sviluppo sia dell’individuo che 
della realtà aziendale. Nel 2018 è stato utilizzato il software ge-
stionale aziendale per monitorare lo stato della formazione ob-
bligatoria e sono stati redatti piani di formazione per la crescita 
professionale del personale, in conformità a quanto definito 
dalla normativa regionale per l’accreditamento, fondamentale 
nel settore dei servizi alla persona per garantire sempre com-
petenze aggiornate degli operatori. 
I dati percentuali sul coinvolgimento di uomini e donne rispec-
chiano la percentuali di composizione del personale in forza.

Complessivamente i partecipanti ai corsi sono stati 488 e le ore 
di formazione 1926.

Rispetto all’inquadramento lavorativo, le ore di formazione sono 
così distribuite:

ORE FORMAZIONE % SUL TOTALE

Donne 1649 86%

Uomini 277 14%

PERSONE COINVOLTE % SUL TOTALE

Donne 419 86%

Uomini 69 14%

IL LAVORO DI ÈQUIPE

L’equipe rappresenta una vera e propria risorsa del lavoro sociale. 
Alle persone che operano in questo settore infatti è riconosciuta 
la necessità di disporre di contesti spazio-temporali collegiali nei 
quali condividere professionalmente azioni mirate: alla risoluzione 
delle criticità che si presentano, alla progettazione di iniziative ed 
attività da attuare nel breve, medio e lungo periodo, alla verifi-
ca dei risultati raggiunti e successive azioni di miglioramento da 

mettere in campo. In ambito tecnico il lavoro di equipe è consi-
derato strumento operativo efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità del servizio offerto oltre ad essere buona prassi 
per tutelare gli operatori da eventuali rischi di isolamento e per 
prevenire fenomeni di burn-out professionale.
Nell’anno 2018 il lavoro di equipe ha interessato 2.735h di 
lavoro delle operatrici ed operatori di tutti i servizi.

1.926 
ORE DI FORMAZIONE

488
PARTECIPANTI AI CORSI

43.753€
COSTI DELLA FORMAZIONE

Formazione obbligatoria (sicurezza dei lavoratori, sicurezza 
alimentare, rifiuti): comprende i corsi per formare i lavoratori 
relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro (rischio 
biologico, movimentazione dei pazienti, gestione delle emer-
genze, antincendio e primo soccorso) e rispetto alla sicurezza 
alimentare. Ai corsi vengono invitati tutti i nuovi assunti e il per-
sonale che, per cambio di mansioni o di struttura lavorativa, 
deve essere formato sui nuovi rischi ai quali è sottoposto. 
I corsi sono stati 10, i partecipanti sono così distribuiti:

La formazione effettuata nel corso del 2018, suddivisa per le 
due tipologie, e crescita professionale e obbligatoria, è stata la 
seguente:

Formazione per la crescita professionale: comprende i 
corsi finalizzati all’acquisizione di nozioni, sia di tipo tecnico che 
manageriale, utili a un percorso di crescita personale all’inter-
no della cooperativa e di conseguenza allo sviluppo stessa. In 
particolare nel 2018 sono stati effettuati corsi per favorire il mi-
glioramento del lavoro di gruppo attraverso: la Motivazione, la 
Comunicazione efficace, l’Impegno lavorativo, la Soddisfazione 
lavorativa, la Performance e il Senso di Appartenenza, un corso 
di Tecniche di meditazione e rilassamento inoltre per il perso-
nale educativo è stato organizzato un corso di yoga dal titolo 
“Calmare la mente”. Abbiamo continuato il percorso formativo 
sull’Outdoor Education, tramite il corso Crescere Sani crescere 
all’aperto e un’uscita esperienziale-osservazione di ragni e lu-
certole. I corsi sono stati 29 e rispetto all’inquadramento lavo-
rativo, i partecipanti sono così distribuiti:
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SISTEMA INFORMATIVO

I SOCI

La Cooperativa ha continuato a lavorare con l’obiettivo di ac-
crescere l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni rese e di 
tenere alta la qualità e la quantità delle informazioni prodot-
te. In quest’ottica Formula Servizi alle Persone amministra la 
documentazione per la gestione dei servizi socio-assistenziali 
attraverso un software le cui funzionalità sono state strutturate 
per le specifiche esigenze dei servizi offerti sia di tipo domici-
liare che di tipo residenziale. 
I sistemi informativi prestati da Formula Consorzio hanno 
lavorato all’automazione dei trattamento dei dati e delle 
informazioni prendendosi cura di strumenti, mezzi, metodi e 
procedure con i quali la struttura organizzativa a tutti i livelli la-
vora, dai PC, ai tablet, alle stampanti, ai telefoni fino ai server. 
L’anno 2018 ha visto l’avvio delle funzionalità del nuovo por-
tale per i dipendenti FUTURA a partire da novembre 2018. 
Il portale è disponibile alla sola categoria dei lavoratori in forza 
ed ha credenziali di accesso personali generate e conosciute 
dal solo lavoratore. Attraverso il portale il lavoratore può con-

sultare, scaricare e stampare la modulistica di uso comune e 
frequente, le proprie buste paga disponibili in tempo reale, il 
CUD annuo, gli avvisi, le convocazioni e le informazioni rese 
disponibili dalla Cooperativa.  La sede amministrativa di Forlì 
ma anche la sede operativa di Riccione sono state dotate di 
totem touchscreen e stampante per agevolare i lavoratori in 
questa fase di cambiamento.

Sempre nel 2018 è stato necessario un delicato lavoro di pre-
parazione per supportare la fase operativa dell’unifica-
zione tra Coop Acquarello e Formula Servizi alle Persone 
attiva dal 1 gennaio 2019. Il personale tecnico amministra-
tivo di Coop Acquarello si è spostato di sede confluendo nei 
locali dove Formula Servizi alle Persone svolge in service il 
lavoro amministrativo. Gli strumenti di lavoro ma anche i profili 
di accesso ai software in uso alla Cooperativa sono stati pre-
disposti per i nuovi colleghi nonché fatta adeguata formazione 
nel tempo utile rispetto alla data definita.   

Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2018 è 
pari a 105 unità, il 48% del totale dei lavoratori. 

Formula Servizi alle Persone è Cooperativa di produzio-
ne e lavoro a mutualità prevalente, 60,19 è la percentua-
le di prevalenza nel 2018, si avvale cioè principalmente delle 
prestazioni dei soci per lo svolgimento delle proprie attività, se-
condo le disposizioni previste dal codice civile all’art. 2512 c.2.

Il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo, poiché 
l’elemento peculiare della Cooperativa è rappresentato dalla 

SOCIE 
91 (87%)

SOCI
14 (13%)

Totale Soci 
105

particolare natura che caratterizza lo scambio mutualistico 
tra i soci, in particolare la possibilità di avere condizioni di 
lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato, 
sia in termini qualitativi, che economici sociali e professionali.

La procedura di ammissione è a carattere aperto. Gli 
aspiranti soci manifestano la loro volontà di fare parte della 
compagine sociale. A seguito dell’informazione ricevuta sui di-
ritti e doveri che derivano dallo status di socio, decidono libera-
mente la rinuncia o la conferma della propria adesione. 

In osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 10 dello 
Statuto Sociale di Formula Servizi alle Persone è istituita la 
categoria speciale dei nuovi soci cooperatori in ragione 
dell’interesse alla loro formazione od al loro inserimento nella 
vita sociale. 
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Vantaggi per i Soci 
Nella tabella a fianco viene riportato un riepilogo di quelli che 
si possono considerare come i principali vantaggi a favore dei 
soci di Formula Servizi alle persone.
Per il 2018 il ristorno che verrà destinato ai soci è pari 
a 53.928€ e verrà erogato interamente in forma salariale sul-
la base della retribuzione lorda di ciascun socio.
Nella voce spese per attività mutualistiche sono state com-
prese quelle risorse che la Cooperativa ha impiegato per ga-
rantire il socio che subisce infortuni professionali ed extrapro-
fessionali, per l’acquisto dei pacchi alimentari da consegnare 
ai soci in occasione del Natale e per assicurare i titolari del 
prestito sociale. 

