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Lettera della Presidente

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta per Formula Servizi alle Persone e per i suoi stakeholder il focus sulla visione, le strategie, gli impegni e 
i risultati conseguiti su temi centrali quali la governance, le persone, la salvaguardia dell’ambiente, le relazioni col territorio. Questo Bilancio è 
per noi anche uno strumento di gestione che consente di verificare i progressi compiuti e di individuare le aree di miglioramento. Ci fornisce 
inoltre evidenza di come l’impegno per l’educazione e la cura sia parte integrante dei comportamenti della nostra Cooperativa. 
Nel 2019 abbiamo raggiunto importanti risultati grazie alla professionalità e alla passione delle nostre persone. Un lavoro che si traduce nella 
creazione di valore e di risultati concreti. Abbiamo completato un grande percorso che ci ha portato a costruire una Cooperativa più solida 
grazie all’apporto in seguito alla fusione per incorporazione della Cooperativa Acquarello che ci ha consentito di predisporre un programma 
di lavoro che contribuirà a disegnare la Formula Servizi alle Persone dei prossimi anni.
Abbiamo incrementato l’impegno nel raccontare la nostra visione della sostenibilità migliorando i canali di comunicazione e arricchendo, tra 
l’altro, il nostro sito internet e la pagina Facebook con l’obiettivo di presentare in modo ancora più completo e trasparente la nostra politica 
di responsabilità sociale.
Mentre scrivo questa lettera, il pensiero va al periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus che stiamo vivendo. In un periodo come que-
sto, caratterizzato dalle preoccupazioni in merito alla diffusione del contagio e agli esiti socio-economici futuri, mi fermo a pensare che, al di 
là di ogni inutile o addirittura dannoso allarmismo, prevarrà il senso di cooperazione e coesione di ogni singolo componente della collettività. 
Per fare in modo che la vita sociale ed economica delle regioni colpite e del Paese intero non venga seriamente compromessa anche in 
futuro, è necessaria una collaborazione costante tra istituzioni, cittadini, personale sanitario, informazione, mondo del lavoro e terzo settore. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2019 di Formula Servizi alle Persone parla proprio di questa collaborazione e dei percorsi intrapresi in questa dire-
zione dalla nostra Cooperativa e che continuano nel tempo: il racconto qui contenuto racconta di chi ha frequentato i nostri servizi, di chi ha 
partecipato ai nostri progetti, di chi a quei progetti e a quei servizi ha dedicato la propria professionalità.
Attraverso questo bilancio sociale, vorrei esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che hanno portato Formula Servizi alle Persone fino 
a questo punto della propria crescita: ai Soci fondatori delle Cooperative che unite hanno portato a questa bella realtà e a quelli che ancora 
quotidianamente si impegnano in un mestiere a volte dimenticato, a volte sottovalutato ma meraviglioso come il lavoro di educazione e di 
cura che stiamo svolgendo insieme. 

la Presidente

PROSPETTIVE



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, in precedenza svolte da 
Formula Servizi, sono confluite in questa nuova “cooperativa 
sociale di tipo A”. In precedenza Formula Servizi, Riccione Servizi 
e Tanaliberatutti, avevano scelto di unire le proprie esperienze af-
frontando fusioni per incorporazione. Ultima in ordine temporale 
la fusione con Coop. Acquarello diventata operativa 01/01/2019. 

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 23.05.2019

• 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

2017

2019

28
nov
2013

2005
2010

1994

1988

1987

Nasce Acquarello

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

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 01.01.2019

Nasce Formula Servizi  
alle Persone Cooperativa  

Sociale onlus - tipo A

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
• 47122 Forlì FC - Via Monteverdi, 6b

SEDI 
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• 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 9 membri, di cui 7 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 poteri 
per la gestione della Cooperativa. Gli amministratori di no-
mina assembleare sono: Celli Massimo, Gennari Francesca, 
Bartolucci Monica, Pazzaglini Laura, Murino Antonio, Rossi 
Paola, Biserni Barbara, Babbi Silvano e Godoli Silvia sono 
i consiglieri nominati dal socio sovventore. 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

5

Consiglio 
di Amministrazione

Presidente

Vice Presidente

Responsabile servizio 
Prevenzione e Protezione

Servizio 
Prevenzione e Protezione

Eletti dai lavoratori
ex D.Lgs. 81/2008

(Laura Garavini)

(Laura Garavini,
Alice Caldari)

Eletti dai lavoratori
ex Certificazione

SA 8000

Rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza

Fabbri Samuela

Procuratore Speciale
risorse umane

Procuratore Speciale
controversie e conciliazioni

Rappresentanti 
dei lavoratori per SA 8000

Tomascevska Tetyana

Medico competente
Dott.ssa Antonina Callea

Responsabile 
della protezione dei dati
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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.

Vicepresidente
Monica Bartolucci
Mansioni: sostituisce il presidente in sua assenza 
e collabora al raggiungimento degli obiettivi.

Presidente
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.

ASSETTO ORGANIZZATIVO AL 31 DICEMBRE 2019

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

Colleghi struttura tecnico organizzativa: 
Jonata Agostini, Olta Arapi, Federica Arlotti, Laura Azzetti, Monica Bar-
tolucci, Barbara Biserni, Chiara Bucci, Patrizia Cavalli, Massimo Celli, 
Silvia Giurgea, Silvia Guidarini, Federica Merli, Antonio Murino, Michela 
Olivieri, Beatrice Ortali, Ivana Pari, Laura Pazzaglini, Paola Rossi, Antonio 
Michele Schiavone, Michela Venturi, Michela Villa, Pamela Zanca.
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I principi fondamentali:

POLITICA, PRINCIPI E VALORI

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 responsabilità sociale
la qualità, la salute e la sicurezza, l’ambiente. 
Formula Servizi alle Persone è una Cooperativa sociale di tipo A 
ispirata ai valori fondamentali della cooperazione, che partecipa 
alla costituzione e diffusione del welfare locale insieme ai part-
ner istituzionali e ad altri attori del privato sociale. 
Formula Servizi Alle Persone gestisce servizi educativi, ludici, 
socio-assistenziali, socio-sanitari, sanitari e riabilitativi. 
Come impresa cooperativa coniuga un duplice vincolo quello 
della mutualità e quello dell’efficienza gestionale, condizioni 
indispensabili che consentono alla nostra organizzazione di 
competere sul mercato e di operare secondo i propri valori e 
principi fondanti.
Formula Servizi alle Persone ha la consapevolezza che la qualità 
del lavoro non si misura solo sulle caratteristiche dei servizi pro-
dotti ma comprende tutte le modalità con cui i servizi vengono 
erogati, per questo motivo lavora oltre che nel pieno rispetto di 
tutte le leggi anche seguendo quelli che sono i propri principi 
fondamentali.

Per governare al meglio tutti gli aspetti di responsabilità sociale, 
qualitativi, di salute e sicurezza dei lavoratori e ambientali, la Di-
rezione di Formula Servizi Alle Persone ha deciso di implemen-
tare e mantenere attivi sistemi di gestione che permettono di 
raggiungere pienamente i propri obiettivi 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 UNI11034 per i servizi educativi per l’infanzia. 

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

• Uguaglianza: l’accesso ai servizi è garantito a tutti gli utenti, 
senza distinzione di sesso, razza, etnia, nazionalità, lingua, reli-
gione, cultura, opinioni politiche, condizioni socio-economiche, 
condizioni fisiche-cognitive.

• Imparzialità: i servizi sono erogati con l’obiettivo di corrispon-
dere in ugual misura ai diversi bisogni di tutti gli utenti e dei loro 
caregiver ed i comportamenti degli operatori sono ispirati a criteri 
di obiettività, giustizia ed imparzialità.

• Efficienza ed efficacia: l’organizzazione dei servizi è ispirata 
a criteri di efficienza ed efficacia, ricercando le soluzioni organiz-
zative e procedurali più idonee al raggiungimento dell’obiettivo 
primario che è il benessere e la cura dell’utente ed utilizzando 
le risorse nel miglior modo possibile, garantendo la massima 
semplificazione delle procedure di accesso, la competenza e la 
disponibilità del gruppo di lavoro, la sicurezza, l’igiene e il comfort 
dei locali.

• Continuità: sono garantiti servizi continuativi, regolari e senza 
interruzioni; qualora dovessero verificarsi eventi imprevedibili 
Formula Servizi alle Persone si impegna a provvedere dal punto di 
vista organizzativo e logistico per garantire il massimo benessere 
degli utenti.

• Partecipazione: si favorisce la partecipazione degli operatori, 
degli utenti e dei loro caregiver per rendere i servizi sempre più 
vicini e attenti alle esigenze espresse. Ciascun utente può espri-
mere la propria valutazione della qualità delle prestazioni erogate 
e presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami ed ha diritto di 
ottenere sempre una risposta. Si favorisce, inoltre, la collaborazio-
ne con associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

• Trasparenza: si garantisce un’informazione chiara, completa 
e tempestiva riguardo alle modalità di organizzazione e funziona-
mento dei servizi, (procedure, tempi, criteri) ed in merito ai diritti 
ed opportunità di cui gli operatori, gli utenti e i loro caregiver 
possono godere.

• Legittimità: si assicura la costante e completa conformità 
alle leggi ed ai regolamenti vigenti in ogni fase di erogazione dei 
servizi, in particolare per quanto riguarda la gestione degli aspetti 
ambientali, della sicurezza sul lavoro, della protezione dei dati 
personali e della responsabilità amministrativa (D. Lgs 231/01).

• Coinvolgimento dei lavoratori: viene promossa la partecipa-
zione attiva dei lavoratori all’analisi ed al miglioramento continuo 
dei processi operativi di propria competenza attraverso il lavoro 
d’équipe che ha l’obiettivo di migliorare le procedure ed integrare 
i processi di lavoro. Formula Servizi alle Persone si adopera per 
la diffusione di una cultura di coinvolgimento, di responsabilizza-
zione e di senso di appartenenza come garanzia della qualità dei 
servizi erogati.
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del personale il fulcro del proprio processo produttivo. 
L’inserimento di ogni nuovo operatore è oggetto di par-
ticolare cura: si attiva un iniziale programma formativo 
cui segue l’affiancamento ad un operatore esperto del 
servizio. Il Coordinatore verifica il comportamento e l’at-
tività del neo assunto durante il periodo di prova, trami-
te osservazione e colloqui diretti, raccolta dei feedback 
dell’operatore che ha svolto l’affiancamento.

• 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. Ogni lavora-
tore è quindi regolarmente assunto, inquadrato nel livello 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle 
Cooperative Sociali corrispondente per mansione svolta 
privilegiando il titolo di studio o qualifica professionale 
posseduta. Ogni operatore è coperto da polizze assicura-
tive R.C.T. e R.C.O. e trova dunque applicati integralmente 
gli aspetti normativi e retributivi corrispondenti. 

• Scelta di forme contrattuali che garantiscano con-
tinuità di occupazione quali i rapporti a tempo indeter-
minato e l’ammissione in qualità di socio. La Cooperativa 
Formula Servizi alle Persone privilegia la scelta del con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato sia come elemento 
di stabilità e continuità per il lavoratore che per mante-
nere alta la qualità del servizio, potendo investire nella 
formazione continua dell’operatore. In questa direzione, 
Formula Servizi alle Persone attraverso il mantenimento 
e la crescita dei livelli occupazionali locali concretizza la 
propria responsabilità sociale nei confronti dei territori 
in cui opera. 

• Attenzione continua alla salute e sicurezza sul 
posto di lavoro attraverso l’adozione di tutte le misure di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori: valuta-
zione dei rischi per la salute e sicurezza; programmazione 
della prevenzione; eliminazione dei rischi o loro riduzione 
al minimo; controllo sanitario dei lavoratori; informazione 
e formazione adeguate per i lavoratori; regolare manuten-
zione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza. 

2. Politica del personale 

Formula Servizi alle Persone per supportare i contenuti della 
sua Politica Aziendale ha adottato un sistema di gestione cer-
tificato secondo cinque norme internazionali per governare al 
meglio tutti gli aspetti qualitativi, ambientali, di responsabilità 
sociale e di salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le norme 
ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, UNI11034 
per i servizi educativi per l’infanzia e, per quanto riguarda le 
risorse umane SA 8000 per la responsabilità sociale, OHSAS 
18001 per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La politica del personale adottata dalla nostra Cooperativa 
è orientata alla realizzazione della strategia e della politi-
ca aziendale contribuendo al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e al rispetto dei valori della Cooperativa, definendo 
le condizioni e i rapporti di lavoro indispensabili per la gestio-
ne ottimale dei servizi, per conservare la capacità concor-
renziale e consentire lo sviluppo personale delle collaboratrici 
e dei collaboratori. 

