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_i numeri
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1.120

i soci
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I percorsi di inserimento lavorativo

le province di presenza

le regioni di presenza

_ lettera
agli stakeholder
DANIELE

BERTARELLI

Presidente CIDAS

Il 2018 è un anno storico per la nostra
CIDAS: quello in cui abbiamo portato a
compimento la fusione con la cooperativa
Camelot, e presentato il primo bilancio
congiunto, che ci ha permesso di posizionarci
tra le prime cooperative sociali a livello
nazionale, grazie a oltre 50 milioni di fatturato
e più di 1500 lavoratori.

Tutto l’iter è stato condotto all’insegna della
partecipazione democratica e del coinvolgimento di Soci e Lavoratori, realizzando 3
Assemblee dei Soci e 75 riunioni preassembleari, per condividere con i dipendenti motivi e
opportunità della fusione. Sono inoltre stati fatti diversi tavoli tematici per prendere in esame
tutti gli aspetti organizzativi.

Alla base del progetto di fusione ci sono importanti motivi che sostengono la visione della
nuova cooperativa e hanno reso possibile la costruzione dell’intero percorso.

Siamo orgogliosi di poter rimarcare che l’unione non ha previsto nessun ridimensionamento al personale, ma è anzi stata concepita per
creare le condizioni di sviluppo in altri territori,
creando e gestendo, accanto a quelli tradizionali,
servizi innovativi in grado di rispondere a nuove
esigenze in ambito sociale.

La condivisione dei valori di affidabilità,
trasparenza, rispetto solidarietà professionalità, impegno e competenza, che ora potremo affermare con forza ancora maggiore.
Il rafforzamento patrimoniale ed economico
dato dall’unione della solidità patrimoniale di CIDAS e della spinta allo sviluppo di Camelot.
La valorizzazione di conoscenze e competenze diverse e complementari, lo scambio e
l’accrescimento delle capacità professionali dei
Soci e Lavoratori di entrambe le cooperative.
La diversificazione dei servizi per essere più
competitivi sul mercato pubblico e privato e
presenti nei territori, raggiungendone di nuovi.

Data l’importanza delle sfide che ci aspettano, la cooperativa si doterà di un piano strategico triennale che ci permetterà di tracciare
un percorso di sviluppo da qui al 2023, al fine di
raggiungere obiettivi fondamentali per la crescita di CIDAS e delle persone che ne fanno parte.
Abbiamo inoltre in animo di strutturare
un Ufficio Soci per garantire una risposta sempre più puntuale ed adeguata alle necessità della nostra base associativa.
Perché il rafforzamento dello spirito cooperativo è la nostra migliore idea di futuro.
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1.0 _L’identità
Presentazione
CIDAS (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) è una Cooperativa Sociale di tipo
A e B (art.1 della Legge 381/1991) che opera nell’ambito dei servizi alla persona.
CIDAS ha raggiunto una posizione professionale radicata nei settori dedicati alla cura e all’assistenza delle persone anziane, dei disabili e dei minori, all’accoglienza ed integrazione dei migranti,
fornisce trasporto sanitario e si occupa di mediazione sociale ed inclusione lavorativa.
Si muove con consapevolezza in un contesto esterno in continuo mutamento, impegnandosi
sempre a fornire risposte innovative ai bisogni sociali emergenti, ed allo stesso tempo rispettando i
valori e la cultura di cui si compone, al fine di operare con solidità e competenza sul territorio, sia
esso regionale ed extraregionale.
Dal 2011 CIDAS è soggetto accreditato nell’erogazione di servizi socio-sanitari per persone anziane e disabili e, dal 2013, nell’erogazione di servizi di trasporto sanitario con ambulanza.

8
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_Storia della Cooperativa

Fusione con Camelot
Inizialmente denominata “M.
Montessori”, viene fondata,
su impulso dei Servizi Sociali
Territoriali e per volontà
di un gruppo di famiglie
con figli disabili, per offrire
loro i migliori servizi.

Nel 1988 CIDAS assume
l’attuale denominazione,
modificando lo statuto,
divenendo cooperativa
di lavoro ed estendendo
il proprio interesse in
nuovi settori: il trasporto
sanitario con ambulanza
e l’assistenza alle persone
anziane non autosufficienti.
Negli anni successivi si
sviluppa rapidamente
nel mercato degli appalti
pubblici sapendo progettare
e gestire servizi complessi
a carattere residenziale e
semiresidenziale per persone
anziane, disabili e minori.

Nei primi anni ’90 si aggiudica
i servizi di trasporto sanitario
nella città di Parma, e subito
dopo di Piacenza; il carattere
extra-provinciale viene
ulteriormente rafforzato dalla
gestione della Residenza
Sanitaria Assistenziale
(RSA) di Medicina (BO).

Passi importanti per il dimensionamento della cooperativa sono
la fusione con la cooperativa
sociale Residence Service nel
2007, l’aggiudicazione dei
servizi di trasporto sanitario a
Padova e Bergamo che
permettono a CIDAS di
proiettarsi su territori extraregionali, la partecipazione alla
Società Prog Este, che in project
financing completa la realizzazione del nuovo ospedale di Cona,
l’attivazione della gestione del
Centro Servizi Anziani di
Copparo sempre in project
financing nel 2009 e del Centro
Socio Sanitario Assistenziale di
Copparo nel 2014.
Dal 2011 CIDAS è soggetto
accreditato nell’erogazione di

servizi socio-sanitari per
persone anziane e disabili e,
dal 2013, nell’erogazione di servizi di trasporto sanitario con
ambulanza.
Nel 2014 CIDAS entra a far parte
della rete interregionale di
servizi alla persona ComeTe.

Ulteriori prospettive di
ampliamento vengono poste
con la progettazione e
l’avvio della costruzione del
Centro Socio Riabilitativo
Residenziale per la disabilità
di Ferrara Il Calicanto, e
con la costituzione del
Consorzio Pass, nel dicembre
2017, con l’obiettivo di
progettare, costruire e
gestire in concessione il
Centro Polifunzionale Socio
Sanitario, che sorgerà a Porto
Tolle, frazione Ca’ Tiepolo.
CIDAS raggiunge una
posizione professionale
radicata nei settori dedicati
alla cura e all’assistenza
delle persone anziane,
disabili e di minore età e
al trasporto sanitario.

Avviene la fusione per
incorporazione della
cooperativa sociale Camelot.
La crescita della cooperativa
ha permesso di rispondere in
modo ancora più strutturato e
qualificato alle opportunità di
sviluppo e innovazione a livello
locale, nazionale ed europeo.
CIDAS si aggiudica il primo
progetto europeo “REBUILD
ICT- enabled integration
facilitator and life rebuilding
guidance” del programma
quadro europeo per la Ricerca e
l’Innovazione Horizon 2020, con
altri 10 partner da Italia, Grecia,
Spagna, Belgio e Germania tra
cui UNESCO, per sviluppare
tecnologie che aumentino
le possibilità di integrazione
dei migranti, in particolare
relativamente all’accesso
ai servizi del territorio.
La cooperativa partecipa
al progetto educativo Web
For Your Life, cofinanziato
dal Dipartimento Politiche
Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri,
in collaborazione con altre
cooperative, per sensibilizzare
i minori tra gli 11 e i 18 anni
sull’utilizzo del web, sull’accesso
a siti pericolosi e sul reperimento

di sostanze psicoattive.
Il settore educativo ha inoltre
realizzato per la prima volta
la manifestazione di Estate
Bambini 2018 con attività
dedicate ai bambini da 0 a
12 anni nella città di Ferrara.
Viene fondato il Consorzio
Cooperativo Sociale Tecla,
costituito su iniziativa di
cooperative sociali della Rete
ComeTe con l’obiettivo di fornire
attività di ricerca, selezione
e formazione di assistenti
familiari e di baby sitter,
attraverso il Servizio Wellcome.
Viene inaugurato il Centro
Socio Riabilitativo per Disabili
Il Calicanto a Ferrara, una
struttura socio-sanitaria a
carattere residenziale che può
ospitare fino a 20 persone
che vivono in condizioni di
disabilità psico-motorie,
minorazioni sensoriali, gravi
disabilità motorie, cognitive
e intellettive-relazionali.
Il ramo B della cooperativa
ha inaugurato il servizio di
portierato assegnato da ACER
per la gestione e manutenzione
del Nuovo Studentato di
Ferrara Le Corti di Medoro.

Il primo dicembre 2018 è
diventata operativa la fusione
per incorporazione di Camelot, cooperativa sociale nata
nel 1999. Dapprima si è occupata di servizi educativi, poi
si è specializzata nel supporto
ai migranti e nell’accoglienza
di richiedenti asilo e rifugiati
gestendo, nel 2006, il primo
progetto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati (SPRAR) di Ferrara
e, nel 2015, il primo hub
regionale di accoglienza per
minori stranieri non accompagnai del Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI).
Nel 2010 Camelot è divenuta
di tipo A e B con l’incorporazione della cooperativa
Progetto Verde, avviando
l’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e a rischio di marginalità.
A seguito della fusione con
la cooperativa Persone in
Movimento, dal 2017 Camelot ha operato nei territori di
Ferrara, Bologna e Ravenna.
Al momento della fusione
con CIDAS i soci e lavoratori di Camelot sono circa
400, con un’età media di
35 anni ed il 62% di componente femminile.
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Mission

Vision

1. Siamo una Cooperativa So- 1. Vogliamo sviluppare, a
fianco di quelli tradizionali,
ciale e ci prendiamo cura
nuovi servizi ed espanderci
delle persone.
in nuovi territori.
2. Lavoriamo con orgoglio,
2. Ci impegniamo a coglieprofessionalità e compere e definire le esigenze
tenza costruendo relazioni
espresse dalla Società e
basate sull’ascolto, il sostedalle Comunità, per creare
gno e la fiducia.
e offrire risposte e solu3. Affrontiamo e risolviamo
zioni che migliorino la vita
ogni giorno situazioni
delle persone
nuove, facendo della nostra capacità di cambiare
e innovare una preziosa
risorsa.

Valori
AFFIDABILITÀ
E TRASPARENZA
l’onestà è la materia di cui è
costruita la fiducia e dunque
costituisce il cuore di ogni
rapporto.
RISPETTO E SOLIDARIETÀ
perché riconoscere e garantire la dignità delle persone è
il primo fondamentale passo
per essere davvero al loro
servizio.
PROFESSIONALITÀ,
IMPEGNO E COMPETENZA
per fornire alle persone
sempre il migliore servizio
possibile

Capitolo 1_ La cooperativa

Settori d’intervento
CIDAS è una Cooperativa Sociale di tipo A e B che opera nell’ambito
dei servizi alla persona, erogati ai privati o forniti in accreditamento
o in appalto. I principali committenti pubblici sono le Aziende USL, le
Aziende Ospedaliere, le Amministrazioni Comunali e le ASP.
A seguito della fusione con la cooperativa Camelot, nel 2018 si sono
ampliati i settori di intervento di CIDAS che sono diventati 6:
• ANZIANI con la progettazione, gestione ed erogazione di servizi prevalentemente di assistenza e sanitari rivolti a persone anziane presso
Case Residenza, Centri Diurni e a domicilio. Vengono anche organizzati Laboratori a supporto di malattie degenerative quali il Parkinson e
l’Alzheimer.
CIDAS è inoltre a disposizione del cittadino attraverso sportelli sociali
polifunzionali e per assistenti famigliari e caregivers.
• DISABILITÀ con la progettazione, gestione ed erogazione di servizi
prevalentemente educativi e di assistenza rivolti a persone disabili
presso Centri Socio Riabilitativi residenziali e diurni, un Centro Socio
Occupazionale e presso il domicilio.
• SOCIETÀ E DIRITTI con la gestione di progetti di accoglienza ed
integrazione, con servizi di supporto nella riduzione del danno e per le
vittime di tratta, servizi al pubblico di orientamento e assistenza sulle
tematiche migratorie, servizi di mediazione interculturale ed insegnamento dell’italiano per stranieri, attivazione di mediazioni sociali per
favorire le relazioni positive tra le persone, sviluppo di percorsi per chi
vive in situazioni di marginalità.

Anziani

Disabilità

Società
e Diritti

Educativo

Trasporti
sanitari

Inclusione
e lavoro

Oggetto sociale
L’oggetto sociale di CIDAS è definito dall’art. 4 dello Statuto, dove viene esplicitato,
escludendo finalità speculative e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci,
per i quali favorisce la crescita professionale attraverso la formazione su materie inerenti lo stesso oggetto sociale.

CIDAS ha per oggetto sociale l’organizzazione e la gestione, in proprio o per conto di enti pubblici e privati, di servizi di assistenza qualificata ad anziani, disabili, minori, adulti, tossicodipendenti,
richiedenti asilo in strutture residenziali e semiresidenziali; di assistenza domiciliare a disabili, anziani e minori; di trasporto e soccorso di persone inferme; di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant’altro necessario all’attività sanitaria; di mediazione linguistica e attività
educative; di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

• EDUCATIVO con la progettazione, gestione ed erogazione di servizi
di sostegno scolastico, servizi extrascolastici (pre, post, doposcuola, centri di aggregazione, centri estivi), servizi educativi residenziali
presso Comunità Educative che ospitano temporaneamente preadolescenti e adolescenti, servizi educativi presso Nidi e Scuole dell’Infanzia
in rete con altri soggetti del territorio, laboratori educativi per bambini
e ragazzi.
• TRASPORTI SANITARI con la progettazione, gestione ed erogazione
di servizi di soccorso e trasporto infermi con ambulanza (intra ed extramoenia) e di servizi di trasporto pedonale.
• INCLUSIONE E LAVORO con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e a rischio di marginalità sociale in ambiti lavorativi di comune
utilità, quali cura del verde, affissioni, pulizie, allestimenti, gestione di
canili, portierato.
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Presenza territoriale
La cooperativa CIDAS offre i suoi servizi in quattro regioni, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
La sede legale della cooperativa è a Copparo ed eroga i suoi servizi nei comuni di
Ferrara, Bologna, Ravenna, Bergamo, Parma, Piacenza, Rimini, Trieste, oltre che nei
comuni del territorio ferrarese (Argenta, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo,
Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore,
Riva del Po, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera), nei comuni della Città Metropolitana di Bologna (Anzola, Budrio, Casalecchio, Castenaso, Imola, Loiano, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Ozzano, San Pietro in Casale), nel comune di
Monselice (PD) e Porto Tolle (RO).

FRIULI V.G.
LOMBARDIA
Bergamo

Trieste

VENETO
Padova (Monselice)
Rovigo (Porto Tolle)

Piacenza
Parma

EMILIA-ROMAGNA

Ferrara

Capitolo 1_ La cooperativa

1.1 _Governance
e organizzazione interna
Organi di governo
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il più importante organo di rappresentanza della cooperativa. Approva
il bilancio, nomina il Consiglio di Amministrazione, partecipa alla gestione sociale nell’ambito dei
poteri conferiti dallo statuto, approva i regolamenti previsti dallo statuto e delibera su tutti gli altri
oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla propria competenza dallo statuto della cooperativa.
Se convocata in seduta straordinaria, l’Assemblea dei Soci può deliberare su modificazioni statutarie, proroga della durata e scioglimento anticipato della società e ogni altra fattispecie riservata
dalla legge alla propria competenza.

Consiglio d’Amministrazione
L’organo di governo della società è il Consiglio di Amministrazione, che esercita la direzione politica definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della
gestione alle direttive impartite.
L’entità del compenso corrisposto agli amministratori per la specifica attività è pari ad € 40,00
a seduta.

L’attuale Consiglio di Amministrazione, eletto il 21 giugno 2017
dall’Assemblea dei Soci, rimarrà in carica per tre esercizi.

Bologna
Ravenna
Rimini

A seguito della fusione con la Cooperativa Camelot, il numero
di membri è stato aumentato da 13 a 17, come deliberato
dall’Assemblea dei Soci del 27 luglio 2018 che ha approvato anche il
progetto di fusione per incorporazione.
Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa
CIDAS si è riunito n. 13 volte, di cui n. 3 volte con la nuova
composizione consiliare a seguito della fusione, con una presenza
media degli amministratori del 91,23%.
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Il Presidente, nominato dal Consiglio di
Amministrazione, riveste un ruolo strategico sia all’interno della cooperativa,
sia nei confronti dell’esterno.
Il Presidente è il Legale Rappresentante
della Cooperativa e si pone come garante della stessa.
In caso di assenza od impedimento del

Presidente le sue mansioni spettano al
Vice Presidente.

L’attuale Consiglio di Amministrazione
ha inoltre conferito a Cristiano Capisani la Procura Speciale in materia
di Sicurezza e confermato a Monica
Omicini la Procura Speciale per il
trattamento dati personali (privacy).

Gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione sono:
Nome

Daniele

Cognome

Bertarelli

Carica

Presidente

Anzianità di carica

Ruoli di governo/controllo
svolti in altre organizzazioni

dal 2000 Consigliere,
dal 2016 Presidente

Presidente del CdA di Co.Ge.S.A.;
Presidente del CdA del Consorzio Inrete;
Vicepresidente del CdA di Coop. Im.;
Consigliere del CdA del Consorzio Vision;
Consigliere del CdA di Prog. Este SpA;
Consigliere del CdA di FINPRO;
Presidente del CdA di Casa Serena.

Cristiano

Capisani

Vicepresidente
e Procuratore
per la Sicurezza

dal 2010 Consigliere,
dal 2012 Delegato per la Sicurezza
dal 2018 Procuratore Speciale per la
Sicurezza,
dal 2016 Vicepresidente

Carlo
Francesco

De Los Rios

Direttore
Generale

dal 2018 Direttore Generale,
Consigliere

Presidente del CdA della Società Immobiliare
Residence Città di Ferrara Srl;
Presidente del CdA del Consorzio PASS;
Consigliere del CdA di Co.Ge.S.A.
Amministratore Unico di HS&T;
Consigliere del CdA di Residence Città
di Ferrara; Consigliere del CdA di In Rete

Antonella

Billo

Consigliere

dal 2016

-

Massimo

Boccafogli

Consigliere

dal 2011

-

Elisa

Bratti

Consigliere

dal 2018

-

Cecilia

Corbari

Consigliere

dal 2009

-

Simona

Centonze

Consigliere

dal 2018

-

Patrizio

Ghelfi

Consigliere

dal 2014

-

Eris

Gianella

Consigliere

dal 2018

-

Alessandra

Guarnieri

Consigliere

dal 2014

-

Milena

Maltoni

Consigliere

dal 2017

-

Luca

Mastrangelo

Consigliere

dal 2014

-

Ilda

Medini

Consigliere

dal 2014

-

Cristina

Rocchi

Consigliere

dal 2018

Arianna

Ruffoni

Consigliere

dal 2014

-

Davide

Schiaretti

Consigliere

dal 2018

-
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Collegio sindacale e società di revisione
Il Collegio Sindacale è l’organo che ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto
funzionamento.
I Sindaci sono eletti dall’Assemblea dei Soci e rimangono in carica per tre esercizi, al termine
dei quali sono rieleggibili.
L’attuale Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti
Nome

Cognome

Carica

Effettivi/ supplenti

Iscritto all’albo unico
dei revisori contabili

Roberta

Cirelli

Presidente

Effettivo

Si

Fernando

Albano

Sindaco

Effettivo

Si

Anna

Verlicchi

Sindaco

Effettivo

Si

Silvia

Bertelli

Sindaco

Supplente

Si

Stefania

Droghetti

Sindaco

Supplente

Si

Nel corso del 2018 il Collegio Sindacale si è riunito n. 6 volte. L’entità del compenso annuo corrisposto al Collegio Sindacale è di € 12.513,75.
CIDAS si avvale inoltre di una società esterna di controllo contabile e di certificazione del bilancio. L’incarico di controllo contabile è attribuito dall’Assemblea dei Soci per una durata di tre
esercizi. Attualmente tale società è la RIA GRANT THORNTON S.P.A., la quale nel corso del 2018
ha svolto il controllo contabile e la revisione di bilancio per un compenso di € 17.773.

