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IDENTITÀ AZIENDALE E CONTESTO
Chi siamo
La Cooperativa Sociale San Bernardo è stata costituita su iniziativa di un gruppo di 9 donne l’11 luglio 2000. Le socie
della Cooperativa hanno lottato per anni al fine di affermare la propria presenza sul territorio erogando diversi servizi
di qualità con “gentilezza e professionalità”, sempre animate dalla volontà di affermare i propri valori etico-sociali e
con la convinzione dell’importanza del rispetto della dignità umana, nell’ottica del rispetto del principio delle pari
opportunità. Nell’arco temporale di quindici anni, la Cooperativa ha svolto attività di assistenza agli svantaggiati intesi
come disabili e anziani ed ha prestato servizi assistenziali e educativi ai minori, a supporto scolastico/formativo,
secondo il principio della mutualità prevalente e nel rispetto delle normative vigenti sulla cooperazione.
La Cooperativa è iscritta:
➢

All’albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Puglia Sezione “A” dal 10.04.2002;

➢

Presso la Camera di Commercio di Brindisi dal 22.08.2000;

➢

All’albo Nazionale delle Cooperative al num. A149958 dal 29.03.2005;

➢

Presso la Prefettura di Brindisi dal 13.05.2002.

Assetto societario
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’organo decisionale della cooperativa, a essa spetta il compito di determinare gli indirizzi generali e le linee
strategiche necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali. Ne fanno parte tutti i soci e le socie della
Cooperativa; hanno diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni.
L’assemblea ordinaria, che ha luogo almeno una volta l’anno per la chiusura dell’esercizio sociale:
➢

Approva il bilancio consuntivo;

➢

Nomina le cariche sociali;

➢

Approva i regolamenti.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Composto di n.3 Consiglieri, quali:
➢

Presidente / Legale Rappresentante: Giuseppe Natale;

➢

Vicepresidente / Consigliere: Angela Cavallo;

➢

Consigliere del C.d.A.: Addolorata Pasulo.
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È l’organo esecutivo della cooperativa ed è chiamato a esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea e l’incarico ha il limite temporale di tre anni, che
può essere rinnovato. Gli amministratori operano nell’ottica della collegialità, in caso di parità di voti prevale la
proposta fatta del Presidente.
PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e rende esecutive le delibere sulla base delle istruttorie
tecniche attivate con la Direzione Operativa.
Il Presidente partecipa ai lavori della Direzione Operativa e cura i rapporti tra questa e il Consiglio di Amministrazione,
con particolare attenzione ai flussi informativi.
DIREZIONE
Sovrintende sull’Area Comunicazione, Area Amministrazione, Area Risorse Umane, pubbliche relazioni e fund-raising,
Area Progettazione e Ricerca e Area coordinamento e gestione dei progetti.
UFFICIO SEGRETERIA
Composto di soci lavoratori e dipendenti, si occupa della segreteria, della raccolta dei fogli firma degli utenti che
attestano il servizio reso, della raccolta dei fogli presenza del personale e delle relative iscrizioni, del pagamento delle
risultanze sia nei confronti del personale sia dei fornitori. Inoltre, funge da sportello di consulenza (con eventuale invio
a professionisti di riferimento) per i lavoratori della cooperativa per quanto concerne pratiche amministrative che
esulano dall’ambito lavorativo.
UFFICIO LEGALE
La cooperativa sociale si avvale di un legale iscritto ad apposito albo per l’esercizio della professione che gestisce
tutte le pratiche in ordine alle esigenze ed è presente all’interno della sede legale.
UFFICIO SELEZIONE DEL PERSONALE
Si occupa della raccolta e dell’analisi dei curricula, della elaborazione dei profili professionali da selezionare insieme
con i coordinatori dei servizi, dell’organizzazione e dei colloqui d’inserimento.
COORDINATORI DEI SERVIZI
Ogni servizio ha un coordinamento specifico. I coordinatori vengono individuati in base alle necessità del servizio già
in fase progettuale. Laddove il servizio erogato richieda per il coordinamento competenza non presenti in cooperativa,
tali figure vengono cercate all’esterno. In questi casi, al coordinatore esterno viene affiancato un socio esperto in
maniera da strutturare una equipe di coordinamento in cui siano presenti sia gli aspetti tecnici richiesti che la cultura
del servizio della cooperativa.
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Valori di riferimento
Lo stile di lavoro della nostra Cooperativa può essere riassunto in tre concetti fondamentali:
➢

Integrazione: attraverso la collaborazione con gli Enti Pubblici, la sinergia e il lavoro di rete con il terzo
settore, il nostro impegno è volto alla realizzazione di progetti di cura finalizzati all’eliminazione delle forme di
esclusioni ed emarginazione sociale;

➢

Progettualità: per progettualità intendiamo la capacità di riconoscere i bisogni delle persone, di approntare
strumenti e metodologie d’intervento in grado di far fronte alle necessità in tempo reale. Per le stesse
motivazioni, realizziamo progetti differenziati e percorsi individuali allo scopo di migliorare l’autonomia e la
contrattualità sociale delle persone;

➢

Servizi alle persone: il fatto di essere un’organizzazione che fornisce “servizi alla persona” comporta un
atteggiamento di dialogo e di ascolto nei confronti delle persone con le quali si instaura una relazione.

Questa forma di gestione è considerata una caratteristica irrinunciabile per la valorizzazione delle risorse e delle
capacità di ciascuno.
In particolare, gli obiettivi generali che la Cooperativa intende perseguire nell’ambito delle proprie attività sono:
➢

Valorizzazione delle risorse umane: Promuovere una partecipazione attiva delle stesse alla vita aziendale
favorendo la loro fidelizzazione e la loro soddisfazione, tanto in campo professionale quanto umano, in modo
tale da garantire l’offerta di un servizio migliore;

➢

Dignità del lavoratore: Assicurare il rispetto delle normative sul lavoro, dal punto di vista economicoamministrativo, della salute e sicurezza, dello sviluppo professionale e dell’assenza di ogni discriminazione;

➢

Centralità dell’utente: Basare le scelte operative e programmatiche sull’ascolto delle istanze manifestate e
dei bisogni manifestati dall’utenza e in più in generale dalla comunità;

➢

Qualità dei servizi offerti: Garantire la presenza e il rispetto di alcuni criteri:
-

Professionalità e motivazione del personale impiegato;

-

Elaborazione ed attivazione di interventi personalizzati;

-

Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti;

-

Efficacia degli interventi;

-

Riservatezza e tutela della privacy;

-

Imparzialità.

➢ Etica: Rispettare i codici deontologici professionali e quello della privacy;
➢ Trasparenza: Rendere accessibili le informazioni le informazioni mediante una comunicazione istituzionale
che consente a tutti gli stakeholders di conoscere le scelte compiute dalla cooperativa. Il Bilancio Sociale, il
Manuale della Qualità e la Carta dei Servizi Sociali sono strumenti pensati anche in tal senso;
➢ Lavoro in rete: Ricercare e favorire la costruzione di rete con tutte le realtà interessate e coinvolte nel sociale
(enti pubblici, realtà cooperativa e del volontariato, enti formativi, associazioni di categorie, etc.). Una visione
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della realtà globale e non lineare, eterogenea e non settorializzata è il canale privilegiato per intraprendere i
fenomeni sociali e suggerire percorsi educativi o di intervento, alternativi o si supporto;
➢ Territorialità: Elaborare soluzioni in risposta ai bisogni emergenti ed attuati del territorio, partendo dalla
conoscenza delle specificità delle dinamiche sociali locali.

La missione aziendale
La Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo propone politiche e interventi con lo “scopo di perseguire l’interesse
generale della Comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini” attraverso una presenza attiva nel
territorio, non solo in quanto gestore ed erogatore di servizi ma come soggetto in grado di attuare politiche di
promozione dei diritti di cittadinanza.
La Mission del proprio intervento è la promozione della persona e l’integrazione dell’individuo attraverso lo studio e la
rimozione delle varie cause di ordine fisico, psichico e sociale che ne limitano la partecipazione. Promuovere le
risorse, le potenzialità e la dignità delle persone più deboli favorendone l’integrazione e l’inclusione sociale anche
attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato dei diversi portatori di interesse del territorio nella progettazione dei
servizi alla persona ed alla comunità. Con questo spirito sono attuati in particolare i servizi di assistenza domiciliare e i
servizi per l’integrazione scolastica a persone diversamente abili.
La ricchezza e la forza della Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo è rappresentata dal Capitale umano,
dall’insieme degli operatori, dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori. Nell’organizzazione, nei processi decisionali,
nella strutturazione dei Servizi e nelle relazioni con gli altri, sono considerati fondamentali i valori della trasparenza,
della coerenza tra quanto affermato e quanto realizzato; la solidarietà, la centralità della persona, la democrazia, la
mutualità e l’orizzontalità sono il fulcro dell’agire quotidiano di quanti svolgono il proprio lavoro per la Cooperativa
Sociale Onlus San Bernardo.
La Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo si pone nei confronti del territorio come un ascoltatore attento capace di
costruire una cultura della solidarietà e della prossimità sempre più diffusa.
La sua Vision è quella di fornire servizi di aiuto alla persona finalizzati ai soggetti diversamente abili e ai minori con
disagio fisico e sociale, per contrastare l’emarginazione, l’isolamento e l’abbandono degli anziani e dei minori che
presentano situazioni di disagio fisico e sociale, mediante interventi integrati di assistenza e supporto agli utenti.
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Strategie e politiche
In particolare, gli obiettivi generali che la Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo intende proseguire nell’ambito
delle proprie attività sono:
➢

La soddisfazione del Cliente, monitorata attraverso l’applicazione di metodologie di rilevazione del gradimento
per i servizi erogati;

➢

Il rispetto delle leggi e delle normative applicabili, in particolare per ciò che attiene la tutela della sicurezza e
della salute degli operatori e la tutela della riservatezza verso il cliente;

➢

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutti gli operatori, al fine di accrescerne la motivazione nello
svolgimento delle attività e l’attenzione costante verso i bisogni dell’utente.

La Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo, infatti, attribuisce particolare importanza alle risorse umane quali
patrimonio primario indispensabile per lo svolgimento delle attività. L’adeguatezza delle risorse umane viene definita
in termini di competenza, esperienza e addestramento occorrenti ad assicurare la necessaria capacità del personale;
il coinvolgimento degli operatori è perseguito attraverso la collaborazione e lo scambio continuo nelle attività
quotidiane e durante incontri periodici.
La Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo stimola i propri operatori ad una partecipazione attiva, attraverso riunioni
preliminari in cui si richiede la collaborazione degli operatori delle aree interessate, nonché di condividere gli obiettivi e
la metodologia degli interventi. Successivamente si procede alla realizzazione di una indagine vera e propria la quale
prevede che le informazioni ottenute sia integrate e approfondite attraverso interviste semi-strutturate individuali tra i
dipendenti.
La Direzione partecipa a focus group, finalizzati alla valutazione delle criticità e dei punti di eccellenza riscontrati
nell’organizzazione e nella struttura dei Servizi. La rilevazione viene condotta garantendo la riservatezza delle
informazioni raccolte e fornendo alle persone coinvolte una dettagliata conoscenza delle finalità e dello scopo del
progetto. Gli operatori collaborano alla rilevazione ed accoglienza degli utenti del servizio informandoli sul progetto e
sulle modalità di svolgimento, chiedendone contestualmente la partecipazione.
La Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo stimola la partecipazione attiva dell’utenza dei servizi in tutti i momenti,
non solo nella stesura del Piano di intervento individuale ma anche attraverso una corretta informazione, la
semplificazione delle procedure, l’offerta di opportunità di esprimere i propri giudizi, eventuali suggerimenti o reclami.
Gli strumenti adottati a tal fine sono diversificati: questionari di valutazione, rilevazione della soddisfazione (customer
satisfaction, check list), attività di ascolto e confronto anche attraverso i professionisti, quali psicologi e sociologi, che
gravitano attorno alla Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo.
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La struttura organizzativa

CDA

R. Privacy
RDQ

RGQ

RSPP

Centro medico
IGEA

R. Personale

Coord. Ass.
Domiciliare
Coord. Socio
Assistenziale

R.Servizi
Coord. Educativi
Domiciliari
R. Progettazione
Coord. Specialistica
Scolastica
R. Amm./Segreteria
Coord. Servizi per
l'Infanzia
R. Comm. / Acq.
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Più analiticamente, per quel che concerne il personale della Cooperativa San Bernardo, formato da soci lavoratori,
dipendenti e collaboratori, è composto dalle seguenti figure professionali:
➢

Assistenti sociali: operatori con diploma universitario triennale e successivamente abilitati all’esercizio della
professione. Costruiscono progetti d’aiuto attraverso il lavoro di rete e la connessione tra servizi e gruppi;

➢

Psicologi: operatori laureati abilitati all’esercizio della professione e iscritti nell’apposito albo professionale.
Vengono impiegati a seconda della preparazione specifica, per la programmazione, la supervisione, la
formazione e la selezione del personale, e nell’espletamento dei vari servizi erogati alla cooperativa, nelle
azioni trasversali di sostegno degli utenti e delle famiglie;

➢

Educatori professionali: operatori con diploma triennale rilasciato dall’Università; elaborano progetti
educativi al fine di favorire l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone in difficoltà;

➢

Animatori: operatori che hanno conseguito, attraverso percorsi formativi regionali, le competenze necessarie
alla realizzazione di laboratori ludico-ricreativi;

➢

ADST – Assistenti Domiciliari e dei Servizi Tutelari / OSS: operatori in possesso dell’attestato regionale o
del diploma di tecnico dei servizi sociali. Operano presso il domicilio dell’utente e si occupano della cura e
dell’igiene della persona, della pulizia e del governo dell’ambiente di vita, aiutano nello svolgimento delle
pratiche burocratiche, favoriscono la socializzazione dell’utente. Per gli operatori non formati viene
organizzato un tirocinio pratico-teorico prima dell’inserimento lavorativo;

➢

Operatori per la comunicazione sociale: si tratta di operatori sociali che accolgono e ascoltano il cittadino e
sono in grado di informarlo e orientarlo; svolgono attività di animazione territoriale, ricognizione e mappatura
delle risorse formali e informali presenti nel territorio;

➢

Operatori amministrativi: personale in possesso di un titolo e/o formazione specifica deputati ad assolvere
mansioni tecniche-amministrative;

➢

Operatori sociosanitari: persone in possesso di un titolo conseguito attraverso percorsi formativi regionali
che hanno sviluppato competenze di assistenza diretta alla persona.

➢

Medici: Medici regolarmente iscritti presso il competente Ordine Professionale, non soggetti a provvedimenti
disciplinari, né a sospensione dell’attività imposta dal medesimo Ordine.
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Mappa dei portatori di interesse
Nella mappa sono riportate le categorie di interlocutori della Cooperativa, vale a dire coloro che, direttamente o
indirettamente, hanno un interesse nell’attività che svolgiamo.
Il Bilancio Sociale è indirizzato a loro, affinché sia rispondente ai loro interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano
coerenti con gli enunciati della mission.

Stakeholder
Volontariato
Enti Formativi

Shareholder

Enti Locali
Sistema Bancario

Fornitori

Associazioni

Cooperativa

ATI
Sindacati
Utenti
Sistema Cooperativo

Clienti

Dipendenti

Soci

Società Partecipate

Sistema Assicurativo

Legenda:
➢

Utenti – I fruitori finali dei servizi

➢

Clienti – Aziende del servizio di Medicina del Lavoro; Enti committenti (comuni e Azienda ASL); Utenti dei
servizi a retta

➢

Dipendenti – Dipendenti non soci e dipendenti a tempo determinato.

➢

Società partecipate – Le società e i consorzi, di cui la Cooperativa San Bernardo fa parte, per la gestione di
servizi.

➢

ATI – Associazioni Temporanee fra Imprese.

➢

Fornitori – Le aziende che forniscono beni e servizi utili alla realizzazione dell’attività caratteristica.

➢

Enti formativi – Scuole, università, enti impegnati nella formazione professionale, istituti di ricerca interessati
al lavoro sociale.
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➢

Enti locali – Comuni, aziende ASL, quartieri, Provincia, Regione, in quanto enti di governo del territorio nel
quale operiamo.

➢

Sistema bancario – Banche e istituti finanziari.

➢

Associazioni – Le associazioni di utenti, culturali e ricreative.

➢

Sindacati – Le organizzazioni sindacali di riferimento per i lavoratori nella Cooperativa nei loro diversi
organismi di rappresentanza.

➢

Sistema cooperativo – Le altre cooperative e le associazioni di categoria nelle varie articolazioni.

➢

Sistema Assicurativo: Società di Assicurazioni.

I principali assunti per categoria di stakeholder:
PERSONALE
➢

Composizione del personale

➢

Consistenza per età, sesso, livello d’istruzione, qualifica, funzione, anzianità, provenienza territoriale,
nazionalità, tipologia contrattuale

➢

Organizzazione del lavoro

➢

Turnover

➢

Attività sociali

➢

Politiche di pari opportunità

➢

Formazione e valorizzazione

➢

Sistema di remunerazione ed incentivazione

➢

Attività sanitaria e sicurezza sul lavoro

➢

Relazioni industriali

SOCI
➢

Politiche di pari opportunità

➢

Formazione e valorizzazione

➢

Sistema di remunerazione ed incentivazione

➢

Attività sanitaria e sicurezza sul lavoro

➢

Relazioni industriali

CLIENTI/UTENTI
➢

Analisi della clientela e dei mercati servizi

➢

Sistema di qualità

➢

Valutazione della soddisfazione dei clienti

➢

Condizioni negoziali
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FINANZIATORI
➢

Composizione, tipologia e caratteristiche di finanziatori e finanziamenti

➢

Rapporti con istituti di credito

➢

Investor relations

FORNITORI
➢

Caratteristiche ed analisi dei fornitori

➢

Sistemi di qualità

➢

Condizioni negoziali

➢

Ricaduta sul territorio

➢

Rispetto degli standard omogeneri nella catena di fornitura

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
➢

Imposte sul reddito, tasse e contributi versati

➢

Contributi, agevolazioni fiscali e finanziamenti agevolati ricevuti

➢

Tariffe differenziate

➢

Rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione

➢

Norme interne e sistemi di controllo volto a garantire l’osservanza della legge

COLLETTIVITÁ
➢

Interessi di natura ambientale

➢

Sistemi di gestione ambientale, di gestione del rischio

➢

Formazione e educazione

➢

Indicatori di performance ambientali

➢

Utilizzo e consumo di energia e materiale non riciclabile

➢

Interessi di natura sociale

➢

Apporti diretti al sociale

➢

Istruzione

➢

Sport

➢

Sanità

➢

Cultura

➢

Ricerca

➢

Solidarietà sociale

La Cooperativa è:
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➢

Certificata per la qualità UNI – EN ISO 9001/2008 per i seguenti settori di attività:
o

Progettazione ed erogazione dei servizi di:
-

Assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili;

-

Assistenza domiciliare integrata per anziani e diversamente abili;

-

Integrazione scolastica per diversamente abili.

o

Progettazione ed erogazione di servizi educativi domiciliari ai minori.

o

Progettazione ed erogazione di servizi socioassistenziali in strutture in regime residenziale e
semiresidenziale per anziani e disabili.

➢

o

Erogazione e gestione di servizi di asilo nido e centro ludico di prima infanzia.

o

Erogazione di servizi di segretariato sociale, di sportello sociale e di pronto intervento sociale.

o

Erogazione di servizi sanitari.

o

Erogazione di servizi di diagnostica per immagini.

o

Poliambulatorio medico specialistico.

o

Erogazione di servizi infermieristici e riabilitativi domiciliari.

