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Parte introduttiva

Introduzione
Il Bilancio Sociale di Formula Servizi alle Persone misura lʼimpatto delle performance sociali prodotte nel 2021 unite ad informazioni di sintesi anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali ed
economici.
Il documento dichiara la Metodologia di rendicontazione, presenta la storia della Cooperativa, il suo Oggettosociale, le Sedi e gli strumenti di regolazione che disciplinano il funzionamento della
cooperativa e il rapporto con i propri soci:Statuto, Regolamenti, Codice Etico e Modello 231.
Eʼ descritta la struttura di governance e il suo assetto organizzativo.
Formula Servizi alle Persone con il Bilancio Sociale dichiara ai propri portatori di interesse la Mission, la Vision e la Politica aziendale che contemplale grandi aree tematiche della Responsabilità Sociale
di Impresa, della Tutela dellʼAmbiente e della Salute e Sicurezza deiLavoratori.
Le informazioni contenute nella rendicontazione sociale sono il frutto di analisi di dati e informazioni raccolte dalla struttura tecnico amministrativa e approvato dall'Assemblea dei soci in data
20/05/2022 e successivamente pubblicato nel sito della cooperativa, considerando questa modalità propedeutica alla di usione dei temi della sostenibilità e rispondente al dovere di informazione nei
confronti dei propri portatori di interesse sia interni che esterni.
FormulaServizi allePersonenonhaapropriocarico conteziosicheleattribuisconoresponsabilitàpenali.

La lettera del Presidente
Educatori, infermieri, psicologi, operatori socio sanitari. Mai come in questo momento il lavoro sociale è essenziale in ogni sua forma.
Ovunque si registrano richieste di professionisti che si dedichino al lavoro di cura.
Il lavoro di cura è fatica. Fisica, certo, ma anche psicologica: per dedicarsi ai più fragili, per gestire lʼurto del disagio, il malessere, le competenze acquisite sui libri non bastano. Nella gestione dei nostri
servizi tutti i giorni servono cuore, coraggio, pazienza, la capacità di rimanere concentrati e in ascolto.
Chi lavora nel sociale ha innanzitutto il compito di promuovere il benessere delle persone agendo in una dimensione più comunitaria e facendo sentire nuovamente le persone parte di una collettività.
Dobbiamo proporre modelli nuovi a cui i giovani possano credere, sia a livello di infrastrutturazione tecnologica sia a livello di governance. Bisogna avere il coraggio di aggiungere alle professioni sociali
nuove competenze più ibride, elastiche. Oggi le abilità informatiche, stanno diventando fondamentali per le professioni impegnate nei servizi educativi, residenziali e domiciliari.
Dobbiamo migliorare e solo con la collaborazione di tutti possiamo farcela.
Il lavoro sociale respira nella comunità. Respira quando genera reti di relazioni intorno alle situazioni il lavoro sociale è un lavoro che si fa con altri, non da soli.
Lo viviamo tutti i giorni nei servizi nelle equipe.
Dobbiamo ricordare che il lavoro sociale è necessario al benessere individuale e collettivo, richiede tuttavia anche che esso venga ripensato sia nei suoi obiettivi sia nella formazione.
Abbiamo bisogno di costruttori di comunità coraggiosi, animati da una contagiosa passione civile, consapevoli, persino creativi, capaci di fare rete e preparati a 360° per dare forma a un futuro realmente
sostenibile, green, inclusivo.

Nota metodologica
La struttura del Bilancio Sociale che Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale o.n.l.u.s. elabora annualmente si ispiraallo Standard Italiano per la Redazione del Bilancio Sociale modello GBS. La
Cooperativa produce e distribuisce questarendicontazione dallʼanno 2014 considerandolo un valido strumento di rendicontazione, gestione e controllo con il quale laCooperativa esprimeil proprio
impegno socialmenteresponsabileneiconfrontideisuoiportatoridiinteresseedella
comunitàingenerale.Dal2016ildocumentointegraleinformazionicontenutenelleLineeGuidasullaModulisticaperlʼIscrizioneallʼAlbodelleCooperativeSocialidicuiallʼart.4dellaL.R.EmiliaRomagna12/2014attuatecondeliberadellagiuntaregionaleERn.2113del21dicembre2015.IldocumentoèpubblicatonelSitodellaCooperativa:
allʼobbligo entrato in vigore a partire dallʼesercizio 2021, di trasmissione dei dati alla Camera di Commercio di riferimento (FC) mediante lʼutilizzo 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

Associazione di rappresentanza: Altro

Consorzi
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 
CONSORZIO COOP.SOCIALE SOLIDALE
FORMULA CONSORZIO 
CONSORZIO ZENIT SOCIALE
CONSORZIO CURE DOMICILIARI MARCHE SUD

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 assistenzaresidenziale per anziani, di servizi educativi presso scuole dell'infanzia

http://www.formulaserviziallepersone.it/


pubbliche/private e di servizi di nido di infanzia, diservizidiassistenzasanitaria,qualiattivitàsvoltedafisioterapistieinfermieri,diservizidiassistenzasocialeresidenzialeenonresidenziale, 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.
La cooperativa svolge la propria attività quasi esclusivamente nella Regione Emilia Romagna, regione che hasempre scelto di investire molto nelle politiche sociali, nei servizi alle famiglie e alla prima
infanzia nonché al temadellʼinclusione. Un humus che ha favorito comportamenti virtuosi da parte di tanti soggetti coinvolti tra cui anche noi cisentiamo 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, Ascoli Piceno

Sede Legale

Indirizzo
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 31

C.A.P.
47121

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
054320854

Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
FormulaServiziallePersoneSoc.CooperativaSocialeO.N.L.U.S.siècostituitail28novembre2013.
Al1°gennaio2014leattivitàsociali,inprecedenzasvoltedaFormulaServizi,sonoconfluiteinquestanuova“cooperativasociale di tipo A”.
InprecedenzaFormulaServizi,RiccioneServizieTanaliberatutti,avevanosceltodiunireleproprieesperienze.Ultimainordinetemporale la fusione con Coop. Acquarello diventata operativa 01/01/2019.
1987: NasceRiccione Servizi Soc. Coopche svolge servizi assistenziali e riabilitativi alle persone con svantaggio fisico ementale
1988:NasceAcquarello
1994:NasceTanaliberatuttiSoc.Coopchesvolgeservizieducativi,ludiciinformativi
2005-2010: Fusione per incorporazione tra Riccione Servizi (2005) e Tanaliberatutti (2010) con Formula Servizi SocietàCooperativa
28novembre2013:NasceFormulaServiziallePersoneCooperativaSocialeonlus-tipoA
2017: 30ANNIdiesperienza;AIRCESconferiscelamenzionespecialealBilancioSocialeFormulaServiziallePersone
2019:CoopAcquarellosiunisceaFormulaServiziallePersone
2020:Rinnovo 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 miglioramentocontinuo 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 allasoddisfazione dei bisogni e delle attese dei suoi utenti collaborando con il
territorio ed i suoi clienti e contribuendo allacostruzione delle comunità in cui è attiva. Lo scopo della Cooperativa è progettare il futuro insieme attraverso l'educazione, il gioco, la cura, la riabilitazione
el'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 nelrispetto 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 personeattraverso 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 contributoconcreto ad un futuro
migliore.
POLITICAAZIENDALE
Formula Servizi alle Persone è una cooperativa sociale di tipo A ispirata ai valori fondamentali della cooperazione, chepartecipa alla costituzione e di usione del welfare locale insieme ai partner
istituzionali e ad altri attori del privato sociale.
FormulaServiziallePersonegestisceservizieducativi,ludici,socio-assistenziali,socio-sanitarisanitarieriabilitativi.
Come impresa cooperativa coniuga un duplice vincolo quello della mutualità e quello dell'e icienza gestionale, condizioniindispensabili che consentono alla nostra organizzazione di competere sul



mercato e di operare secondo i propri valori eprincipi fondanti. Formula Servizi alle Persone ha la consapevolezza che la qualità del lavoro non si misura solo sulle caratteristiche dei serviziprodotti ma
comprende tutte le modalità con cui i servizi vengono erogati, per questo motivo lavora oltre che nel pienorispetto 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, laDirezione di Formula Servizi alle Persone ha deciso di implementare e
mantenere attivi sistemi di gestione secondo le normeISO 9001 per la qualità, ISO 14001 per lʼambiente, ISO 45001 per la salute e sicurezza dei lavoratori, SA8000 per laresponsabilità sociale conforme
anche alle Convenzioni ILO, alle leggi vigenti in materia di contrattazione collettiva nazionalee agli altri riferimenti indicati nella norma SA8000 e ISO 11034 per i servizi educativi di infanzia.
PertantolaDirezionesiimpegnaamettereadisposizionetutte lerisorseperimplementare,mantenereemiglioraretalisistemidi gestione e raggiungere gli obiettivi, che si è posta, nonché quanto
funzionalmente necessario ad ottenere e rinnovare lecertificazioni da parte di un Ente terzo.
Iprincipifondamentali:
Formula Servizi alle Persone fa propri e si impegna a rispettare e a far rispettare nei propri servizi i seguenti principifondamentali.

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:iservizisonoerogaticonl'obiettivodicorrispondereinugualmisuraaidiversi bisognidituttigliutentiedeilorocaregiver ed i comportamenti degli operatori sono ispirati a criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità.