Organismo di vigilanza
Il 21 novembre 2008 il Consiglio di Amministrazione di CIDAS ha deliberato l’attivazione di quanto
previsto dal d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle società, approvando il
modello di prevenzione dei rischi.
Organo deputato a vigilare sul funzionamento del modello organizzativo adottato, di suggerire
eventuali modifiche, di garantire la continuità della vigilanza e di esercitare un controllo tramite
poteri d’indagine indipendenti, è l’Organismo di Vigilanza. Esso è costituito da due membri esterni
e da un membro interno. L’entità del compenso annuo corrisposto ai membri esterni dell’Organismo di Vigilanza è di € 15.000 complessivi.
Gli attuali componenti dell’Organismo di Vigilanza di CIDAS,
nominati il 21 novembre 2017, sono:
Nome

Cognome

Carica

Professione

Matteo

Bottonelli

Presidente OdV (esterno)

Consulente

Francesca

Consorte

Membro OdV (esterno)

Avvocato

Monica

Omicini

Membro OdV (interno)

Impiegata
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Organigramma funzionale

Assemblea
dei Soci

L’organigramma è articolato in funzioni di produzione e funzioni di staff.
Oltre alle figure dei Responsabili di tali funzioni, CIDAS si avvale della collaborazione
stabile di un Direttore Sanitario e di due Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione.

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Attraverso momenti di coordinamento e monitoraggio delle attività quali le Direzioni
Operative ed i Comitati di Settore CIDAS garantisce che le decisioni prese a livello
istituzionale vengano attuate a livello operativo.

Delegato
per la sicurezza

Vicepresidente

Responsabile
Privacy

Comunicazione interna e istituzionale

Ufficio Soci

DPO
Direttore
generale

Legale

Segreteria

Comunicazione
esterna e marketing

Gestione e sviluppo
Risorse umane

Lavoro e relazioni
sindacali
Selezione e formazione
Amministrazione
Risorse Umane

Settore
Anziani

Settore
Disabilità

Sistemi
informativi - ICT

Amministrazione
Finanza e controllo

Innovazione
e Sviluppo

Contabilità,
Ciclo attivo, Bilanci e
adempimenti fiscali
Tesoreria, Ciclo
passivo e Adempimenti
Societari
Pianificazione,
Controllo di gestione
e Reporting
Settore
Educativo

Approvigionamenti
e facilities

Mercati e innovazione

Acquisti

Progettazione

Manutenzione

Gare

Facilities

Sistemi di Gestione

Settore
Trasporto Sanitario

SERVIZI

Settore
Società e Diritti

Settore
Inclusione e Lavoro
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Ricorso a contratti di outsourcing
CIDAS, nella gestione ed erogazione di servizi, si avvale per alcune attività dei
seguenti fornitori qualificati esterni.
Fornitore

Agnelli
AL.CO. Costruzioni
Alca
Aricar
Arjo
Artsana
arval
Baroni Davide
BMB Snc
Bonora Adolfo
Bonora e Benazzi
Boscarol Srl
BVB
C.B. Tecnica
Camst
Car Server
Cartaria Estense
CEA Estintori
CerMedical
Cicli Casadei
Cir
CIT Arredi
Copma
Copra Elior
Corbola Servizi Plurimi
ECO eridania
Eco Eridania
EDM Ambulanze S.r.l.
Eureka
Eurocolumbus
Eurohygiene 2
Eurospurghi
F.lli Arveda
Falegnameria Soffritti
Farmoderm
Felsinea
Ferramenta Borri
Fortunato la Gamba
Frog pozzi neri
Furini Service

Attività
Manutenzione cancelli
Manutenzioni Edili
Deratizzazione
Allestimento veicoli speciali
Attrezzature per il
sollevamento di persone
Materiale per incontinenti
Noleggio a lungo termine
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione automezzi
Pulizie ambienti
Autocarrozzeria
Attrezzature sanitarie
Impianti elettrici
Manutenzione elettrodomestici
Fornitura pasti
Noleggio a lungo termine
Cancelleria
Manutenzione estintori,
rilevatori fumo
Ossigenoterapia
Biciclette e accessori
Fornitura pasti
Arredamento
Pulizie ambienti
Fornitura pasti
Lavaggio indumenti ospiti
Smaltimento rifiuti speciali
Smaltimento rifiuti speciali
Allestimento veicoli speciali
Lavaggio divise e biancheria piana
Detergenti e attrezzature
per le pulizie ambientali
Guanti e materiale monouso
Pozzi neri
Manutenzione caldaie
Lavori di falegnameria
Igiene Ospiti
Fornitura pasti
Ferramenta
Impianti elettrici
Pozzi neri

Fornitore

GBR Rossetto
General Beverage
Geostrutture
Ghedauto
Giacometti Impianti
Giuliano Poletti Carrozzeria
Grandi Gomme
Hartmann
Hosphiscom
Italchim
Kinemed
La Copparese Gomme
La Ferrarese Service
La Sanitaria
Lav. meccaniche e
agrarie Lucani
Lidi Group
Life Informatica
Magris
Maho
Me.Ber.
Otis
Ricoh multifunzioni
Roverati Azienda Agricola
SCA hygiene
Serenissima
Sitta e Balugani
Sivieri Termoidraulica
Solco Talenti
Stracciari
Taddei Carlo
Tancini Arredi
Zanella Impianti
Zarattini
Zenith

Attività
Materiale per cancelleria
Prodotti per colazione
Manutenzioni immobili
Manutenzione automezzi
Impianti elettrici
Manutenzione automezzi
Manutenzione automezzi
Materiale per incontinenti
Attrezzature sanitarie
Detergenti e attrezzature
per le pulizie ambientali
Ausili
Manutenzione automezzi
Manutenzione del verde,
disinfestazione e derattizzazione
Attrezzature per il
sollevamento di persone
Manutenzione mezzi ramo B
Lavanolo divise, biancheria piana,
lavaggio indumenti ospiti
Gestione e manutenzioni
pc e software
Detergenti per pulizie
Materiale per medicazioni
Attrezzature medicali
Manutenzione ascensori
Noleggio e manutenzione
fotocopiatori
Manutenzione Verde
Materiale per incontinenti
Fornitura Pasti
Elettrauto
Manutenzioni impianti
idrotermosanitari,
condizionamento ed elettrici
Piccole manutenzioni
Manutenzioni mezzi
Gestione distributori d’acqua
Arredi ed elettrodomestici
Manutenzione impianti elettrici
Arredi ed elettrodomestici
Manutenzione presidi e
sistemi antincendio

Manutenzione ascensori

Nell’anno 2018, per effetto della fusione, il numero dei fornitori qualificati è aumentato da n. 57 a n. 74. Al netto di questo incremento si è registrato un turn-over in
uscita del 8,77% e in entrata del 3,51%, pari ad un turn-over totale dei fornitori del
12,28%.

Capitolo 1_ La cooperativa

1.2 _Collaborazione
cooperativa

I nostri progetti sono principalmente
presenti in Italia e anche a:
• Ginevra (Svizzera)
• Parigi (Francia)
• Salonicco (Grecia)
• Kilkis (Grecia)
• Bruxelles (Belgio)
• Madrid (Spagna)
• Barcellona (Spagna)

20

21

CIDAS_ Bilancio Sociale 2018

I nostri servizi e progetti a supporto delle persone e delle comunità in cui operiamo sono
sviluppati principalmente attraverso collaborazioni con le seguenti realtà private e del

terzo settore e organizzazioni pubbliche e istituzionali coinvolte nella gestione condivisa di
progettualità comuni:

Realtà private e del terzo settore
coinvolte nella gestione condivisa
di progettualità comuni

Sede

Realtà private e del terzo settore
coinvolte nella gestione condivisa
di progettualità comuni

Sede

Cooperativa sociale Crescere Insieme

Acqui Terme
(Alessandria)

Arcisolidarietà Bologna

Bologna

AECA – Associazione Emiliano Romagnola
Centri Autonomi di formazione professionale

Bologna

IRS – Istituto per la Ricerca Sociale

Bologna
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Realtà private e del terzo settore
coinvolte nella gestione condivisa
di progettualità comuni

Sede

Realtà private e del terzo settore
coinvolte nella gestione condivisa
di progettualità comuni

Sede

CNA Ferrara

Ferrara

Coop Proges

Parma

Agire Sociale Centro Servizi per
il Volontariato – Ferrara

Ferrara

CIDIS Onlus

Perugia

Cooperativa Girogirotondo

Ferrara

Labirinto cooperativa sociale

Pesaro

Consorzio RES - Riunite Esperienze Sociali

Ferrara

Arci Pescara

Pescara

Coop Serena

Ferrara

Coop Noncello

Pordenone

Coop Le Pagine

Ferrara

Coop ACLI

Pordenone

Coop Integrazione Lavoro

Ferrara

Itaca cooperativa sociale

Pordenone

Coop Il Germoglio

Ferrara

Coop Villaggio Globale

Ravenna

Istituto Don Calabria

Ferrara

Associazione Amici degli Animali

Ravenna

Consorzio Solco

Ravenna

Cooperativa Sociale Dimora d’Abramo

Reggio Emilia

CoopSelios

Reggio Emilia

Cooperativa CIR

Reggio Emilia

Coop Eucrante

Rimini

Fondazione Brodolini

Roma

UCCA – Unione Circoli Cinematografici Arci

Roma

Cooperativa Sociale Idea Prisma 82

Roma

Associazione Culturale Visioni Sociali

Roma

Associazione Esplosivamente

Roma

Coop Sociale IndieWatch

Roma

Cooperativa Roma Solidarietà

Roma

Università Telematica
Internazionale Uninettuno

Roma

Engineering Ingegneria Informatica Spa

Roma

Coop sociale Synergasia

Roma

Coop Corbola Servizi Plurimi

Rovigo

Arci Rovigo

Rovigo

Metropolitan Development
Agency of Thessaloniki SA

Salonicco (Grecia)

Associazione Accoglierete

Siracusa

Impresa sociale Passowork

Siracusa

Cooperativa Animazione Valdocco

Torino

Coop Eureka

Treviso

Coop Cure Primarie

Treviso

Coop Terra fertile

Treviso

Consorzio Vision

Treviso

Coop CSSA

Venezia

Coop Clea

Venezia

Microfinanza Srl

Vicenza

Arci Solidarietà Viterbo

Viterbo

Stichting Refugee Company

Amsterdam
(Olanda)

Oxfam Italia

Arezzo

Gruppo Lavoro Rifugiati ONLUS

Bari

ICIE – Istituto Cooperativo per
l’Innovazione Sociale

Bologna

CESVI Onlus – Cooperazione e Sviluppo

Bergamo

Associazione Cantieri Meticci

Bologna

Centro Donna Giustizia

Ferrara

Coop sociale Famille

Bergamo

Coop Sociale Eta Beta

Bologna

Associazione Nadiya

Ferrara

Associazione Formazione Professionale
del Patronato S. Vincenzo

Bergamo

CIOFS FP Emilia Romagna

Bologna

Ferrara

Associazione della Comunità
Don Lorenzo Milani

Sorisole (BG)

ACLI Bologna

Bologna

Associazione di Promozione
Sociale Verde Urbano

Berlino (Germania)

Bologna

Ferrara

Solar e.V.

Associazione Agevolando

Gruppo Estense Parkinson

Altedo (Bo)

Bologna

Ferrara

Coop Sociale Sanitaria Delfino

Associazione Avvocato di Strada

Coop Copma

Nexus Emilia Romagna

Bologna

Coop Infermieri

Ferrara

GVC Onlus

Bologna

Cooperativa Riabilitare

Ferrara

Consorzio Indaco

Bologna

Agenzia LAMA

Firenze

Associazione MondoDonna

Bologna

Arci Toscana

Firenze

Movimento Identità Transessuale

Bologna

Coop Dialogos

Forlì

Coop sociale Campeggio

Monghidoro (Bo)

CAD cooperativa sociale

Forlì

Cooperativa Sociale Campi d’Arte

S. Pietro in
Casale (BO)

APS Between

Savignano sul
Rubicone (FC)

Consorzio cooperative sociali Parsifal

Frosinone

ETT Spa

Genova

Consorzio cooperativo L’Arcolaio

Bologna

Coop sociale CADIAI

Bologna

Antoniano Onlus

Bologna

Arci Bologna

Bologna

MBS Srl

Bologna

Associazione Senza Titolo

Bologna

Cooperativa Dolce

Bologna

Cooperativa Anastasis

Bologna

CEFAL Emilia Romagna

San Lazzaro di
Savena (Bo)

Coop La Piccola Carovana

Bologna

Cooperativa sociale Libertas Assistenza

Zola Predosa (BO)

Arci Solidarietà Genova

Genova

Associazione AIPI

Bologna

Imola

Bologna

Castagnolo
Minore (Bo)

Gruppo Cooperativo Il Solco Imola

Associazione Antinea

Associazione Pianeta Baobab

Seacoop

Imola (BO)

Associazione Entri Il Mondo

Bologna

Cooperativa Sociale Officina Immaginata

Imola (BO)

Fondazione CEIS Onlus

Bologna

Consorzio Communitas

Milano

Cooperativa Open Group

Bologna

Fondazione Ismu

Milano

Cooperativa Sociale Tatami

Bologna

Associazione L’Albero della Vita

Milano

Cooperativa Accaparlante

Bologna

ISMU – Iniziative e studi sulla multietnicità

Milano

Agenzia Locale di Sviluppo
Pilastro / Distretto Nord Est

Bologna

Coop Gulliver

Modena

Circolo Arci La Fattoria

INRETE

Modena

Prog. Este S.p.a.

Modena

Coop Antoniana Emergenza

Padova

Coop Ida Poli

Budrio (Bo)

DEN Institute Asbl

Bruxelles (Belgio)

ART FUSION Association

Bucarest (Romania)

Zerocento cooperativa sociale

Faenza

Associazione Ferfilò

Cento (FE)

Arci Ferrara

Ferrara

Witoor srl

Ferrara

Bologna

Associazione Il Turco

Ferrara

Associazione Pro.Muovo

Bologna

UISP Ferrara

Ferrara

Coop sociale CSAPSA

Bologna

Associazione Teatro Ferrara Off

Ferrara

Coop sociale CSAPSA DUE

Bologna

Legacoop Estense

Ferrara

Cooperazione Internazionale
Sud Sud - CISS Ong

Palermo

Impresa Sociale Oficina

Bologna

Consorzio Factory Grisù

Ferrara

Associazione Apriti Cuore

Palermo
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Diffusione dei valori

Organizzazioni pubbliche e istituzionali coinvolte
nella gestione condivisa di progettualità comuni

Sede

Regione Emilia Romagna

Bologna

Comune di Bologna

Bologna

ASP - Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Bologna

Bologna

Città Metropolitana di Bologna

Bologna

Comune di Ferrara

Ferrara

Università di Ferrara

Ferrara

Comune di Ravenna

Ravenna

Comune di Rimini

Rimini

Comune di Parma

Parma

Comune di Piacenza

Piacenza

Comune di Forlì

Forlì

Comune di Modena

Modena

Comune di Reggio Emilia

Reggio Emilia

Comune di Verona

Verona

Provincia di Verona

Verona

Comune di Palermo

Palermo

Comune di Bergamo

Bergamo

UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Ginevra (Svizzera)

UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Parigi (Francia)

ERVET Emilia Romagna

Bologna

ANCI Emilia Romagna

Bologna

Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis

Salonicco (Grecia)

Syllogos Ethelonton Kilkis

Kilkis (Grecia)

Vrije Universiteit Brussel

Bruxelles (Belgio)

Universidad Politecnica De Madrid

Madrid (Spagna)

Universitat Autonoma De Barcelona

Barcellona (Spagna)

Elargizioni, sponsorizzazioni per finalità culturali,
assistenziali e ricreative
Siamo impegnati a sostenere diverse iniziative e progetti per favorire la divulgazione e informazione sulle tematiche al centro del nostro lavoro: inclusione sociale, cura delle persone anziane, disabili
e vulnerabili, accoglienza e sostegno alla crescita di bambini e ragazzi. Lo facciamo dando spazio
alle proposte che arrivano dai territori in cui operiamo in quanto riteniamo che la reciprocità sia un
elemento fondamentale della collaborazione con le comunità in cui siamo presenti.
Nel 2018 abbiamo investito 34.910 euro nel supporto ad attività culturali, ricreative, di formazione e sensibilizzazione ad alto valore sociale.
Di seguito le principali iniziative sostenute:
Partner gold all’emporio solidale il mantello di Ferrara
Festival internazionale 2018
Annuario socio economico ferrarese di CDS - Centro ricerca documentazione studi di Ferrara
Fondazione teatro Comunale di Ferrara

€ 7.000

Contributi al movimento cooperativo
2016

2017

2018

Contributi

€

76.500

76.500

84.840

Fondo di promozione (3%)

€

10.932

7.721

1.665

€ 200
€ 1.150

Comart Copparo

€ 400

Polisportiva gioco e vita di Argenta

€ 100

Nuova associazione carnevale Coronella

€ 420

Rassegna di cinema per bambini e ragazzi “Un film a merenda” - Arci Ferrara

€ 800

Scuola secondaria di primo livello Dante Alighieri di Ferrara -

€ 800

Progetto “Habitat, educazione alla cittadinanza”

€ 740

Associazione CIRCI - Centro Iniziativa Ricerca Condizione Infanzia

Movimento cooperativo

€ 800
€ 3.000

Pro loco Jolanda di Savoia - promozione attivita’ sulla disabilita’

Partecipazioni e collaborazioni per lo sviluppo del mondo cooperativo. Sono state
confermate quelle in essere evidenziate nell’elenco riportato in dettaglio al punto 5.2
PATRIMONIO – INVESTIMENTI PARTECIPATIVI.