Certificata per la qualità BS OHSAS 18001:2007 per i seguenti settori di attività:
o

Progettazione ed erogazione di servizi di:
-

Assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili;

-

Assistenza domiciliare integrata per anziani e diversamente abili;

-

Integrazione scolastica per diversamente abili.

o

Progettazione ed erogazione di servizi educativi domiciliari ai minori.

o

Progettazione ed erogazione di servizi socioassistenziali in strutture in regime residenziale e
semiresidenziale per anziani e disabili.

➢

o

Erogazione e gestione di servizi di asilo nido e centro ludico di prima infanzia.

o

Assistenza al trasporto scolastico di minori.

o

Erogazione di servizi di segretariato sociale, di sportello sociale e pronto intervento sociale.

Certificata per la qualità UNI – EN ISO 14001:2004 per i seguenti settori di attività:
o

Progettazione ed erogazione di:
-

Assistenza domiciliare per anziani e diversamente abili;

-

Assistenza domiciliare integrata per anziani e diversamente abili;

-

Integrazione scolastica per diversamente abili.

o

Progettazione ed erogazione di servizi educativi domiciliari ai minori.

o

Progettazione ed erogazione di servizi socioassistenziali in strutture in regime residenziale e
semiresidenziale per anziani e disabili.

➢

o

Erogazione e gestione di servizi di asilo nido e centro ludico di prima infanzia.

o

Assistenza al trasporto scolastico di minori.

o

Erogazione di servizi di segretariato sociale, di sportello sociale e di pronto intervento sociale.

Certificata per la qualità SA 8000:2014 per il seguente campo di applicazione:
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o

Progettazione ed erogazione di servizi socioassistenziali, sanitari, educativi, in regime domiciliare e
non, per la prima infanzia, minori, anziani e disabili.

➢

Certificata per la qualità UNI – EN ISO 11034:2003 per i seguenti settori di attività:
o

➢

Progettazione ed erogazione di servizi all’infanzia.

La Cooperativa è stata inoltre valutata positivamente dall’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per il rating della legalità il 16/09/2015.

La Cooperativa Sociale San Bernardo garantisce alla propria utenza tutti gli standard strutturali, normativi e gestionali
previsti dalle normative in vigore.
I Principi ispiratori dell’azione gestionale della Cooperativa sono quelli sanciti dalla Direttiva del 27 gennaio 1994 del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Decreto del 19 maggio 1995 del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi
sono:
➢

Uguaglianza: l’accesso ai servizi, previo incarico da parte dei servizi sociali Municipali, è garantito a tutti gli
aventi diritto in osservanza al principio di eguaglianza dei diritti delle persone fondato sull’art.3 della
Costituzione “tutti i Cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di razza, etnia, lingua, religione, opinioni
politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche”. L’obiettivo della Cooperativa è quello di dare risposte
mirate attraverso una serie di servizi in grado di soddisfare i bisogni degli utenti che sono diversificati e
complessi.

➢

Imparzialità: la Cooperativa San Bernardo adotta nei confronti dell’utente comportamenti ispirati ai criteri di
obiettività, giustizia e imparzialità. I servizi vengono erogati secondo regole chiare e trasparenti per tutti,
salvaguardando il diritto alla differenza, tenendo conto della specificità di età e di genere.

➢

Continuità: la Cooperativa eroga il servizio in maniera continuativa e regolare in base al piano di intervento
individuale. In caso di eccezionalità in cui questo si rileva non applicabile, la stessa si impegna a adottare tutte
le misure necessarie ad arrecare il minor disagio possibile all’utenza.

➢

Partecipazione: la Cooperativa stimola la partecipazione attiva all’utenza dei servizi in tutti i momenti, non
solo nella stesura del Piano di intervento individuale ma anche attraverso una corretta informazione, la
semplificazione delle procedure, l’offerta di opportunità di esprimere i propri giudizi, eventuali suggerimenti o
reclami. Gli strumenti adottati a tal fine sono diversificati: questionari di valutazione, rilevazione della
soddisfazione, attività di ascolto e confronto.

➢

Efficienza ed Efficacia: l’organizzazione delle attività è mirata a garantire la massima qualità delle
prestazioni ed il miglioramento continuo dei servizi attraverso:
o

L’approccio agli standard di qualità nell’erogazione del servizio.

o

La programmazione delle attività ed ottemperanza dei tempi previsti.

o

La formazione e aggiornamento continuo del personale.

Tali standard si riferiscono a due ambiti precisi:
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o

Ambito della Committenza, che misura il livello di accettabilità richiesto dagli Enti committenti le attività,
per il regolare svolgimento delle funzioni svolte;

o

Ambito dell’utenza, che valuta sia le potenzialità del singolo utente, sia il contesto e i risultati del servizio
erogato, sia il contesto sociale di riferimento.

➢

Cortesia e chiarezza: la Cooperativa si impegna, nei rapporti con l’utente, a adottare tutte le possibili forme di
cortesia e ad utilizzare espressioni chiare e comprensibili. Tutti gli operatori sono dotati di tesserino di
riconoscimento.

➢

Riservatezza dei dati personali: la Cooperativa è tenuta, in base alle normative vigenti, al rispetto dei doveri
di riservatezza dei dati personali ed alle informazioni raccolte relative all’utenza. La raccolta ed il trattamento
delle informazioni è limitata alle esigenze dei servizi erogati. La Cooperativa è obbligata ad una corretta
archiviazione dei dati che consente la loro sicura custodia da accessi non autorizzati, procede alla loro
distruzione al cessare delle motivazioni che ne hanno determinato la raccolta.

Aree di intervento
La Cooperativa sociale San Bernardo ha sede legale nel Comune di Latiano, provincia di Brindisi, ed opera nel settore
socioassistenziale per l’erogazione dei seguenti servizi:
➢

Servizio di Assistenza Domiciliare ai privati;

➢

Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani e ai disabili;

➢

Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare Territoriale per Minori;

➢

Servizio di Assistenza specialistica domiciliare e/o scolastica a favore di audio/videolesi;

➢

Servizio di Assistenza scolastica in favore di alunni diversamente abili;

➢

Servizio di Colonie;

➢

Attività ludico-didattiche c/o asilo nido comunale;

➢

Servizio di assistenza alunni scuole materne, elementari e medie su trasporto scuolabus comunali.

L’erogazione dei propri servizi avviene o con il contatto diretto da parte dei privati o attraverso l’aggiudicazione di
numerose gare di appalto con gli Enti Pubblici, i Comuni, le Province.
La Cooperativa è regolarmente accreditata nei Registri Regionali per i seguenti servizi:
AREA MINORI
➢

➢

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. R n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 11-APR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 25-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 317

o

Numero Autorizzazione Comunale: 239

Servizi Educativi Per Il Tempo Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro:22-APR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 04-APR-13
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➢

o

Numero Atto Regionale: 361

o

Numero Autorizzazione Comunale: 260

Servizio Per L’Integrazione Scolastica Ed Extrascolastica Dei Diversamente Abili (art. 92 Reg. R.
n.4/2007)

➢

➢

o

Data Iscrizione Registro: 22-MAR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 12-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 261

o

Numero Autorizzazione Comunale: 203

Servizio di Assistenza Domiciliare (art.87 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 22-MAR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 12-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 263

o

Numero Autorizzazione Comunale: 204

Servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio (Educatore familiare)
(art. 101 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 22-MAR-2013

o

Data Autorizzazione Comunale: 28-FEB-13

o

Numero Atto Regionale: 262

o

Numero Autorizzazione Comunale: 178

AREA ANZIANI
➢

➢

➢

Servizi Educativi Per Il Tempo Libero (art. 103 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 22-APR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 04-APR-13

o

Numero Atto Regionale: 361

o

Numero Autorizzazione Comunale: 260

Servizio Di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 22-MAR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 12-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 263

o

Numero Autorizzazione Comunale: 204

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Regione: 11-APR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 25-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 317

o

Numero Autorizzazione Comunale: 239
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AREA DISABILI
➢

Servizio Per L’Integrazione Scolastica Ed Extrascolastica Dei Diversamente Abili (art. 92 Reg. R.
n.4/2007)

➢

➢

➢

o

Data Iscrizione Registro: 22-MAR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 12-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 261

o

Numero Autorizzazione Comunale: 203

Servizio di Assistenza Domiciliare (art. 87 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 22-MAR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 12-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 263

o

Numero Autorizzazione Comunale: 204

Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (art. 88 Reg. R. n.4/2007)
o

Data Iscrizione Registro: 11-APR-13

o

Data Autorizzazione Comunale: 25-MAR-13

o

Numero Atto Regionale: 317

o

Numero Autorizzazione Comunale: 239

Casa-famiglia o Casa Per La Vita Per Persone Con Problematiche Psico-Sociale (art.70 reg. R.
n.4/2007)
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I nostri servizi in attività nel 2018
AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

DATA DI AVVIO

DATA DI CONCLUSIONE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI) – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
Ambito BA5 – Conversano
(BA)

Servizio SAD – ADT Anziani e
disabili

02-11-2009

in corso

Comune di Erchie (BR)

SAT – Serv. Ass. Territoriale per
anziani, disabili e adulti in difficoltà

01-10-2014

in corso

Comune di Polignano (BA)

Servizio Assistenza Domiciliare
anziani / disabili

02-11-2014

in corso

Azienda Sanitaria Locale
(ASL) di Brindisi (Capofila)

Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata ai pazienti della ASL BR –
Progetto Sperimentale Gestionale in
Partenariato Pubblico Privato (PPP)

01-12-2016

in corso

Ambito BR3 - Francavilla
Fontana (BR)

Servizio SAD Consorzio

08-03-2017

in corso

Ambito BR1 - Brindisi (BR)

Servizio Assistenziale Domiciliare

01-05-2017

31.12.2018

Ambito BR4 – Mesagne
(BR)

SAD PAC

01-08-2017

in corso

Comune di Barletta (BAT)

Servizio SAD

01-10-2017

in corso

Ambito BR4 – Mesagne
(BR)

Servizio SAD

01-10-2018

in corso

Ambito BR2 – Fasano
(BR)

Servizio SAD

22-05-2018

in corso

Ambito BR2 – Fasano
(BR)

Servizio ADI

22-05-2018

in corso

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) - MINORI
Ambito BR2 – Fasano
(BR)

