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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

 

 

In premessa a questo bilancio sociale 2020 è utile evidenziare la sua collocazione nel 
ciclo di vita della nostra cooperativa. 

Si tratta, come meglio esplicitato nella Nota metodologica, del primo anno di vigenza 
dell’obbligo della redazione del bilancio sociale introdotto dal D.Lgs. 112/17 e dalle 
successive “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” 
definite con il DM 4/7/2019, obbligo che -a dire il vero- per le cooperative sociali della 
nostra Regione Emilia-Romagna, si innesta -sostituendola- su una prescrizione normativa 
già in vigore da alcuni anni. 

Ma il 2020 è stato anche l’anno dell’emergenza pandemica da Covid-19, tuttora in 
corso, che tanto ha segnato e determinato la vita anche della nostra organizzazione, con la 
sospensione di alcuni servizi e la generale concentrazione di energie per la tenuta e la 
prosecuzione in sicurezza dei servizi attivi, con l’applicazione di tutte le misure di 
prevenzione e contenimento della diffusione del virus, in applicazione delle normative e 
dei protocolli a ciò preposti. 

Il processo di elaborazione e redazione del Bilancio Sociale, che ha comunque cercato 
di attenersi scrupolosamente ai principi di redazione definiti dalle Linee Guida (rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, 
attendibilità, autonomia), è stato concentrato in fase compilativa, rinviando al prossimo 
anno un più compiuto sforzo di permeare in divenire i  processi organizzativi con un’ottica 
rendicontuale.  
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

2.1    Rendicontazione sociale: una consapevolezza che viene da lontano 
Questa edizione 2020 del Bilancio Sociale segna una nuova tappa della lunga evoluzione dei processi di 
rendicontazione sociale, che fin dalle sue origini il Gruppo cooperativo Solco Civitas ha praticato in varie 
forme e modalità: dai primi report annuali sui risultati economici e sociali illustrati con regolarità fin dagli 
anni ’90 agli stakeholder interni (cooperative socie) dell’allora consorzio Solco Imola, alle più strutturate ed 
organiche esperienze di Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale di singole cooperative a metà anni duemila, 
per giungere alla recente pubblicazione dal 2017 in poi del Bilancio Sociale di Gruppo, con taglio 
“comunicativo”, sia cartaceo che digitale, rivolto in particolare agli stakeholder esterni (istituzioni, partner, 
comunità). 
Per il nostro Gruppo cooperativo, perciò, quando con la LR 12/2014 venne disposto l’obbligo -per le 
cooperative sociali emiliano romagnole iscritte all’albo regionale- di redigere e depositare il bilancio sociale 
annuale, la rendicontazione sociale era già una pratica ricorrente e consolidata 

2.2    Bilancio sociale 2020: simultaneo al bilancio d’esercizio  
Ora, con l’obbligo della redazione del bilancio sociale per tutti gli enti del terzo settore, introdotto dal D.Lgs. 
112/17 e con la definizione delle relative linee guida (DM del 4/7/2019), si fa un ulteriore passo avanti, 
fissando a partire dall’esercizio 2020 la complementarietà e simultaneità tra bilancio economico e bilancio 
sociale.   
Si afferma dunque un nuovo principio: la rendicontazione sociale non è un “di più” che si aggiunge ‘in codà 
ai processi dell’organizzazione dopo che tutti gli adempimenti necessari sono stati assolti, ma diventa un 
tutt’uno con lo strumento-cardine della gestione d’impresa: il Bilancio d’Esercizio.  Insieme ad esso viene 
elaborato, redatto ed approvato.  È l’assemblea dei soci, organo ‘sovranò della società cooperativa, che 
contestualmente all’esercizio della propria massima prerogativa, cioè l’approvazione del documento che 
sancisce l’andamento economico e patrimoniale dell’impresa, si esprime anche in merito alle risultanze in 
termini sociali, di valore, di ricadute e di impatto delle proprie attività. 

2.3    Il Bilancio sociale è un processo e non solo un “documento” 
Quest'anno, il primo dell'obbligo di legge, per uniformarci alle linee guida abbiamo utilizzato la piattaforma 
digitale elaborata dalla rete associativa nazionale Federsolidarietà/Confcooperative. Essa è stata resa 
disponibile solo da aprile 2021 e quindi la metodologia di rendicontazione utilizzata risulta essere, almeno 
per questo primo anno, una metodologia “ex post”.   In gran parte, infatti,  la raccolta dati è avvenuta a 
consuntivo e non nel corso dell’esercizio (ad eccezione ad esempio delle informazioni che scaturiscono dal 
Sistema di Gestione Qualità, che dispone di strumenti di rilevazione in tempo reale).  
L’idea, pertanto, che il bilancio sociale debba diventare un processo che accompagna la gestione -anzi la 
sostiene e la guida- durante tutto l’anno e non solo un “documento” che si compila a posteriori, è un’idea in 
divenire ed è un obiettivo a cui tendere, per far sì che la rendicontazione sociale sia non solo un obbligo, ma 
diventi un’opportunità.  
Un’opportunità per la cooperativa di pianificare, monitorare, verificare, riorientarsi.  

2.4    Approvazione dell’assemblea dei soci 
Il presente bilancio sociale, che scaturisce quindi dall’elaborazione dei dati inseriti nella suddetta piattaforma, 
conformemente alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” (Decreto 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/7/2019) viene portato in approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci, riunita in seconda convocazione il 23/6/2021, e viene pubblicata sul sito internet del 
Gruppo cooperativo Solco Civitas, nella sezione dedicata alla Cooperativa sociale Solco Salute.   
I dati aggregati saranno poi ricompresi nel bilancio sociale consolidato di Gruppo, pubblicato anche in forma 
grafica come opuscolo cartaceo, così come negli anni scorsi.  
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3.  INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente Cooperativa Sociale SolcoSalute Società cooperativa sociale 

Codice fiscale 02147331207 

Partita IVA 02147331207 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA VILLA CLELIA 76 - 40026 - IMOLA (BO) - IMOLA (BO) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A129417 

Telefono 0542/1941100 

Fax 0542/27138 

Sito Web www.solcocivitas.it 

Email solcosalute@solcocivitas.it 

Pec solcosalute@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 87.20.00 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa Solco Salute opera nel territorio del Circondario Imolese (area Est della Città 
Metropolitana di Bologna), nei seguenti comuni:  
Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Mordano, Castelguelfo, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, 
Fontanelice, Castel del Rio 

ed inoltre gestisce due strutture residenziali (salute mentale) nel limitrofo Comune di Solarolo  
(Ravenna) 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 
"La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge” 

La missione della cooperativa viene sviluppata all’interno della Politica della Qualità 

