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Parte introduttiva

Introduzione
Il Bilancio Sociale della Cooperativa misura l’impatto delle performance sociali prodotte nel 2020 integrate di informazioni
declinate dalla dimensione ambientale ed economica.
Il documento dichiara la Metodologia di rendicontazione e presenta la storia in sintesi della Cooperativa, il suo Oggetto
sociale, le Sedi e gli strumenti di regolazione che disciplinano il rapporto tra i soci e la cooperativa e i comportamenti interni:
Statuto, Regolamenti, Codice Etico e Modello 231.
La presentazione si completa della descrizione della struttura di governance e dell’assetto organizzativo quest’ultimo
rappresentato attraverso l’organigramma in vigore al 31.12.2020.
Formula Servizi alle Persone dichiara ai propri portatori di interesse la Mission, la Vision e la Politica aziendale che contempla
le grandi aree tematiche della Responsabilità Sociale di Impresa, della Tutela dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori.
Le informazioni prodotte sono raccolte da un gruppo di lavoro interno sul Bilancio Sociale composto da 25 persone con la
collaborazione dell’intera struttura tecnico amministrativa. Il coinvolgimento di personale interno avente diverse funzioni nel
lavoro di stesura nonché dell’intera platea dei soci nella sua approvazione, è considerato propedeutico alla di usione dei
principi di trasparenza e risponde al dovere di informazione nei confronti dei propri portatori di interesse interni ed esterni.
Formula Servizi alle Persone non ha a proprio carico conteziosi che le attribuiscono responsabilità penali.

Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231...)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015, Sa8000, Sistema organizzativo D.Lgs 231/01

La lettera del Presidente
Care Socie, cari Soci e lavoratori tutti,
In questo anno così carico di sfide per tutti noi, mi trovo a scrivere la mia prima lettera da Presidente. Chi mi conosce, sa
quanto mi riesce più facile parlare di numeri - che in questa rendicontazione davvero non mancano - ma voglio lasciarli alla vs.
attenta lettura.
Ci siamo oramai abituati a guardare sempre avanti, incalzati dal ritmo frenetico degli eventi e forse anche perché molte cose di
questo 2020 le vorremmo davvero dimenticare.
Eppure qualcosa di buono in eredità ci ha lasciato questo anno così di icile, la capacità di averlo saputo a rontare, facendo
appello ad ogni nostra energia con tenacia per resistere e reagire. Abbiamo saputo mettere a frutto le nostre competenze per
progettare soluzioni innovative e gestire le complesse situazioni che si sono presentate, soprattutto avendo cura di rassicurare
tutte le persone che ci sono state a idate e
o rendo loro il migliore servizio possibile.
I numeri sono importanti, perché carichi di questo grande sforzo collettivo. Tanto lavoro, tanta attesa di poter tornare al
lavoro, molte e nuove riflessioni per tenere vivo quel bisogno fondamentale degli esseri umani di relazione tra le persone, con
le famiglie e i bambini.
La situazione ci ha richiesto flessibilità e capacità nuove, che forse nemmeno sapevamo di avere. Ma tutto quanto è stato fatto,
è stato possibile grazie alle grandi qualità umane di tutti voi e grazie al valore della formazione professionale su cui la
Cooperativa ha sempre investito moltissimo. Lo sapevamo e ne abbiamo avuto ulteriore conferma, che questo incessante
esercizio per accrescere e consolidare conoscenze e capacità, sia indispensabile per il lavoro che svolgiamo e nel 2020 è stato
determinante.
Per il bilancio sociale abbiamo scelto questo titolo: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, tratto dall’ultimo verso dell’Inferno
di Dante Alighieri, di cui in questo anno ricorre il settecentesimo anniversario della morte. Un presagio di luce e di speranza,
che oggi più che mai, ci fa apprezzare la potenza evocativa delle parole del Sommo Poeta.
Siamo pronti ad uscire da questo periodo complicato e lo faremo grazie all’aiuto della scienza, che sta impiegando i suoi
migliori talenti della ricerca per una soluzione per l’umanità.
A volte nella vita capita di sentirsi soli, senza punti di riferimento, boe in mare aperto, ma come sappiamo nelle relazioni
educative, di aiuto, di cura è fondamentale mettere gli Altri al centro, predisponendosi all’ascolto e all’accoglienza. Senza gli
Altri il nostro futuro e i nostri passi in avanti, sarebbero più che mai incerti e forse anche inutili; per questo continueremo a
credere nei servizi alla comunità e alle persone, in
modo che nessuno possa sentirsi mai solo.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale per il costante impegno e per gli enormi sforzi per mantenere solidi e significativi
i legami con utenti, famiglie e caregiver, certamente questo è stato possibile anche grazie al significativo rapporto di fiducia



costruito negli anni.

Nota Metodologica
La struttura del Bilancio Sociale che Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale o.n.l.u.s. elabora annualmente si ispira
allo Standard Italiano per la Redazione del Bilancio Sociale modello GBS. La Cooperativa produce e distribuisce questa
rendicontazione dall’anno 2014 considerandolo un valido strumento di rendicontazione, gestione e controllo con il quale la
Cooperativa esprime il proprio impegno socialmente responsabile nei confronti dei suoi portatori di interesse e della comunità
in generale. Dal 2016 il documento integra le informazioni contenute nelle Linee Guida sulla Modulistica per l’Iscrizione all’Albo
delle Cooperative Sociali di cui all’art.4 della L.R. Emilia Romagna 12/2014 attuate con delibera della giunta regionale ER n.2113
del 21 dicembre 2015. Il documento è pubblicato nel Sito della Cooperativa: www.formulaserviziallepersone.it. L’edizione 2020
assolve all’obbligo entrato in vigore a partire dall’esercizio 2020, di trasmissione dei dati alla Camera di Commercio di Forlì-
Cesena. La Cooperativa ha assolto a tale obbligo con l’ausilio del Portale predisposto da LEGACOOP per le Cooperative Sociali.

Identità

Presentazione e dati Anagrafici

Ragione Sociale
FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partita IVA
04111810406

Codice Fiscale
04111810406

Forma Giuridica
Cooperativa sociale tipo A

Settore Legacoop
Sociale

Anno Costituzione
2013

Associazione di rappresentanza
Legacoop

Consorzi
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO COOP.SOCIALE SOLIDALE
FORMULA CONSORZIO
CONSORZIO ZENIT SOCIALE

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017



Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Tipologia attività
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Descrizione attività svolta
In riferimento alla caratteristica di cooperativa di sociale di tipo A, la Cooperativa esercita le attività di servizi di assistenza
residenziale per anziani, di servizi educativi presso scuole dell'infanzia pubbliche/private e di servizi di nido di infanzia, di
servizi di assistenza sanitaria, quali attività svolte da fisioterapisti e infermieri, di servizi di assistenza sociale residenziale e non
residenziale, di servizi socio-riabilitativi, di servizi di assistenza diurna per minori disabili e di servizi ludici e ricreativi.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Asilo Nido

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
Formula Servizi alle Persone svolge la propria attività quasi esclusivamente nella Regione Emilia Romagna, regione che ha
sempre scelto di investire molto nelle politiche sociali, nei servizi alle famiglie e alla prima infanzia nonché al tema
dell’inclusione. Un humus che ha favorito comportamenti virtuosi da parte di tanti soggetti coinvolti tra cui anche noi ci
sentiamo di essere parte attiva, a vantaggio della qualità dei servizi stessi e dei cittadini di questa Regione a cui sono rivolti.

Regioni
Emilia-Romagna, Marche

Province
Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino

Sede Legale

Indirizzo
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 31

C.A.P.
47122

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Forlì-Cesena

Comune
Forlì

Telefono
0543474811

Fax
0543474899

Email
amministrazione@formulaserviziallepersone.it

Sito Web
https://formulaserviziallepersone.it/

Sede Operativa



Indirizzo
VIA CIRCONVALLAZIONE 9

C.A.P.
47838

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Rimini

Comune
Riccione

Telefono
0541427611

Indirizzo
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 6/B

C.A.P.
47122

Regione
Emilia-Romagna

Provincia
Forlì-Cesena

Comune
Forlì

Telefono
0543474811

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione
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. Ultima in ordine
temporale la fusione con Coop. Acquarello diventata operativa 01/01/2019.

1987 : Nasce Riccione Servizi Soc. Coop che svolge servizi assistenziali e riabilitativi alle persone con svantaggio fisico e
mentale
1988: Nasce Acquarello
1994: Nasce Tanaliberatutti Soc. Coop che svolge servizi educativi, ludici informativi
2005-2010: Fusione per incorporazione tra Riccione Servizi (2005) e Tanaliberatutti (2010) con Formula Servizi Società
Cooperativa
28 novembre 2013: Nasce Formula Servizi alle Persone Cooperativa Sociale onlus - tipo A
2017: 30 ANNI di esperienza; AIRCES conferisce la menzione speciale al Bilancio Sociale Formula Servizi alle Persone
2019: Coop Acquarello si unisce a Formula Servizi alle Persone
2020: Cambio del brand

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
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
soddisfazione 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 di ondere una cultura educativa e di cura, evolvendosi nei servizi per le persone
attraverso innovazione, e icienza, e icacia e percorsi per una crescita sostenibile grazie all'esperienza e alla professionalità



delle persone, l'inclinazione all'innovazione e la tutela del territorio e dell'ambiente. Formula Servizi alle Persone è contributo
concreto ad un futuro migliore.
POLITICA AZIENDALE
Formula Servizi alle Persone è una cooperativa sociale di tipo A ispirata ai valori fondamentali della cooperazione, che
partecipa alla costituzione e di usione del welfare locale insieme ai partner 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'e icienza 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
prodotti 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 qualitativi, ambientali, di responsabilità sociale e di salute e sicurezza dei lavoratori, la
Direzione di Formula Servizi alle Persone ha deciso di implementare e mantenere attivi sistemi di gestione secondo le norme
ISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ISO 45001 per la salute e sicurezza dei lavoratori, SA8000 per la
responsabilità sociale conforme anche alle Convenzioni ILO, alle leggi vigenti in materia di contrattazione collettiva nazionale
e agli altri riferimenti indicati nella norma SA8000 e ISO 11034 per i servizi educativi di infanzia.

Pertanto la Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse per implementare, mantenere e migliorare tali sistemi
di gestione e raggiungere gli obiettivi, che si è posta, nonché quanto funzionalmente necessario ad ottenere e rinnovare le
certificazioni da parte di un Ente terzo.

I principi fondamentali:
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 tutte le persone, senza distinzione di sesso, razza, etnia, nazionalità, lingua,
religione, cultura, opinioni politiche, condizioni socioeconomiche, condizioni fisiche-cognitive.

• Imparzialità: i servizi sono erogati con l'obiettivo di corrispondere 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.

• E icienza ed e icacia: l'organizzazione dei servizi è ispirata a criteri di e icienza ed e icacia. Formula Servizi alle Persone
stabilisce un’organizzazione del lavoro centrata sulla qualità, sulla condivisione responsabile e sulla integrazione professionale
degli operatori e dunque organizza 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 facilitano
l’organizzazione dei propri tempi extralavorativi, la possibilità di pianificare nel corso dell’anno gli impegni ed i periodi di
assenza programmata.

• Legittimità: si assicura la costante e completa conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in ogni fase di erogazione dei
servizi.

• Continuità: sono erogati servizi continuativi, regolari e senza interruzioni, al fine di garantire la soddisfazione del cliente
finale quali gli utenti stessi destinatari dell’assistenza o degli interventi riabilitativi. Le scelte organizzative e di erogazione del
servizio focalizzano l’impegno nell’operare quotidiano secondo
questi principi guida:

messa in atto di azioni finalizzate al far sentire l’utente in un contesto familiare dove possa mantenere rapporti e
abitudini consolidate e favorire il mantenimento dei propri vissuti relazionali e territoriali;
volontà di fornire all’utente un’assistenza professionale e personalizzata attraverso personale qualificato e motivato;



attenta analisi dei bisogni dell’utente, pianificazione ed attuazione di interventi mirati al mantenimento/miglioramento
delle sue condizioni;
costante supporto del livello professionale e della capacità umana degli operatori.
Qualora dovessero verificarsi eventi imprevedibili Formula Servizi alle Persone si impegna a provvedere dal punto di
vista organizzativo, tecnico e procedurale per intervenire tempestivamente nell’individuazione di possibili soluzioni.

• 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 esprimere 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
collaborazione con associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

• Coinvolgimento dei lavoratori: viene promossa la partecipazione 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 di usione di una cultura di coinvolgimento, di
responsabilizzazione e di senso di appartenenza come garanzia della qualità dei servizi erogati.