Servizio ADE

06-10-2014

31-03-2018

Comune di Erchie (BR)

Servizio di Assistenza Domiciliare
Educativa (ADE)

01-12-2017

in corso
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SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Città Metropolitana di
Messina (ME)

Servizio di assistenza scolastica
all’autonomia e alla comunicazione

01-10-2018

in corso

GESTIONE ASILI NIDO + ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE + CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA

Comune di Monopoli (BA)

Attività ludica didattiche pedagogiche
per il Servizio di asilo nido comunale
“S. Margherita”

06-12-2010

in corso

Ambito TA6 - Grottaglie
(TA)

Gestione asilo nido

02-10-2015

30-06-2018

Ambito TA6 – Grottaglie
(TA)

Centro Ludico

02-10-2015

30-06-2018

Ambito BA5 – Conversano
(BA)

Asilo nido

01-07-2016

in corso

Comune di Zagarise (CZ)

Gestione asilo nido

30-11-2016

15-03-2018

Comune di Avetrana (TA)

Gestione Asilo nido

22-02-2017

15-03-2018

Comune di Grottaglie (TA)

Gestione Asilo nido

15-10-2018

in corso

GESTIONE SERVIZIO SCUOLABUS

Comune di Torre S.S. (BR)

Servizio Assistenziale domiciliare di
trasporto sociale e scolastico in
favore di disabili

01-09-2013

in corso

Comune di Monopoli (BA)

Servizio di assistenza scuole
materne, elementari e medie su
trasporto scuolabus comunali

31-10-2016

in corso

GESTIONE CENTRI DIURNI PER DIVERSAMENTE ABILI
Comune di Squinzano (LE)

Centro Polivalente “Il Dono”

18-05-2017

18-09-2018

Comune di Squinzano (LE)

Centro Diurno “Solinò”

01-08-2017

in corso

SERVIZI ASSISTENZIALI E INFERMIERISTICI PER RSSA E CASE PER LA VITA
Società Fiordaliso S.r.l. –
Latiano (BR)

Gestione servizi connessi alla Casa
per la vita “Giovanni Paolo II”

01-01-2012

in corso

GESTIONE CENTRO MEDICO IGEA
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Schede delle prestazioni fornite

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E DISABILI (SAD-ADI)
Descrizione Analitica del Servizio
Il servizio garantisce prestazioni domiciliari di tipo domestico e socioassistenziale da fornire ai cittadini anziani e/o
con handicap che versano in condizioni di marginalità sociale determinate da disagio socioeconomico o del tutto
privi di supporto familiare, con la finalità di evitare l’allontanamento dall’ambiente e quindi la disgregazione anche
temporanea dal nucleo di appartenenza. Si realizza in un complesso di interventi e prestazioni di carattere
socioassistenziale, erogati sul territorio dell’utente ed in particolare presso l’abitazione. Si caratterizza
prevalentemente come azione preventiva e di sostegno, rivolta all’anziano in difficoltà e alla sua famiglia, e atta ad
evitare degenerazioni sociali del contesto familiare e l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita,
supportandolo rispetto alle difficoltà connaturale nella sua condizione.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA-MINORI
Descrizione Analitica del Servizio
Il servizio è rivolto a nuclei familiari nei quali la relazione tra genitori e figli risulta disturbata o in cui si rileva una
inadeguatezza sul piano educativo, che si ripercuote sugli ambiti di vita quotidiana, favorendo e alimentando
percorsi di marginalità sociale. L’intervento di EDTM, rivolto a minori dagli 0 ai 18 anni, è utilizzato prevalentemente
per la fascia di minori che frequentano la scuola dell’obbligo (6-13 anni).

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Descrizione Analitica del Servizio
Il servizio è finalizzato all’inclusione e all’integrazione della persona con disabilità nel contesto scolastico mediante
interventi che promuovono l’acquisizione di autonomie personali e sociali. Il servizio è rivolto ad alunni delle scuole
materne, elementari, medie e superiori.
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GESTIONE ASILI NIDO + ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE + CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA
Descrizione Analitica del Servizio
ASILO NIDO: Servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni. Si propone
come supporto alla famiglia, nell’intento di offrire un contributo originale al processo di crescita dei bambini.
ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE: Il servizio si propone come, supporto al bambino che ha la possibilità di fare
esperienze diverse, conoscere materiali nuovi e raggiungere obiettivi importanti nel suo percorso evolutivo.
CENTRI LUDICI PRIMA INFANZIA: Servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e
formazione, garantendo il diritto all’inserimento e all’integrazione dei bambini diversamente abili.

GESTIONE SERVIZIO SCUOLABUS
Descrizione Analitica del Servizio
Lo scuolabus è un servizio di trasporto destinato ad alunni di scuole primarie di primo grado o ad alunni disabili di
alunni di scuole di ogni ordine e grado. È fornito da autobus di piccole/medie dimensioni allestiti con sedili opportuni
ai passeggeri oltre a quello vicino alla porta anteriore riservato per l’accompagnatore.

GESTIONE ATTIVITÀ DI SEGRETARIATO SOCIALE – PIS – SERVIZIO SOCIALE
Descrizione Analitica del Servizio
Il Segretariato Sociale è un Servizio di Accoglienza, di Informazione e di Orientamento ai servizi territoriali per tutti i
cittadini. Rappresenta la Porta Unitaria di Accesso al Sistema dei servizi territoriali integrato (sociale, sociosanitario,
sanitario, promozione lavoro, etc.).

GESTIONE CENTRI DIURNI PER DIVERSAMENTE ABILI
Descrizione Analitica del Servizio
Servizio semiresidenziale a carattere continuativo, rivolto a soggetti diversamente abili, che svolge la propria attività
in collaborazione con la famiglia in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali presenti sul territorio. Tale struttura
ha, pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socioeducativa sul singolo individuo, mirata a recuperarne le
capacità relazionali e i legami che l’individuo instaura con la comunità.
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SERVIZI ASSISTENZIALI E INFERMIERISTICI PER RSSA E CASE PER LA VITA
Descrizione Analitica del Servizio
Le strutture socio-sanitarie assistenziali erogano prevalentemente servizi socioassistenziali a persone anziane con
gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socioriabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di condurre vita autonoma e le cui
patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non
possono essere assistite a domicilio.

GESTIONE CENTRO MEDICO IGEA
Descrizione Analitica del Servizio
Il centro fornisce, in tempi rapidi, servizi medico-specialistici diagnostici di elevato livello tecnologico per la
formulazione di diagnosi specifiche e accurate che evitino, dove possibile, il ricorso a tecniche e procedure
invasive.
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Coordinatori per singolo servizio

NOMINATIVI DEI COORDINATORI DEI SINGOLI SERVIZI
COORDINATORE

SERVIZI COORDINATI
SAT – Serv. Ass. Territoriale per anziani, disabili e
adulti in difficoltà

Comune di Erchie (BR)

Servizio ADE

Ambito BR2 – Fasano (BR)

Servizio Assistenziale domiciliare di trasporto
sociale e scolastico in favore di disabili

Comune di Torre S.S. (BR)

SAD PAC

Ambito BR4 – Mesagne (BR)

Servizio ADE

Comune di Erchie (BR)

Servizio SAD

Ambito BR4 – Mesagne (BR)

Marianna Grasso

Servizio Assistenza Domiciliare anziani/disabili

Comune di Polignano (BA)

Maria Teresa
Spinosa

Servizio SAD-ADT Anziani e disabili

Ambito BA5 – Conversano
(BA)

Maria Vittoria
Carrone

Servizio Assistenza Domiciliare

Ambito BR1 – Brindisi (BR)

Fabio Colonna

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ai
pazienti della ASL BR – Progetto Sperimentale
Gestionale in Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Azienda Sanitaria Locale
(ASL) di Brindisi

Gestione asilo nido

Ambito TA6 – Grottaglie (TA)

Centro Ludico

Ambito TA6 – Grottaglie (TA)

Gestione Asilo Nido

Comune di Grottaglie (TA)

Attività ludiche didattiche pedagogiche per il
Servizio di asilo nido comunale “S. Margherita”

Comune di Monopoli (BA)

Servizio di assistenza scuole materne, elementari
e medie su trasporto scuolabus comunali

Comune di Monopoli (BA)

Maria Cotrina
Giuliano

Annalisa Blasi

Serafina Iaia
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Asilo nido

Ambito BA5 – Conversano
(BA)

Centro Diurno “Solinò”

Comune di Squinzano (LE)

Centro Polivalente “Il Dono”

Comune di Squinzano (LE)

Gestione Asilo Nido

Comune di Zagarise (CZ)

Donatella Pecere

Servizio SAD

Ambito BR2 – Fasano (BR)

Silvia Prudentino

Servizio ADI

Ambito BR2 – Fasano (BR)

Giulia Molfetta

Gestione servizi connessi alla Casa per la vita
“Giovanni Paolo II”

Società Fiordaliso S.r.l. –
Latiano (BR)

Servizio SAD

Ambito BR3 – Francavilla
Fontana (BR)

Gestione Asilo Nido

Comune di Avetrana (TA)

Servizio di assistenza scolastica all’autonomia e
alla comunicazione

Città Metropolitana di
Messina (ME)

Arianna Patera
Lucia Mangone
Antonia Oggiano

Simona Sportillo
Maria Cotrina
Giuliano
Francesco Corrado
Angelo D’Adamo
Annalisa Lucchi
Simona Sportillo
Tiberio Saccomanno
Simona Sportillo
Vanessa Zingarello
Maria Chiara
Santoro
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Riclassificazione dei dati contabili e calcolo del valore aggiunto
Dati significativi di gestione
La Cooperativa nel corso degli anni ha avuto una notevole crescita del fatturato
passando da € 13.000,00 circa del 2004 a € 14.000.000,00 circa del 2018. Ciò è
dovuto al fatto che nel corso degli anni siamo riusciti ad affermarci sempre più
nel nostro settore di riferimento con la professionalità e la serietà che
contraddistingue il nostro operato. Proprio grazie a queste caratteristiche
distintive siamo risultati aggiudicatari di numerose gare di appalto nel settore
sociale sia a Latiano sia nei Comuni limitrofi, che ci hanno consentito di crescere
sia dal punto di vista del fatturato sia dal punto di vista del numero dei
dipendenti.