Formula Servizi alle Persone promuove la partecipazione 
attiva dei lavoratori, i dipendenti con le loro conoscenze, le 
loro capacità e competenze rendono possibile una gestione 
di qualità dei servizi e contribuiscono in modo determinante 
alla crescita della Cooperativa.

Professionalità e continuità costituiscono il binomio inscindi-
bile per l’erogazione di servizi di buona qualità. Tutti i servizi 
alla persona della Cooperativa necessitano quanto più pos-
sibile di stabilità.

Alcune strategie in particolare che Formula Servizi alle 
Persone mette in campo per la stabilità, l’attrazione e la 
fidelizzazione del personale e per limitare al massimo il turn 
over sono:
• Attenta selezione del personale per assicurare l’in-

dividuazione delle risorse professionali migliori per ogni 
servizio.

• Affiancamento del personale neoassunto all’interno di 
Formula Servizi alle Persone, tenendo presente l’impor-
tanza che tale gestione assume all’interno di un’azienda 
di servizi alle persone che fa della competenza e capacità 

Laboratorio Teatrale CSRR 
Del Bianco (RN)
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 L’operatore tutela la sua e l’altrui salute e sicurezza atti-
vando tutte le strategie in grado di evitare infortuni utiliz-
zando i dispositivi di sicurezza ed improntando la propria 
attività secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

• 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 di ogni servizio. Formula Servizi alle 
Persone stabilisce un’organizzazione del lavoro centra-
ta sulla qualità, sulla condivisione responsabile e sulla 
integrazione professionale degli operatori e dunque or-
ganizza l’orario di lavoro in modo che accanto al lavoro 
direttamente prestato agli utenti dei servizi, siano previsti 
spazi temporali dedicati alla riflessione e al confronto con 
gli altri operatori, oltre che alla formazione continua.

• Organizzazione del lavoro e pianificazione oraria: 
orari di lavoro pianificati e duraturi nel tempo, che faci-
litano l’organizzazione dei propri tempi extralavorativi, la 
possibilità di pianificare nel corso dell’anno gli impegni ed 
i periodi di assenza programmata.

• Adeguate modalità comunicative verso i dipen-
denti: All’interno della Cooperativa curiamo un siste-
ma di comunicazione e informazione adeguato al tipo 
di funzione ed incarico assegnato ad ogni dipendente.  
Ci impegniamo a garantire comunicazioni e informazioni 
chiare, esaustive e trasparenti sia verso l’interno che 
verso l’esterno dell’azienda. In questo modo, vogliamo 
influenzare positivamente la comprensione e la condi-
visione delle decisioni e dei processi della Cooperativa. 

• Monitoraggio costante rispetto alle caratteristiche ed 
ai comportamenti dei dipendenti che devono essere sem-
pre consoni alle funzioni da svolgere, rispettosi dell’etica 
professionale, della dignità dell’utenza e rivolti alla tutela 
dei dati personali.

Letture in attesa di Babbo Natale 
alla Casetta di Cristallo (FC)

• Monitoraggio ed azioni a favore della riduzione dello 
stress da lavoro correlato Periodicamente a tutti i 
lavoratori viene somministrato e successivamente ana-
lizzato dalla Direzione Aziendale un questionario anonimo 
relativo alla percezione delle condizioni lavorative che for-
nisce dati e spunti per una approfondita riflessione sulle 
politiche del personale in essere. A partire dai dati raccolti 
vengono poi realizzati progetti come, ad esempio, percor-
si di supervisione per ridurre lo stress, rielaborando posi-
tivamente i pensieri, migliorando le capacità comunicative 
e di confronto con i colleghi, sperimentando il sostegno 
sociale e incrementando l’autoefficacia e l’autostima.

• Adozione di politiche “family friendly” per la concilia-
zione con i propri tempi di vita: la possibilità di richiedere 
part-time reversibili compatibilmente con le esigenze or-
ganizzative del servizio; la compartecipazione, nell’ambito 
delle norme contrattuali, alla scelta dei periodi di ferie; 
l’organizzazione funzionale del lavoro (turni di lavoro, at-
tenzione 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.

• 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).

• Vantaggi per i soci che partecipano alla re-distribuzione 
del reddito prodotto attraverso le forme che la normativa 
vigente acconsente: ristorno, dividendo, aumento gratuito 
del capitale sociale.

Annualmente la nostra Cooperativa monitora tutti gli ele-
menti relativi alle risorse umane che permettono di avere 
un quadro preciso e puntuale relativo alle strategie messe 
in campo per la fidelizzazione e la valorizzazione del proprio 
personale andando ad analizzare e a rendere pubblici attra-
verso il Bilancio Sociale.

Presidente

Francesca Gennari



VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 SCOSTAMENTO 
2019/2018

A VALORE DELLA PRODUZIONE 7.097.086 10.426.025 46,91%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.981.763 10.155.242  

A2 Altri ricavi e proventi 115.323 270.783  

 RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 7.097.086 10.426.025  

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0  

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -2.293.251 -3.006.351 31,10%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie, 
di materiale al consumo -261.791 -408.842  

B2 Costi per servizi -1.716.508 -2.268.307  

B3 Costi per godimento beni di terzi -256.366 -280.018  

B4 Accantonamenti per rischi 0 0  

B5 Oneri diversi di gestione -58.586 -49.185  

 VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 4.803.835 7.419.674 54,45%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 42.908 6.529 >100%

C1 Saldo gestione accessoria 67 801  

C1A Ricavi accessori 67 801  

C1B Costi accessori 0 0  

C2 Saldo gestione straordinaria 42.841 5.728  

C2A Ricavi straordinari 45.236 5.728  

C2B Costi straordinari -2.395 0  

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.846.743 7.426.203 53,22%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI  
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -142.556 -136.168 -4,48%

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.704.187 7.290.035 54,97%

Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante, perchè misura l’esito dell’attività prodotta nell’anno andando a indivi-
duare quali sono stati i destinatari di queste risorse e in quale misura.
Il 98% del Valore Aggiunto prodotto da Formula Servizi alle Persone nel 2019 è stato destinato alle sue lavoratrici/ori 
sotto forma di salari, stipendi, compensi, in linea con l’esercizio precedente nonostante l’aumento di costi e ricavi 
derivanti dalla fusione per incorporazione con Acquarello Soc.Coop.
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Laboratorio della natura 
Casetta di Cristallo (FC)
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO ESERCIZIO 
2018 % ESERCIZIO 

2019 % 2019/2018

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 4.611.227 98,02% 7.112.549 97,57% 54,24%

A1 Personale non dipendente 11.474  23.702  

A2 Personale dipendente 4.599.753   7.088.847    

 a) Remunerazioni dirette 3.593.333   5.542.603    

 b) Remunerazioni indirette 952.492   1.479.060    

 c) Quota di riparto del reddito 53.928   67.184    

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 28.988 0,62% 41.817 0,57% 44,25%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 15.388 0,33% 13.341 0,18% -13,30%

C1 Oneri per capitali a breve termine 6.437  6.851   

C2 Oneri per capitali a lungo termine 8.951  6.490   

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 35.917 0,76% 96.086 1,32% 167,52%

E1 Variazioni riserve 35.917  96.086   

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 10.065 0,21% 24.972 0,34% 148,11%

G LIBERALITÀ ESTERNE 2.601 0,06% 1.271 0,02% 0,00%

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 4.704.187 100,00% 7.290.035 100,00% 54,97%

Azienda 96.086

Movimento Cooperativo 24.972

Personale 7.112.549

Pubblica Amministrazione 41.817

Capitale di Credito 13.341

97,57%

2,43%
1,32%

0,57%
0,18%
0,34%



RELAZIONE SOCIO–AMBIENTALE  
ECONOMICA

Formula Servizi alle Persone opera per uno sviluppo 
durevole e sostenibile delle proprie comunità attraver-
so politiche condivise ed approvate dai propri soci. 
La complessità della sua iniziativa di impresa non è esclusiva-
mente finalizzata alle opportunità lavorative e alla soddisfazio-
ne del principio di mutualità perché la sua mission si fa carico 
anche dell’impegno di contribuire alle analisi e soluzioni di cri-
ticità socio/educative attraverso il welfare sociale.

La sua identità sociale matura con il territorio a cui fa riferi-
mento e concorre insieme a tutti soggetti che lo costituiscono 
al miglior livello di benessere collettivo. 

La funzione di ascolto ed interazione con gli stakeholder è quin-
di essenziale per produrre in questo senso un buon lavoro che 
si traduce in servizi di qualità ma anche in progetti significativi 
di integrazione di solidarietà e di coesione sociale in un’ottica 
di co-progettazione.

Il presente report annuale è uno strumento che riassume lo 
sforzo fatto in questa direzione misurandone i risultati; 
assolve al dovere di trasparenza nei confronti di tutti i portatori 
di interesse che hanno dato contributi diversi ma significativi ai 
fini di quanto è stato possibile realizzare. 

Mappa degli stakeholders
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DIMENSIONE DI COMUNITÁ

Ospitare tirocini e stage in cooperativa è una grande opportu-
nità per interpretare concretamente la solidarietà tra genera-
zioni in ambito professionale. Queste esperienze infatti sono 
una occasione di apprendimento calata nel contesto di lavoro 
(work experience) ed è ogni volta una esperienza unica e diver-
sa che si rinnova perché incrocia l’entusiasmo delle aspettative 
di acquisizione di competenze e di capacità da parte dei can-
didati per poter muovere i primi passi in direzione di un 
inserimento lavorativo.  
I tirocini o stage sono sempre affiancati da un tutor della co-
operativa che accompagna la persona nell’apprendimento dei 
compiti assegnati. L’impegno è tanto, principalmente perché la 

responsabilità è commisurata alla consapevolezza che stiamo 
offrendo un contributo alla formazione dei professionisti di do-
mani, le persone cioè che ci succederanno, che diventeranno i 
tecnici e i funzionari nel prossimo futuro o che avranno ruolo e 
possibilità di compiere scelte importanti nell’ambito del settore 
dei servizi alle persone. 
Nel 2019 i progetti di tirocinio e stage ospitati sono 
stati 38. 
Gli Enti proponenti sono stati: per i tirocini formativi IAL, 
Agenfor, CSS; per i progetti formativi e di orientamento l’Uni-
versità degli Studi di Urbino; per i tirocini Curricolari l’Alma 
Mater Studiorum di Bologna; per lo Stage Irecoop.

Attività di gruppo 
RSP “Le Radici” (RN) 

TIROCINI/PROGETTI FORMATIVI E 
DI ORIENTAMENTO

TIROCINI 
CURRICOLARI STAGE

33 4 1

26 percorso formativi OSS 2 educatori infanzia presso Nidi operatore amministrativo presso uffici

2 percorsi formativi TEG 1 coordinatore servizi domiciliari presso uffici 
di produzione

2 educatori presso strutture 1 educatore presso RSP Le Radici

3 animatori

I progetti di rete con il territorio nel 2019 sono stati 110; li riportiamo da pagina 37 a pagina 43.
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IL LAVORO

Le attività svolte nel corso del 2019 sono state suddivise nella 
tabella sotto riportata in 7 diverse tipologie in base al diverso 
settore di operatività.
Il lavoro tecnico amministrativo svolto dal personale della Co-
operativa si completa con le prestazioni e consulenze fornite 
da Formula Servizi attraverso il contratto di service tra le parti.
Complessivamente le ore lavorate sono state 414.235.