POLITICA DELLA QUALITA' 
Il CdA della cooperativa sociale SolcoSalute ha elaborato e definito la seguente Politica della 
Qualità che indirizza l'organizzazione dal punto di vista strategico a medio - lungo termine; essa si 
ispira coerentemente con ciò che è riportato nello Statuto, declinando Vision e Mission della 
cooperativa (riportiamo di seguito i contenuti). 
Vision 
Nella sua attività la Cooperativa Sociale SolcoSalute intende essere soggetto costantemente 
attento ai bisogni del territorio, capace di indirizzare la propria attività verso una continua 
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specializzazione e riprogettazione di servizi esistenti, in risposta ai bisogni che mutano 
rapidamente, con risposte innovative in termini organizzativi e tecnici ed adeguati alle risorse 
disponibili. 
Ritenendo fondamentale la partecipazione della persona alla progettazione del proprio percorso di 
vita, la cooperativa nello svolgimento della propria attività, intende dirigere il proprio impegno per 
dare continuità di risposta accompagnando la persona nel suo cammino. 
Per stimolare la crescita ed il dialogo tra i diversi attori che operano nel territorio, la cooperativa 
SolcoSalute opera con un approccio proattivo verso il territorio per essere da stimolo al formarsi di 
una rete che costruisca risposte per le persone creando ponti tra i servizi che forniscano risposte 
univoche alle famiglie. 
Mission 
La cooperativa, in un'ottica di sussidiarietà volta alla promozione e allo sviluppo della comunità 
locale, intende concorrere ai bisogni di salute dei cittadini ricercando la collaborazione dei soggetti 
"profit e non profit" della comunità verso un sistema di Welfare comunitario che valorizzi la 
continuità delle azioni e delle attività educative, di cura e di sostegno alle persone ed alle famiglie 
del territorio . 
La cooperativa intende concretizzare la Mission attraverso iniziative, attività, gestione di servizi 
educativi, di prevenzione e cura, sanitari e socio-sanitari ponendo al centro la persona nella sua 
globalità e promuovendo una cultura del bene-essere. 
Elemento distintivo nella costruzione dei servizi è l'ampia flessibilità nel costruire progetti che 
rispondano a domande precise e personali creando un percorso di accompagnamento della 
persona. 
La cooperativa esplica tali obiettivi attraverso 
• servizi educativi per minori presso le scuole di vario ordine e grado, privatamente e tramite 
altri progetti di sostegno all'adolescenza; 
• servizi che accolgono persone con disagio psichico e comportamentale in forma diurna o 
residenziale; 

• servizi domiciliari: attività educative e di sostegno per persone con disagio psichico; 

 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 
DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

In riferimento all’Art. 4 del proprio Statuto (“Oggetto sociale”), la cooperativa sociale Solco Salute “ha come 
oggetto lo svolgimento di attività di servizi diversificati ed articolati volti alla promozione, al sostegno ed alla 
tutela della salute globalmente intesa delle persone, delle famiglie e nell'interesse generale della comunità 
volte alla promozione umana, all'integrazione sociale, al recupero ed alla valorizzazione delle potenzialità 
espresse dai singoli e dal territorio attraverso la progettazione e la realizzazione dei servizi a loro rivolti, 
anche attraverso l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati. 

 In relazione ai propri scopi ed a titolo esemplificativo, la cooperativa può progettare, realizzare e gestire 
stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: 
- strutture di accoglienza varie; 
- servizi e centri di riabilitazione; 
- centri diurni; 
- centri residenziali; 
- servizi sanitari, socio-sanitari e sociali; 
- residenze sanitarie e/o socio-sanitarie; 
- poliambulatori; 
- ambulatori; 
- iniziative di animazione finalizzate al miglioramento della qualità della 
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vita nonchè iniziative per il tempo libero e la cultura; 
- attività di formazione, consulenza o sostegno, gruppi di auto-mutuo aiuto, 
consulenze individuali e in tutte le altre forme che si evidenziassero come 
idonee allo scopo; 
- produzione, stampa, edizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di 
materiale illustrativo, didattico, scientifico, con esclusione della 
pubblicazione di quotidiani; 
- attività di sensibilizzazione e di promozione sociale e culturale con 
seminari, conferenze, dibattiti, cineforum e simili; 
- progettazione e gestione di centri di documentazione, studi, ricerche in 
collaborazione e con il coinvolgimento dei vari attori della comunità locale: 
enti pubblici, scuole, famigliari, ecc.; 
- attività educative di sostegno rivolte a singoli e a gruppi; 
- attività di prevenzione del disagio biopsicosociale. 

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o 
indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere 
ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o 
privati interessati allo sviluppo della cooperazione.  

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere 
qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e 
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria 
necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, 
attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti 
atti al raggiungimento degli scopi sociali. 
(…) 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese 
sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Federsolidarietà/Confcooperative 1997 

Consorzi: 

Nome Quota 

Sol.co Civitas Consorzio fra cooperative sociali di solid. scs  
(già Solco Imola fino a dicembre 2020) 

€ 870.138 

 
Coop. E.R. Fidi Società Cooperativa  € 1.953 

CSA Bologna Società Cooperativa  € 516 
Banca di Credito Cooperativo Romagna Occidentale  € 220 
CFI scpa  € 4.128 
Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop . € 25 
CGM Finance  € 2.500 
Welfare Bologna società cooperativa sociale  € 30.000 
Banca di Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese  € 516 
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Storia dell’organizzazione 

Il Gruppo Cooperativo Solco Imola affonda le sue radici nella Cooperativa A.TL.AS 
(Avventura, Tempo Libero e Assistenza Sociale) nata nel 1985 da un gruppo di giovani 
impegnati nell’associazionismo scout cattolico per svolgere attività socio-educative e 
socio-assistenziali in diverse aree di intervento, a favore di minori, adolescenti, disabili, 
portatori di handicap e successivamente anche ad ex-degenti dell’ospedale psichiatrico 
Osservanza. Nel 1991 con l’approvazione della Legge 381 si trasforma in cooperativa 
sociale. 

1996 Da allora seguendo le evoluzioni del welfare territoriale la cooperativa sociale 
A.TL.AS ha promosso nel 1996 la costituzione di un Consorzio aggregando altre 
cooperative sociali che si occupavano di gestione di servizi socio sanitari ed educativi (Ida 
Poli e Imola Solidarietà) e di inserimenti lavorativi (Giovani Rilegatori) con lo scopo di 
raggiungere un maggiore coordinamento tecnico formativo, uno sviluppo integrato dei 
servizi e un interlocutore unico e autorevole verso gli enti pubblici e la cittadinanza 
mantenendo contemporaneamente un forte legame sociale attraverso le singole 
cooperative. 

Nel 2011 avviene un nuovo passaggio evolutivo: il Consorzio Solco Imola si trasforma in Gruppo 
Cooperativo Sociale per poter affrontare le nuove sfide del welfare, con una sempre maggior 
capacità di investimento da un lato e di flessibilità e adattabilità dall’altro, assumendo su di sé la 
direzione e il coordinamento delle attività di impresa delle 
cooperative socie. 