E icienzaede icacia: l'organizzazione dei servizi è ispirata a criteri di e icienza ed e icacia. Formula Servizi alle Personestabilisceunʼorganizzazionedellavorocentrata
sullaqualità,sullacondivisioneresponsabileesullaintegrazioneprofessionaledeglioperatoriedunqueorganizzalʼorariodilavoro inmodocheaccantoallavorodirettamenteprestatoagliutentideiservizi,
siano previsti spazi temporali dedicati alla

riflessioneealconfrontoconglialtri operatori,oltrecheallaformazionecontinua.

Organizzazione del lavoro e pianificazione oraria: orari di lavoro pianificati e duraturi nel tempo, che facilitanolʼorganizzazione dei propri tempi extra lavorativi, la possibilità di pianificare nel corso
dellʼanno gli impegni ed i periodi diassenza programmata.

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

Continuità: sono erogati servizi continuativi, regolari e senza interruzioni, al fine di garantire la soddisfazione del clientefinale quali gli utenti stessi destinatari dellʼassistenza o degli interventi
riabilitativi. Le scelte organizzative e di erogazione delservizio focalizzano lʼimpegno nellʼoperare quotidiano secondo

questiprincipiguida:
messainattodiazioni finalizzatealfarsentirelʼutente inuncontestofamiliaredovepossamantenererapportieabitudini consolidate e favorire il mantenimento dei propri vissuti relazionali e territoriali;
volontàdifornireallʼutenteunʼassistenzaprofessionaleepersonalizzataattraversopersonalequalificatoemotivato;
attenta analisi dei bisogni dellʼutente, 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
nellʼindividuazione di possibili soluzioni.

Partecipazione:sifavoriscelapartecipazionedeglioperatori,degliutentiedeilorocaregiverperrendereiservizisemprepiùvicini e attenti alle esigenze espresse. Ciascun utente può esprimere la propria
valutazione della qualità delle prestazionierogate e presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami ed ha diritto di ottenere sempre una risposta. Si favorisce, inoltre, lacollaborazione con
associazioni di volontariato e di tutela dei diritti.

Coinvolgimento dei lavoratori: viene promossa la partecipazione attiva dei lavoratori all'analisi ed al
miglioramentocontinuodeiprocessioperatividipropriacompetenzaattraversoillavorod'équipechehal'obiettivodimigliorareleprocedureed integrare i processi di lavoro. Formula Servizi alle Persone si
adopera per la di usione di una cultura di coinvolgimento, diresponsabilizzazione e di senso di appartenenza come garanzia della qualità dei servizi erogati.

Trasparenza: si garantisce unʼinformazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle modalità di organizzazione efunzionamento dei servizi, (procedure, tempi, criteri) ed in merito ai diritti ed
opportunità di cui gli operatori, gli utenti e i lorocaregiver possono godere.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

Governance

Sistema di governo
Ilsistemadiamministrazioneadottatoèilsistema tradizionale.Sono organi della società:

1. l'Assembleadei Soci;
2. ilConsigliodiamministrazione;
3. ilCollegiodeiSindaci.

Sonopresenti,inoltre,laSocietàdiRevisioneel'OrganismodiVigilanzaD.Lgs.231/2001

Organigramma

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 14001, UNI EN ISO 45001, UNI EN ISO 11034



Responsabilità e composizione del sistema di governo
ASSETTOSOCIETARIO
AssembleadeiSoci
Fanno parte di questa Assemblea tutte le socie e i soci della Cooperativa. LʼAssemblea elegge il Consiglio diAmministrazione, il Collegio Sindacale e sceglie la società incaricata della revisione contabile.
Hanno diritto di voto gliiscritti nel libro soci. Lʼassemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta/anno per la chiusura dellʼeserciziosociale: approva il bilancio consuntivo; nomina le cariche
sociali; approva i
regolamenti.SonodicompetenzadellʼAssembleaconvocatainseduta straordinaria,lemodifichealloStatutoeognialtramateria espressamente attribuita dalla legge.
ConsigliodiAmministrazione
È composto da 9 membri, di cui 7 consiglieri eletti dallʼAssemblea dei Soci e 2 nominati dal Socio Sovventore FormulaServizi 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 dinomina assembleare sono: Celli Massimo, Gennari Francesca, Bartolucci Monica,
Pazzaglini Laura, Murino Antonio, RossiPaola, Biserni Barbara, mentre Mazzotti Massimiliano
eGodoliSilvia sonoiconsiglierinominatidalsociosovventore.SecondoquantostabilitonelloStatutodiFormulaServizi alle Persone, il mandato del CdA ha durata 3 anni: 2020 - 2022 e scadrà in coincidenza con
lʼapprovazione del Bilancio2022.
Presidente
Barbara Biserni eletta in occasione dell'ultimo rinnovo degli amministratori (2020), in qualità di Presidente del CdA ha larappresentanza e la firma sociale, convoca il CdA, ne coordina i lavori e rende
esecutive le delibere. Come per il CdA, esecondo quanto stabilito dallo statuto, il suo mandato ha durata 3 anni: 2020-2022.
VicePresidente
MonicaBartoluccifalevecidelPresidenteinsuaassenza.
ComeperilCdAesecondo quantostabilitodalloStatuto,ilsuomandato hadurata3anni2020-2022.
ResponsabileServizioPrevenzioneeProtezione
IlariaMelandri èresponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezioneexD.Lgs.n.81/2008.
CollegioSindacale
ControllalacorrettaamministrazionedellaCooperativa.
I componenti sono stati nominati dallʼAssemblea dei Soci con mandato triennale 2020-2022: Dott. Giorgio Gavelli(Presidente), Rag. Fiorenzo Landi, Rag. Gabriele Valentini.
OrganismodiVigilanza
Composto da tre membri nominati dal CdA, che hanno, quale compito principale, quello di controllo e aggiornamentodel 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.
SocietàperlaRevisione eCertificazionedelBilancio
Ria Grant Thornton S.p.A. ha ricevuto lʼincarico dallʼAssemblea dei Soci per lo svolgimento delle funzioni di controllocontabile ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.
LaduratadellʼincaricoèditreanniesiesaurisceallapresentazionedelBilanciorelativo allʼanno2020-2022.

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

Inserire i dati richiesti
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 2021 è state convocata 1 Assemblee dei Soci, il 20 maggio la cui deliberazione principale è stata lʼapprovazione del bilancio dellʼesercizio 2021

Numero aventi diritto di voto
176

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
20-05-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
0

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

%79.55

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Iportatoridiinteresse(stakeholder)sonogliinterlocutoridirettieindirettidellacooperativa.
Inrelazioneallamodalitàdiinterazioneconlʼattivitàdellacooperativa,glistakeholderssipossonoraggrupparein:
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.
Ildiagramma sottoriportatoillustraleprincipalicategoriediStakeholderdella Cooperativa:

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Vantaggidiesseresocio
Formula Servizi alle Persone è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fine di speculazione privata e si propone ilperseguimento dellʼinteresse generale della comunità, della promozione
umana e dellʼintegrazione sociale dei cittadini.
I Soci credono nei valori etici dellʼonestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dellʼattenzione verso gli altri, perquesto Formula Servizi alle Persone considera i propri lavoratori una risorsa
fondamentale ed insostituibile e crede che essirappresentino 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 ilraggiungimento della missione sociale.
I Soci in forza al 31/12/2021 sono 179, il 48% della forza lavoro, di cui 164 donne (92,13%) e 14 uomini (7.87%).



Formula Servizi alle Persone è Cooperativa a mutualità prevalente, in quanto si avvale principalmente delle prestazioni dei soci per lo svolgimento delle proprie attività, secondo ledisposizioni previste
dal codice civile allʼart. 2512 c.2. La percentuale di prevalenza nellʼanno 2021 è stata 56,58%.
Il socio di questo tipo di cooperativa è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo, poiché lʼelemento peculiare dellecooperative 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,diusufruiredicondizionidilavoropiùvantaggioserispetto aquelledisponibilisulmercato,siaintermini qualitativi,sia economici, sociali e professionali.
La procedura di ammissione è a carattere aperto e prevede che lʼaspirante socio dapprima manifesti la sua volontà di aderireallacompaginesociale:
periodicamentevengonoe ettuatiincontriovelaPresidenteelaVicepresidenteinsiemeinformanogliinteressati su quali siano i diritti ed i doveri che derivano dallo status di socio.
Aseguito diquestiincontri, gliaspirantiSocidecidonoliberamenteseaderireonoallacompaginesociale.
Inosservanzaalledisposizionicontenute nellʼart.10delloStatutoSocialediFormulaServiziallePersoneèstataistituitalacategoriaspeciale
deinuoviSociCooperatoriinragionedellʼinteresseallaloroformazioneodalloroinserimentonellʼimpresa.Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi Soci Cooperatori in possesso dei seguenti requisiti:

avermaturatounʼanzianitàlavorativapressolaCooperativasuperioreaseimesi;
nonaversubitoneiseimesiprecedentilarichiestadiammissioneaSocioalcunprovvedimentodisciplinare;
non aver mai rivestito la qualità di Socio Cooperatore in una cooperativa di produzione e lavoro o sociale o aver rivestito talequalifica per un periodo inferiore a sei mesi.