ATTIVITÀ / LAVORO ORE LAVORATE % SUL TOTALE

Assistenza di base 106.385 25,68%

Attività educativa 158.578 38,28%

Servizi di ausiliariato 92.055 22,22%

Cuoche 3.216 0,78%

Servizi infermieristici 19.820 4,78%

Attività ludica 2.197 0,53%

Area tecnico-amministrativa 31.983 7,72%

Totale ore lavorate 2019 414.235 100%

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Residenza sanitaria 
psichiatrica “Le Radici” 
con accreditamento sanitario

16

14

Gruppo appartamento 
psichiatrico“La Siepe” 6

SERVIZI RESIDENZIALI 2019
“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 
Residenziale “Del Bianco” 
struttura con accreditamento 
DGR 514

12 14

SERVIZIO RESIDENZIALE ANNO 2019 - 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 79

SERVIZIO RESIDENZIALE ANNO 2019 - ATTIVO DAL 2002
“CASA RESIDENZA ANZIANI PULLÉ” PER 60 OSPITI 

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Servizi Infermieristici 
Domiciliari rivolti a minori 2 4

SERVIZI DOMICILIARI INFERMIERISTICI 2019 - ATTIVI DAL 1987

SERVIZIO N° OPERATORI UTENTI

Assistenza domiciliare 
per anziani, disabili, 
pazienti psichiatrici e minori

32 788

Altri servizi socio assisten-
ziali (Gruppo Appartamento 
Psichiatrico e UES)

4 20

ASSISTENZA DOMICILIARE 2019 - ATTIVI DAL 1987

Servizi - Operatori - Utenti (1-105 anni)

Ristoro pomeridiano 
CRA Pullè (RN)
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SERVIZIO PROV. N° 
OPERATORI

N° 
BAMBINI

ANNO 
DI AVVIO

Nido d’infanzia “Pollicino” Predappio FC 4 20 2008

Scuola d’infanzia “Santa Rosa” Predappio FC 4 23 2019

Nido d’infanzia “Il pulcino di Alice” - San Lorenzo in Noceto FC 3 9 2007

Polo educativo  “Il Campanellino” - Forlì FC 8 43 2014

Nido d’infanzia “Il Bruco” Bertinoro FC 4 21 2005

Nido d’infanzia “La Lucciola” Forlimpopoli FC 7 45 2013

Nido d’infanzia aziendale  “Tirithera” - Cesena FC 4 25 2009

Nido d’infanzia “Piccole Stelle” Cesena FC 10 53 2018

CBF “Il Bruco Magico” Bertinoro FC 1 7 2006

CBF “L’arca Di Noè” Forlimpopoli FC 1 15 2006

Nido d’infanzia “Doremi” Rimini RN 12 76 2019

Polo educativo A.Santullo Rimini RN 12 57 2012

Nido d’infanzia “Clorofilla” Forlì FC 4 24 2009

Nido d’infanzia “Pollicino” San Giov. in Marignano RN 9 45 2004

CBF “Il Mignolino”San Giov. in Marignano RN 1 7 2010

Nido d’infanzia  “Pimpa-Kamillo Kromo” - Forlì FC 9 45 1993

Nido d’infanzia  “Mappamondo” - Forlì FC 5 20 2011

Prol. Attività Estive Nidi d’infanzia Comune di Forlì FC 29 159 1989

Prol. Pomeridiano Nidi d’infanzia Comune di Forlì FC 7 42 2007

Nido d’infanzia “La Mongolfiera” Santarcangelo di Romagna RN 3 21 2008

Nido d’infanzia “Rosaspina” Santarcangelo di Romagna RN 6 59 2008

Spazio Bambini “Piccola Rosa”Santarcangelo di Romagna RN 1 13 2015

Nido d’infanzia “Il Poggio Dei Bimbi” - Poggio Torriana RN 4 23 2007

Nido d’infanzia “Il Grillo Parlante” Villa Verucchio RN 4 38 2008

Nido d’infanzia “Maria Boorman Ceccarini” - Riccione RN 12 63 2014

Nido d’infanzia “Brucomela” San Clemente RN 4 20 2010

Nido d’infanzia “Fiocco Di Neve” Santa Sofia FC 6 30 2014

Centro per l’infanzia “Tana Dei Piccoli” - Sassofeltrio FC 3 7 2007

Prol. pomeridiano Scuole Infanzia - Misano Adriatico RN 5 125 2013

Scuola infanzia estiva Misano Adriatico RN 11 67 2010

Ausiliarie scuole Comune di Rimini RN 36 450 2013

NIDI E SERVIZI PER L’INFANZIA 2019

LUDOBUS 
SCOMBUSSOLO N° USCITE UTENTI

0-100 ANNI
ANNO DI 

AVVIO

12 mesi di uscite nel 
territorio nazionale 76 Circa 35.000 1996

SERVIZI LUDICI 2019 - GIOCHI PER TUTTI

27 anni

31 anni

24 anni
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PROGETTO CAMBIO GIOCO

«Les jeux sont faits», annuncia il croupier dopo aver lanciato la 
pallina. Ma quale tipo di gioco? Cooperativa Formula Servizi alle 
Persone è abituata a parlare di gioco con un accezione sem-
pre positiva ed educativa: il gioco viene utilizzato nel nido e nel-
la scuola d’infanzia come modo di fare esperienza e crescita.  
Il gioco è alla base del progetto Ludobus Scombussolo Giochi per 
Tutti, con cui portiamo la possibilità di giocare ovunque.
Ma il gioco non sempre è positivo. Specie se si pensa al gioco 
che viene fatto da giovani e adulti, con giochi online, video lottery, 
slot machines e Gratta e vinci. Viene chiamato semplicemente 
gioco, ma del gioco “intelligente e sano”, come lo intendiamo 
noi, non ha nulla. 
Il progetto “Cambio Gioco” che abbiamo creato nel 2019 
ha avuto proprio questo punto fondamentale: fare capire 
le differenze tra gioco e gioco d’azzardo e dare informa-
zioni sulla patologia del gioco d’azzardo stesso. 
Il progetto “Cambio Gioco”, promosso dal Comune di Riccione, 
si è svolto nel periodo Febbraio/Maggio 2019 ed è stato cura-
to da Cooperativa Formula Servizi alle Persone, in collaborazione 
con le Associazioni “Giocovunque” (realtà che lavora per dif-
fondere la cultura del gioco intelligente) e “Tassello Mancante” 
(presente da anni sul territorio di Riccione, lavora con i giovani).

Cambio Gioco è stato un progetto di informazione e di 
sensibilizzazione in favore del marchio Slot Free ER sul 
territorio di Riccione e si è sviluppato in una serie di in-
terventi aperti al pubblico e gratuiti. 
Il primo periodo del progetto è stato utilizzato per mappare i locali 
con marchio Slot Free ER e per capire la disponibilità ad ospitare 
gli eventi in programma. Da marzo sono stati realizzati gli eventi: 
spettacoli teatrali, una conferenza sul tema del gioco d’azzardo, 
giornate di gioco sano aperte a tutta la cittadinanza con Ludo-
bus Scombussolo Giochi per Tutti, serate di gioco intelligente e 
musica nei locali di Riccione che aderiscono al marchio SlotFree.
Il progetto aveva come obiettivo informare i cittadini del significa-
to del marchio SlotFree e quali locali del comune di Riccione han-

no deciso di non tenere, al loro interno, giochi legati all’azzardo 
o che non hanno installato slot machine o altre apparecchiature 
simili o hanno deciso di dismettere quelle installate.

Il progetto Cambio Gioco ha focalizzato l’attenzione sul contra-
stare l’offerta del gioco d’azzardo promuovendo una cultura del 
gioco positiva, attraverso l’incremento dell’offerta di giochi in-
telligenti e di luoghi che ne dispongano. Per questo sono state 
create occasioni di gioco intelligente e socializzante per differenti 
fasce d’età, al fine di mostrare la dimensione socializzante del 
gioco, contrastando l’isolamento che crea il gioco d’azzardo. Ol-
tre a questo, è stata fatta informazione per riconoscere i rischi 
del gioco d’Azzardo patologico.
Nella gestione, promozione ed attivazione del progetto, Formula 
Servizi alle Persone ha creato un rete con altre associazioni del 
territorio che da anni lavorano nell’ambito della promozione della 
cultura del gioco sano e nella promozione della cultura teatrale e 
musicale. Inoltre, con il progetto, si è creata una buona colla-
borazione con il Liceo Volta di Riccione, che ha ospitato 
la conferenza ed è stato molto disponibile a dare comu-
nicazione del progetto a tutti gli studenti. 
Le attività del progetto si sono divise in tre tipologie: una parte si 
è svolta all’interno dei locali SlotfreER, una parte all’aperto con 
Ludobus Scombussolo Giochi per Tutti e una parte all’interno del 
teatro e dell’aula Magna del Liceo Volta. 
All’interno dei locali abbiamo proposto 10 serate di “gioco intelli-
gente”, 4 dj set, una serata di micromagia e la presentazione del 
libro “La legge del perdente”, a cura dell’autore Federico Benuzzi. 
All’aperto abbiamo effettuato cinque interventi di Scombussolo 
- Giochi per tutti in differenti quartieri, che sono stati occasione 
di aggregazione di differenti fasce di popolazione ed un buon 
modo per pubblicizzare e fare conoscere il progetto stesso alla 
popolazione. 
Scombussolo Giochi per Tutti è un furgone carico di giochi in 
legno, della tradizione popolare, d’equilibrio, di lancio, d’ingegno, 
che vengono messi a disposizione di tutta la popolazione, bam-
bini, ragazzi ed adulti per poter giocare. In questo modo il luogo 
in cui proponiamo l’intervento si trasforma in uno spazio 
di gioco sano, di divertimento e di aggregazione. 
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La certificazione ISO sono norme riconosciute a livello globale 
a cui Formula Servizi alle Persone si riferisce per dare ritmo alla 
sua progressiva volontà di migliorarsi. Con il sistema di cer-
tificazioni la Cooperativa offre certezza ai propri clienti della 
conformità del suo operato rispetto allo standard International 
Accreditation Forum (IAF) e International Organization for Stan-
dardization (ISO). 

Il Sistema di Gestione complessivo, implementato nel tem-
po, attesta i livelli qualitativi rispetto allo standard ISO 9001 
(Qualità), ISO 11034 (Qualità servizi educativi), SA 8000 (Re-
sponsabilità Sociale), ISO 14001 (Gestione ambientale), ISO 
45001 (Salute e Sicurezza dei lavoratori). La fusione per incor-
porazione tra coop Acquarello e Formula Servizi alle Persone 
ha consentito di mettere in valore i rispettivi approcci alle cer-
tificazioni di cui le due cooperative avevano fatto esperienza. 

La Cooperativa ha scelto di anticipare la transizione tra le nor-
me OH SAS 18001 verso la ISO 45001.

Erogazione di formazione tra le attività certificate.

SISTEMI CERTIFICATI 

OHS-1976

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
STRUTTURA "LE RADICI" VIA CASTELLO, 52 47854 MONTE COLOMBO (RN) ITALIA
GRUPPO-APPARTAMENTO VIA ROMA, 1431 47854 MONTE COLOMBO (RN) ITALIA

SEDE DI COORDINAMENTO VIA CIRCONVALLAZIONE, 9 47838 RICCIONE (RN) ITALIA
VIA MONTEVERDI 6-8-10 47122 FORLI' (FC) ITALIA E CENTRI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ISO 45001:2018

DESIGN AND PROVISION OF SOCIAL ASSISTANCE, EDUCATIONAL, RECREATIONAL AND PSYCHO-RELATIONAL
REHABILITATION SERVICES IN RESIDENTIAL STRUCTURES AND IN-HOME CARE FOR THE ELDERLY, DISABLED,

MINORS, PSYCHIATRIC PATIENTS AND PEOPLE AFFLICTED WITH SERIOUS ILLNESS.

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, RICREATIVI E DI
RIABILITAZIONE RELAZIONALE IN REGIME DOMICILIARE, RESIDENZIALE, RIVOLTO AD ANZIANI, DISABILI,

MINORI, UTENTI PSICHIATRICI E PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE GRAVI. PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE
DI SERVIZI DI FORMAZIONE PEDAGOGICA.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  NNoo..

CERTIFICATO N.

 Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro  di

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

per le seguenti attività /  for the following  activities

nelle seguenti unità operative / in the following operational units

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

è conforme alla norma / is in compliance with the standard

IAF:38
IAF:37
IAF:39

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

E AL REGOLAMENTO TECNICO RT-12

L’uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

26.02.2014

02.12.2019

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 09.10.2020

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date 10.08.2017

Agostino Sapori

Leghorn Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

SCR N° 003 F

La sintesi ha consentito di comprendere tra le attività certifica-
te, l’erogazione di formazione e di estendere all’intero settore 
educativo lo standard ambientale ISO 14001 e la ISO 45001 
in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.
 
La Cooperativa ha scelto di anticipare nel 2019 la transizione 
del suo standand di riferimento in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori, OH SAS 18001 alla ISO 45001. 
 
Nel corso del 2019 il sistema di gestione aziendale è stato 
sottoposto a verifica da parte dell’ente certificatore RINA, per 
un totale di 13 giornate annue:

• Maggio dal 6 al 10
• Settembre 18, 19, 24 e 26
• Ottobre 2, 3, 9 e 10

Sono stati proposti due spettacoli teatrali sul tema dell’azzardo 
presso lo Spazio Tondelli: 
• 1 aprile, “Gran Casinò” (di compagnia Itineraria) a cui hanno 
partecipato circa 60 persone. 
• 26 aprile, “L’Azzardo del Giocoliere” (di e con Federico Be-
nuzzi) a cui hanno partecipato più di 100 persone in gran parte 
ragazzi provenienti dal Liceo Volta di Riccione.
• Infine, il Liceo Volta di Riccione ha ospitato, nella Aula Magna, 
la conferenza “Il metodo infallibile”, del prof. Benuzzi a cui hanno 
partecipato circa 120 ragazzi ed insegnanti. 
“Cambio Gioco” è stato molto interessante nel percorso educati-
vo ed aggregativo del nostro lavoro, perché le persone che han-
no partecipato hanno potuto confrontarsi su questa importante 
tematica del gioco d’azzardo che è diventato un male sociale 
molto diffuso. 