€ 8.000

Ferrara sotto le stelle - giornata mondiale della cooperazione a Ferrara
Emergency ong onlus - Emergency days Ferrara 2018

Partecipazioni in cooperative

€ 10.000

€ 1.500

È stata deliberata dal CDA una erogazione liberale a favore di Mediterranea saving humans, piattaforma di realtà della società civile che collaborano per monitorare e testimoniare cosa sta accadendo nel Mediterraneo centrale a fronte dei movimenti migratori in atto.

2
le
per
sone
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_Le persone

La fusione per incorporazione della cooperativa sociale Camelot, ha avuto un importante impatto in termini occupazionali, con l’ingresso, dal primo dicembre 2018,
di circa 400 risorse, e l’incremento della base sociale che è passata da 889 soci nel
2016 a 1120 nel 2018.

Capitolo 2_ Le persone

2.0 _I soci
Dati quantitativi e dinamica della base sociale
2016

2017

2018

2018-17

Numero soci iscritti a libro

889

942

1120

+ 178

Di cui soci autonomi

1

1

3

+2

La fusione ha anche determinato una maggior penetrazione nelle province di Bologna e Ravenna, in particolare nel ramo dell’accoglienza e integrazione, inserito nel
più ampio settore “Società e Diritti”. Si è inoltre consolidato il settore “Educativo” ed
è nato il settore “Inclusione e Lavoro”.

N. soci volontari

17

21

38

+17

N. soci ammessi nell’anno

66

91

243

+ 152

N. soci receduti nell’anno

31

38

65

+ 27

Anzianità media aziendale

10 a. 3 m.

9 a. 2 m.

9 a. 6 m.

+ 4 m.

La popolazione aziendale mantiene una percentuale altissima di lavoratrici,
68,63% a tempo parziale e questo rappresenta una sfida costante per la cooperativa di sperimentare strumenti gestionali sempre più rispondenti alle esigenze di
conciliazione vita-lavoro. Sopra la media per la presenza femminile il settore socio
sanitario (anziani e disabili) ed educativo. Anche i Coordinatori e i Responsabili
di Produzione e Direzione sono equamente suddivisi tra uomini e donne, mentre
anche tra gli impiegati si riafferma la prevalenza al femminile.

Età media della base sociale

46

47

45

-2

Per effetto della fusione si sono abbassati sensibilmente alcuni indicatori aziendali,
l’anzianità aziendale e l’età media, con beneficio sull’indice di malattia che si abbassa di oltre un punto percentuale, passando da, 6,83% del 2017 al 5,57% del 2018.
Queste significative novità hanno portato alla costruzione di una nuova struttura
centrale per governare i processi inerenti la Gestione del Personale.
La Direzione Risorse Umane si è organizzata con tre macro-aree funzionali: Lavoro e
Relazioni Sindacali, Amministrazione del Personale, Formazione e Selezione.

Al 31/12/2018 risultano n. 2 soci giuridici e n. 4 soci svantaggiati.
Composizione della base sociale per genere ed età
442
400

358

300
200

0

DONNE

158

100
26

83

50

< 30 anni

30-50 anni

UOMINI

> 50 anni
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Distribuzione degli occupati per tipologia di contratto e genere

Anzianità lavorativa della base sociale
2016

Femmine

Totale

298

927

1225

147

608

755

108

246

354

85

197

282

Totale Occupati

406

1173

1579

Lavoratori interinali

1

4

5

Occupati a “tempo indeterminato”

661

628

600

di cui part-time

500

2018

Maschi

738

700

2017

Occupati a “tempo determinato”
di cui part-time

400
300

227

200
100
0

117

149

144

< 2 anni

132

152

Trattamento economico

2-4 anni

> 4 anni

2.1 _Occupazione
Dati quantitativi e dinamica degli occupati
2016

2017

2018

2018-17

Occupati

n.

1107

1145

1579

+ 434

Di cui soci

n.

889

942

1117

+ 175

Assunzioni nell’anno

n.

316

244

461

+ 217

Cessazioni nell’anno

n.

274

206

413

+ 207

Turnover

%

55,40

40,65

57,92

+ 17,27

Distribuzione degli occupati per provincia
BOLOGNA
157
PIACENZA
72

Capitolo 2_ Le persone

BERGAMO
30
PARMA
27
RAVENNA
39
PADOVA
24

Distribuzione degli occupati per età

31 - 50 ANNI
832

Vantaggi economici per i soci - lavoratori
Indicatori

C.C.N.L

Regolamento soci CIDAS

Maggiorazione
straordinario diurno

15%

25%

Maggiorazione
straordinario notturno

30%

35%

Maggiorazione straordinario
diurno festivo

30%

35%

Maggiorazione straordinario
notturno festivo

50%

55%

Indennità di lavoro festivo
infrasettimanale

+ 15% retribuzione ore di lavoro festivo
(+ 20% per provincia di Parma)

+ € 6,20 per prestazioni da 2 a 4 ore
+ € 12,39 per prestazioni da 4 a 8 ore

Maggiorazione per lavoro in
giornata di riposo (7° giorno)

non prevista

35%

Malattia e infortunio
(non sul lavoro)

conservazione del posto di lavoro per 12
mesi nell’arco dell’ultimo triennio

conservazione del posto di lavoro per 18 mesi nell’arco dell’ultimo
triennio integrazione indennità di malattia/infortunio fino al 100% della
retribuzione per i primi 6 mesi; integrazione fino al 50% per i successivi

Tutela della maternità

da parte di Cidas al 100% della normale retribuzione
80% del trattamento economico corrisposto dall’INPS integrazione
giornaliera durante il periodo di astensione obbligatoria

Progressione economica

scatto biennale per un massimo di 5 scatti

Scatto biennale per un massimo di 8 scatti

Indennità mensa

non prevista

chi usufruisce del servizio mensa concorre al pagamento del
costo per il 50%; il rimanente 50% è a carico di CIDAS

Indennità di coordinamento

non prevista

nei confronti dei soci che ricoprono funzioni di particolare rilevanza
sul piano specialistico e/o di coordinamento e per i quali si richiedono
specifiche conoscenze,il C.d.A. potrà attribuire una indennità che in ogni
caso non potrà superare il 30% del minimo contrattuale conglobato.

> 50 ANNI
509

TRIESTE
14

Permessi

FERRARA
1216

< 30 ANNI
238

Ritiro patente

permessi retribuiti per esami di diploma e
universitari; per gli altri permessi (in un limite
massimo di 38 ore per anno) è previsto il recupero;
permessi per lutto di famiglia fino ad un massimo
di tre giorni lavorativi per evento come da Legge
53/2000; CCNL prevede inoltre due giorni lavorativi
per i suoceri (non previsti dalla L. 53/2000)
conservazione del posto di lavoro per 9 mesi

Cidas riconosce permessi retribuiti per visite ed esami clinici e per esami
di diploma e universitari senza definizione di un limite;
per il lutto, cinque giorni di permesso se il fatto è avvenuto al di fuori
del territorio regionale solo per coniuge, genitori, figli, fratelli, sorelle
conservazione del posto di lavoro per 12 mesi
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Condizioni professionali
Distribuzione degli occupati per funzione

Capitolo 2_ Le persone

progressivamente fino ad andare a regime pieno
nel corso del 2019: su tutti vanno citati, il nuovo sistema di fatturazione, la cartella sanitaria
elettronica e la nuova piattaforma per le risorse umane, che da una parte supporteranno la
Cooperativa nel posizionamento in un mercato
sempre più competitivo e centrato sullo sviluppo ICT, e dall’altra saranno un’opportunità di

Animatori

19

Operatori socio assistenziali non qualificati

18

Assistenti sociali

7

Operai - Operai ramo B

25

Ausiliari

62

Operatore di centrale

1

Autisti - Autisti soccorritori - Soccorritori

178

Operatori notturni

30

Case manager

6

Operatori sociali

137

Cash manager

2

Operatori sportello

27

Consulenti legali

18

Operatori trasporto pedonale

101

Coordinatori

36

Parrucchiere

5

Costi diretti per formazione/Consulenze

Counselor

2

Psicologo

1

Cuochi

3

R.A.A. – Responsabili attivita’ assistenziale

21

Direttore

1

Referenti di area territoriale

3

Educatori - Educatori professionali

146

Responsabili tecnici di settore

Fisioterapisti

16

Guardarobieri

3

Infermieri

formazione e potenziamento delle conoscenze
informatiche, che restano un obiettivo a cui tendere.
I colloqui conoscitivi e di feedback hanno
arricchito il database qualitativo delle risorse
umane necessario per garantire adeguati sostituzioni e la continuità operativa dei servizi.
2016

2017

2018

€

49.377

87.664

158.063

Ore retribuite Studio/Riqualif./Aggiornam.

n.

15.044

21.891

16.777

Ore retrib. Formaz. Permanente (Collettivi)

n.

12.411

12.619

12.804

4

Partecipanti ai corsi di formazione

n.

1.100

1.126

1.077*

Responsabili direzione/impiegati

80

Tutor inserimento lavorativo

5

Percentuale sul totale degli occupati

%

99

98,5

91%

102

Docenti

15

Ore di formazione procapite medie

n.

28

30,64

25,01

Mediatori interculturali - sociali

11

n.

30

30,13

26,03

494

1579

Ore di formazione procapite medie per soci

O.S.S. – Operatori socio sanitari

Totale complessivo

Ore di formazione procapite medie per non soci

n.

19

30,14

21,19

2017

2018

A tempo indeterminato

n.

955

980

1225

A tempo determinato

n.

151

164

354

Stage/Tirocinio/Borse lavoro

n.

148

198

227

Volontari

n.

17

21

38

Condizioni lavorative
Salute e sicurezza
INDICATORI

Formazione professionale
La formazione si conferma come una
leva strategica per il mantenimento e lo
sviluppo delle competenze del personale
della Cooperativa.

Nel 2018, si registra un totale di 30.000
ore di formazione distribuite su un numero
di partecipazioni complessivo pari a circa
1350 risorse, con una media pro-capite di
circa 23 ore cadauno. Oltre il 90% del personale ha partecipato ad almeno un incontro

29.581*

*Attività formativa degli occupati della Cooperativa CIDAS ante fusione. Sono esclusi i dati relativi alla formazione degli occupati della Cooperativa
Camelot, i quali rispetto al piano Foncoop risultano essere n. 266 partecipanti alle attività formative e n. 315 ore di formazione erogate.

Distribuzione degli occupati per modalità di lavoro
2016

INDICATORI

formativo.
Accanto alla formazione permanente sui
temi specifici di ruolo e in ambito sicurezza sul
lavoro, affrontati con modalità didattiche tradizionali – aula, seminari, workshop - e in modalità blanded (webinar ed e.learning) si sono
affrontati temi quali la gestione del conflitto,
la resistenza al cambiamento, il benessere organizzativo e la comunicazione efficace.
Nel 2018 inoltre si sono gettate le basi per
la progettazione e l’analisi di soluzioni informatiche innovative che verranno impiantate

2016

2017

2018

Costi d’esercizio

€

370.614

358.810

380.332

Investimenti

€

2.407

24.107

77.803

Visite mediche

n.

657

768

873

33

Soddisfazione del personale
2017

2018

n.

%

n.

%

n.

%

Caduta

13

18

10

11

18

17

Contatto ospite

11

15

18

20

17

16

Incidente stradale

2

3

1

1

6

6

Movimentazione carico

22

29

30

34

30

28

Movimento accidentale

16

21

15

17

20

19

Rischio biologico/chimico

6

8

7

8

10

10

Schiacciamento

4

5

6

7

3

3

Taglio

-

-

1

1

-

-

Altro

1

1

1

1

1

1

TOTALE

75

100

89

100

105

100

Nel corso del 2018 è stato distribuito ad un
campione probabilistico stratificato degli occupati un questionario, al fine di verificare
la soddisfazione percepita. Sono stati somministrati 103 questionari, dei quali è ritornato
compilato il 76%.
La seguente sintesi grafica evidenzia nel
suo complesso una buona valutazione dello

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
Scala da 1 a 5. 1= molto insoddisfatto; 5= molto soddisfatto

2016

2017

2018

Supporti logistici

Supporti metodologici

Momenti di programmazione, organizzazione e verifica delle attività

Coerenza ed accordo nel gruppo di lavoro

Autonomia del singolo operatore

Rapporti con gli operatori di altri servizi

Rapporti con gli utenti indiretti (familiari)

Rapporti con gli utenti diretti del servizio

Rapporti con i colleghi

Al 31/12/2018 non risultano contenziosi in materia di lavoro.

Rapporti con il coordinatore/referente del servizio

0,00

Complessivamente quanto è soddisfatto del lavoro nel suo servizio

0,00

Tutela della maternità

0,00

Aspettative e permessi

%

Sostituzioni

Sciopero

Ferie

0,78

Turni di lavoro

1,18

Rapporto con il responsabile risorse umane e suoi collaboratori

1,02

Rapporto con l’ufficio amministrazione

%

Rapporto con il responsabile di settore

Infortunio

Prospettive di carriera

5,57

Autonomia nelle scelte di intervento

6,83

Grado di responsabilizzazione degli operatori

6,78

Orario di lavoro

%

Puntualità nel pagamento degli stipendi

Malattia

Trattamento economico

2018

Applicazione delle norme contrattuali

2017

Stabilità del lavoro

2016

Quanto si ritiene soddisfatto del suo lavoro

Incidenza delle ore di malattia, infortunio, sciopero sulle ore lavorate

Come giudica i rapporti esistenti tra lei e la direzione della cooperativa

Al 31/12/2018 non risultano sanzioni e/o contenziosi in materia di salute e sicurezza.

Rispetto al lavoro che svolge, si sente realizzato professionalmente

2016

CAUSA/CIRCOSTANZA DI INFORTUNIO

“stare” in Cooperativa. I fattori di insoddisfazione sono relativi al trattamento economico
ed alle prospettive di carriera. Apprezzati invece la puntualità nel pagamento degli stipendi e la tutela della maternità.
Il personale può inoltre esprimere eventuali problematiche inoltrando reclami formali:
nel corso del 2018, dei 10 reclami pervenuti, 2
sono stati inoltrati dal personale.

Come giudica l’utilità del suo lavoro rispetto ai risultati raggiunti dal servizio

Numero e percentuale di infortuni sul lavoro

Capitolo 2_ Le persone

Ritiene che i corsi di formazione frequantati le siano stati utili per svolgere meglio le mansioni richieste dal suo lavoro

CIDAS_ Bilancio Sociale 2018

In che misura ritiene che i contenuti della formazione svolta siano concretamente utilizzabili nel suo lavoro
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Capitolo 2_ Le persone

Condizioni sociali
Percentuale di donne occupate

Percentuale di donne e uomini per ruolo professionale
Numero

Femmine

F%

Maschi

M%

Animatori

19

16

84,21%

3

15,79%

Assistenti sociali

7

7

100,00%

Ausiliari

62

60

96,77%

2

3,23%

Autisti - Autisti soccorritori - Soccorritori

178

74

41,57%

104

58,43%

Case manager

6

5

83,33%

1

16,67%

Cash manager

2

2

100,00%

Consulenti legali

18

14

77,78%

4

22,22%

Coordinatori

36

25

69,44%

11

30,56%

Counselor

2

2

100,00%

Cuochi

3

1

33,33%

2

66,67%

Direttore

1

0,00%

1

100,00%

Educatori - Educatori professionali

146

118

80,82%

28

19,18%

Fisioterapisti

16

13

81,25%

3

18,75%

Guardarobiere

3

3

100,00%

Infermieri

102

83

81,37%

19

18,63%

Mediatori interculturali - Sociali

11

9

81,82%

2

18,18%

O.S.S. – Operatori socio sanitari

494

452

91,50%

42

8,50%

Operatori socio assistenziali non qualificati

18

17

94,44%

1

5,56%

Operai - Operai ramo B

25

2

8,00%

23

92,00%

Operatore di centrale

1

0,00%

1

100,00%

Operatori notturni

30

3

10,00%

27

90,00%

Operatori sociali

137

79

57,66%

58

42,34%

Operatori sportello

27

20

74,07%

7

25,93%

Operatori trasporto pedonale

101

60

59,41%

41

40,59%

Parrucchiere

5

5

100,00%

0,00%

Psicologo

1

1

100,00%

0,00%

R.A.A. – Responsabili attività
assistenziali

21

20

95,24%

1

4,76%

Referenti di area territoriale

3

1

33,33%

2

66,67%

Responsabili tecnici di settore

4

2

50,00%

2

50,00%

Responsabili direzione/impiegati

80

61

76,25%

19

23,75%

Tutor inserimento lavorativo

5

5

100,00%

Docenti

15

13

86,67%

2

13,33%

Totale complessivo

1579

1173

74,29%

406

25,71%

0,00%

0,00%

90%

80%

76,50%

77,45%

74,29%

70%
2016

2017

2018

0,00%

0,00%

0,00%

2.2 _Vantaggi per i soci
Convenzioni bancarie, finanziarie e assicurative
• Monte dei Paschi di Siena riconosce benefici sia per le operazioni attive che per
i piccoli prestiti;
• UnipolSai Assicurazioni/Assicoop Ferrara offre agevolazioni sulle polizze assicurative;
• Con Factorcoop s.p.a. è attiva una convenzione per l’erogazione di prestiti personali;
• Con UniCredit Banca s.p.a. è attiva una
convenzione per l’erogazione di prestiti
personali;

• Con Finitalia è attiva una convenzione
per l’erogazione di prestiti personali;
• Banca Credem offre ai soci e dipendenti
condizioni vantaggiose su diversi servizi
bancari e prestiti personali;
• Findomestic offre un pacchetto di prodotti e servizi per andare incontro alle
esigenze di soci e dipendenti;
• Convenzione con BNL Finance;
• UniSalute predispone un sistema di convenzionamenti con strutture sanitarie
private.
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2.3 _Partecipazione

Capitolo 2_ Le persone

Azioni per incentivare la partecipazione
CIDAS promuove la condivisione delle proprie attività e la connessione di soci e lavoratori, attraverso il sito web www.cidas.coop, uno strumento fruibile per l’esterno grazie
alla descrizione dei servizi che CIDAS offre e alle news, ed utile anche per l’interno,
attraverso l’Area Riservata.

Istituzionale
2016

2017

2018

Assemblee generali

n.

1

2

3

Presenti

n.

226

633

1382

Presenti in proprio

n.