Fino al 2020 il Gruppo Cooperativo Solco Imola era composto da tre cooperative: SolcoProssimo, 
che ha riunito tutte le attività specifiche della filiera sociale e di sostegno alle famiglie, SolcoSalute, 
specializzata nell’erogare servizi di natura sanitaria e socio-sanitaria, e SolcoTalenti, che riunisce le 
competenze e le professionalità legate all’area dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Dal dicembre 2020, attraverso la fusione per incorporazione del Consorzio Solco Insieme Bologna, 
Solco Imola si è trasformato in in Gruppo Cooperativo Sociale Metropolitano Bologna-Imola 
"SOLCO CIVITAS", che opera attraverso cooperative caratterizzate da una precisa identità 
territoriale e comunitaria, comprendendo, oltre alle sopraelencate cooperative dell'area imolese, 
anche le cooperative sociali Ida Poli (area pianura), Libertas Assistenza (area Bologna sud e 
Appennino), Dai Crocicchi (area Bologna Città).  Aderiscono inoltre Welfare Bologna (gestione 
poliambulatorio Castellano) e i soci categoria speciale IT2 e Asscoop. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

88 Soci cooperatori lavoratori 

6 Soci cooperatori volontari 

2 Soci cooperatori fruitori 

 Soci cooperatori persone giuridiche 

42 Soci sovventori e finanziatori 

138 Totale soci al 31/12/2020 

*Dei 42 soci sovventori/finanziatori, 4 sono persone giuridiche (1 finanziatore, 3 sovventori) 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 

Dati amministratori – CDA: 

nome e cognome 
amministratore 

rapprese
ntante di 
persona 

giuridica/
società 

sesso età data nomina 

presenza in c.d.a. 
di società 

controllate o 
facenti parte del 
gruppo o della 
rete di interesse        

si/no 

indicare se ricopre la carica di 
presidente, vice presidente, 

consigliere delegato, 
componente e inserire altre 

informazioni utili 

GIAMPIERO 
GELINDI 

NO M 48 19/04/2018 SI PRESIDENTE 

SIMONE 
SARTINI  

NO M 53 19/04/2018 NO VICEPRESIDENTE 

SIMONETTA 
GADDONI  

SI F 54 19/04/2018 SI CONS.DELEGATO 

GIULIA 
CALDERONI  

NO F 29 19/04/2018 NO AMMINISTRATORE 

ERIKA 
CAREGNATO 

NO F 35 19/04/2018 SI AMMINISTRATORE 

VALERIA 
ZACCHERINI 

NO F 56 19/04/2018 NO AMMINISTRATORE 

GIANNI 
GIOVANNINI 

NO M 59 18/12/2019 NO AMMINISTRATORE 

ROBERTA 
FOSCHI  

NO F 45 18/12/2019 NO AMMINISTRATORE 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

8 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

5 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

8 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

3 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 di cui consiglieri esterni alla base sociale 

Modalità di nomina e durata carica 

Nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci del 19/04/2018 per tre esercizi. Foschi e Giovannini 
nominati con delibera Assembleare del 18/12/2019. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Data  CdA n° consiglieri 
presenti 

partecipaz. 
media % 

11/02/2020 9 

8,67 96,30% 

02/03/2020 9 
16/04/2020 8 
12/05/2020 9 
05/08/2020 9 
21/10/2020 8 
18/11/2020 8 

7,5 93,75% 
30/12/2020 7 

NB. A fine 2020il numero dei consiglieri è stato ridotto da 9 a 8 

Persone giuridiche rappresentate in CdA: 

Nominativo Tipologia 

Sol.co. Civitas s.c.s. Socio Fin./Sovv. 
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Tipologia organo di controllo 

COLLEGIO SINDACALE CON DELEGA ALLA REVISIONE LEGALE: Gherardi Gilberto-Presidente; Turrini 
Gabriele-Sindaco Effettivo; Marzadori Fabrizio-Sindaco Effettivo; Selvatici Ugo-Sindaco Supplente; 
Conti Beatrice-Sindaco Supplente 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

ANNO ASSEMBLEA DATA PUNTI ODG % PARTECIPAZIONE 
di cui % 

DELEGHE 

2020 Ordinaria 17/06/2020 4 53,33 15,33 

2019 Ordinaria 07/03/2019 5 24,07 3,70 

2019 Ordinaria 07/05/2019 3 41,98 9,20 

2019 Ordinaria 18/12/2019 4 39,33 4,00 

2018 Ordinaria 05/03/2018 6 36,42 4,32 

2018 Ordinaria 19/04/2018 5 56,17 - 

2018 Ordinaria 19/12/2018 4 33,96 1,26 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Riunioni d'équipe, Riunioni di coordinamento  
Sistema di comunicazione interna Infinity 

3 - Co-
progettazione 

Soci Assemblee Soci 3 - Co-
progettazione 

Finanziatori report economico-finanziari 1 - 
Informazione 

Clienti/Utenti questionari soddisfazione 
partecipazione ai PTRI (Progetti Terapeutico 
Riabilitativi Individuali) 

3 - Co-
progettazione 

Fornitori Regolarità nei pagamenti 1 - 
Informazione 

Pubblica Amministrazione Incontri periodici di programmazione e verifica 4 - Co-
produzione 

Collettività eventi e manifestazioni pubbliche 
collaborazioni con associazioni ed enti 

4 - Co-
produzione 

 

 



13 
 

 

 

 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 

 

 

 

 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

Questionari di soddisfazione somministrati ai committenti principali (DSM-Dp Azienda USL Imola, 
Comune Imola – Scuole ) , valutazione soddisfazione servizio: VSSS (Verona  Scale Service 
Satisfaction ) – salute mentale , BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale ) , HoNOS,  

Ampliamento del Sistema di Certificazione per il Servizio Budget di Salute e Servizi di inclusione 
scolastica  

  

SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupati al 31/12/2020 

223 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

27 di cui maschi 

196 di cui femmine 

99 di cui under 35 

40 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

90 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

10 di cui maschi 

80 di cui femmine 

54 di cui under 35 

8 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 175 48 

Dirigenti 1 0 

Quadri 12 3 

Impiegati 130 38 

Operai fissi 24 4 

Operai avventizi 8 3 

Altro 0 0 

 

N. Cessazioni 

88 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

9 di cui maschi 

79 di cui femmine 

53 di cui under 35 

9 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

33 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

2 di cui maschi 

31 di cui femmine 

25 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 223 212 

< 6 anni 187 176 

6-10 anni 12 13 

11-20 anni 23 22 

> 20 anni 1 1 
 

N. dipendenti Profili 

223 Totale dipendenti 

1 Referente dei servizi 

9 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

169 educatori 

24 operatori socio-sanitari (OSS) 

2 psicologi/ghe 

10 assistenti all'infanzia con funzioni non educative 

5 assistenti di base 

1 pedagogista 

2 infermiere 
 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

3 Master di II livello 

25 Laurea Magistrale 

26 Laurea vecchio ordinamento 

68 Laurea Triennale 

83 Diploma di scuola superiore 

1 Licenza media 

17 Altro 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 
totali Temi formativi 

N. 
partecip

anti 

Ore 
formaz

ione 
pro-

capite 

Obbligat
oria/ 
non 

obbligat
oria 

743 - L'educatore d'istituto: la progettazione educativa 
nelle scuole 
- La relazione con le famiglie straniere al nido 
- Parma Individual and Environmental Risk Assessment 
 (Schedule). P.I.E.R.A. AUSL PARMA 
- NUOVE PROSPETTIVE PER IL BUDGET DI SALUTE –  
AUSL Parma 

 