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

Governance

Sistema di governo
Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.
Sono organi della società:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci.
Sono presenti, inoltre, la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001
Attività 2020 del Cda
Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte con una partecipazione media del 98,9% dei Consiglieri e
del 83% dei Sindaci Revisori.

DATA
CONVOCAZIONE

C.D.A

CONSIGLIERI
PRESENTI

PARTECIPAZIONE
CONSIGLIERI

PARTECIPAZIONE
PRESIDENTE

COLLEGIO
SINDACALE

PARTECIPAZIONE
SINDACI

REVISORI
EFFETTIVI

RAPPRESENTANTI
LEGACOOP

26.02.2020 9 100% no 2 no

09.04.2020 9 100% no 2 sì, 1

07.05.2020 9 100% no 2 no

25.05.2020 8 90% no 2 sì, 1

04.06.2020 9 100% no 2 no

10.07.2020 9 100% sì 2 no

05.10.2020 9 100% sì 2 no

09.11.2020 9 100% sì 2 sì, 1



26.11.2020 9 100% sì 2 sì, 1

31.12.2020 9 100% sì 2 no

DATA
CONVOCAZIONE

C.D.A

CONSIGLIERI
PRESENTI

PARTECIPAZIONE
CONSIGLIERI

PARTECIPAZIONE
PRESIDENTE
COLLEGIO
SINDACALE

PARTECIPAZIONE
SINDACI
REVISORI
EFFETTIVI

RAPPRESENTANTI
LEGACOOP

Organigramma

GOVERNANCE 



Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231...)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015, Sa8000, Sistema organizzativo D.Lgs 231/01, UNI EN ISO 11034, UNI EN ISO 14001, UNI EN 
ISO 45001



Responsabilità e composizione del sistema di governo
ASSETTO SOCIETARIO

Assemblea dei Soci
Fanno parte di questa Assemblea tutte le socie e i soci della Cooperativa. L’Assemblea elegge il Consiglio di
Amministrazione, 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’Assemblea 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
nomina assembleare sono: Celli Massimo, Gennari Francesca, Bartolucci Monica, Pazzaglini Laura, Murino Antonio, Rossi
Paola, Biserni Barbara, mentre Mazzotti Massimiliano
e Godoli Silvia sono i consiglieri nominati dal socio sovventore. Secondo quanto stabilito nello Statuto di Formula Servizi
alle Persone, il mandato del CdA ha durata 3 anni: 2020 - 2022 e scadrà in coincidenza con l’approvazione del Bilancio
2022.
Presidente
Barbara Biserni eletta in occasione dell'ultimo rinnovo degli amministratori (2020), in qualità di Presidente del CdA ha la
rappresentanza e la firma sociale, convoca il CdA, ne coordina i lavori e rende esecutive le delibere. Come per il CdA, e
secondo quanto stabilito dallo statuto, il suo mandato ha durata 3 anni: 2020-2022.
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 2020-2022.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Ilaria Melandri 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 2020-2022: Dott. Giorgio Gavelli
(Presidente), Rag. Fiorenzo Landi, Rag. Gabriele Valentini.
Organismo di Vigilanza
Composto da tre membri nominati dal CdA, che hanno, quale 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’Assemblea dei Soci per lo svolgimento delle funzioni di controllo
contabile ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
La durata dell’incarico è di tre anni e si esaurisce alla presentazione del Bilancio relativo all’anno 2020-2022.

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Nominativo
BISERNI BARBARA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
16-01-2019

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
BARTOLUCCI MONICA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
10-12-2013

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
GENNARI FRANCESCA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
12-06-2017

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
GODOLI SILVIA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
24-08-2015

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
PAZZAGLINI LAURA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
12-06-2017

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
MURINO ANTONIO

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
12-06-2017

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
CELLI MASSIMO

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
07-12-2018

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
ROSSI PAOLA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
16-01-2019

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
MAZZOTTI MASSIMILIANO

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
03-02-2020

Periodo in carica
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022

Nominativo
SEVERI VIRGINIA

Carica ricoperta
PROCURATORE SPECIALE

Data prima nomina
27-02-2015

Periodo in carica
FINO ALLA REVOCA

Nominativo
MAINETTI STELIO

Carica ricoperta
PROCURATORE SPECIALE

Data prima nomina
27-02-2015

Periodo in carica
FINO ALLA REVOCA

Focus su presidente e membri del CDA



Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
BARBARA BISERNI

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione

Numero mandati dell'attuale Cda
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
9

Maschi
3 Totale Maschi

%33.33

Femmine
6 Totale Femmine

%66.67

da 41 a 60 anni
8 Totale da 41 a 60 anni

%88.89

oltre 60 anni
1 Totale oltre 60 anni

%11.11

Nazionalità italiana
9 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
Nel corso del 2020 sono state convocate 3 Assemblee dei Soci, il 10 luglio e il 26 novembre in doppia sessione ordinaria e
straordinaria le cui delibere principali sono state l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, il rinnovo degli amministratori
e la revisione di documenti fondamentali di regolazione della Cooperativa.

SOCI
AVENTI

DIRITTO
AL VOTO

SOCIO
SOVVENTORE

TOTALE
SOCI

PARTECIPAZIONE %
PARTECIPAZIONE

ASSEMBLEA DEI
SOCI

10 luglio 2020

185
( 181 soci
ordinari, 4

soci
speciali)

1 186 162
(158 soci ordinari di
cui 30 con delega, 4

soci speciali)
1 socio sovventore

88% soci
lavoratori

100% socio
sovventore

ASSEMBLEA DEI
SOCI

STRAORDINARIA
26 novembre

2020

174
( 174 soci
ordinari)

1 175
(oltre 4

soci
speciali)

149
(127 soci ordinari di
cui 22 con delega)
1 socio sovventore

86% soci
lavoratori

100% socio
sovventore



ASSEMBELA DEI
SOCI ORDINARIA

26 novembre
2020

178
(174 soci
ordinari

4 soci
speciali)

179 154
(151 soci ordinari di
cui 22 con delega, 3

soci speciali)
1 socio sovventore

87% soci
lavoratori

100% socio
sovventore

Numero aventi diritto di voto
178

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
3

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
10-07-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
132

N. partecipanti (con conferimento di delega)
30 Indice di partecipazione

%91.01

Data Assemblea
26-11-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
127

N. partecipanti (con conferimento di delega)
22 Indice di partecipazione

%83.71

Data Assemblea
26-11-2020

N. partecipanti ( sicamente presenti)
132

N. partecipanti (con conferimento di delega)
22 Indice di partecipazione

%86.52

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
I portatori di interesse (stakeholder) sono gli interlocutori diretti e indiretti della cooperativa.
In relazione alla modalità di interazione con l’attività della cooperativa, gli stakeholders si possono raggruppare in:

stakeholder interni: soci, dipendenti e collaboratori, e tutti gli altri soggetti che operano direttamente nella cooperativa;
stakeholder esterni: committenti, fornitori, finanziatori (banche e azionisti), Pubblica Amministrazione, utenti, territorio,
ovvero stakeholder che non svolgono attività interne alla cooperativa, ma che ne sono comunque influenzati.

Il diagramma sotto riportato illustra le principali categorie di Stakeholder della Cooperativa:

Immagine



Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
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
rappresentino 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 31/12/2020 è pari a 178 unità, di cui 4 (donne) appartengono alla categoria speciale e 174 (159
donne-15 uomini) alla categoria dei soci ordinari.
Formula Servizi alle Persone è Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, 62,04 è la percentuale di prevalenza
nel 2020, in quanto si avvale principalmente delle prestazioni 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
cooperative 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 gestione
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 aderire
alla compagine sociale: periodicamente vengono e ettuati incontri ove la Presidente e la Vicepresidente insieme informano 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 liberamente se aderire o no alla compagine sociale.

In osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 10 dello Statuto Sociale di Formula Servizi alle Persone è stata istituita la
categoria speciale dei nuovi Soci Cooperatori in ragione dell’interesse alla loro formazione od al loro inserimento nell’impresa.
Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi Soci Cooperatori 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 ammissione 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
successivo, 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 minimo
di azioni pari ad 80 (valore nominale di ciascuna azione pari a 25 euro).

I Soci ammessi nella categoria speciale a di erenza dei Soci Cooperatori ordinari
- non possono rivestire la carica di amministratori della Cooperativa;
- possono esercitare il diritto di voto unicamente nelle deliberazioni 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.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Soci iscritti a libro soci 109 106 102 105 189 178

Dipendenti 104 103 90 110 162 190

Collaboratori 2 2 1 2 2 1

Lavoratori in somministrazione 0 0 0 0 0 2

Totale lavoratori 215 211 193 217 353 371

Il rapporto tra i Soci iscritti a libro Soci e il numero complessivo dei lavoratori per l’anno 2020 risulta pari al 48%.
Nel corso dell’esercizio 2020 si è registrata 1 ammissione (D) e 12 esclusioni dalla base sociale così composte:
• 8 per motivi personali (D)
• 3 per licenziamento per giustificato motivo soggettivo (D)
• 1 decesso (D)
Vantaggi per i soci
Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi ai principali vantaggi mutualistici riservati ai soci Cooperatori.
Per il 2020 il ristorno che verrà destinato ai soci è pari a 108.525 €; si procederà alla sua erogazione in parte mediante
integrazione salariale sulla base della retribuzione lorda dei soci per 77.620 € e per la restante parte pari ad 30.905 € mediante
aumento gratuito di capitale sociale.

Nella voce spese per attività mutualistiche sono ricomprese le risorse investite a tutela del socio quali l’assicurazione per



infortuni professionali ed extraprofessionali e per gravi malattie, omaggi natalizi sotto forma di voucher, assicurazione sul
prestito sociale, la quota a carico della Cooperativa per i Soci iscritti alla gita aziendale annuale e infine le spese assembleari.

2019 2020

Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore 67.184€ 108.525€

- Integrazione salariale 0 77.620€

- Aumento gratuito del capitale sociale 67.184€ 30.905€

Interessi liquidati su prestito sociale 4.496€ 1.260€

Remunerazione del capitale sociale versato 0 0

Rivalutazione del capitale sociale versato e
rivalutato

0 0

Spese per attività mutualistiche 27.655€ 31.035€

Totale 99.335€ 140.820€

Capitale sociale sottoscritto
Il capitale sociale sottoscritto al 31/12/2020 è pari a 792.968 €. I soci sottoscrittori sono 178 a cui va aggiunto Formula Servizi
in qualità di socio sovventore. Il 35% ha sottoscritto una quota pari a 1.000 euro, il 28% pari a 750 euro. La quota massima
sottoscritta è pari a 2.000 euro.

SOCI PERSONE FISICHE: Quota di capitale sociale sottoscritto.
La quota media è 1.084 €

N° SOCI QUOTA CAPITALE %
SOCI

62 1.000,00 62.000 34,83% 35%

50 750,00 37.500 28,09% 28%

1 775,00 775 0,56% 37%

1 900,00 900 0,56%

1 925,00 925 0,56%

1 950,00 950 0,56%

10 1.032,91 10.329 5,62%

8 1.033,00 8.264 4,49%

2 1.150,00 2.300 1,13%

3 1.175,00 3.525 1,70%



1 1.200,00 1.200 0,56%

6 1.225,00 7.350 3,37%

1 1.250,00 1.250 0,56%

1 1.275,00 1.275 0,56%

3 1.350,00 4.050 1,70%

1 1.400,00 1.400 0,56%

1 1.425,00 1.425 0,56%

1 1.450,00 1.450 0,56%

1 1.500,00 1.500 0,56%

1 1.550,00 1.550 0,56%

1 1.600,00 1.600 0,56%

1 1.675,00 1.675 0,56%

1 1.775,00 1.775 0,56%

19 2.000,00 38.000 10,67%

Totale
N° 178

/ Totale
€ 192.968

100% 100%

N° SOCI QUOTA CAPITALE %
SOCI

SOCI SOVVENTORI: Quote di capitale sociale sottoscritto

Formula Servizi
Società Cooperativa

Totale €
600.000

100%

Capitale
Sociale

Totale
€
792.968

Prestito sociale
Il Prestito sociale è uno strumento che tutte le cooperative hanno a disposizione per raccogliere risorse utili al loro sviluppo in
grado di ra orzare il legame fiduciario 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 morte e invalidità permanente a favore dei soci prestatori.
Il tasso lordo medio di interesse riconosciuto per l’anno 2020 è stato pari a 0,75%.