Ricavi da vendite e prestazioni
Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
ANNO

FATTURATO

Anno 2008

207.046,00

Anno 2009

862.678,00

Anno 2010

1.661.862,00

Anno 2011

2.778.394,62

Anno 2012

5.651.826,20

Anno 2013

6.439.268,69

Anno 2014

5.965.926,96

Anno 2015

6.634.051,92

Anno 2016

6.985.268,17

Anno 2017

13.881.290,55

Anno 2018

13.979.942,74
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Andamento del fatturato negli ultimi 10 anni
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Ricavi per settore
Si analizzeranno ora i ricavi suddivisi per diverso settore di attività evidenziandone anche in tal caso l’evoluzione nel
corso degli anni.
Anno

Assistenza
Educativa
Domiciliare

Assistenza
Domiciliare
Socio-Sanitaria

Integrazione /
Assistenza
Scolastica

Centro IGEA

Asilo Nido

Altri Servizi

2008

€ 0,00

€ 16.212,60

€ 25.641,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2009

€ 92.992,14

€ 305.252,81

€ 424.449,08

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

2010

€ 163.720,34

€ 733.472,33

€ 630.400,43

€ 0,00

€ 0,00

€ 62.872,06

2011

€ 242.720,66

€ 1.041.340,26

€ 993.210,42

€ 0,00

€ 0,00

€312.920,74

2012

€ 684.068,89

€ 1.647.542,50

€ 2.442.170,86

€ 0,00

€ 0,00

€ 840.816,18

2013

€ 417.028,21

€ 1.229.310,07

€ 3.389.631,84

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.034.318,00

2014

€ 1.232.996,46

€ 369.898,98

€ 3.329.090,46

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.232.996,47

2015

€ 425.891,55

€ 1.655.014,15

€ 2.325.211,69

€ 205.107,93

€ 667.112,06

€ 916.816,70

2016

€ 418.572,00

€ 2.951.971,04

€ 927.652,45

€ 649.473,00

€ 1.443.500,58

€ 594.098,86

2017

€ 321.372,50

€ 9.553.445,74

€ 447.514,17

€ 667.083,25

€ 1.374.716,01

€ 606.201,01

2018

€ 56.892,27

€ 10.369.081,77

€ 410.600,13

€ 767.312,26

€ 940.451,29

€ 1.435.605,02
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Crescita fatturato per servizio ultimo decennio
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Per l’anno 2018, il rapporto tra la tipologia di servizio ed il fatturato totale è rappresentato nel grafico che segue:

Suddivisione del fatturato

ADE
ADI/SAD
Scolastica
IGEA
Asili Nido
Altri servizi

A cui vanno aggiunti i servizi di assistenza domiciliare assicurati ai privati.
Dalla lettura dei dati si evidenzia come il valore del fatturato per ciascun servizio e tipologia di servizio è
considerevolmente variato rispetto agli anni precedenti, a dimostrazione del fatto che la Cooperativa rappresenta oggi
per Latiano e per i Comuni limitrofi un vero e proprio punto di riferimento per la gestione di servizi socioassistenziali
con particolare riferimento all’assistenza scolastica per minori e disabili/anziani.
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Patrimonio netto
Al fine di poter valutare la crescita della Cooperativa San Bernardo nel corso degli anni è opportuno analizzarne il
Valore del Patrimonio Netto, che esprime la consistenza del patrimonio di proprietà della Cooperativa.
Il Patrimonio Netto è costituito da:
➢

Capitale sociale: è dato dalla somma delle quote versate dai soci al momento dell’associamento
(comprendendo le rivalutazioni effettuate negli anni). Nelle cooperative, essendo il numero dei soci illimitato, il
capitale sociale varia al variare del numero dei soci.

➢

Riserve: vengono costituite attraverso gli utili conseguiti che non vengono distribuiti ai soci e che quindi
rappresentano una forma di autofinanziamento adottata dall’impresa stessa. Le riserve di utili possono
essere: legali ordinarie (obbligatorie, per legge vi si devono destinare non meno del 30% degli utili) e
straordinarie (deliberate, nella loro entità, dell’Assemblea).

Nel rispetto delle peculiarità della forma cooperativa, che prevede tra i suoi valori l’intergenerazionalità (il passaggio
dell’azienda da una generazione all’altra), le riserve accumulate non possono essere divise fra i soci lavoratori,
nemmeno in caso di scioglimento della cooperativa (in questo frangente andrebbero al Fondo per lo sviluppo e la
promozione della cooperazione).
Patrimonio netto

Al 31/12/2018

Al 31/12/2017

Al 31/12/2016

16.570

825

750

II – Riserva da sovrapprezzo delle
azioni

-

-

-

III – Riserve di rivalutazione

-

-

-

1.138.442

869.776

769.783

-

-

-

2.545.730

1.946.180

1.722.860

VII – Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari attesi

-

-

-

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

-

923.251

911.222

333.313

-

-

-

4.623.993

3.728.003

2.826.706

I- Capitale

IV – Riserva legale
V – Riserve statutarie
VI – Altre riserve

IX – Utile (perdita) dell’esercizio
X – Copertura parziale perdita
d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
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Margine operativo lordo
Un altro dato importante da valutare è rappresentato dal Margine Operativo Lordo (MOL) che evidenzia il reddito di
un’impresa basato solo sulla gestione caratteristica, al lordo di ammortamenti e accantonamenti. Un reddito, quindi,
che non risente della “discrezionalità” con la quale vengono quantificati questi valori contabili. È pertanto un migliore
indice, rispetto al risultato operativo, dell’attendibilità dei valori di bilancio e, quindi, dell’economicità caratteristica
dell’impresa.
Il M.O.L. incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) prodotto prima di eventuali oneri e proventi
straordinari, oneri finanziari ed imposte.
Questo valore si ottiene dalla riclassificazione del Conto Economico secondo il “criterio del Valore Aggiunto”. Questo
schema di riclassificazione si propone di evidenziare la ricchezza effettivamente prodotta e distribuita dall’impresa ai
vari conferenti di fattori produttivi (lavoro, impresa, capitale e Stato). In particolare, l’aspetto distintivo di tale approccio
è costituito dalla possibilità di evidenziare una serie di risultati intermedi molto interessanti: Valore della produzione,
Valore aggiunto e Margine operativo lordo.
Tale criterio viene normalmente utilizzato per analizzare l’utilità sociale dell’impresa e dunque non solo quella per il
soggetto economico che la dirige.
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €

1.334.735,00 €
1.304.639,00 €

1.200.000,00 €
1.000.000,00 €

2014
2015

800.000,00 €

2016
586.828,00 €

600.000,00 €

2017
2018

353.452,68 €

400.000,00 €
231.138,19 €
200.000,00 €
0,00 €
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Conto economico riclassificato
La tabella seguente mostra il Conto Economico della Cooperativa San Bernardo riclassificato secondo il criterio del
valore aggiunto:
Riclassificazione Conto economico a valore aggiunto
2018

2017

2016

2015

2014

A) Valore della produzione

€ 14.667.454

€ 13.906.691

€ 7.042.078

€ 6.668.189

€ 6.162.927

1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

€ 13.979.943

€ 13.883.983

€ 6.985.268

€ 6.634.052

€ 6.162.927

2) variazioni delle rimanenze di
prodotti in lavorazione e di prodotti
finiti

-

-

-

-

-

3) variazioni lavori in corso su
ordinazione

-

-

-

-

-

4) incrementi immobilizzazioni per
lavori interni

-

-

-

-

-

€ 687.511

€ 22.708

€ 56.810

€ 34.137

-

€ 13.619.463

€ 12.883.066

€ 6.678.162

€ 6.439.686

€ 5.018.368

€ 128.227

€ 84.203

€ 31.933

€ 32.011

€ 3.322

€ 7.232.559

€ 6.633.334

€ 2.469.546

€ 1.975.399

€ 1.775.766

€ 250.795

€ 188.762

€ 78.649

€ 29.032

€ 27.212

a) salari e stipendi

€ 4.060.041

€ 4.123.752

€ 2.899.803

€ 3.050.292

€ 3.037.716

b) oneri sociali

€ 1.140.148

€ 1.061.168

€ 628.996

€ 725.798

-

c) trattamento fine rapporto

€ 266.757

€ 263.257

€ 189.124

€ 197.451

-

d) altri costi

€ 108.084

€ 121.294

€ 43.664

€ 59.159

-

€ 97.163

€ 89.392

€ 71.374

€ 43.092

-

5) altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6) per materie prime e di consumo
7) per servizi
8) per godimento beni terzi
9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento
immobilizzazioni immateriali
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b) ammortamento
immobilizzazioni materiali

€ 189.581

€ 191.622

€ 151.538

€ 81.858

-

-

-

-

-

-

11) variazioni delle rimanenze di
materie

-

-

-

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

-

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

-

-

-

€ 146.108

€ 126.282

€ 113.565

€ 245.594

€ 174.352

€ 1.047.991

€ 1.023.625

€ 363.916

€ 228.503

€ 206.699

€ 104.308

€ 87.589

€ 23.871

€ 73.523

-

-

-

-

-

-

€ 221

€ 188

€ 60.326

€ 230

-

€ 104.529

€ 87.777

€84.197

€ 73.753

-

D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie

-

-

-

-

-

18) Rivalutazioni

-

-

-

-

-

19) Svalutazioni

-

-

-

-

-

E) Proventi ed oneri straordinari

-

-

-

-

-

20) Proventi straordinari

-

-

-

-

-

21) Oneri straordinari

-

-

-

-

-

Risultati prima delle imposte (A-BC-D-E)