203

578

887

Presenti per delega

n.

23

55

495

Percentuale sugli aventi diritto al voto

%

26

35

45

2016

2017

2018

Delibere approvate all’unanimità

%

100

100

100

Delibere approvate a maggioranza

%

-

-

-

Delibere respinte

%

-

-

-

Consiglieri in carica

n.

13

13

17

2016

2017

2018

Patrimoniale
Capitale sociale

€

2.911.914

3.046.476

3.474.734

Capitale sociale medio

€

3.275

3.240

2.995

Quota sociale richiesta

€

3.000

3.000

3.000

Finanziaria
2016

2017

2018

Prestito sociale

€

970.231

1.006.816

749.387

Prestito sociale medio

€

950.050

975.829

926.861

Variaz. Prestito sociale

%

+6,34

+3,78

-25,57

Soci prestatori

n.

84

79

74

Soci prestatori su soci lav.

%

9,44

8,41

6,61

Interessi erogati

€

24.944

24.318

23.324

Tasso lordo applicato medio

%

2,75

2,50

2,50

Sempre per l’interno è stato mantenuto un servizio di Newsletter mensile al fine di mantenere aggiornati e coinvolti i dipendenti, garantendo la tempestività delle informazioni.
Nel 2018 sono stati attivati per la prima
volta i social network di CIDAS: una pagina
Facebook per un resoconto quotidiano da ogni
settore, un account Twitter per comunicare
istantaneamente in merito agli ambiti di interesse della cooperativa, un canale Youtube per
promuovere video narrazioni dei progetti in
essere, un canale Telegram che racconta settimanalmente le principali novità, una pagina
di Linkedin per diffondere annunci e post interessanti per il mondo del lavoro, un profilo
Instagram con storie per immagini del lavoro
quotidiano.
Le attività di coinvolgimento e partecipazione sono state progettate e sviluppate anche
attraverso la costituzione di un Ufficio Comunicazione strutturato.
Nel corso del 2018 si sono tenute:
• 3 Assemblee dei Soci, due Ordinarie
ed una Ordinaria e Straordinaria, alle
quali hanno partecipato complessivamente 1382 soci;
• 27 Assemblee di Servizio per la
presentazione del Progetto di Fusione
con la Cooperativa Camelot, alle quali
hanno partecipato complessivamente
466 soci lavoratori;
• 26 Assemblee di Servizio per discutere
il Bilancio Consuntivo al 31/12/2017, alle
quali hanno partecipato complessiva-

mente 429 soci lavoratori;
• 25 Assemblee di Servizio per discutere
l’andamento del Bilancio al 30/06/2018,
alle quali hanno partecipato complessivamente 432 soci lavoratori;
• 3 incontri Per CIDAS, che riuniscono
responsabili di funzione e di settore e
coordinatori, per aggiornare e confrontarsi sullo sviluppo della cooperativa
affrontando tematiche come il piano di
fusione con Camelot, l’aggiornamento
sui progetti in corso e il nuovo sito web,
alle quali hanno partecipato complessivamente 201 persone.

Iniziative promosse
dal consiglio sociale
Nel corso del 2018 il Consiglio Sociale ha contribuito:
• alla realizzazione dello spettacolo
“CIDAS In Scena, Atto VI”, il cui ricavato
è stato devoluto alla Fondazione ADO
Onlus;
• all’allestimento della sala e all’organizzazione della cena sociale in occasione
dell’Assemblea dei Soci di giugno 2018;
• all’allestimento e all’organizzazione
dell’inaugurazione del Centro Socio
Riabilitativo Residenziale Il Calicanto;
• all’allestimento della sala e all’organizzazione della cena sociale, in occasione
dell’Assemblea dei Soci di dicembre
2018;

3
i
ser
vizi
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Capitolo 3_ I servizi

• DISABILITÀ con la cura e il supporto alle persone con disabilità in centri socio riabilitativi residenziali e diurni e in un centro socio occupazionale.

_I servizi
I servizi di CIDAS hanno la finalità di incentivare la coesione sociale e le relazioni
positive fra le persone, oltre che di scongiurare l’ isolamento delle persone più fragili
attraverso la riattivazione delle loro abilità e autonomie.

Attraverso percorsi dedicati si stimola l’inclusione di chi si trova ai margini e la partecipazione delle
comunità alla vita del territorio, con l’obiettivo di rendere gli spazi comuni più vivibili e aperti.
Svolgiamo queste attività insieme a enti pubblici, privati e soggetti del Terzo Settore, con una
costante attenzione all’innovazione e alla semplificazione delle soluzioni che proponiamo.

• SOCIETÀ E DIRITTI con l’accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, i servizi
integrati per l’immigrazione negli enti locali, le attività volte alla riduzione del danno, la
mediazione interculturale, l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda e la mediazione sociale.
• EDUCATIVO con l’accudimento dei minori in comunità educative, gli interventi di sostegno scolastico, la gestione di nidi e scuole dell’infanzia in collaborazione con altre realtà
cooperative, gli interventi educativi nel servizio domiciliare, l’attivazione di pre, post e dopo
scuola e la gestione di centri aggregativi.
• TRASPORTI SANITARI con la progettazione e gestione di servizi di soccorso e trasporto
infermi con ambulanza (intra ed extramoenia) e di servizi di trasporto pedonale.

Gli ambiti in cui operiamo sono:
• ANZIANI con la cura e assistenza alle persone anziane in strutture residenziali e diurne,
la realizzazione di laboratori per chi è affetto da patologie neurodegenerative, l’attivazione di servizi a domicilio.

Anziani
Case Residenza
per Anziani
Centri Diurni
Servizi Domiciliari
Laboratori a supporto di
malattie degenerative
Sportello per la
formazione e l’assistenza
di assistenti familiari

Disabilità

Società
e Diritti

• INCLUSIONE E LAVORO con l’inserimento lavorativo di persone fragili e a rischio di marginalità in ambiti quali la manutenzione del verde, affissioni, pulizie, allestimenti, gestione
del canile, portierato.

Educativo

Centri Socio Riabilitativi
Residenziali

Accoglienza
e Integrazione

Nidi e Scuole
dell’Infanzia

Centri Socio Riabilitativi
Diurni

Servizi Integrati per
l’Immigrazione negli Enti
Locali

Assistenza Educativa Scolastica ed Extrascolastica

Riduzione del Danno
e Supporto alle Vittime
di Tratta

Servizi Extrascolastici – Centri Estivi e altri
Progetti Educativi

Mediazione Interculturale
e Insegnamento
dell’Italiano come Lingua
Seconda

Comunità Educative
per Minori

Centro Socio
Occupazionale

Mediazione Sociale

Trasporti
sanitari
Servizi svolti con l’Ausilio
delle Autoambulanze
Servizio svolto
senza l’Ausilio delle
Autoambulanze

Inclusione
e lavoro
Manutenzione del verde
Affissioni, Pulizie e
Allestimenti
Gestione del canile
Portierato
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Servizi

Fatturato in €

ANZIANI

24.299.248

Case Residenza per Anziani
Centri Diurni
Servizi Domiciliari

21.617.723

2.215.440
40.527

Sportello per il supporto e la formazione degli assistenti familiari

33.840

DISABILITA’

6.171.981

Centri Socio Riabilitativi Residenziali

4.287.759

Centri Socio Riabilitativi Diurni

1.825.625

SOCIETA’ E DIRITTI

58.597
14.753.347

Area Ferrara

6.073.783

Area Bologna

6.448.137

Area Romagna

2.231.427

EDUCATIVO

2.748.057

Nidi e scuole dell’infanzia
Assistenza Educativa Scolastica ed Extrascolastica
Servizi extrascolastici - Centri estivi - altri Progetti Educativi

3.0 _Anziani

391.718

Laboratori a supporto di malattie degenerative

Centro Socio Occupazionale

Capitolo 3_ I servizi

580.393
1.000.237
153.108

Comunità Educative per minori

1.014.319

TRASPORTI SANITARI

8.671.975

Trasporti svolti con l’ausilio delle autoambulanze

4.542.074

Trasporti svolti senza l’ausilio delle autoambulanze

4.129.901

INCLUSIONE E LAVORO

483.811

Il settore Anziani di CIDAS nel 2018 conferma l’andamento dei dati dell’ultimo triennio
in linea con la condizione sociale, economica e demografica dell’Emilia-Romagna e
dell’Italia. L’indebolimento del tessuto famigliare e l’acuirsi delle difficoltà relative
al lavoro di cura rivolto agli anziani non autosufficienti, fanno sì che le nostre Case
Residenza per Anziani con posti accreditati e a libero mercato presentino posti letto
sempre occupati e che la domanda superi costantemente la possibilità d’offerta.

L’età media dei nostri assistiti aumenta progressivamente di anno e in anno e questo
comporta la diminuzione dei periodi medi di
degenza nelle Case Residenza. Aumentano
altresì i periodi di ospedalizzazione dei nostri
assistiti che oltre ad essere sempre più anziani
presentano frequentemente condizioni di non
autosufficienza determinata dalla demenza e
da altre patologie concomitanti.
I servizi di Assistenza Domiciliare sono
aumentati in termini di attività svolte: vengono infatti erogate un numero di ore di assistenza più elevate rispetto agli anni scorsi e
si affiancano ai contratti relativi all’accreditamento un maggior numero di richieste dai
privati.
Il Progetto COMETE, che raccoglie tutti
servizi che Cidas rivolge ai privati, ha trovato
una sua organizzazione più stabile e presenta
dati positivi potenzialmente incrementabili
già a partire dal prossimo anno.
Prosegue il servizio di Riabilitazione Domiciliare, svolto in partnership con Cooperativa Riabilitare, che vede l’ingresso di un
servizio specifico rivolto ai malati di Sclerosi
Laterale Amiotrofica.

Attività residenziale
di assistenza
agli anziani
L’attività di assistenza agli anziani viene erogata in strutture socio sanitarie autorizzate al
funzionamento ed accreditate secondo la normativa regionale.
I servizi di cura erogati da tali strutture
sono assistenziali e sanitari, questi ultimi svolti per conto e su rimborso delle Aziende USL,
mentre quelli alberghieri consistono nel servizio di ristorazione, di pulizia e sanificazione,
di lavaggio della biancheria piana e personale,
nei trasporti e nella manutenzione della struttura.
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Case residenza

Capitolo 3_ I servizi

Case Residenza per Anziani - ex residenze sanitarie
assistenziali (RSA)

CIDAS gestisce 10 Case Residenza per Anziani
N° soci

Fatturato
in €

CIDAS gestisce 2 Case Residenza per Anziani – EX RSA

Nome

Comune

Capacità
ricettiva

Tipologia Ospiti

Ancelle di Maria

Fiscaglia (FE)

31

Ospiti accreditati

25

Beneficenza Manica

Argenta (FE)

89

Ospiti accreditati e privati

3

Casa Generosa

Vigarano Mainarda (FE)

40

Ospiti accreditati e privati

33

1.350.272

Mantovani

Copparo (FE)

80

Ospiti accreditati

67

1.848.120

Medicina

Medicina (BO)

40

Ospiti accreditati e privati

30

1.114.676

Poggio Renatico

Poggio Renatico (FE)

36

Ospiti accreditati e privati

32

1.214.523

Case Residenza – tipologia
ex RSA per Anziani

<70

70 - 79

80 - 89

>89

Totale

La Mia Casa

Tresignana (FE)

50

Ospiti accreditati

37

1.621.677

Maschi

4

26

84

24

138

Residence Service

Ferrara

186

Ospiti accreditati e privati

146

6.078.357

Femmine

6

43

134

74

257

Ripagrande

Ferrara

125

Ospiti accreditati e privati

84

4.054.777

Totale

10

69

218

98

395

Curina

Copparo (FE)

30

Ospiti privati

17

740.307

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

1.001.970
59.181

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere ed età
Case Residenza
per Anziani

<70

70 - 79

80 - 89

>89

Totale

Maschi

17

53

89

54

213

Femmine

28

90

314

294

726

Totale

45

143

403

348

939

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere e case-mix assegnato
Case Residenza
per Anziani

A

B

C

D

Non
classificato

Totale

Maschi

17

49

70

17

60

213

Femmine

72

145

251

44

214

726

Totale

89

194

321

61

274

939

LEGENDA CLASSIFICAZIONE UTENZA
A= ospite con grave disturbo comportamentale
B= ospite con elevato bisogno sanitario e correlato bisogno assistenziale

C= ospite con disabilità di grado severo
D= ospite con disabilità di grado moderato

N° soci

Nome

Comune

Capacità
ricettiva

Tipologia Ospiti

Codigoro

Codigoro (FE)

30

Ospiti accreditati

28

1.188.406

Portomaggiore

Portomaggiore (FE)

40

Ospiti accreditati e privati

28

1.345.457

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato in €

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere ed età

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere e case-mix assegnato
Case Residenza – tipologia
ex RSA per Anziani

A

B

C

D

Totale

Maschi

8

124

3

3

138

Femmine

6

247

3

1

257

Totale

14

371

6

4

395

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per provincia
Case Residenza – tipologia ex RSA per Anziani

Numero

Percentuale

Ferrara

395

100%

Totale

395

100%

Centri diurni
CIDAS gestisce 2 Centri Diurni per Anziani

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per provincia
Case Residenza per Anziani

Numero

Percentuale

Ferrara

869

92,5%

Bologna

67

7%

Altre province

3

0,5%

Totale

939

100%

Dal 12 novembre 2018 gli Ospiti del Centro Diurno di Tresignana sono stati trasferiti presso il Centro Diurno Mantovani di Copparo, preventivamente adattato all’incremento degli Ospiti.
Nome

Comune

Capacità
ricettiva

Tipologia
Ospiti

N° soci

Mantovani

Copparo (FE)

10

Ospiti accreditati
e privati

10

114.360

La Mia Casa

Tresignana (FE)

10

Ospiti accreditati

10

145.893

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato in €
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Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere ed età

Capitolo 3_ I servizi

Servizi domiciliari

Centri Diurni per Anziani

<70

70 - 79

80 - 89

>89

Totale

Maschi

1

2

8

-

11

Femmine

1

4

9

4

18

Totale

2

6

17

4

29

CIDAS eroga i seguenti servizi di Assistenza Domiciliare

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere e case – mix assegnato
Centri Diurni per Anziani

Moderato

Grave

Totale

Maschi

9

2

11

Femmine

17

1

18

Totale

26

3

29

N° soci

Nome

Comune

Fatturato in €

Assistenza Domiciliare Area dell’Unione Terre e Fiumi

Copparo, Berra, Tresignana,
Formignana, Ro

19

677.421

Assistenza Domiciliare di Poggio
Renatico e Vigarano Mainarda

Poggio Renatico (FE) e
Vigarano Mainarda (FE)

11

279.089

Assistenza Domiciliare Area dell’Associazione
Intercomunale Terre Estensi

Ferrara, Masi Torello e Voghiera

61

1.244.414

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per genere ed età

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per provincia

Assistenza
Domiciliare

<18 SADE

25 - 49

50 - 69

70 - 79

80 - 89

>89

Totale

Maschi

1

17

55

51

78

12

209

Centri Diurni per Anziani

Numero

Percentuale

Femmine

3

6

33

57

118

44

259

Ferrara

29

100

Totale

4

23

88

108

196

56

468

Totale

29

100%

N. consegna pasti a domicilio

CIDAS gestisce il Centro Diurno Sociale Il Melo
Nome

Il Melo

Comune

Ferrara

Capacità
ricettiva

Tipologia Ospiti

18

In convenzione con il Dipartimento
di Salute Mentale, il comune di
Ferrara e a libero mercato

N° soci

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Altri servizi domiciliari
Fatturato in €

131.465

4

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per genere ed età
Il Melo

<70

70 - 79

80 - 89

>89

Totale

Maschi

4

-

-

-

4

Femmine

2

6

2

-

10

Totale

6

6

2

-

14

Descrizione degli Ospiti nell’anno 2018 per provincia
Il Melo

Numero

Percentuale

Ferrara

14

100%

169

N° soci

Nome

Comune

N°
utenti

Servizio di Riabilitazione Domiciliare – in Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa con Cooperativa Riabilitare

Ferrara

86

2

8.591

Servizio di Riabilitazione Domiciliare SLA – in Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa con Cooperativa Riabilitare

Provincia di
Ferrara

18

2

3.895

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato
in €

Partendo dai bisogni delle persone che per età, disabilità, o specifiche patologie vivono in condizioni di non auto-sufficienza, CIDAS realizza inoltre progetti di sostegno, sollievo, socializzazione
e riabilitazione.
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Capitolo 3_ I servizi

Laboratori a supporto di malattie degenerative
Nome

Comune

Tipologia
Utenti

Ri-troviamoci
al Cafè

Portomaggiore
- Ostellato
- Argenta

Caregiver e
Pazienti

N°
iscritti

Tipologia
di attività

N°
incontri

Maschi

8, di cui 4 25, di cui 19
caregiver e caregiver e
4 pazienti 6 pazienti

Ricreativa,
Formativa,
di Supporto
Psicologico, di
Riabilitazione
Cognitiva

33

16

Ricreativa,
Formativa,
di Supporto
Psicologico, di
Riabilitazione
Cognitiva

16

Riabilitativa,
Socializzante
ed Artistica

26

Femmine

Cafè
Alzheimer

Comuni facenti
parte di
Unione Terre
e Fiumi

Caregiver e
Pazienti

33

12, di cui 8 21, di cui 18
caregiver e caregiver e
4 pazienti 3 pazienti

Musicoterapia
per malati di
Parkinson

Ferrara

Pazienti

17

5

12

Fatturato
in €

N° soci

3.1 _Disabilità

dipendenti/
interinali/
operatori in
distacco

33.990

Nel corso dell’anno il settore ha visto l’importante riconversione dello storico servizio
Residenziale per Disabili Casa XX Settembre di Ferrara, trasferitosi in un nuovo stabile
adiacente la Casa Residenza per Anziani Residence Service, nella struttura denominata Il
Calicanto. La nuova struttura per la disabilità ha consentito di superare i limiti di spazio
della precedente struttura e aumentare la capacità ricettiva da 11 a 20 posti, tutti accreditati secondo la normativa regionale, di cui 1 riservato all’ospitalità di sollievo.