Prestito sociale €
107.641,50

Tot. soci finanziatori 8

% sul totale soci 4,49%

Importo medio per capitale sociale sottoscritto dal
socio

€ 13.455,19

Numero e Tipologia soci

Soci Ordinari 174

Soci Sovventori 1

Altri soci 4

Focus Tipologia Soci

Soci Lavoratori
178

Soci Svantaggiati
0

Soci Persone Giuridiche
1

Focus Soci persone siche



Genere

Maschi 15
%8

Femmine 163
%92

Totale
178.00

Età

no a 40 anni 40
%22.47

Dai 41 ai 60 anni 127
%71.35

Oltre 60 anni 11
%6.18

Totale
178.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 159
%89.33

Nazionalità Europea non italiana 13
%7.30

Nazionalità Extraeuropea 6
%3.37

Totale
178.00

Studi

Laurea 49
%27.53

Scuola media superiore 100
%56.18

Scuola media inferiore 29
%16.29

Totale
178.00

Anzianità associativa



Da 0 a 5 anni
97

Da 6 a 10 anni
81

Da 11 a 20 anni
0

Oltre 20 anni
0

%54.49 %45.51 %0.00 %0.00

Totale
178.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Formula Servizi alle Persone è particolarmente attenta ai bisogni espliciti e impliciti dei lavoratori, soci e non soci della
cooperativa e ne promuove la partecipazione attiva. Le risorse umane sono il patrimonio più prezioso da proteggere e
coltivare, le loro conoscenze, capacità e competenze rendono possibile una gestione di qualità dei servizi e contribuiscono in
modo determinante alla crescita della cooperativa.
Per tal motivo la direzione ha scelto di implementare e certificare un sistema conforme alla norma SA8000.
Il primo aspetto e punto fermo della cooperativa è l’impegno alla regolarità e puntualità dei pagamenti di salari e stipendi e il
rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali e della Contrattazione di secondo livello e di tutta la normativa applicabile di
riferimento. Ogni lavoratore 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 assicurative R.C.T. e R.C.O. e trova dunque applicati integralmente gli aspetti
normativi e retributivi corrispondenti.
Scelta di forme contrattuali che garantiscano continuità di occupazione quali i rapporti a tempo indeterminato e
l’ammissione in qualità di socio. La Cooperativa Formula Servizi alle Persone privilegia la scelta del contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia come elemento di stabilità e continuità per il lavoratore che per mantenere 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.
La Cooperativa si impegna a monitorare la soddisfazione professionale dei lavoratori e si impegna per il raggiungimento delle
migliori condizioni economiche e organizzative possibili: queste informazioni vengono trasmesse durante gli incontri di
formazione e sensibilizzazione, colloqui individuali e attraverso i canali comunicativi adottati dalla cooperativa.
La Cooperativa è cosciente che esiste uno stretto legame tra livello di soddisfazione del Lavoratore e la soddisfazione del
Cliente/Utente finale, pertanto sa che è interesse primario creare e mantenere le migliori condizioni di lavoro attuabili.
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’individuazione delle risorse professionali migliori per ogni servizio.

• A iancamento del personale neoassunto all’interno di Formula Servizi alle Persone, tenendo presente l’importanza che tale
gestione assume all’interno di un’azienda di servizi alle persone che fa della competenza e capacità del personale il fulcro del
proprio processo produttivo. L’inserimento di ogni nuovo operatore è oggetto di particolare cura: si attiva un iniziale
programma formativo cui segue l’a iancamento ad un operatore esperto del servizio. Il Coordinatore verifica il
comportamento e l’attività del neo assunto durante il periodo di prova, tramite osservazione e colloqui diretti, raccolta dei
feedback dell’operatore che ha svolto l’a iancamento.

• Coordinamento e super visione 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 centrata sulla qualità, sulla condivisione responsabile e
sulla integrazione professionale degli operatori e dunque organizza 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 facilitano
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 dipendenti: All’interno della cooperativa curiamo un sistema 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 condivisione delle decisioni e dei
processi della cooperativa.

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

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

• Adozione di politiche “family friendly” per la conciliazione con i propri tempi di vita: la possibilità di richiedere part-time
reversibili compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio; la compartecipazione, nell’ambito delle norme
contrattuali, alla scelta dei periodi di ferie; l’organizzazione funzionale del lavoro (turni di lavoro, attenzione alla distanza del
luogo di lavoro da casa….), orari di lavoro pianificati e duraturi nel tempo, che facilitano 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 interdisciplinari 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.
LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
La salute e la sicurezza dei lavoratori sono un obbligo morale di ogni azienda, tanto più se questa è un’impresa cooperativa, e
molti dei lavoratori sono anche soci. È quindi impegno prioritario garantire le massime condizioni di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro, attraverso scelte organizzative mirate, utilizzo di attrezzature sicure e di prodotti a più bassa pericolosità per la
salute.

Gli obiettivi principali sono:
• Il totale rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza;
• Garantire condizioni di lavoro sicuri e salubri al fine di ridurre gli infortuni e le malattie professionali;
• La riduzione dell’indice di frequenza e di gravità degli infortuni sul lavoro;
• L’individuazione di attrezzature, mezzi e soluzioni organizzative per la riduzione degli indici di rischio;
• Perseguire il miglioramento continuo del sistema di salute e sicurezza sul lavoro;
• Garantire la consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il percorso per il raggiungimento degli obiettivi è tracciato dalle seguenti azioni:
• Formazione del personale attraverso modalità di comunicazione e strumenti facilmente fruibili da tutto il personale;
• Informazione ai lavoratori relativamente alle responsabilità e agli obblighi individuali;
• Coinvolgimento dei lavoratori a inché ci sia una maggiore consapevolezza della tutela della propria salute e sicurezza e di
quella dei propri colleghi di lavoro.

Per la gestione di tutte le attività, la cooperativa ha scelto di implementare un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
conforme alla norma UNI ISO 45001



Approvata in CDA il 17/03/2021

Welfare aziendale
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal 2014 Formula Servizi alle Persone ha scelto di o rire 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 RECIPROCA.
L’aspettativa di vita delle persone è in aumento e con essa anche l’età in cui potranno andare in pensione. Questo presuppone
la necessità da parte dei lavoratori di poter attingere e disporre di prestazioni sanitarie a partire dai controlli preventivi fino alle
prestazioni specialistiche, compresi ed o erti dai Piani Sanitari Integrativi collegati ai Contratti di Lavoro. RECIPROCA è una
società di mutuo soccorso nata a questo scopo; o re ai lavoratori del comparto sociale la possibilità di usufruire di prestazioni
sanitarie gratuite o con rimborso parziale di ticket; tali prestazioni sono inserite nel Piano Sanitario Integrativo.
Per usufruire di RECIPROCA è necessario:

1. Compilare una apposita modulistica scaricabile dal sito di RECIPROCA e anche disponibile presso le sedi della
Cooperativa.

2. Registrarsi nel sito www.reciprocasms.it inserendo i dati richiesti.
Successivamente verranno inviate alla mail inserita le credenziali 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 e ettuate.

Nello schema sottostante in sintesi le prestazioni comprese nel Piano Sanitario Integrativo
TABELLA PRESTAZIONI E CONDIZIONI OFFERTE DAL PIANO SANITARIO INTEGRATIVO:

PRESTAZIONI STRUTTURE
SANITARIE

CONVENZIONATE

STRUTTURE SANITARIE
NON CONVENZIONATE

SISTEMA
SANITARIO
NAZIONALE

Ospedalizzazione domiciliare
a seguito di ricovero per
malattia o infortunio

Copertura totale.
Nessun importo

a carico del
lavoratore

Non previsto /

Ricoveri in ospedali pubblici
in regime di SSN

/ / Diaria di
26,00€/notte in

regime di SSN per
ricovero.

Max 90 notti l'anno

Alta specializzazione Minimo non
indennizzabile
€ 40,00/visita

Rimborso 70%
Minimo non indennizzabile €
60,00/accert. diagnostico o

ciclo di terapie.

Rimborso integrale

Visite specialistiche Franchigia
€ 30,00/visita

Rimborso come sopra se
assenti Strutture Private

Convenzionate nella Provincia

Rimborso integrale

Ticket per accertamenti
diagnostici, pronto soccorso e
maternità

/ / Rimborso Integrale

Prevenzione odontoiatrica
Ablazione e visita specialistica
odontoiatrica

Rimborso
integrale

Rimborso come sopra se
assenti Strutture Private

Convenzionate nelle Provincia

/



Cure odontoiatriche in caso di
infortunio sul lavoro e non

Rimborso max
50%

Rimborso come sopra se
assenti Strutture Private

Convenzionate nella Provincia

Rimborso integrale

PRESTAZIONI STRUTTURE
SANITARIE

CONVENZIONATE

STRUTTURE SANITARIE
NON CONVENZIONATE

SISTEMA
SANITARIO
NAZIONALE

SPECIALE COPERTURE COVID 19
Continua, al momento fino al 31/07/2021, l’iniziativa straordinaria e temporanea di sostegno ai lavoratori delle cooperative in
gestione diretta. Nel dettaglio:

In caso di ricovero in istituto di cura per positività al COVID-19 (tampone positivo Coronavirus), il socio avrà diritto a una
diaria giornaliera di € 40,00 per un massimo di 50 giorni indennizzabili nel periodo di permanenza nella mutua (si
specifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono un’unica giornata ai fini della corresponsione della
diaria). Per richiedere la diaria il socio dovrà inviarci la lettera
di dimissione dell’ospedale, in cui dovranno essere indicate data di ricovero, data di dimissione e motivazione di
ricovero, collegata alla situazione COVID-19.
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 convalescenza complessivamente pari a € 1.000,00 nel periodo di permanenza nella mutua per
ciascun socio, aggiuntiva alla diaria del ricovero. In questo caso, oltre alla lettera di dimissione, il socio dovrà inviarci
anche la cartella clinica dove dovranno essere specificate le cure a cui è stato sottoposto durante il ricovero.

Numero Occupati
369

Occupati soci e non soci

Occupati soci Maschi
15

Occupati soci Femmine
163

Totale
178.00

Occupati non soci Maschi
8

Occupati non soci Femmine
183

Totale
191.00

Occupati soci no ai 40
anni
40

Occupati soci da 41 a 60 anni
127

Occupati soci oltre 60 anni
11

Totale
178.00

Occupati NON soci no ai
40 anni
87

Occupati NON soci no dai 41 ai 60 anni
99

Occupati NON soci oltre i 60 anni
5



Totale
191.00

Occupati soci con Laurea
49

Occupati soci con Scuola media superiore
100

Occupati soci con Scuola media
inferiore
29

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
178.00

Occupati NON soci con Laurea
51

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
89

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
51

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
191.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
159

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
13

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
6

Totale
178.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
157

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
20

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
14

Totale
191.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
2

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
11

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
13.00



Livelli di inquadramento

A1 (ex 1° livello)

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Femmine
4

Totale
4.00

B1 (ex 3° livello)

Addetto all’infanzia con funzioni non educative Femmine
1

Totale
1.00

Altro Maschi
AUSILIARI

#
1

Altro Femmine
AUSILIARI

#
92

Totale
93.00

C1 (ex 4° livello)

AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ Femmine
3

Totale
3.00

Altro Maschi
EDUCATORI

#
1

Altro Femmine
AUSILIARI

#
4

Totale
8.00

C2

OSS Maschi
9

OSS Femmine
74

Totale
83.00

C3 (ex 5° livello)

Responsabile Attività Assistenziali Femmine
1



Totale
1.00

D1 (ex 5° livello)

Educatore Femmine
128

Totale
128.00

Altro Maschi
IMPIEGATO

#
1

Altro Femmine
IMPIEGATO/AUSIL.