€ 943.683

€ 936.036

€ 340.045

€ 154.980

€ 240.424

22) Imposte sul reddito
dell’esercizio

€ 20.432

€24.814

€ 6.732

€ 5902

€ 3.770

23) Utile dell’esercizio

€ 923.251

€ 911.222

€ 333.313

€ 149.078

€ 236.654

c) svalutazione crediti

14) oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della
produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
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Il prospetto del valore aggiunto è determinato seguendo i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” stesi da GBS
(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale). Secondo GBS “Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta
dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribuzione. Il
processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva
distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di riferimento.
In tale prospetto va messa in evidenza la grandezza “valore aggiunto” la quale rappresenta il plusvalore (dalla teoria
economica marxista) che l’azienda consegue con la semplice attività di compravendita dei beni e dei servizi:
sottraendo a tale valore il costo per il personale (che è il fattore più rilevante) si ottiene il Margine Operativo Lordo
(MOL o EBIDTA)
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Andamento risultato di gestione
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Analisi dell’attività dei lavoratori
Fatturato medio per dipendente
Si tratta del dato che definisce la ricchezza media pro-capite prodotta dagli occupati nell’anno. Si ricava
semplicemente dividendo i ricavi per il numero degli occupati in forza al 31/12 dell’anno considerato.
ANNO

FATTURATO MEDIO PER DIPENDENTE

2010

€ 8.566,30

2011

€ 12.950,96

2012

€ 15.552,90

2013

€ 15.645,07

2014

€ 15.142,33

2015

€ 20.747,92

2016

€ 16.207,12

2017

€ 47.301,67

2018

€ 34.511,66

Preso in sé è un dato piuttosto generico perché fa la media tra tutti gli occupati, indipendentemente dalla
professionalità, dal tipo di contratto e di inquadramento, dal fatto di essere socio o non socio.

FATTURATO MEDIO PER DIPENDENTE
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Costo medio del personale dipendente
Si tratta di un dato che definisce il costo medio del personale dipendente e si ottiene rapportando il costo del
personale per ciascun anno con il numero di dipendenti dello stesso anno. Nella Cooperativa San Bernardo questo
valore è andato notevolmente incrementando nel corso degli anni, fino a triplicarsi nel 2012. Nel 2013 tale dato ha
subito un calo in virtù della crisi economica che interessa anche la Pubblica Amministrazione erogatrice del 90% dei
servizi che la cooperativa gestisce. Gli ultimi anni è risalito nuovamente.

ANNO

COSTO MEDIO DEL PERSONALE

2014

€ 9.660,48

2015

€ 10.305,04

2016

€ 8.727,58

2017

€ 18.943,78

2018

€ 13.117,72

CO S TO ME DI O DE L P E RS O NALE

€ 18.943,78

€ 13.117,72
€ 9.660,48

2014

€ 10.305,04
€ 8.727,58

2015

2016

2017

2018
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RELAZIONE SOCIO AMBIENTALE
Partecipazione in Cooperativa
Il numero massimo di soci è illimitato ma non inferiore a quello previsto dalla legge.
I soci sono divisi in tre categorie:
➢

Soci cooperatori;

➢

Soci sovventori;

➢

Soci volontari.

L’ammissione dei soci sovventori è limitata ad un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. È consentita
l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento
della cooperativa.

Come si diventa soci
Possono essere soci le persone giuridiche e le persone fisiche aventi i requisiti di legge e che esercitano l’arte o il
mestiere corrispondente all’attività della cooperativa, o che abbiano i requisiti tecnici del settore delle attività e che
siano in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:
➢

Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;

➢

L’attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;

➢

Il numero delle quote che intende sottoscrivere;

➢

Ogni altra richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione
dell’organo competente, dall’atto costitutivo e dall’indicazione della persona delegata alla rappresentanza.
Sull’accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data
di ricezione della domanda.
Il nuovo ammesso deve versare, oltre all’importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione da determinarsi dal
Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto presente dalle riserve patrimoniali risultanti
dall’ultimo bilancio approvato. Questa disposizione di applica anche ai soci che, durante l’esistenza della società
sottoscrivono nuove quote.
QUOTA SOCIALE € 16.570,00
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Soci al 31/12/2018

DONNE
8
72,73%

UOMINI
3
27,27%

11 SOCI

Soci dimessi nel 2018: 0

SOCI DIPENDENTI
LIVELLO DI
INQUADRAMENTO

TIPOLOGIA CONTRATTO

MANSIONE

APPALTO/LUOGO DI LAVORO

Contratto a tempo indeterminato

Educatrice

Contratto a tempo indeterminato

OSS

C2

Servizio ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata anziani) – Ambito 4 Mesagne

Contratto a tempo indeterminato

Coordinatore
di servizi

D2

Servizio Segreteria – Latiano (BR)

Contratto a tempo indeterminato

Impiegato

C1

Servizio Segreteria – Latiano (BR)

Contratto a tempo indeterminato

Pedagogista

D3

Servizio Segreteria – Latiano (BR)

Contratto a tempo indeterminato

Autista

B1

ADI – Brindisi (BR)

Contratto a tempo indeterminato

Dirigente

Contratto a tempo indeterminato

Impiegato

Contratto a tempo indeterminato

Impiegato

Contratto a tempo indeterminato

OSS

C2

Servizio ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata anziani) – Ambito 4 Mesagne

Contratto a tempo indeterminato

Coordinatore

C3

Centro medico IGEA

Gestione asilo nido – asilo dei bimbi –
Grottaglie (TA)

ADI – Brindisi (BR)
C2

Servizio Segreteria – Latiano (BR)
Servizio Segreteria – Latiano (BR)
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Utenti
I destinatari dei servizi erogati dalla Cooperativa San Bernardo sono:
➢

Persone in difficoltà, anche solo temporanea

➢

Persone disabili fisici, psichici e sensoriali

➢

Alunni di scuole materne, elementari e medie

➢

Alunni diversamente abili

➢

Persone o nuclei familiari che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale

➢

Anziani e minori

Numero utenti per attività di servizio svolte dalla cooperativa
Ente Committente

Descrizione appalto

Utenza media

Ambito BA5 – Conversano
(BA)

Servizio SAD – ADT Anziani e disabili

155

Comune di Erchie (BR)

SAT – Serv. Ass. Territoriale per anziani, disabili e adulti in difficoltà

5

Azienda Sanitaria Locale
(ASL) di Brindisi (Capofila)

Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ai pazienti della ASL
BR – Progetto Sperimentale Gestionale in Partenariato Pubblico
Privato (PPP)

2.000

Ambito BR3 - Francavilla
Fontana (BR)

Servizio SAD Consorzio

140

Ambito BR1 - Brindisi (BR)

Servizio Assistenziale Domiciliare

84

Ambito BR4 – Mesagne (BR)

SAD PAC

77

Ambito BR4 – Mesagne (BR)

Servizio SAD

81

Ambito BR2 – Fasano (BR)

Servizio SAD

27

Ambito BR2 – Fasano (BR)

Servizio ADE

114

Comune di Erchie (BR)

Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)

2

Città Metropolitana di
Messina (ME)

Servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla
comunicazione

170

Centro Medico IGEA

7.110

Casa per la vita Giovanni Paolo II

12
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Di seguito vengono descritte le modalità di accesso ai servizi erogati dalla Cooperativa:
1. Requisiti:
➢

Nel caso di servizi accreditati o in convenzione, è necessaria la residenza nel territorio dell’ASL o del
Comune o dell’ente titolare del servizio;

➢

Nel caso di servizi privati, chiunque può inoltrare la richiesta della Cooperativa.

2. Come si accede alla prestazione:
➢

Su richiesta dell’interessato e/o dei suoi familiari all’assistente sociale presso le sedi dei Servizi Sociali
Comunali del territorio dove si ha la residenza;

➢

Nel caso di servizi privati, successivamente alla richiesta in cooperativa, si viene contattati dal
responsabile di area del settore servizi privati, il quale in un tempo massimo di tre giorni, predispone un
incontro di conoscenza e valutazione del caso.

3. Come si ottiene la prestazione
➢

Nel primo caso, la prestazione è gratuita su valutazione ed indicazione dell’Ufficio di Piano o dell’UVM
mediante PUA dei Servizi Sociali del Municipio, i quali presentano un progetto personalizzato e si
occupano dell’invio e della gestione clinica dell’utente inserito nei servizi dove la cooperativa opera in
convenzione.

➢

Nel secondo caso, il responsabile dell’area predispone e concorda con il committente un piano
d’intervento, sceglie l’equipe degli operatori idonei per lo specifico caso, presente un preventivo di spesa
e viene stipulato un contratto di Progetto Personalizzato.

4. Durata
Viene definita in base alle indicazioni del progetto individualizzato sulla base della valutazione degli esiti.
A seguito della firma della convenzione, la Direzione della Cooperativa entra in possesso di tutte le informazioni utili
per la corretta esecuzione del Servizio di gestione.
Per l’erogazione del servizio stabilito dal contratto, vengono predisposte le seguenti azioni:
➢

Incarico al Responsabile di Area

➢

Incarico al Coordinatore di struttura e al Coordinatore della logistica

➢

Preparazione del Piano Operativo dell’Unità Operativa

➢

Assegnazione degli Operatori.

La preparazione del Piano Operativo assicura:
➢

La pianificazione e la programmazione del lavoro

➢

Il coordinamento delle risorse
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➢

La comunicazione efficace con il Responsabile del servizio

➢

L’integrazione di lavoro e gli operatori della cooperativa

Inoltre, il Piano Operativo individua:
➢

Il tipo di assistenza richiesta, finalità ed obiettivi da perseguire

➢

Le caratteristiche degli Utenti da prendere in carico

➢

Le modalità di misurazioni e verifica dei risultati

➢

Le condizioni igienico-ambientali della struttura

➢

Le attrezzature e gli strumenti di lavoro

➢

La verifica della soddisfazione dei requisiti di Legge, circa la sicurezza nei luoghi di lavoro

Assemblee soci e C.d.A

N°

DATA

ORDINE DEL GIORNO

C.d.A. – 1

05/01/2018

1. Noleggio autovetture da destinare al servizio ADI ASL Brindisi

C.d.A. – 2

09/01/2018

1. Adeguamento Contratto Fiordaliso s.r.l.

22/01/2018

1. Richiesta alla “Banca Prossima” di un aumento della linea di credito su
anticipazione contratto e fatture fino a € 2.000.000,00 sul conto corrente n. 138431
dedicato al progetto di Assistenza Domiciliare Integrata svolto per conto della ASL
BR/1 n. CIG 586549810

C.d.A. – 4

05/03/2018

1. Sviluppo e ampliamento delle attività della Cooperativa nei servizi sanitari
mediante la verifica di fattibilità di gestione di una clinica privata negli Emirati Arabi
2. Conferimento dell’incarico di Direttore Medico Scientifico della Medicina e
Chirurgia Rigenerativa.