La durata della permanenza in tale categoria decorre dalla data di ammissione a Socio fino al 31 dicembre dellʼannosuccessivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la formazione
professionale, conseguendo altresì i livelliqualitativi prestabiliti dalla Cooperativa e gli impegni di partecipazione allʼattivitàeconomica finalizzatialproprioinserimentonellʼorganizzazioneaziendale.
Come previsto per i Soci cooperatori, anche per i Soci iscritti nella categoria speciale occorre sottoscrivere un numero minimodi azioni pari ad 80 (valore nominale di ciascuna azione pari a 25 euro).
ISociammessi nellacategoriaspeciale adi erenzadeiSociCooperatoriordinari

nonpossono rivestirelacaricadiamministratoridellaCooperativa;
possonoesercitareildirittodivotounicamentenelledeliberazionirelativeallʼapprovazionedelbilancio;
percepiscono lʼeventuale quota di ristorno quale trattamento economico ulteriore nella misura del 25% di quanto distribuitoai Soci Cooperatori;
percepisconolʼerogazionedidividendinellamisuradel50%diquantodestinatoaiSociCooperatori;
percepisconolarivalutazionegratuita delcapitalesociale nellamedesimamisura concessaaisociCooperatori.

VANTAGGI PER I SOCI 2020 2021

Ristornoaisensi dellaleggesulSocioLavoratore 108.525€ 126.542€

-Integrazionesalariale 77.620€ 109.357€

-Aumento gratuitodelcapitalesociale 30.905€ 17.185€

Interessiliquidatisuprestitosociale 1.260€ 1.239€

Remunerazionedel capitalesociale versato 0 0

Rivalutazione delcapitalesociale
versatoerivalutato

0 0

Speseperattivitàmutualistiche 31.035€ 29.757€

Totale 140.820€ 157.668€

VALORE QUOTE CAPITALE
SOCIALE

n soci capitale % su
soci

750,00 45 33.750,00 25%

775,00 1 775,00

900,00 1 900,00

925,00 1 925,00

950,00 1 950,00

1.000,00 58 58.000,00 33%

1.032,91 10 10.329,10

1.033,00 7 7.231,00

1.150,00 2 2.300,00

1.175,00 3 3.525,00

1.200,00 1 1.200,00

1.225,00 6 7.350,00

1.250,00 1 1.250,00

1.275,00 1 1.275,00

1.350,00 3 4.050,00

1.400,00 1 1.400,00

1.425,00 1 1.425,00

1.450,00 1 1.450,00

1.500,00 1 1.500,00



1.550,00 1 1.550,00

1.600,00 1 1.600,00

1.675,00 1 1.675,00

1.775,00 1 1.775,00

2.000,00 29 58.000,00 16%

TOTALE PERSONE FISICHE 178 204.185,10 100%

quota media 1.147,11

TOTALE SOCIO SOVVENTORE 1 600.000,00

Totale complessivo Capitale Sociale 179 804.185,10

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 168

Soci sovventori 1

Altri soci 10

Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
178

Soci svantaggiati
0

Soci persone giuridiche
1

Focus Soci persone siche

Genere

Maschi 14
%8

Femmine 164
%92

Totale
178.00

Età

no a 40 anni 38
%21.35

Dai 41 ai 60 anni 131
%73.60

Oltre 60 anni 9
%5.06

Totale
178.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 178
%100.00

Totale
178.00

Studi

Laurea 43
%24.16

Scuola media superiore 102
%57.30

Scuola media inferiore 33
%18.54

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
LARESPONSABILITÀSOCIALE
Formula Servizi alle Persone è attenta ai bisogni dei suoi lavoratori (soci e non soci) e ne promuove la partecipazione attiva. Le risorse umane sono il patrimonio più prezioso della Cooperativa, lʼinsieme
di conoscenze, capacità e competenze rendono possibile una o erta di servizi di qualità che contribuisce a dare valore al sistema pubblico di welfare territoriale ed anche a dare sviluppo alla crescita
della stessa impresa. Per monitorare questo aspetto e promuovere iniziative di miglioramento, ladirezionehasceltodiimplementareecertificarelʼorganizzazione secondo lanormaSA8000.
La regolarità e puntualità dei pagamenti di salari e stipendi e ilrispetto del CCNL delle Cooperative Sociali e di tutta la normativa applicabile in ordine al rapporto di lavoro, sono considerati lʼimpegno
primario alla base di tutte le iniziative migliorative implementate nel tempo. Ogni lavoratore è regolarmente assunto, inquadrato nel livello previsto dal Contratto Collettivo NazionalediLavoro
delleCooperativeSociali corrispondentepermansione svoltaprivilegiandoiltitolodistudiooqualificaprofessionaleposseduta. Ogni operatore è coperto da polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. e trova applicati
integralmente gli aspettinormativi e retributivi corrispondenti.
Scelta di forme contrattuali che garantiscano continuità di occupazione quali i rapporti a tempo indeterminato elʼammissioneinqualitàdisocio.LaCooperativaFormula ServiziallePersone
privilegialasceltadelcontratto dilavoroatempoindeterminato sia come elemento di stabilità e continuità per il lavoratore che per mantenere alta la qualità del servizio,potendo investire nella formazione
continua dellʼoperatore.
Attraverso il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali locali, la Cooperativa concretizza la propria responsabilità sociale nei confronti dei territori in cui opera.
Il monitoraggio e la soddisfazione professionale dei lavoratori insieme alle migliori condizioni economiche e organizzative applicabili sono tra gli impegni della Cooperativa; Tali informazioni vengono
acquisite attraverso gli incontri diformazione e sensibilizzazione, i colloqui individuali e mediante i canali comunicativi di cui si dotata.
Esiste infatti uno stretto legame tra livello di soddisfazione del Lavoratore e soddisfazione delCliente/Utente finale, tale per cui è nellʼinteresse primario creare e mantenere le migliori condizioni di lavoro
attuabili. Lʼapplicazione di forme stabili di contratto di lavoro, lʼattrattività e la fidelizzazionedel personale aiuta a tenere sotto controllo il turn over:

Attentaselezionedelpersonaleperassicurarelʼindividuazionedellerisorseprofessionalimiglioriperogniservizio.

A iancamentodel personale neoassunto allʼinterno di Formula Servizi alle Persone, tenendo presente lʼimportanza che talegestione assume allʼinterno di unʼazienda di servizi alle persone che fa
della competenza e capacità del personale il fulcro delproprio processo produttivo. Lʼinserimento di ogni nuovo operatore è oggetto di particolare cura: si attiva un inizialeprogramma formativo cui
segue lʼa iancamento ad un operatore esperto del servizio. Il Coordinatore verifica ilcomportamento e lʼattività del neo assunto durante il periodo di prova, tramite osservazione e colloqui diretti,
raccolta deifeedback dellʼoperatore che ha svolto lʼa iancamento.

Coordinamentoesupervisione continuativi. Formula Servizi alle Persone stabilisce unʼorganizzazione del lavoro centrata sulla qualità, sulla condivisione responsabile e sulla integrazione
professionale degli operatori e dunque organizza lʼorario 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 lʼorganizzazione dei propri tempi extra lavorativi o rendo la possibilità di pianificare
gli impegni ed i periodi di assenza programmata.

Adeguate modalità comunicative verso i dipendenti: Allʼinterno della cooperativa curiamo un sistema di comunicazione e informazione adeguato al tipo di funzione ed incarico assegnato ad ogni
dipendente. La comunicazione e le informazioni rispondono alle caratteristiche di chiarezza, completezza e trasparenza sia allʼinterno che allʼesterno dellʼazienda allo scopo di favorire la massima
comprensione e la condivisione delle scelte portate avanti dalla cooperativa.

Monitoraggio costante rispetto ai comportamenti dei dipendenti che devono essere sempre consoni alle funzioni svolte, rispettosi dellʼetica professionale, della dignità dellʼutenza 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 lʼautoe icacia e lʼautostima.

Adozione dipolitiche “family friendly”per la conciliazione con i propri tempi di vita: la possibilità di richiedere part-timereversibili compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio; la
compartecipazione, nellʼambito delle normecontrattuali, alla scelta dei periodi di ferie; lʼorganizzazione funzionale del lavoro (turni di lavoro, attenzione alla distanza delluogodilavoro
dacasa….),orari dilavoropianificatieduraturineltempo,chefacilitanolʼorganizzazionedeipropritempi extralavorativi, la possibilità di pianificare nel corso dellʼanno 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 processidecisionali, nonché tutta la comunicazione aziendale (comunicazioni, assemblee, incontri, momenti conviviali).

