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Legge LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2014, N.12


«NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 1994, N. 7
“NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991,N. 381”»
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Art. 4b Albo regionale delle cooperative sociali
• Comma 11. La revisione dell’albo di cui al comma 10
avviene di norma con cadenza annuale al fine di verificare
la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative.
Al tale fine le cooperative sociali ed i consorzi iscritti
all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro i
termini stabiliti dall’atto di Giunta di cui al comma 10,
eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale
d’esercizio, il bilancio sociale annuale ed una relazione
che dia conto dell'attività svolta, della composizione e
della variazione della base sociale e del rapporto tra
numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori, nonché
la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la
regolarità dei versamenti relativi ai soci lavoratori ed ai
soci dipendenti.

20 settembre 2016

Il percorso

La Legge ha promosso una riflessione all’
interno della «Commissione regionale
della cooperazione sociale» su quale
schema adottare.
 La discussione è quasi conclusa ed entro il
mese di settembre la Giunta licenzierà il
documento.
 Oggi alcune anticipazioni e riflessioni
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Approccio
L’ idea condivisa dalla «Commissione reginale coop sociali» è stata
di definire uno schema tipo che permetta di conoscere il lavoro
svolto dalle cooperative evitando di proporre uno schema troppo
pesante e complesso nella consapevolezza che le 700 cooperative
iscritte hanno avuto un’ approccio molto diverso
 NON SI PROPONE LA REALIZZAZIONE DI UN «VERO E PROPRIO
BILANCIO SOCIALE» SECONDO LE INDICAZIONI UFFICIALI
 Per ora si propone uno schema di rendicontazione delle attività per
attivare il percorso. In seguito promuoveremo la realizzazione di un
«classico» bilancio sociale secondo Gbs e non solo


• definizione della Mission frutto della finalità istituzionale e degli
obiettivi strategici,
• identificazione degli stakeholder e degli shareholder,
• identificazione delle attività,
• modalità di comunicazione, ecc)
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Struttura

SEZIONE
 SEZIONE
 SEZIONE
 SEZIONE
 SEZIONE


1
2
3
4
5

–
–
–
-

DATI ANAGRAFICI
STRUTTURA e GOVERNANCE
RISORSE UMANE
ATTIVITA’/UTENTI
DATI ECONOMICI / CONTABILI

(in totale 20 tabelle)
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SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI











1. Verificare i dati riportati nel riquadro ed indicare le
variazioni o le integrazioni in quello sottostante (campi
precompilati)
1.1. SEDE LEGALE
1.2. SEDE OPERATIVA solo se diversa dalla sede legale (*)
1.3. CASELLA POSTA ELETTRONICA (del compilatore) PER
COMUNICAZIONI (campo obbligatorio)
1.4. Indicare la tipologia della cooperativa/consorzio indicata
in statuto: (una sola risposta)
1.5. Aderisce ad Associazioni cooperative? Se si indicare quali
(sono possibili più risposte)
1.6. La cooperativa/consorzio aderisce a Consorzi?
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SEZIONE 2 – STRUTTURA e GOVERNANCE

2. Notizie sul presidente (legale
rappresentante) in carica al 31/12/2016:
 2.1 Da quanti mandati è in carica il
Presidente/Amministratore?
 3. Consiglio di Amministrazione
 4. Nello Statuto è indicato il numero
massimo di mandati? Se sì, quanti ?
 5. Nel corso del 2016 quante assemblee dei
soci sono state convocate?
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SEZIONE 3 – RISORSE UMANE









6. Indicare il numero di soci con diritto di voto *
iscritti nel libro dei soci al 31/12/2016
7. Indicare il numero di soci con diritto di voto al
31/12/2016 per tipologia
8. Indicare il numero di lavoratori retribuiti (compresi
i non soci) attivi nella cooperativa/consorzio al
31/12/2016, in base al tipo di contratto:
9. Indicare il CCNL applicato
10. Formazione (ore e persone)
11. applica la Legge 231/2001?
12. PROFILI PROFESSIONALI (N. unità di personale) *
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SEZIONE 4 - ATTIVITA’/UTENTI









13. Tra i seguenti servizi, individuare quelli offerti
dalla cooperativa/consorzio nel corso del 2016 e
indicare il NUMERO di Utenti/Soggetti/Prestazioni a
seconda dell’unità di conteggio specificata *
14. Mix dei ricavi per tipologia di attività COOP A *
15. Indicare il numero di persone svantaggiate presenti, nel corso del 2016, nella cooperativa
secondo la tipologia di svantaggio e la modalità di
inserimento *
16. Indicare la scomposizione del fatturato per area *
17. Indicare quali, tra i seguenti servizi, il consorzio
offre alle unità aderenti:
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SEZIONE 5 - DATI ECONOMICI / CONTABILI