48 9,53 No 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore 
totali 

Temi formativi N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

2114 vedi elenco sotto riportato 497 4,13 Si 

Elenco temi Formazione salute e sicurezza 

Aggiornamento D.Lgs.81/08 per lavoratori dipendenti 
Aggiornamento D.Lgs.81/08 per lavoratori dipendenti - FAD 
prevenzione covid (corsi vari – Ministero della Salute) 
prevenzione covid - corsi interni 
primo soccorso - BASE (n. 3 edizioni) 
primo soccorso – AGGIORNAMENTO 
alimentarista 
sicurezza d.lgs. 81/08 rischi specifici per neoassunti rischio alto 
sicurezza d.lgs. 81/08 per neoassunti - rischi generali FAD 
sicurezza d.lgs. 81/08 per neoassunti - rischi specifici rischio basso FAD 
Corso di Aggiornamento Antincendio Rischio Medio 
Corso di Formazione Antincendio rischio medio 
Somministrazione di farmaci a scuola 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

170 Totale dipendenti indeterminato 25 145 

20 di cui maschi 6 14 

150 di cui femmine 19 131 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

53 Totale dipendenti determinato 1 52 

7 di cui maschi 1 6 

46 di cui femmine 0 46 
 
 

N. Autonomi 

4 Totale lav. autonomi 

2 di cui maschi 

2 di cui femmine 

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” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica 14.300,00 

Organi di controllo Indennità di carica 4.000,00 

 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL coop sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente 

Retribuzione massima: Retribuzione minima  =  1,73: 1    (29.870,12 €/ 17.225,26 €) 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 
In questa sezione, che fa riferimento al punto 5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ del § 6 delle “Linee guida”, 
vengono presentate informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree 
di attivita', sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e su 
alcuni degli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi.  
 
6.1  ATTIVITÀ SVOLTE 
Di seguito una sintesi delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale SolcoSalute: 
 
RESIDENZE DI SALUTE MENTALE 
 

 
FRUITORI DIRETTI MASCHI FEMMINE 

NON 
ITALIANI 

FRUITORI INDIRETTI N. POSTI 

2019 76 56 20  0  608  75 

2020 76 55 21 1 961 75 

 
Da 25 anni siamo direttamente impegnati nella gestione di servizi residenziali sanitari e socio-sanitari 
rivolti a persone con disagio psichico, sociale e cognitivo in collaborazione ed integrazione con i 
Dipartimenti di Salute Mentale e Aziende Servizi alla Persona invianti. I progetti terapeutico-
riabilitativi sono individuali e sono rivolti al miglioramento della salute psichica, all’acquisizione o alla 
riacquisizione di abilità sociali che possano tradursi in ruoli sociali che rispondano alle aspettative e 
alle richieste del contesto di riferimento e al contempo contemplino le esigenze di ogni singolo 
individuo a cui sono rivolti. Ogni progetto terapeutico coinvolge direttamente la singola persona 
negli obiettivi riabilitativi identificati e prevede costanti verifiche con gli enti invianti sugli esiti 
raggiunti.  
 COMUNITÀ ALLOGGIO 1 “PRIMO VANNI” via De Gasperi 1 a Solarolo (RA)  
 COMUNITÀ ALLOGGIO 2 “PRIMO VANNI” via De Gasperi 1 a Solarolo (RA) 
 COMUNITA ALLOGGIO “PAMBERA” via Pambera, 27-29 a Imola (BO)  
 COMUNITÀ ALLOGGIO “LA SOFFITTA” via Cavour, 87 a Imola (BO)  
 RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA  RTR ESTENSIVA “LA PASCOLA” via dei Colli, 23 a 
Imola (BO)  
 ASSISTENZA DI BASE NELLA RESIDENZA “CA’ DEL VENTO” via Venturini, 4 a Imola (BO) in 
convenzione con l’associazione Ca’ del Vento. 
Appartamento supportato via dei Colli n. 23  
 
INCLUSIONE SOCIALE E BENESSERE DI COMUNITÀ  
 
 INCLUSIONE SCOLASTICA  

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 28 20  8 0  84 
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2020 35 22 13 0  85 

 PROGETTO “DIVERSAMENTE SO APPRENDERE”, servizio di supporto allo studio per persone 
che presentano disturbi specifici dell’apprendimento, fruibile a pagamento a seguito di richiesta 
diretta alla Cooperativa SolcoSalute.  
 
 SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA COMUNI DI IMOLA e DOZZA 

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 193 120 73 50 579 

2020 238 180 58 73 500 

 
 Servizio PSICO-PEDAGOGICO ed EDUCATIVO, di prevenzione della dispersione scolastica e 
coordinamento psico-pedagogico, che svolgiamo in appalto per il Comune di Imola. L’obiettivo è il 
supporto metodologico per prevenire la dispersione scolastica dei bambini e ragazzi frequentanti 
ogni scuola di ordine e grado, promuovere il benessere scolastico e la partecipazione attiva mediante 
l’attivazione di percorsi di supporto psico-pedagogico e laboratori specifici per ragazzi con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES). 
 
 Servizio SPECIALISTICO per la PREVENZIONE e la SEGNALAZIONE PRECOCE per i nidi e le 
scuole dell’infanzia che gestiamo in appalto per il Comune di Imola. L’obiettivo è il potenziamento 
specializzato nell’osservazione e nell’intervento precoce su bambini con problematiche evolutive 
certificati o certificabili o con BES.  
 
 Servizio EDUCATIVO, ASSISTENZIALE e di MEDIAZIONE SENSORIALE che gestiamo in appalto 
per il Comune di Imola, rivolto agli alunni con disabilità, DSA e BES di ogni ordine e grado scolastico. 
L’obiettivo è lavorare sulla qualità nella realizzazione dell’integrazione e dell’inclusione educativa, 
scolastica e formativa, a sostegno dello sviluppo di autonomia, e sul contesto classe, sul modello 
organizzativo dell’Educatore d’Istituto Scolastico. 
 
 Laboratori di INTEGRAZIONE e INCLUSIONE ALUNNI DISABILI, che gestiamo in appalto per il 
Comune di Imola, consiste nell’organizzazione nello specifico di laboratori musicali e sportivi 
dedicati. 
 
 ADOLESCENTI e GIOVANI  

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 2500 1500 1000 600 5000 

2020 875 575 300 120 2000 

 
 Servizio di Prevenzione Primaria “VIVERE” unità di strada. Servizio di prevenzione relativo 
all’abuso di sostanze e verso comportamenti a rischio Addiction, ha come scopo quello di favorire il 
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benessere e la salute degli adolescenti tramite la responsabilizzazione degli stessi, con interventi 
mirati, nei locali, nelle discoteche, nei Centri di Aggregazione Giovanile (CAG), nelle scuole del nostro 
territorio, favorendo la conoscenza delle dipendenze da sostanza e senza sostanza. È un progetto 
della Regione Emilia Romagna realizzato da una Unità di Strada (UDS) della Cooperativa Sociale 
SolcoSalute, nell’ambito delle attività gestite dall’Unità Operativa Complessa Dipendenze 
Patologiche (UOCDP) del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola. 
 
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 69 34 35 19 375 

2020 60 30 30 12 400 

 

 Consulta dei ragazzi e delle ragazze di Imola - In appalto con il Comune di Imola gestiamo la 
Consulta dei ragazzi e delle ragazze che è un organo elettivo composto da ragazzi e ragazze dai 9 ai 
13 anni. La consulta è l’occasione per entrare nel merito delle questioni che li riguardano 
direttamente, come studenti, come cittadine e cittadini, come rappresentanti di una comunità che 
pensa e progetta sé stessa senza dimenticare di essere parte di un mondo in cui tutti dobbiamo 
impegnarci per garantire benessere e opportunità di una vita migliore a chi ci è vicino ma anche a 
chi è lontano.  
 