C.d.A. – 5

03/04/2018

1. Approvazione del progetto bilancio chiuso il 31.12.2017
2. Rinnovo cariche sociali

C.d.A. – 6

20/04/2018

1. Bando pubblico per accedere al fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile “Ali per il Futuro”

C.d.A. – 7

10/05/2018

1. Integrazione statuto sociale per l’ampliamento dell’attività della cooperativa
2. Convocazione dell’assemblea soci per modifica statuto

Soci – 1

25/05/2018

1. Integrazione dello statuto

Soci – 2

29/05/2018

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017
2. Rinnovo del C.d.A.

C.d.A. – 8

02/08/2018

1. Costituzione ATI con l’Associazione IALITE Onlus di Maniace (CT)

C.d.A. – 3
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C.d.A. – 9

22/08/2018

1. Acquisto immobile ampliamento centro medico specialistico IGEA

C.d.A. – 10

14/09/2018

1. Costituzione ATI orizzontale con Sirio Coop. Sociale

C.d.A. – 11

26/09/2018

1. Ammissione nuovi soci

C.d.A. – 12

24/10/2018

1. Costituzione ATI con la Soc. Coop. Sociale “Futura Rudiae” (mandante) a seguito
di aggiudicazione del servizio educativo per la prima infanzia nella tipologia
dell’asilo nido dal 16.10.2018 al 31.07.2019 CIG. 7624741751.

C.d.A. – 13

29/10/2018

1. Revisione Delibera dell’Assemblea dei Soci del 25.05.18 relativamente alla
ripartizione ristorni.
2. Adeguamento regolamento interno delle Cooperative Sociali.
3. Sovrapprezzo Quota Socio;
4. Eventuale Convocazione Assemblea dei Soci.

Soci – 3

12/11/2018

1. Adeguamento al regolamento interno delle Cooperative Sociali

C.d.A. – 14

23/11/2018

1. Costituzione ATI con ditta Autoservizi Maiellaro Vitangelo (mandante)

C.d.A. – 15

29/11/2018

1. Richiesta alla Banca Prossima di un prestito di 200.000€ per il pagamento delle
tredicesime ai dipendenti.

C.d.A. – 16

03/12/2018

1. Costituzione A.T.I. con la cooperativa Soc. Fuori dal Sommerso (mandante) e
Soc.Coop. il Giglio (mandante) a seguito di aggiudicazione del servizio di supporto
alle cure domiciliari integrate (ADI/CDI) a favore di soggetti non autosufficienti
residenti nei comuni dell’ambito territoriale BR 4. CIG 7546904E2F

C.d.A. – 17

11/12/2018

1. Ampliamento centro medico IGEA richiesta mutuo e finanziamento
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Bisogni e servizi per tipo di utente
Per quel che concerne più dettagliatamente la Relazione Sociale riferita agli utenti della Cooperativa San Bernardo, è
opportuno per ciascuna categoria effettuare un piccolo “BILANCIO” nel quale si vanno a descrivere le mission, i
bisogni da soddisfare ed i servizi erogati al fine del soddisfacimento dei suddetti bisogni.
IL BILANCIO DEI MINORI E DEI GIOVANI
MISSION
Essere il garante di una equilibrata maturazione della personalità dei nostri giovani a partire dai primi mesi di vita,
attraverso: il sostegno del ruolo educativo dei genitori, la piena partecipazione delle famiglie ai progetti di crescita e di
sviluppo dei loro figli; il rafforzamento delle reti familiari e sociali al fine di prevenire o recuperare condizioni di disagio
e abbandono.
Per poter perseguire la presente missione più specificamente la Cooperativa ha affrontato le tre seguenti necessità
per ognuna delle quali vengono indicate le principali risposte approntate e gestite:
BISOGNO DA SODDISFARE

SERVIZI EROGATI
1) Assistenza educativa domiciliare

Sostenere le famiglie nei processi
educativi dei propri figli

2) Laboratori ludico-ricreativi nell’ambito dei progetti di erogazione dei
servizi affidati
3) Sviluppo di una rete con i servizi territoriali
1) Servizio di Educativa Domiciliare Minori

Prevenire e recuperare situazioni di
disagio minorile e familiare

2) Affidamento familiare (in accordo con i Servizi Sociali comunali degli Enti
appaltanti)
3) Inserimenti in Comunità attraverso percorsi di integrazione sociale

Favorire una partecipazione attiva
alla vita sociale e stimolare le
relazioni interpersonali per favorire i
processi di crescita.

1) Assistenza educativa domiciliare
2) Assistenza specialistica scolastica, presso le scuole elementari, medie e
superiori del territorio rivolta in particolar modo ai minori con disabilità
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IL BILANCIO DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA
MISSION
Essere il garante di una equilibrata maturazione della personalità dei nostri giovani a partire dai primi mesi di vita
attraverso: il sostegno del ruolo educativo dei genitori, la piena partecipazione delle famiglie ai progetti di crescita e di
sviluppo dei loro figli; il rafforzamento delle reti familiari e sociali al fine di prevenire o recuperare condizioni di disagio
e abbandono. Per poter perseguire la presente missione più specificamente la Cooperativa ha affrontato le tre
seguenti necessità per ognuna delle quali vengono indicate le principali risposte approntate e gestite:
BISOGNO DA SODDISFARE

SERVIZI EROGATI
1) Assistenza educativa domiciliare

Sostenere le famiglie nei processi
produttivi educativi dei propri figli.

2) Laboratori ludico-ricreativi nell’ambito dei progetti di erogazione dei
servizi affidati
3) Sviluppo di una rete con i servizi territoriali
1) Servizio di Educativa Domiciliare Minori

Prevenire e recuperare situazioni di
disagio minorile e familiare.

2) Affidamento familiare (in accordo con i Servizi Sociali comunali degli Enti
appaltanti)
3) Gli inserimenti in Comunità attraverso percorsi di integrazione sociale.

Favorire una partecipazione attiva
alla vita sociale e stimolare le
relazioni interpersonali per favorire i
processi di crescita.

1) Assistenza educativa domiciliare
2) Assistenza specialistica scolastica, presso scuole elementari, medie e
superiori del territorio rivolta in particolar modo ai minori con disabilità
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IL BILANCIO DEGLI ANZIANI
MISSION
Contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana. L’obiettivo è fornire assistenza diretta
alla persona disabile, anche anziana affinché gli anziani possano “invecchiare bene”. Ciò dipende dalla necessità di
considerare e mantenere legato al proprio ambiente di origine, rappresentato dalla sua famiglia, dai suoi amici, dai
suoi vicini, dal suo ambiente e dalla sua cultura.
Per poter perseguire la presente missione più specificatamente la Cooperativa San Bernardo ha affrontato le seguenti
necessità e per ognuna delle quali vengono indicate le principali risposte approntate e gestite:
BISOGNO DA SODDISFARE

SERVIZI EROGATI
1) Servizio di Assistenza Domiciliare

Garantire un’assistenza adeguata nelle
situazioni di limitata autosufficienza al fine di
alleviare il peso di tale situazione all’anziano
stesso e alla sua famiglia
Contrastare l’isolamento delle persone
anziane valorizzandone la vita di relazione e
promuovere la cultura dell’accoglienza
dell’anziano.

2) Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
3) Inserimento, per casi particolari, in accordo con gli Enti appaltanti,
in strutture protette (Comunità alloggio, Casa protetta, Residenza
Sanitaria Assistita)

1) Servizi di aiuto alla famiglia previsti dai progetti di erogazione dei
servizi

IL BILANCIO DEI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE
MISSION
Migliorare la qualità della vita dei disabili e delle proprie famiglie attraverso l’alleggerimento del carico assistenziale, il
rafforzamento e l’implementazione delle autonomie personali, la valorizzazione delle loro abilità e potenzialità, al fine
di attuare concretamente la Cultura dell’inclusione sociale e lavorativa.
Per poter perseguire la presente missione più specificamente la Cooperativa San Bernardo ha affrontato le seguenti
necessità e per ognuna delle quali vengono indicate le principali risposte approntate e gestite.
BISOGNO DA SODDISFARE

SERVIZI EROGATI

Sostenere l’autonomia personale e familiare
dei portatori di handicap, fisici e/o psichici

Promuovere
la
socializzazione
l’integrazione sociale e/o lavorativa

e

1) Progetti personalizzati di sostegno a favore dei portatori di
handicap gravi (PAI)
2) Assistenza domiciliare anche integrata
1) Aumento degli inserimenti lavorativi di persone affette da
particolari disagi fisici e/o sociali
2) Attività ludico ricreative come viaggi a scopo turistico-religioso
presso centri di pellegrinaggio e centri termali
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IL BILANCIO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
MISSION
Promuovere il recupero sociale dei singoli o delle famiglie che versano in stato di bisogno, contrastando l’isolamento
di coloro che vivono nella marginalità, salvaguardandone le risorse individuali e creando una rete di sostegno fra gli
attori, pubblici e privati, presenti nel territorio.
Per poter perseguire la presente missione più specificamente la Cooperativa San Bernardo ha affrontato le seguenti
necessità e per ognuna delle quali vengono indicate le principali risposte approntate e gestite:
BISOGNO DA SODDISFARE

SERVIZI EROGATI
1) Assistenza domiciliare, anche integrata (SAD e ADI)

Fornire un sostegno per superare situazioni
di grave difficoltà.