18. FATTURATO scomposto per clienti
 19. PATRIMONIALIZZAZIONE (p.n – c.s.)
 20. CONTO ECONOMICO (a-b e utile)
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Riflessioni conclusive

Lo strumento sarà informatizzato
 Permetterà di conoscere i dati raccontati
con un linguaggio comune
 Permetterà di intervenire nelle
cooperative per verificare la coerenza
 E’ un inizio e dopo una prima
sperimentazione sarà «aggiustato»
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Tabella 12
SEZIONE 3 – RISORSE UMANE
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
12. PROFILI PROFESSIONALI (N. unità di personale)
N. Totale (corrispondente al n. Tot. Occupati)

N.

A1 (ex 1° livello)
Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari
Altro (specificare) ______________________________________
A2 (ex 2° livello)
Centralinista
Operai generici
Operai agricoli
Altro (specificare) ______________________________________
B1 (ex 3° livello)
OSS non formato
Autista con patente B/C
Addetto all’infanzia con funzioni non educative
Addetto alla segreteria
Altro (specificare) ______________________________________
C1 (ex 4° livello)
Autista con patente D/K/autista soccorritore/ accompagnatore
AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ …
Cuoco
Impiegato d’ordine
Operaio specializzato
Altro (specificare) ______________________________________
C2 (nuovo)
OSS
C3 (ex 5° livello)
Responsabile Attività Assistenziali
Capo operaio
Altro (specificare) ______________________________________
D1 (ex 5° livello)
Educatore
Animatore qualificato
Operatore dell’inserimento lavorativo
Altro (specificare) ______________________________________
D2 (ex 6° livello)
Impiegato di concetto
Educatore professionale
Assistente sociale
Infermiere professionale
Terapista della riabilitazione (logopedista, fisioterapista... )
Altro (specificare) ______________________________________
D3 (ex 7°livello)
Educatore professionale coordinatore
E1 (ex 7° livello)
Coordinatore/ capo ufficio
E2 (ex 8°livello)
Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi
Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista
___________________________
F1 (ex 9° livello)
Responsabile di area aziendale
Medici (con 5 anni di esperienze nel mondo coop)
F2 (ex 10° livello)
Direzione/ responsabili

20 settembre 2016

Tabella 13
ATTENZIONE. La Sezione 4 e’ divisa in tre sottosezioni: A, B, C.
Le cooperative di tipo A devono compilare la sottosezione A
Le cooperative di tipo B devono compilare la sottosezione B
Le cooperative ad oggetto misto devono compilare le sottosezioni A, B
I consorzi devono compilare la sottosezione C

A) RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO A E AD OGGETTO
MISTO
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
13. Tra i seguenti servizi, individuare quelli offerti dalla cooperativa/consorzio nel corso del 2016 e indicare
il NUMERO di Utenti/Soggetti/Prestazioni a seconda dell’unità di conteggio specificata:
Servizio

Unità di conteggio

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
1. Asilo Nido

N. Minori (0-3)

2. Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia

N. Minori (0-3)

3. Servizi educativi pre-scolastici: Scuola materna

N. Minori (3-6)

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo
N. Disabili
4. Sostegno socio-educativo scolastico ed
Interventi socio-educativi territoriali e domiciliari

N. Minori
N. Adulti

5. Inserimento lavorativo (per fasce di età)

N. Utenti

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio
N. Anziani
6. Assistenza domiciliare sociale (AD)
N. Disabili
(comprende anche l’assistenza domiciliare con finalità socio-assistenziale e l’assistenza domiciliare
N. Minori
con finalità socio-educativa, DGR 514/09)
N. Adulti
Servizi residenziali
7. Disabili - Centri socio-riabilitativi e trutture socio-sanitarie

N. Disabili

8. Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

N. Anziani

9. Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini
(include anche le Case famiglia, DGR 1904/11)

N. Minori/Adulti

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

N. Adulti

11. Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

N. Adulti

12. Persone in difficoltà – Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa

N. Persone

Servizi semiresidenziali
13. Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi

N. Disabili

14. Disabili - Laboratori protetti, centri occupazionali

N. Disabili

15. Anziani - Centri diurni socio-sanitari

N. Anziani

16. Minori -Comunità educative semiresidenziali per Minori (DGR 1904/11)

N. Minori

17. Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura

N. Adulti

18. Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura

N. Adulti

19. Persone in difficoltà – Centro semiresidenziale

N. Persone

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi
20. Segretariato sociale/Sportelli sociali