 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) nei Comuni di Castel Guelfo e Dozza 
In convenzione con i rispettivi comuni, coordiniamo l’attività del CCRR che è un organo elettivo a 
tutti gli effetti composto da ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni che a loro volta eleggono il loro 
Sindaco.  Sul modello di un Consiglio comunale di adulti, i ragazzi si incontrano per sviluppare idee 
innovative in tema di ambiente, sicurezza, convivenza sociale, sport, cultura tempo libero, sulla base 
delle loro esigenze da proporre all’amministrazione del territorio. 
Il CCRR diventa quindi strumento di comunicazione privilegiata tra i giovani e il Comune, progettato 
a misura dei ragazzi per accogliere istanze, idee e proposte. 
 

 ADULTI, ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIE CON FRAGILITÀ 
 

 SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE  
 FRUITORI 

DIRETTI  
MASCHI  FEMMINE  NON 

ITALIANI  
FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 37 30 7 7 185 

2020 42 33 9 2 190 

Servizio rivolto al sostegno di persone con disabilità, disturbi cognitivi e alle loro famiglie, presso il 
domicilio e nei luoghi di vita degli stessi. Gestito in accreditamento regionale, attraverso il consorzio 
Comunità solidale, e anche con accesso privato contattando la cooperativa SolcoSalute.  
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 BUDGET DI SALUTE  

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 34 17 17 0 220 

2020 29 15 14 0 160 

Il servizio viene svolto in ambito territoriale ed è rivolto a utenti del DSM-DP dell’Azienda USL di 
Imola , prevede attività che fanno riferimento ai tre asset su cui si basa il progetto stesso: casa, lavoro 
e socializzazione. Gli educatori , nell’ambito della metodologia ‘budget di salute’ redigono, i PTRI in 
coprogettazione con Il DSM-DP dell’Azienda Usl di Imola  a supporto dell’abitare, della vita sociale e 
lavorativa e della salute attraverso obiettivi specifici condivisi e personalizzati con i singoli utenti   
 
 DOPO DI NOI  

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 20 11 9 1 100 

2020 35 16 19 1 150 

Il progetto Dopo di Noi-Vita indipendente, avviato nel 2017, è rivolto a ragazzi con disabilità e 
prevede l’attivazione di percorsi educativi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo famigliare e 
l’accrescimento delle loro competenze per favorire la loro autonomia. I percorsi educativi individuati 
prevedono esperienze di vita abitativa a piccoli gruppi con il supporto educativo che decresce man 
mano che sono acquisite le abilità verso l’autonomia personale e abitativa.  

Un’altra importante iniziativa nell’ambito delle relazioni territoriali riguarda il progetto 
"Apparteniamoci", elaborato in collaborazione con Associazione familiari La Giostra, ASP 
Circondario Imolese, per disabili medio-gravi    

 

 APPARTENIAMOCI 
 FRUITORI 

DIRETTI  
MASCHI  FEMMINE  NON 

ITALIANI  
FRUITORI 
INDIRETTI  

2020 3 3 0 0 15 

 

Il progetto nasce dalla collaborazione con l’Associazione La Giostra e l’ASP attraverso un percorso 
sperimentale rivolto a persone con disabilità medio grave attraverso un percorso abitativo protetto 
e temporaneo, volto al conseguimento del più alto grado di autonomia con il supporto di 
personale educativo professionale.   
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PROGETTAZIONE DI COMUNITÀ 
Anche nel 2019 la Cooperativa Sociale SolcoSalute ha partecipato ad alcuni dei progetti di rete 
precedentemente avviati nell’ambito del Gruppo Cooperativo Solco Imola. 
 
  PROGETTO I.C.E. - INCUBATORE DI COMUNITA’ EDUCANTE  

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 99 59 40 15 299 

2020 48 18 30 21 99 

 
Il progetto finanziato dall’impresa sociale CON I BAMBINI, ha come target la fascia di età 11-17 ed è 
stato attivato all’interno del perimetro regionale coinvolgendo 4 nodi territoriali: Bologna, Pianura 
est ed Ovest, Appennino e Unione Reno Lavino e Samoggia, San Lazzaro/Nuovo Circondario Imolese.  
La Cooperativa Sociale SolcoSalute ha messo in atto un laboratorio sportivo all’interno di “Azioni di 
promozione del benessere scolastico e sociale - potenziamento capacità attraverso lo sport – Azione 
3” che nasce dall’idea di mantenere le caratteristiche tipiche della sfida sportiva (in termini di 
competitività e risultato) all’interno di un contesto che stimoli maggiormente la partecipazione e 
l’aggregazione dei/delle giovani coinvolti/e.  
L’azione educativa condivisa tra professionisti del sociale in rete con i docenti coinvolti, può portare 
a ripensare lo sport come un’occasione di sviluppo delle abilità di gruppo, dove il singolo è parte di 
un meccanismo che porta tutta la squadra verso la vittoria, nel rispetto dell’avversario, a migliorarsi 
nel rapporto con i pari e a crescere in maniera armonica dal punto di vista psico-fisico. Questo tipo 
di percorso prevede la realizzazione di 5 laboratori in tre edizioni differenti della durata di 30 ore 
ciascuno all’interno delle scuole del Circondario Imolese che aderiscono a questa attività. 
Partner coinvolti nel territorio (BO4, San Lazzaro/Nuovo circondario imolese): 
• Fondazione Santa Caterina 
• Arci Uisp di Ozzano 
• Officina Immaginata 
• Coop Carovana 
• Cooperativa Sociale SolcoSalute 
• Fondazione Augusta Pini 
• Teatro dell’Argine 
• Cefal ER. 
 
  PROGETTO CANTIERI COMUNI 

 FRUITORI 
DIRETTI  

MASCHI  FEMMINE  NON 
ITALIANI  

FRUITORI 
INDIRETTI  

2019 170 81 89 29 515 

2020 108 50 58 16 17 

Il progetto è finanziato dall’Impresa Sociale CON I BAMBINI, coinvolge partner del settore pubblico 
e del privato sociale su tutta l’area metropolitana di Bologna divisi per Ambiti scolastici territoriali. 
Il progetto triennale si prefigge di coinvolgere le scuole partner in azioni che riguardano bambini 
nella fascia d’età 5-14 anni con i seguenti obiettivi: coinvolgimento dei servizi educativi del territorio 
per la promozione di una comunità educante, valorizzazione del legame tra scuole e territorio, 
laboratori e attività nelle scuole in collaborazione con gli insegnanti per contrastare la dispersione 
scolastica, promozione del benessere e del successo formativo. 
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Le azioni che più caratterizzano il progetto sono: attività formative e laboratoriali volte 
all’individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nei bambini di 5-7 anni, che prevedono un 
percorso di formazione con gli insegnanti di infanzia e primaria; azioni di sostegno alle famiglie di 
bambini con cittadinanza non italiana per la transizione scolastica infanzia-primaria-secondaria di 
primo grado tramite la realizzazione di un video plurilingue e l’attivazione di uno sportello di orienta-
mento gestito dagli operatori di SolcoProssimo e Asp; percorsi per ragazzi in grave difficoltà 
scolastica che coinvolgono gli studenti dell’ultimo anno di secondaria di primo grado in attività di 
orientamento e contrasto alla dispersione. 
Partner coinvolti nel nostro territorio: 
• Nuovo Circondario Imolese 
• IC di Medicina 
• IC2 di Imola 
• IC di Pianoro  
• Cooperativa sociale SolcoProssimo, 
• Cooperativa sociale SolcoSalute 
• Cooperativa sociale Officina Immaginata  
• Cooperativa sociale Seacoop. 
 