2017 2018

Ristorno ai sensi della legge 
sul Socio Lavoratore 55.014€ 53.928€

- Integrazione salariale 55.014€ 53.928€

- Aumento gratuito  
del capitale sociale - -

Interessi liquidati 
su prestito sociale 4.166€ 5.877€

Remunerazione 
del capitale sociale versato 0 0

Rivalutazione del capitale 
sociale versato e rivalutato 0 0

Spese per attività 
mutualistiche 15.045€ 14.848€

Totale 74.226€ 74.653€

STUDIO Licenzia media  Diploma Laurea  

Socie 21 49 21

Soci 0 7 7

ETÀ 20-29 anni 30-39 anni 40-49 anni + 50 anni

Socie 0 18 26 47

Soci 0 5 4 5

ANZIANITÀ - 3 anni 3-5 anni 5-10 anni 10-15 anni + 15 anni

Socie 0 7 31 25 28

Soci 0 3 4 4 3

INQUADRAMENTO  Dir. Quad. Impieg. Ausiliario infermiere Ass. Sociale Educatore Ass. di base

Socie 12 11 4 / 22 42

Soci 2 0 7 / 1 4

Identikit del socio

Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi soci cooperato-
ri in possesso dei seguenti requisiti:
• aver maturato un’anzianità lavorativa presso la Cooperativa 

superiore a sei mesi;
• non aver subito nei sei mesi precedenti la richiesta di ammis-

sione a socio alcun provvedimento disciplinare;
• non aver mai rivestito la qualità di socio cooperatore in una 

cooperativa di produzione e lavoro o sociale o aver rivestito 
tale qualifica per un periodo inferiore a sei mesi.

La permanenza in questa categoria decorre dalla data di am-
missione a socio fino al 31 dicembre dell’anno successivo, a 
condizione che vengano rispettati i doveri relativi alla forma-
zione professionale, conseguendo altresì i livelli qualitativi 
prestabiliti dalla Cooperativa, e gli impegni di partecipazione 
all’attività economica della Cooperativa.

Come previsto per i soci cooperatori, anche per i soci iscritti 
nella categoria speciale occorre sottoscrivere un numero 
minimo di azioni pari ad 80 del valore nominale di 25 
euro/cadauna.

I soci ammessi nella categoria speciale a differenza dei soci 
cooperatori ordinari:
• non possono rivestire la carica di amministratori della Coo-

perativa;
• possono esercitare il diritto di voto unicamente nelle delibera-

zioni relative all’approvazione del bilancio;
• percepiscono l’eventuale quota di ristorno quale trattamento 

economico ulteriore nella misura del 25% di quanto distribu-
ito ai soci cooperatori; 

• percepiscono l’erogazione di dividendi nella misura del 50% 
di quanto destinato ai soci cooperatori;

• percepiscono la rivalutazione gratuita del capitale sociale nel-
la medesima misura concessa ai soci cooperatori.

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono registrate n° 8 
nuove ammissioni così composte, 4 socie ordinarie (D) e 4 
soci speciali (2D e 2U) mentre le esclusioni sono state n° 
5 rispettivamente: 1 per motivi personali, 2 per licenziamento 
disciplinare, 1 per inidoneità mansione, 1 per superamento pe-
riodo di comporto.
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N° SOCI QUOTA CAPITALE % SOCI

56 750 42.000 53% 53%

1 775 775 1%

47%

1 900 900 1%

1 925 925 1%

1 950 950 1%

3 1.150 3.450 3%

4 1.175 4.700 4%

1 1.200 1.200 1%

6 1.225 7.350 6%

1 1.250 1.250 1%

1 1.275 1.275 1%

3 1.350 4.050 3%

1 1.400 1.400 1%

1 1.425 1.425 1%

1 1.450 1.450 1%

1 1.500 1.500 1%

2 1.550 3.100 2%

1 1.600 1.600 1%

1 1.675 1.675 1%

1 1.775 1.775 1%

17 2.000 34.000 16%

Totale N° 
105

Totale € 
1.111

Totale € 
116.750 100% 100%

Capitale sociale sottoscritto 
Al 31/12/2018 il capitale sociale sottoscritto è pari a 
816.750€. I soci sottoscrittori sono 105 a cui si aggiunge 
Formula Servizi in qualità di socio sovventore.
Il 47% dei soci (persone fisiche) ha sottoscritto quote di 
capitale sociale comprese tra 775€ e 2.000€.
Il 53% ha sottoscritto la quota di 750€.

Formula Servizi Società Cooperativa Totale 700.000€

SOCI SOVVENTORI: Quote di capitale sociale sottoscritto 

SOCI PERSONE FISICHE: Quota di capitale sociale sottoscritto

Prestito sociale
La forma del prestito sociale è una prova del legame fiduciario 
esistente tra socio e Cooperativa.
La tenuta del libretto è a costo zero per il socio e con la garanzia 
di un tasso di interesse conveniente.
Tale risparmio è assistito da una polizza assicurativa caso mor-
te e invalidità permanente a favore dei soci prestatori.
Il tasso lordo medio di interesse riconosciuto per l’anno 
2018 è stato pari a 1,75%. 

Prestito sociale € 246.197,62 

Tot. soci finanziatori 9

% sul totale soci 6,67%

Importo medio x socio € 27.355,29  

Festa d’estate al CRA “Pullé 
Riccione RN

Operatori servizi domiciliari 
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SOCI  
ORDINARI

SOCI
SPECIALI

SOCI  
SOVVENTORE

TOTALE
SOCI PARTECIPAZIONE % 

PARTECIPAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI
10 maggio 2018 97 2 1 100 + 1

75
(45 soci ordinari

28 deleghe
2 soci speciali)

1 socio sovventore

75% soci lavoratori
100% socio sovventore

ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA
12 settembre 2018

97 0 1 97+1
71

(71 soci ordinari)
1 socio sovventore

73% soci lavoratori
100% socio sovventore

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Nel corso del 2018 è stata convocata una Assembea dei Soci il 10 maggio 2018 le cui delibere principali sono state l’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2017 e un’ Assemblea Straordinaria che ha deliberato la fusione per incorporazione di Coop. Acquarello 
con Formula Servizi alla Persone.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Formula Servizi alle Persone 
in carica al 31/12/2018 è composto da 4 donne e 3 uomini con 
un’età media di 47 anni. Il mandato del CdA ha durata tre anni, 
e si conclude con l’approvazionde del Bilancio 2019.

Attività 2018 del CdA
Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 11 volte con una partecipazione del 91% dei Consiglieri e dell’88% 
dei Sindaci Revisori.