L’azzardo, oggi, ha una immagine chiara: giochi online, video lot-
tery, slot machines e Gratta e vinci. Tutte situazioni alla portata di 
tutti ed anzi, pubblicizzate continuamente anche dalla televisione, 
con la conseguenza di un abbassamento dell’età in cui ci si av-
vicina all’azzardo. 
Con questo progetto abbiamo voluto fare conoscere i rischi ed 
i danni causati dalla patologia del Gioco d’azzardo con gli stru-
menti che meglio conosciamo: il gioco sano e il dialogo tra le 
persone.  
Wilson Mizner, drammaturgo statunitense, sosteneva che «il gio-
co d’azzardo è il miglior modo di ottenere nulla da qualcosa»: dopo 
il progetto, noi pensiamo che “ottenere nulla” sia già un buon 
risultato. Perché l’unica cosa che le persone ottengono, con il 
gioco d’azzardo, sono danni e perdite. 
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IL CAPITALE UMANO

Con il termine capitale umano si intende l’insieme delle risorse 
umane, delle loro conoscenze, istruzione, capacità, informa-
zione e competenze trasversali che permettono alle persone 
di essere un fattore decisivo per la Cooperativa, sia nello svol-
gimento delle attività e nella creazione di valore economico, 
sia anche nel concorrere allo sviluppo dell’organizzazione dal 
punto di vista relazionale, culturale e del benessere collettivo.

Formula Servizi alle Persone è chiamata, quotidianamente, a 
rispondere ad una grande quantità di bisogni provenienti dai 
clienti, soci, dipendenti e dalla comunità in generale, che im-
plicano ingenti scambi di informazioni tra le persone, continue 
risoluzioni di problemi e aggiustamenti per ottimizzare i pro-
cessi e l’impiego di risorse, per poi puntare all’ottenimento dei 
migliori risultati.
Per tutte queste ragioni, Formula Servizi alle Persone ritiene 
che prerogativa imprescindibile per competere sul mercato e 
fare innovazione sia quella di disporre di risorse umane alta-
mente competenti e flessibili, nonché propense all’apprendi-
mento continuo.

LAVORATORI UNITÀ % di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Soci 189 174 15

Dipendenti 162 154 8

Collaboratori 2 1 2 /

Totale 353 100 330 23

LAVORATORI UNITÀ % Socie/i Dipend

Full-Time 101 29 67
(55D, 12U)

34 
(29D, 5U)

Part-Time 250 70 36
(119D, 3U)

128
(125D, 3U))

Collaboratori 2 1 / /

Totale 353 189 162

CONTRATTI N° % SUL TOTALE

Contratti di lavoro  
a tempo indeterminato 304 86,61

Contratti di lavoro  
a tempo determinato 47 13,39

INQUADRAMENTO UNITÀ % SUL 
TOTALE

di cui
UOMINI

di cui
DONNE

OPERATORI SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 351 99% 23 328

QUADRI 6 2% 1 5

IMPIEGATI 17 5% 2 15

    Livello E2 5 / 5

    Livello E1 6 1 5

    Livello D3 2 / 2

    Livello D1 4 1 3

AUSILIARI 89 25% 1 88

    Livello A1 4 / 4

    Livello B1 81 1 80

    Livello C1 3 / 3

    Livello D1 1 / 1

INFERMIERI 14 4% 7 7

Livello E1 2 1 1

Livello D2 12 6 6

EDUCATORI 139 39% 2 137

Livello D1 123 / 123

Livello D2 13 1 12

Livello D3 1 / 1

Livello E2 1 1 /

Livello B1 1 / 1

OSS 86 24% 10 76

Livello C1 1 1 /

Livello C2 83 9 74

Livello C3 2 / 2

COLLABORATORI 2 1% / 2

Totale 353 100% 23 330

L’88,37% dei lavoratori hanno un contratto a tempo indetermi-
nato ovvero 304 su 344.
Formula Servizi alle Persone basa la gestione delle proprie at-
tività su reali principi cooperativistici, ove la mutualità è effet-
tivamente prevalente, e si prodiga affinchè si realizzi la finalità 
di garantire e salvaguardare l’occupazione, ponendosi come 
obiettivo di lungo periodo la continuità aziendale.

Al 31/12/2019 lavorano complessivamente in Cooperativa 
353 persone, considerando i soci in forza al 31/12/2019 e 
i collaboratori.
La loro formazione, le loro esperienze, il loro impegno e le pas-
sioni che li animano danno “vita” alla nostra realtà cooperativa.
Di seguito i dati relativi alla professionalità dell’organico della 
Cooperativa. 

La presenza di personale femminile rappresenta la percentuale più 
alta pari al 94%ca.
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Di seguito si riporta l’indicazione della distribuzione dell’organi-
co della Cooperativa per fasce di età ed anzianità di lavoro dei 
dipendenti in forza (no collaboratori)
Il personale ha un’età media di circa 45 anni.

L’anzianità media in Cooperativa è di circa 8,7 anni.

ETÀ DELLE 
LAVORATRICI/ORI

N. TOT. 
ORGA-
NICO

% SUL 
TOTALE

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Tra i 22 anni e i 29 anni 37

63

35 2

Tra i 30 anni e i 39 anni 77 69 8

Tra i 40 anni e i 49 anni 106 100 6

Oltre i 50 anni 131 37 124 7

Totale 351 100 328 23

ANZIANITÀ DI LAVORO N. TOT. 
ORGANICO

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Meno di 1 anno 65 61 4

Da 1 a meno di 3 anni 43 42 1

Da 3 a meno di 5 anni 18 15 3

Da 5 a meno di 10 anni 68 62 6

Da 10 a meno di 15 anni 100 94 6

Oltre i 15 anni 57 54 3

Totale 351 328 23

QUALIFICA 
PROFESSIONALE 
OPERATRICI/ORI

LICENZA 
MEDIA  DIPLOMA LAUREA  TOT. PER 

ATTIVITÀ

Assistenza di base 25 61 86

Attività educativa 
e ludica / 67 72 139

Attività di 
ausiliariato 47 39 3 89

Attività 
infermieristica / 3 11 14

Assistenza sociale / / / /

Attività tecnico-
amministrativa / 10 13 23

Collaboratori / / 2 2

Totale 72
(20%)

180 
(51%)

101 
(29%)

353 
(100%)

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE 
PER SEDE LAVORO LAVORATRICI/ORI UNITÀ % SUL 

TOTALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA 213

99%

Area Forlivese (92)

Comune di Bertinoro 3

Comune di Forlì 58

Comune di Santa Sofia 6

Comune di Forlimpopoli 7

Comune di Predappio 6

Comune di Cesena 12

Area Riminese (257)

Montescudo, MonteColombo 20

Comune di Cattolica 4

Comune di Coriano 4

Comune di Misano 7

Comune di Poggio Torriana 4

Comune di Morciano 3

Comune di Riccione 106

Comune di Verucchio 3

Comune di Rimini 64

Comune di Sant’Arcangelo 14

Comune di San Clemente 19

Comune di San Giovanni in Marignano 9

REGIONE MARCHE 2
1%    Comune di Sasso Feltrio 2

Totale escluso i collaboratori 351 100%

Provenienza geografica delle/dei lavoratrici/ori 
Al 31/12/2019 fanno parte dell’organico di Formula Servizi alle 
Persone 14 lavoratori extra e neocomunitari, pari al 4%, 
così ripartiti: 11 donne (pari al 3 % del totale) e 3 uomini (pari 
al 13% del totale).
Fra i paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Eu-
ropa dell’Est) America e l’ Africa.

L’articolazione dei lavoratori per titolo di studio è data da:
• laureati: 99 (di cui 90 donne e 9 uomini) pari al 28%ca. sul 
totale dei lavoratori;
• diplomati: 180 (di cui 167 donne e 13 uomini) pari al 51% sul 
totale dei lavoratori;
• scuola media: 72 (71 donne e 1 uomo) pari al 21% sul totale 
dei lavoratori;

Servizi infermieristici
CRA “Pullè” Riccione RN
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Diritti sindacali in Cooperativa 
Alla data del 31/12/2019 le organizzazioni sindacali 
rappresentate all’interno di Formula Servizi Alle Persone sono:
 
CGIL CISL UIL suddivise:
• per comparto Servizi alla persona
• per territorio (Rimini, Forlì-Cesena)

Al 31/12/2019 gli iscritti al sindacato sono 91 pari al 26% del 
totale degli addetti (+49 rispetto al 2018), esclusi i lavoratori in 
somministrazione e i collaboratori, di cui:
89 donne pari al 97% del totale
2 uomini pari al 3% del totale

Al 31/12/2019 4 donne è il numero dei delegati alle diverse 
rappresentanze sindacali.
Le ore di permessi sindacali retribuiti pagate nel 2019 sono 
state 140,63 (92,88 ore in più rispetto al 2018).
 

Diritto allo Studio
Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto allo studio nel 

corso del 2019 sono state pagate:
• n. 35,34 ore di permesso per esami, nello specifico ne  
 hanno usufruito 2 donne;
•  n. 331,33 ore di permesso per diritto allo studio di cui hanno 

usufruito 7 donne. 

Congedi/permessi

Anticipi: richieste dei lavoratori 
accolte nel 2019

EROGA RICHIEDENTI VALORE

Anticipo TFR 2 2 10.633€

Acconto sulla 
busta paga 9 6 2.900€

Totale 
anticipato 
2019

11 8 13.533€

TIPOLOGIA 2019

Maternità facoltativa e obbligatoria 47

Congedi di paternità richiesti 0

Ore di maternità 30.265

Numero giorni di maternità 5.185

N° donne rientrate al lavoro 28 

N° donne dimesse 4

N° donne attualmente in maternità 15 

Prolungamento maternità facoltativa 8

Congedo paternità 0

Maternità facoltativa x adozione internazionale 0

Maternità facoltativa x adozione nazionale 0

Flessibilità congedo 0

Maternità obbligatoria durata 7 mesi 22

Allattamento 4

Allattamento usufruito dal padre 0

Congedo parentale (3 gg all'anno) 3

Malattia bambino <> 3 anni 15

Congedo straordinario retribuito x figli 2

Congedo straordinario retribuito x coniuge 1

Congedo straordinario retribuito x genitori 7

Permessi x figli con handicap grave 6

Permessi x lavoratore con handicap grave a gg 0

Permessi x l'assistenza a genitori, coniugi, fratelli e 
sorelle e altri famigliari 29

da sinistra Monica Bartolucci, Barbara Biserni, Paola Rossi
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Il bisogno di salute nel nostro paese sarà sempre mag-
giore in virtù del fatto che è in aumento l’aspettativa di 
vita delle persone e con essa anche l’età pensionabile. Per 
questa ragione la domanda sarà in larga parte soddisfatta dalle 
prestazioni della sanità pubblica integrate dalle prestazioni di strut-
ture private convenzionate e non convenzionate il cui accesso sarà 
garantito con il supporto di mutue e assicurazioni nate allo scopo di 
tutelare il bisogno di salute dei lavoratori.
RECIPROCA nasce dalla fusione di Faremutua Emilia Romagna e 
Insieme Salute Toscana, è una società di mutuo soccorso che si 
propone quale mutua nazionale operante in tutte le regioni italiane.
RECIPROCA offre la possibilità di usufruire di prestazioni sanitarie 
gratuitamente o con rimborso parziale del ticket; tali prestazioni 

Vista la perdurante situazione pandemica, Reciproca ha messo 
in campo un’iniziativa straordinaria e temporanea di sostegno 
ai lavoratori. 
In caso di ricovero in istituto di cura per positività al COVID-19 
(tampone positivi Coronavirus), il socio avrà diritto a una diaria 
giornaliera di € 40,00 per un massimo di 50 giorni indennizza-
bili nel periodo di permanenza nella mutua (si specifica che la 
giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giorna-
ta ai fini della corresponsione della diaria).

Diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per 
COVID-19 (Coronavirus)
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel caso in 
cui durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla terapia 
intensiva/con intubazione, è prevista una diaria per la conva-
lescenza complessivamente pari a € 1.000,00 nel periodo di 
permanenza nella mutua per ciascun socio, aggiuntiva alla dia-
ria del ricovero.

sono inserite nel Piano Sanitario Integrativo. 
Per usufruire di RECIPROCA è necessario: 
1. Compilare una apposita modulistica scaricabile dal sito di RECI-
PROCA e anche disponibile presso le sedi della Cooperativa. 
2. Registrarsi nel sito WWW.UNISALUTE.IT inserendo i dati richie-
sti. Successivamente verranno inviate alla mail inserita le creden-
ziali di accesso (username e password) al proprio profilo personale.
3. Una volta che si accede al proprio profilo si potranno prenotare 
le prestazioni oppure richiedere il rimborso per le prestazioni già 
effettuate. 