1

6.537

Sportello per il supporto e la formazione degli assistenti familiari
Cliente/
Comune /
committente Distretto
Comune di Ferrara Centro-Nord

N. Accessi

N°
assistenti
familiari
ricevuti

N.
assistenti
familiari
formati

soci
N. familiari N°
dipendenti/interinali/
ricevuti

3811

221

93

296

operatori in distacco

2

Fatturato
in €
33.840

I servizi per la disabilità sono una delle attività
storiche della cooperativa e nel corso del 2018
hanno visto una progressiva diminuzione dei
posti occupati soprattutto nelle strutture residenziali: in alcuni casi si è trattato del trasferimento al settore anziani di ospiti in età
compresa tra i 60 e i 65 anni.
Il settore Disabilità ha proseguito la proficua collaborazione con la dott.ssa Veronesi che
ha attuato l’attività di Supervisione alla quasi
totalità dei gruppi operativi delle nostra strutture. Tale attività è fondamentale per sostenere tutto il personale della cooperativa impiegato nell’assistenza e nella progettualità a favore
della disabilità.

Attività di assistenza
ai disabili
L’attività di assistenza ai disabili viene erogata in strutture socio – sanitarie autorizzate al
funzionamento ed accreditate come Centro
Socio Riabilitativo Residenziale o Diurno. I
servizi di cura erogati da tali strutture si distinguono in assistenziali e sanitari, mentre
quelli alberghieri consistono nel servizio di
ristorazione, di pulizia e sanificazione, di lavaggio della biancheria piana e personale, nei
trasporti e nella manutenzione della struttura.

Centri socio riabilitativi residenziali
CIDAS dispone di 3 Centri Socio Riabilitativi Residenziali
N° soci

Nome

Comune

Capacità
ricettiva

Tipologia
Utenza

Casa XX Settembre
Il Calicanto

Ferrara

20

Utenti accreditati

25

818.943

Boschetti

Copparo (FE)

19

Utenti accreditati

25

921.882

La Fiorana

Argenta (FE)

50

Utenti accreditati e privati 71

2.546.934

dipendenti/
interinali/operatori
in distacco

Fatturato
in €
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Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per genere ed età

Capitolo 3_ I servizi

Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per genere e classificazione
Centri Socio Riabilitativi Diurni

A

B

C

D

E

Totale

Centri Socio Riabilitativi Residenziali

<30

30-39

40 - 49

>49

Totale

Maschi

7

6

14

30

58

Maschi

9

18

12

4

1

44

Femmine

7

15

3

4

-

29

Femmine

3

1

8

29

41

Totale

16

33

15

8

1

73

Totale

10

7

22

60

99

Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per provincia

Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per genere e classificazione
Centri Socio Riabilitativi Residenziali

A

B

C

D

E

Totale

Maschi

13

25

15

3

2

58

Femmine

6

17

16

2

-

41

Totale

19

42

31

5

2

99

Numero

Percentuale

Ferrara

92

93%

Altre province

7

7%

Totale

99

100%

Numero

Percentuale

Ferrara

71

97%

Altre province

2

3%

Totale

73

100%

Centro socio occupazionale
CIDAS dispone di 1 Centro Socio Occupazionale

Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per provincia
Centri Socio Riabilitativi Residenziali

Centri Socio Riabilitativi Diurni

Nome

Comune

Capacità
ricettiva

N° soci

Laboratorio Protetto

Jolanda di Savoia (FE)

8

3

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato in €
58.597

3.2 _Società e diritti

Centri socio riabilitativi diurni
CIDAS dispone di 4 Centri Socio Riabilitativi Diurni
N° soci

Nome

Comune

Capacità
ricettiva

Tipologia Utenza

Le Rose

Argenta (FE)

18

Utenti accreditati e privati

12

373.108

Rivana

Ferrara

25

Utenti accreditati

15

615.884

Soleluna - Biffi

Jolanda di Savoia (FE)

28 + 16

Utenti accreditati e privati

15 + 5

836.633

dipendenti/
interinali/operatori
in distacco

Fatturato
in €

Descrizione degli Utenti nell’anno 2018 per genere ed età
Centri Socio Riabilitativi Diurni

<30

30 - 39

40 - 49

>49

Totale

Maschi

21

6

11

6

44

Femmine

6

9

7

7

29

Totale

27

15

18

13

73

Le attività del 2018 del Settore Società
e Diritti sono state caratterizzate da
quattro elementi principali.

Nel gennaio 2018 si è attivato il progetto
SPRAR Disagio Mentale di Bologna a supporto
dei rifugiati e dei richiedenti asilo con vulnerabilità, che nel corso dell’annualità è entrato
completamente a regime. In questo anno hanno
inoltre preso avvio gli Sportelli Sociali che CIDAS gestisce per conto del Comune di Bologna:
si trovano in ognuno dei sei quartieri della città
e rappresentano la porta unitaria territoriale di
accesso alle informazioni ed all’eventuale presa
in carico da parte dei servizi sociali.
È entrato a pieno regime il lavoro sinergico
con i colleghi del territorio di Ravenna. Grazie

alla fusione con la cooperativa ravennate Persone in Movimento CIDAS oggi è presente con
i servizi di Società e Diritti nel territorio della
Romagna. Nel febbraio 2018 la Cooperativa ha
partecipato alla gestione della progettualità
Oltre la Strada di Rimini, vincendola.
Altro elemento rilevante, è la diminuzione, in tutti i territori, degli accolti nei
Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS),
avviatasi nell’estate 2017 e proseguita nel
corso di tutto il 2018, in seguito all’entrata
in vigore di nuovi accordi internazionali e
decreti ministeriali.
Ulteriore elemento significativo è l’impegno della cooperativa nel mantenere,
anche nel 2018, una costante attività di
progettazione in materia di Accoglienza e
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Integrazione, che ha permesso di confermare
progettualità europee afferenti al Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI), sia in con-

tinuità con azioni già realizzate negli anni precedenti, sia di nuovo avvio su tutti e tre i territori presidiati (Ferrara, Bologna e Ravenna).

Area Bologna

Fatturato in € 6.448.137

Area Ferrara

Fatturato in € 6.073.783

Comuni

Cento, Ferrara,
Masi Torello,
Argenta,
Jolanda,
Tresigallo,
Migliaro,
Comacchio,
Accoglienza Berra,
e
Codigoro,
Integrazione Comacchio,
Copparo,
Fiscaglia,
Ostellato,
Poggio
Renatico,
Portomaggiore,
Ro Ferrarese

Progetti

Nome

Servizi
Integrati per
l’Immigrazione
negli Enti Locali

Mediazione
Interculturale

Insegnamento
dell’italiano
come lingua
seconda

Mediazione
sociale

Servizio Sociale
Professionale

CSII – Centro
Servizi Integrati per
l’Immigrazione

N° percorsi
di vicinanza
solidale attivati

Posti
disponibili (affiancamento

Sistema di
Protezione per
Richiedenti
Asilo e
Rifugiati
(SPRAR)
adulti e
nuclei, minori
stranieri non
accompagnati 448
e disagio
mentale,
Centri
Accoglienza
Straordinaria
(CAS) e VESTA
Accoglienza
in famiglia

familiare, tutori
volontari, affido)

11

Comuni/Distretti/
Luoghi di erogazione
del servizio
Ferrara, Comacchio,
Ostellato, Portomaggiore
e Argenta

Servizi Polifunzionali Cento, Bondeno, Terre del
del Comune di
Reno, Poggio Renatico,
Cento e Distretto
Vigarano Mainarda

-

Scuola, Ospedale e
ambito sanitario, Carcere,
Servizi Sociali, Progetti
di Accoglienza presso
Ferrara e Provincia

-

Scuola e Progetti di
Accoglienza presso
Ferrara e Provincia

N°
tirocini
attivati

148

Comuni

Ore di
legale
attivate

4.628

N° accessi/ N° ore
N° persone erogate
coinvolte

35.995

-

2.986

-

Ore di
insegnamento
di italiano
L2 attivate

10 ore settimanali
ciascun beneficiario

Finalità
del servizio

N° soci

dipendenti/
interinali/
operatori in
distacco

80

Bologna,
Castenaso,
San Pietro
in Casale,
Loiano,
Accoglienza Casalecchio,
e
Molinella,
Integrazione Minerbio,
Ozzano,
Anzola,
Imola,
Monghidoro
e Budrio

N° soci

dipendenti/
interinali/
operatori
in distacco

Richieste gestite:
-Permessi di soggiorno per richiesta
protezione internazionale;
-Rinnovi permessi di soggiorno;
-Procedure e normative in
materia migratoria;
20
-Informazioni e orientamento
sul lavoro;
-Consulenza in materia di
antidiscriminazione,
-Percorsi di sostegno per
fragilità socio-economiche.

-

8.948

Servizi di mediazione
interculturale in ambito sociale,
ospedaliero, scolastico ed in
carcere oltre che all’interno
dei percorsi di accoglienza.

-

5.200
(totale ore
erogate nei
territori di
Ferrara e
Bologna)

Realizzazione di corsi di
italiano per bambini ed adulti
stranieri, per facilitare la
comunicazione e migliorare la
conoscenza e la comprensione
tra universi culturali diversi.

Centro di Mediazione
sociale del Comune Ferrara
di Ferrara

1.150

-

Mediazione sociale e dei conflitti
coesione sociale, sviluppo di
comunità e aggregazione.

6

Servizi Polifunzionali Cento

338

-

-

-

1.560

Gestione del servizio sociale
nell’ambito del Comune
di Jolanda di Savoia

1

Jolanda di Savoia

Capitolo 3_ I servizi

15

Servizi
Integrati per
l’Immigrazione
negli Enti Locali

Progetti

Posti
disponibili (affiancamento

Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo
e Rifugiati adulti e
nuclei, minori stranieri
non accompagnati
e disagio mentale,
Centri Accoglienza
Straordinaria,
420
VESTA Accoglienza
in famiglia e
progetti Fondo
Asilo Migrazione
e Integrazione per
minori stranieri non
accompagnati

Insegnamento
dell’italiano
come lingua
seconda

familiare, tutori
volontari, affido)

67

N°
Ore di
tirocini legale
attivati attivate

Ore di
insegnamento
di italiano
L2 attivate

N° soci

32

10 ore settimanali
ciascun beneficiario

102

17.718

Comuni/Distretti/
Luoghi di erogazione
del servizio

N° accessi/
N° persone
coinvolte

N° ore
erogate

Finalità del servizio

Sportelli della
città di Bologna

Bologna

3.760

-

Consulenza legale, orientamento
al lavoro e consulenza servizi
per l’autonomia alloggiativa.

FAMI ROOTS

Città Metropolitana di Bologna

61

-

Consulenza legale, supporto
orientamento inserimento
lavorativo ed abitativo per Minori
Stranieri Non Accompagnati.

151

-

Consulenza legale e primo
orientamento sociale per Minori
Stranieri Non Accompagnati

-

1.922

Servizi di mediazione
interculturale in ambito sociale,
scolastico oltre che all’interno
dei percorsi di accoglienza.

5.200
(totale ore
erogate nei
territori di
Ferrara e
Bologna)

Mediazione sociale e dei conflitti
coesione sociale, sviluppo di
comunità e aggregazione.

-

-

Scuola eProgetti di Accoglienza
presso Bologna e Provincia

Scuola e Progetti di Accoglienza presso Bologna e Provincia

dipendenti/
interinali/
operatori
in distacco

N° soci

Nome

FAMI networking
Minori
Città Metropolitana di Bologna
Stranieri Non
Accompagnati
Mediazione
Interculturale

N° percorsi
di vicinanza
solidale attivati

dipendenti/
interinali/
operatori in
distacco

16

3
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Area Romagna

3.3 _Educativo

Fatturato in € 2.231.427

Accoglienza e
Integrazione

Servizi
Integrati per
l’Immigrazione
negli Enti Locali

Riduzione
danno

Supporto per le
vittime di tratta

Posti
disponibili

N°
tirocini
attivati

Ore di
legale
attivate

Ore di
insegnamento
di italiano
L2 attivate

Comuni

Progetti

Ravenna

Sistema di
Protezione per
Richiedenti Asilo
e Rifugiati adulti
e minori stranieri
non accompagnati,
Centri Accoglienza 134
Straordinaria, e
progetti Fondo
Asilo Migrazione
e Integrazione per
minori stranieri non
accompagnati.

Nome

Comuni/Distretti/
Luoghi di
erogazione
del servizio

N° accessi/
N° persone
coinvolte

N° ore
erogate Finalità del servizio

Casp-ER

Area vasta Romagna

538

-

Franoi

Ravenna e Rimini

25

-

Ravenna e Rimini

902 contatti creati
di persona con il
Progetto Lunatica e
521 contatti creati via
web e telefono con il
Progetto Invisibile

Progetto
Lunatica e
Progetto
Invisibile

Oltre la Strada

Ravenna e Rimini

32

300

56 contatti creati
di persona

-

-

7.947

Richieste gestite:
- Consulenza legale;
- Orientamento al Lavoro
- Consulenza servizi per
l’autonomia alloggiativa
Interventi di prevenzione
socio-sanitaria e riduzione del
danno rivolti a persone coinvolte
nel mercato della prostituzione
di strada a Ravenna e indoor
sul territorio delle province
di Ravenna e di Rimini.

Capitolo 3_ I servizi

N° soci

dipendenti/
interinali/
operatori in
distacco

31

N° soci

dipendenti/
interinali/
operatori in
distacco

6

Il settore educativo di CIDAS si compone dei servizi che offriamo per la fascia di età
0 – 18 anni: gestione di nidi, scuole dell’infanzia e di due comunità educative per minori,
servizi educativi integrativi di pre, post e doposcuola e di prolungamento orario, interventi domiciliari di sostegno scolastico, luoghi di aggregazione per adolescenti come
ludoteche, laboratori di educazione al consumo consapevole e di buon utilizzo del web
in età adolescenziale, corsi di autonomia scolastica per alunni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali), attività di sostegno a favore
dell’inclusione di minori diversamente abili in orario extrascolastico, centri ricreativi
estivi, summer school e rassegne estive rivolte ai bambini.

Nidi e scuole dell’infanzia
Anno
scolastico

4

Specifiche misure di emersione,
prima assistenza, protezione
e integrazione sociale alle
vittime di grave sfruttamento
e tratta di essere umani.

Altri servizi integrati per l’immigrazione degli enti locali
Nome

Comuni/Distretti/ Luoghi di
erogazione del servizio

N° accessi/
N° persone
coinvolte

Finalità del servizio

Progetto FAMI - RADICI (Reti
Amministrative di Inclusione
dei Cittadini Immigrati)

Ferrara e Ravenna

150

Capacity building; formazione per operatori di
pubbliche amministrazioni e privato sociale

Casp Er

Province di Bologna, Ferrara e Ravenna

964

Servizi di presa in carico psicologica per richiedenti
e titolari di protezione internazionale vulnerabili.

Start Er

Province di Bologna, Ferrara e Ravenna

83

Servizi di consulenza legale, orientamento
sociale e supporto alla vulnerabilità.

2018

Comune

Scuola

Tipologia
Scuola

Cliente/
Committente

Età

N°
Iscritti

Jolanda
di Savoia (FE)

Jonido

Nido d'Infanzia

Comune di Jolanda

1-3

20

Jolanda
di Savoia (FE)

Jobimbi

Scuola d'infanzia

Comune di Jolanda

3-6

24

Ferrara

Jovine

Scuola d'infanzia

Comune di Ferrara

3-6

51

Ferrara

Margherite

Nido d'Infanzia

Comune di Ferrara

1-3

19

Ferrara

Margherite

Scuola d'infanzia

Comune di Ferrara

3-6

25

N° soci

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

12

Fatturato
in €

580.393
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Assistenza educativa scolastica ed extrascolastica

Comunità educative per minori

Tipologia di attività

Comune/Scuola

N° utenti/
N° iscritti

N° soci

Assistenza Educativa Scolastica

Comuni dell’Unione Terre e Fiumi

42

15

Assistenza Educativa Scolastica

Ferrara

45

19

Assistenza Educativa Extrascolastica

Comuni dell’Unione Terre e Fiumi

19

9

Doposcuola

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di
Ferrara – scuola secondaria di 1° grado

119

Istituto Comprensivo “Perlasca” di Ferrara – scuola primaria

70

Istituto Comprensivo “Perlasca” di Ferrara
– scuola secondaria di 1° grado

76

Istituto Comprensivo “Manzi” di Ferrara – scuola primaria

60

Istituto Comprensivo “D. Chendi” di
Jolanda di Savoia – scuola primaria

27

Istituto Comprensivo “D. Chendi” di Jolanda di
Savoia – scuola secondaria di 1° grado

7

Istituto Comprensivo “A.Costa” di Vigarano
Mainarda – scuola primaria

52

Scuola secondaria 1° gr. “Galilei” di Vigarano Mainarda

8

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato
in €

1.000.237
17

Centri estivi e altri progetti educativi
Tipologia
di attività

Nome

Comune

N° iscritti

Centri estivi

Summer School Copparo

Copparo

34

CRI Vigarano

Vigarano Mainarda

25

CRI Ferrara

Ferrara

104

Laboratori consumo consapevole
con coop Alleanza 3.0

Ferrara, Portomaggiore, Cento,
Massafiscaglia, Argenta,
Ostellato, Bondeno, Jolanda
di Savoia, Tesigallo

53

Centro Multimediale “Presi nella rete” Vigarano Mainarda

166

Ludoteca "La tana per noi"

Vigarano Mainarda

Estate Bambini

Ferrara

Web for your life
Centro per le famiglie

Le due Comunità Educative che CIDAS gestisce sono strutture altamente qualificate per l’accoglienza di minori allontanati dal nucleo familiare per gravi motivi che arrivano in Comunità fortemente
compromessi e deprivati. Tali situazioni possono essere sostenute solamente attraverso un supporto
costante al gruppo educativo fornito da una supervisione professionale che svolgiamo ormai da più di
10 anni e che anche nel 2018 ha visto coinvolti tutti i nostri educatori che lavorano in questo ambito.
Nome

Comune

Capacità
ricettiva

Tipologia Utenza

Il melograno

Ferrara

11

Pubblici in convenzione

Appartamento Protetto

Ferrara

2

Pubblici in convenzione

Orsa minore

S. Maria Codifiume, Argenta (FE)

12

Pubblici in convenzione

N° soci

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato in €

14

487.909

14

526.410

Descrizione degli utenti nell’anno 2018 per genere ed età

*20 bambini e ragazzi sono stati affiancati dai nostri tutor specializzati in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Altri progetti
educativi
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N° soci

Fatturato

dipendenti/interinali/ in €
operatori in distacco

10

153.108

Comunità educative

<6

6-10 Anni

11-15 Anni

>15 Anni

Totale

Maschi

2

9

7

2

20

Femmine

-

1

11

15

27

Totale

2

10

18

17

47

Descrizione degli utenti nell’anno 2018 per genere e profilo
Comunità educative

Minori stranieri
non accompagnati

Incuria familiare

Maltrattamento /
Sospetto Abuso

Totale

Maschi

-

15

5

20

Femmine

5

4

18

27

Totale

5

19

23

47

Descrizione degli utenti nell’anno 2018 per provincia di provenienza
Comunità educative

Numero

Percentuale

30

Ferrara (e Provincia)

32

68%

-

Modena

4

9%

Ferrara

35

Milano

1

2%

Cento

-

Bologna

6

13%

Reggio Emilia

2

4%

Rovigo

1

2%

Ravenna

1

2%

Totale

47

100%
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3.4 _Trasporti sanitari

Capitolo 3_ I servizi

3.5 _Inclusione e lavoro

Nel corso del 2018 la Cooperativa ha partecipato a varie gare relative ai Trasporti
Sanitari.