DATA 
CONVOCAZIONE 

C.D.A

CONSIGLIERI
PRESENTI

CONSIGLIERI
TOTALI

PARTECIPAZIONE 
CONSIGLIERI

PARTECIPAZIONE 
PRESIDENTE

COLLEGIO SINDACALE

PARTECIPAZIONE SINDACI 
REVISORI EFFETTIVI

13.02.2018 7 7 100% sì 3

06.03.2018 7 7 100% sì 3

29.03.2018 5 7 71% sì 3

20.04.2018 6 7 86% sì 3

14.05.2018 5 7 71% sì 3

24.05.2019 7 7 100% sì 3

11.07.2018 6 7 86% sì 3

18.09.2018 6 7 86% sì 2

31.10.2018 7 7 100% no 1

21.11.2018 7 7 100% sì 3

28.12.2018 7 7 100% no 2

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI 

Presidente Gennari Francesca

Vice Presidente Bartolucci Monica

Consigliere Babbi Silvano

Consigliere Godoli Silvia

Consigliere Murino Antonio

Consigliere Pazzaglini Laura

Consigliere Celli Massimo

L’andamento infra-annuale della Cooperativa, gli impegni prossimi ad essere intrapresi insieme alla chiusura dell’esercizio precedente, 
sono stati trattati in occasione delle Pre-Assemblee riservata ai soci che si sono svolte l’11 aprile e il 28 novembre 2018.
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DIMENSIONE AMBIENTALE

Nel 2018 si registra una lieve ma diffusa diminuzione della 
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici per ra-
gioni di stagionalità non dipendenti dall’organizzazione.
Alcune strutture presentano aumenti su alcuni dei loro con-

sumi principalmente dovuti sia a nuovi fabbisogni per cor-
rispondere alle esigenze di benessere delle persone prese 
in carico, sia a dispersioni/perdite di alcuni impianti che in 
corso d’anno sono stati riparati, sostituiti o implementati.

“LE RADICI” – 48854 SAN SAVINO DI MONTECOLOMBO (RN), VIA CASTELLO 2 

RESIDENZA RESIDENZIALE SANITARIA PER PAZIENTI PSICHIATRICI 

CLASSE ENERGETICA: A1

Dotazioni:
Co-generatore per la produzione di acqua calda ed energia elettrica.

Energia Elettrica: 
Produzione 2018: 21.139 kW (+6 % sul 2017) 
Consumi 2018: 38.934 kW (+4 % rispetto al 2017 variazione dovuta alle 
condizioni climatiche esterne).

Gas Metano:
Consumi 2018: 10.284 mc (+3 % rispetto al 2017)

Acqua:
Consumi 2018: 1.803 mc (-12 % rispetto al 2017) 

Rifiuti: CER 18 01 03 (gestione con sistema sistri)
Prodotti 2018: 11 kg

“DEL BIANCO” – 47832 SAN CLEMENTE (RN), VIA TAVOLETO 3 

RESIDENZA SOCIO RIABILITATIVA RESIDENZIALE PER ADULTI DIVERSAMENTE ABILI

Energia Elettrica: 
Consumi 2018: 44.449 kW (-4 % rispetto al 2017)

Gas Metano
Consumi 2018: 20.949 mc (-5 % rispetto al 2017)

Acqua:
Consumi 2018: 1.494 mc (+15% rispetto al 2017 
causa rottura tubo nel 2018). 

Rifiuti: CER 18 01 03 (gestione con sistema sistri)
Prodotti 2018: 7 kg

“PULLÈ” – 47838 RICCIONE (RN), VIALE VITTORIO EMANUELE II N. 2 

CASA RESIDENZIALE ANZIANI 

Rifiuti: CER 18 01 03 (gestione con sistema sistri) 
Prodotti 2018: 43 kg

Immobile di proprietà
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ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA 
“IL CAMPANELLINO”
47121 FORLÌ (FC), VIA CARPEGNA 20 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
IN CONVENZIONE CON 
IL COMUNE DI FORLÌ E CON IL CIF.

Dotazioni:
Impianto fotovoltaico di potenza nominale 1,60 kW  

Energia Elettrica: 
Produzione 2018: 1.746 kW (-10 % rispetto al 2017)
Consumi 2018:  6.617 kW (+13 % rispetto al 2017)

Gas Metano:
Consumi 2018:  1.388 mc (-8 % rispetto al 2017)

Acqua:
Consumi 2018:  145 mc (-36 % rispetto al 2017)

ASILO NIDO “MARIA BORMAN CECCARINI” – 47838 RICCIONE (RN), VIA DELL’ARTIGIANO 2

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA IN CONVENZIONE CON IPAB CECCARINI.

ASILO NIDO “FIOCCO DI NEVE”
47018 SANTA SOFIA (FC), VIA UNITÀ D’ITALIA 45

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
IN CONVENZIONE CON 
L’ASP SAN VINCENZO DE PAOLI.

Dotazioni:
Impianto fotovoltaico di potenza nominale 14,5 kW 

Energia Elettrica: 
Produzione 2018: 13.242 kW (-9 % rispetto al 2017)
Consumi 2018: 7.094 kW (+26 % rispetto al 2017)

Gas Metano:
Consumi 2018:  3.245 mc (-5% rispetto al 2017)

Acqua:
Consumi 2018: 144 mc (-11% rispetto al 2017)

EFFICIENZA ENERGETICA DELLE SEDI 
Per contribuire all’incremento dell’efficienza energetica e agli 
obiettivi di riduzione della CO2, Formula Servizi alle Persone ha 
condiviso iniziative e individuato soluzioni per tendere all’auto-
sufficienza energetica nelle sedi che ospitano il lavoro direzio-
nale e tecnico-amministrativo. 

Tale impegno è condiviso tra Formula Servizi alle Persone e 
Formula Servizi (proprietaria degli immobili) in virtù di una 
comune sensibilità ambientale che mira al contenimento dei 
consumi.

SEDE LEGALE
47122 FORLÌ (FC), VIA MONTEVERDI 31 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA IN SERVICE

Edificio in CLASSE ENERGETICA: B

Dotazioni:
Impianto fotovoltaico di potenza nominale 68,97kW,
luci led, coibentazione termica all’involucro.

Energia elettrica produzione 2018: 75.539 kW 
(-13% rispetto al 2017, anno eccezionale giustificata da un 
aumento del fabbisogno per l’infrastruttura della sara server)
Energia elettrica consumo 2018: 98.700 kW
(+13,6% rispetto al 2017)
Gas metano consumo 2018: 9.014 mc 
(-16% rispetto al 2017)
Acqua consumo 2018: 669 mc 
(+54% consumo congruo rispetto alle lavorazioni volte.)

SEDE OPERATIVA
47838 RICCIONE (RN), 
VIA CIRCONVALLAZIONE 9

ATTIVITÀ DIREZIONALE, 
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, 
COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE DEI 
SERVIZI, FORMAZIONE E FRONT OFFICE.

Edificio in CLASSE ENERGETICA: A

Dotazioni:
Impianto fotovoltaico di potenza nominale 11,76 kW; 
domotica sugli impianti, luci led, coibentazione termica 
involucro, impianti altamente performanti.

Energia elettrica produzione 2018: 13.285 kW 
(-7,7% rispetto al 2017, anno eccezionale)
Energia elettrica consumo 2018: 35.734 kW
(+2,8% rispetto al 2017)
Gas metano consumo 2018: 0 mc 
Acqua consumo 2018: 323 mc (-50 % rispetto al 2017)

Dotazioni:
Impianto fotovoltaico di potenza nominale 3,5 kW

Energia Elettrica: 
Produzione 2018: 4.470 kW (-10 % rispetto al 2017)
Consumi 2018: 49.285 kW (-12 % rispetto al 2017)

Gas Metano:
Consumi 2018: 14.180 mc (+9 % rispetto al 2017)

Acqua:
Consumi 2018: 1.116 mc (+3 % rispetto al 2017)
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Nel 2018 il volume di fatturato realizzato da Formula 
Servizi alle Persone è stato pari a 6.981.763€ con un de-
cremento dello 0,53% rispetto all’esercizio precedente.

I prospetti di seguito riportati riportano l’analisi del fatturato in 
relazione a:
• tipologia di attività svolta - Tab. 1;
• settore e ambito territoriale - Tab. 2;
• tipologia di cliente di riferimento - Tab. 3.