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

SALUTEESICUREZZADEILAVORATORI
La salute e la sicurezza dei lavoratori sono un obbligo morale di ogni azienda, tanto più se questa è unʼimpresa cooperativa, emolti dei lavoratori sono anche soci. È quindi impegno prioritario garantire le
massime condizioni di salute e sicurezza sulluogodilavoro,attraversoscelteorganizzativemirate, utilizzodiattrezzaturesicureediprodottiapiùbassapericolositàperlasalute.
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 dellʼindice di frequenza e di gravità degli infortuni sul lavoro;
Lʼindividuazione 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

Welfare aziendale
ASSISTENZASANITARIA INTEGRATIVA
Apartire dal2014Formula ServiziallePersone hasceltodio riregaranzia aiproprilavoratorisupianidiprestazionidiassistenza sanitaria integrativa aderendo a fondi sanitari.Dal 2020 lʼassistenza
sanitaria integrativa è garantita da RECIPROCA.Lʼaspettativa di vita delle persone è in aumento e con essa anche lʼetà in cui potranno andare in pensione. Questo esprime nuove necessità per i lavoratori
dipoterdisporre diprestazionisanitarieapartiredaicontrollipreventivifinoalleprestazioni specialistiche, compresi ed o erti nei Piani Sanitari Integrativi collegati ai Contratti di Lavoro. RECIPROCA è
unasocietà di mutuo soccorso nata a questo scopo; o re ai lavoratori del comparto sociale la possibilità di usufruire di prestazionisanitarie gratuite o con rimborso parziale di ticket; tali prestazioni sono



inserite nellʼassetto standard del Piano sanitario proposto ma anche in piani integrativi specifici.
I lavoratori possono fruirne a fronte di una preventiva registrazione nel sitowww.reciprocasms.ita cui farà seguito lʼinvio delle credenziali di accesso (username e password) alla mail. Con lʼaccesso al
proprio profilo potranno essere prenotate le prestazioni previste nel piano sanitario a condizioni economiche calmierate tra cui rimborsi al 90% dei ticket per esami ed analisi diagnostiche; riduzione
nella misura fino al 70% del costo di analisi ed esami diagnostici presso strutture convenzionate; fino a 70 euro per visite specialistiche e fino a 180 euro/annui per cicli di 10 sedute di agopuntura.
Eʼ proseguita per tutto il 2021 la copertura straordinaria a sostegno ai lavoratori delle cooperative aderenti che hanno contratto il Covid-19 a rontando ricoveri ospedalieri.
In caso di ricovero in istituto di cura per positività al COVID-19 (tampone positivo Coronavirus), il socio avrà diritto a unadiaria giornaliera di € 40,00 per un massimo di 50 giorni indennizzabili nel periodo
di permanenza nella mutua (sispecifica che la giornata di ingresso e dimissione costituiscono unʼunica giornata ai fini della corresponsione delladiaria). Per richiedere la diaria il socio dovrà inviarci la
lettera
di dimissione dellʼospedale, in cui dovranno essere indicate data di ricovero, data di dimissione e motivazione diricovero, collegata alla situazione COVID-19.
Diaria post ricovero a seguito di terapia intensiva per COVID- 19 (Coronavirus): successivamente alla dimissione edesclusivamente nel caso in cui durante il ricovero sia stato necessario il ricorso alla
terapia intensiva/con intubazione, èprevista una diaria per la convalescenza complessivamente pari a € 1.000,00 nel periodo di permanenza nella mutua perciascun socio, aggiuntiva alla diaria del
ricovero. In questo caso, oltre alla lettera di dimissione, il socio dovrà inviarcianche la cartella clinica dove dovranno essere specificate le cure a cui è stato sottoposto durante il ricovero.

Numero Occupati
368

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
14

occupati soci femmine
164

Totale
178.00

occupati non soci maschi
5

occupati non soci femmine
185

Totale
190.00

occupati soci no ai 40 anni
35

occupati soci da 41 a 60 anni
127

occupati soci oltre 60 anni
16

Totale
178.00

occupati NON soci no ai 40 anni
81

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
102

occupati NON soci oltre i 60 anni
7

Totale
190.00

Occupati soci con Laurea
43

Occupati soci con Scuola media superiore
102

Occupati soci con Scuola media inferiore
33

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
88

Occupati NON soci con Scuola media inferiore
51

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
190.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
161

Occupati soci con Nazionalità Europea non italiana
12

Occupati soci con Nazionalità Extraeuropea
5

Totale
178.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
156

Occupati NON soci con Nazionalità Europea non italiana
21

Occupati NON soci con Nazionalità Extraeuropea
13

Totale
190.00

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
5

Tirocinanti NON Svantaggiati Femmine
10

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
15.00

http://www.reciprocasms.it/


Attività svolte dai volontari
La Cooperativa non usufruisce dell'attività di volontari.

Livelli di inquadramento

A1 (ex 1° livello)

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Femmine
2

Totale
2.00

B1 (ex 3° livello)

Addetto all’infanzia con funzioni non educative Maschi
1

Addetto all’infanzia con funzioni non educative Femmine
103

Totale
104.00

C1 (ex 4° livello)

AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ Femmine
1

Totale
1.00

Cuoco Femmine
4

Totale
4.00

C2

OSS Maschi
9

OSS Femmine
74

Totale
83.00

C3 (ex 5° livello)

Responsabile Attività Assistenziali Femmine
2

Totale
2.00

D1 (ex 5° livello)

Educatore Femmine
123

Totale
123.00

Altro Maschi
Impiegato

#
1

Altro Femmine
Impiegata

#
1 Totale

2.00

D2 (ex 6° livello)

Impiegato di concetto Femmine
2

Totale
2.00

Educatore professionale Maschi
1

Educatore professionale Femmine
9

Totale
10.00

Infermiere professionale Maschi
3

Infermiere professionale Femmine
7

Totale
10.00

D3 (ex 7°livello)

Educatore professionale coordinatore Femmine



Educatore professionale coordinatore Femmine
4

Totale
4.00

E1 (ex 7° livello)

Coordinatore/ capo u cio Maschi
1

Coordinatore/ capo u cio Femmine
3

Totale
4.00

E2 (ex 8°livello)

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi Maschi
2

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi Femmine
10

Totale
12.00

Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista Maschi
1

Totale
1.00

F1 (ex 9° livello)

Responsabile di area aziendale Femmine
2

Totale
2.00

F2 (ex 10° livello)

Direzione/ responsabili Femmine
2

Totale
2.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
Contratto Collettivo di Lavoro delle Cooperative Sociali

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
79

% 21.47

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
218

% 59.24

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
11

% 2.99

Dipendenti a tempo determinato e a part time
60

% 16.30

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
368.00

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
Presidente

Tipologia
indennità di carica

Importo
10000

Nominativo
Vice-Presidente

Tipologia
indennità di carica

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)
124

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni, dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc..
avvenute al 31/12)
125

Organico medio al 31/12 (
C )
366

Rapporto % turnover
%68

Malattia e infortuni
SICUREZZAESALUTEDEILAVORATORI
Per Formula Servizi alle Persone, uno degli aspetti fondamentali e di maggiore interesse è quello della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In questʼottica, 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 lʼOrganizzazione si pone lʼobiettivo 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 2021 più che mai, a causa della pandemia da COVID 19, il tema della salute dei lavoratori ha focalizzato lʼattenzione 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, nellʼimpossibilità 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.
Nel 2021 sono stati comunque attivati anche corsi in presenza, in particolare per quelli che prevedevano parti pratiche, sempre nel rispetto delle misure anti covid.
Durante lʼintero anno 2021 si sono verificati 14 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 allʼattività 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, nel 2021
non si sono verificati contagi correlati allʼattività lavorativa, grazie alle procedure messe in atto e al corretto utilizzo dei DPI.
I gg di assenza per infortunio sono stati 317.
Sia lʼindice di frequenza che quello d gravità nel 2021 sono stati in netto miglioramento.

ANNO N° EVENTI Indice di Frequenza* Indice di Gravità**

2019 18 47,35 1,25

2020 21 61,86 2,40

2020
senza COVID

14 41,24 1,94

2021 13 31,84 0,78

* If= 1.000.000*n° eventi/ore lavorate
** Ig = 1.000* gg assenza/ore lavorate
INFORTUNI
L'analisidegliinfortunial31/12/2021haevidenziatoleseguenticasistiche:
Quasi il 70% 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.
Quasi il 70% 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.
Lʼanalisi degli infortuni al 31/12/2021 ha evidenziato le seguenti casistiche:

N°
EVENTI

CAUSA GG INABILITAʼ % GG
INAB.

3 Movimento scoordinato 98 30,91%

4 Urtata/colpita da paziente con movimenti non
volontari

59 18,61%

3 Movimentazione manuale pazienti 73 23,03%

1 Spostamenti con mezzi in servizio 53 16,72%

2 Scivolamenti 34 10,73%

0 Infezione da COVID-19 0 0,00%



totale 317 100,00%

Al netto delle inabilità per COVID, lʼ85% degli infortuni occorsi è legato alla gestione (mobilizzazione, movimentazione esupporto) degli utenti assistiti: pur essendo disponibili gli ausili necessari e
pianificate le modalità di intervento in sicurezza, icedimenti improvvisi o i movimenti incontrollati degli utenti sono un rischio che di icilmente si riesce a contenere e diconseguenza ad eliminare.
Sorveglianzasanitaria
Anche nel 2021 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 lʼetà 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 unʼattività con una buona componente “fisica”, spesso
di icilmente compatibile con lʼetà.
Ilvaloreeconomicodellasorveglianzasanitariamessaincampo nel2021èparia€27.600.
Dispositivi di sicurezza
I Dispositivi di Protezione Individuale hanno avuto anche questʼanno un ruolo centrale nellʼadozione 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.
Il valore economico dei DPI acquistati è stato di conseguenza imponente, seppur i costi di guanti e mascherine si siano abbassati dopo il boom del 2020. I DPI acquistati sono stati, mascherine chirurgiche,
mascherine FFP2, visiere, occhiali, tute e camici monouso.
La ricerca costante di fornitori e prodotti disponibili sul mercato, ha garantito sempre la disponibilità dei Dispositivi al personale operativo che, sul campo, veniva quotidianamente esposto al rischio
biologico.
Il valore economico dellʼacquisto dei DPI nel 2021 è pari a € 104.967,47 €, dei quali 48.018,00 € per GUANTI 14.552,00 € per MASCHERINE

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
13

N. malattie professionali
0

Totale
13.00

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Tipologieambiticorsi diformazione
LaformazioneèconsideratadallaCooperativafondamentalelevadisviluppo delpropriocapitale umano.
Nel 2021 i percorsi formativi pianificati per il personale sono stati partecipati in presenza o in call.