2) Inserimento in casa di accoglienza di donne in difficoltà
3) Inserimento lavorativo

Favorire la formazione ed il recupero
sociale
attraverso
processi
di
inserimento/reinserimento nel mondo del
lavoro.

1) Incremento sostanziale del numero di inserimenti lavorativi
all’interno della Cooperativa.

IL BILANCIO DEL TERZO SETTORE
MISSION
Coinvolgere e sostenere attivamente il mondo del volontariato nella programmazione, nella progettazione e nella
realizzazione di servizi e attività afferenti alla solidarietà sociale al fine di concertare servizi e attività di sostegno alla
collettività.
BISOGNO DA SODDISFARE
Promozione
volontariato.

e

sensibilizzazione

SERVIZI EROGATI
del

1) Contatto e coordinamento continuo tra le associazioni no profit
operanti sul territorio provinciale
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L’occupazione
Occupati al 31.12.2018
La Cooperativa Sociale San Bernardo limita il più possibile il ricorso a forme contrattuali atipiche e ricorre ai contratti a
tempo determinato in misura contenuta, per far fronte ad aumenti temporanei di attività e per sostituzione di lavoratori,
temporaneamente assenti (per ferie, malattia, maternità, ecc.), aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nell’anno 2018 la Cooperativa San Bernardo ha registrato un numero di dipendenti pari a 423 diversificati secondo le
caratteristiche di seguito esposte.

Tempo
indeterminato
261
61,70%

Tempo
determinato
160
37,83%

Lavoratori
autonomi
2
0,47%

Totale
occupati
423

Donne
368
87%

n° totale
dipendenti
423
Uomini
55
13%
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Distribuzione dei dipendenti per attività

Amministrativi 19
Assistenti Domiciliari 173
Assistenti Scolastici 129
Assistenti Scuolabus 22
Assistenti Sociali 8
Addetti alle pulizie - Ausiliari 6
Autisti 6
Educatori 20
Cuochi – Aiuti Cuoco 1
Pedagogisti 1
Infermieri 10
Fisioterapisti 23
Medici 2
Logopedisti 1

Distribuzione dei dipendenti per fasce d’età
DONNE

% DONNE

UOMINI

% UOMINI

TOTALE

Tra 20 e 30

45

10,64%

9

2,13%

54

Tra 30 e 40

111

26,24%

41

9,69%

152

Tra 40 e 50

105

24,82%

15

3,55%

120

Tra 50 e 60

72

17,02%

11

2,60%

83

Più di 60

14

3,31%

0

0,00%

14
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Distribuzione dei dipendenti per titolo di studio

Scuola Media
Laurea

Scuola Superiore

Dipendenti: Distribuzione per servizio

SERVIZIO

ENTE COMMITTENTE

N° DIPENDENTI

Assistenza domiciliare anziani e disabili
SAD

Comune di Latiano (BR)

3

Servizio SAD – ADT Anziani e disabili

Ambito BA5 – Conversano (BA)

43

Servizio Assistenziale Domiciliare anziani /
disabili

Comune di San Vito dei
Normanni (BR)

1

SAT – Serv. Ass. Territoriale per anziani,
disabili e adulti in difficoltà

Comune di Erchie (BR)

1

Servizio Assistenza Domiciliare anziani /
disabili

Comune di Polignano (BA)

9

Servizio SAD – ADI - PUA

Ambito BR4 – Mesagne (BR)

32

Centro Medico IGEA
Servizio SAD

4
Ambito BR2 – Fasano (BR)

37
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Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
ai pazienti della ASL BR – Progetto
Sperimentale Gestionale in Partenariato
Pubblico Privato (PPP)

Azienda Sanitaria Locale (ASL)
di Brindisi (Capofila)

66

Servizio SAD Consorzio

Ambito BR3 - Francavilla
Fontana (BR)

25

Servizio SAD

Comune di Barletta (BAT)

3

Attività ludica didattiche pedagogiche per il
Servizio di asilo nido comunale “S.
Margherita”

Comune di Monopoli (BA)

13

Gestione asilo nido

Ambito TA6 - Grottaglie (TA)

6

Gestione Asilo nido

Comune di Avetrana (TA)

6

Servizio Assistenziale domiciliare di
trasporto sociale e scolastico in favore di
disabili

Comune di Torre S.S. (BR)

2

Servizio di assistenza scuole materne,
elementari e medie su trasporto scuolabus
comunali

Comune di Monopoli (BA)

18

Centro Diurno “Solinò”

Comune di Squinzano (LE)

7

Gestione servizi connessi alla Casa per la
vita “Giovanni Paolo II”

Società Fiordaliso S.r.l. –
Latiano (BR)

10

Gestione del servizio di assistenza
all’autonomia e alla comunicazione degli
alunni disabili

Città Metropolitana di Messina

129
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Dipendenti: mansioni più rappresentative

Fisioterapisti
5,44%

Assistenti
scolastici
30,50%

Assistenti domiciliari
40,90%

Dipendenti di cittadinanza diversa da quella italiana
Non vi sono dipendenti di cittadinanza diversa da quella italiana.

Condizione di lavoro
Il totale dei dipendenti ha una contrattualistica suddivisa come segue:

Tipo di contratto

n. di dipendenti

% sul totale

A TEMPO INDETERMINATO

269

63,60%

A TEMPO DETERMINATO

151

35,70%

TIROCINIO

1

0,23%

LAVORATORI AUTONOMI

2

0,47%
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Graficamente:
A tempo indeterminato

A tempo determinato
0%

Tirocini

Lavoratori autonomi

0%

36%
64%

Rispetto al 2016, vi è stato un aumento dei contratti di lavoro a tempo indeterminato pari al 6,18%, un segnale positivo
indicante un dinamismo nel mercato del lavoro. Permane l’obiettivo della Cooperativa di stabilizzare i rapporti di lavoro
nel corso del tempo.
350
300
250
200
150
100
50
0
Tempo indeterminato
Tempo determinato

2014
292
115

2015
296
7

2016
300
241

2017
180
110

2018
269
151
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Categorie di inquadramento contrattuale

CATEGORIA

NUMERO DIPENDENTI

A1

4

A2

1

B1

36

B2

0

C1

22

C2

132

C3

1

D1

137

D2

14

D3

2

E1

1

3S

33

4S

40

160
C2; 132

140

D1; 137

120
100
80
60

20

4S; 40
3S; 33

B1; 36

40

C1; 22
A1; 4 A2; 1

B2; 0

C3; 1

D2; 14
D3; 2 E1; 1

0
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Adesione ai sindacati

ADESIONE AI SINDACATI
CGIL

UIL

CISL

40 donne

34 donne

8 donne

3 uomini

4 uomini

1 uomini

TOT. 43 ADESIONI

TOT. 38 ADESIONI

TOT. 9 ADESIONI

Formazione del personale

CORSO DI AGGIORNAMENTO

ENTE

ORE CORSO

Eta Inform S.r.l.

5

Problematiche infermieristiche nell’assistenza domiciliare

RehabLab

16

La riabilitazione pneumologica

RehabLab

17

Sistema di rilevazione accesso domiciliare ADIAccess

Salute dei lavoratori
ACCERTAMENTI SANITARI LEGGE 81
Tutti i dipendenti hanno effettuato la visita per l’idoneità fisica al lavoro.
MALATTIE E INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il 2018 si sono registrati:

NUMERO MALATTIE E INFORTUNI
GIORNI DI MALATTIA

1733

NUMERO INFORTUNI

9

RILEVAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO
La Cooperativa San Bernardo ha svolto, come indicato nel D.lgs. 81/08, la valutazione del rischio da stress lavorocorrelato, attraverso la somministrazione di una check list a tutti i responsabili dei servizi.
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Dall’analisi la media evidenzia un livello di rischio molto basso.
BENEFIT PER GLI OPERATORI
La cooperativa San Bernardo, per tutti i lavoratori, prevede la stipula di una Polizza assicurativa per la copertura di
eventuali spese sanitarie sostenute dai dipendenti: Piano Sanitario per i Soci lavoratori dipendenti CCNL cooperative
sociali – Confcooperative. Tra le prestazioni garantite dal Piano Sanitario vi sono:
➢

Prestazioni di alta specializzazione diagnostica e strumentale, visite specialistiche;

➢

Ticket per accertamenti diagnostici e Pronto Soccorso, maternità/gravidanza, assistenza infermieristica e
sociosanitaria tramite la rete di Cooperative Sociali e Sanitarie di Confcooperative;

➢

Assistenza medica tramite la rete di Cooperative Sociali e Sanitarie di Confcooperative;

➢

Prevenzione e cure odontoiatriche (anche per tutti i componenti della famiglia del dipendente).

Dettaglio del personale
SELEZIONE DEL PERSONALE E ASSUNZIONI
I curricula pervenuti vengono inserite in un database informatico. In base alle esigenze di personale espresse dai
diversi settori di attività, una addetta alla selezione, esamina le domande delle persone il cui profilo corrisponde a
quelli cercati. Un primo filtro avviene tramite contatto telefonico (che generalmente tende a verificare interessa,
disponibilità e caratteristiche salienti) mentre i profili che si presentano coerenti con le esigenze vengono esaminati in
un successivo colloquio.
AFFIANCAMENTO
La Cooperativa assicura al momento dell’inserimento del lavoratore neoassunto, un periodo di affiancamento
operativo sul servizio durante il quale l’operatore è in più rispetto all’organico previsto.
L’affiancamento è previsto inoltre dopo il rientro da un periodo di assenza prolungato e nella mobilità da un servizio
all’altro.
DIMISSIONI E LICENZIAMENTI

Motivazione

Totale

Licenziamenti

12

Dimissioni

23

Fine rapporto a termine

86
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Variazione nella gestione dei Servizi

NUOVI SERVIZI E SERVIZI CHIUSI NEL 2018
NUOVI SERVIZI AVVIATI

SERVIZI CHIUSI

8

3

Sponsorizzazione

OGGETTO CONTRIBUTO

IMPORTO

Monastero Santa Maria di Cotrino

200€

Una notte per Mayamba 2.0

100€

Associazione Teatro e Vita

500€

TOTALE

800€
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