CIDAS si occupa dell’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate e a rischio di
marginalità sociale con percorsi individuali, in ambiti lavorativi di utilità sociale, in
grado di produrre ricadute positive sui singoli e sulla comunità.

Tra queste è stato messo a bando lo storico servizio gestito da CIDAS nell’ambito della provincia di
Ferrara. L’esito di tale partecipazione non è stato favorevole alla Cooperativa, che ha dovuto predisporre un’importante riorganizzazione di tale comparto lavorativo.
La Cooperativa si è invece aggiudicata la prosecuzione di un altro storico servizio presso l’ospedale di Piacenza.

L’obiettivo è di promuovere la loro stabilità economica attraverso quattro tipologie di percorsi: formazione, avviamento al lavoro, assistenza, piani terapeutici - riabilitativi.
Oggi l’inclusione lavorativa avviene nei seguenti ambiti: cura del verde, gestione di canili, servizi di affissioni e riscossione tributi, servizi di pulizie, manutenzioni e portierato.

Servizi svolti con l’ausilio delle autoambulanze
Nome

Committente

Comune

N.
N. servizi
Ambulanze effettuati

N° soci

Trasporti Sanitari
di Ferrara

Azienda Ospedaliera di Ferrara

Ferrara

6

12.257

29

1.114.302

Trasporti Sanitari
di emergenzaurgenza di Piacenza

Azienda USL di Piacenza

Piacenza

-

7.000

22

840.082

Trasporti Sanitari di
Schiavonia - Conselve

Azienda ULSS 6 Euganea

Conselve e
Schiavonia (PD) 8

9.787

24

1.024.262

Trasporti Sanitari
di Parma

Azienda Ospedaliera di Parma

Parma

6

32.892

27

1.035.912

Trasporti Sanitari
di Trieste

EGAS –Ente per la gestione
accentrata dei servizi Condivisi

Trieste

6

10.179

14

527.516

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato
in €

Servizi svolti senza l’ausilio delle autoambulanze
N° soci

Nome

Committente

Comune

N. servizi
effettuati

Trasporti Pedonali di Ferrara

Azienda Ospedaliera
di Ferrara

Ferrara

203.939

94

2.143.430

Trasporti Pedonali di Bergamo

Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Papa
Giovanni XXIII

Bergamo

70.245

30

814.401

Trasporti Pedonali
Ospedale di Piacenza

Azienda USL di Piacenza

Piacenza

56.000

50

1.172.070

dipendenti/interinali/
operatori in distacco

Fatturato
in €

N. percorsi
di inserimento lavorativo

Maschi

Femmine

10

9

1

N° soci

dipendenti/interinali operatori in distacco

19

Fatturato
in €
483.811
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3.6 _Trasparenza
Azioni
per i clienti - utenti
CIDAS, ottemperando ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001, tiene monitorati i propri servizi effettuando visite ispettive interne allo scopo
di migliorare i processi di progettazione, gestione
ed erogazione. CIDAS a tal fine ha appositamente formato un gruppo di auditor interni, coordinati dal Responsabile Qualità. In caso vengano
rilevate non conformità di servizio o di sistema,
vengono definite conseguentemente le più opportune azioni preventive o correttive.
Annualmente viene rilevata la qualità percepita, utilizzando appositi strumenti d’indagine
(questionari) che sono consegnati ai clienti (personale, utenti o loro familiari, committenti).
Al personale viene richiesto un giudizio sul
trattamento economico, sul rapporto con i
colleghi/utenti, sul clima e sulla formazione e
vengono condotte analisi di clima da parte di
professionisti abilitati.
Le valutazioni richieste agli utenti o alle
loro famiglie riguardano invece il confort alberghiero, la professionalità/disponibilità del
personale, la quantità/qualità degli arredi e
delle attrezzature.
Ai committenti viene chiesto di valutare la
capacità progettuale, il rispetto dei capitolati o
degli standard strutturali e di funzionamento,
i prezzi applicati e le prestazioni professionali
dei coordinatori/referenti dei servizi.
Le valutazioni sono attribuite a ciascun
item del questionario su una scala ordinale che
va da 1 (per nulla soddisfatto) a 10 (molto sod-

disfatto), ad eccezione dei questionari di soddisfazione utenti CRA per anziani nei quali la
scala di valutazione va da 1 a 6; nel caso in cui
risultino valori medi in ciascun item uguale o
inferiore a 7 per la generalità dei questionari,
oppure inferiori a 4 per i questionari di soddisfazione utenti CRA per anziani, CIDAS valuta la necessità di avviare azioni correttive.
Anche i reclami concorrono a valutare la
qualità dei servizi erogati e la qualità percepita; i reclami pervengono da:
• Personale
• Utenti
• Committenti

I reclami sono formalizzati sul modulo reclami da parte di chiunque all’interno della
cooperativa li rilevi; il modulo reclami viene
quindi trasmesso al responsabile interessato
allo scopo di intraprendere le azioni di miglioramento più opportune.
Tale sistema è inoltre soggetto a valutazione
qualitativa da parte dell’Ente di certificazione,
che per la sua indipendenza e terzietà costituisce una garanzia in termini di trasparenza e
qualità dei processi di lavoro erogati.
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Azioni
per la legacoop
CIDAS aderisce all’Associazione Cooperativa
Legacoop e collabora fattivamente alla realizzazione dell’ispezione annuale che la legge impone alle cooperative sociali nella loro qualità di
O.N.L.U.S. (Organizzazioni Non Lucrative di

Utilità Sociale), che viene effettuata attraverso
il lavoro di un rappresentante dell’Associazione
stessa.
La chiusura definitiva dei bilanci consuntivi
annuali avviene di concerto e con l’assistenza dei
servizi fiscali ed economico-finanziari della organizzazione provinciale, la quale ha una piena
ed approfondita conoscenza preventiva dell’andamento complessivo dell’impresa cooperativa.

3.7 _Rispetto
della dignità umana
Diritti degli utenti
In tutti i servizi afferenti ai settori anziani, disabili e minori, vige la carta dei servizi e/o il regolamento di gestione, tali documenti riportano i diritti e doveri degli utenti e le regole interne dei
servizi; la carta dei servizi e/o regolamento di gestione viene consegnata a tutti i clienti (utenti e
loro famiglie, committenti).
Gli utenti del settore società e diritti che entrano nei percorsi di accoglienza e integrazione
(principalmente SPRAR e CAS) firmano all’accesso un Patto di Accoglienza sottoscritto insieme a
ente gestore e ente titolare del progetto che delinea gli obiettivi e i doveri delle persone in accoglienza territoriale. Inoltre, ente gestore e ospite firmano un Regolamento di Accoglienza per la buona
gestione della vita comunitaria nelle strutture residenziali.

Codice etico
Rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza il Codice Etico, che contiene l’insieme dei valori, dei
principi, delle linee di comportamento a cui devono ispirarsi tutti coloro che partecipano a vario titolo
al perseguimento degli scopi sociali e dei fini aziendali di CIDAS o che intrattengano rapporti con essa.
Lo stesso costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal
d. lgs. n. 231/2001.
Il Codice Etico viene distribuito a tutti i soci e dipendenti della Cooperativa.
La corretta applicazione dei principi contenuti all’interno del Codice Etico viene controllata
dall’Organismo di Vigilanza, che ha il compito di raccogliere le segnalazioni di presunte violazioni
del Codice, da parte di chiunque ne ravvisi l’esistenza.
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3.8 _Azioni per garantire
professionalità ed
efficienza ai committenti
Elenco dei committenti
Tra gli stakeholder di CIDAS i Committenti rappresentano senz’altro una parte significativa.
Riportiamo in tabella l’elenco dei principali committenti, per la maggior parte pubblici:

Committente

Committente

Comune di Vigarano Mainarda

Mediando Scarl

Cons. Centro Comm.le Il Castello

Ministero Dell'interno

Cons. Impronte Sociali Soc. Coop

Mit

Cons.proprietari Centro Comm.le Le Mura

Nuovo Circondario Imolese

Committente

Committente

Consorzio Centro Commerciale Citta' Delle Stelle

Open Group Cooperativa Sociale

A.se.f.f. Servizi Funebri Ferrara

Azienda Usl Imola

Consorzio di Cooperative L'arcolaio

Papa Giovanni Xxiii Bergamo Az.socio Sanitaria Territorial

A.u.s.l. Reggio Emilia

Azienda Usl Toscana Centro

Consorzio Farsi Prossimo Socie tà Cooperativa Sociale Onlus

Pazzi S.r.l Onoranze Funebri

Acer Ferrara - Azienda Casa Emilia Romagna

C.c.f.s. S.c.r.l. Cons.finanz. Prom. Sviluppo Co

Consorzio Indaco Societa' Cooperativa Sociale

Pizzotti Onoranze Funebri

Anci Emilia-Romagna

C.s.a.p.s.a. Due Soc. Coop. Sociale

Consorzio Isola di Ariano Per I Servizi Sociali

Prefettura Utg Di Bologna

Antoniano Onlus Provincia S. Antonio Dei Frati Minori

Cadiai Cooperativa Sociale

Consorzio Polesine Assistenza Sociosanitaria Soccoop Sociale

Prefettura Utg Di Ravenna

Asp Azienda Servizi Alla Pers. Circondario Imolese

Campeggio Monghidoro Societa' Cooperativa Sociale

Consorzio Res Soc.coop.sociale

Prog.este. S.p.a.

Asp Centro Servizi Alla Persona

Castello Soc. Coop. Edificatrice A R.l

Consorzio Tecla Coop Sociale

Residence Citta Di Ferrara Srl

Asp Cesena

Cb Tecnica Snc Di Boccafogli Cavicchi A. & C.

Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop

S.i.pro. Agenzia Provinciale Per Lo Sviluppo Spa

Asp Città di Bologna

Ceis Arte Coopetariva Sociale Onlus

Cooperativa Sociale Cento Fiori A R.l.

Serena Soc. Coop. Sociale Onlus

Asp del Delta Ferrarese

Cesvi

Cooperativa Sociale Idea Prisma 82

Sistemi Fotovoltaici.com Srl

Asp Eppi Manica Salvatori

Co.ge.s.a. Consorzio Gestione Servizio Anziani

Cooperativa Sociale Le Pagine

Societa' Cooperativa Sociale Domani

Associazione Arci Bologna

Comitato Gestione Bonati

Cooperativa Sociale Millepiedi

Sofos-Divulgazione Delle Scienze

Associazione D'amicizia Italo-Cinese Di Modena

Comune di Argenta

Cpia Metropolitano Di Bologna

Solar E.v.

Associazione Mondo Donna Onlus

Comune di Bologna

Cpl Concordia Soc. Coop.

Stazione Di Servizio Totalerg

Associazione Sergio Zavatta Onlus

Comune di Bondeno

Edm Srl

Terremerse S.c.a.r.l.

Assp - Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Comune di Cento

Ervet

Tinarelli Mauro Az.agr.

Atlantide Soc. Coop. Sociale P.a.

Comune di Cento Gestione Associata Serv.socio

"Eppi-Manica-Salvatori" Azienda Pubblica Di Servizi

Uisp Comitato Territoriale Ferrara

Az.farmacie Comunali Riunite

Comune Di Chioggia

Eurocolumbus Spa

Uisp Ferrara

Azienda Ospedal.univers. Parma

Comune di Codigoro

Finpro Soc.coop.

Unhcr

Azienda Ospedaliero Universitaria Di Ferrara

Comune di Copparo

Foncoop

Unione Colline Matildiche

Azienda Sanitaria Locale Benevento

Comune di Falconara Marittima

Gruppo Estense Parkinson Onlus

Unione Comuni Del Sorbara

Azienda U.s.l. di Ferrara

Comune di Ferrara

Idrokinetik S.r.l.

Unione Comuni Modenesi Area Nord

Azienda Ulss N. 1 Dolomiti

Comune di Gerenzano

Il Germoglio Coop Sociale A Rl

Unione Dei Comuni Della Bassa Romagna Servizio Sociale

Azienda Ulss N.3 Serenissima

Comune di Jolanda Di Savoia

Istituto Comprensivo Di Portomaggiore

Unione Dei Comuni Terre Fiumi

Azienda Ulss N.5 Polesana Regione Veneto

Comune di Milano

Istituto Comprensivo N. 5 Dante Alighieri

Unione Tresinaro Secchia Servizio Sociale Unificato

Azienda Ulss N.6 Euganea

Comune di Noventa Padovana

Istituto Don Calabria Città del ragazzo

Verde Urbano Assoc. Di Promozi One Sociale

Azienda Usl Della Romagna

Comune di Padova

Istituto Istruzione Superiore Marcello Malpighi

Verde urbano assoc. di promozione sociale

Azienda Usl Di Bologna

Comune di Poggio Renatico

Kimbe Srl

Vision soc. Coop. Sociale consortile

Azienda Usl Di Piacenza

Comune di Portomaggiore

La Sanitaria Sas Di Ferro Vale Ria & C.

Vivere qui società coop.Va a r.L. Onlus

Azienda Usl Ferrara

Comune di Ravenna

Maf Di Mariani Alfredo E Figlio Srl
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Standard funzionali e strutturali assicurati
CIDAS, per le strutture socio-sanitarie e sanitarie, è in possesso delle seguenti
autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità pubbliche di ambito e secondo le
normative vigenti:

• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani “Residence
Service” (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani “Mantovani”
(FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento del
Centro Diurno “Mantovani” (FE) - (ai
sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani di Medicina
(BO) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani di Codigoro
(FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani di Portomaggiore (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani di Poggio
Renatico (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani “Ancelle di
Maria” di Massa Fiscaglia (FE) - (ai sensi
DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani di via
Ripagrande (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani di Vigarano
Mainarda (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Casa Residenza per Anziani “La mia
casa” di Tresigallo (FE) - (ai sensi DGR n.
564/00)

• Autorizzazione al funzionamento della
Casa.Protetta “Curina” Copparo (FE) (“Centro Socio Sanitario Assistenziale
- Casa Protetta”) (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento dei
Centri Socio Riabilitativi Residenziali di
“La Fiorana” (FE) - (ai sensi DGR n.
564/00)
• Autorizzazione al funzionamento del CSR
diurno “Le Rose” (FE) - (ai sensi DGR n.
564/00)
• Autorizzazione al funzionamento del
Centro Socio Riabilitativo Diurno “Rivana” (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento del
Centro Socio Riabilitativo Diurno “Soleluna” (FE) - (ai sensi DCR n. 560/91)
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• Autorizzazione al funzionamento del
Gruppo Appartamento Minori Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati “Come a Casa” (RA) – (ai sensi
DGR n. 1490/14)
• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati di via Saragozza (BO) - (ai
sensi DGR 1490/14)
• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati “Casa Aldini” (BO) - (ai
sensi DGR 1490/14)
• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati “Casa Kirikù” (BO) - (ai
sensi DGR 1490/14)
• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati “Casa Pilastro” (BO) - (ai
sensi DGR 1490/14)

• Autorizzazione al funzionamento del
Centro Socio Riabilitativo Diurno “Corte
Biffi” (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)

• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati “Casa Pilastro 2” (BO) (ai sensi DGR 1490/14)

• Autorizzazione al funzionamento del
Centro Socio Riabilitativo Residenziale
“Boschetti” (FE) - (“Centro Socio
Sanitario Assistenziale - CSRR”) (ai sensi
DGR n. 564/00)

• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati di via Cicognani (BO) - (ai
sensi DGR 1490/14)

• Autorizzazione al funzionamento del
Centro Socio Riabilitativo Residenziale “Il
Calicanto” (FE) - (ai sensi DGR n. 564/00)
• Autorizzazione al funzionamento della
Comunità Educativa per Minori di Ferrara
(ai sensi DGR n. 1904/11)
• Autorizzazione al funzionamento della
Comunità Educativa per Minori di Santa
Maria Codifiume (FE) - (ai sensi DGR n.
1904/11)

• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati “Villa Augusta” di
Monghidoro (BO) - (ai sensi DGR
1490/14)
• Autorizzazione al funzionamento della
Struttura di accoglienza temporanea e
straordinaria di minori stranieri non
accompagnati “Villa Salina - Aria” di
Budrio (BO) - (ai sensi DGR 1490/14)
• Autorizzazione sanitaria all’attivazione di
sede partenza e sosta ambulanze di
Ferrara (ai sensi Circolare regionale n.
12/14)
• Autorizzazione sanitaria all’attivazione di
sede partenza e sosta ambulanze di
Copparo (ai sensi Circolare regionale n.
12/14)
• Autorizzazione sanitaria all’esercizio
dell’attività di trasporto e soccorso con
ambulanza di Parma (ai sensi Circolare
regionale n. 12/14)
• Autorizzazione sanitaria all’esercizio
dell’attività di trasporto sanitario di
Bergamo (ai sensi DGR – Lombardia – n.
5165/2016)
• Autorizzazione sanitaria all’esercizio
dell’attività di trasporto e soccorso con
ambulanza di Conselve e Schiavonia (ai
sensi della L.R. 22 del 16 agosto 2002 –
Veneto e DGR 1080/2007)

Esiti controlli NAS
Nel corso del 2018 non vi sono stati controlli da parte dei NAS.
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Capitolo 3_ I servizi

Esiti dei controlli condotti dall’ausl e altri enti
I controlli effettuati nel corso del 2018 dall’Azienda USL, da parte dei Committenti e
dagli altri Enti presso le strutture gestite sono stati complessivamente 110:

Servizio/Struttura

N. controlli
N. controlli da parte
azienda USL dei committenti

Casa Residenza Anziani Ancelle di Maria

2

Casa Residenza Anziani Medicina

2

Casa Residenza Anziani Poggio Renatico

1

Casa Residenza Anziani Casa Generosa

1

Casa Residenza Anziani Ripagrande

1

Casa Residenza Anziani Residence Service

1

Casa Residenza Anziani Mantovani

1

Appartamenti Protetti di Copparo

1

Casa Residenza Anziani La mia Casa

1

Casa Residenza Anziani Codigoro

1

1

Casa Residenza Anziani Portomaggiore

2

1

Centro Residenziale Disabili La Fiorana

1

1

Appartamento Protetto Il Tarassaco

1

Centro Residenziale Disabili Il Calicanto

2

Centro residenziale Disabili Boschetti

1

Centro Diurno Disabili Rivana

1

Centro Diurno Disabili Le Rose

N. controlli da
parte di altri enti

totali

2

1
1

N. controlli da
parte di altri enti

totali

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Adulti per Minori Stranieri Non Accompagnati di Ferrara