Nello schema sottostante in sintesi le prestazioni comprese nel 
Piano Sanitario Integrativo.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI 
E LE LAVORATRICI DI FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE

www.reciprocasms.it

info@reciprocasms.it; segreteria@reciprocasms.it

Numero Verde  800685518

Ci trovi anche su WhatsApp: 3668729439

A partire dal 2014 Formula Servizi alle Persone ha scelto di offrire garanzia ai propri lavoratori su 
piani di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa aderendo a fondi sanitari. 
Dal 2020 l’assistenza sanitaria integrativa è garantita da 

PRESTAZIONI STRUTTURE SANITARIE 
CONVENZIONATE

STRUTTURE SANITARIE 
NON CONVENZIONATE

SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE

Ospedalizzazione domiciliare a 
seguito di malattia

Copertura totale
Nessun importo a carico 
del lavoratore

80 % rimborsato per evento ed il 
resto a carico del lavoratore /

Prestazioni di alta specializza-
zione

Minimo non indennizzabile 
€45 per ogni prestazione / Minimo non indennizzabile 

€15 per ogni ticket

Visite specialistiche e ticket per 
accertamenti diagnostici

Minimo non indennizzabile 
€30 per ogni visita specialistica / Minimo non indennizzabile 

€15 per ogni ticket

Ticket per gravidanza Rimborso delle spese per i ticket sanitari sulle ecografie

Trattamenti fisioterapici a seguito 
di infortunio

Minimo non indennizzabile 
€30 per ogni ciclo di terapia

Rimborso del 75% delle spese e 
minimo non indennizzabile di €70 per 
fattura/persona

Rimborso totale dei ticket 
sanitari

Prestazione odontoiatriche 
particolari

Copertura totale di una visita specialistica e una seduta di igiene orale all’anno presso le strutture sanitarie 
convenzionate 

SPECIALE COPERTURE COVID 19 - PROROGA INIZIATIVA

Diaria da isolamento domiciliare per positività al CO-
VID-19 (Coronavirus)
Qualora, secondo le prescrizioni dei sanitari e con attuazione 
delle disposizioni in esso contenute, si renda necessario un pe-
riodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, 
il socio avrà diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno per ogni 
giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo 
non superiore a 14 giorni all’anno.
La diaria giornaliera per isolamento domiciliare verrà corrispo-
sta anche qualora l’iscritto non abbia preventivamente subito 
un ricovero.
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ANDAMENTO ASSENZE - 2019

• 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

5,89 6,35% 0,67% 20,25%

MEDIA GEN. ASSENZE SULLE ORE LAVORATE

Tra i Cessati:
• 68 scadenza contratto.
• 29 dimissioni volontarie compresi pensionamenti.
• 1 licenziamento.

Assunzioni e Cessazioni 
La differenza tra le persone assunte e le persone che hanno 
cessato il loro rapporto di lavoro nell’anno 2019 ha un saldo 
positivo per 7 unità.

INFORTUNI 2019 IN RELAZIONE AL LAVORO SVOLTO
23 in totale compreso itinere

attività eventi
eventi 

a 0 
giorno

eventi 
a 1 

giorno

di cui
ricadute

di cui
itinere tot.

oss 17 0 0 0 4 17

ausiliari 3 0 0 0 0 3

impiegati 0 0 0 0 0 0

educat. 3 0 0 0 1 3

form/inf. 0 0 0 0 0 0

ludici 0 0 0 0 0 0

inferm. 0 0 0 0 0 0

TOT 23 0 0 0 5 23

TASSO TURNOVER NEGATIVO 2019
DEL PERSONALE

TASSO TURNOVER POSITIVO 2019
DEL PERSONALE

28,57%

30,61%

USCITE NEL PERIODO
ORGANICO INIZIO PERIODO

X 100= )(

ENTRATE NEL PERIODO
ORGANICO INIZIO PERIODO

X 100= )(

MALATTIE ANDAMENTO 2017 - 2019

2017
MEDIA

2018
MEDIA

2019
MEDIA

Rapporto
ore MALATTIE
su ore lavorate

5,59% 6,94% 6,35%

INFORTUNI ANDAMENTO 2017 - 2019

2017
MEDIA

2018
MEDIA

2019
MEDIA

Rapporto                                              
ore INFORTUNI                             
su ore lavorate

0,53% 0,60% 0,67%

TOTALE ASSENZE 2017 - 2019

2017
MEDIA

2018
MEDIA

2019
MEDIA

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

16,51% 16,43% 20,25%

ASSUNZIONI
2019

CESSAZIONI 
2019

0 Impiegati 1

27 OSS 26

22 Ausiliari 20

51 Educatori 47

5 Infermieri 4

105 Totale 98

Il turnover positivo supera di 2 punti percentuali il turnover 
negativo.
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FORMAZIONE PER CRESCITA PROFESSIONALE

DIRIGENTI QUADRI
IMPIEGATI OPERAI

U D U D U D TOTALE

Partecipanti 0 0 0 29 74 622 725

Ore 0 0 0 101 241,5 2308,5 2651

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

DIRIGENTI QUADRI
IMPIEGATI OPERAI

U D U D U D TOTALE

Partecipanti 0 0 0 6 41 493 540

Ore 0 0 0 13 116 1683 1812

FORMAZIONE

La formazione è un momento di crescita personale e professio-
nale, che risponde ad un obbligo di legge e nello stesso tempo  
consente di apprendere nozioni e impadronirsi degli strumen-
ti necessari per lo sviluppo sia dell’individuo che della realtà 
aziendale. La crescita professionale del personale, in confor-
mità a quanto definito dalla normativa regionale per l’accredi-
tamento è fondamentale nel settore dei servizi alla persona per 
garantire sempre competenze aggiornate agli 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 1.265 e le 
ore di formazione 4.463.

ORE FORMAZIONE % SUL TOTALE

Donne 4.105,5 92%

Uomini 357,2 8%

Totale 4.463 100%

PERSONE COINVOLTE % SUL TOTALE

Donne 1.150 91%

Uomini 115 9%

Totale 1.265 100%

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 2019 il lavoro di equipe ha interessato 2.735 h di 
lavoro delle operatrici ed operatori di tutti i servizi.

4.463 
ORE DI FORMAZIONE

1.265
PARTECIPANTI AI CORSI

56.630€
COSTI DELLA FORMAZIONE

Formazione obbligatoria comprende i cosi per forma-
re gli operatori rispetto ai rischi specifici dell’ambiente di 
lavoro(rischio biologico, moviment5azione dei pazienti, gestio-
ne delle emergenze, antincendio, primo soccorso e sicurezza 
alimentare). I corsi sono stati in totale 25 e i partecipanti 
distribuiti come da tabella.

La formazione effettuata nel corso del 2019, suddivisa per le 
due tipologie, crescita professionale e obbligatoria, è stata la 
seguente:

Formazione per la crescita professionale: comprende i 
corsi finalizzati all’acquisizione di nozioni, sia di tipo ecnomico 
che manageriale, utili al percorso di crescita personale all’inter-
no della Cooperativa e di conseguenza al suo sviluppo.
In particolare nel 2019 sono stati effettuati corsi per favorire il 
miglioramento del lavoro di gruppo attraverso approfondimenti 
su il Modello organizzativo Privacy, le Dinamiche di gruppo e 
tecniche di ascolto ma anche Educazione all’aria aperta dalla 
teoria alla pratica, Sistema integrato di educazione e istruzione 
0-6, ecc.
I corsi sono stati in totale 50 e rispetto all’inquadramento 
lavorativo i partecipanti sono così distribuiti:

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

Formula Servizi alle Persone è retta e disciplinata dai principi 
della mutualità senza fine di speculazione privata e si propone 
il perseguimento dell’interesse generale della comunità, della 
promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini.

I Soci credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, 
della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri, per 
questo Formula Servizi alle Persone considera i propri lavoratori 
una risorsa fondamentale ed insostituibile e crede che essi rap-
presentino simultaneamente sia il mezzo, sia il fine attraverso 
cui la Cooperativa nasce, si evolve e si trasforma.
Il loro impegno, la loro competenza e professionalità, il loro 
benessere, rappresentano una condizione fondamentale per il 
raggiungimento della missione sociale.

Il numero dei Soci in forza al 31/12/2019 è pari a 189 
unità, di cui 7 (5 donne-2 uomini) appartengono alla categoria 
speciale e 182 (169 donne-13 uomini) alla categoria dei soci 
ordinari.
La base sociale per l’anno 2019 è composta da 174 donne pari 
al 92% e 15 uomini pari al 8%.

Formula Servizi alle Persone è Cooperativa di produzione e la-
voro a mutualità prevalente, 63,04 è la percentuale di prevalen-
za nel 2019, in quanto si avvale principalmente delle prestazio-
ni dei soci per lo svolgimento delle proprie attività, secondo le 
disposizioni previste dal codice civile all’art. 2512 c.2.

Il socio di questo tipo di cooperativa è imprenditore e lavoratore 
nello stesso tempo, poiché l’elemento peculiare delle coope-
rative di produzione e lavoro è rappresentato dalla particolare 
natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra i soci, in 
particolare la possibilità di permettere loro, attraverso la gestio-
ne associata, di usufruire di condizioni di lavoro più vantaggiose 
rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi, 
sia economici, sociali e professionali.

La procedura di ammissione è a carattere aperto e prevede 
che l’aspirante socio dapprima manifesti la sua volontà di ade-
rire alla compagine sociale: periodicamente vengono effettuati 
incontri ove la Presidente e la Vicepresidente insieme informa-
no gli interessati su quali siano i diritti ed i doveri che derivano 
dallo status di socio.
A seguito di questi incontri, gli aspiranti Soci decidono libera-
mente se aderire o no alla compagine sociale.

In osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 10 dello Sta-
tuto Sociale di Formula Servizi alle Persone è stata istituita la 
categoria speciale dei nuovi Soci Cooperatori in ragione dell’in-
teresse alla loro formazione od al loro inserimento nell’impresa.
Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi Soci Coopera-
tori 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-

SOCIE 
174 (87%)

SOCI
15 (13%)

Totale Soci 
189

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 durata delle permanenza in tale categoria decorre dalla data 
di ammissione a Socio fino al 31 dicembre dell’anno succes-
sivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la 
formazione professionale, conseguendo altresì i livelli qualitativi 
prestabiliti dalla Cooperativa, e gli impegni di partecipazione 
all’attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio 
inserimento nell’organizzazione aziendale.

Come previsto per i Soci cooperatori, anche per i Soci iscritti 
nella categoria speciale occorre sottoscrivere un numero mi-
nimo di azioni pari ad 80 (valore nominale di ciascuna azione 
pari a 25 euro).

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 distribuito 
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 nella 
medesima misura concessa ai soci Cooperatori.

174
SOCI DONNE

TOTALE 189

15
SOCI UOMINI

2015 2016 2017 2018 2019

Soci iscritti 
a libro soci 109 106 102 105 189

Dipendenti 104 103 90 110 162

Collaboratori 2 2 1 2 2

Lavoratori in 
somministrazione 0 0 0 0 0

Totale lavoratori 215 211 193 217 353
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Per l’anno 2019 risulta pari al 54% la percentuale data dal 
rapporto tra i Soci iscritti a libro Soci e il numero complessivo 
dei lavoratori.
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono registrate 4 ammissioni 
così composte:
• 3 Soci speciali (F)
• 1 Socio ordinario (F)

e 9 esclusioni dalla base sociale così composte: 
• 7 per motivi personali (F)
• 1 licenziamento per giustificato motivo soggettivo (F)
• 1 per giusta causa (F)

L’età aziendale media della base sociale di Formula Servizi alle 
Persone è di circa 48 anni mentre la distribuzione per anziani-
tà di lavoro è la seguente:

Il dato relativo all’anzianità media della base sociale in Coope-
rativa è pari a circa 13,50 anni.

Vantaggi per i Soci 
Nella tabella a fianco vengono riportati i dati relativi ai princi-
pali vantaggi di tipo mutualistico assegnati ai soci, che colla-
borano insieme all’attività della Cooperativa.
Per il 2019 il ristorno che verrà destinato ai soci è pari 
a 67.184€ e verrà erogato sotto forma di aumento gratuito del 
capitale sociale sulla base della retribuzione lorda di ciascun 
socio.
Nella voce spese per attività mutualistiche sono state ricom-
prese quelle risorse investite a tutela del socio che subisce 
infortuni professionali ed extraprofessionali, per l’acquisto dei 
pacchi alimentari omaggio per i soci in occasione delle festi-
vità Natalizie, per assicurare i titolari del prestito sociale e la 
quota spettante alla Cooperativa per far fronte all’organizza-
zione della gita aziendale annuale.