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Accordo Stato Regioni, Prevenzione COVID, Antincendio, Primo Soccorso e Alimentarista.

n. ore di formazione
1673

n. lavoratori formati
224

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Corsi professionalizzanti per le varie mansioni

n. ore di formazione
1907

n. lavoratori formati
186

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel periodo di rendicontazione
3580

Totale organico nel periodo di rendicontazione
368

Rapporto
10

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Descrizione
La cooperativa ha proceduto allʼassunzione di lavori in appalto, pubblici e privati, nella misura di euro 11.438.086, contro euro 8.692.194 conseguiti nel 2020, con un aumento pari al 31,59%. Tale
aumento rispetto allʼanno precedere è dovuto alla ripresa dei servizi educativi che nellʼesercizio scorso erano stati negativamente influenzati dallʼemergenza COVID, in relazione alle chiusure dei servizi
educativi durante il lock down del 2020, inoltre questʼanno dal mese di settembre ha trovato avvio il consistente appalto di assistenza domiciliare integrata dellʼASUR Marche Sud.
Lʼorganizzazione della Cooperativa è declinata in due aree, a idate a due Responsabili: area socio assistenziale riabilitativa e area educativa.
Il Settore dei servizi socio assistenziali e riabilitativi nel corso del 2021 ha erogato i propri servizi durante tutto lʼanno senza sospensioni legate alla pandemia, a di erenza dellʼanno scorso.
Il servizio di Assistenza Domiciliare è accresciuto in considerazione del fatto che la Committenza ha incrementato le ore di assistenza per ogni utente attraverso potenziamenti di mezz'ora per ogni
accesso. Questo ha comportato da un lato una buona tenuta complessiva del servizio e dallʼaltro lato una flessibilità e una grande capacità di pianificazione da parte degli operatori e del
coordinamento.
Inoltre da settembre 2021 ha avuto avvio il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per l'ASUR Marche Area Vasta n. 5 nei territori di ASCOLI PICENO e SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Tale appalto
viene gestito attraverso il Consorzio Cure Domiciliari Marche Sud, allʼuopo costituito dalle imprese esecutrici.
In relazione alle strutture residenziali, si segnalano alcuni elementi che hanno coinvolto in maniera trasversale la CRA Pullè, il Centro Del Bianco e Le Radici e Siepe, ossia anche per lʼanno 2021 si è
realizzato una importante lavoro di prevenzione attraverso la gestione delle chiusure delle strutture verso gli accessi esterni, la formazione per gli operatori, lo screening attraverso i tamponi periodici
e lʼadesione alla campagna vaccinale per gli operatori e gli ospiti. Il fatturato relativo alle strutture è rimasto in linea con quello dellʼesercizio precedente, risentendo ancora di una lieve inflessione
legata al blocco dei nuovi inserimenti dovuti alla pandemia ed anche alla necessità di mantenere posti a disposizione per garantire quarantene e eventuali isolamenti per utenti covid positivi: posti che
hanno visto un riconoscimento, seppur parziale, coperto dal Fondo regionale per la non autosu icienza.
I Servizi educativi per lʼinfanzia nellʼanno 2021 sono stati caratterizzati dallʼesigenza di tutelare la salute dei bambini e delle bambine e del personale e di distanziamento sociale che hanno determinato
la necessità di una riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi e adattamenti che sono avvenuti sulla base delle indicazioni di legislazioni nazionali e regionali.
Nel complesso, la di usione del virus ha coinvolto le strutture educative per la prima infanzia comportando, in alcuni casi, la sospensione del servizio per lʼintera struttura, ma la divisione in bolle
educative ha permesso a molte strutture di operare in continuità con sospensioni che hanno riguardato solo la sezione coinvolta dai contagi e non tutta la struttura.
Il 2021 è stato caratterizzato dalla capacità di ri-pensare ad un diverso modo di operare con lʼobiettivo di voler coinvolgere in modo congiunto tutte le figure che operano nei servizi educativi. Tutti i
servizi educativi sono stati capaci di o rire un supporto fondamentale nel periodo della pandemia alle comunità di riferimento e in grado di reinventarsi per continuare a erogare i propri servizi con un
ruolo fondamentale nel welfare sociale.
Importante tassello allʼinterno dellʼarea educativa ha ricoperto il Servizio Ludico-Educativo (Ludobus/Scombussolo), che ha operato sul versante ricreativo rivolgendosi a minori dai 6 ai 17 anni, con
metodologie ludiche volte a favorire la crescita personale in termini di incontro/confronto tra pari e di apprendimento di competenze e abilità; ed è proprio grazie a questo servizio che si è dato spazio
al gioco per i ragazzi in età adolescenziale età più penalizzata nei rapporti con i coetanei in questi due anni di pandemia.
La Cooperativa, posizionata nella regione dellʼEmilia Romagna, svolge principalmente le proprie attività principalmente nel territorio romagnolo, oltre che i servizi di assistenza domiciliare integrata
nelle Marche.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
b) interventi e prestazioni sanitarie; 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; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
281;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
IL LAVORO
Le attività svolte nel corso del 2021 dalla Cooperativa sono state nuovamente condizionate dal perdurare della pandemia che ha reso necessaria la riprogrammazione di ogni attività.

Nella tabella che segue sono riportate le ore lavorate 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

Assistenza di base 127.206 29%

Attività educativa 156.575 35%

Servizi di ausiliariato 102.569 23%

Cuoche 4.543 1%

Servizi Infermieristici 18.262 4%

Attività ludica 1.867 0%

Area tecnico-amministrativa 30.038 7%

TOTALE 441.060 100%

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Asili e servizi per lʼinfanzia (0-6)

n. utenti diretti
1681

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

Tipologia Servizio
Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

n. utenti diretti
738

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
19

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
16

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

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti diretti
66

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

Tipologia Servizio
Servizi Sanitari

n. utenti diretti
100

n. utenti diretti
Dato da verificare



Unità operative Cooperative Tip. A

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 21
Numero Unità operative

Forlì-Cesena Rimini

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con nalità socio-assistenziale e con nalità socio-educativa) 1
Numero Unità operative

Rimini

Servizi residenziali

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

null

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

Servizi semiresidenziali

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
IL CAPITALE UMANO
Al 31/12/2021 lavorano complessivamente in Cooperativa 368 persone.
Di seguito si riporta lʼindicazione della distribuzione dellʼorganico della Cooperativa per fasce di età ed anzianità di lavoro dei dipendenti in forza (no collaboratori/no somministrati).

LAVORATORI unità % di cui
donne

di cui
uomini

Soci 178 48,37 164 14

Dipendenti 190 51,63 185 5

Collaboratori - - -

totale 368 100 349 19

Età n. tot.
organico

% di cui
donne

di cui
uomini

Tra i 20 anni e i 29
anni

29 61% 29 -

Tra i 30 anni e i 39
anni

76 71 5

Tra i 40 anni e i 49
anni

120 113 7

Oltre i 50 anni 143 39% 136 7

totale 368 100% 349 19

Il personale ha unʼetà media di circa 44 anni e unʼanzianità media in Cooperativa di circa 8,9 anni.
La presenza di personale femminile rappresenta la percentuale più alta pari al 94,84%.

Distribuzione territoriale per sede
lavoro

unità % sul
totale

Regione Emilia Romagna 368 100

Area Forlivese 104 28,26

Comune Bertinoro 4

Comune Cesena 14

Comune Forlì 60

Comune Forlimpopoli 6

Comune Mercato Saraceno 4

Comune Predappio 8



Comune Santa Sofia 8

Area Riminese 264 71,64

Comune Cattolica 5

Comune Coriano 5

Comune Misano 6

Comune Montescudo/Montecolombo 19

Comune Morciano 3

Comune Poggio Torriana 5

Comune Riccione 101

Comune Rimini 76

Comune San Clemente 17

Comune San Giovanni in Marignano 10

Comune SantʼArcangelo di Romagna 13

Comune di Verucchio 4

LAVORATORI unità % sul
totale

di cui donne di cui uomini

Full-time 90 (76F-14M) 57 (46F-11M) 33 (30F-3M)

Part-time 278 (273F-5M) 121 (118F-3M) 157 (155F-2M)

Collaboratori - - -

totale 368 100 178 190

CONTRATTI unità % sul
totale

Tempo
indeterminato

297 80,71

Tempo determinato 71 19,29

Collaboratori -

totale 368 100

CONGEDI 2021

Maternità facoltativa e obbligatoria 43

Congedi di paternità richiesti 1

Ore di maternità 16.375

Numero giorni di maternità 3.249

N° donne rientrate al lavoro 31

N° donne dimesse 4

N° donne attualmente in maternità 8

TIPOLOGIA N.lavoratori

Prolungamento maternità facoltativa 1

Congedo paternità 1

Maternità obbligatoria durata 7 mesi 12

Allattamento 4

Allattamento usufruito dal padre 0

Congedo parentale (3 gg all'anno) 0



Malattia bambino &lt;&gt; 3 anni 14

Congedo straordinario retribuito x figli 1

Congedo straordinario retribuito x suoceri 1

Congedo straordinario retribuito x genitori 1

Permessi x figli con handicap grave 8

Permessi x lavoratore con handicap grave a gg 1

Permessi x l'assistenza a genitori 21

Permessi x l'assistenza a mogli/mariti

Permessi x l'assistenza a fratelli/sorelle 1

Permessi x l'assistenza a suocero/a nonno/a zia/o 4

Tipologia N.lavoratori 2021

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO 50%
C.19

2 F 9 GG.

ASSENZA INGIUSTIFICATA GREEN PASS 6 F 135 GG

Ammortizzatori sociali
Le ore complessive di Fis sono state 13.469,72 e hanno interessato 192 lavoratrici donne. La Cooperativa ha sempre anticipato ai lavoratori il valore riconosciuto dallʼInps, in quanto lʼente necessita di
tempi più lunghi per le proprie liquidazioni.
Fondo Integrazione Salariale (ore totali 13.469,72)
08/03/2021-30/042/2021 attivazione Fondo di integrazione salariale per 192 lavoratrici donne.
Diritto allo studio
Nel corso del 2021 sono state pagate: 366,91+17,10 =384,01 ore di permesso per diritto allo studio (8F-1M)
Nel corso del 2021 sono state pagate: 195,23 ore di assenza per esami (7F-1M)
Diritti sindacali
7 delegate sindacali (F)
Ore totali fruite 54,10 (media pro capite ore 7,73)
Ore totali pagate ai lavoratori nel 2021: 16,50
Totale iscritti al 31/12/21 93 (90F-3M)
Sigle sindacali presenti al 31/12/2021
CGIL-CISL-UIL Per comparto (servizi alla persona/multiservizi)
Per territorio (Rimini-Forlì