ATTIVITÀ / LAVORO FATTURATO 2017 FATTURATO 2018 % 2018/2017

Assistenza di base 3.067.982 3.046.292 -0,71%

Servizi riabilitativi 1.441.890 1.415.965 -1,80%

Attività educativa 1.014.188 1.088.650 7,34%

Servizi di ausiliariato 963.732 963.732 0,00%

Servizi infermieristici 482.422 408.358 -15,35%

Attività formativa e informativa 8.091 0 -100,00%

Attività ludica 21.417 39.985 86,70%

Servizi somministrazione alimenti e bevande 19.092 18.782 -1,62%

Totale 7.018.813 6.981.763 -0,53%

TAB. 1 - FATTURATO 2018 PER ATTIVITÀ

FATTURATO TOTALE € VALORE % € REGIONE ER € FUORI REGIONE

Totale fatturato 6.981.763 100,00% 6.928.931 52.832

1.A Fatturato da Enti Pubblici per gestione 
      dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi 5.438.716 77,90% 5.385.884 52.832

1.B Fatturato da Enti Pubblici per altri servizi 12.295 0,18% 12.295 0

2.A Fatturato da privati – Cittadini 1.443.651 20,68% 1.443.651 0

2.B Fatturato da privati – Imprese 47.245 0,68% 47.245 0

2.C Fatturato da privati – Associazioni e Non profit 15.550 0,22% 15.550 0

3. Fatturato da Consorzi e/o altre cooperative 24.306 0,35% 24.306 0

4. Altri ricavi e proventi 0 0 0 0

TAB. 3 - FATTURATO 2018 PER TIPOLOGIA CLIENTE

99% EMILIA-ROMAGNA (6.928.931€)
5% Forlì-Cesena (386.437€)
94% Rimini (6.542.494€)

1% MARCHE (52.832€)
1% Pesaro e Urbino (52.832€)

TAB. 2 - FATTURATO 2018 PER AMBITO TERRITORIALE 

DIMENSIONE ECONOMICA



33

INVESTIMENTI  
DELLA COOPERATIVA

ESSERE COOPERATIVA 

PARTECIPAZIONI SOCIALI 
DI FORMULA SERVIZI 
ALLE PERSONE

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 
Formula Servizi alle Persone ha distribuito nel 2018 risorse alla 
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nella sua articolazione 
territoriale per  8.954€ (+12% rispetto al 2017).

Coopfond Spa 
La Cooperativa sostiene con il risultato raggiunto la mutualità 
esterna versando contributi a Coopfond (fondo di partecipazione 
promosso da Lega Cooperative e Mutue).
I contributi affidati a questo fondo e al ondo Sviluppo Spa da 
parte di tutte le Cooperative italiane hanno lo scopo di sostenere 
nuove iniziative e sperimentare forme innovative di intervento per 
ristrutturare e sviluppare la cooperazione esistente.
Il valore 2018 è di 1.110,85€ (3% degli utili conseguiti al net-
to del ristorno riconosciuto ai soci, secondo quanto previsto 
all’art.11 legge 59/92).

Formula Servizi alle Persone è associata a CNS. 
Il Consorzio Nazionale Servizi è player strategico di cooperative 
associate, qualificate e socialmente responsabili.

Il Patrimonio Netto di Formula Servizi alle Persone al 
31/12/2018 è pari a 1.188.684€. 2017 2018

Software €15.540 €350

Impianti €11.104 €7.967

Attrezzature €3.171 €7.254

Automezzi - €21.026

Macchine d'ufficio €865 €17.163

Mobili e arredi €20.789 €10.096

Beni < € 516 €4.124 €2.417

Spese incrementative 
Beni di Terzi - €30.558

Totale 55.593 96.831

2017 2018

Capitale sociale e 
Aumento gratuito Cap. 
art. 6C D.L. 63/2002

943.846 853.663

Riserve 261.722 297.993

Utile d’esercizio 37.393 37.028

Totale Patrimonio 
Netto 1.242.961 1.188.684

La Cooperativa aderisce a Formula Consorzio, un con-
sorzio di scopo che offre servizi alle proprie consorziate di ela-
borazione buste paga oltre a servizi informatici e informativi.

Il totale delle partecipazioni presenta un valore nel bilancio 
2018 pari a 16.000€. 

CRA “Pullè”
 Riccione RN 

Nel 2018 la Cooperativa ha investito risorse per circa 91.000€.
Alla voce Spese incrementative su beni di terzi troviamo registrate 
nel corso dell’esercizio il valore di € 30.588 relativo a lavori di 
adeguamento dell’impianto antincendio dell’asilo nido “Fiocco 
di Neve”. Alla voce Macchine d’ufficio si segnala che sul finire 
del 2018 sono stati effettuati investimenti al fine di dotare la 
struttura tecnico-amministrativa della strumentazione idonea in 
vista dell’operazione di fusione per incorporazione di “Acquarello 
Società Cooperativa Sociale ONLUS” con decorrenza 01.01.2019.
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PRINCIPALI INDICATORI 
DI PERFORMANCE ECONOMICA 2018

Indice di copertura delle immobilizzazioni
con fonti durevoli 
Segnala in quale misura le immobilizzazioni sono finanziate da 
capitale proprio e da capitale a medio-lungo termine, deve fornire 
un valore superiore a 1.
 
Indice di liquidità
Esprime il grado di copertura dei debiti scadenti entro l’esercizio 
successivo da parte delle attività realizzabili a breve termine. Una 
situazione equilibrata deve segnalare un indice superiore a 1.

2017 2018

R.O.E. 3,10% 3,22%

R.O.I. 2,27% 2,14%

Indice di COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI 
con fonti durevoli 0,77% 0,74%

Indice di LIQUIDITÀ 1,56% 1,52%

Indice R.O.E. individua la convenienza da parte dei soci ad effettua-
re investimenti di capitale proprio in azienda. 

Indice R.O.I.= in generale, si può considerare soddisfacente una 
redditività equivalente al costo medio del denaro.

R.O.I. (return on investments) =
Reddito operativo

Capitale investito

R.O.E. (return on equity) =
Reddito netto (al lordo del ristorno)

Patrimonio Netto

Festa d’Estate al RSP “Le Radici” 
Montecolombo RN

Attività Riabilitative CSRR “Del Bianco”
San Clemente (RN)
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Formula Servizi alle Persone soc. coop. sociale O.N.L.U.S.
Bilancio al 31-12-2018
Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALEStato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 21.500 8.700
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 69.752 124.252
II - Immobilizzazioni materiali 823.925 816.380
III - Immobilizzazioni finanziarie 108.060 94.036
Totale immobilizzazioni (B) 1.001.737 1.034.668

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 8.373 6.003
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.076.407 2.011.237
Totale crediti 2.076.407 2.011.237

IV - Disponibilità liquide 588.922 744.767
Totale attivo circolante (C) 2.673.702 2.762.007

D) Ratei e risconti 18.303 25.310
Totale attivo 3.715.242 3.830.685

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 853.663 943.846
IV - Riserva legale 297.993 261.722
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.028 37.393
Totale patrimonio netto 1.188.684 1.242.961

B) Fondi per rischi e oneri 115.056 107.605
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 242.531 256.742
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.787.241 1.771.815
esigibili oltre l'esercizio successivo 380.223 433.347
Totale debiti 2.167.464 2.205.162

E) Ratei e risconti 1.507 18.215
Totale passivo 3.715.242 3.830.685

v.2.9.4 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 2 di 3

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
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CONTO ECONOMICO Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.981.763 7.018.813
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 60.822 54.557
altri 99.737 157.906
Totale altri ricavi e proventi 160.559 212.463