1

1

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati Adulti Ordinari di Cento

1

1

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati Adulti Ordinari di Argenta

1

1

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati Adulti
per Minori Stranieri Non Accompagnati di Bologna 2017-2019

1

1

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati Adulti Ordinari di Bologna 2017-2019

1

1

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione START-ER PROG-924

1

1

Fondo Asilo Migrazione Integrazione HUB Bologna PROG-1267

1

1

Fondo Asilo Migrazione Integrazione HUB
Diffuso Emilia-Romagna PROG-1307

1

1

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati Adulti Ordinari NCI

1

1

Fondo Asilo Migrazione Integrazione RADICI PROG-879

1

1

Fondo Asilo Migrazione Integrazione CASP-ER PROG-1082

2

2

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati Adulti Ordinari di Ravenna

1

1

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
Minori Stranieri Non Accompagnati di Ravenna

1

1

Servizio/Struttura

N. controlli
N. controlli da parte
azienda USL dei committenti

Nido d’Infanzia Jonido

1

1

1

1

Scuola dell’Infanzia Jobimbi

1

1

1

Comunità Educativa Il Melograno

2

Nido e Scuola dell’Infanzia Margherite

1

4

1

6

Trasporti sanitari Trieste

1

Scuola dell’infanzia Jovine

1

4

1

6

Laboratorio Protetto

1

Comunità Educativa Orsa Minore

1

Trasporti sanitari Copparo

1

Ludoteca La Tana per Noi

2

2

Trasporti sanitari Ferrara

1

Centro Multimediale Presi nella Rete

1

1

Sede legale

1

Servizi Integrativi di Vigarano Mainarda

1

1

1

1

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione PICS PROG-232

1

1

Laboratorio di Educazione al Consumo Consapevole

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo
e Rifugiati Adulti Ordinari di Ferrara

1

1

Totali

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati Adulti con disagio mentale di Ferrara

1

1

29

20

25

36

Disabili

10

9

8

7

6

Scala da 5 a 10. 5= molto insoddisfatto; 10= molto soddisfatto

5

Anziani

9,5

9,5

8,5

8,5

7,5

7,5

6,5

6,5

5,5

5,5

10
9

8

7

6

Scala da 5 a 10. 5= molto insoddisfatto; 10= molto soddisfatto

5

Trasporti Sanitari

Rapporti intercorsi tra i soci della cooperativa e l’Ente committente

Rapporti intercorsi tra i soci della cooperativa e gli utenti

Rapporti intercorsi tra i soci della cooperativa e gli operatori del suo Ente

Elementi innovativi offerti nei progetti

Competenze professionali dei responsabili dei settori

Competenze professionali dei coordinatori dei servizi

Competenze professionali degli operatori dei servizi

Adeguatezza professionale delle sostituzioni del personale nei servizi

Velocità e puntualità delle sostituzioni del personale nei servizi

Rispetto delle ore erogate previste dal capitolato
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Rispetto dei costi previsti dal capitolato

Attestazioni di soddisfazione dei committenti

Rispetto dei tempi previsti dal capitolato
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Soddisfazione complessiva circa il servizio offerto dalla cooperativa CIDAS

Rapporti tra la direzione della Cooperativa e l’Ente Committente

Rapporti tra il personale della coperativa ed il personale dell’Ente Committente

Gestione delle infrastrutture affidate

Qualità dei servizi alberghieri

Qualità dei servizi integrativi

Qualità del servizio di animazione

Qualifica e competenza professionale del Coordinatore

Qualifica e competenza professionale del personale socio-assistenziale e sanitario

Qualità della procedura di ammissione dell’utenza

Rispetto della Carta dei Servizi e del Regolamento

Rispetto dei contenuti del contratto di servizio

Rispetto delle direttive regionali sull’accreditamento istituzionale

Rispetto delle vigenti direttive regionali sull’autorizzazione al funzionamento

Soddisfazione complessiva circa il servizio offerto dalla cooperativa CIDAS
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Soddisfazione committenti servizi in appalto - trasporti sanitari

Nel corso del 2018, come modalità di coinvolgimento, ai Committenti dei servizi
accreditati diurni e residenziali, dei servizi in appalto, di cui i trasporti sanitari, dei
servizi per minori, di cui le comunità educative sono stati distribuiti questionari di
soddisfazione. I risultati vengono riportati nei tre grafici sottostanti.

Soddisfazione committenti servizi accreditati diurni e residenziali
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3.9 _Azioni per garantire
professionalità
ed efficienza agli utenti

Funzionalità e gradevolezza degli ambienti interni ed esterni

Adeguatezza degli interventi gestiti dagli educatori con le famiglie

Coerenza dei PEI al progetto quadro

Capacità di rispondere i ad esigenze del minore per attività collettive

Capacità di rispondere iad esigenze del minore
per attività educative individualizzate

Capacità di rispondere ad esigenze del minore per incontri con la famiglia

Capacità di rispondere ad esigenze del minore per
incontri richiesti dal servizio inviante

Capacità di rispondere in maniera personalizzata ad
esigenze del minore per accompagnamenti

Capacità di rispondere a ingressi programmati

Capacità di rispondere a emergenze

Puntualità ed efficiacia nella trasmissione delle informazioni
tra la comunita e gli operatori del suo Ente

Rapporti tra gli educatori e gli utenti

Rapporti fra la direzione della Cooperativa e l’Ente

Competenze professionali delle sostituzioni del personale

Competenze professionali degli operatori

Competenze professionali del coordinatore

Soddisfazione committenti servizi per minori - Comunità Educative

Soddisfazione complessiva circa il servizio offerto dalla cooperativa CIDAS
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10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5
5

Scala da 5 a 10. 5= molto insoddisfatto; 10= molto soddisfatto

Comunità Educative

Lamentele e proteste formali dirette
Nel corso del 2018 sono pervenuti n. 10 reclami, dal personale della struttura e dagli utenti - familiari degli ospiti.

Ascolto
delle esigenze
degli utenti
e delle famiglie
Nei servizi per anziani la condivisione delle osservazioni avanzate da parte degli utenti e delle famiglie avviene in occasione dei collettivi,
che permettono, tra l’altro, di socializzare gli
aspetti della relazione che ciascun operatore
intrattiene con l’utente e/o la sua famiglia, sia
in struttura, sia sul territorio. Presso le Case
Residenza per Anziani gli incontri formali
con le famiglie sono principalmente caratterizzati dagli incontri con i familiari di ogni
singolo ospite (es. in occasione della condivisione dei Piani Assistenziali Individualizzati)
e dalla convocazione, almeno annuale, di una
riunione a cui partecipano tutte le famiglie degli ospiti, per condividere anche i risultati dei
questionari di soddisfazione.
Nelle strutture semiresidenziali per disabili, gli operatori attivano quotidianamente, in
particolare durante la fase del trasporto dall’abitazione degli utenti al Centro, e al ritorno,
un rapporto diretto con le famiglie dal quale
è possibile ricavare in tempo reale esigenze
e bisogni e i loro mutamenti, a fronte dell’evolversi dei processi e dei progetti educativi.
Sono previsti altresì momenti collettivi di confronto con le famiglie promossi dai Coordinatori, oltre a ciò, in alcuni distretti territoriali
sono attivi i Comitati Sociali, organismi i cui
rappresentanti appartengono alle famiglie, ai

committenti e al servizio; tali organismi si riuniscono periodicamente per ascoltare le aspettative dei clienti e verificare l’andamento della
gestione del servizio.
Negli altri settori d’intervento e servizi
della Cooperativa, dove è più difficile costruire una relazione diretta e quotidiana con gli
utenti e le loro famiglie, è l’orientamento dei
Coordinatori e dei Responsabili di Settore alla
relazione con l’interfaccia della committenza,
che garantisce la verifica e l’aggiornamento
delle tecniche e delle pratiche organizzative
dei servizi. L’orientamento praticato dai Coordinatori è quello di garantire il massimo ascolto alle esigenze degli utenti e delle famiglie,
avvalendosi anche dei moduli per i reclami
presenti in tutti i servizi.

Capacità di
fornire risposte
individualizzate
Le risposte individuali fornite nelle attività di
cura sono riconducibili all’elaborazione di un
progetto educativo o assistenziale individualizzato (P.E.I/P.A.I.) formulato su un’apposita modulistica elaborata dalla Cooperativa. In sintesi
si tratta di progetti individualizzati e schede
personali nei quali vengono individuati degli
obiettivi generali relativi alla sfera delle autonomie personali, del comportamento sociale e
cognitivo. Periodicamente il gruppo di lavoro
effettua verifiche sull’andamento dei progetti
procedendo, quando necessario, ad aggiusta-
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Attraverso la figura professionale del Laureato in Scienze Motorie vengono pertanto proposti programmi di attività fisica adattata (AFA),
appositamente studiati per soggetti con malattie
croniche o disabilità ed anziani.

Soddisfazione Utenti Centri Socio Riabilitativi Residenziali per la disabilità
e Case Residenza - ex RSA per Anziani

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5
5

Scala da 5 a 10. 5= molto insoddisfatto; 10= molto soddisfatto

CSRR DISABILI

CRA EX RSA ANZIANI

Possibilità di ricevere visite in struttura

Possibilità di personalizzare, secondo il proprio gusto, gli spazi

Comodità, optionals offerti dalla struttura

Proposte di attività ricreative

Livello di qualità delle informazioni sul PAI-PEI

Puntualità della risposta ai propri bisogni

Livello di qualità del servizio di guardaroba e lavanderia

Livello di pulizia della struttura

Livello di qualità del cibo distribuito

Professionalità degli operatori

Presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili e presso i servizi di
assistenza domiciliare per anziani sono stati
distribuiti questionari di soddisfazione da restituire compilati; i risultati per il 2018 sono
esposti nei quattro grafici che seguono.

Gentilezza degli operatori

Risultati di
soddisfazione
degli utenti

Disponibilità degli operatori

menti e/o cambiamenti.
Oltre alle azioni previste dal progetto educativo o assistenziale, la Cooperativa attiva percorsi individualizzati appositamente progettati
per gruppi omogenei di utenti, quali, a titolo
indicativo, quelli relativi all’esercizio fisico in
età geriatrica. L’ipotesi alla base di tali progetti è
che i riflessi benefici indotti da un’attività fisica
svolta sistematicamente dall’anziano, si registrino sia sul piano di una maggiore longevità, sia
su quello di una minore morbilità; in particolare
che si esplichino attraverso un rallentamento
del decadimento fisiologico e dell’insorgenza di
nuove patologie, valutato in termini di capacità
funzionale e di miglioramento della qualità della
vita, attraverso specifici test e questionari.
Una ulteriore ipotesi è che l’attività fisica riduca l’impatto economico riconducibile, sia ai
processi organizzativi, sia alle terapie farmacologiche.
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6

5,5

5

4,5

4

3,5

Scala da 3 a 6. 3= molto insoddisfatto; 6= molto soddisfatto

3

CRA ANZIANI
CSRD DISABILI

9

9,5

10

8,5
7,5

8

7

6,5
5,5

6

Scala da 5 a 10. 5= molto insoddisfatto; 10= molto soddisfatto

5

CDA ANZIANI

Possibilità di personalizzare, secondo il proprio gusto, gli spazi

Comodità, optionals offerti dalla struttura

Proposte di attività ricreative

Livello di qualità delle informazioni sul PAI-PEI

Puntualità della risposta ai propri bisogni

Livello di qualità del trasporto

Livello di pulizia della struttura

Livello di qualità del cibo distribuito

Professionalità degli operatori
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Gentilezza degli operatori

Soddisfazione Utenti
Case Residenza e Casa Protetta per Anziani

Disponibilità degli operatori
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Soddisfazione complessiva circa il servizio offerto dalla cooperativa CIDAS

L’accoglienza in struttura
Valutazione del materiale informativo consegnato all’ingresso
E’ soddistatto del clima che si respira in struttura
Personale Medico - gentilezza e cortesia nei rapporti
Personale Medico - disponibilita’ad ascoltare le richieste
Personale Medico - disponibilita’ a dare informazioni
Personale Medico - gestione delle prestazioni sanitarie
Personale Medico - tempestività nelle emergenze sanitarie
Personale Infermieristico - gentilezza e cortesia nei rapporti
Personale Infermieristico - disponibilita’ nel rispondere alle esigenze del suo familiare
Personale Infermieristico - disponibilita’ a dare informazioni
Personale Infermieristico - capacita’ di tranquilliizzare e di mettere a proprio agio
Personale Infermieristico - regolarita’ nelle prestazioni sanitarie
Personale Infermieristico - tempestività nella gestione delle emergenze sanitarie
O.S.S. - gentilezza e cortesia nei rapporti
O.S.S. - disponibilità nel rispondere alle esigenze del suo familiare
O.S.S. - capaciata’ di tranquillizzare e mettere a proprio agio
O.S.S. - attenzione a igiene personale e accudimento
O.S.S. - attenzione a vestizione e cure estetiche
Fisioterapia - gentilezza e cortesia nei rapporti
Fisioterapia - disponibilita ‘ e prontezza nel rispondere alle esigenze
Fisioterapia - capacità di tranquillizzare e mettere a proprio agio
Fisioterapia - informazioni relative alle attivita’ di riabilitazione
Fisioterapia - capacita’ di attivazione di progetti specifici personalizzati
Raa - gentilezza e cortesia
Raa - disponibilita’ e prontezza nella risposta alle esigenze del suo familiare
Raa - disponibilita’ a dare informazioni e spiegazioni
Raa - capacita’ di tranquillizzare e mettere a proprio agio
Animazione - gentilezza e cortesia nei rapporti
Animazione - disponibiilta’ e prontezza nel rispondere alle esigenze del familiare
Animazione - disponibilita’ a dare spiegazioni/informazioni
Animazione - capacita’ di tranquillizzare e mettere a proprio agio
come valuta i servizi erogati dal personale nel complesso
valutazione del servizio alberghiero - pulizia degli ambienti
valutazione del servizio alberghiero - temperatura delle stanze
valutazione del servizio alberghiero - tranquillita’ e silenzio negli spazi dedicati al riposo
valutazione del servizio alberghiero - decoro della struttura
servizi alberghiero - qualita’ dei pasti
servizio alberghiero - quantita’ del cibo
servizio alberghiero - distribuzione e somministrazione pasti
servizio alberghiero - personalizzazione della dieta
servizio alberghiero - programmazione periodica del menu’
servizio alberghiero - orari dei pasti
servizio alberghiero - comodita’ dei letti
servizio alberghiero - disponibilita’ di binacheria da bagno e da letto
servizio alberghiero - servizio di lavanderia
servizio alberighiero - servizio di parrucchiere / barbiere
servizio alberghiero - servizio di pedicure
Adeguatezza della privacy del suo familiare
organizzazione di riunioni periodiche
Coinvolgimento nella elaborazione del PAI
possibilita’ di accedere alla struttura
partecipazione durante i pasti o ad alcune attivita’ assistenziali
partecipazione alle feste organizzate
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Soddisfazione Utenti
Centri Socio Riabilitativi Diurni per la disabilità
e Centri Diurni per Anziani

9,5
10

8,5
9

7,5
8

7

6,5

5,5
6

Scala da 5 a 10. 5= molto insoddisfatto; 10= molto soddisfatto

5
Qualità della consegna dei pasti

Qualità del servizio di produzione pasti

Informazioni sul proprio progetto assitenziale

Livello di qualità del servizio erogato

Professionalità degli operatori

Gentilezza degli operatori

Disponibilità degli operatori

Soddisfazione complessiva circa il servizio offerto dalla cooperativa CIDAS
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Soddisfazione Utenti
Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani

4
innova
zione
e
proget
tazio
ne
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Capitolo 4_ Innovazione e progettazione

4.0	_Capacità progettuale
ed organizzativa
Attività progettuali ed organizzative
L’attività di progettazione della cooperativa ha consentito nel 2018 di ottenere:

• L’affidamento dei servizi d’integrazione
scolastica nel territorio dell’Unione Terre
e Fiumi;
• L’affidamento del servizio di Centro Socio
Occupazionale per disabili residenti nel
territorio dell’Unione Terre e Fiumi;
• L’affidamento dei servizi socio-sanitari
CIASS, in Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa con Corbola Servizi Plurimi;
• L’affidamento del servizio di Riabilitazione
per malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica
per l’Azienda USL di Ferrara, in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con
cooperativa Riabilitare;
• L’affidamento del servizio di trasporto
pedonale dell’Azienda USL di Piacenza;
• L’affidamento della gestione del progetto
“Oltre La Strada” da parte di AUSL Rimini;
• L’affidamento del servizio di accoglienza
di richiedenti protezione internazionale
in provincia di Ferrara da parte di ASP –
Centro Servizi alla Persona;
• L’aggiudicazione, come partner dei
Comuni di Ferrara e Bologna, di due
bandi FAMI per “Percorsi di inclusione in
favore di minori stranieri non accompagnati presenti nelle strutture di seconda
accoglienza”;

• L’aggiudicazione, come partner di AUSL
Bologna, del bando FAMI per la “Tutela
della salute dei richiedenti e titolari di
protezione internazionale in condizione
di vulnerabilità”;
• L’aggiudicazione, come partner di
Università Telematica Internazionale
Uninettuno, del bando europeo Horizon2020 “Addressing the challenge
of migrant integration through ICT-enabled solutions”;
• L’aggiudicazione del bando di ASP
Bologna per “Attività di supporto ai
tutori volontari di cui alla legge n. 47 del
07/04/2017” per la protezione dei minori
stranieri non accompagnati;
• L’aggiudicazione, come partner dell’associazione Pro.Muovo, del bando della
Fondazione Carisbo per la Rigenerazione Urbana del centro civico Instabile
Portazza a Bologna;
• L’aggiudicazione, come partner di
cooperativa Cadiai, del bando Nuove
Generazioni dell’impresa sociale Con
I Bambini, per il contrasto alla povertà
educativa;
• L’aggiudicazione del bando del Nuovo
Circondario Imolese realizzazione di servizi di accoglienza integrazione e tutela
rientranti nel sistema SPRAR;
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• L’aggiudicazione, come partner dell’associazione Pro.Muovo, del bando
del Quartiere Savena di Bologna per
interventi ed attività volti alla cura del
territorio e della comunità;