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di rendicontazione
366

Media occupati ( anno -1)
349

Media occupati ( anno -2)
346

Rapporto con la collettività
PERSONE E RELAZIONI
La prosecuzione dello stato di emergenza ancora per tutto lʼanno 2021 ha rinnovato in Cooperativa lʼimpegno alla massima attenzione in tutti i propri ambiti di attività.
Lʼesperienza acquisita nel 2020 e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori hanno consentito di gestire i servizi senza dover a rontare o rincorrere emergenze. I momenti dellʼanno nei quali le
misure di protezione e i protocolli sono state alleggerite attraverso i decreti che si sono susseguiti, hanno consentito di portare avanti progetti di interazione con il territorio e anche di dare ospitalità a 15
tirocini.
La tecnologia ha supportato tutti i processi ed aiutato a finalizzare ogni obiettivo che la Cooperativa si è posta.
Coinvolgimento e collaborazione con il territorio.
Nel 2021 Formula Servizi alle Persone ha realizzato 60 progetti in collaborazione con:

21 ente pubblico

10 Associazione di promozione sociale

8 Altri enti senza scopo di lucro

7 ente di formazione professionale

5 impresa privata

4 Enti senza scopo di lucro

3 cooperative

2 organizzazioni di volontariato

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 81,35% dellʼintero fatturato sviluppato, si
alimenta con continuità in occasione di ingressi di nuovi utenti nei servizi, nellʼacquisizione delle graduatorie degli iscritti ai servizi educativi e nello scambio delle relazioni periodiche sull'andamento dei
servizi stessi in conformità degli impegni contrattuali con la Pubblica Amministrazione.



Impatti ambientali
I siti oggetto dellʼattività lavorativa del personale di Formula Servizi alle Persone sono ubicati nellʼarea delle provincie di Forlì-Cesena e Rimini.
I siti (nidi d'infanzia e strutture residenziali) sono autorizzati dai Comuni di competenza e non generano impatti ambientali significativi sul territorio.
Materie primeTrattandosi di servizi assistenziali ed educativi le materie prime utilizzate sono di tipo accessorio per le attività

Tipologia Modalità stoccaggio Destinazione

Pannoloni per anziani Deposito materiali per lʼigiene Casa di Riposo e strutture
residenziali

Pannoloni per
bambini

Bagni assistiti Asili

Cancelleria Conservato nei ripostigli e
u ici

Asili

Macchinari e mezzi impiegati
Non vengono impiegati macchinari, ma sono presenti ad oggi n° 11 mezzi, di cui 5 autovetture e 5 mezzi utilizzati per il trasporto persone (uscite, visite mediche, ..), oltre ad 1 mezzo utilizzato come
Ludobus, allestito per il trasporto di giochi e materiali:

Marca/modello Euro Classe Alimentazione Uso

FIAT SCUDO 4 Gasolio Trasporto persone Centro Del Bianco

RENEGADE 6 Gasolio Autovettura

FIAT DOBLO'/FOCACCIA 5 Gasolio Trasporto persone con pedana handicap CRA Pullè

FIAT TIPO 6 Gasolio Trasporto persone Comunità Radici

RENAULT
KANGOO/FOCACCIA

5 Gasolio Trasporto persone con pedana handicap Centro Del
Bianco

RENAULT CLIO 6 Gasolio Autovettura

FIAT DUCATO 6 Gasolio Ludobus

PEUGEOT 208 6 Gasolio Autovettura

FORD ECOSPORT 6 Gasolio Autovettura

YARIS 6 Ibrida (benzina-
elettrico)

Autovettura

FIAT DUCATO 2 Gasolio Trasporto persone Comunità Radici

Risorse energetiche
Lʼutilizzo di risorse energetiche è finalizzato alla climatizzazione e illuminazione degli ambienti utilizzati per lʼerogazione del servizio.
Ad eccezione della palazzina destinata alla Comunità Le Radici, gli altri immobili utilizzati sono di proprietà della Committenza, così come gli impianti presenti. Questo non consente azioni di
miglioramento delle caratteristiche di e icienza energetica degli impianti, se non la corretta manutenzione.
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, i dati sono i seguenti:

Sito 2019
(KWh)

2020
(KWh)

2021
(KWh)

KWh
prodotti
2019

KWh immessi in
rete 2019

KWh
prodotti
2020

KWh immessi in
rete 2020

KWh
prodotti
2021

KWh immessi in
rete 2021

Centro Del Bianco 46.441 42.956 49.111 / / / / / /

Comunità Le Radici 37.583 38.227 43.482 19.907 6.427 20.258 6.533 23.775 7.270

Le Radici gruppo
appartamento

3.810 3.862 4.119 / / / / / /

Asilo Il Campanellino 7.011 5.559 6.314 1.832 695 1.853 908 1.794 734

Asilo Ceccarini 57.405 29.896 36.440 4.569 4 4.196 560 4.682 290

Asilo Fiocco di Neve 7.420 5.913 7.471 14.689 11.256 14.135 11.759 13.796 10.678

Asilo Bel Nido 83.505* 53.854 76.782 17.867 2.103 24.201 14.258 23.825 6.636

Asilo Pollicino San Giovanni in
Marignano

13.161** 12.254 14.253 / / / / / /

Asilo Clorofilla Forlì 37.380** 18.412 26.124 / / / / / /

Asilo Il Pulcino di Alice 2.669** 2.697 3.585 / / / / / /

* al 01/02/2019
**al 01/03/2019
La produzione di energia elettrica avviene alla Comunità Le Radici, grazie al cogeneratore installato, mentre negli asili nido grazie agli impianti fotovoltaici installati dal Committente al momento della
costruzione dellʼimmobile. Per i consumi di metano di rete, i dati sono i seguenti:



Sito 2019 (m3) 2020 (m3) 2021 (m3)

Centro Del Bianco 20.152 21.060 21.131

Comunità Le Radici 9.504 9.687 11.320

Le Radici gruppo appartamento 2.714 2.761 2.514

Asilo Il Campanellino 1.740 1.630 2.027

Asilo Ceccarini 12.761 11.363 12.639

Asilo Fiocco di Neve 5.228 6.743 5.466

Asilo Pulcino di Alice 1.637 1.687 1.485

Asilo Pollicino San Giovanni in
Marignano

4.478 8.650 10.177

Asilo Clorofilla 604 130 268

I dati dei consumi degli asili risentono dei periodi di chiusura a causa della pandemia, quindi sono di icilmente confrontabili. Gli immobili adibiti ad attività a carattere residenziale hanno subito un
incremento dei consumi per lʼutilizzo dellʼaria condizionata nei mesi estivi. Le variazioni climatiche hanno infatti un impatto significativo nella gestione della climatizzazione e di conseguenza dei
consumi elettrici.
Per quanto riguarda i consumi del metano per riscaldamento, i dati delle strutture residenziali sono sicuramente più stabili, seppur in parte condizionati dallʼandamento climatico.
Risorse idriche
Lʼacquedotto comunale rappresenta lʼunica fonte di approvvigionamento idrico per quanto riguarda i siti in cui vengono erogati i servizi.
I consumi di acqua sono destinati fondamentalmente a:

Servizi igienico/sanitari;
Irrigazione di aree verdi nei siti (giardini degli asili nido).

Sito 2019 (m3) 2020 (m3) 2021 (m3)

Centro Del Bianco 1.390 1.269 1.295

Comunità Le Radici 1.615 1.601 1.747

Le Radici gruppo
appartamento

397 401 362

Asilo Il Campanellino 196 127 187

Asilo Ceccarini 1.353 782 1.087

Asilo Fiocco di Neve 212 129 153

Asilo Bel Nido 380* 782 830

Asilo Pulcino di Alice / 124 101

Asilo Clorofilla / 300 310

*dal 04/06/2019
I dati relativi agli asili sono condizionati dalle chiusure verificatesi nel 2020 e 2021 causa pandemia da Covid-19, pertanto non paragonabili negli anni.
Non stupisce la variabilità delle strutture residenziali, in quanto risente del numero di ospiti presenti (variabile sulla base di nuovi ingressi o dimissioni) e delle caratteristiche degli stessi ospiti di volta in
volta presenti e del loro personale consumo di acqua.
Scarichi idrici
Tutti i siti presentano il collegamento alla rete idrica fognaria per gli scarichi civili, che sono gli unici presenti, anche il Centro Del Bianco che è fuori dal centro abitato
Rifiuti prodotti
I rifiuti prodotti nei siti di erogazione dei servizi sono assimilabili agli urbani.
Nei tre siti in cui è presente lʼassistenza infermieristica cʼè una produzione di CER 18 01 03* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, che di
norma è di piccole quantità, ma che in presenza di focolai COVID, oppure gestione di ospiti in quarantena, ha subito un incremento.