2018 2019

Ristorno ai sensi della legge 
sul Socio Lavoratore 53.928€ 67.184€

- Integrazione salariale 53.928€ 0€

- Aumento gratuito  
del capitale sociale / 67.184€

Interessi liquidati 
su prestito sociale 5.877€ 4.496€

Remunerazione 
del capitale sociale versato 0 0

Rivalutazione del capitale 
sociale versato e rivalutato 0 0

Spese per attività 
mutualistiche 14.848€ 27.655€

Totale 74.653€ 99.335€

STUDIO Licenzia media  Diploma Laurea  

F 32 100 42

M 0 7 8

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

F 2 32 60 80

M 0 5 4 6

ANZIANITÀ 0 - 3 anni 3-5 anni 5-10 anni 10-15 anni + 15 anni

F 5 7 49 61 52

M 0 2 6 4 3

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

F 19 31 5 / 78 41

M 3 0 7 / 1 4

Identikit del socio

Ammissioni ed esclusioni soci – anno 2015/2019

2015 2016 2017 2018 2019

9

6
5 5

4

9

3

8

3

1
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A N° SOCI QUOTA CAPITALE % SOCI

55 750 41.250 29% 29%

1 775 775 1%

71%

1 900 900 1%

1 925 925 1%

1 950 950 1%

65 1.000 65.000 34%

10 1.032,91 10.329 5%

8 1.033 8.264 4%

3 1.150 3.450 2%

4 1.175 4.700 2%

1 1.200 1.200 1%

6 1.225 7.350 3%

1 1.250 1.250 1%

1 1.275 1.275 1%

3 1.350 4.050 2%

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 1%

1 1.600 1.600 1%

1 1.675 1.675 1%

1 1.775 1.775 1%

19 2.000 38.000 10%

Totale N° 
189 / Totale € 

203.593 100% 100%

Capitale sociale sottoscritto 
Il capitale sociale sottoscritto al 31/12/2019 è pari a 
803.593 €. I Soci sottoscrittori sono 189 a cui va aggiunto 
Formula Servizi in qualità di Socio sovventore.
Il numero di Soci tiene in considerazione i Soci-cooperatori 
che hanno fatto ingresso in data 01/01/19 per effetto della 
fusione. Il 34% ha sottoscritto una quota pari a 1.000 euro, 
il 29% pari a 750 euro.
La quota massima sottoscritta risulta pari a 2.000 euro.

Formula Servizi Società Cooperativa Totale 600.000€

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 
2019 è stato pari a 0,75%.

Prestito sociale € 103.624,82 

Tot. soci finanziatori 9

% sul totale soci 4,76%

Importo medio x socio € 11.513,87  

I coordinatori presentano i servizi
23 maggio 2019
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SOCI  
AVENTI DIRITTO 

AL VOTO

SOCI
SPECIALI

SOCI  
SOVVENTORE

TOTALE
SOCI PARTECIPAZIONE % 

PARTECIPAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI
23 maggio 2019 194 5 1 200

151
(108 soci ordinari

41 deleghe
2 soci speciali)

1 socio sovventore

76% soci lavoratori
100% socio sovventore

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 

Nel corso del 2019 è stata convocata una Assembea dei Soci il giorno 23 maggio le cui delibere principali sono state l’approvazione 
del bilancio dell’esercizio 2018 e decisioni ad esso conseguenti.

Consiglio di Amministrazione

Attività 2019 del CdA
Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 
volte con una partecipazione del 100% dei Consiglieri e del 81% 
dei Sindaci Revisori.

DATA 
CONVOCAZIONE 

C.D.A

CONSIGLIERI
PRESENTI

CONSIGLIERI
TOTALI

PARTECIPAZIONE 
CONSIGLIERI

PARTECIPAZIONE 
PRESIDENTE

COLLEGIO SINDACALE

PARTECIPAZIONE SINDACI 
REVISORI EFFETTIVI

RAPPRESENTANTI 
LEGACOOP

17.01.2019 9 9 100% sì 3 0

28.03.2019 9 9 100% sì 3 0

15.05.2019 9 9 100% sì 2 0

24.09.2019 9 9 100% sì 3 0

21.10.2019 9 9 100% sì 3 0

20.11.2019 9 9 100% sì 1 1

23.12.2019 9 9 100% sì 2 1

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI 

Presidente Gennari Francesca

Vice Presidente Vicario Bartolucci Monica

Consigliere Babbi Silvano

Consigliere Godoli Silvia

Consigliere Murino Antonio

Consigliere Pazzaglini Laura

Consigliere Celli Massimo

Consigliere Rossi Paola

Consigliere Biserni Barbara

L’andamento infra-annuale della Cooperativa, gli impegni 
prossimi ad essere intrapresi insieme alla chiusura dell’eser-
cizio precedente, sono stati trattati in occasione delle Pre-
Assemblee riservata ai soci che si sono svolte l’8-9 
aprile e il 20-21 novembre 2019.
Per favorire la partecipazione alle scelte della Cooperativa, 
gli appuntamenti delle Pre-Assemblee sono raddoppiati nel 
corso del 2019 passando da 2 a 4 rispettivamente 2 a Forlì 
e 2 a Riccione.

Assemblea di Bilancio 2019
Sala Zambelli Camera di Commercio FC



28

R
E

L
A

Z
IO

N
E

  
S

O
C

IO
–A

M
B

IE
N

T
A

L
E

  
E

C
O

N
O

M
IC

A

DIMENSIONE AMBIENTALE

MODELLO EURO ALIMENTAZIONE

PEUGEOT 208 5 Gasolio

RENAULT MEGANE 6 Gasolio

PEUGEOT 208 6 Gasolio

FORD ECOSPORT 6 Gasolio

YARIS 6 Ibrida

FIAT SCUDO 4 Gasolio

FIAT DOBLÓ 5 Gasolio

NISSAN 5 Gasolio

RENAULT KANGOO 5 Gasolio

FIAT DUCATO 6 Gasolio

Mobilità 
Il parco automezzi della cooperativa si compone di 10 mezzi 
di cui 5 autovetture, 4 automezzi per il trasporto di persone 
e il Ludobus per il trasporto di attrezzature per il gioco iti-
nerante.

L’impegno ambientale più lungimirante è 
quello prodotto in favore dei bambini e delle 
famiglie dei nostri servizi educativi.
Formula Servizi alle Persone, insieme alle famiglie dei bam-
bini che frequentano i nostri servizi educativi, da diversi anni 
ha maturato la consapevolezza dell’importanza dell’ambiente 
esterno nel processo educativo di crescita. L’approccio edu-
cativo dell’Outdoor Education si è strutturato a pieno nell’i-
dentità dei nostri servizi educativi.

Il giardino del Nido d’infanzia d’Infanzia e l’ambiente naturale 
circostante sono vissuti e considerati da ognuno dei soggetti 
coinvolti, bambini, educatori e genitori, come fonte di ap-
prendimenti continui e di opportunità quotidiane e non solo 
come mera possibilità di attività all’aperto.

I percorsi formativi partecipati dalle educatrici hanno offerto 
spunti progettuali, fornito strumenti e nuove metodologie di 
lavoro per sostenere gli apprendimenti dei bambini, in primo 
luogo attraverso l’esplorazione diretta degli elementi naturali 
come il fuoco, l’acqua, la terra e l’aria. 
Nell’ambito di questo processo anche l’ambiente del nido 
d’infanzia, interno ed esterno, si è modificato sulla base delle 
esperienze proposte e delle riflessioni maturate dai gruppi di 
lavoro durante le attività di osservazioni vissute dai bambini. 
Si è compreso l’importanza di creare continuità progettuale 
tra lo spazio chiuso e lo spazio aperto trasformando i giardini 
in una aula decentrata quale prolungamento dello spazio in-
terno, dove poter svolgere le stesse attività ludiche che prima 
venivano proposte unicamente all’interno e viceversa sono 
stati portati e proposti in sezione, atelier o in salone, attività 
con materiali in precedenza utilizzati solo in esterno: terra, 
sassi, foglie, rami…

Nell’ambito di questo gioco-attività sono stati inseriti i ma-
teriali di recupero. I bambini hanno potuto acquisire e spe-
rimentare consapevolezza di sé attraverso i sensi, che nella 
prima infanzia rappresenta il canale privilegiato per l’appren-
dimento.
I materiali di recupero hanno anche sostenuto lo sviluppo 
della creatività dei bambini offrendo loro stimoli e possibilità 
di impiego per alimentare il proprio bisogno di espressività.

Il settore educativo della cooperativa declina anche in que-
sto modo il proprio impegno nella promozione di un mondo 
più sostenibile proprio partendo dalla prima infanzia, periodo 
della vita in cui si formano tutte le mappe cognitive ed emoti-
ve del bambino che poi userà durante l’intera sua vita. 
Nel corso del 2019 la cooperativa ha rivolto i progetti 
di educazione ambientale – vita all’aria aperta ad un 
totale di 1.652 bambini.

Alla scoperta della natura
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SITO 2018
(KWh)

2019
(KWh)

KWh prodotti 
2018

KWh immessi 
in rete 2018

KWh prodotti 
2019

KWh immessi 
in rete 2019

CSRR Del Bianco 44.449 46.441 / / / /

RSP Le Radici 38.934 37.583 21.139 6.054 19.907 6.427

Gruppo Appartamento La Siepe 3.383 3.810 / / / /

Polo Educativo Il Campanellino 6.617 7.011 1.746 650 1832 695

Nido d’Infanzia Ceccarini 49.285 57.405 4.470 14 4.469 4

Nido d’Infanzia Fiocco di Neve 7.094 7.420 13.242 10.083 14.689 11.256

Polo Educativo Bel Nido / 83.505* / / 17.867 2.103

Nido d’Infanzia Pollicino San 
Giovanni in Marignano / 13.161** / / / /

Nido d’Infanzia Clorofilla / 37.380** / / / /

Nido d’Infanzia Il Pulcino di Alice / 2.669** / / / /

Utilizzo delle risorse energetiche 
L’utilizzo di risorse energetiche è funzionale alla climatizza-
zione e illuminazione degli ambienti utilizzati dalla cooperati-
va per l’erogazione dei propri servizi. 
La prevalenza dei servizi si svolge nell’ambito di immobili 

* al 01/02/2019 ** al 01/03/2019

SITO 2018 (m3) 2019 (m3)

CSRR Del Bianco 20.949 20.152

RSP Le Radici 10.284 9.504

Gruppo Appartamento 
La Siepe 3.060 2.714

Polo Educativo
Il Campanellino 1.388 1.740

Nido d’Infanzia Ceccarini 14.180 12.761

SITO 2018 (m3) 2019 (m3)

Nido d’Infanzia Fiocco di Neve 3.245 5.228

Nido d’Infanzia Pulcino di Alice / 1.637

Nido d’Infanzia Pollicini 
San Giovanni in Marignano / 4.478

Nido d’Infanzia Clorofilla / 604

Il monitoraggio dei consumi di METANO nel biennio 2018-
2019 porta i seguenti dati: 

Il Nido d’Infanzia Fiocco di Neve incrementa i suoi consumi 
in conseguenza dell’apertura di una nuova sezione nel corso 
del 2019 e del relativo aumento dei volumi da riscaldare. Il 
motivo per cui sono mancanti alcuni valori relativi all’anno 
2018 sta nel fatto che la fusione è diventata operativa dell’ 
01/01/2019. 

concessi in uso e non di proprietà, per questo risulta difficile 
apportare migliorie ai rispettivi impianti se non seguirne la 
corretta manutenzione.
Il monitoraggio dei consumi e delle produzioni nel biennio 
2018-2019 porta i seguenti dati:

Attività assistita con gli animali
presso il CRA Pullè (RN)
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SITO 2018
(Kg)

2019
(Kg)

CSRR Del Bianco 10 8

RSP Le Radici 11 61

CRA Pullè 43 13

Rifiuti prodotti 
I rifiuti prodotti dalla cooperativa in tutti i suoi siti sono assi-
milabili agli urbani ad eccezione dei luoghi in cui è presente 
l’assistenza infermieristica dove avviene una piccola produ-
zione di CER 18 01 03 (rifiuto speciale). Questo rifiuto deve 
essere raccolto e smaltito applicando precauzioni particolari 
per evitare infezioni. La produzione subisce variazioni in fun-
zione del numero e della tipologia degli ospiti assistiti.

Emissioni in atmosfera
Le uniche attività che generano emissioni in atmosfera sono 
le centrali termiche a metano con attività programmate (ove 
presenti) che sono regolarmente controllate e manutenute. 
Le pompe di calore e/o i sistemi di climatizzazione sono sot-
toposti a regolare manutenzione ed eventuale controllo delle 
fughe di gas in funzione della tipologia e quantità, come pre-
visto dalla legislazione vigente.