• L’affidamento, da parte del Comune
di Bologna, del Servizio di supporto
nell’accoglienza del pubblico presso
gli sportelli sociali del servizio sociale
territoriale;

• L’affidamento, da parte di ASP Ferrara,
di servizi in favore della popolazione
detenuta per l’organizzazione dello
“sportello informativo detenuti”;

• L’aggiudicazione, come partner della
Regione Emilia Romagna, del bando
FAMI “Piani Regionali di formazione
linguistica dei cittadini di Paesi Terzi”;

• L’aggiudicazione del bando della Regione Emilia Romagna per il “sostegno
di interventi rivolti a preadolescenti,
adolescenti e giovani”, da realizzarsi in
collaborazione con ASSP Copparo;

• L’aggiudicazione del bando del Comune
di Ravenna per la gestione del servizio
di riduzione del danno a favore di persone che si prostituiscono;

• L’aggiudicazione, come partner di Cooperativa Serena, del bando del Comune
di Ferrara per la “Gestione delle attività
educative e ricreative dei Centri Ricreativi Estivi per la prima infanzia”;
• L’aggiudicazione del bando del Comune
di Ferrara, per il servizio di aggiornamento e implementazione dell’Hub informativo relativo alla tematica “salute”,
nell’ambito del progetto FAMI Casp-ER;
• L’aggiudicazione, come partner del
consorzio Solco, del bando del Comune
di Ravenna per l’appalto di servizi di
co-housing per neo-diciottenni;
• L’affidamento della gestione dei progetti “Oltre La Strada” e “Invisibile” da
parte del Comune di Ravenna;
• L’affidamento, da parte del Comune di
Bondeno, del servizio di assistenza sociale e tutoraggio a favore di utenti del
Servizio Sociale, con particolare riguardo all’area minori;
• L’aggiudicazione di servizi di accoglienza per cittadini richiedenti protezione
internazionale da parte del Comune di
Ravenna;

• L’aggiudicazione, come partner della cooperativa Accaparlante, del bando PON
del Comune di Bologna per lo sviluppo
di progetti di cultura tecnica e innovazione sociale nei quartieri;
• L’aggiudicazione, come partner di
Fondazione Brodolini, del bando del
Comune di Ferrara per la gestione del
“Laboratorio Aperto” presso l’ex Teatro
Verdi;
• L’aggiudicazione del bando di AUSL Romagna per la realizzazione del progetto
“Invisibile”, relativo agli interventi di
prevenzione socio-sanitaria nell’ambito
della prostituzione al chiuso presso il
territorio di Rimini;
• L’aggiudicazione del bando del Comune di Ferrara per la concessione di
contributi per il sostegno dei servizi di
doposcuola;
• L’aggiudicazione, dal Comune di Ferrara
e da istituti scolastici del territorio, di
servizi di mediazione linguistico-culturale e insegnamento dell’italiano ad alunni
stranieri;
• L’affidamento del servizio di portierato
studentesco presso le Corti di Medoro,
da parte di Acer Ferrara.

Capitolo 4_ Innovazione e progettazione

La capacità progettuale e la capacità organizzativa della cooperativa sono certificate da
UNITER, Ente di Certificazione che, anche
per l’anno 2018, ha convalidato la conformità
alla norma UNI EN ISO 9001 per le seguenti
attività:
• Progettazione, gestione ed erogazione
di servizi:
–– Residenziali, diurni e domiciliari per
anziani autosufficienti e non;
–– Residenziali e domiciliari educativi
scolastici ed extrascolastici per minori;

–– Residenziali, diurni e domiciliari per
disabili.
• Progettazione e gestione di servizi di
trasporto sanitario e trasporto interno
ospedaliero.

Durante l’ultima verifica condotta da UNITER
sono state espresse n. 7 osservazioni di miglioramento ed è stata rilevata 1 non conformità
minore.

4.1 _Ambito di innovazione
Cartella sanitaria
informatizzata
• La cartella sanitaria informatizzata nasce
per rispondere alla necessità di gestire,
in maniera semplice ed informatizzata,
tutti i dati e le informazioni riguardanti
gli Ospiti delle strutture socio – assistenziali. Il software ABC web per la gestione
della cartella sanitaria informatizzata è
stato introdotto nel 2018 presso le Case
Residenza per Anziani in qualità di strutture pilota, Casa Generosa di Vigarano
Mainarda e Residence Service di Ferrara.

Rebuild
• Con il progetto “REBUILD - An ICT-enabled migrant identity and skill registry
for fast integration and life rebuilding
guidance, nel 2018 la cooperativa si
è aggiudicata, in qualità di partner
dell’Università Telematica Internazionale
Uninettuno, il bando europeo “Horizon2020 MIGRATION-06: Addressing
the challenge of migrant integration
through ICT-enabled solutions.”
Il progetto, in corso di realizzazione,
vede la collaborazione di UNESCO,

delle Università di Madrid e Barcellona e di altre importanti organizzazioni
provenienti da Belgio, Grecia e Italia.
Gli obiettivi principali sono quelli di facilitare l’integrazione dei migranti nelle
società di arrivo, puntando a introdurre
importanti innovazioni nella gestione
dei processi di integrazione sociale sui
territori, tramite l’utilizzo delle nuove
tecnologie.

Web for your life
• La cooperativa nel 2018 ha partecipato
al Progetto Web for your life, cofinanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in collaborazione con le
cooperative IndieWatch, Idea Prisma 82,
Crescere-Insieme ed insieme all’Associazione Esplosivamente. Web for your
life si propone di sensibilizzare i minori
tra gli 11 e i 18 anni sull’utilizzo del
web, sull’accesso a siti pericolosi e sul
reperimento di sostanze psicoattive. Il
Progetto prevede una rete di Enti del
Terzo Settore a livello nazionale e vede
il coinvolgimento delle Regioni Lazio,
Piemonte ed Emilia Romagna.
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4.2 _Capacità di dare
risposta ai bisogni
Nell’ottica di cogliere e definire le esigenze espresse dalla Società e dalle Comunità,
la cooperativa ha raggiunto i seguenti risultati:

Realizzazione
del centro socio riabilitativo
residenziale per
la disabilità il calicanto
• Nel 2018 la Cooperativa ha inaugurato
il nuovo Centro Socio Riabilitativo Residenziale Il Calicanto, struttura realizzata
ex novo, nell’ampio complesso immobiliare Residence Service, al fine di superare i limiti di spazio della precedente
struttura ospitante Casa XX Settembre.
Il Calicanto fornisce ospitalità e assistenza a persone di entrambi i sessi, di
età di norma non inferiore ai 14 anni,
prive del necessario supporto o per i
quali la permanenza nel nucleo familiare
sia compromessa definitivamente, accogliendo persone che vivono condizioni
di disabilità psicomotorie, minorazioni
sensoriali, gravi disabilità motorie, cognitive e intellettive – relazionali.

Spazio verdi_open lab
• La Cooperativa si è aggiudicata, come
partner di Fondazione Giacomo Brodolini e con la collaborazione di altre realtà
del territorio locale e non, la gestione
dell’ex Teatro Verdi del Comune di
Ferrara, oggi “Spazio Verdi_Open Lab”,

un “Laboratorio aperto” che ospita
numerose attività per i cittadini sui temi
di mobilità sostenibile, turismo culturale, innovazione e creatività. CIDAS è
coinvolta in attività educative, formative
e di mediazione sociale, come i laboratori di alfabetizzazione digitale Pane
e Internet, e il punto di facilitazione
digitale, un presidio a disposizione dei
cittadini per il supporto nell’uso delle
nuove tecnologie.

Consorzio cooperativo
sociale tecla – servizio
wellcome
• Il Consorzio Cooperativo Sociale Tecla,
costituito su iniziativa di nove cooperative sociali della Rete ComeTe (CIDAS,
CADIAI, Consorzio Parsifal, Cooperativa
Animazione Valdocco, Itaca, CAD, Seacoop, Zerocento e Labirinto) ha l’obiettivo di fornire attività di ricerca, selezione
e formazione di assistenti familiari e di
baby sitter, attraverso il Servizio Wellcome. Tecla si configura quale agenzia per
il lavoro di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale,
nei territori di Bologna, Ferrara, Frosinone, Pordenone, Rimini e Torino.

5
valore
per
gli
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5.0 _Risorse / redditività
Evoluzione
2016

2017

2018

Ricavi

Migliaia €

39.486

39.838

57.128

Valore aggiunto

Migliaia €

27.726

28.294

37.949

Valore aggiunto

% sui ricavi

70,22

71,02

66,43

Margine operativo lordo

Migliaia €

1.715

1.047

1.588

Margine operativo lordo

% sui ricavi

4,34

2,63

2,78

Distribuzione del valore aggiunto globale netto
2016

2017

2018

A - Valore della produzione

€

39.485.824

39.837.526

57.128.421

B -Costi intermedi della produzione

€

11.759.999

11.543.431

19.179.210

Valore aggiunto caratteristico lordo

€

27.725.825

28.294.095

37.949.211

+/- saldo gestione accessoria

€

-333.995

-34.822

- 127.144

+/- saldo componenti straordinari

€

5.640

200.290

114.033

Valore aggiunto globale lordo

€

27.397.470

28.459.563

37.936.100

Ammortamenti

€

566.155

552.416

752.087

Valore aggiunto globale netto

€

26.831.315

27.907.147

37.184.013

A-remunerazione del lavoro

€

26.010.557

96,94%

27.247.112

97,54%

36.361.709

97,79%

B- emunerazione pubblica
amministrazione

€

296.808

1,11%

261.734

0,94%

478.646

1,29%

C- remunerazione del capitale
di credito di terzi

€

134.612

0,50%

116.629

0,42%

264.840

0,71%

D- remunerazione finanziatori
soci (prestito sociale)

€

24.944

0,09%

24.318

0,09%

23.324

0,06%

E- remunerazione
movimento cooperativo

€

10.932

0,04%

7.721

0,03%

1.665

0%

F- remunerazione del capitale dei soci

€

-

-

24.346

0,09%

20.740

0,06%

G-remunerazione della coop.va
variazione riserve

€

353.462

1,32%

225.287

0,89%

33.089

0,09%

C C omponenti accessori
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Indicatori economici
2016

2017

2018

Cash-flow (utili+ammort.+accant. su fatturato)

%

3,88

3,15

2

R.O.E.(redditività netta)

%

3,08

2,11

0,41

R.O.S.(margine sui ricavi)

%

1,79

1,32

0,94

R.O.I.(redditività del capitale investito)

%

3,29

1,33

1,59

Incidenza spese generali (oneri della gestione)

%

5,46

5,40

7,57

5.2 _Patrimonio
Descrizione della natura degli investimenti
realizzati nell’anno

5.1 _Efficienza della gestione

Ambulanze
Attrezzature per ambulanze
Attrezzature specifiche

Controllo di gestione

Anche per il 2018 è stato predisposto il budget
economico della Cooperativa con il metodo
bottom up. Tale metodologia coinvolge direttamente i coordinatori, i quali stabiliscono, in
accordo con i responsabili di settore, in fase
di budget, il fabbisogno di ore del personale
per ogni qualifica professionale e tipologia di
contratto di lavoro, in rapporto all’andamento
dei servizi in oggetto. Anche l’ammontare degli altri costi diretti necessari allo svolgimento
del servizio viene stabilito con la metodologia
precedentemente esposta. Ogni coordinatore
programma, inoltre, gli investimenti dell’anno
successivo.

Descrizione

L’accorpamento dei budget di ogni servizio e
del budget della struttura generale restituisce il budget della Cooperativa. Le attività del
controllo di gestione avvengono nelle seguenti
tempistiche:
• Mensilmente: tramite report mensili di
confronto tra le ore lavorate e di formazione consuntive e quelle previste e tra
i ricavi fatturati di competenza del mese
e gli stessi da budget;
• Trimestralmente: attraverso la produzione di un bilancio consuntivo economico
– patrimoniale, raffrontato con il budget
di periodo e il consuntivo di periodo
dell’anno precedente. Le analisi economiche vengono prodotte per singolo
servizio e per settore.

Valore €
175.370,00
4.812,80
137.732,82

Costo storico beni da incorporata
(Cooperativa Camelot)
Descrizione
Immobilizzazioni immateriali licenze software
Altri costi pluriennali
Terreni

Valore €
21.757,37
138.990,34
78.000,00

Attrezzature varie

37.086,96

Fabbricati industriali e commerciali

682.254,66

Automezzi

87.803,37

Costruzioni leggere

109.552,19

Elaboratori

22.255,97

Impianti specifici

10.280,00

Immobilizzazioni immateriali software applicativo

91.588,00

Macchinari

82.177,07

Macchine da ufficio

1.371,00

Attrezzature industriali e commerciali

56.685,51

Mobili ed arredamento strutture

29.449,16

Attrezzatura varia e minuta

95.001,96

Mobili ed arredi

12.996,35

Mobili e macchine da ufficio

40.857,49

Macchine elettromeccaniche da ufficio

87.946,41

Autocarri

79.132,18

Autovetture

72.690,54

Arredamento

128.287,63

Totale investimenti tecnici

600.466,43

Altri beni
Totale

990,27
1.684.603,62
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Investimenti partecipativi
Partecipazione
Consorzio Cooperativo Finanziario
per lo Sviluppo soc. coop.

Coop. Im. Soc. coop a r.l.

Inrete scpa

PROG.ESTE. SPA

Consorzio Romea

Vision soc. coop sociale consortile Onlus

Consorzio “RES”

Valore in €

Descrizione
finanziario del movimento cooperativo; è utilizzato
24.729 Consorzio
per la gestione della liquidità aziendale.
che ha incorporato Promo Argenta s.r.l. e che è nata per la
143.109 Società
realizzazione del complesso “Parco la Fiorana”, oggi gestito da CIDAS.

Consorzio di Imprese per lo sviluppo dei servizi alla persona costituito
1.079.913 insieme alle Coop.ve sociali Cadiai di Bologna, Coopselios di Reggio
Emilia, Gulliver di Modena, Pro.Ges di Parma,Coopfond e C.C.F.S.

Partecipazione

Valore in €

Controllate

Residence Città di Ferrara srl (96,00%)

Società immobiliare e di gestione, proprietaria dei complessi
8.714.652 “Residence Service” di Ferrara, “Parco la Fiorana” di Argenta e
del “Centro Socio Sanitario Assistenziale” di Copparo.

Co.Ge.S.A. soc. coop. (79,98%)

Società di progetto costituita insieme ad altre cooperative per la realizzazione dei
1.574.763 lavori in concessione dal Comune di Copparo per la progettazione, costruzione
e gestione funzionale ed economica del Centro Servizi Anziani di Copparo.

Società di progetto costituita insieme ad altre imprese cooperative
339.200 e non per la concessione della progettazione, costruzione e
gestione dei servizi “no core” presso l’ospedale di Cona.
Consorzio di imprese per la realizzazione e ammodernamento di reti infrastrutturali
e di impianti di produzione di energia, bonifiche ambientali e servizi in genere
500 nel settore di tutela dell’ambiente, riqualificazione urbana, interventi su
bacini idrici, manutenzione programmata di patrimonio pubblico/privato e
manutenzione dei servizi e del territorio, attività di trasporto merci c/terzi.
di cooperative sociali con sede a Treviso per la gestione di
1.033 Consorzio
servizi socio-sanitari ed educativi e trasporti con ambulanze.
Consorzio con le cooperative sociali Camelot, il Germoglio, Girogirotondo,
20.000 Le Pagine, e Serena, con sede a Ferrara. Coordina, progetta e gestisce
la partecipazione a gare d’appalto nel settore educativo.

Descrizione

Consorzio PASS (79,50%)

HUMAN RESOURCE SEARCH & T. (100%)

Totale società controllate

Società Cooperativa costituita assieme alle cooperative Clea, Eureka e Corbola
Plurimi per la realizzazione delle attività in concessione dal Comune
238.500 Servizi
di Porto Tolle (Ro) per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed
economica del Centro Polifunzionale socio sanitario in frazione Cà Tiepolo.

HS&T – HumanResources Search&Training opera nell’area delle Risorse
con attività di Consulenza di Direzione, Ricerca e Selezione del
30.000 Umane,
Personale, Orientamento, Pianificazione delle carriere attraverso la Valutazione
del Potenziale associata all’analisi dell’Organizzazione aziendale.
10.557.915

Indicatori patrimoniali
FINPRO

Società Cooperativa costituita da parte di società aderenti alla Lega Nazionale
Cooperative e Mutue che si prefigge di promuovere, collaborare e partecipare
1.000 allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico,
fornendo ai soci servizi e assistenza in campo finanziario, amministrativo,
contabile, fiscale, di assistenza tecnica e di formazione professionale.

CPL CONCORDIA

specializzata nella produzione, gestione e distribuzione di sistemi
40.000 Cooperativa
energetici, con un ruolo di primo piano a livello internazionale nel settore del gas metano.

CONSORZIO TECLA

Consorzio Cooperativo Sociale Tecla, costituito su iniziativa di nove cooperative
15.000 sociali della Rete ComeTe (CIDAS, CADIAI, Consorzio Parsifal, Cooperativa
Animazione Valdocco, Itaca, CAD, Seacoop, Zerocento e Labirinto).

Cooperativa ex Camelot
Totale investimenti partecipativi

in: CoopAT,Officine Universitarie, Cooperfidi, Banca Etica, Rete Europasilo,
9.638 Partecipazioni
Impronte sociali, Legami, Witoor
1.674.122

2016

2017

2018

Patrimonio netto/passività totali

%

32,55

31,49

24,84

Debiti onerosi/capitale netto

%

65,85

81,00

104,54

2016

2017

2018

97

134

428

Variazione del patrimonio netto

Variazione capitale sociale

migliaia. €

Variazione capitale sociale

%

3,46

4,62

14,6

Accantonamenti a patrimonio

migliaia. €

353

354

225

Risultato d’esercizio

migliaia. €

364

257

55
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5.3 _Remunerazioni
delle attività dei soci
Indicatori generali
2016

2017

2018

Patrimonio Netto/Numero soci

€

13.048

12.691

11644

Patrimonio Netto/Numero lavoratori

€

10.776

10.784

8554

Autofinanziamento/Numero soci

€

1.027

843

696

2016

2017

2018

Remunerazioni delle attività dei soci

Retribuzioni soci/Fatturato

%

56,51

59,20

51,8

Retribuzioni dipendenti/Fatturato

%

9,62

9,38

14,7

Retribuzioni totali/Fatturato

%

66,12

68,59

66,5

2016

2017

2018

350.000

-

-

2016

2017

2018

Integrazioni salariali ai soci
Valore erogato

€

Rivalutazione del capitale sociale

Valore rivalutazione

€

-

24.346

20.740

Tasso di rivalutazione

%

-

1,1

1,1
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