 
6.2   OUTPUT DELLE ATTIVITÀ ed EFFETTI PRODOTTI (OUTCOME) sui 
principali portatori di interesse 

Oltre ai risultati diretti dei singoli servizi e attività sopra descritti, in termini di benessere, cura, 
percorsi riabilitativi delle persone destinatarie delle singole progettualità, meritano un 
approfondimento anche gli effetti prodotti in termini di “impatto” delle stesse in alcuni ambiti 
significativi. 

Come precisato nella nota metodologica (cap. 2), il processo di adeguamento della nostra 
rendicontazione sociale alle Linee guida DM 4/7/2019 è in itinere, e per questa edizione compie solo 
i primi passi nella direzione di un’ottica di “valutazione d’impatto”.  

Ci preme qui metterne in evidenza alcuni: l’efficacia degli interventi e la conseguente 
soddisfazione del nostro ‘sistema cliente’;  l’attenzione e la valorizzazione delle risorse umane;  le 
relazioni con la comunità e lo sviluppo territoriale; sviluppo tecnologico per il miglioramento dei 
servizi. 

 
 

6.2.1 Efficacia degli interventi e soddisfazione del ‘sistema cliente’ 
La cooperativa Solco Salute da anni applica strumenti di valutazione degli esiti (VSSS - Verona Service 
Satisfaction Scale;  Honos; BPRS) degli interventi socio-riabilitativi nell'ambito della salute mentale. 
Tali strumenti sono parte integrante della progettualità, la cui appropriatezza ed efficacia viene 
costantemente monitorata con metodo scientifico.  
Tutte le persone inserite in struttura o seguite con metodologia Budget di Salute hanno un PTRI 
(Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) che prevede il coinvolgimento della persona in fase 
di redazione e verifica degli obiettivi riabilitativi. 
Sono molteplici  le modalità di rilevazione della soddisfazione del  sistema cliente: 
- rivolto agli utenti (VSSS) e  alla valutazione degli esiti dei percorsi terapeutico-riabilitativi( BPRS, 
HoNOS) ,  
- rivolto ai Committenti ( attraverso questionari qualitativi ),  
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- rivolto ai famigliari ( questionari). 
Identifichiamo, a titolo esemplificativo tra gli items sottoposti agli utenti dei servizi di salute mentale 
, quello relativo alla soddisfazione generale  che ha restituito un valore medio di 4,2 punti su una 
scala di 5 (nel 2019 era 3,8 su 5). 
Parimenti sono identificati questionari di valutazione del servizio rivolti ai Comuni di Imola e di Dozza 
per i servizi di inclusione scolastiva  
 
La soddisfazione dei committenti è oggetto di puntuali rilevazioni, nell’ambito del SGQ (Sistema di 
Gestione della Qualità).    
 
 
 
6.2.2 Attenzione e cura delle risorse umane – Emergenza Covid 19 

Nel periodo di emergenza sanitaria Covid 19, pur con la contrazione di servizi legata al lockdown e 
alle fasi successive, la cooperativa è riuscita a mantenere occupazione ed evitare licenziamenti.  
D'intesa con l'intero Gruppo cooperativo, si è deciso di anticipare ai lavoratori, per i quali è stata 
attivata la cassa integrazione straordinaria, il pagamento dell'assegno mensile rispetto ai tempi di 
liquidazione dell'INPS. 

Sì è poi deciso di mantenere un organico più ampio della dotazione necessaria, al fine di poter 
garantire al meglio le sostituzioni e la copertura di tutti i servizi, specie nel momento di criticità 
sanitaria, nel quale occorreva comunque, pur in condizioni di particolare difficoltà, assicurare il 
pieno e corretto svolgimento dei servizi.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha poi comportato cambiamenti nella gestione aziendale rispetto 
al tema fondamentale della sicurezza sui luoghi di lavoro, che nel caso dei servizi alla persona 
caratteristici delle cooperative sociali significa contemporaneamente sicurezza delle persone 
affidateci. 
Innanzi tutto, in ottemperanza ai decreti governativi, relativamente alle attività economiche che 
non sono state sospese, sono state redatte varie integrazioni al DVR aziendale in cui sono state 
identificate le metodologie e le modalità messe in atto per la prevenzione del contagio negli 
ambienti di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, contenente le regole aziendali in materia di 
informazione al personale, modalità di ingresso e di accesso a terzi in azienda e presso i servizi 
residenziali e le attività a domicilio delle persone, organizzazione del lavoro, pulizia e sanificazione 
dei servizi residenziali e degli automezzi, precauzioni igieniche personali, adozione dei dispositivi di 
protezione individuale, gestione degli spazi comuni ai lavoratori, gestione degli spostamenti dei 
lavoratori, gestione delle riunioni e dei corsi di formazione professionale “a distanza” per i 
lavoratori, la sorveglianza sanitaria da parte del medico aziendale, in conformità alle linee-guida 
stabilite nel corso dell’anno dai DPCM , linee guida regionali e protocolli aziendali delle ASL di 
riferimento.  
 
6.2.3  Relazioni di comunità e sviluppo territoriale 

Nel 2020 il tema dell’apertura al territorio è stato al centro del progetto “Comunità INFRANGIBILI -
Reti AGILI ed AGIBILI per la rigenerazione delle comunità, da FRAGILI ad ABILI”, relativo 
all’attivazione di percorsi di Servizio Civile Universale, che prendono il via con i primi volontari a 
metà 2021. 

L’analisi di contesto da cui muove tale progetto nasce dalla constatazione che l’impegno profuso 
nella quotidiana gestione dei servizi da parte della Cooperativa Solco Salute, la costante attenzione 
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alla loro qualità ed efficace realizzazione, la tensione verso il miglioramento continuo rischiano di 
assorbire tutte le energie, allentandosi così la percezione della cooperativa come attore in grado 
di ricoprire una posizione chiave in un contesto locale che vede il costituirsi sempre 
maggiore di nuove forme di salute collaborativa. Tali apporti in tema di salute mentale stanno 
contribuendo al rimodellamento del sistema tradizionale di cura portando appunto un focus 
maggiore sulle esigenze, le risorse e le potenzialità della persona e della comunità. In questo 
contesto la cooperativa (e in fondo la cooperazione sociale nel suo complesso) può essere punto di 
riferimento per portare a sintesi nuovi modelli organizzativi in cui si co-progettano servizi che 
rispondano alle aspettative di cura e sostegno, rafforzare un nuovo sistema di rete che coinvolge le 
cooperative sociali e sanitarie ma anche associazioni, fondazioni, enti e mondo profit e convogliare 
risorse di diversa provenienza. 