#
4 Totale

5.00

D2 (ex 6° livello)

Educatore professionale Maschi
1

Educatore professionale Femmine
10

Totale
11.00

Infermiere professionale Maschi
6

Infermiere professionale Femmine
5

Totale
11.00

D3 (ex 7°livello)

Educatore professionale coordinatore Femmine
3

Totale
3.00

E1 (ex 7° livello)

Coordinatore/ capo u cio Maschi
1

Coordinatore/ capo u cio Femmine
6

Totale
7.00

E2 (ex 8°livello)

Altro Maschi
EDUCATORE - IMPIEGATO

#
2

Altro Femmine
IMPIEGATO

#
5

Totale
7.00



Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
81

% 21.95

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
213

% 57.72

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
16

% 4.34

Dipendenti a tempo determinato e a part time
58

% 15.72

Collaboratori continuative
1

% 0.27

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
369.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
2000

Retribuzione annua lorda massima
10000 Rapporto

5.00

Nominativo
BARBARA BISERNI

Tipologia
compensi

Importo
10000

Nominativo
BARTOLUCCI MONICA

Tipologia
compensi

Importo
2000

Dirigenti

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0



Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A)
(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
106

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni, dimissioni,
licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
89

Organico medio
al 31/12 ( C )
349

Rapporto % turnover
%56

Malattia e infortuni
SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - il punto al 31/12/2020
Per Formula Servizi alle Persone, uno degli aspetti fondamentali e di maggiore interesse è quello della tutela della salute e
sicurezza sul lavoro. In quest’ottica, la Cooperativa ha da sempre messo in campo tutte le azioni necessarie per tutelare il
proprio personale e ha adottato un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei lavoratori certificato ISO 45001.
Un sistema di gestione è uno strumento di prevenzione, attraverso il quale l’Organizzazione si pone l’obiettivo di migliorare
progressivamente le prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro, riducendo il numero degli infortuni e delle malattie
professionali e garantendo la massima attenzione e misure di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza.
Nel 2020 più che mai, a causa della pandemia da COVID 19, il tema della salute dei lavoratori ha focalizzato l’attenzione e gli
sforzi sulla “difesa” dei lavoratori dai rischi da contagio, attraverso i due strumenti fondamentali: la Formazione e i Dispositivi
di Protezione. Per garantire una corretta formazione a tutti i lavoratori, oltre alle comunicazioni e circolari pubblicate sul
portale aziendale, nell’impossibilità di eseguire formazione in aula, sono stati utilizzati video condivisi su spazi web e sono stati
mossi i primi passi per la realizzazione di una piattaforma digitale, allo scopo di organizzare eventi di formazione, garantendo
la salute di tutti e il rispetto delle regole. In particolare i video, in parte messi a disposizione da ASL Romagna e in parte
autoprodotti, hanno riguardato la formazione sul COVID 19, spiegando cos’era, come si trasmetteva, come ci si poteva
difendere, come indossare i DPI e come lavare le mani. Tutti i lavoratori sono stati invitati a
guardare i video, ottenendo così una platea correttamente formata e attenta al tema del COVID 19.

Durante l’intero anno si sono verificati 21 infortuni sul posto di lavoro: i dati sono stati analizzati con finalità di indagine sulla
sicurezza del lavoro, pertanto non sono stati considerati gli elementi derivanti dagli infortuni in itinere (2 eventi) non correlati
direttamente all’attività svolta.

I lavoratori di Formula Servizi alle Persone, per il tipo di attività svolta negli ambiti assistenziali, educativo e ludico, sono
potenzialmente esposti al contatto con soggetti a etti da COVID 19 e, malgrado l’adozione di procedure specifiche e l’utilizzo
dei corretti Dispositivi di Protezione Individuale, si sono verificati 7 casi di
contagio da COVID riconosciuti come infortuni sul lavoro. Percentualmente, sul totale del personale esposto, i contagiati sul
lavoro sono stati meno del 2%, ampiamente al di sotto delle percentuali della popolazione generale, a dimostrazione che la
formazione, le Istruzioni Operative e i Dispositivi messi a disposizione dei lavoratori hanno contribuito alla loro tutela. I casi di
contagio si sono verificati tutti all’interno della CRA Pullè.
Gli indici infortunistici relativi al 2020 sono stati calcolati sia nel complesso, sia senza i dati relativi ai contagi COVID, per
renderli confrontabili con quelli degli anni precedenti. I gg di assenza per infortunio sono stati 815, di cui 156 per COVID.
L’indice di frequenza (senza il conteggio per COVID) sarebbe in miglioramento, mentre l’indice di gravità, condizionato da 3
infortuni del settore assistenziale con inabilità di durata superiore a 100 gg, risulta in peggioramento.

ANNO N°
EVENTI

Indice di
Frequenza*

Indice di
Gravità**

2017 10 39,76 0,94

2018 15 60,65 0,95



2019 18 47,35 1,25

2020 21 61,86 2,40

2020 senza
COVID

14 41,24 1,94

ANNO N°
EVENTI

Indice di
Frequenza*

Indice di
Gravità**

*If = 1.000.000*n° eventi/ore lavorate
**Ig = 1.000*gg assenza/ore lavorate
L'analisi degli infortuni al 31/12/2020 ha evidenziato le seguenti casistiche:

N°
EVENTI

CAUSA gg
inabilità

% gg
inab.

%gg inab. NO
COVID

2 Azioni per sorreggere i pazienti 116 14,23% 17,60%

5 Urtata/colpita da paziente con
movimenti

non volontari

417 51,17% 63,28%

3 Movimentazione manuale pazienti 39 4,79% 5,92%

2 Piede in fallo 65 7,98% 9,86%

1 Spostamenti con mezzi di servizio 10 1,23% 1,52%

1 Scivolamenti 12 1,46% 1,82%

7 Infezione da COVID-19 156 19,14%

totale 815 100,00%

Al netto delle inabilità per COVID, l’85% degli infortuni occorsi è legato alla gestione (mobilizzazione, movimentazione e
supporto) degli utenti assistiti: pur essendo disponibili gli ausili necessari e pianificate le modalità di intervento in sicurezza, i
cedimenti improvvisi o i movimenti incontrollati degli utenti sono un rischio che di icilmente si riesce a contenere e di
conseguenza ad eliminare.
Sorveglianza sanitaria
Anche nel 2020 la relazione annuale dei Medici Competenti ha evidenziato che lo stato di salute dei lavoratori di Formula
Servizi alle Persone è buono e in linea con lo stato di salute della popolazione generale: questo mette in luce la generale non
pericolosità per la salute legata alle lavorazioni svolte, in quanto nessuna di queste provoca malattie in misura maggiore
rispetto alla popolazione “generica” che non svolge tali attività. Il dato preoccupante che emerge dalla relazione è l’età media
dei lavoratori, considerata alta rispetto alle medie nazionali: il dato porta con sé implicitamente la futura di icoltà nella
gestione di lavoratori che si trovano a svolgere un’attività con una buona componente “fisica”, spesso di icilmente
compatibile con l’età.

Il valore economico della sorveglianza sanitaria messa in campo nel 2020 è pari a € 39.980,50.
Dispositivi di sicurezza

I Dispositivi di Protezione Individuale hanno avuto quest’anno un ruolo centrale nell’adozione delle misure di protezione



per i lavoratori. Infatti, oltre al normale ruolo svolto di protezione dai rischi comuni, hanno assunto importanza fondamentale
nella lotta al contagio da COVID 19, in particolare per garantire la massima sicurezza nella gestione dei pazienti sospetti o
accertati contagiati.
L’aumento del valore economico dei DPI acquistati è stato di conseguenza imponente, sia per mascherine chirurgiche,
mascherine FFP2, visiere, occhiali, tute e camici monouso, sia per i guanti, che già prima venivano utilizzati, a causa
dell’aumento dei costi che tale prodotto ha registrato, arrivando a costare più del triplo del suo prezzo di mercato.
La ricerca costante di fornitori e prodotti disponibili sul mercato, ha comunque garantito sempre la disponibilità dei Dispositivi
al personale operativo che, sul campo, veniva quotidianamente esposto al rischio.

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
21

N. malattie professionali
0

Totale
21.00

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
La formazione è considerata dalla Cooperativa fondamentale leva di sviluppo del proprio capitale umano.
Nel 2020 i percorsi formativi pianificati per il personale sono stati in parte modificati, sicuramente integrati da nuove necessità
portate dall’emergenza pandemia da COVID 19 che ha richiesto di a rontare contenuti formativi ed informativi specifici e legati
alla mansione (per alcuni ambiti di attività) e di carattere più generale somministrati in maniera trasversale a tutto il personale.
La formazione è stata assicurata attraverso 2 diverse modalità principali: in presenza e in webinar. La tecnologia ha o erto
un prezioso e adeguato supporto a inché potesse essere portata avanti questa esigenza di formazione anche in relazione al
fatto che una parte del personale tecnico-amministrativo ha lavorato in smart working.
2020: 601 Lavoratrici/ori coinvolti nella formazione

Totale lavoratori
coinvolti

Lav. coinvolti corsi
obbligatori

Lav. coinvolti corsi
professionalizzanti

601 223 378

2020: 2.187 Ore di formazione

ORE totali Ore per formazione obbligatoria Ore per formazione professionalizzante

2.187 660 1.527

La suddivisione per inquadramento professionale delle ore di formazione svolte nel 2020 è la seguente:

FORMAZIONE ORE

Dirigenti 0

Quadri 84



Impiegati e Operai 2.103

Totale 2.187

FORMAZIONE ORE

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - La comunicazione con l'utente psichiatrico

n. ore di formazione
78

n. lavoratori formati
26

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Demenze

n. ore di formazione
56

n. lavoratori formati
28

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - E etti collaterali da psicofarmaci

n. ore di formazione
36

n. lavoratori formati
12

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - E etti collaterali dei neurolettici

n. ore di formazione
22

n. lavoratori formati
11

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - coordinatori

n. ore di formazione
26

n. lavoratori formati
3

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Gestione dei disturbi del comportamento

n. ore di formazione
116

n. lavoratori formati
21

Ambito formativo
Sanitario

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Celiachia

n. ore di formazione
31

n. lavoratori formati
8

Ambito formativo
Sanitario

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Farmaci

n. ore di formazione
10

n. lavoratori formati
10



Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - FORMAZIONE SPECIFICA (Acc. Stato Regioni) - Prevenzione e controllo
delle infezioni nel contesto dell'emergenza COVID-19

n. ore di formazione
5

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Formazione specifica personale ausiliario utilizzo prodotti chimici ed
attrezzature

n. ore di formazione
3

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Gestione emergenza COVID-19

n. ore di formazione
516

n. lavoratori formati
186

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Formazione coordinatori Prevenzione e controllo delle infezioni
nel contesto dell'emergenza COVID-19

n. ore di formazione
10

n. lavoratori formati
2

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Infezioni in strutture socio-sanitarie: Rischio infettivo 2020

n. ore di formazione
152

n. lavoratori formati
38

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Progettazione sociale

n. ore di formazione
117

n. lavoratori formati
15

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - formazione coordinatori

n. ore di formazione
7

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Formazione educatori

n. ore di formazione
873

n. lavoratori formati
191

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Formazione generale

n. ore di formazione
4

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Formazione per alimentarista

Altro Ambito formativo: n. ore di formazione



Altro Ambito formativo:
Speci care
Alimentare

n. ore di formazione
63

n. lavoratori formati
22

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Formazione specifica

n. ore di formazione
4

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria

Altro Ambito formativo:
Speci care
Privacy

n. ore di formazione
22

n. lavoratori formati
2

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante

Altro Ambito formativo:
Speci care
Comunicazione

n. ore di formazione
18

n. lavoratori formati
16

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione professionalizzante - Formazione P.I.E.R.A.

Breve descrizione (facoltativo)
Scheda per la valutazione del rischio di contagio da Covid-19: P.I.E.R.A. (Parma Individual and Environmental Risk
Assessment)

n. ore di formazione
6

n. lavoratori formati
2

Ambito formativo
Sanitario

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - H.A.C.C.P. Livello 1 (rischio medio)

n. ore di formazione
4

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Sanitario

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione obbligatoria - Celiachia aggiornamento

n. ore di formazione
8

n. lavoratori formati
2

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione

Totale organico nel periodo di rendicontazione
481

Rapporto
5
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Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
DIMENSIONE DI COMUNITA'
Gestire un servizio di educazione e cura dal 23 febbraio 2020 in poi è stata un’esperienza nuova, mai fatta.

All’inizio è stato come un’immagine lontana, un po’ sfocata: “Ok è arrivato anche in Italia, ma non da noi.” “È bene evitare
assembramenti, ma quando un insieme di persone si può definire assembramento?” “Il corso di formazione per gli operatori
lo confermiamo? E quella riunione di equipe in presenza?” “I Progetti mica si possono fermare... gli utenti... le famiglie...
noi ci occupiamo di servizi essenziali... mica possiamo fermarci... scherziamo?” “Ma continuiamo a tenere aperte tutte le
strutture o per sicurezza le chiudiamo ai visitatori?”
“Controlliamo subito le scorte di DPI in magazzino e acquistiamone di nuovi.” “I fornitori ci dicono che è il caos.”
Proviamo a capire, attendiamo indicazioni nazionali, dalla Regione, dalla AUSL, prendiamo decisioni tempestive, studiamo e
ci adeguiamo ai DPCM che si susseguono nottetempo insieme alle Ordinanze Regionali.