SITO 2018
(m3)

2019
(m3)

CSRR Del Bianco 1.494 1.390

RSP Le Radici 1.803 1.615

Gruppo Appartamento La Siepe 503 397

Polo Educativo Il Campanellino 145 196

Nido d’Infanzia Ceccarini 1.116 1.353

Nido d’Infanzia Fiocco di Neve 144 212

Nido d’Infanzia Bel Nido / 380*

Risorse idriche 

L’acquedotto comunale è l’unica fonte di approvvigionamento 
idrico per i siti in cui la cooperativa eroga i suoi servizi. I con-
sumi di acqua sono destinati fondamentalmente a:
• Servizi igienico/sanitari;
• Irrigazione di aree verdi nei siti (giardini degli nidi).

* al 04/06/2019

I dati 2019 risultano in linea con l’anno precedente. Il n° 
di ospiti delle strutture residenziali rappresenta il fattore di 
variabilità sulle oscillazione dei consumi. L’incremento dei 
consumi al Nido d’Infanzia Fiocco di Neve è conseguenza 
dell’apertura di una nuova sezione e della presenza dei bam-
bini che ne hanno frequentato le attività.

Laboratorio di cucina
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Il 2019 si è chiuso con un aumento del 45,45% del 
fatturato rispetto all’esercizio precedente, con un 
volume di  10.155.242 €, complice la fusione per incorpo-
razione con Acquarello Soc.Coop. che ha contribuito ad una 
crescita dell’area dei servizi educativi e fino al 30/06/19 
dell’attività di somministrazione e trasporto pasti, intensi-
ficando tali operatività sul territorio della Provincia di Forlì-
Cesena e Rimini.

ATTIVITÀ / LAVORO FATTURATO 2018 FATTURATO 2019 % 2019/2018

Assistenza di base 3.046.292 2.926.485 -3,93%

Servizi riabilitativi 1.415.965 1.386.615 -2,07%

Attività educativa 1.088.650 4.363.771 300,84%

Servizi di ausiliariato 963.732 937.657 -2,71%

Servizi infermieristici 408.358 403.581 -1,17%

Attività ludica 39.985 45.280 13,24%

Servizi somministrazione alimenti e bevande e trasporto pasti 18.782 81.506 333,96%

Ricavi per prestazioni consulenza tecnica 0 10.347 0,00%

Totale 6.981.763 10.155.242 45,45%

TAB. 1 - FATTURATO 2019 PER ATTIVITÀ

FATTURATO TOTALE € VALORE % € REGIONE ER € FUORI REGIONE

Totale fatturato 10.155.242 100,00% 6.928.931 52.832

1.A Fatturato da Enti Pubblici per gestione 
      dei servizi sociali, socio sanitari e socio educativi 8.016.275 78,94% 7.963.443 52.832

1.B Fatturato da Enti Pubblici per altri servizi 17.240 0,17% 17.240 0,00

2.A Fatturato da privati – Cittadini 2.026.892 19,96% 2.026.892 0,00

2.B Fatturato da privati – Imprese 53.721 0,53% 53.721 0,00

2.C Fatturato da privati – Associazioni e Non profit 1.225 0,01% 1.225 0,00

3. Fatturato da Consorzi e/o altre cooperative 29.541 0,29% 29.541 0,00

4. Altri ricavi e proventi 10.347 0,10% 10.347 0

TAB. 3 - FATTURATO 2019 PER TIPOLOGIA CLIENTE

99% EMILIA-ROMAGNA (10.102.410€)
22% Forlì-Cesena (2.276.115€)
77% Rimini (7.826.295€)

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

TAB. 2 - FATTURATO 2019 PER AMBITO TERRITORIALE 

DIMENSIONE ECONOMICA

I prospetti di seguito presentati riportano l’analisi del fattu-
rato in relazione a:
• tipologia di attività svolta - Tab. 1;
• settore e ambito territoriale - Tab. 2;
• tipologia di cliente di riferimento - Tab. 3.
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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 2019 risorse 
alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue nella sua arti-
colazione territoriale per 22.000€ (+146% rispetto al 2018). 
Aumento dato dall’aumento del valore della produzione su cui 
si applicano le aliquote.

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 Fondo 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 2019 è di 2.971,74€ (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 ai seguenti consorzi: 

• CNS (Consorzio Nazionale Servizi)
• CICLAT (Consorzio di Cooperative di Servizi)
• ZENIT Sociale

La Cooperativa aderisce a Formula Consorzio, un consor-
zio di scopo che offre servizi alle proprie consorziate di elabora-
zione buste paga oltre a servizi informatici e informativi.

Il Patrimonio Netto di Formula Servizi alle Persone al 
31/12/2019 è pari a 1.763.715€.2018 2019

Software €350 /

Impianti €7.967 €5.357

Attrezzature €7.254 €1.772

Automezzi €21.026 /

Macchine d'ufficio €17.163 €7.304

Mobili e arredi €10.096 €23.298

Beni < € 516 €2.417 €3.593

Spese incrementative 
Beni di Terzi €30.558 €3.663

Totale 96.831 44.987

Fabbricati €698.577

Software €13.480

Impianti €27.303

Macchine d'ufficio €84.097

Mobili e arredi €137.983

Beni < € 516 €9.165

Spese incrementative Beni di Terzi €5.422

2018 2019

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

853.663 840.095

Riserve 297.993 824.562

Utile d’esercizio 37.028 99.058

Totale Patrimonio 
Netto 1.188.684 1.763.715

Il totale delle partecipazioni presenta un valore nel bilancio 
2019 pari a 38.000€. 

Nel 2019 la Cooperativa ha investito risorse per circa 45.000€.
Alla voce Spese incrementative su beni di terzi troviamo registrate 
nel corso dell’esercizio il valore di 3.663€ relativi all’installazione di 
un impianto antincendio presso il Gruppo Appartamento La Siepe 
di San Savino (RN).

Per effetto dell’operazione di fusione per incorporazione si sono 
registrati incrementi consistenti nelle voci presenti in tabella, per 
un importo totale di 976.027€, a seguito dell’acquisizione di nuovi 
componenti attivi del patrimonio. Fra i quali l’apporto più consi-
stente riguarda una porzione di fabbricato, sito in Forlì e adibito 
ad uso uffici che ospitava la sede di Coop. Acquarello ora posto 
in locazione. 

In particolare:
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PRINCIPALI INDICATORI 
DI PERFORMANCE ECONOMICA 2019

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.

2018 2019

R.O.E. 3,22% 5,95%

R.O.I. 2,14% 3,00%

Indice di COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI 
con fonti durevoli 0,74 0,55

Indice di LIQUIDITÀ 1,52 1,45

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

Rete con il territorio 
al Nido d’Infanzia “La Lucciola” FC
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Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.
Bilancio al 31-12-2019
Gli importi presenti sono espressi in Euro

STATO PATRIMONIALEStato patrimoniale
31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 22.750 21.500
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 53.264 69.752
II - Immobilizzazioni materiali 1.249.820 823.925
III - Immobilizzazioni finanziarie 207.525 108.060
Totale immobilizzazioni (B) 1.510.609 1.001.737

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 7.831 8.373
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.582.910 2.076.407
Totale crediti 2.582.910 2.076.407

IV - Disponibilità liquide 836.321 588.922
Totale attivo circolante (C) 3.427.062 2.673.702

D) Ratei e risconti 34.963 18.303
Totale attivo 4.995.384 3.715.242

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 840.095 853.663
IV - Riserva legale 824.562 297.993
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 99.058 37.028
Totale patrimonio netto 1.763.715 1.188.684

B) Fondi per rischi e oneri 62.657 115.056
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 435.790 242.531
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.400.548 1.787.241
esigibili oltre l'esercizio successivo 326.296 380.223
Totale debiti 2.726.844 2.167.464

E) Ratei e risconti 6.378 1.507
Totale passivo 4.995.384 3.715.242

v.2.11.0 FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 2 di 39

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04
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IV - Disponibilità liquide 836.321 588.922
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 99.058 37.028
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CONTO ECONOMICO Conto economico
31-12-2019 31-12-2018

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.155.242 6.981.763
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 193.809 60.822
altri 82.702 99.737
Totale altri ricavi e proventi 276.511 160.559

Totale valore della produzione 10.431.753 7.142.322
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 408.300 264.161
7) per servizi 2.284.823 1.735.818
8) per godimento di beni di terzi 280.018 256.366
9) per il personale

a) salari e stipendi 5.239.285 3.412.856
b) oneri sociali 1.448.573 936.454
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 408.175 245.120

c) trattamento di fine rapporto 358.903 222.005
e) altri costi 49.272 23.115

Totale costi per il personale 7.096.033 4.594.430
10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 119.168 142.556

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.016 85.408
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 96.152 57.148

Totale ammortamenti e svalutazioni 119.168 142.556
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 542 (2.370)
12) accantonamenti per rischi 17.000 0
14) oneri diversi di gestione 75.942 71.774
Totale costi della produzione 10.281.826 7.062.735

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 149.927 79.587
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 31 0
Totale proventi da partecipazioni 31 0

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 770 67
Totale proventi diversi dai precedenti 770 67

Totale altri proventi finanziari 770 67
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.341 15.388
Totale interessi e altri oneri finanziari 13.341 15.388

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (12.540) (15.321)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 137.387 64.266
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 38.329 29.168
imposte relative a esercizi precedenti 0 18
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imposte differite e anticipate 0 (1.948)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 38.329 27.238

21) Utile (perdita) dell'esercizio 99.058 37.028
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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
pag. 4

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

1.2
pag. 4

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

IDENTITÀ - Sedi

1.3
pag. 4

Sede Operativa: 
via Circonvallazione, 9 - 47838 Riccione RN
tel 0541 427611 – fax 0541 427637
via Monteverdi, 6B - 47122 Forlì
tel. 0543 20854 - fax 0543 29167
mail info@formulaserviziallepersone.it;

IDENTITÀ - Sedi

1.4
pag. 4

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

1.5
pag. 4

La Cooperativa/Consorzio era attiva il 31/12/2017:
Si IDENTITÀ - Storia

1.6
pag. 4

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

IDENTITÀ - Storia

1.7
pag. 33

Aderisce ad Associazioni Cooperative:
Legacoop 

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Essere Cooperativa

1.8
pag. 33

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

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Partecipazioni sociali 

Formula Servizi alle Persone

1.9 Riservata ai Consorzi /

Osservazione della natura
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SEZIONE 2 – STRUTTURA E GOVERNANCE

2.1
pag. 29

Notizie presidente e legale rappresentante  
al 31.12.2019:
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

2.2
pag. 29

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

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA – 
Democrazia e Partecipazione

2.3
pag. 29

Consiglio di Amministrazione:
N° 9 componenti di cui 6 donna e 3 uomo. 0 persone svantaggiate. 
7 lavoratori , 0 volontari, 0 famigliare utente, 2 rappr. socio sovventore.