Totale valore della produzione 7.142.322 7.231.276
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 264.161 245.001
7) per servizi 1.735.818 1.708.080
8) per godimento di beni di terzi 256.366 248.060
9) per il personale

a) salari e stipendi 3.412.856 3.445.043
b) oneri sociali 936.454 928.275
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 245.120 245.643

c) trattamento di fine rapporto 222.005 223.128
e) altri costi 23.115 22.515

Totale costi per il personale 4.594.430 4.618.961
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 142.556 155.509

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 85.408 91.155
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 57.148 64.354

Totale ammortamenti e svalutazioni 142.556 155.509
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.370) (395)
14) oneri diversi di gestione 71.774 169.054
Totale costi della produzione 7.062.735 7.144.270

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 79.587 87.006
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 67 70
Totale proventi diversi dai precedenti 67 70

Totale altri proventi finanziari 67 70
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15.388 14.386
Totale interessi e altri oneri finanziari 15.388 14.386

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.321) (14.316)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 64.266 72.690
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 29.168 32.659
imposte relative a esercizi precedenti 18 4.586
imposte differite e anticipate (1.948) (1.948)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 27.238 35.297

21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.028 37.393

v.2.9.4 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 3 di 3

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ALBO COOPERATIVE SOCIALI

Delibera Giunta Regionale ER n.2113/2015. 
Determinazione Regionale ER n. 3475/2016  “Approvazio-
ne modulistica per l’Iscrizione all’Albo delle Cooperative 
Sociali di cui all’rt. 4 della L.R. 12/2014”.

Di seguito sono riprodotte le schede di sintesi predisposte dalla 
Regione ER compilate nelle parti riservate alle Cooperative So-
ciali di Tipo A, categoria a cui appartiene Formula Servizi alle 
Persone. Accanto alle informazioni richieste viene indicato il 
capitolo e la pagina dove l’argomento viene trattato in maniera 
più ampia ed esaustiva. 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI

1.1

Denominazione:
Formula Servizi alle Persone Soc. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
PI e CF 04111810406, Iscrizione Albo Nazionale Cooperative Sociali 
N° C100052 Sez. Coop. mutualità prevalente

IDENTITÀ pag. 4

1.2

Sede Legale e Amministrativa:
via Monteverdi, 31 - 47122 Forlì FC
tel 0543 474811 – fax 0543 474899 
mail info@formulaserviziallepersone.it 

IDENTITÀ - Sedi pag. 4

1.3

Sede Operativa: 
via Circonvallazione, 9 - 47838 Riccione RN
tel 0541 427611 – fax 0541 427637
mail info@formulaserviziallepersone.it;

IDENTITÀ - Sedi pag. 4

1.4 Casella Posta elettronica per comunicazioni: 
PEC info@pec.formulaserviziallepersone.it IDENTITÀ - Sedi pag. 4

1.5 La Cooperativa/Consorzio era attiva il 31/12/2017:
Si IDENTITÀ - Storia pag. 4

1.6
Indicare la tipologia di Cooperativa/Consorzio  
indicata in Statuto:
Cooperativa Tipo A

IDENTITÀ - Storia pag. 4

1.7 Aderisce ad Associazioni Cooperative:
Legacoop 

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Essere Cooperativa pag. 33

1.8
La Cooperativa/Consorzio aderisce a Consorzi:
Consorzio Nazionale Servizi (player commerciale)
Formula Consorzio (consorzio di servizio/scopo)

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Partecipazioni sociali 

Formula Servizi alle Persone
pag. 33

1.9 Riservata ai Consorzi / /

Ludobus al Pranzo Solidale 
Forlimpopoli (FC)
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SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE

2.1

Notizie presidente e legale rappresentante  
in carica al 31.12.2017:
Francesca Gennari, nata a Rimini, il 25/02/1977, donna, 
CF GNNFNC77B65H294S, residente in San Giovanni in Marignano
Via Gallinelli 57 - 47842 (RN)

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA 

– Democrazia e 
Partecipazione

pag. 29

2.2 Da quanti mandati è in carica il presidente/amministratore:
I° mandato (2017-2019)

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA 

– Democrazia e 
Partecipazione

pag. 29

2.3
Consiglio di Amministrazione:
N° 7 componenti di cui 4 donna e 3 uomo. 0 persone svantaggiate. 
5 lavoratori , 0 volontari, 0 famigliare utente, 2 rappr. socio sovventore.

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA 

– Democrazia e 
Partecipazione

pag. 29

2.4 È presente l’amministratore unico: 
No / /

2.5 Statuto indica il numero massimo di mandati? Se si quanti: 
Non indicato / /

2.6
2018 Assemblee dei Soci convocate
N° 1 Assemblea Ordinaria dei Soci, 10/05/18 - partecipazione 75%
N° 1 Assemblea Straordinaria, 12/09/18 - partecipazione 73%

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA 

– Democrazia e 
Partecipazione

pag. 29

2.7

Indicare le principali reti e collaborazioni attive con i soggetti esterni: 

pag. 38

Ente Pubblico UdP di Riccione e 
AUSLRomagna 

Altro: Open Day e 
organizzazione Caregiver 
Day 2019

Servizio domiciliare
CRA Pullè 
CSRR Del Bianco 
RSP Le Radici
GA La Siepe

Altri enti senza 
scopo di lucro

Università di Bologna 
“Educatore Sociale e 
Culturale” polo di Rimini

Convenzione: 
Tirocinio formativo Servizio domiciliare

Altri enti senza 
scopo di lucro

Parrocchia 
San Lorenzo di Riccione

Accordo: attività 
negli eventi ricreativi CRA Pullè

Altri enti senza 
scopo di lucro

Parrocchia 
San Martino di Riccione Accordo: attività religiose CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Cuochi 
Romagnoli di Riccione

Accordo 
animazione cucina CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale Band Della Speranza Accordo: attività ludiche CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale

Le Serene Danzanti 
Centro Danza Rimini Accordo: attività ricreative CRA Pullè

Persona privata Volontario giardiniere
Accordo: 
attività di giardinaggio 
area esterna

CRA Pullè

Persona privata Volontario giardiniere
Accordo: 
attività di giardinaggio 
area interna

CRA Pullè

Persona privata Volontario ortolano Accordo: 
attività di orticoltura CRA Pullè

Persona privata Volontario argilla Accordo:
 attività con l’argilla CRA Pullè

Persona privata Volontaria attività ricreative Accordo: attività ludiche CRA Pullè
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SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE

2.7

Persona privata Volontario attività musicali Accordo: attività musicali CRA Pullè

pag. 39

Associazione di 
promozione sociale

Rotary Club 
Riccione-Cattolica 

Accordo: attività 
negli momenti ricreativi CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale Coro Città di Morciano Accordo: attività 

negli eventi ricreativi CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale

Croce Rossa Italia  
Riccione

Accordo: attività 
negli eventi ricreativi CRA Pullè

Ente Pubblico Comune di Riccione  
Biblioteca Comunale Accordo: progetto lettura CRA Pullè

Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale 
L’Aquilone di San Mauro 
Pascoli (FC) - CRA Nuova 
Primavera di Riccione

Accordo: gemellaggio 
canoro presso la Casa 
Protetta per Anziani Nuova 
Primavera di Riccione

CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Guide 
Scout Cattolici Italiani 
AGESCI di Riccione

Accordo: realizzazione 
eventi ricreativi CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale

Onda Sonora 
Associazione di Riccione

Accordo: attività 
musicoterapia CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale AUSER Volontariato Rimini Accordo: realizzazione 

eventi ricreativi CRA Pullè

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Sergio 
Zavatta ONLUS di 
Rimini -Centro Socio 
Occupazionale S. Aquilina 