N. operatori

21. Immigrati - Centri Servizi stranieri

N. operatori

22. Sportelli tematici (Informa giovani Informa handicap Informa famiglie ..)

N. operatori

Servizi Sanitari
23. Servizi sanitari a domicilio

N. Utenti

24. Soccorso e trasporto sanitario

N. Utenti

25. Servizi ambulatoriali

N. Utenti

26. Servizi ospedalieri

N. Utenti

27. Medicina del lavoro

N. Utenti

Istruzione e Servizi scolastici
28. Istruzione per gli adulti

N. Partecipanti

29. Sostegno e/o recupero scolastico

N. Utenti

30. Refezione scolastica

N. Utenti

31. Trasporto scolastico

N. Utenti

32. Servizio di pre-post scuola

N. Utenti

Altri Servizi
33. Mensa sociale

N. Utenti

34. Trasporto sociale

N. Utenti

35. Centri/ Soggiorni estivi (diurni e residenziali)

N. Utenti

36. Pronto intervento sociale

N. Utenti

37. Interventi/ Servizi rivolti a Nomadi (Aree attrezzate ...)

N. Utenti

38. Interventi/ Servizi rivolti a Detenuti

N. Utenti

39. Interventi/ Servizi rivolti a Senza fissa dimora

N. Utenti

40. Ricreazione, intrattenimento e animazione

N. Interventi

41. Formazione

N. Partecipanti

42. Altro (specificare) ..............................................

N. Utenti
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Tabella 14
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
14. Mix dei ricavi per tipologia di attività COOP A

Totale (Euro)

Ambito di utenza
Anziani
Disabili
Infanzia 0-6 anni
Minori e Famiglie
Disagio sociale adulti (carcere, nomadi, senza dimora, ecc)
Immigrati (sportelli, centri acc. ecc.)
Salute mentale
Tossicodipendenti

Utenti Servizi Sanitari (ambulatori, ospedale, domiciliare, trasporti, medicina del lavoro)
Persone che partecipano a corsi di formazione realizzati da coop che operano nel settore
Altri ambiti
Totale RICAVI Annui
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Valore
%

Tabella 15
B) RISERVATO ALLE COOPERATIVE DI TIPO B E AD OGGETTO MISTO
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde
15. Indicare il numero di persone svantaggiate presenti, nel corso del 2016, nella cooperativa secondo la tipologia
di svantaggio e la modalità di inserimento:
(Ciascuna persona deve essere conteggiata in una sola tipologia)

Tipologia di svantaggio

Tirocini

Altro
Contratto
(Volontari)

Totale

di cui
retribuiti
(in qualsiasi
forma)

1 Detenuti ed ex detenuti
2 Disabili fisici
3 Disabili, psichici e sensoriali
4 Minori (fino a 18 anni)
5 Pazienti psichiatrici*
6 Tossicodipendenti/ Alcolisti ( dipendenze patologiche)
7

Persone in condizione di fragilità (come da Regolamento
europeo 651/2014)

8 TOTALE
*La categoria pazienti psichiatrici comprende gli ex degenti di istituti psichiatrici e i soggetti in trattamento psichiatrico.
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Tabella 16
16. Indicare La scomposizione del fatturato per area
1. AREA AGRICOLA
Coltivazioni

Allevamento
Manutenzione verde (servizi)
Altro (specificare)______________________________
2. AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE A MERCATO
Tipografia
Falegnameria
Assemblaggi

Altro (specificare)______________________________
3. AREA SERVIZI E COMMERCIO
Custodia parcheggi
Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, bar…)
Pulizie, Custodia e manutenzione edifici
Igiene ambientale
Altro (specificare)______________________________
4. AREA CULTURA
Biblioteche, centri di documentazione e archivi
Musei, mostre, monumenti, siti archeologici o paesaggistici
Spettacoli teatrali, musicali, cinematografici
Visite guidate
Conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale
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Tabella 18

18. FATTURATO

Totale (Euro)

Valore
%

in Regione ER
(€)

TOTALE FATTURATO
DI CUI:
1.A. Fatturato da Enti Pubblici per gestione
Servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi
(A.1)
1.B. Fatturato da Enti Pubblici per gestione di
altre tipologie di Servizi (manutenzione verde,
pulizie ecc.)(A.1)
2.A. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota
compartecipazione (A.1)
2.B. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)
2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1)
3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative
(A.1)

4. Altri ricavi e proventi (A.5)
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fuori Regione
ER (€)