Sito 2019 (Kg) 2020 (Kg) 2021 (Kg)

Centro Del Bianco 8 14 208

Comunità Le Radici 61 26 36

CRA Pullè 13 385 139

Presso la CRA Pullè nel 2021 sono state inoltre smaltite attrezzature dellʼinfermeria, con i CER 16 02 14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 per 100 kg e 16 02 15*
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi per 80 kg.
Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, essendo i siti in aree geografiche in cui è attiva la raccolta di erenziata, il personale procede alla divisione delle frazioni in base a quelle e ettivamente raccolte
dal gestore pubblico.
Emissioni in atmosfera
Le uniche attività che generano emissioni in atmosfera sono le centrali termiche a metano (ove presenti) che sono regolarmente controllate e manutenute.
Non si hanno abitualmente emissioni odorigene.
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.
Rumore esterno
Non cʼè produzione di rumore allʼesterno dei siti.



Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
L'esercizio chiude con un risultato positivo di euro 101.149.
Lʼandamento economico nellʼesercizio 2021, sotto lʼaspetto dei volumi complessivi, ha registrato un aumento rispetto allʼesercizio precedente che aveva risentito dellʼemergenza COVID, in relazione alle
chiusure dei servizi educativi durante il lock down di marzo-giugno 2020. Inoltre a settembre 2021 ha avuto avvio lʼimportante appalto dellʼassistenza domiciliare integrata nel territorio marchigiano. I
“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, voce A) 1), sono al 31.12.2021 pari ad euro 11.438.086 con un incremento di euro 2.745.892, pari a + 31,59% rispetto allʼanno 2020, e le ore di lavoro e ettuate nel
2021 sono pari a n. 409.220 contro le n. 309.292 relative allʼesercizio precedente.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €11.438.086,00

Attivo patrimoniale €6.421.322,00

Patrimonio proprio €2.015.395,00

Utile di esercizio €101.149,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di rendicontazione
11870206

Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -1)
9281951

Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -2)
10431753

Composizione del valore della produzione

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

Ricavi da Pubblica Amministrazione 9305153
% 81.35

Ricavi da aziende pro t 46198
% 0.40

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 25533
% 0.22

Ricavi da persone siche 2061203
% 18.02

Totale
11'438'087.00

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

Tipologia Servizi Fatturato

b) interventi e prestazioni sanitarie; 398305

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta U ciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modi cazioni; 5400935

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; 5638846

Totale 11'438'086.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A



Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 4016811

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 205933

Totali 4'222'744.00

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare con nalità socio-assistenziale e con nalità socio-educativa) 1805250

Totali 1'805'250.00

Servizi residenziali

Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie 830402

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie 2310107

Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura 649384

Adulti in di coltà – Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 101452

Totali 3'891'345.00

Istruzione e servizi scolastici

Sostegno e/o recupero scolastico 70485

Totali 70'485.00

Altri Servizi

Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione culturale 28060

Altro
Scuole dell'infanzia e Servizi di ausiliariato

1420201

Totali 1'448'261.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Forlì-Cesena 2227490
% 19.47

Rimini 8844962
% 77.33

Ascoli Piceno 365634
% 3.20

Obiettivi economici pre ssati
INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

2020 2021

So ware / € 62.228

Impianti € 10.337 € 17.752

Attrezzature € 4.529 € 27.096

Automezzi € 16.030 € 0

Macchine d'u icio € 27.249 € 8.542

Mobili e arredi € 5.741 € 14.480

Beni Inferiori ai € 516 € 3.150 € 2.737

Spese incrementative Beni di Terzi / €4.880

Totale €
67.036

€ 137.715

Nel 2020 la Cooperativa ha investito risorse per circa 67.000 €.
Alla voce Macchine dʼ U icio è imputato lʼacquisto per complessivi € 27.249. Lʼacquisto 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 allʼacquisto 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 31/12/2021 è pari a € 2.015.395, ed evidenzia, rispetto al passato esercizio, una variazione in aumento di euro 132.924.

2020 2021

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

€ 887.787 € 921.585

Riserve € 920.650 € 992.662

Utile dell'esercizio € 74.034 € 101.149

Totale Patrimonio Netto € 1.882.471 € 2.015.395

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Formula Servizi alle Persone ha distribuito nel 2021 risorse alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nello specifico a favore di Legacoop Romagna per 22.000 € (stesso valore del 2020).

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.
Il valore 2021 è di 3.034,46 € (3% degli utili conseguiti al netto del ristorno riconosciuto ai soci, secondo quanto previsto allʼart.11 legge 59/92).
PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA 2021

2020 2021

R.O.E. 4,09% 5.28%

R.O.I. 1,86% 2.57%

Indice di COPERTURA IMMOBILIZZAZIONI con fonti
durevoli

1,79 1,81

Indice di LIQUIDITA' 1,35 1,33

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
ATTENZIONE AI LAVORATORI
Nel corso del 2021 Formula Servizi alle Persone ha erogato acconti e anticipi come segue:

SUPPORTO ECONOMICO AI
LAVORATORI

Domande Accolte PERSONE Tot. di cui
D

di cui
U

Totale

Acconti sulla Busta paga 25 24 23 1 11.200,00

Anticipi 13ma 0 0 0 0 -

Anticipi 14ma 0 0 0 0 -

Anticipi sul TFR aziendale 8 7 5 2 60.156,38

Totali 33,00 31,00 28,00 3,00 71.356,38

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Pro Loco Coriano

Tipologia Attività
Festa Gramigna - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Pro Loco Mugello

Tipologia Attività
Mugello in Fiaba - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Pro Loco Ponte della Venturina

Tipologia Attività
Festa - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Riolo

Tipologia Attività
Festa Zug - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Cesenatico

Tipologia Attività
I giovedi estivi - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Terre Roveresche (PU)

Tipologia Attività
Serate estive - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Poggio Torriana

Tipologia Attività
Serate estive - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Russi (RA)

Tipologia Attività
Serate estive - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Guiglia (MO)

Tipologia Attività
Serate estive - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Ferrara

Tipologia Attività
Notte Bianca dei bambini - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Pietracuta (RN)

Tipologia Attività
Serata estiva - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Albinea

Tipologia Attività
Festa - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Modigliana (FC)

Tipologia Attività
Festa - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Fiorano Modenese (MO)

Tipologia Attività
Compleanno del BLA - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Cesena

Tipologia Attività
Notte Bianca dei bambini - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Associazioni di
categoria

Denominazione Partnership
Associazione Commercianti Faenza

Tipologia Attività
Serata in piazza - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Cooperativa Zerocento

Tipologia Attività
Intervento a Russi - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
O icina Immaginata

Tipologia Attività
Intervento a Medicina - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Castel San Pietro Terme
(BO)

Tipologia Attività
Notte Azzurra - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Fondazione Camporì

Tipologia Attività
Festa di San Giovanni - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Pro Loco Monteveglio

Tipologia Attività
Festa - Ludobus Scombussolo Giochi per tutti

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Chiesa Valdese

Tipologia Attività
Bando Otto per Mille - Progetto Giochiamo per uscire dall'isolamento

Tipologia Partner
Università

Denominazione Partnership
Università di Bologna

Tipologia Attività
Convenzione: Tirocinio formativo e curricolari e Progetto di ricerca/azione "Tempi, spazi, modalità didattiche e indicatori di benessere
nell'outdoor education" e Ricerca "I tempi, gli spazi e le attività" - Servizi educativi 0-6

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Università

Denominazione Partnership
Università di Urbino

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

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Forlimpopoli

Tipologia Attività
Accordo: Progetto Scatole di Natale - Nido dʼInfanzia Lucciola-Forlimpopoli

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Protezione Civile di Bertinoro

Tipologia Attività
Accordo: Le Castagne della Protezione Civile - Nido dʼInfanzia Bruco- Bertinoro

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Protezione Civile di Forlimpopoli

Tipologia Attività
Accordo: Le Castagne della Protezione Civile - Nido dʼInfanzia Lucciola-Forlimpopoli

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Santarcangelo di Romagna

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

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Forlì

Tipologia Attività
Accordo:Partecipazione a Borgo Magico (letture animate ed esperienze laboratoriali 0/6 ) - Iniziative per famiglie Natale -Forlì

Tipologia Partner
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
Hera spa

Tipologia Attività
Accordo:Progetto KIDS FOR FUTURE - Scuola dell'infanzia Santa Rosa -Predappio

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di Riccione

Tipologia Attività
Accordo: Tavolo Zerosei, famiglie e servizi per lʼinfanzia –azioni congiunte di coinvolgimento delle famiglie sul territorio - Servizi educativi 0-6

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Caritas Diocesana

Tipologia Attività
Accordo: Rete a sostegno utenti fragili - Servizio Assistenza Domiciliare

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Cuochi Romagnoli di
Riccione

Tipologia Attività
Accordo: scambi con l'associazione in occasione delle festività - CRA Pullè

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Parrocchia San Martino di Riccione

Tipologia Attività
Accordo: celebrazioni religiose - CRA Pullè

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Arci servizio civile Rimini

Tipologia Attività
Progetto Servizio Civile "Generazione insieme" - CRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
AGENFOR promozione e lavoro

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS - CRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
PIANETA SICUREZZA srl