Accordo: il nonno 
è una grande ricchezza CRA Pullè

Cooperativa sociale

Centro Socio 
Occupazionale IL 
BIANCOSPINO di Rimini 
della Cooperativa Sociale 
La Fraternità XXIII

Accordo: 
esperienza occupazionale 
di un ospite

RSP Le Radici

Imprese 
commerciale

POCO DI BUONO 
Bottega diversamente 
BIO di Rimini 

Accordo: 
borsa lavoro di una ospite GA La Siepe

Imprese 
commerciale

ASD Scuderia del Lago 
San Clemente via gaggio

Accordo: attività di gruppo 
esterna con ospiti RSP Le Radici

Associazione di 
promozione sociale

UNA GOCCIA PER IL 
MONDO Associazione 
ONLUS di Rimini

Altro: 
eventi ricreativi sociali 
Festa presso Le Radici

RSP Le Radici
GA La Siepe

Associazione di 
promozione sociale

UNA GOCCIA PER IL 
MONDO Associazione 
ONLUS di Rimini

Altro: 
eventi ricreativi sociali 
Festa dei nonni a Rimini

RSP Le Radici
GA La Siepe

Associazione di 
promozione sociale

UNA GOCCIA PER IL 
MONDO Associazione 
ONLUS di Rimini

Accordo: realizzazione 
dell’evento Carta Canta 
presso il Centro Socio 
Riabilitativo di San 
Clemente (RN)

CSRR Del Bianco 
RSP Le Radici
GA La Siepe 

Persona privata Volontario 
attività di musica Accordo: attività di musica RSP Le Radici
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2.7

Persona privata Volontario attività di 
musica Accordo: attività di musica GA La Siepe

pag. 40

Band Musicale Volontario attività di 
musica Accordo: attività di musica RSP Le Radici

GA La Siepe

Persona privata Volontaria attività di cucito Accordo: attività di cucito RSP Le Radici

Persone private Il vicinato della RSP Le 
Radici e del GA La Siepe

Accordo: realizzazione 
presepe cittadino

RSP Le Radici
GA La Siepe

Altri enti senza 
scopo di lucro

Parrocchia Beata Vergine 
del Paradiso di San Savino 
Montescudo – Monte 
Colombo (RN) 

Altri: Rosario maggio 
che si celebra presso 
la RSP Le Radici

RSP Le Radici
GA La Siepe

Imprese 
commerciale

Fabrizio Sensi
di Montescudo
Monte Colombo (RN) 

Accordo: 
Ginnastica Fisica Adattata

RSP Le Radici
GA La Siepe

Altri enti senza 
scopo di lucro

Liceo Classico 
Psicopedagogico 
Giulio Cesare Manara 
Valgimigli di Rimini 

Convenzione: 
alternanza scuola lavoro

CSRR Del Bianco
RSP Le Radici
CRA Pullè

Ente pubblico AGENFOR promozione e 
lavoro

Convenzione di tirocinio 
OSS 

CSRR Del Bianco
RSP Le Radici
CRA Pullè

Altri enti senza 
scopo di lucro

Università di bologna 
scuola di psicologia e 
scienze della formazione 
(corso di laurea scienze e 
tecniche psicologiche)

Accordo: 
Tirocinio curriculare

RSP Le Radici
GA La Siepe

Associazione di 
promozione sociale

Le Saline – Accademia 
Italiana dello Shiatsu – 
Coriano (RN)

Accordo: attività shiatsu RSP Le Radici

Associazione di 
promozione sociale

Compagnia Teatrale 
Alcantara

Accordo: laboratorio 
teatrale

RSP Le Radici
GA La Siepe

Cooperativa sociale 
CAD cooperativa Sociale 
CSRD Del Bianco 
di San Clemente (RN)

Accordo: attività di riciclo 
carta e realizzazione della 
seconda edizione di Carta 
Canta presso il Centro 
Socio Riabilitativo di San 
Clemente (RN)

CSRR Del Bianco 
RSP Le Radici
GA La Siepe

Ente pubblico Comune 
di San Clemente (RN)

Ente pubblico Comune di Montescudo 
Montecolombo (RN)

Associazione di 
promozione sociale

Confraternita di 
Misericordia della Valconca

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Explora di 
Rimini Accordo: attività sportive

RSP Le Radici
GA La Siepe
CSRR Del Bianco

Ente pubblico Comune di San Clemente 
Biblioteca Comunale

Accordo: 
progetto biblioteca CSRR Del Bianco

SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE
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2.7

Ente pubblico Comune di Cattolica 
Biblioteca Comunale

Accordo: progetto 
biblioteca CSRR Del Bianco
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Altri enti senza 
scopo di lucro

Scuola secondaria 
di primo grado “G. Villa” 
di San Clemente (RN)

Accordo: progetto scuola 
“Mani che trasformano” CSRR Del Bianco

Organizzazione di 
Volontariato

CARITAS 
di Morciano di Romagna

Accordo: progetto inte-
grazione CSRR Del Bianco

Associazione di 
promozione sociale

ASD ALBERANI 
c/o Piscina Comunale 
di Cattolica

Accordo: attività in acqua CSRR Del Bianco

Imprese
commerciale

Centro Benessere 
Onda Blu di San Clemente Accordo: attività in acqua CSRR Del Bianco

Altri enti senza 
scopo di lucro

Suore di Villa Alfonso 
Maria Fusco gestita dalla 
Congregazione delle Suore 
di S. Giovanni Battista

Altro: attività motoria 
e ricreativa CSRR Del Bianco

Imprese
commerciale

Parco Acquatico 
Acquamania di Morciano 
di Romagna

Altro: attività motoria 
e ricreativa CSRR Del Bianco

Cooperativa Sociale
Cooperativa Luce sul mare 
soc. coop. Sociale ONLUS 
di Bellaria Igea Marina

Attività Assistita 
con Animali CSRR Del Bianco

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Luigi 
Pagniello di San Giovanni 
in Marignano (RN)

Accordo: 
Laboratorio teatrale 
delle diverse abilità

CSRR Del Bianco

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Pacassoni 
di San Giovanni 
in Marignano (RN)

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Il Puzzle di 
Gradara (PU)

Ente pubblico Comune 
di Morciano di Romagna

Ente pubblico Comune di Gradara

Cooperativa sociale

Il Cigno 
Cooperativa Sociale 
CRA San Vincenzo 
de’ Paoli di Santa Sofia

Accordo: attività 
e giochi con animali

Nido Fiocco di Neve 
Santa Sofia

Associazione di 
promozione sociale

Centro per le famiglie 
Santa Sofia

Altro: corso 
massaggio infantile

Nido Fiocco di Neve 
Santa Sofia

Altri enti senza 
scopo di lucro

ANPI Sezione Comunale 
Santarcangelo

Contratto: 
“Assalto al Cielo” 
Santarcangelo (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese
commerciale Spiaggia Rimini Network Contratto: Piacere 

Spiaggia Rimini - Rimini
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale CIA Rimini 

Contratto: 
1 Maggio con la CIA
Santarcangelo (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE
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Associazione di 
promozione sociale

Associazione Culturale 
Strada San Germano 

Contratto: 
Microfestival di San 
Germano - Tavullia (PU)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

pag. 42

Altri enti senza 
scopo di lucro Pro Loco Codigoro (FE)  

Contratto: Rievocazione 
Storica Pomposia 
Imperialis Abbatia

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale

Formula Ambiente 
(Abruzzo)

Contratto: Azione di 
sensibilizzazione alle 
tematiche ambientali 
nei Comuni di Chieti e 
Montesilvano 

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale

Società cooperativa 
Arteventi (Udine) 

Contratto: Il gioco scende 
in piazza (Udine)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione 
Tutti per Pavullo (MO)

Contratto: 
Festa dei commercianti 
(Pavullo nel Frignano)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale CIA Rimini Contratto: 