Tra preoccupazioni e rassicurazioni, a inizio 2020 il Coronavirus ha diretto le nostre azioni: da quel momento è cominciata
l’epoca di Formula Servizi alle Persone ai tempi del Coronavirus.
I servizi educativi sono sospesi e l’attività in presenza viene interrotta; i servizi socio assistenziali e riabilitativi si
riorganizzano velocemente e la capacità di risposta fa la di erenza per lavorare in sicurezza e proteggere tutti, utenti
operatori famiglie.
È la prima volta, mancano precedenti: l’energia che ogni operatore investe in questa fase delicata è fondamentale così come
fondamentale è la formazione e la condivisione delle procedure e delle istruzioni operative con cui far circolare
tempestivamente i contenuti sui comportamenti da tenere.
Capiamo in fretta che la formazione e l’esperienza finora acquisiti ci sono di grande aiuto e che si stanno aprendo nuove
possibilità, che possiamo inventare modi nuovi per il nostro lavoro di cura e dopo l'iniziale spaesamento, si attivano risorse
impensate, si riorganizzano prassi di lavoro, si ricalibrano priorità. Più tecnologia per connetterci, risposte veloci,
videochiamate, riunioni online, pc portatili, tablet.

È vero che non ci si può incontrare, abbracciare, toccare ma si possono ugualmente trovare spiragli anche dietro alla
mediazione di uno schermo. Compiamo costantemente l’esercizio di immaginare il nostro interlocutore virtuale come “di
fronte” in carne ed ossa perché una grande attenzione è riservata al mantenimento delle relazioni e della comunicazione e in
questo la tecnologia viene in nostro aiuto: diventiamo esperti di videochiamate e di riunioni online.
Ci piace, anche, progettare una riscoperta della comunicazione scritta: lettere e biglietti scambiati tra familiari e ospiti delle
nostre strutture consentono di toccare le forti emozioni che si stanno provando parlando “da cuore a cuore”, come si chiama
uno dei tanti progetti ideati e realizzati. La nostra creatività per progettare interventi e strumenti nuovi cresce e si alimenta.
Diciamo a noi stessi, agli utenti, alle famiglie, alle comunità in cui lavoriamo: “NOI CI SIAMO” e le nostre azioni di cura sono
orientate a garantire i servizi essenziali con qualità, attenzione e accuratezza. Riscopriamo l’interdipendenza nella
responsabilità: non solo dipendiamo dagli altri, ma siamo responsabili degli altri.
Nei nidi e scuole dell’infanzia, gli interrogativi degli educatori confluiscono in un pensiero importante: “…se noi educatori ci
chiedessimo cosa abbiamo perduto in questi lunghi mesi di lock down, di una cosa abbiamo la certezza: che non abbiamo
perso tempo!” Tempo: un tempo per pensare, per accogliere i propri sentimenti, per accogliere quelli altrui e provare a
costruire percorsi di risposta evolutivi.

Da un giorno all’altro il mondo, così come eravamo abituati a viverlo, drasticamente è cambiato sul piano del ritmo, del
tempo, dello spazio, delle relazioni, delle distanze ecc., lo stesso ritmo, a scatti e repentino è toccato anche ai servizi
educativi, lasciando i nidi e le scuole dell’infanzia svuotate di bambini, di persone, ma all’interno pieni di colori, giocattoli e
pennarelli: la pandemia è stata e lo è tutt’ora una grande acceleratrice di processi trasformativi anche nel campo dei servizi
educativi. La mancanza della vicinanza fisica durante le attività ha giocato senz’altro un ruolo importante nelle relazioni uno
a uno con i bambini, tutto sommato però la tecnologia ha permesso e permette tutt’ora di riunirsi insieme in modo diverso.
Il personale educativo si è dovuto arrampicare nel mondo delle tecnologie, dove la sfida più grande è stata
quella di mantenere una relazione educativa viva nonostante la mediazione di uno strumento molto spesso ostacolante: la
webcam ha la capacità di unire un viso a una voce, dando fisicità alle parole ed è stato proprio questo strumento ad essere
stato utilizzato dal personale educativo per realizzare percorsi e progetti rivisti alla luce dell’emergenza con canti, video-
racconti e spunti creativi manipolativi da fare a casa con le famiglie.

Insomma il “Come” e il “Cosa”, nell’era digitale, davvero non sono mancati, hanno o erto uno spiraglio di possibilità in più
rivalutato nella loro accezione positiva: rimanere in contatto con le famiglie e con i bambini utilizzando lo strumento



multimediale, ha permesso al personale educativo di o rire tutte le esperienze in grado di promuovere un corretto sviluppo
delle loro capacità sotto l’occhio vigile della Pedagogia adattandosi alle necessità emergenti.

Sul fronte delle famiglie nei pensieri educativi, il pensiero è stato quello di incontrare genitori preoccupati e spaventati, ma
che invece sono stati fortemente responsabili e con una grande consapevolezza dello sforzo che il personale educativo stava
compiendo, tanto che le famiglie si sono a idate, e fidate.
Il virus, irrompendo laddove tutto era programmato e prevedibile, ha ricordato all’equipe educativa la possibilità
dell’imprevisto e dell’inatteso, dove il personale si é visto spiazzato e messo nelle condizioni di dover pensare e ri-pensare
in tempi rapidissimi nuovi modi di portare avanti il progetto educativo e didattico: certo ne ha evidenziato i limiti, ma ha
o erto l’occasione invitabile di riflettere sul lavoro specifico
dell’educatore, a distillarne la sostanza per trovare che cosa doveva essere salvato e sviluppato e che cosa poteva e doveva
essere abbandonato. Sempre di più oggi il fare dell’educatore è orientato sull’outdoor education: la didattica condotta in
spazi esterni. “L'esterno” è stato spesso concepito come luogo più esposto e pericoloso ma la pandemia ha portato ad un
capovolgimento della situazione ed oggi gli spazi esterni sono maggiormente protetti, più al sicuro da una potenziale
di usione del virus e mostrano così un nuovo volto. L'outdoor education non è tuttavia solo una risposta contingente
all'emergenza, ma un progetto di lungo termine, che ha avuto ed ha oggi l'obiettivo di far sviluppare nei bambini un
rapporto diretto con il mondo esterno basato sulla confidenza, sulla scoperta dello sconosciuto e sulla gestione della paura.

Le equipe educative dei nidi e scuole dell’infanzia di Formula Servizi alle Persone da tempo hanno impostato il loro fare
pedagogico all’interno dei sevizi sulle opportunità dello stare fuori (out-door), concependo l’ambiente esterno come luogo
di formazione, privilegiando gli spazi esterni per proporre e realizzare nuove esperienze educative innovative e di qualità.
Questo tempo sospeso ha creato uno spazio all'interno del quale si è data la possibilità di sviluppare nuove idee e soluzioni:
da un vuoto disorientante a un vuoto generativo che ha permesso la nascita di pensieri individuali e collettivi, attraverso
l'attivazione e la messa in campo delle proprie risorse personali e professionali.
“Più vicini” è stato il messaggio implicito e paradossale rispetto all’unico strumento disponibile per limitare il contagio: la
distanza. “Più vicini” a noi ha indicato una direzione.

Nella quotidianità del lavoro della nostra cooperativa abbiamo colto la straordinaria forza e dignità del lavoro sociale ed
educativo immerso dentro una rete ampia di relazioni, scambi, connessioni.
È questa rete, questa dimensione di comunità, che sorregge le persone e sostiene anche i professionisti nella loro possibilità
di essere di aiuto e ogni servizio singolarmente preso, se non ha porte e finestre che lo collegano al contesto locale, perde
potere educativo e capacità di aiuto. Per questo tutti i nostri servizi li pensiamo come «snodi» di un sistema territoriale,
capace di distendere una vasta rete di protezione e inclusione per le persone.
Nei giorni del Covid lo abbiamo visto: dove abbiamo attivato le connessioni le persone hanno ricevuto aiuto, sostegno,
risposte. La dimensione di comunità è questa trama di connessioni e interdipendenze che va continuamente ricreata e
alimentata.
Ci prendiamo cura delle connessioni e delle interdipendenze.

Francesca Gennari
Paola Rossi

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale,
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con
finalità educativa;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
IL LAVORO
Le attività svolte nel corso del 2020 dalla Cooperativa sono state condizionate dall’arrivo inaspettato della pandemia che ha
reso necessaria la riprogrammazione di ogni attività nel rispetto dei protocolli via via emanati dall’autorità sanitaria.

Ad essere maggiormente penalizzato è stato l’ambito educativo che ha visto la chiusura dei propri servizi per un lungo
periodo.
Formula Servizi alle Persone ha utilizzato strumenti di sostegno al reddito finanziati dal Governo in misura straordinaria per
questa emergenza, quali il Fondo integrazione Salariale, con il quale ha fatto fronte alle riduzioni orarie degli operatori per
interruzione temporale dei servizi. Le ore di FIS nel 2020 sono state 84.708.
La stessa Cooperativa ha profuso un grande impegno finanziario al fine di anticipare ai propri lavoratori il trattamento
economico relativo a tale integrazione salariale.



Nella tabella che segue sono riportate le ore lavorate e le ore di FIS ripartite sulle 7 diverse tipologie di attività, con la
quantificazione del rispettivo peso percentuale.
Il lavoro tecnico amministrativo si completa con le prestazioni e consulenze fornite da Formula Servizi attraverso il contratto di
service sottoscritto tra le parti.

ATTIVITA' ORE LAVORATE % SUL
TOTALE

ORE
FIS

% SUL
TOTALE

Assistenza di base 108.732 31,87% 4.634 5,47%

Attività educativa 105.873 31,03% 51.360 60,63%

Servizi di ausiliariato 72.886 21,36% 26.082 30,79%

Cuoche 2.482 0,73% 1.805 2,13%

Servizi Infermieristici 19.293 5,65% 552 0,65%

Attività ludica 1.753 0,51% / /

Area tecnico-amministrativa 30.199 8,85% 275 0,33%

TOTALE 341.218 100% 84.708 100%

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Interventi volti a favorire la
permanenza al domicilio

n. utenti
diretti
696

n. utenti diretti
Assistenza domiciliare e altri servizi socio assistenziali rivolti ad anziani,
disabili, pazienti psichiatrici e minori

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti
diretti
14

n. utenti diretti
Residenza sanitaria psichiatrica “Le Radici" con accreditamento sanitario

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti
diretti
6

n. utenti diretti
Gruppo appartamento psichiatrico “La Siepe”

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti
diretti
14

n. utenti diretti
Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Del Bianco" struttura con
accreditamento DGR 514

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti
diretti
81

n. utenti diretti
“Casa Residenza Anziani Pullé" struttura con accreditamento DGR 514

Tipologia Servizio
Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

n. utenti
diretti
1527

n. utenti diretti
Minori (Nidi d'infanzia, Poli educativi, Scuole d'infanzia, Centri bambini e
famiglie, Altro)

Unità operative Cooperative Tip. A



Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 19
Numero Unità operative

Forlì-Cesena Rimini

Servizi residenziali

Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie 1
Numero Unità operative

Rimini

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie 1
Numero Unità operative

Rimini

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura 1
Numero Unità operative

Rimini

Adulti in di coltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 1
Numero Unità operative

Rimini

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
IL CAPITALE UMANO
Il lavoro nel 2020 è profondamente cambiato. Il tema della salute e della sua protezione in tempo di pandemia con le
implicazioni di responsabilità dirette, non ha fatto distinzione tra gli utenti dei servizi e i lavoratori, diventando per la
Cooperativa condizione prioritaria e rilevante rispetto ad ogni altra.

Le relazioni tra l’esterno di servizi (enti, clienti, famiglie, fornitori, organizzazioni sindacali, ecc) e l’interno dei servizi (personale
e fruitori dei servizi), hanno dovuto trovare nuove modalità per essere assicurate richiedendo uno sforzo eccezionale a tutti gli
operatori che hanno raccolto questa sfida con grande slancio e motivazione. La Cooperativa attraverso le lavoratrici e
lavoratori ha cercato di essere “filtro” rispetto al clima di incertezza e di paura di uso per gran parte dell’anno, infondendo agli
utenti seguiti con i servizi, solo sentimenti di sicurezza e serenità.
Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione e alla professionalità del personale il cui valore emerge forte nei
momenti di maggiore di icoltà.
Il 79,67% dei lavoratori hanno un contratto a tempo indeterminato: 294 su 369.
Formula Servizi alle Persone basa la gestione delle proprie attività su reali principi cooperativi e si adopera a inché si realizzi la
finalità di garantire e salvaguardare l’occupazione, ponendosi come obiettivo di lungo periodo la continuità aziendale.
Al 31/12/2020 lavorano complessivamente in Cooperativa 369 persone, considerando i soci in forza al 31/12/2020 e i
collaboratori.
La loro formazione, le loro esperienze, il loro impegno e le passioni che li animano danno “vita” alla nostra realtà cooperativa.
Di seguito si riporta l’indicazione della distribuzione dell’organico della Cooperativa per fasce di età ed anzianità di lavoro dei
dipendenti in forza (esclusi collaboratori).
Il personale ha un’età media di 45 anni.