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA – 
Democrazia e Partecipazione

2.4 È presente l’amministratore unico: 
No /

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

2.6
pag. 29

2019 Assemblee dei Soci convocate
N° 1 Assemblea Ordinaria dei Soci, 23/05/19 - partecipazione 76%

RELAZIONE SOCIO – 
AMBIENTALE ECONOMICA – 
Democrazia e Partecipazione

2.7
pag 13 e

da pag. 37 
a pag. 43

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

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

Cooperativa Sociale CAD cooperativa Sociale 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

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 
(Memorial day Marisina) CRA Pullè

Persona privata Volontario attività musicali Accordo: attività musicali CRA Pullè
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Persona privata Volontario attività di pittura Accordo: attività di pittura e 
restauro 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
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Associazione di promozione 
sociale

Onda Sonora 
Associazione di Riccione

Accordo: attività 
musicoterapia 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 Cuore 21
Cooperativa sociale

Accordo: realizzazione eventi 
ricreativi 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

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

Persona privata 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

Associazione di promozione 
sociale Noi del Campanone Accordo: attività di cucina RSP Le Radici

GA La Siepe

Associazione di promozione 
sociale

Il vicinato della RSP Le Radici 
e del GA La Siepe

Accordo: realizzazione 
presepe cittadino

RSP Le Radici
GA La Siepe
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Associazione di promozione 
sociale

Il vicinato della RSP Le Radici 
e del GA La Siepe Accordo: realizzazione festa 

inaugurazione del presepe 
cittadino

RSP Le Radici
GA La Siepe

Ente pubblico Comune di Montescudo 
Monte Colombo

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

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

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

Ente privato MiaSomatica di San Giovanni 
in Marignano

Accordo: progetto 
bloginnastica CSRR Del Bianco

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 
integrazione CSRR Del Bianco

Associazione di promozione 
sociale

ASD ALBERTANI c/o Piscina 
Comunale di Cattolica Accordo: attività in acqua CSRR Del Bianco
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Altri enti senza scopo di lucro Parrocchia di Sant’Andrea in 
Casale di San Clemente Accordo: attività religiose CSRR Del Bianco

Altri enti senza scopo di lucro

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

Accordo: attività motoria e 
ricreativa CSRR Del Bianco
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Associazione di promozione 
sociale

A.s.D. Polisportiva Comunale 
Riccione c/o Piscina 
Comunale di Riccione

Altro: attività motoria 
e ricreativa CSRR Del Bianco

Associazione di promozione 
sociale

Associazione Luigi Pagniello 
di San Giovanni in Marignano 
(RN)

Altro: attività di basket CSRR Del Bianco

Imprese
commerciale

MEC3 - Optima SPA di San 
Clemente

Accordo: realizzazione 
dell’evento “merenda al Del 
Bianco” presso il Centro Del 
Bianco di San Clemente

CSRR Del Bianco
Cooperativa Sociale CAD Cooperativa Sociale

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 San Giovanni in Marignano

Ente pubblico Comune di Gradara

Enti senza 
scopo di lucro Università di Bologna Convenzione: Tirocinio 

formativo e curricolari Servizi educativi

Enti senza 
scopo di lucro Università di Urbino Convenzione: Tirocinio 

formativo e curricolari Servizi educativi

Enti senza 
scopo di lucro

Protezione Civile di 
Forlimpopoli

Accordo: Evento Festa 
d’Autunno

Nido d’Infanzia La Lucciola 
e Centro Bambini e Famiglie 
Arca di Noé - Forlimpopoli

Enti senza 
scopo di lucro

Protezione Civile di Bertinoro/
Associazione Volontariato “Il 
Molino”

Accordo: Evento Festa 
d’Autunno

Nido d’Infanzia Il Bruco e 
Centro Bambini e Famiglie Il 
Bruco Magico - Bertinoro

Ente pubblico Comune di Forlimpopoli Accordo: partecipazione Festa 
Artusiana

Nido d’Infanzia La Lucciola - 
Forlimpopoli

Ente pubblico
Comune di San Giovanni in 
Marignano
Biblioteca Comunale

Accordo: letture animate per 
bambini e genitori

Nido d’Infanzia Pollicino - 
San Giovanni in Marignano

Ente pubblico Centro per le Famiglie del 
Comune di Forlì

Accordo: Piazze d’Incanto 
Bando Casetta di Cristallo Cittadinanza (Forlì)

Ente pubblico
Centro per le Famiglie del 
Unione dei Comune Valle del 
Savio

Accordo: evento “Cortili”
Nido d’Infanzia
Piccole Stelle - Cesena
Cittadinanza (Cesena)

Ente pubblico

Centro per le Famiglie del 
Unione dei Comune Valle del 
Savio
Biblioteca “Bibbliostelle”

Accordo: letture animate per 
bambini e genitori

Nido d’Infanzia Tirithera - 
Cesena
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Enti senza 
scopo di lucro

Croce Rossa Italiana, 
Comitato Provinciale 
Predappio

Accordo: incontro per genitori 
“Disostruzione Pediatrica”

Nido d’Infanzia Pollicino 
Predappio

Enti senza 
scopo di lucro

Formula Solidale Biblioteca 
“Aldo Spallicci” di Bertinoro

Accordo: Progetto “Leggetevi 
forte” 
letture animate per bambini 
e genitori

Nido d’Infanzia Il Bruco e 
Centro Bambini e Famiglie Il 
Bruco Magico Bertinoro

Enti senza 
scopo di lucro

Formula Solidale Biblioteca 
“Natura Rerum” di Forlì

Accordo: letture animate per 
bambini e genitori

Nido d’Infanzia Clorofilla 
Forlì

Enti senza 
scopo di lucro

Comitato di Quartiere San 
Lorenzo in Noceto (Forlì) Accordo: evento Festa Befana

Nido d’Infanzia Pulcino 
di Alice - San Lorenzo in 
Noceto

Enti senza 
scopo di lucro

Centro diurno per Anziani 
“Cooperativa Abbracci” (Forlì)

Accordo: progetto 
intergenerazionale

Nido d’Infanzia Pimpa-
Kamillo-Kromo-Forlì
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Ente pubblico
Centro Sociale Anziani 
Comune di San Giovanni in 
Marignano

Accordo: attività di cucito

Nido d’Infanzia Pollicino 
e per il Centro Bambini e 
Famiglie il Mignolino - San 
Giovanni in Marignano

Associazione di promozione 
sociale

Centro per le famiglie Santa 
Sofia

Altro: corso massaggio 
infantile

Nido Fiocco di Neve Santa 
Sofia

Ente pubblico Comune di Riccione Progetto: Cambio Gioco Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza scopo di lucro Associazione Giocovunque Progetto: Cambio Gioco Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza scopo di lucro Associazione Tassello 
Mancante Progetto: Cambio Gioco Ludobus Scombussolo 

Giochi per tutti

Impresa 
commerciale Promo D Contratto: Primavera in Piazza Ludobus Scombussolo 

Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Castel San Pietro 
Terme (BO) Contratto: Very Slow Italy Ludobus Scombussolo 

Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Medicina (BO) Contratto: Festa di Primavera Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Enti senza 
scopo di lucro

ANPI Sezione Comunale 
Santarcangelo

Contratto: 
“Assalto al Cielo” 
Santarcangelo (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Cesenatico (FC) Contratto: Azzurro come il 
pesce

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Impresa 
commerciale Spiaggia Rimini Network

Contratto: 
Piacere Spiaggia Rimini
Rimini

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Impresa 
commerciale CIA Rimini

Contratto: 
1° Maggio con la CIA
Santarcangelo (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza scopo di lucro Pro Loco Borgo San Lorenzo 
(FI)

Contratto: 
Mugello da Fiaba

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti
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Altri enti senza scopo di lucro Associazione musicale 
DoReMi Bagnacavallo (RA)

Contratto: 
Città dei Bambini

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Casteldelci Contratto: Wellness Week Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Fiorano Modenese Contratto: Maggio Fioranese e 
Compleanno BLA

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di promozione 
sociale

Associazione Culturale Strada 
San Germano

Contratto: Microfestival di San 
Germano
Tavullia (PU)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza scopo di lucro Pro Loco Codigoro (FE)
Contratto: Rievocazione 
Storica Pomposia Imperialis 
Abbatia

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza scopo di lucro Pro Loco Migliaro (FE) Contratto: Fiera Sant’Antonio 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

Impresa 
commerciale CIA Rimini Contratto: Mercati agricoli 

in piazza
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Cesenatico Contratto: I giovedì 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 Fondazione Camporì Contratto: 
Scommettiamo che ti diverti

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Ente pubblico Comune di Terre Roveresche 
(PU) Contratto Serate estive Ludobus Scombussolo 

Giochi per tutti

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

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione Imprese Ascom Imola Contratto: Imola di mercoledì Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti
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Altri enti senza scopo di lucro Easy Show Società 
Cooperativa

Contratto: di sotto alle 8 
Morciano

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza scopo di lucro Associazione Commercianti Contratto: Estate a 
Morciano (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Cooperativa sociale Cooperativa Sociale Il Dado 
Gira

Contratto: Notte Bianca dei 
Bambini - Otranto (LE)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di promozione 
sociale

Associazione Pro Loco 
Perticara

Contratto: Evento serale 
estivo - Perticara (RN)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti
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Associazione di 
promozione sociale

Associazione Massa Great 
Again

Contratto: Sagra dell’anatra
Massa Finalese

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Impresa 
commerciale Impronta digitale snc

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

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza 
scopo di lucro

Fare del Bene 
Cooperativa Sociale

Contratto: Inaugurazione 
parco - Santa Sofia

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza 
scopo di lucro

Parrocchia San Paolo 
Massa Lombarda (RA) Contratto: Festa della ripresa Ludobus Scombussolo 

Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione Pro Loco 
Tavoletana

Contratto: Festa di Settembre 
- Tavoleto (PU)

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

Impresa 
commerciale Romagna Musica Soc. Coop Contratto: La fogherina - Terre 

del Sole (FC)
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Associazione di 
promozione sociale

Associazione La Società de 
Borg

Contratto: Borgo Solidale - 
Rimini

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Impresa 
commerciale That’s Event Contratto: Festa Aziendale - 

Jesi (AN)
Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti

Altri enti senza 
scopo di lucro

Comitato Commercianti 
Dicomanesi

Contratto: Natale nel Paese 
dei Balocchi
Dicomano (FI)

Ludobus Scombussolo 
Giochi per tutti
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Fatturato
€ 10.155.242,03

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Dimensione Economica

5.2
pag. 33

Patrimonializzazione
€ 1.763.715

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Essere Cooperativa

5.3
pag. 36

Conto Economico 
- Valore del risultato di Gestione (A_B bil. CEE): € 149.927
- Risultato Netto di Esercizio: € 99.058

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Conto Economico

SEZIONE 3 – RISORSE UMANE

3.4
pag. 19

Indicare il CCNL applicato: 
Contratto delle Coop Sociali 

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il capitale umano

3.5
pag. 25

Formazione 2019:
4.463 ore di formazione, 1265 lavoratori coinvolti,  
€ 56.630 costo sostenuto

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Formazione

3.6
pag. 4

Legge 231/2001: 
Sì

IDENTITÀ - Documenti che regolano  
la Cooperativa

3.7
pag. 19

Profili professionali:
Totale occupati 351 di cui livello A1 n°4, livello B1 n°82, livello C1 n°4, livello C2 n°83, 
livello C3 n°2, livello D1 n°128, livello D2 n°25, livello D3 n°3, livello E1 n°8, livello E2 
n°6, livello E2 Q n°2 , livello F1 Q n°2, livello F2 Q n°1, F2 n°1, (dirigente) n° 0.

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il capitale umano

SEZIONE 4 – ATTIVITÀ UTENTI

4.1
pag. 14
pag. 15

Numero di utenti/soggetti/prestazioni:
1.asili nido 0-3 anni n° 746 utenti, 
2.scuole infanzia 3-6 anni n° 63 utenti, 
3.servizi integrativi per la prima infanzia e centri estivi 0-6 anni n°843 utenti;
4.assistenza domiciliare sociale n° 788 tra anziani e disabili;
5.disabili centri socio riabilitativi e gruppo appartamento n°14
   disabili adulti;
6.anziani strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie n° 79 anziani;
7.salute mentale strutture socio sanitarie e e residenza sanitarie psichiatriche n° 20 

adulti;
8.servizi sanitari a domicilio (infermieristici) n°4 utenti;
9.ricreazione intrattenimento e animazione n°46 interventi.

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il lavoro

4.2
pag. 44

Mix di ricavi per tipologia di attività:
anziani € 2.509.700,88 • 24,71%;  
disabili € 937.818,74 • 9,23%; 
infanzia 0-6 € 5.365.261,88 • 52,83%;
salute mentale € 808.216,15 • 7,96%;  
servizi sanitari € 403.580,83 • 3,97%;
altri ambiti (ludobus, assistenza domiciliare minori, UES) 
€ 130.663,55 • 1,29%. 
Totale ricavi annui € 10.155.242,03 • 100% 

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Dimensione Economica

SEZIONE 3 – RISORSE UMANE

3.1
pag. 26
pag. 27

Indicare il numero di soci persone fisiche con diritto di voto “iscritti nel libro soci 
al 31.12.2019:
totale 189 di cui 174 donne e 15 uomini;
totale 189 di cui n°2 > = 30 anni,  
n° 101 tra i 31-50 anni, n°86 > 50anni;
n° 14 lavoratori stranieri di cui 11 donne e 3 uomini  
(provenienza: est europa e africa)

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – I Soci

3.2
pag. 26
pag. 27
pag. 28

Indicare il numero di soci con diritto di voto al 31/12/2019:
189 soci lavoratori, 0 soci volontari, 0 soci sovventori persone fisiche, 1 socio sovventore 
persona giuridica, 0 soci persone giuridiche.
Totale 189 soci persone fisiche di cui 0 svantaggiati.

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – I Soci

3.3
pag. 19
pag. 20

Indicare il numero di lavoratori retribuiti (compresi i non soci) attivi nella Coope-
rativa/consorzio al 31/12/2019:
Totale 351 di cui n°304 con contratto a tempo indeterminato  
(284 donne 20 uomini); i part-time sono 190 donne e 43 uomini,
Totale 351 di cui n° 47 con contratto a tempo determinato  
(44 donne 3 uomini); i part-time sono 44 donne e 3 uomini. 
Lavoratori autonomi/collaboratori n° 2

RELAZIONE SOCIO – AMBIENTALE 
ECONOMICA – Il capitale umano
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