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio RAA - CRA PullèCRA Pullè

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Evento inaugurazione presepe

Tipologia Attività
Accordo: collaborazione nell'organizzazione del presepe cittadino e per la festa di inaugurazione - 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
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Compagnia Teatrale Alcantara

Tipologia Attività
Accordo: laboratorio teatrale - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
Volontaria attività di cucito

Tipologia Attività
Accordo: attività di cucito - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Noi del Campanone

Tipologia Attività
Accordo: attività di cucina e di integrazione sul territorio - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

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

Tipologia Attività
Accordo: attività shiatsu - RSP Le Radici

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Associazione Explora di Rimini

Tipologia Attività
Accordo: attività sportive - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Arci servizio civile Rimini

Tipologia Attività
Accordo: collaborazione e sostegno di volontari del servizio civile alle attività - RSP Le Radici

Tipologia Partner
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
Fabrizio Sensi

Tipologia Attività
Accordo: Ginnastica Fisica Adattata - RSP Le Radici e GA La Siepe

Tipologia Partner Denominazione Partnership Tipologia Attività



Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
AGENFOR promozione e lavoro

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS - RSP Le Radici

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di San Clemente – Biblioteca
Comunale

Tipologia Attività
Accordo: Favorire la socializzazione e lʼintegrazione sociale. Stimolazione delle facoltà cognitive (memoria, attenzione, riconoscimento,
orientamento spaziale) la capacità di divertirsi e il relax personale e nel piccolo gruppo - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Comune di San clemente

Tipologia Attività
Accordo: Interazione e confronto continuativo, interventi dei rappresentanti della giunta nei momenti di festività - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Altro

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

Tipologia Attività
Accordo: progetto scuola “Mani che trasformano” - 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
Organizzazioni
profit

Denominazione Partnership
Vivaio Vanni

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

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Arci servizio civile Rimini

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

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
AGENFOR promozione e lavoro

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
SOCRATES SRL

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS - CSRR Del Bianco

Tipologia Partner
Altro

Denominazione Partnership
FORMACOOP MARCHE

Tipologia Attività
Convenzione di tirocinio OSS - CSRR Del Bianco

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
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 dellʼAgenda 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 unʼeducazione 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, unʼoccupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
OCCUPAZIONE DI QUALITAʼ: 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 unʼinfrastruttura resiliente e promuovere lʼinnovazione 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 e di competenze adeguate.

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
VALOREAGGIUNTO
IlValoreAggiuntoè un indicatore aziendale importante, che misura lʼincremento di valore che si verifica in ambito produttivonellʼanno 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 2021 è stato destinato alle sue lavoratrici/ori sottoforma di salari, stipendi, compensi, in linea con lʼesercizio precedente
nonostante lʼimpatto che lʼemergenza sanitaria haavuto su costi e ricavi dellʼanno.

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO IN EURO Esercizio Esercizio Incr/decrem. 2022/2021

2020 2021

A VALORE DELLA PRODUZIONE 9.278.655 11.752.559 27%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.692.194 11.438.086

A2 Altri ricavi e proventi 586,461 314.473

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 9.278.655 11.752.559

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -2.781.327 -3.502.909 26%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie, di materiale al consumo -471.757 -486.739

B2 Costi per servizi -1.987.211 -2.693.828

B3 Costi per godimento beni di terzi -280.515 -278.498

B4 Svalutazione per rischi 0 0

B5 Oneri diversi di gestione -41.844 -43.844

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 6.497.328 8.249.650 27%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 3.604 118.152 &gt;100%

C1 Saldo gestione accessoria 308 525

C1A Ricavi accessori 308 525

C1B Costi accessori 0 0

C2 Saldo gestione straordinaria 3.296 117.627

C2A Ricavi straordinari 3.296 117.646

C2B Costi straordinari 0 -19

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 6.500.932 8.367.802 29%

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

-129.351 -291.557 &gt;100%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.371.581 8.076.245 27%

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO IN EURO Esercizio Esercizio % su tot
2021

2020 2021

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 6.242.711 7.876.766 97,53%

A1 Personale non dipendente 28.150 46.132

A2 Personale dipendente 6.214.562 7.830.634

a) Remunerazione dirette 4.826.122 6.072.987

b) Remunerazione indirette 1.279.772 1.630.976

c) Quota di riparto del reddito 108.668 126.672

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 23.681 66.495 0,82%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 8.988 7.700 0,10%

C1 Oneri per capitali a breve termine 3.498 3.427

C2 Oneri per capitali a lungo termine 5.490 4.273

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

D1 Dividendi distribuiti 0 0

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 0 0

E REMUNERAZIONE DELLʼAZIENDA 71.813 98.114 1,21%



E1 Variazioni riserve 71.813 98.114

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO
COOPERATIVO

24.221 25.034 0,31%

G LIBERALITAʼ ESTERNE 166 2.135 0,03%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.371.581 8.076.245 100,00%

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci,
Lavoratori

Tipologia di
relazione o
rapporto
Decisionale e di
coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale, Generale: attività complessiva della cooperativa ,
Specifico: confronto su un'attività specifica/settore specifico della cooperativa (es. politiche di
welfare, inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);, modalità
“monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale
a tutti gli stakeholder);

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni

Categoria
Utenti

Tipologia di
relazione o
rapporto
Beneficiari
servizi

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività specifica/settore specifico della
cooperativa (es. politiche di welfare, inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);

Categoria
Committenti, Assicurazioni, Associazioni di
categoria, Istituti di credito, Partner

Tipologia di
relazione o
rapporto
Coinvolgimento,
Finanziaria

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa, Responsabilità sociale e
bilancio sociale

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);

Innovazione

Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
Il valore cooperativo
Formula Servizi alle Persone è impresa cooperativa. Nasce e si è sviluppata nellʼambito di modello economico alternativo a quello capitalistico capace di esprimere valori considerati importanti dai soci
fondatori e da coloro che si sono susseguiti in ordine a:
CENTRALITAʼ DELLA PERSONA : il mondo della cooperazione è in grado di proporre una forte capacità aggregativa, mantenendo centrale il valore dellʼuomo e la necessità di costruire un sistema che
soddisfi le sue esigenze primarie.
SISTEMA DI VALORI : la cooperativa infatti è impegnata nel garantire lʼinsieme dei suoi principi fondanti che per estrema sintesi si articolano in 1-Interesse limitato sul capitale e distribuzione dei residui;
2-adesione volontaria e amministrazione democratica; 3-educazione cooperativa e collaborazione tra cooperative.
Dal primo punto discende il carattere mutualistico caratteristico delle cooperative, dal secondo il carattere democratico e dal terzo quello solidaristico. La Cooperativa rilancia con continuità mettendo a
disposizione la volontà delle persone e la loro intelligenza per interpretare in chiave contemporanea tali principi e valori.

Cooperazione

Il valore cooperativo
Formula Servizi alle Persone è impresa cooperativa. Nasce e si è sviluppata nellʼambito di modello economico alternativo a quello capitalistico capace di esprimere valori considerati importanti dai soci
fondatori e da coloro che si sono susseguiti in ordine a:
CENTRALITAʼ DELLA PERSONA : il mondo della cooperazione è in grado di proporre una forte capacità aggregativa, mantenendo centrale il valore dellʼuomo e la necessità di costruire un sistema che
soddisfi le sue esigenze primarie.
SISTEMA DI VALORI : la cooperativa infatti è impegnata nel garantire lʼinsieme dei suoi principi fondanti che per estrema sintesi si articolano in 1-Interesse limitato sul capitale e distribuzione dei residui;
2-adesione volontaria e amministrazione democratica; 3-educazione cooperativa e collaborazione tra cooperative.
Dal primo punto discende il carattere mutualistico caratteristico delle cooperative, dal secondo il carattere democratico e dal terzo quello solidaristico. La Cooperativa rilancia con continuità mettendo a
disposizione la volontà delle persone e la loro intelligenza per interpretare in chiave contemporanea tali principi e valori.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Formula Servizi alle Persone ha scelto di adeguare il proprio modello di gestione dei servizi o erti, agli standard internazionali delle norme UNI EN ISO. Le certificazioni acquisite e mantenute nel tempo
sono 5 e rispettivamente ISO 9001 sui temi della Qualità, SA 8000 sui temi dellʼEtica, ISO 14001 sui temi ambientali, 45001 sulla salute e sicurezza del lavoro e 11034 sulla qualità dei servizi allʼ infanzia.
Lʼadesione a questi standard ed al sistema di certificazione che può avvenire solo per verifica di un Ente accreditato e indipendente, richiede un impegno continuativo di raccolta ed analisi dei dati e un
rilancio periodico di iniziative di miglioramento. Da questa attività che la direzione aziendale compie scaturiscono obiettivi a breve e medio periodo, mentre gli obiettivi strategici e di lungo periodo
includono anche riflessioni di natura commerciale.

Obiettivo
Stakeholder
engagement

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Eʼ 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. Nel corso del 2021 lʼobiettivo non è stato portato a conclusione. Si rinnova dunque al 2022 lʼimpegno a raccogliere ed analizzare le informazioni derivanti dalla
consultazione delle famiglie degli utenti dei servizi in merito alla qualità percepita.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-2022

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. La Cooperativa ho posto i propri
servizi tra le o erte del sistema di welfare strutturato in ambito cooperativo: WELFARECOOP

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2023

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti
Lʼambito di interesse si riconferma per il triennio 2020-2023 tenuto conto che abbiamo operato su due di questi tre anni in regime di pandemia.



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 

 

 

 