ETA' DELLE
LAVORATRICI

N.TOT.
ORGANICO

% SUL
TOTALE

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Tra i 20 anni e i 29 anni 36 62,60% 35 1

Tra i 30 anni e i 39 anni 81 73 8

Tra i 40 anni e i 49 anni 114 108 6



Oltre i 50 anni 138 37,40% 130 8

Totale 369 100% 346 23

ETA' DELLE
LAVORATRICI

N.TOT.
ORGANICO

% SUL
TOTALE

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

L'anzianità media in Cooperativa è 8,51 anni.

ANZIANITA' DI LAVORO N. TOT.
ORGANICO

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Meno di 1 anno 82 78 4

Da 1 a meno di 3 anni 56 55 1

Da 3 a meno di 5 anni 13 13 /

Da 5 a meno di 10 anni 64 56 8

Da 10 a meno di 15
anni

90 83 7

Oltre i 15 anni 64 61 3

Totale 369 346 23

QUALIFICA PROFESSIONALE
OPERATRICI/ORI

LICENZA
MEDIA

DIPLOMA LAUREA TOT. PER
ATTIVITA'

Assistenza di base 27 58 2 87

Attività educativa e ludica / 70 73 143

Attività di ausiliariato 53 48 1 102

Attività infermieristica / 3 10 13

Assistenza sociale / / / /

Attività tecnico-amministrativa / 10 13 23

Collaboratori / / 1 1

Totale 80 189 100 369

L’articolazione dei lavoratori per titolo di studio è data da:
• laureati: 100 (di cui 91 donne e 9 uomini) pari al 27% ca. sul totale dei lavoratori;
• diplomati: 189 (di cui 176 donne e 13 uomini) pari al 51% ca. sul totale dei lavoratori;
• scuola media: 80 (79 donne e 1 uomo) pari al 22% ca. sul totale dei lavoratori.



DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
PER SEDE LAVORO LAVORATRICI/ORI

UNITA' % SUL
TOTALE

REGIONE EMILIA ROMAGNA 368 100%

Area Forlivese (102) 27,72%

Comune di Bertinoro 4

Comune di Forlì 59

Comune di Santa Sofia 8

Comune di Forlimpopoli 8

Comune di Predappio 9

Comune di Cesena 14

Area Riminese (266) 72,28%

Montescudo - Monte Colombo 19

Comune di Cattolica 4

Comune di Coriano 4

Comune di Misano 6

Comune di Poggio Torriana 4

Comune di Morciano 2

Comune di Riccione 107

Comune di Verucchio 5

Comune di Rimini 76

Comune di Santarcangelo 11

Comune di San Clemente 18

Comune di San Giovanni in
Marignano

10

Totale escluso i collaboratori 368 100%

Diritti sindacali in Cooperativa

Alla data del 31/12/2020 le organizzazioni sindacali rappresentate all’interno di Formula Servizi alle Persone sono:

CGIL CISL UIL suddivise:



per comparto Servizi alla persona/multiservizi
per territorio (Rimini, Forlì-Cesena, Marche)

Al 31/12/2020 gli iscritti al sindacato sono 89 pari al 24% del totale degli addetti (-2 rispetto al 2019), esclusi i lavoratori in
somministrazione e i collaboratori, di cui:
85 donne pari al 25% del totale
4 uomini pari al 2% del totale

Al 31/12/2020 6 donne è il numero dei delegati alle diverse rappresentanze sindacali.
Le ore di permessi sindacali retribuiti pagate nel 2020 sono state 55,52.

Diritto allo Studio

Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto allo studio nel corso del 2020 sono state pagate:
• n. 40,74 ore di permesso per esami, nello specifico ne hanno usufruito 2 donne + 1 uomo;
• n. 304,22 ore di permesso per diritto allo studio di cui hanno usufruito 5 donne + 1 uomo.
Anticipi: richieste dei lavoratori accolte nel 2020

EROGATI RICHIEDENTI VALORE

Anticipo TFR 2 2 10.633 €

Acconto sulla busta paga 9 6 2.900 €

Totale anticipato 2020 11 8 13.533
€

Congedi/permessi

TIPOLOGIA 2020

Maternità facoltativa e obbligatoria 56

Congedi di paternità obbligatoria 1

Ore di maternità 27.316

Numero giorni di maternità 4.719

N° donne rientrate al lavoro 26

N° donne dimesse 4

N° donne attualmente in maternità al 31/12/2020 14

Prolungamento maternità facoltativa 2

Flessibilità congedo 0

Maternità obbligatoria durata 7 mesi 22

Allattamento 1



Congedo parentale (3 gg all'anno) 0

Malattia bambino &lt; 3 anni 11

Congedo straordinario retribuito x figli 1

Congedo straordinario retribuito x coniuge-genitori-suoceri e altri
familiari

6

Permessi x figli con handicap grave 6

Permessi x lavoratore con handicap grave a gg 1

Permessi x l'assistenza a coniuge-genitori-suoceri e altri familiari 27

TIPOLOGIA 2020

Novità

CONGEDI COVID

Congedo straordinario retribuito 50% C-19 17 (343 gg)

GG. L.104 per figli C-19 5 (84 gg)

GG. L.104 per altri parenti C-19 9 (107 gg)

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
349

Media occupati ( anno -1)
346

Media occupati ( anno -2)
211

Rapporto con la collettività
PERSONE E RELAZIONI
L’emergenza Covid-19 ha messo il mondo intero e le nostre comunità di riferimento in uno stato di allerta tuttora in corso.
Nella di icoltà di a rontare un fenomeno del tutto sconosciuto, la Cooperativa ha prontamente reagito riprogettando i servizi
e nuove modalità per renderli funzionali.
Attingendo a tutta l’esperienza maturata ogni processo operativo è stato ripensato per essere rispondente ai protocolli e ai
dispositivi via via emanati e aggiornati dalla cabina di regia dello Stato. La tecnologia informatica è stata fondamentale per
supportare la continuità dell’erogazione dei servizi garantendo tutti i flussi informativi indispensabili e assicurando sia la
comunicazione con l’esterno che la relazione tra le persone che ha vissuto una stagione di inedita vicinanza. I progetti di
interazione con la comunità che hanno sempre alimentato la relazione tra la Cooperativa e i portatori di interesse, nel corso del
2020 sono stati svolti in forma ridotta.
PROGETTI e TIROCINI nel 2020, ospitati nei brevi periodi in cui è stato possibile farlo:
• N° 1 tirocini finalizzati all’inclusione sociale
• N° 10 progetto di tirocinio formativo e di orientamento
• N° 5 tirocinio curricolare
• N° 2 servizio civile universale.



Rapporto con la Pubblica Amministrazione
La relazione tra la Cooperativa e la Pubblica Amministrazione si realizza alla scadenza/rinnovo degli obblighi legislativi sulle
autorizzazioni e nel rapporto di accreditamento dei servizi secondo la disciplina regionale.
Nella quotidianità operativa il rapporto con i servizi pubblici, che rappresentano anche il principale cliente di Formula Servizi
Alle Persone nella misura del 81,44%, si alimenta con continuità in occasione di ingressi di nuovi utenti nei servizi, di
acquisizione graduatorie iscritti ai servizi educativi e nello scambio delle relazioni periodiche sull'andamento dei servizi stessi
nel rispetto dei protocolli della Pubblica Amministrazione.

Impatti ambientali
LA TUTELA DELL'AMBIENTE
La tutela dell’ambiente è un elemento fondamentale della Responsabilità Sociale dell’impresa: il legame con il territorio sul
quale operiamo si manifesta anche con l’attenzione a inquinare il meno possibile, a salvaguardare le risorse naturali, a ridurre il
consumo di energia e a privilegiare l’utilizzo di risorse rinnovabili. L’attenzione costante alla salvaguardia dell’ambiente passa
attraverso le scelte organizzative e attraverso l’impegno continuo a raggiungere gli obiettivi ambientali pianificati secondo i
seguenti principi:

• Garantire il rispetto delle disposizioni legislative e dei regolamenti ambientali vigenti a livello comunitario, nazionale e locale,
e quant’altro sottoscritto;

• Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali attraverso:
- il coinvolgimento e la formazione non solo del personale interno ma anche degli utenti dei servizi e delle loro famiglie al fine
di favorire la di usione di comportamenti sostenibili per l’ambiente;
- l’analisi preventiva degli impatti ambientali generati da nuovi servizi l’introduzione di modalità di controllo dei propri aspetti
ambientali con la pianificazione di attività di monitoraggio periodiche;

• Prevenire incidenti ambientali, attraverso la sorveglianza continua delle attività, ed intervenire immediatamente per la loro
eliminazione/riduzione

• Comunicare all’esterno la politica e le strategie ambientali mediante divulgazione dei contenuti alle autorità pubbliche, ai
clienti ed ai cittadini.

Per la gestione di tutte le attività, la cooperativa ha scelto di implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla
norma UNI ISO 14001
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 itinerante.

PARCO MEZZI AL 31/12/2020

7 MEZZI EURO 6 70%

2 MEZZI EURO 5 20%

1 MEZZO EURO 4 10%

10 MEZZI tutti alimentati a
gasolio

Utilizzo delle risorse energetiche
L’utilizzo di risorse energetiche è funzionale alla climatizzazione e illuminazione degli ambienti utilizzati dalla cooperativa per



l’erogazione dei propri servizi.
La prevalenza dei servizi si svolge nell’ambito di immobili concessi in uso e non di proprietà, per questo risulta di icile
apportare migliorie ai rispettivi impianti se non seguirne la corretta manutenzione.
Il monitoraggio dei consumi e delle produzioni nel biennio 2019-2020 porta i seguenti dati:

SITO 2019
(KWh)

2020
(KWh)

KWh
prodotti

2019

KWh
immessi

in rete
2019

KWh
prodotti

2020

KWh
immessi

in rete
2020

CSRR Del Bianco 46.441 42.956 / / / /

RSP Le Radici 37.583 38.277 19.907 6.427 20.253 6.533

Gruppo Appartamento La Siepe 3.810 3.862 / / / /

Polo Educativo Il Campanellino 7.011 5.559 1.832 695 1.853 908

Nido d'Infanzia Ceccarini 57.405 29.896 4.469 4 4.196 560

Nido d'Infanzia Fiocco di Neve 7.420 5.913 14.689 11.256 14.135 11.759

Polo Educativo Bel Nido 83.505 53.854 17.867 2.103 24.201 14.258

Nido d'Infanzia Pollicino San
Giovanni in Marignano

13.161 12.254 / / / /

Nido d'Infanzia Clorofilla 37.380 18.412 / / / /

Nido d'Infanzia Il Pulcino di Alice 2.669 2.697 / / / /

Il monitoraggio dei consumi di METANO nel biennio 2019-2020 porta i seguenti dati:

SITO 2019 (m3) 2020 (m3)

CSRR Del Bianco 20.152 21.000

RSP Le Radici 9.504 9.687

Gruppo Appartamento La Siepe 2.714 2.761

Polo Educativo Il Campanellino 1.740 1.630

Nido d'Infanzia Ceccarini 12.761 11.363

Il Nido d’Infanzia Fiocco di Neve incrementa i suoi consumi in conseguenza dell’apertura di una nuova sezione nel corso del
2020 e del relativo aumento dei volumi da riscaldare.

SITO 2019 (m3) 2020 (m3)



Nido d'Infanzia Fiocco di Neve 5.228 6.743

Nido d'Infanzia Pulcino di Alice 1.637 1.687

Nido d'Infanzia Pollicino - San Giovanni in
Marignano

4.478 8.650

Nido d'Infanzia Clorofilla 604 1.030

SITO 2019 (m3) 2020 (m3)

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

SITO 2019 (m3) 2020 (m3)

CSRR Del Bianco 1.390 1.269

RSP Le Radici 1.615 1.601

Gruppo Appartamento La Siepe 397 401

Polo Educativo Il Campanellino 196 127

Nido d'Infanzia Ceccarini 1.353 782

Nido d'Infanzia Fiocco di Neve 212 129

Nido d'Infanzia Bel Nido 380* 782

Nido d'Infanzia Il Pulcino di
Alice

124

Nido d'Infanzia Clorofilla 300

* al 04/06/2019
I dati 2020 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 bambini che ne hanno frequentato le attività.
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 sottoposti a regolare manutenzione ed eventuale controllo delle fughe
di gas in funzione della tipologia e quantità, come previsto dalla legislazione vigente.
Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti dalla cooperativa in tutti i suoi siti sono assimilabili agli urbani ad eccezione dei luoghi in cui è presente
l’assistenza infermieristica dove avviene una piccola produzione 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 funzione del
numero e della tipologia degli ospiti assistiti.