Il quotidiano lavoro terapeutico-riabilitativo nelle residenze della salute mentale evidenzia il bisogno 
degli utenti di essere maggiormente parte attiva del territorio che abitano, e non solo all’interno 
della struttura in cui risiedono e agli enti ad esso legati; e soprattutto una necessità di uscire 
all’aperto, fuori dal contesto solito creare nuovi legami sociali e provare a rompere gli schemi. 
Ne consegue la necessità di potenziare le reti esterne alla struttura ossia necessità di incrementare 
relazioni con enti esterni, coinvolgere reti e associazioni del territorio, il numero di associazioni, 
gruppi e realtà organizzate del territorio è piuttosto esiguo specie per alcune strutture. 
È proprio da questi assunti che nasce il concetto che dà il titolo al progetto “COMUNITÀ 
INFRANGIBILI”.  Un termine che evoca la capacità resistente e resiliente delle comunità di 
adattarsi e rispondere alle sempre nuove sfide che si presentano e sembrerebbero mandare in 
“frantumi” il tessuto sociale e relazionale, che invece trova sempre nuove forme per affermare 
l’importanza vitale della comunità per la salute e il benessere degli individui.    
Nel contempo il termine INFRANGIBILI ne evoca e ne contiene altri, che sono richiamati nel 
sottotitolo: “Reti AGILI ed AGIBILI per la rigenerazione delle comunità, da FRAGILI ad ABILI”. 
E’, questo delle RETI di comunità, un ambito sul quale andremo in futuro ad indirizzare la 
valutazione d’impatto, per osservare e comprendere quali siano gli effetti diretti e indiretti 
(outcome) sul sistema territoriale degli interventi socio-riabilitativi, al di là dei risultati diretti attesi 
(output) degli  interventi stessi sui percorsi di  vita dei nostri utenti. 

 

Un’altra importante iniziativa nell’ambito delle relazioni territoriali riguarda il progetto 
"Apparteniamoci", elaborato in collaborazione con Associazione familiari La Giostra, ASP 
Circondario Imolese, per disabili medio-gravi    

Il progetto nasce dalla necessità di rispondere ai bisogni di persone con disabilità, co-progettando 
servizi che rispondano alle loro domande e desideri in quanto persone titolari originarie in 
un’ottica sussidiaria rispetto al territorio . L’incontro con l’associazione ha dato vita ad una 
proposta, condivisa con ASP, rivolta ad attività per la disabilità medio grave attraverso una 
coprogettazione che ha messo in rete le risorse della cooperativa , dei famigliari dell’associazione e 
dell’ASP 

 
6.2.4 Sviluppo tecnologico per il miglioramento dei servizi. 
Si è impostato il sistema di rilevamento presenze (timesheet) per il servizio di Integrazione 
scolastica attraverso l'applicativo Infinity, che è stato implementato all'inizio del 2021. 

 In luogo del tradizionale sistema a badge, che richiederebbe la presenza di apparecchi marcatempo 
fissi, non disponibili in tutti i plessi scolastici, è stata attivata un’applicazione per smartphone 
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attivabile con QR code consente di rilevare presenze ed orari sai servizio in remoto, generando  il 
timesheet in automatico, che permette ottimizzazione di tempi e risorse, oltre che maggior 
precisione e puntualità delle rendicontazioni 
 

 
6.3   Il Sistema di Gestione Qualità (SGQ)  
Già da diversi anni la cooperativa ha un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) certificato. 

Nel novembre 2020 la verifica di sorveglianza dell’ente certificatore RINA  ha confermato  la 
certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015 sulla : 
- progettazione e realizzazione di: servizi residenziali e semiresidenziale, assistenziali e riabilitativi a 
carattere socio sanitario tramite comunità alloggio salute per persone adulte con disagio psichico, 
sociale e cognitivo ;  
Nella stessa sessione  la cooperativa ha ampliato il proprio oggetto di certificazione ottenendo la 
certificazione per : 
progettazione e realizzazione di: 
- servizi educativi domiciliari tramite metodologia budget di salute per persone adulte con disagio 
psichico, sociale e cognitivo, 
- servizi pedagogici, educativi, assistenziali e di laboratori specializzati volti all’inclusione scolastica 
di bambini e alunni con disabilità. 

6.3.1   Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione  

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della Qualità 2020 è stato verificato nel rapporto 
di Riesame di Direzione, redatto il 12/2/2021, di cui si riporta una sintesi schematica. 
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Sintesi Riesame di Direzione (RID) Piano della Qualità 2020 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI VALORE TARGET 
 

OUTPUT (risultati) 

 

GESTIONE DEI SERVIZI 

1. 
Appropriatezza ed 
efficacia nella gestione 
dei servizi sanitari e 
sociosanitari esistenti 

Rimodulazione del servizio di 
Educativa Domiciliare 
(organizzazione, turni, 
strumenti) 

N° operatori/N° 
contratti stipulati 
 
N° PEI nuovi /N°PEI 
totali 

Nuovo modello 
organizzativo del 

servizio 

Il servizio di Educativa Domiciliare è stato oggetto di un intenso lavoro 
di rimodulazione da parte del coordinatore e del referente dei servizi. Il 
servizio è stato reso indipendente organizzativamente dal Budget di 
Salute, sono state riprese le commesse dell’ASP e ridefinito il gruppo di 
lavoro. La rimodulazione del servizio è ancora in atto al fine di rendere 
ancora più rispondente la progettualità alle richieste del committente.  

Riprogettazione delle attività 
dei DSA privati rivolti alle 
scuole e ai servizi privati 
 

Uguale al valore 
target 
 

Piano dettagliato 
delle nuove 
attività da 
sviluppare 

Le attività di DSA rivolte ai privati sono state sospese per a causa 
delle restrizioni COVID per diversi mesi nell’anno. È stata inserita 
una nuova figura attiva nel servizio in seguito ad una dimissione.  
Il lavoro di miglioramento e implementazione del servizio 
attraverso la riprogettazione per le scuole e i privati viene 
necessariamente e posticipato nel corso del 2021.  

Rimodulazione costante delle 
procedure relative ai servizi in 
ottemperanza ai decreti 
nazionali regionali e locali 
relativi all’emergenza covid-19 

Recepimento e 
applicazione di tutti 
gli adempimenti 
previsti 
 
 
 
 
Approvigionamento 
dei DPI richiesti 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

Sono state prodotte le documentazioni necessarie nel corso 
dell’anno per ottemperare ai decreti nazionali e regionali in tema 
di prevenzione da contagio Sars-Cov-2. Dal mese di settembre in 
poi la figura del referente dei servizi è stata attivata sulla 
organizzazione e gestione degli accertamenti attraverso tamponi 
rapidi e molecolari per gli operatori dei servizi della cooperativa 
eseguiti ciclicamente ancora alla data attuale.  
 
Nel corso degli ultimi 6 mesi dell’anno si è provveduto da parte 
del Consorzio SolcoImola alla organizzazione strutturata 
dell’approvvigionamento dei DPI necessari per la prevenzione 
del contagio COVID-19, per tutte le cooperative del gruppo, con 
una figura dedicata.  
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2. 
Omogeneizzare le 
modalità di rilevazione 
e gestione di tutte le 
Azioni previste dal SGQ 

2 audit annuali per RTR La 
Pascola e Com All Pambera 
 
1 per le altre strutture  

Compilazione PAA e 
redazione RAU 
relativi. 
Verifica e 
compilazione RAC 
RAE. 

100% delle 
verifiche 
effettuate 

 
 

Nel secondo semestre dell’anno è stato effettuato un audit nel servizio 
Comunità Alloggio Pambera e sono stati fatti gli audit per il servizio di 
Integrazione scolastica e Budget di Salute in fase di prima 
certificazione. Non è stato possibile effettuare nessun audit presso la 
RTR La Pascola e presso Com All La Soffitta.  
 

3. 
Maggior efficienza 
gestionale di servizi 
specifici 
 

Certificazione del servizio 
Budget di Salute 
 
 
Certificazione del servizio di 
Integrazione scolastica 
 

Uguale al valore 
target 
 
 
Uguale al valore 
target 
 

Audit di 
certificazione con 
RINA 
 
Audit di 
certificazione con 
RINA 

Nel mese di novembre sono stati certificati i due servizi Integrazione 
Scolastica e Budget di Salute nel corso dell’audit di verifica con RINA, 
già posticipata da marzo 2020.  
 
 
 

 Implementazione del sistema 
di rilevamento presenze per il 
servizio di Integrazione 
scolastica 

70% degli operatori 
del servizio già attivi 
con il sistema di 
rilevamento 

Utilizzo da parte di 
tutti gli operatori 
del servizio 
dell’applicativo 
Infinity per calcolo 
ore mensili/buste 
paga e 
fatturazione alla 
committenza  

Il sistema di rilevamento delle presenze per il servizio di Integrazione 
scolastica attraverso l’applicativo Infinity ha visto le sue fasi operative 
di test a partire dall’inizio del 2021 e si ritiene possa essere operativo 
entro il primo semestre del 2021. 

PROMOZIONE E INNOVAZIONE DEI SERVIZI 

5. 
Potenziamento  dei 
Servizi  

Attivazione del servizio civile 
presso i servizi della 
cooperativa 

Uguale al valore 
target 
 
 
 

Una persona in 
servizio civile 
presso i servizi di 
salute mentale ed 
educativa 
domiciliare della 
cooperativa 
 

Il progetto per il servizio civile è stato presentato dalla cooperativa 
SolcoSalute all’interno di un più ampio progetto del Consorzio Solco 
Piacenza.  
I progetti sono stati approvati a dicembre 2020.  
A partire da inizio 2021 si sono attivate le fasi del reclutamento per poi 
affidare gli iscritti ai servizi della cooperativa che ne hanno fatto 
richiesta con l’inizio dei progetti previsto per giugno 2021.  
 

6. 
Promozione e sviluppo 
di Servizi Innovativi 

Implementazione  dei servizi 
domiciliari a mercato nel 
territorio 

Definizione degli 
ambiti organizzativi 
per l’avvio sul 

Individuazione di 
un format 

L’individuazione di un format specifico per l’implementazione dei 
servizi domiciliari a mercato nel territorio è non è stato possibile 
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territorio, valutazione  
della tipologia della 
proposta  

specifico da 
proporre  
 
 
 

implementarlo per le restrizioni in atto a causa della pandemia 
per cui le risorse sono state dedicate in grande parte alla 
gestione delle azioni da implementare nei servizi a tutela del 
contagio  

OBIETTIVI POLITICI 

7. 
Incrementare il 
numero dei Soci 
presenti ai momenti 
associativi della 
cooperativa. 

Organizzazione di momenti 
informali di aggregazione per 
incontrare i Soci durante i quali 
fornire i materiali per le 
assemblee e discutere degli 
stesi 
 
  

N°Soci presenti alle 
assemblee/n° totale 
Soci 

Presenza almeno 
del 40% dei Soci 
(senza deleghe) 

 
 
 

 
 

L’assemblea di cooperativa organizzata on line ha visto una presenza di 
soci molto più consistente rispetto alle assemblee precedenti.  
 

8. 
Favorire la 
partecipazione dei Soci 
della cooperativa agli 
eventi realizzati dal 
Gruppo cooperativo. 

Divulgazione delle iniziative 
promosse dal gruppo 
cooperativo 
 

N° Soci presenti 
all’evento/ n° soci 
totale 

15 Soci presenti 
per ogni evento 

Sono in implementazione delle azioni in sinergia con il Consorzio 
SolcoCivitas che porteranno a modifiche importanti dell’assetto 
societario per le quali già in questi mesi si è iniziato a lavorare. 

9. 
Coinvolgimento dei 
Soci della cooperativa 
nell’innovazione del 
welfare aziendale 

Organizzazione e divulgazione 
della “Cassetta delle Idee” 
 
 
 
 

Uguale al valore 
target 

Posizionamento 
della cassetta in 
tutti i servizi entro 
giugno 2019 

no 

10. 
Partecipazione alla vita 
della cooperativa dei 
Soci sovventori  
 

Organizzare almeno un 
incontro nell’anno con i scoi 
sovventori 

N° Soci sovventori 
presenti/n° Soci 
sovventori totale 

10 Soci sovventori 
presenti  

Non è stato possibile organizzare l’evento in remoto programmato con 
i soci sovventori in quanto tutte le energie sono state dedicate alla 
gestione dei servizi in questo difficile momento  
 

11. 
Incremento del numero 
dei soci volontari 

Organizzare incontri con 
associazionismo e reti 
territoriali delle strutture 

Uguale al valore 
target 

2 soci volontari 
nuovi 

Si è incrementato il numero dei soci volontari con l’ammissione di un 
nuovo socio.  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 

1.464.616,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

69.518,00 € 

Ricavi da Consorzi per general contracting 3.816.420,00 € 

Contributi pubblici 28.297,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 1.445.421,00 € 1.538.181,00 € 1.542.354,00 € 

Totale riserve 583.644,00 € 500.539,00 € 456.565,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 27.107,00 € 104.068,00 € 71.914,00 € 

Totale Patrimonio netto 2.056.172,00 € 2.142.788,00 € 2.070.833,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 27.107,00 € 104.068,00 € 71.914,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 16.000,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B 
bil. CEE) 

131.483,00 € 270.072,00 € 206.715,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale soci cooperatori 
lavoratori 

827.562,76 € 923.642,44 € 934.616,33 € 

capitale soci 
sovventori/finanziatori 

606.313,26 € 603.124,66 € 596.419,79 € 
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capitale soci cooperatori 
fruitori 

81,03 € 80,62 € 9,74 € 

capitale soci cooperatori 
volontari 

11.463,86 € 11.333,29 € 11.237,68 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 535.520,42 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce 
Totale A. del conto economico 
bilancio CEE) 

5.391.720,00 € 5.887.227,00 € 5.312.271,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 
Conto Economico Bilancio CEE) 

3.720.279,00 € 3.949.896,00 € 3.684.565,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella 
voce B.7 Conto Economico Bilancio 
CE) 

10.678,00 € 8.511,00 € 6.050,00 € 

Peso su totale valore di produzione 69,20 % 67,20 % 69,40 % 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 5.281.036,00 € 98,70 % 

Incidenza fonti private 69.518,00 € 1,30 % 

: 
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8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità 
di effettuazione degli esiti) 

 

Relazione organo di controllo 

Non dovuta, in virtù dell’esonero delle cooperative sociali dall’obbligo di attestazione del 
bilancio sociale alle Linee guida ministeriali (Inapplicabilità alle cooperative sociali 
dell’obbligo di attestazione di conformità di cui all’art. 10, c. 3, D. L. vo 112/2017). 

 