Mercati agricoli in piazza
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Cesenatico
Contratto: 
I giovedi estivi 
Cesenatico (FC)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione turistica 
Pro Loco Riolo Terme

Contratto: 
ZUG Festa dei giochi  
Riolo Terme (RA)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza 
scopo di lucro MystFest Cattolica Contratto: 

MystFest Cattolica 
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Conselice
Contratto: 
I giovedi estivi 
Conselice (RA)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale Agenzia Consulting Sales

Contratto: 
Festa dei bambini
Santarcangelo (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Morciano Contratto: Mercoledì estivi 
Morciano (RN) 

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza 
scopo di lucro Villaggio del Fanciullo (RA) Contratto: 

Notte rosa dei bambini 
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Cooperativa sociale Cooperativa Sociale 
Il Dado Gira

Contratto: 
Notte Bianca dei Bambini
Melpignano (LE)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione 
Pro Loco Sant’Agata 
Feltria 

Contratto: 
Evento serale estivo
Sant’Agata Feltria (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione 
Pro Loco Perticara

Contratto: 
Evento serale estivo 
Perticara (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione 
Massa Great Again

Contratto: 
Sagra dell’anatra
Massa Finalese 

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale Impronta digitale SNC

Contratto: 
Sagra dei funghi 
delle terre di Romagna 
Montescudo (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE
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2.7

Ente pubblico Unione dei comuni 
della Romagna forlivese 

Contratto:
La piazza in gioco
Santa Sofia 

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

pag. 43

Associazione di 
promozione sociale Circolo PD Santa Sofia 

Contratto: 
Festa dell’Unità
Santa Sofia

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Istituzione dei servizi 
educativi scolastici 
e per le famiglie 

Contratto: 
Notte Bianca dei bambini 
Ferrara

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Culturale 
Feste di Settembre 
Lanciano 

Contratto: 
Feste di Settembre 
Lanciano (CH) 

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Modigliana 
Contratto:
Festa dell’Ottocento 
Modigliana (FC)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale Pro Loco Monteveglio 

Contratto: 
Festa dello sport 
Monteveglio (BO)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese
commerciale Formula Servizi

Contratto: 
Pranzo Solidale 
Forlimpopoli (FC)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Sant’Agata 
sul Santerno (RA)

Contratto:
 Inaugurazione Parco

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese
commerciale Podium Tour Operator 

Contratto: 
Open Day Podium
San Marino

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese
commerciale

Romagna 
Musica Soc. coop

Contratto: 
La fogherina 
Terra del sole (FC)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale Formula Servizi Contratto: 

Piazze d’incanto - Forlì
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Imprese 
commerciale

Football Youth Accademy 
Riccione

Contratto:
Festa di Natale 
Riccione (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE
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SEZIONE 3 – RISORSE UMANE

3.1

Indicare il numero di soci persone fisiche con diritto di voto 
“iscritti nel libro soci al 31.12.2018:
totale 102 di cui 90 donne e 12 uomini;
totale 102 di cui n°3 > = 30 anni,  
n° 60 tra i 31-50 anni, n°39 > 50anni;
n° 12 lavoratori stranieri di cui 10 donne e 2 uomini  
(provenienza: est europa e africa)

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – I Soci

pag. 26
pag. 27

3.2

Indicare il numero di soci con diritto di voto al 31/12/2018:
102 soci lavoratori, 0 soci volontari, 0 soci sovventori persone fisi-
che, 1 socio sovventore persona giuridica, 0 soci persone giuridiche.
Totale 102 soci persone fisiche di cui 0 svantaggiati.

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – I Soci

pag. 26
pag. 27
pag. 28

3.3

Indicare il numero di lavoratori retribuiti (compresi i non soci) 
attivi nella Cooperativa/consorzio al 31/12/2018:
Totale 192 di cui n°171 con contratto a tempo indeterminato  
(156 donne 15 uomini); i part-time sono 75 donne e 1 uomini,
Totale 192 di cui n° 21 con contratto a tempo determinato  
(18 donne 3 uomini); i part-time sono 7 donne e 0 uomini. 
Lavoratori autonomi/collaboratori n° 1

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il capitale umano

pag. 19
pag. 20



SEZIONE 5 – ECONOMICI / CONTABILI

5.1 Fatturato
€ 6.981.763

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Dimensione Economica

pag. 32
pag. 36

5.2 Patrimonializzazione
€ 1.188.684

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Essere Cooperativa pag. 33

5.3
Conto Economico 
- Valore del risultato di Gestione (A_B bil. CEE): € 79.587
- Risultato Netto di Esercizio: € 37.028

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Conto Economico 

Formazione
pag. 36

SEZIONE 3 – RISORSE UMANE

3.4 Indicare il CCNL applicato: 
Contratto delle Coop Sociali 

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il capitale umano pag. 19

3.5
Formazione 2018:
1.926 ore di formazione, 488 lavoratori coinvolti,  
€ 43.753 costo sostenuto

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Formazione pag. 25

3.6 Legge 231/2001: 
Sì

IDENTITÀ - Documenti che regolano  
la Cooperativa pag. 4

3.7

Profili professionali:
Totale occupati 217 di cui livello A1 n°1, livello B1 n°53, livello C1 
n°1, livello C2 n°82, livello C3 n°2, livello D1 n°40, livello D2 n°19, 
livello D3 n°3, livello E1 n°2, livello E2 n°7, livello E2 Q n°3, livello 
F1 Q n°2, livello F2 (dirigente) n° 0.

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il capitale umano pag. 19

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ UTENTI

4.1

Numero di utenti/soggetti/prestazioni:
1.asili nido 0-3 anni n° 151 utenti, 
2.scuole infanzia 3-6 anni n° 50 utenti, 
3.servizi integrativi per la prima infanzia e centri estivi 0-6 anni 

n°700 utenti;
4.assistenza domiciliare sociale n° 781 tra anziani e disabili;
5.disabili centri socio riabilitativi e gruppo appartamento n°13
   disabili adulti;
6.anziani strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie n° 82 anziani;
7.salute mentale strutture socio sanitarie e e residenza sanitarie 

psichiatriche n° 17 adulti;
8.servizi sanitari a domicilio (infermieristici) n°3 utenti;
9.ricreazione intrattenimento e animazione n°27 interventi.

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il lavoro

pag. 14
pag. 15

4.2

Mix di ricavi per tipologia di attività:
anziani € 2.622.512,56 • 37,36%;  
disabili € 883.817,08 • 12,59%; 
infanzia 0-6 € 1.935.615,44 • 27,58%;
salute mentale € 898.222,41 • 12,80%;  
utenti servizi sanitari € 482.421,56 • 6,87%;
altri ambiti (centri estivi, ludobus, informagiovani, sportelli sociali, 
assistenza domiciliare minori) € 196.223,95 • 2,80%. 
Totale ricavi annui € 7.018.813,00 • 100% 

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Dimensione Economica pag. 44
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ASSETTO ORGANIZZATIVO AL 1 GENNAIO 2019
in seguito alla fusione per l’incorporazione 
con “Acquarello” soc. coop. sociale onlus

Responsabile Area 
Educativa

Responsabile area socio 
assistenziale riabilitativa

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

Segreteria
Centralino

Responsabile Sistemi di gestione 
Certificati e Controllo HACCP

Sistemi
Gestione Certificati

Ufficio 
Risorse Umane

Ufficio 
Risorse Umane

Assistente al resp. dei servizi 
socio assistenziali

Rendicont.
attività

Coord.
Applicazione 

normative

Amministrazione
di Produzione

Movimentazione 
risorse umane

Supporto 
movimentazione 
Risorse umane

Amministrazione
di Produzione

Amministrazione
di Produzione

Amministrazione 
di produzione

Coord. Resp. 
di struttura CSRR 

“Del Bianco”

Coord. Resp. 
di servizi socio 

assistenziali

Coord. Resp. di struttura 
CRA “Pullè”

Coord. Resp. 
di servizi socio 

assistenziali

Coord. Resp. di struttura RSP 
“Le Radici” e GA “La Siepe” 

Coord. 
Pedagogico

Coord. 
Pedagogico

Coord. Pedagogico 
Ludico Educativo

Coord. 
Pedagogico

Coord. 
Ludico Educativo

Coord. Resp. 
di struttura CRA 

“Pullè”

Coord. Serv. 
Infermieristici
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SEZIONE 5 – ECONOMICI / CONTABILI

5.1

Fatturato 
€ Euro 2.929.847,96 di cui:
• Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi socio-educativi (A.1) Euro 2.121.600,62
• Fatturato da privati – Cittadini (A.1)            Euro  716.970,01
• Fatturato da privati – Imprese  (A.1)           Euro  17.144,12
• Fatturato da altre Cooperative (A.1)           Euro  12.740,72
• Altri ricavi e proventi  (A.5)                       Euro  61.392,49

5.2Patrimonializzazione € 563.099,60 di cui capitale sociale € 89.626,10; e Riserve € 473.473,50

5.3Conto Economico 
- Valore del risultato di Gestione (A_B bil. CEE): € 32.504 - Risultato Netto di Esercizio: € 17.710

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ UTENTI

4.1

Numero di utenti/soggetti/prestazioni:
1.  Asili Nido nr. minori (0-3) = 616
2.  Scuole dell’infanzia n. minori (3-6) = 0
3.  Servizi integrativi e/o sperimentali per la prima infanzia n. minori (0-3) = 315
4.  Servizi domiciliari n. minori (0-3) = 0
5.  Servizi educativi pre e post orario nidi dell’infanzia n. minori (0-3) = 56
6.  Servizi educativi pre e post orario scuola per l’infanzia n. minori (0-3) = 0

4.2Mix di ricavi per tipologia di attività: Infanzia 0-6 anni € 2.929.847,96 (100% dei ricavi)



SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE

2.1
Notizie presidente e legale rappresentante in carica al 31.12.2018:
Paola Rossi, nata a Forlì, il 15/04/1958, donna, 
CF RSSPLA58D55D704C, residente a Forlì - Via F. Marcolini, 7- 47121 (FC)

2.2Da quanti mandati è in carica il presidente/amministratore: 13° mandati

2.3Consiglio di Amministrazione: N° 7 componenti di cui 7 donne e 0 uomini. 0 persone svantaggiate. 
7 lavoratori , 0 volontari, 0 famigliare utente, 0 rappr. socio sovventore.

2.4È presente l’amministratore unico: No

2.5Statuto indica il numero massimo di mandati? Se si quanti: Non indicato

2.6
2018 Assemblee dei Soci convocate
N° 1 Assemblea Ordinaria 23/05/2018 - partecipazione 62,65%, 
N° 1 Assemblea Straordinaria 13/09/2018 - partecipazione 77,92% 

2.7

Indicare le principali reti e collaborazioni attive con i soggetti esterni: 
Università di Bologna - Convenzione tirocini formativi e curriculari; Università di Urbino -  Convenzione tirocini formativi e 
curriculari; Protezione Civile di Forlimpopoli per evento Festa d’Autunno Nido La Lucciola e Centro Bambini e Famiglie Arca 
di Noè; Protezione Civile di Bertinoro per evento Festa d’Autunno Nido il Bruco e Centro Bambini e Famiglie il Bruco Magico; 
Comune di Forlimpopoli – Accordo per partecipazione alla Festa Artusiana del Nido La Lucciola; Comune di San Giovanni in 
Marignano – Biblioteca Comunale letture animate per bambini e genitori e Centro Sociale anziani per attività di cucito per nido 
Pollicino e Centro Famiglie e bambini Mignolino; Comune di Forlì - Centro per le Famiglie per evento Piazze d’incanto e Notte 
Verde dei bambini.

SEZIONE 3 – RISORSE UMANE

3.1
Indicare il numero di soci persone fisiche con diritto di voto “iscritti nel libro soci al 31.12.2018:
totale 88 di cui 87 donne e 1 uomini; totale 88 di cui n°2 > = 30 anni,  
n° 58 tra i 31-50 anni, n°28 > 50anni; n° 0 lavoratori stranieri

3.2Indicare il numero di soci con diritto di voto al 31/12/2018:
88 soci lavoratori, di cui 0 svantaggiati.

3.3

Indicare il numero di lavoratori retribuiti (compresi i non soci) attivi nella Cooperativa/consorzio al 31/12/2018:
Totale 129 di cui n°106 con contratto a tempo indeterminato (104 donne 2 uomini); 
di 106 lavoratori a tempo indeterminato, 97 sono part-time (96D e 1U); 
di 23 lavoratori a tempo determinato, 23 sono part-time (23D); Lavoratori autonomi/collaboratori n° 0

3.4Indicare il CCNL applicato: CCNL delle Coop Sociali 

3.5Formazione 2018: 1676,83 ore di formazione, 115 lavoratori coinvolti, € 27.179,62 costo sostenuto

3.6Legge 231/2001: No

3.7

Profili professionali:
Totale occupati 129 di cui : 
B1 (ex 2°livello) Addetto all’infanzia con funzioni non educative n.30 e Aiuto cuoca n.1 
C1 (ex 4° livello) Cuoca n.2
D1 (ex 5°livello) Educatore n.87 e Impiegato n.2
E1 (ex 7°livello) Coordinatore pedagogico-organizzativo n.3 Responsabile R.U. e Responsabile Controllo di gestione n.2
E2 (ex 8°livello) Responsabile Amministrativo n.1
F2 (ex 10° livello) Direttore generale n.1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ALBO COOPERATIVE SOCIALI

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI

1.1Denominazione: “ACQUARELLO” SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
PI e CF 01963730401, Iscrizione Albo Nazionale Cooperative Sociali N° A107234 Sez. Coop. mutualità prevalente

1.2Sede Legale e Amministrativa: Via E.De Amicis. 4 D - 47122 Forlì FC
tel 0543 20854 - fax 0543 290167 - mail info@acquarellocoop.it - sito www.acquarellocoop.it

1.3Sede Operativa: Via E.De Amicis. 4 D - 47122 Forlì FC
tel 0543 20854 - fax 0543 290167 - mail info@acquarellocoop.it - sito www.acquarellocoop.it

1.4Casella Posta elettronica per comunicazioni: PEC info@pec.acquarellocoop.it

1.5La Cooperativa/Consorzio era attiva il 31/12/2018: Si

1.6Indicare la tipologia di Cooperativa/Consorzio indicata in Statuto: Cooperativa Tipo A

1.7Aderisce ad Associazioni Cooperative: Legacoop 

1.8La Cooperativa/Consorzio aderisce a Consorzi:   /

1.9Riservata ai Consorzi   /

Delibera Giunta Regionale ER n.2113/2015. 
Determinazione Regionale ER n. 3475/2016  “Approvazio-
ne modulistica per l’Iscrizione all’Albo delle Cooperative 
Sociali di cui all’rt. 4 della L.R. 12/2014”.

Rendicontazione di sintesi di Coop. Acquarello in risposta ai que-
siti della Regione ER riservati alle Cooperative Sociali di tipo A. 
Il 13 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Coo-
perativa ha deliberato in favore della fusione per incorporazione 
con Formula Servizi alle Persone Soc Coop. Sociale ONLUS con 
decorrenza dal 1 gennaio 2019. 