TABELLA RIFIUTI CER 18.01.03

SITO 2019 (Kg) 2020* (Kg)

CSRR Del Bianco 8 14

RSP Le Radici 61 26

CRA Pullè 13 285

* rifiuti Covid

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Il 2020 si è concluso con una diminuzione del 14,41% del fatturato rispetto all’esercizio precedente, con un
volume di 8.692.194 euro, a causa della chiusura dei servizi per l’Infanzia dettata dai provvedimenti per contrastare
l’emergenza sanitaria.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €8.692.194,00

Attivo patrimoniale €5.545.446,00

Patrimonio proprio €1.882.471,00

Utile di esercizio €74.034,00

Valore della produzione (€)

Valore della produzione anno di
rendicontazione
9281951

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
10431753

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
7142322

Composizione del valore della produzione



Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 7078657
% 81.44

Ricavi da aziende pro t 13009
% 0.15

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 22233
% 0.26

Ricavi da persone siche 1578295
% 18.16

Totale
8'692'194.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato (€)

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta U ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi cazioni;

4874789

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modi cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con nalità educativa;

3817405

Totale 8'692'194.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A



Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 2696451

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 124608

Totali 2'821'059.00

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con nalità socio-assistenziale e con nalità socio-
educativa)

989125

Totali 989'125.00

Servizi residenziali

Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie 819241

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie 2233596

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura 613963

Adulti in di coltà – Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 138568

Totali 3'805'368.00

Istruzione e servizi scolastici

Sostegno e/o recupero scolastico 52248

Totali 52'248.00

Altri Servizi

Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione culturale 12180

Altro
Scuole dell'infanzia e Servizi di ausiliariato

1012214

Totali 1'024'394.00

Fatturato per Territorio

Provincia



Forlì-Cesena 1572784
% 18.09

Rimini 7108844
% 81.78

Pesaro e Urbino 10566
% 0.12

Obiettivi economici pre ssati
INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

2019 2020

So ware / /

Impianti € 5.357 € 10.337

Attrezzature € 1.772 € 4.529

Automezzi / € 16.030

Macchine d'u icio € 7.304 € 27.249

Mobili e arredi € 23.298 € 5.741

Beni &lt; € 516 € 3.593 € 3.150

Spese incrementative Beni di Terzi € 3.663 /

Totale €
44.987

€
67.036

Nel 2020 la Cooperativa ha investito risorse per circa 67.000 €.
Alla voce Macchine d’ U icio è imputato l’acquisto per complessivi € 27.249. L’acquisto di PC è stato funzionale ad assicurare la
continuità di lavoro da parte della struttura tecnico-amministrativa in smart working (per tutto il periodo in cui i DPCM
invitavano ad adottare questa modalità per ridurre il rischio contagio).
Alla voce Impianti, si registrano investimenti per installazione del nuovo impianto termico nella porzione di fabbricato
condominiale, sito in Forlì, adibito ad uso u ici, concesso in locazione, per € 7.968 e all'acquisto di telefoni per € 2.369.
Nel mese di Ottobre si è provveduto all’acquisto di un automezzo Fiat Tipo adibito al trasporto degli ospiti della Residenza
Sanitaria Psichiatrica “Le Radici”, in sostituzione di un mezzo oggetto di noleggio a lungo termine.
ESSERE COOPERATIVA
Il Patrimonio Netto di Formula Servizi alle Persone al 31/12/2020 è pari a € 1.882.471.

2019 2020

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

€ 840.095 € 887.787



Riserve € 824.562 € 920.650

Utile dell'esercizio € 99.058 € 74.034

Totale Patrimonio Netto € 1.763.715 € 1.882.471

2019 2020

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Formula Servizi alle Persone ha distribuito nel 2020 risorse alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nello specifico a
favore di Legacoop Romagna per 22.000 € (stesso valore del 2019).

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 a idati 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.
I l valore 2020 è di 2.221,03 € (3% degli utili conseguiti al netto del ristorno riconosciuto ai soci, secondo quanto previsto
all’art.11 legge 59/92).
PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA 2020

2019 2020

R.O.E. 5,95% 4,09%

R.O.I. 3,00% 1,86%

Indice di COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI con fonti
durevoli

0,55 0,53

Indice di LIQUIDITA' 1,45 1,41

R.O.E. (return on equity) = Reddito netto (al lordo del ristorno) / Patrimonio Netto
Indice R.O.E. = individua la convenienza da parte dei soci ad e ettuare investimenti di capitale proprio in azienda.
R.O.I. (return on investments) = Reddito operativo / Capitale Investito
Indice R.O.I. = in generale, si può considerare soddisfacente una redditività equivalente al costo medio del denaro.
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.

RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche



Percorsi formativi per il personale educativo su tematiche ambientali (outdoor education)
Formula Servizi alle Persone ha predisposto ed erogato il percorso formativo rivolto ad educatori ed insegnanti dei Servizi
Educativi 0-6 del Distretto forlivese pubblici, privati, convenzionati, secondo il progetto condiviso nel CPT di Forlì-Cesena dal
titolo “Educazione all’aria aperta: approfondimenti e confronti nei servizi 0/6 del territorio forlivese” Nonostante le di icoltà
emerse, data la complessità dell’emergenza sanitaria determinatasi nell’anno corrente, si è mantenuta la determinazione nel
voler portare a termine il percorso (quando possibile in presenza, prevedendo l’incontro finale in plenaria su piattaforma
LIFESIZE) per rispettare i contenuti proposti e per ribadire l’importanza attribuita alla pedagogia outdoor, tanto più
considerando che ha costituito linee d’indirizzo per la riapertura dei servizi educatici 0-6 a
livello nazionale.

Gli incontri hanno coinvolto circa 100 educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici suddivisi in tre gruppi; la plenaria
conclusiva on line ha coinvolto 63 partecipanti su piattaforma Lifesize, condotta dal prof. Roberto Farnè, docente UNIBO.

Le tematiche a rontate sono state: la Relazione educativa adulto-bambino nei contesti outdoor e la Progettazione e
organizzazione di contesti ed esperienze di apprendimento nell’ambito della pedagogia outdoor. Caratteristica peculiare del
progetto è stata la partecipazione di servizi educativi di territori diversi e diverse gestioni, per favorire lo scambio di esperienze
e la visita agli spazi, alcuni tra questi hanno dato
la disponibilità per ospitare le colleghe durante gli incontri.
Un secondo percorso formativo è stato predisposto ed erogato dalla cooperativa sul territorio riminese, nell’ambito delle
attività formative del CPT di Rimini, dal titolo “Un giardino di Storie da Leggere in famiglia”.

Il corso ha coinvolto 60 educatori, insegnanti; è stato condotto da Alessia Canducci. Si è trattato di un corso formativo pratico,
con l'obiettivo di appassionare alla lettura ad alta voce e dialogica, di consolidarne le competenze relative alla scelta dei libri
adeguati alle fasce d'età, al fine di sensibilizzare le famiglie e di ondere la pratica di lettura in famiglia.

Particolare attenzione è stata data alla scelta di albi illustrati inerenti alla natura e alla predisposizione dell’ambiente per
letture all’aria aperta. Sfogliare un libro, guardare un filo d'erba, annusare un fiore o accorgersi di una chiocciola nascosta
sotto una foglia sono esperienze che le famiglie hanno bisogno di riscoprire, grazie alla guida e agli stimoli che i servizi
educativi sapranno loro fornire.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Arci Servizio Civile Rimini

Tipologia Attività
Progetto Servizio Civile "Generazione in dialogo" - CRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Parrocchia San Martino di
Riccione

Tipologia Attività
Accordo: attività religiose in struttura fino a fine febbraio 2020 poi sospeso
per emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Cuochi
Romagnoli di Riccione

Tipologia Attività
Accordo: progetto di animazione fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Band Della Speranza

Tipologia Attività
Accordo: attività ludiche fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Volontario giardiniere

Tipologia Attività
Accordo: attività di giardinaggio fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Volontario ortolano

Tipologia Attività
Accordo: attività di orticoltura fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Volontario attività di pittura

Tipologia Attività
Accordo: attività di pittura e restauro fino a fine febbraio 2020 poi sospeso
per emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Coro Città di Morciano

Tipologia Attività
Accordo: attività negli eventi ricreativi fino a fine febbraio 2020 poi
sospeso per emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Riccione –
Biblioteca Comunale

Tipologia Attività
Accordo: progetto lettura fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Riccione – Scuole
dell'infanzia comunali

Tipologia Attività
Accordo: scambi relazionali a distanza bambini/anziani - CRA Pullè

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Onda Sonora Associazione di
Riccione

Tipologia Attività
Accordo: attività musicoterapia fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Cuore 21 Cooperativa Sociale

Tipologia Attività
Accordo: realizzazione eventi ricreativi fino a fine febbraio 2020 poi
sospeso per emergenza sanitaria COVID 19 - CRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Lions Club Riccione

Tipologia Attività
Accordo: scambi relazionali e donazione durante periodo emergenza
sanitaria - CRA Pullè

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Cooperativa Sociale La
Fraternità XXIII - Centro Socio
Occupazionale Il Biancospino
di Rimini

Tipologia Attività
Accordo: esperienza occupazionale fino a fine febbraio 2020 poi sospeso
per emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici

Tipologia Partner
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
ASD Scuderia del Lago San
Clemente

Tipologia Attività
Accordo: attività di gruppo esterna con ospiti fino a fine febbraio 2020 poi
sospeso per emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Volontario attività di musica

Tipologia Attività
Accordo: attività di musica fino a fine febbraio 2020 in presenza poi attività
online per emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
volontaria attività di cucito

Tipologia Attività
Accordo: attività di cucito fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Noi del Campanone

Tipologia Attività
Accordo: attività di cucina fino a fine febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Montescudo -
Monte Colombo

Tipologia Attività
Accordo: realizzazione presepe cittadino - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Fabrizio Sensi

Tipologia Attività
Accordo: Ginnastica Fisica Adattata fino a fine febbraio 2020 in presenza
poi online per emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
AGENFOR promozione e lavoro

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS - CSRR Del Bianco, RSP Le Radici, GA La Siepe

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

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

Tipologia Attività
Accordo: attività shiatsu fino a febbraio 2020 poi sospeso per emergenza
sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Compagnia Teatrale Alcantara

Tipologia Attività
Accordo: laboratorio teatrale fino a febbraio 2020 attività in presenza poi
online per emergenza sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Explora di Rimini

Tipologia Attività
Accordo: attività sportive fino a febbraio 2020 poi sospeso per emergenza
sanitaria COVID 19 - RSP Le Radici, GA La Siepe e CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di San clemente

Tipologia Attività
Interazione e confronto continuativo, interventi dei rappresentanti della
giunta nei momenti di festività come il Natale o l’epifania per la consegna
dei regali agli ospiti - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
AGENFOR promozione e lavoro

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS e Docenze del CdS durante i corsi formativi
dei candidati OSS - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Arci servizio civile Rimini APS

Tipologia Attività
Progetto Servizio Civile "Diversabilità" - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Explora di Rimini

Tipologia Attività
Accordo: attività sportive fino a febbraio 2020 poi sospeso per emergenza
sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di San Clemente –
Biblioteca Comunale

Tipologia Attività
Accordo: progetto biblioteca fino a febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Vivaio Vanni

Tipologia Attività
Momenti di interazione per permettere agli ospiti di scegliere le piante per
adornare il centro - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

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

Tipologia Attività
Accordo: progetto scuola “Mani che trasformano” fino a febbraio 2020 poi
sospeso per emergenza sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
CARITAS di Morciano di
Romagna

Tipologia Attività
Accordo: progetto integrazione fino a febbraio 2020 poi sospeso per
emergenza sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
ASD ALBERANI c/o Piscina
Comunale di Cattolica

Tipologia Attività
Accordo: attività in acqua fino a febbraio 2020 poi sospeso per emergenza
sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Parrocchia di Sant’Andrea in
Casale di San Clemente

Tipologia Attività
Accordo: attività religiose fino a febbraio 2020 poi sospeso per emergenza
sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Polisportiva Comunale
Riccione c/o piscina comunale
di Riccione

Tipologia Attività
Accordo: attività di nuoto fino a febbraio 2020 poi sospesa per emergenza
sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Pacassoni di San
Giovanni in Marignano (RN)

Tipologia Attività
Altro: attività di basket fino a febbraio 2020 poi sospesa per emergenza
sanitaria COVID 19 - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
CAD Cooperativa Sociale

Tipologia Attività
Accordo: scambi di equipe mensili “Del Bianco insieme” - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Pacassoni di San
Giovanni in Marignano (RN)

Tipologia Attività
Accordo: Laboratorio teatrale delle diverse abilità - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Il Puzzle di
Gradara (PU)

Tipologia Attività
Accordo: Laboratorio teatrale delle diverse abilità - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di San Giovanni in
Marignano

Tipologia Attività
Accordo: Laboratorio teatrale delle diverse abilità - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Gradara

Tipologia Attività
Accordo: Laboratorio teatrale delle diverse abilità - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Università

Denominazione Partnership
Università di Bologna

Tipologia Attività
Convenzione: Tirocinio formativo e curricolari - Servizi educativi 0-6

Tipologia Partner
Università

Denominazione Partnership
Università di Urbino

Tipologia Attività
Convenzione: Tirocinio formativo e curricolari - Servizi educativi 0-6

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Comitato di Quartiere San
Lorenzo in Noceto (Forlì)

Tipologia Attività
Accordo: consegna Calza della Befana Nido d’Infanzia Pulcino di Alice -
San Lorenzo in Noceto

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Forlimpopoli

Tipologia Attività
Accordo: Progetto Scatole di Natale - Nido d’Infanzia Lucciola-
Forlimpopoli

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Protezione Civile di
Forlimpopoli

Tipologia Attività
Accordo: Le Castagne della Protezione Civile - Nido d’Infanzia Lucciola-
Forlimpopoli

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di San Giovanni in
Marignano Biblioteca
Comunale

Tipologia Attività
Accordo: letture animate per bambini e genitori - Nido d’Infanzia Pollicino
– San Giovanni in Marignano

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Santarcangelo di
Romagna - Biblioteca
Comunale Antonio Baldini

Tipologia Attività
Accordo: letture animate al nido grazie ai lettori volontari e momenti
dedicati a bambini e genitori presso la sede della Biblioteca. Nidi
d’Infanzia Rosaspina e Mongolfiera – Santarcangelo di Romagna

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Riccione

Tipologia Attività
Accordo: Tavolo Zerosei, famiglie e servizi per l’infanzia –azioni congiunte
di coinvolgimento delle famiglie sul territorio -Servizi 6-0 Comune di
Cattolica, San Giovanni in Marignano e Misano, Centro per le famiglie
Valconca
-Comune di Riccione, nido Ceccarini

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Pro Loco di Migliaro (FE)

Tipologia Attività
Festa della Befana - Contratto Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Mondaino (RN)

Tipologia Attività
Festa della Befana - Contratto Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Spilamberto (MO)

Tipologia Attività
“Spilamberto en plein air” - Contratto Ludobus Scombussolo Giochi per
tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Cesenatico

Tipologia Attività
I giovedì estivi – Contratto Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Terre Roveresche
(PU)

Tipologia Attività
Serate estive - Contratto Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Castel San Pietro
Terme (BO)

Tipologia Attività
Terme in festa – contratto Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Fondazione Camporì

Tipologia Attività
“Scommettiamo che ti diverti” all’interno della Festa del Mosto Cotto -
contratto Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 4. istruzione di qualità: fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;, 8. lavoro dignitoso e
crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed
un lavoro dignitoso per tutti;, 9. imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere
l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;

Politiche e strategie
Formula Servizi alle Persone declina i propri impegni in ordine alle aree tematiche contenute nella sua Politica Aziendale
rispondendo ai seguenti obiettivi dell’Agenda 2030 :
Goals 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
SALUTE E SICUREZZA: porre la salute, la sicurezza e la formazione dei lavoratori al primo posto della piramide dei temi
considerati rilevanti nel rapporto tra la cooperativa e i suoi lavoratori.
Goals 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.
I SERVIZI ALLA PERSONA hanno carattere di inclusività e nascono con questa specifica missione. I SERVIZI EDUCATIVI della
Cooperativa concorrono insieme alle famiglie al sistema educativo di qualità, alla crescita dei bambini e delle bambine, alla
formazione della loro identità personale e sociale ed allo sviluppo delle loro competenze ed abilità.
Goals 8 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un
lavoro dignitoso per tutti.
OCCUPAZIONE DI QUALITA’: rispetto dei contratti di lavoro, prevalenza dei contratti a tempo indeterminato, formazione per
supportare le competenze, valore organizzativo, avvio progetti di trasformazione digitale.
Goals 9 – Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile.
IMPEGNI DICHARATI E RENDICONTAZIONE COERENTE: La scelta di avere nella propria politica aziendale le tre dimensioni
sociale, economica e ambientale consente alla cooperativa di a rontare le sfide future con un assetto organizzativo di
competenze adeguate. Nel corso del 2020 le competenze e l’organizzazione sono state preziose per porre in essere una
vigorosa reazione alle di icoltà portate dall’emergenza sanitaria.

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
L’Anno 2020 ha richiesto alla Cooperativa di a rontare e porre in essere nuove modalità per alimentare lo scambio con i
portatori di interesse sia interni (lavoratori), sia fruitori dei servizi (utenti e loro famiglie) sia la pubblica amministrazione
(clienti). I rapporti con la Comunità e le realtà territoriali sono state quasi totalmente interrotte a causa dell’emergenza e delle
misure applicate nel rispetto della Legge per farne fronte. Tali nuove modalità di relazione sono state possibili grazie alla
maturità al ruolo degli strumenti tecnologici di cui si è dotata Formula Servizi alle Persone (PIATTAFORMA LIFESIZE per i
meeting e i coordinamenti del personale, per gli scambi con le famiglie e per la DAD con i bambini dei servizi educativi,
piattaforma streaming a circuito riservato per le assemblee con i soci della cooperativa nei due appuntamenti di luglio e



dicembre).
VALORE AGGIUNTO
Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante, che misura l’incremento di valore che si verifica in ambito produttivo
nell’anno andando a individuare quali sono stati i destinatari di questo incremento e in quale misura.
Il 98% del Valore Aggiunto prodotto da Formula Servizi alle Persone nel 2020 è stato destinato alle sue lavoratrici/ori sotto
forma di salari, stipendi, compensi, in linea con l’esercizio precedente nonostante l’impatto che l’emergenza sanitaria ha
avuto su costi e ricavi dell’anno.

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO ESERCIZIO
2019

ESERCIZIO
2020

SCOSTAMENTO
2020/2019

A VALORE DELLA PRODUZIONE 10.426.025 9.278.655 -11,00%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.155.242 8.692.194

A2 Altri ricavi e proventi 270.783 586.461

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 10.426.025 9.278.655

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -3.006.351 -2.781.327 -7,48%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie, di materiale
al consumo

-408.842 -471.757

B2 Costi per servizi -2.268.307 -1.987.211

B3 Costi per godimento beni di terzi -280.018 -280.515

B4 Accantonamenti per rischi 0 0

B5 Oneri diversi di gestione -49.185 -41.844

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 7.419.674 6.497.328 -12,43%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 6.529 3.604 -44,79%

C1 Saldo gestione accessoria 801 308

C1A Ricavi accessori 801 308

C1B Costi accessori 0 0

C2 Saldo gestione straordinaria 5.728 3.296

C2A Ricavi straordinari 5.728 3.296

C2B Costi straordinari 0 0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 7.426.203 6.500.932 -12,46%



D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI OMOGENEI
DI BENI E ACCANTONAMENTI

-136.168 -129.351 -5,01%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 7.290.035 6.371.581 -12,60%

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO ESERCIZIO
2019

ESERCIZIO
2020

SCOSTAMENTO
2020/2019

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO ESERCIZIO
2019

% ESERCIZIO
2020

% 2020/2019

A REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE

7.112.549 97,57% 6.242.711 97,98% -12,23%

A1 Personale non dipendente 23.702 28.150

A2 Personale dipendente 7.088.847 6.214.562

a) Remunerazioni dirette 5.542.603 4.826.122

b) Remunerazioni indirette 1.479.060 1.279.772

c) Quota di riparto del reddito 67.184 108.668

B REMUNERAZIONE DELLA
PUBBL. AMM.NE

41.817 0,57% 23.681 0,37% -43,37%

C REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI CREDITO

13.341 0,18% 8.988 0,14% -32,63%

C1 Oneri per capitali a breve
termine

6.851 3.498

C2 Oneri per capitali a lungo
termine

6.490 5.490

D REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI RISCHIO

0 0,00% 0 0,00% 0,00%

D1 Dividendi distribuiti 0 0

D2 Rivalutazione gratuita capitale
sociale versato

0 0

E REMUNERAZIONE
DELL'AZIENDA

96.086 1,32% 71.813 1,13% -25,26%

E1 Variazioni riserve 96.086 71.813

F REMUNERAZIONE
MOVIMENTO COOPERATIVO

24.972 0,34% 24.221 0,38% -3,01%

G LIBERALITA' ESTERNE 1.271 0,02% 166 0,00% -86,94%



VALORE AGGIUNTO GLOBALE
NETTO

7.290.035 100,00% 6.371.581 100,00% -12,60%

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
Il modello di impresa cooperativa è stato per noi molto coerente rispetto alla scelta lavorativa dei soci fondatori e di tutti quelli
che si sono aggiunti successivamente per diverse ragioni, tra cui:

1. la partecipazione di usa all’impresa assicura una condivisione di pensiero che coglie e rappresenta uno spaccato della
società a cui i servizi si rivolgono.

2. Il modello cooperativo per come lo viviamo in Formula Servizi alle Persone o re la possibilità di declinare le scelte
secondo il valore sentito di essere promotori di “BENE COMUNE”

3. La forma cooperativa attribuisce agli aspetti economici funzione di rilevanza per assicurare sopravvivenza e futuro
all’impresa ma restituisce alle comunità territoriali la restante parte della marginalità prodotta e soprattutto l’intero
valore di qualità dei servizi o erti a partire dalla loro progettazione, elementi fondamentali che determinano il livello di
qualità delle politiche sociali di un territorio.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Il coinvolgimento strutturato degli stakeholder si alimenta di molti potenziali canali e modalità sulla base dei soggetti a cui si
rivolge. E’ obiettivo di miglioramento della Cooperativa mettere a sistema e definire un processo per la raccolta dei questionari
con cui vengono coinvolti i fruitori dei servizi e le loro famiglie. Queste indagini o rono diverse potenziali chiavi di lettura, la
prima testimonia il coinvolgimento e la disponibilità al confronto, in seconda battuta le risposte acquisite danno la possibilità
di valutare possibili azioni di miglioramento generale ed anche specifiche sulle singole strutture e/o gruppo di lavoro, per
ultimo misurano la soddisfazione del servizio per indicizzazione generale.

Obiettivo
Stakeholder
engagement

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
E’ obiettivo di miglioramento della Cooperativa mettere a sistema e definire un processo per
la raccolta dei questionari con cui vengono coinvolti i fruitori dei servizi e le loro famiglie

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2021

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
Analisi nuove opportunità di lavoro sul libero mercato dei servizi socio-assistenziali



Obiettivo
Implementazione numero degli
stakeholder e partner

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Analisi e valutazione ipotesi di servizi socio assistenziale di tipo
residenziali o erti al mercato della libera utenza.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI 

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale
● C.F.
● P.IVA
● Forma giuridica
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017
● Descrizione attività svolta
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC)
● Adesione a consorzi
● Adesione a reti
● Adesioni a gruppi
● Contesto di riferimento e territori
● Regioni
● Provincie 

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci
● Focus Tipologia Soci
● Anzianità associativa
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS)
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età,

titolo di studio, nazionalità (B, A+B)
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC)
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC)



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo
● Organigramma
● Responsabilità e composizione del sistema di governo

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B)
● Occupati soci e non soci
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B)
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di

lavoro applicati
● Tipologia di contratti di lavoro applicati
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione
● Ore medie di formazione per addetto

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o 
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai 
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, 
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne 
hanno usufruito. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B)
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B)

SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale
● Rapporto con la collettività
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione



AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici

SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti 
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla 
destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di

esercizio
● Valore della produzione
● Composizione del valore della produzione
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

7) ALTRE INFORMAZIONI

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione




