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Lettera della Presidente

Questo Bilancio Sociale è la narrazione di chi è oggi CoopSAI e di come è 

cambiata nel corso di quest’ultimo anno.
La pandemia, prima di tutto, che ha avuto nei primi mesi del 2021 significative 
ripercussioni nella gestione tecnica ed economica dei nostri servizi, forse ancora 
più rilevanti di quelle del 2020.  Ci pare che il peggio sia passato grazie al vaccino, 
al supporto e alla collaborazione delle Istituzioni e delle ASL, grazie all’impegno 
e alla generosità di tutto il personale della cooperativa che con competenza, 
solidarietà e sensibilità ha applicato scrupolosamente ogni azione per contrastare 
l’insorgenza di eventuali focolai e per tutelare e proteggere le persone fragili di 
cui ci prendiamo cura ogni giorno. Ne siamo usciti più forti e più consapevoli di 
quale debba essere il nostro futuro e quello dei servizi per le persone anziane nei 
prossimi anni.

Questa necessità di ripartire con uno sguardo rinnovato verso i nuovi bisogni delle 
comunità e delle persone hanno indotto il nuovo Consiglio di Amministrazione, 
eletto nell’Assemblea Generale dei Soci del maggio 2021, sin dal momento 
dell’insediamento a ridefinire l’identità e la vision di CoopSai e a individuare 
i principi e i valori di riferimento cui dovranno coerentemente ispirarsi ognuna 
delle   attività aziendali e i comportamenti di tutti coloro che a qualunque titolo 
vi operano.

Partire da quello che siamo e perché esistiamo ha significato ricordarci e avere 
ben presente la nostra identità di impresa sociale e rammentarci che i presupposti 
a qualsiasi strategia sono la produzione di benefici e valore per la collettività 
di riferimento, la proprietà intergenerazionale, l’essere una impresa senza finalità 
di lucro, la forte densità valoriale (persona al centro, solidarietà, partecipazione, 
coesione, collaborazione), l’equilibrio tra le finalità economiche e quelle sociali.
Sulla base di queste premesse il 16 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il primo Piano Strategico che indica agli stakeholder interni ed esterni 
gli obiettivi di CoopSAI fino al 2025 e come intendiamo raggiugerli e misurarli, con 
quali risorse, con quale tipo di politiche e di organizzazione. Il Piano Strategico, 
non lasciando nulla al caso, è la risposta per assicurare la sostenibilità della 
cooperativa in un contesto dinamico e di continua trasformazione come quello di 
oggi, ed è il focus su cui si sviluppa la narrazione di questo bilancio sociale.

Fare squadra, lavorare insieme, sarà fondamentale nei prossimi anni per affrontare 
un tempo che sia favorevole al raggiungimento delle strategie che la cooperativa 
si è data, che sia proficuo per continuare ad essere un soggetto economico di 
produzione di valore e di utilità sociale e che sia utile per costruire nelle nostre 
comunità, attraverso un nuovo sguardo sul mondo socio-sanitario, dei servizi più 
a misura d’uomo e più creativi, degli attivatori di felicità e benessere fino all’ultimo 
respiro. 
 

Nella consapevolezza che il lavoro assistenziale non è una mera prestazione, ma è 
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un lavoro competente e relazionale che produce bene, bene per chi vi opera, bene 
per le persone fragili, bene comune, e che questo bene è strettamente correlato 
al benessere degli operatori, abbiamo avviato un percorso di ascolto e dialogo 
con tutti i soci lavoratori per renderli protagonisti delle scelte che li riguardano 
nel governo democratico dell’impresa cooperativa. Sono stati organizzati incontri 
in tutti i servizi ed Assemblee dei Soci per una informazione puntuale sullo stato 
generale della cooperativa, per la condivisione del Piano Strategico e delle nuove 
idee di servizio da sviluppare nei prossimi anni.

Con la realizzazione del progetto di redazione della “Carta dei Valori e dei 
Comportamenti” si è avviato, inoltre,  un percorso di partecipazione attiva dei 
soci  alla declinazione operativa dei Valori CoopSAI  nella quotidianità del lavoro 
assistenziale e nelle interazioni con le persone assistite, le loro famiglie e i colleghi.

Ora, inevitabilmente, lo sguardo si rivolge al futuro: sappiamo che ci vorrà ancora 
tempo e tanta energia per tornare ad avere una stabilità e una solidità rinnovate 
e sappiamo che ogni cosa è soggetta al tempo e si trasforma incessantemente. 
Noi però dobbiamo guidare il cambiamento essere soggetti attivi e non passivi, 
non farci trascinare dagli eventi: per questo la costruzione del futuro è un atto 
del presente che parte da oggi. Un augurio quindi di buon lavoro a tutti noi 
ricordandoci che “Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che 
siamo e ciò che potremmo diventare” (Ben Herbster).

Un ringraziamento doveroso e sentito a tutte le persone di CoopSAI, soci lavoratori 
e non, che indipendentemente dal ruolo e dal servizio hanno affrontato le difficoltà 
straordinarie del 2021 con resilienza, capacità di lettura ed  adattamento e con 
una visione generativa verso il futuro. Un ringraziamento ulteriore a tutti coloro che 
con passione e professionalità hanno contribuito alla realizzazione del Bilancio 
Sociale 2021.

La Presidente
Dina Bonicelli
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Note Metodologiche

Il Bilancio Sociale, per CoopSai, ha l’obiettivo di raccontare a tutte le persone 
interessate alla nostra cooperativa, sia interne che esterne, cosa abbiamo 
realizzato durante l’anno, avendo un occhio di riguardo per quelli che saranno 
i progetti futuri della Cooperativa, con un focus sul Piano Strategico 2021-2025 
approvato dal nuovo Consiglio di Amministrazione nel mese di Luglio 2021.

Con l’intento di  presentare un’immagine completa e veritiera di CoopSai, abbiamo 
dato voce ai nostri lavoratori, intervistandoli e inserendo le loro testimonianze nel 
bilancio.  Tutti i responsabili della cooperativa sono stati coinvolti e, lavorando in 
gruppo, si sono resi protagonisti indiscussi del progetto.  

Per noi è molto importante raccontarvi con trasparenza come l’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 abbia inevitabilmente condizionato i nostri progetti, 
obbligandoci a cambiare il nostro modo di fare impresa. 

Nell’ottica di adattarci ai cambiamenti, durante l’anno ci siamo reinventati, per 
poter rimanere vicino agli anziani con i nostri servizi, mantenendo la sicurezza 
necessaria a prevenire ogni possibile complicazione.

Nel redigere il nostro Bilancio Sociale abbiamo fatto riferimento alle “Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” sanciti dal 
Decreto Legge del 4 Luglio 2019

Rimanendo coerenti alle linee guida, il Bilancio Sociale intende rispettare i principi 
della Chiarezza, Coerenza e Completezza, restituendo un prodotto che fornisce 
tutte le informazioni necessarie rimanendo fruibile a tutti gli interessati.

Il primo bilancio sociale rendicontato internamente è stato per noi un percorso 
partecipato e ci ha restituito la chiara fotografia di una Cooperativa in grado 
di offrire innovazione e servizi di qualità agli anziani in difficoltà e alle loro 
famiglie.

Ufficio Comunicazione e Marketing

*Bilancio sociale riferito all’anno 2021, redatto 
nel mesi di marzo - aprile - maggio 2022
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La Carta d’Identità

Nome dell’Ente

Codice Fiscale

Partiva IVA

Formula Giuridica e Qualificazione

Indirizzo Legale

Indirizzo strutture gestite

Telefono

N° Iscrizione all’Albo delle Cooperative

Sito Web

Fax

Pec

E-mail

Codice Ateco

Cooperativa Sociale S.A.I 
Servizi Assistenziali Integrati

01593870353

01593870353

Cooperativa Sociale di tipo A

Via Emilia Ospizio 19 - 
42122 - Reggio nell’Emilia  (RE)

Via Italia - Vetto (RE)

Via Giordano Bruno 33 - 
Reggio nell’Emilia (RE)

Via G. B. Venturi 136 - Bibbiano (RE)

Via Carlo Montanari - 
Mantova (MN)

05221751846

A114873

www.coopsai.it

0522402098

coopsai@pec.confcooperative.it

info@coopsai.it

87.30.00 - 88.10.00

Altri indirizzi
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IL 2021 IN PILLOLE

188
DIPENDENTI IN FORZA

1283
PERSONE ASSISTITE

5.193.952,62 €

188.725 ORE DI ASSISTENZA

241
NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1042
DAI SERVIZI DI SAD E ADI

83,6%
SOCI (153)

97%
FEMMINE (181)

VALORE 
DELLA 
PRODUZIONE

9
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ADESIONE 
CONSORZIO 
DOMICARE

LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA
Dal 1994 noi ci siamo 

CoopSai , fondata a Reggio Emilia nel 1994, è una cooperativa di tipo A che 
aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. Nel suo trentennio di storia 
è diventata un’importante realtà nel grande mondo dei servizi assistenziali, 
aiutando persone anziane e famiglie con servizi mirati in risposta a bisogni socio-
assistenziali e sanitari.

ADESIONE A 
(FEDISA)

ACQUISIZIONE
“CASA DON 
BORGHI” DI 

BIBBIANO (RE);

PRIMA STRUTTURA 
IN GESTIONE RSA 

CASA PACE

PRIMO SERVIZIO 
DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
A LEGNAGO

1994

1999

2004

2021

2003

FONDAZIONE DI
COOPSAI

2020
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LA NOSTRA 
MISSIONE
CoopSai offre a enti pubblici 
e privati servizi socio sanitari 
e assistenziali per persone 
anziane in condizioni di 
fragilità.

GESTIONE STRUTTURE 
RESIDENZIALI

GESTIONE DI SERVIZI
AMBULATORIALI INFERMIERISTICI

CONSULENZE

GESTIONE SERVIZI 
DOMICILIARI

GESTIONE DI SERVIZI MENSA E
PREPARAZIONE PASTI DA ASPORTO

PROGETTAZIONE E FORMAZIONE
DI PERCORSI FORMATIVI

L’obiettivo principale di CoopSai 
è stato, fin dalla nascita 
della cooperativa, esplicitato 
nell’articolo 3 del suo Statuto 
Sociale:

“Coopsai, non ha fini di lucro, 
il suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della 
comunità alla promozione 
umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso 
la gestione di servizi socio-
sanitari educativi”. 

Consapevoli del nostro impatto sulla 
comunità, vogliamo innovare e 
generare nuove idee per la gestione 
dei servizi alla persona ed essere 
protagonisti del futuro dell’assistenza.

Più nello specifico vogliamo confrontarci 
sempre di più con gli enti pubblici e 
collaborare con altri operatori del 
settore per contribuire in modo attivo 
e sempre più efficace alla complessa 
gestione dello stato sociale.

IN PARTICOLARE ARTICOLA IL PROPRIO INTERVENTO NEI 
SEGUENTI AMBITI:
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I VALORI DI COOPSAI

Insieme alla Mission, sono sette i valori ispiratori che guidano, 
ogni giorno, il nostro operato:

Rispetto
Della storia, delle abitudini e dei 
ritmi di vita. Rispetto del genere, 
delle idee e della religione. Andare 
oltre i deficit e cercare sempre di 
vedere la persona.

Accoglienza
Nel capire le ansie, le preoccupazioni, 
le necessità delle persone sin dal 
momento dell’inserimento nel servizio. 
Allestire ambienti di vita domestici e 
personalizzati.

Professionalità
Apprendimento continuo a sostegno 
del benessere e della qualità 
della vita, competenze tecniche e 
relazionali, affidabilità nel rispetto 
degli obiettivi e degli impegni presi, 
capacità di progettare, organizzare 
e gestire progetti assistenziali.

Ascolto
ai bisogni e ai diritti ma anche 
alle aspettative e ai desideri 
delle persone, delle comunità, 
dei committenti pubblici o privati. 
Cambiare prospettiva: pensare 
attraverso il punto di vista delle 
persone di cui ci prendiamo cura.

Passione
Per le persone e il lavoro di cura, 
amore per la conoscenza e la 
formazione. Forte interesse per la 
fragilità, partecipazione alla vita e 
alle emozioni delle persone.

Integrazione
Essere parte di un sistema di 
relazioni con il territorio, sviluppare 
cultura e socialità attorno ai temi 
dell’assistenza e dell’inclusione. 
Informazione e coinvolgimento della 
comunità. Creazione di luoghi di 
aggregazione e di vita comunitaria 
dove ogni suo membro possa 
sentirsi parte del territorio che lo 
circonda.

Benessere
Qualità degli interventi assistenziali 
e sanitari, sostegno alle 
autonomie ancora presenti, qualità 
dell’alimentazione e confort degli 
ambienti. Operosità e impiego del 
tempo. Accompagnamento e cura 
fino all’ultimo respiro.

12
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CoopSai si ispira ai principi che 
sono alla base del movimento 
cooperativo mondiale ed in 
rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

• LA MUTUALITÀ
• LA SOLIDARIETÀ 
• LA DEMOCRATICITÀ
• L’IMPEGNO
• LO SPIRITO COMUNITARIO

Il valore di una Cooperativa
Le nostre azioni mirano, sempre più, a dar valore alle persone: chi lavora 
con noi e chi è affidato alle nostre cure. 

Dal lato di chi viene curato, lavoriamo con costanza per migliorare 
gli ambienti e i servizi offerti, come dimostra la ristrutturazione e 
l’ampliamento di Casa “San Giacomo” a Cadè (Reggio Emilia), terminata 
nell’Aprile 2021.

Per renderci ancora più vicini a chi ha necessita di sostegno, durante il 
2021 abbiamo aumentato il numero di farmacie in cui operiamo con il 
nostro servizio infermieristico.
Abbiamo inoltre riconfermato il servizio di assistenza domiciliare nel 
comune di Guidizzolo (Mantova)

Dal lato di chi cura, ci impegniamo, in quanto cooperativa sociale 
a coinvolgere nel governo dell’impresa tutti i nostri lavoratori – come 
testimonia l’alta percentuale di soci - investendo in corsi tecnici e di 
formazione, come descritto nel Capitolo 2 del presente Bilancio Sociale

La nostra missione e i nostri valori, insieme, vanno a formare 
quello che è il cuore pulsante di CoopSai e sono il fondamento 

del nostro agire quotidiano, da trent’anni.

I principi dello statuto
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GLI STAKEHOLDER
Gli stakeholder, o portatori di interesse, rappresentano gli interlocutori privilegiati 
e influenti per la cooperativa, l’analisi operata in Consiglio di Amministrazione in 
sede di Piano Strategico ha fatto emergere queste tipologie di stakeholder:



15

Guardiamo al futuro nell’ottica del miglioramento, quindi, è per noi 
fondamentale monitorare le aspettative dei nostri portatori di interesse 
con l’obiettivo di instaurare e mantenere un rapporto basato sulla fiducia, 
impegnandoci nel migliorare i nostri servizi sulla base delle loro richieste.

L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA COOPERATIVA
La gestione e l’organizzazione della Cooperativa 
sono regolate dallo Statuto di CoopSai che 
definisce la partecipazione dei soci e chi 
rappresenta la cooperativa nei confronti della 
comunità esterna.
Gli organi principali sono l’Assemblea dei Soci 
che nomina il Collegio Sindacale e il Consiglio 
di Amministrazione, composto attualmente da 3 
membri, che nomina il Presidente e assume le 
decisioni relative alle strategie da adottare per il 
consolidamento e lo sviluppo delle attività.
Il Piano Strategico 2021-25 ha definito una 
nuova organizzazione aziendale approvata 
dal Consiglio di Amministrazione nel mese di 
dicembre 2021. I principali elementi di novità 
sono: l’introduzione dell’area tecnico gestionale 
e dell’area comunicazione e marketing. Il primo, 
con il fine di sviluppare competenze mirate 
all’innovazione e all’efficientamento dei servizi, il 
secondo, per la promozione della cooperativa e 
della sua immagine.
La struttura organizzativa prevista dal nuovo 
Consiglio di Amministrazione si compone 
prevalentemente di “aree funzionali”: alcune 
operano a supporto di tutti i servizi gestiti e altre 
a supporto della Presidenza.
Ciascuna area funzionale è guidata da un 
responsabile e il coordinamento generale è svolto 
dalla Presidenza con cadenza quindicinale/
mensile.
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ORGANIGRAMMA GESTIONALE

16
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LE AREE NELLO SPECIFICO

AREA COMMERCIALE

Individua nuovi servizi 
e nuove opportunità di 
espansione che rispon-
dano ai bisogni delle 
diverse comunità. Man-
tiene monitorati i territori 
di competenza, coordi-
na e pianifica le gare 
d’appalto, rinnova i rap-
porti in essere, mantiene 
i rapporti con altre co-
operative, associazioni 
di categoria, Regione, 
Aziende, Enti Locali e 
privati.

AREA APPROVVIG. E 
FRONT OFFICE

Garantisce le attività di 
selezione e valutazione 
dei fornitori della coop-
erativa e le attività di 
approvvigionamento per 
i servizi gestiti. Garan-
tisce le attività di front 
office e di segreteria 
generale.

AREA RISORSE UMANE 
E SOCI

Si occupa della ricer-
ca, selezione e formazi-
one del personale, del-
la gestione dei rapporti 
con le Organizzazioni 
Sindacali, della gestione 

delle pratiche relative 
alle assunzioni e alle di-
missioni. Cura i rappor-
ti con gli enti formativi 
accreditati, gestisce le 
convenzioni con Univer-
sità e altri istituti scolast-
ici, progetta gli interventi 
dei tirocinanti e stagisti.

AREA TECNICO 
GESTIONALE

Garantisce la gestione e 
la supervisione dei servi-
zi secondo gli standard 
qualitativi definiti dalle 
normative e dalla Co-
operativa in coerenza 
con gli obiettivi strategi-
ci e di budget azienda-
li. Progetta, sviluppa e 
avvia i nuovi modelli di 
servizio.

AREA BILANCIO E 
CONTROLLO

Pianifica e monitora pe-
riodicamente la gestione 
economica della Coop-
erativa, garantisce la 
predisposizione del bi-
lancio d’esercizio. Effet-
tua la preventivazione 
economica di gestione 
delle nuove iniziative e 
la predisposizione dei 
business plan.

AREA 
AMMINISTRAZIONE
Assicura la realizzazione 
delle attività amminis-
trative, fiscali, contabili 
e finanziarie sulla base 
delle normative vigenti.

AREA COMUNICAZIONE 
E GRAPHIC DESIGN

Comunica l’impegno 
sociale quotidiano di 
CoopSAI attraverso i 
canali tradizionali e dig-
itali, informa la collettiv-
ità su servizi, progetti e 
valori della Cooperativa.

AREA COMPLIANCE E 
INFRASTRUTTURE

Gestisce ed organizza le 
attività relative al rispet-
to delle normative co-
genti (privacy, sicurezza, 
autocontrollo igienico) e 
la manutenzione delle 
infrastrutture nei servizi 
della cooperativa.

AREA PAGHE
Si occupa inoltre dei 
rapporti con gli enti 
previdenziali e assicura-
tivi e garantisce l’ elab-
orazione delle paghe. 
Fornisce consulenza in-
dividuale ai lavoratori in 
materia di retribuzioni.
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Il Consiglio di Amministrazione

I COMPONENTI

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 3 componenti, di cui 2 donne (66,67%) 
come da delibera dell’Assemblea dei Soci, svolta in data 21 Maggio 2021

ATTIVITÀ DEL CDA

Durante l’anno si sono svolte 27 riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’adozione del piano strategico 2021-25, la nomina della nuova Presidente e 
l’esame del progetto di Bilancio Sociale ed Economico sono stati alcuni tra i 
principali temi trattati nell’arco delle riunioni svolte.

Di seguito sono elencati tutti i principali argomenti protagonisti degli incontri:

Ammissione socio/a, recesso socio/a, esclusione socio/a, nomina responsabile 
della conservazione dei documenti informatici, esame del progetto di 
bilancio sociale ed economico, convocazione assemblee soci, nomina 
presidente e cda, nomina direttore responsabile, adozione piano strategico, 
l’approvazione del piano annuale in merito alla formazione aziendale, 
adozione organigramma, adozione manuale organizzativo, stipula mutui, 
contratti finanziamento e approvazione conto economico infrAnnuale.

Tutte le decisioni approvate dal Consiglio di Amministrazione si sono concretizzate  
e tradotte nell’operatività, con l’obiettivo di migliorare la gestione della cooperativa.

Numero medio Partecipanti: 5

COMPENSI (valori annui lordi)

Le persone che occupano cariche all’interno dell’Amministrazione hanno diritto a 
una “retribuzione” economica che può assumere la forma di indennità di carica.
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Tutti i membri del CdA e la Presidente 
non percepiscono alcun compenso 
per auto-sospensione a seguito  
della situazione economica derivata 
dell’emergenza sanitaria.

ASSEMBLEE DEI SOCI
Essere soci significa contribuire in modo consapevole alle scelte per l’oggi e per il 
domani di CoopSai, condividendone i valori e gli obiettivi. 

Quella di essere soci è una scelta cosciente e consapevole.

Favorire la partecipazione alla vita della cooperativa è uno dei principali obiettivi 
della politica adottata nei confronti dei soci. Per questo motivo durante l’anno, oltre 
all’assemblea obbligatoria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e Bilancio 
Sociale 2020, è stata organizzata un’ulteriore assemblea nel mese di Novembre 
allo scopo di presentare i nuovi progetti e programmi in corso di realizzazione e 
futuri posti in essere dal nuovo CdA.

Entrambe le assemblee sono state svolge in modalità multipla (sia in presenza che 
webinar) in modo da favorire la partecipazione nonostante l’emergenza sanitaria.

57 soci hanno partecipato alle due assemblee generali.

Componenti del Collegio Sindacale  3672

Tutto i membri del CdA  0

Presidente Collegio Sindacale  5509

CONSORZI
CoopSai collabora con altre realtà del mondo 
cooperativo e aderisce stabilmente al Consorzio 
Domicare, per la partecipazione ad alcune gare 
d’appalto, nell’ottica di un maggior radicamento 
territoriale nelle varie aree di intervento.

CoopSai partecipa ad un’associazione temporanea d’impresa con la cooperativa “Cattolica” di Gavassa (RE) per la 
gestione della CRA ivi collocata.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DENOMINAZIONE

Emilbanca

Consorzio

UnionCoop

Cooperfidi

Powerenergia

QUOTA

3135,20

2500,00

50,00

610,00

475,00
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DOVE OPERIAMO E I NOSTRI SERVIZI
EMILIA ROMAGNA
  ► REGGIO EMILIA

Casa “Don Pasquino Borghi”
Bibbiano (RE) Via GB Venturi, n. 136
24 ospiti totali

La Casa di Riposo “Don Pasquino Borghi” 
è pensata per ospitare anziani auto e 
non autosufficienti, offrendo servizi di 
qualità in una struttura caratterizzata da 
una forte identità famigliare

Casa “Maria Spaggiari Boni”
Vetto D’Enza (RE) Viale Italia, n. 1
26 posti totali

La Casa “Maria Spaggiari Boni” è adatta per 
ospitare anziani auto e non autosufficienti, 
offrendo servizi personalizzati e di qualità in 
una struttura flessibile alle diverse esigente 
d’utenza e profondamente integrata nel 
caratteristico territori di Vetto.

Casa “San Giacomo”
Reggio Emilia (RE) Via Giordano Bruno, n. 33
25 posti totali

Casa “San Giacomo è una struttura socio-
sanitaria assistenziale residenziale destinata 
ad accogliere, temporaneamente o 
permanentemente, anziani non autosufficienti di 
grado medio ed elevato e anziani parzialmente 
autosufficienti che non necessitano di specifiche 
prestazioni ospedaliere.

Casa delle Suore del Buon Pastore
Reggio Emilia (RE)
Via Guido Rossa, 3

La struttura accoglie figure religiose afferenti 
all’ordine del Buon Pastore. È un luogo di 
assistenza e cura per le suore che, divenute 
anziane, vengono aiutate in un ambiente a 
loro familiare.

CRA “Don Luigi Messori”
Gavassa (RE)
Via A. Magnani, 10

La struttura e gestita in associazione 
temporanea d’impresa con la Cooperativa 
“Cattolica” di Gavassa e si caratterizza per 
l’offerta di una vasta gamma di occasioni di 
vita comunitaria, e di attività ricreativo-culturali 
e di un servizio sempre alla ricerca del 
miglioramento, rimanendo attendi ai bisogni 
degli anziani e delle loro famiglie.

  ► PIACENZA

Casa Alloggio “Jacopo da Pecorara”
Pecorara (PC) Via C. Battisti, n. 17
18 posti totali

La Casa Alloggio “Jacopo da Pecorara” 
fornisce ospitalità ed assistenza creando 
le condizioni per una vita comunitaria e 
parzialmente autogestita.
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LOMBARDIA
  ► MANTOVA

RSA “Casa Pace”
Mantova (MN) Via C. Montanari, n. 20
58 posti totali

“Casa Pace” è situata nel caratteristico 
centro storico di Mantova ed ha come 
scopo la promozione del benessere 
degli anziani, valorizzando i desideri e 
le preferenze, in un’atmosfera familiare 
e stimolante, caratterizzata da ambienti 
confortevoli e sicuri.

La struttura è costantemente impegnata 
per favorire la partecipazione e il 
coinvolgimento dei famigliari, in modo 
tale da garantire la continuità della 
relazione con gli anziani residenti

21

Servizi di assistenza domiciliare

CoopSai gestisce tre servizi di assistenza domiciliare nella provincia di Mantova:

►SAD Goito  ►SAD Guidizzolo  ►SAD Asola

Il servizio di Assistenza Domiciliare, che fa parte integrante del sistema di risorse 
attivato sul territorio, è costituito da un insieme di prestazioni di natura socio-
assistenziale rivolte in modo particolare agli anziani che si trovano in situazioni di 
parziale o totale non autosufficienza.
Tali mansioni, che possono variare in relazione a singole ed individuali situazioni, 
sono svolte da operatori in possesso di idonea qualifica professionale e in base 
ad un piano di assistenza individuale.
Le prestazioni vengono assicurate di norma tutti i giorni della settimana, dal 
lunedì alla domenica, nella fascia oraria dalle 6.00 alle 20.00

Il SAD (servizio di assistenza domiciliare) ha diverse finalità, tra cui:

►Consentire al cittadino anziano di mantenere l’autonomia di vita nella propria 
abitazione evitando ricorsi impropri a strutture residenziali e protette 

►Diventare, tramite i propri operati, un punto di riferimento per l’intera rete 
familiare

►Contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita 
delle persone e ad evitare il fenomeno dell’isolamento.

Il servizio viene garantito 12 mesi all’anno.
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ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI)

L’ ADI è un insieme di servizi e 
interventi socio-sanitari erogati 
alla persona all’interno della sua 
abitazione.

Avviene attraverso prestazioni fornite 
da diversi professionisti (medici, 
infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), 
fisioterapisti, educatori ecc.) nell’ambito 
di un progetto individuale predisposto 
coerentemente alle esigenze della 
persona.

L’ADI ha l’obiettivo di evitare, per 
quanto possibile, il ricovero del persona 
in ospedale o la sua collocazione 
in una struttura residenziale (RSA 
o RSSA) oltre il tempo strettamente 
necessario.

SERVIZIO AMBULATORIALE-
INFERMIERISTICO 
PRESSO LE FARMACIE DI 
QUARTIERE

Nell’abito dei servizi ambulatoriali-
infermieristici, gestiamo due spazi 
presso le seguenti farmacie:
Farmacia Comunale di San Giorgio 
e Farmacia Comunale di Porto 
Mantovano 

Questi servizi vengono offerti per rendere 
più comodo e immediato l’accesso a 
servizi sanitari non specialistici o di 
carattere ambulatoriale. Medicazioni, 
elettrocardiogrammi, controllo e 
monitoraggio, esami routinari non 
complessi possono essere fruiti dai 
cittadini direttamente in farmacia o in 
uno spazio dedicato, appositamente 
progettato per garantire lo svolgimento 
in completa privacy e sicurezza.

UTENZA DEI NOSTRI SERVIZI
Durante l’anno, ci siamo impegnati, uniti da un obiettivo comune, per prenderci 
cura delle persone fragili che hanno chiesto il nostro supporto.

241
PERSONE ASSISTITE
DALLE STRUTTURE

RESIDENZIALI

Casa “Don Pasquino Borghi” :  37
Casa “Maria Spaggiari Boni” : 25
Casa “San Giacomo” :    35
RSA “Casa Pace” :    72
Casa “Jacopo da Pecorara” :  22
Casa “Don Luigi Messori” :   37
Casa “Buon Pastore” :    13
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1042
PERSONE ASSISTITE

DAI SERVIZI DOMICILIARI

RSA Aperta :    18
SAD di Asola :    53
SAD di Goito :     56
SAD privato di Guidizzolo :  2
SAD di Guidizzolo     36
Servizio Vengo io da Te :   280
Assistenza domiciliare Integrata : 597

I nostri servizi Ambulatoriali-Infermieristici di San Giorgio e Porto Mantovano 
hanno assistito giornalmente una media 23 persone.

PARLANO I NOSTRI OPERATORI
Qual è l’aspetto che preferisci del tuo lavoro? 

Mi piace “coccolare” i nostri nonni con piatti buoni e della 
tradizione, ogni loro apprezzamento mi incoraggia e mi 
motiva a fare sempre di meglio.

Come è cambiato il tuo modo di lavorare in relazione 
all’emergenza sanitaria?

Stando sola in cucina non è cambiato molto, ovviamente 
l’uso della mascherina è stata una limitazione per tutti, 
ma la cosa che mi ha fatto più rattristire è stato il non 
poter dare un abbraccio o far vedere un sorriso agli ospiti 
della struttura.

Cosa ti ha lasciato il progetto di gruppo svolto sulla carta dei valori?

Il lavoro sulla carta dei valori ha rafforzato le mie visioni di lavoro “per gli anziani” e 
il lavoro in gruppo. Lavorare “per loro” dà immense soddisfazioni.

Come ti immagini il futuro per il tuo servizio? C’è una cosa che vorresti venisse 
migliorata o aggiunta nei servizi? 

Ci sono sempre cose da migliorare. L’importante è stare al “passo” con l’esigenze e 
richieste degli ospiti per soddisfare il loro palato.

Antonia Ianuale
Cuoca nella struttura 

Casa “Don Borghi“
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INFORMAZIONI SUL PERSONALE
Il numero dei lavoratori in forza è sostanzialmente stabile rispetto al 2020.

L’impegno principale di CoopSai, infatti, è di garantire un’occupazione stabile ai 
propri soci, dipendenti e collaboratori.

Lavoratori

LAVORATORI

LAVORATORI

Lavoratori
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Distribuzione del personale

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la provincia di Reggio Emilia rimane 
quella con più lavoratori
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Inquadramento Contrattuale

LAVORO GENERICO E SERVIZI AUSILIARI(A)

6,63%

LAVORO QUALIFICATO E SERVIZI GENERICI ALLA PERSONA IN AMBITO SO-
CIO-ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIO (B)

13,78%

LAVORO SPECIALIZZATO, SERVIZI QUALIFICATI ALLA PERSONA IN AMBITO 
SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIO (C)

59,70%

LAVORO SPECIALIZZATO, PROFESSIONI SANITARIE, SERVIZI SOCIO EDUCATI-
VI  (D)

16,83%

LAVORO DI COORDINAMENTO E CONCETTO (E)

2,04%

DIRIGENTI E FUNZIONI DI DIREZIONE (F E DIRIGENZA)

1,02%

27
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Tasso di Assenteismo
(ore di assenza/ore lavorate)

Rispetto alle 188.725 ore di assistenza 
svolte durante l’anno, il tasso di 
assenteismo si è assestato al 17,16%. 

32.385

Malattie
In relazione alle 32.385 ore di assenza, 
il 30,8% sono ore di malattia. 

9.990

Indice di Turnover
(Assunti e dimessi con contratto a 
tempo indeterminato occupati al 
31/12/21)

Coerentemente con l’ampia mobilità 
che caratterizza il settore ha influenza-
to l’indice di turnover, che si è attestato 
al 15,8%.

Tasso di Assunzione
Totale assunti a tempo indetermina-
to/ Totale occupati al 31/12/21

Il tasso di assunzione, nell’arco dell’an-
no, ha raggiunto il 3,2%

Sicurezza

Per la Cooperativa, uno degli elementi 
di priorità assoluta è la salute dei 
proprio lavoratori, sopratutto durante 
un periodo fisicamente provante come 
quello vissuto durante l’anno.

Per questo motivo è di nostro interesse 
creare e gestire degli ambienti di lavoro 
adeguati, dotati delle attrezzature 
e dei dispositivi necessari allo 
svolgimento in sicurezza del proprio 
lavoro, prevenendo così anche possibili 
incidenti e danni alla salute.

Il 2021 ha visto una diminuzione degli 
infortuni sul lavoro e in itinere.
Nel loro totale sono 9 gli infortuni 
occorsi ai lavoratori della cooperativa 
durante l’anno. Con una media di 14 
giorni di assenza dal lavoro.

Numero di infortuni.     Media giorni di 
assenza
2021 - 9   14
2020 - 12   34
2019 - 13   27

Come visibile dai giorni di assenza 
durante l’anno, oltre al un calo degli 
infortuni si è associata una conseguente 
diminuzione della gravità di questi 
ultimi.

Nel numero di infortuni presente 
non sono conteggiati gli eventi 
riconducibili al contagio da Covid-19 
che sono stati 8 in totale

ORE DI 
ASSENZA

ORE DI 
MALATTIA

Numero di 
infortuni
Nel 2021 ► 9 14

Nel 2019 ► 13 27

Nel 2020 ► 12 34

Media giorni di 
assenza
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Provvedimenti 
Disciplinari
Rispettando i valori sul quale la 
cooperati si fonda, è per noi di 
fondamentale importanza tutelare le 
persone assistite garantendo loro la 
miglior qualità all’interno dei servizi. 

Per questo motivo diventa 
indispensabile prendere adeguati 
provvedimenti in caso di negligenza 
lavorativa o assenza ingiustificata.

Nel corso del 2021 sono stati 15 
provvedimenti disciplinari. 

32.385

Rapporto tra 
retribuzioni
La retribuzione contrattuale massima 
dei Dirigenti/Quadri è pari a 4,2 volte 
quella degli operai ed è inferiore al 
dato medio italiano. 

9.990

Retribuzione minima: 
A1 = 17.150 euro lordi annui

Retribuzione massima:
F2 = 71.336 euro lordi annui

Ammortizzatori 
Sociali 
Parlando di ammortizzatori sociali ci 
si riferisce al complesso di strumenti 
pubblici che vanno a sostegno del 
reddito di coloro che vivono in una 
situazione di disoccupazione o di 
riduzione dell’attività lavorativa.

A causa all’emergenza sanitaria 
sono state anticipate, da parte della 
cooperativa per conto dell’IMPS, 961,33 
ore di fondo di integrazione salariale 
presso la RSA Casa Pace di Mantova, 
nel periodo Marzo-Luglio 2021

L’impiego dei nostri ammortizzatori 
sociali è avvenuta di ricorso alle 
prestazioni del Fondo di Integrazione 
Salariale n. 94343 del 03 febbraio 
2016 e ai sensi dell’articolo 18/2020 
convertito nella legge 27/2020 e della 
legge 178/2020.

Essere Soci

Sono 153 Soci della Cooperativa 
(11 in più rispetto al 2020)

Essere socio significa concorrere alla 
gestione della cooperativa partecipan-
do alla formazione degli organi sociali, 
di direzione e conduzione. 

Significa partecipare alle scelte stra-
tegiche e alla realizzazione dei servizi 
socio sanitari ed educativi. 

Significa condividere i valori di Coop-
SAI e della Cooperazione quali la 
democrazia, eguaglianza, solidarietà, 
l’equità, la responsabilità.

Il Contributo dei soci è fondamentale 
per perseguire lo scopo e l’agire im-

Minima

1 4.2

Massima

15
CONTESTAZIONI

7 senza sanzione

4 con licenziamento

4 con sospensione
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Formazione
Concepiamo la “professionalità” come l’insieme delle necessarie competenze 
tecniche, unite a quelle relazionali. Per questa ragione la formazione continua 
è rivolta ad approfondire i contenuti tecnico-professionali specialistici per ogni 
figura professionale, a fianco di una “alfabetizzazione emozionale” volta ad 
aumentare l’auto-consapevolezza,  a gestire le proprie emozioni e a pensare 
attraverso il punto di vista delle persone di cui ci prendiamo cura.

Rimanendo in linea con i nostri valori, anche in periodo di emergenza 
sanitaria, ci siamo impegnati per assicurare lo 
svolgimento di percorsi formativi, obbligatori e 
tecnico-professionali, con l’obiettivo di garantire 
una costanza qualitativa nei servizi offerti dalla 
cooperativa.

“Far stare bene” chi lavora non solo riduce 
l’assenteismo, ma aumenta la produttività, la 
qualità dei servizi e il senso di appartenenza.

Durante l’anno 2021 abbiamo svolto 7 percorsi 
obbligatori volti alla formazione del personale 
e 8 percorsi tecnico-professionali.

prenditoriale della Cooperativa.

Per tutelare i nostri soci e dipendenti, 
stiamo predisponendo un piano di 
Welfare Aziendale volto ad assicurare 

le migliori condizioni lavorative.

Tramite la Cooperativa, ogni 
socio è iscritto alla Mutua 
sanitaria Campa.

146
ore di formazione totali

44
obbligatorie

102
tecnico-professionali

I Corsi Tecnico-Professionali nel dettaglio

Formazione dei formatori sulla riduzione del 
rischio sovraccarico in assistenza alla persona in RSA    24 ore

Identità, Piano strategico e carta dei Valori    48 ore

Alimentazione dell’anziano disfagico     2 ore

Gestione delle dinamiche di gruppo     2 ore

Strumenti di Comunicazione per gestire difficoltà e conflitti  18 ore

Alimentazione dell’anziano in struttura     2 ore

Gestione delle riunioni d’equipe      4 ore

Relazione con le famiglie       2 ore
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Tirocini
Nel 2021 si sono svolti 13 tirocini, di cui 
12 per la figura di OSS.

I tirocinanti si sono visti coinvolti in 
attività di vario genere, tra cui tutto 
quell’insieme di azioni volte all’assistenza 
diretta:

 ► Aiuto dell’anziano nelle funzioni   
 di deambulazione
 ► utilizzo corretto dei presidi
 ► Igiene e vestizione del paziente
 ► medicazioni semplici
 ► rilevazione dei parametri vitali
 ► collaborazione in semplici   

 attività di supporto diagnostico e  
 terapeutico
 ► rifacimento dei letti e della  

 stanza del paziente
 ► alimentazione
 ► attività di animazione
 ► interventi di primo soccorso.

L’obiettivo generale era quello di formare 
i tirocinanti sull’aspetto del supporto e 

cura della persona, promuovendo il 
benessere psicofisico e relazionale.

Presso la sede legale di Coopsai, si 
è svolto durante l’anno un tirocinio 
formativo per la figura di grafico.

Coordinamento
Crediamo che ogni socio lavoratore 
debba sentirsi parte integrante di un 
sistema in cui può fare la differenza.

Con l’obiettivo di organizzare al 
meglio i servizi che la cooperativa 
offre e di rendere partecipi alla vita 
e alle emozioni delle persone che 
assistiamo, sono state svolte, durante 
l’anno sono state svolte 25 riunioni di 
Coordinamento, con i responsabili di 
struttura e il personale d’equipe socio 
sanitaria.

Ore di Coordinamento Totali: 50

In merito alla Formazione obbligatoria, sono stati svolti i corsi di:

►Primo soccorso    ►Antincendio(SIL), 

►Antincendio (Vigili del Fuoco)  ►Aggiornamento e Sicurezza Covid. 

Complessivamente hanno partecipato ai percorsi formativi un totale di 
174 persone

Gli argomenti trattati e le competenze rinforzate dai corsi di formazione hanno 
avuto un ruolo fondamentale nel gestire efficacemente le criticità sorte durante 
il 2021 e a valorizzare le persone, riconoscerne i talenti, centrare le attività sul 
lavoro di squadra e sulla cooperazione.
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PARLANO I NOSTRI OPERATORI

Qual è l’aspetto che preferisci del tuo lavoro? 

La parte del mio lavoro che più mi piace riguarda la cura 
degli ospiti, poter aiutarli nel quotidiano e diventare per 
loro un punto di riferiento.

Come è cambiato il tuo modo di lavorare in relazione 
all’emergenza sanitaria?

Sicuramente il lavoro è diventato più impegnativo, dato 
che, oltre allo svolgimento delle attività di assistenza, è 
necessario prestare attenzione a rispettare i protocolli per il 
contenimento del virus.

Cosa ti ha lasciato il progetto di gruppo svolto sulla carta dei valori?

Il progetto sulla carta dei valori mi ha aiutato a migliorare nelle relazioni con i miei 
colleghi, con gli anziani e con i loro famigliari.

Come ti immagini il futuro per il tuo servizio? C’è una cosa che vorresti venisse 
migliorata o aggiunta nei servizi? 

Ciò che mi aspetto dal futuro è il poter dedicare più tempo alla relazione con gli 
anziani, in particolare con gli ospiti affetti da demenza.

Valentina Babus
Oss presso 

Casa “Maria 
Spaggiari Boni”
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ANDAMENTO ECONOMICO-
FINANZIARIO

Risultato netto: 6.629,84 Euro

Totale riserve: 49.409 Euro

5.193.952 euro
VALORE DELLA PRODUZIONE

+80.002
rispetto al 2020

+42.008
rispetto al 2019

PATRIMONIO NETTO

84.890 Euro
-14.975 Euro

Nel 2020

178.771 Euro
Nel 2019

CAPITALE SOCIALE

214.075 Euro
120.041 Euro

Nel 2020

93.233 Euro
Nel 2019

Trend del triennio
Abbiamo creduto con fermezza 
nelle scelte intraprese e, grazie alla 
collaborazione ricevuta dai nostri soci 
lavoratori, siamo riusciti a invertire la 
tendenza negativa degli scorsi anni e 
ad ottenere un risultato positivo, con un 
netto di 6.629,84 euro.

-185.223.70  Nel 2020

-14.502,62  Nel 2019

6.629,84   Nel 2021
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Stato Patrimoniale (al 31.12.2021)

023,06

467,64
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393,22

397,61

6.629,84
023,06

598,33
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Conto Economico (al 31.12.2021)
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92.002,01

418,06
6.629,84



39

Fatturato per regione
Complessivamente i ricavi delle vendite delle prestazioni ammonta a 5.104.801 
Euro, cosi suddivisi:

La Cooperativa gestisce strutture e servizi prevalentemente in Emilia Romagna e 
in Lombardia.

I Fatturato dell’Emilia Romagna prevale per il 6,4% su quello della 
Lombardia.

Fatturato per tipologia Servizio

2.880.521 EURO

Reggio Emilia

Piacenza

EMILIA ROMAGNA 56,4%
DEL TOTALE

2.695.938 EURO

184.582 EURO

+18%
RISPETTO AL 2020

+16%
RISPETTO AL 2020

DIVISIONE PER 
PROVINCIE

2.224.280 EURO

Mantova

LOMBARDIA 43,6%
DEL TOTALE

2.224.280 EURO -3,2%
RISPETTO AL 2020

DIVISIONE PER 
PROVINCIE

Residenziale 4.707.921 EURO 92,2%

Domiciliare 396.880 EURO 7,8%
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Recupero Crediti
Nel 2021 abbiamo intrapreso un 
percorso volto al recupero dei crediti 
della cooperativa.

Attraverso un’azione sistematica di 
solleciti sono stati recuperati 61.713,99 61.713,99 
EuroEuro, così suddivisi 

Finanziamenti 
Ottenuti ed 
Erogazioni Liberali
Nel mese di Dicembre abbiamo 
richiesto ed ottenuto un mutuo 
chirografario, di 130.000 euro per 
garantire il pagamento delle 13esime 
mensilità.

Inoltre, grazie a delle donazioni 
spontanee, nel corso dell’anno abbiamo 
ricevuto 2000 euro di erogazioni liberali 
da parte di privati cittadini.

Costi della 
Produzione 

I costi della produzione sono 
sostanziante diminuiti rispetto all’anno 

2020.

Questo risultato è conseguente alle 
azioni di contenimento dei costi 
intraprese nel corso dell’anno:

Alla revisione delle modalità 
dell’approvvigionamento di beni e 
servizi, all’attività di recupero crediti, 
alla diminuzione del ricorso al 
lavoro interinale e all’efficentamento 
organizzativo nei servizi con 
modulazione dei minuti di assistenza 
in relazione alle presenze effettive di 
utenti.

Valore Aggiunto 
La distribuzione del valore aggiunto è 
significativo della capacità di un im-
presa sociale come la nostra di creare 
ricchezza a vantaggio della comunità.

Nel 2021 ha raggiunto la 
percentuale del 68,2%

Il 99,88% del valore aggiunto è sta-
to utilizzato per la remunerazione del 
personale, lo 0,12% è stato utilizzato 
per la remunerazione del sistema im-
presa ( Confcooperative, FediSa, Colle-
gio dei Sindaci, ecc… )

Il valore aggiunto è un dato di fon-
damentale importanza in relazione al 
nostro impatto come impresa sociale.

Rsa “Casa Pace”

Totale

11.389,25

61.713,99

Casa “Don Pasquino Borghi” 12.895,84

COSTI DELLA 
PRODUZIONE 5.173.364 EURO

nel 2020 5.288.826 EURO

Casa “San Giacomo” 16.849,89

Casa “Maria Spaggiari Boni” 20.579,00

Valore della produzione

Valore Aggiunto

5.193.952 Euro

3.540.518 Euro
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PARLANO I NOSTRI OPERATORI

Qual è l’aspetto che preferisci del tuo lavoro? 

La comunicazione, in tutti i suoi aspetti, con il linguaggio 
verbale e non, rapportata adeguatamente nei vari livelli 
operativi: operatori, ospiti e familiari, con i quali costruisco 
quotidianamente opportunità e occasioni per migliorare la 
relazione.

Come è cambiato il tuo modo di lavorare in relazione 
all’emergenza sanitaria?

L’emergenza sanitaria mi ha insegnato quanto siano 
importanti le piccole cose, il fazzoletto, il contatto con 
l’altro, l’appuntamento con i familiari mancato, questi sono alcuni degli esempi per cui 
dal 4 marzo 2020, in Rsa è cambiato tutto, inoltre aggiungo la nostra resilienza, alla 
fatica e alla pressione quotidiana, è ciò che ci ha permesso di soddisfare i bisogni 
dei nostri ospiti e familiari. 

Cosa ti ha lasciato il progetto di gruppo svolto sulla carta dei valori?

L’importanza della condivisine tra tutte le persone della cooperativa.

Come ti immagini il futuro per il tuo servizio? C’è una cosa che vorresti venisse 
migliorata o aggiunta nei servizi? 

Il mio servizio, nel corso degli anni si è sempre modificato, in base ai bisogni degli 
utenti e alle richieste dell’azienda.

Rimango sempre a disposizione per poter svolgere progetti con strumenti innovativi e 
nuovi spazi condivisi, con la direzione di Coop Sai.

Mirella Barai
Animatrice presso
RSA “Casa Pace”
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CUSTOMER SATISFACTION
Sebbene sia importante offrire servizi di qualità, è ancora più importante 
orientare il proprio impegno nel migliorarsi. Per questo è fondamentale ascoltare 
quello che gli anziani e i loro familiari pensano dei nostri servizi.

I dati che seguono fanno riferimento in particolare alla struttura di RSA “Casa 
Pace”.

Del totale dei rispondenti, il 96% sono familiare e il 4% anziani.

Il più alto grado di soddisfazione viene espresso per la cura e igiene personale, 
al rispetto della privacy e alla pulizia degli ambienti. 

Come aspetti da migliorare emergono, la carta dei servizi, la qualità dei pasti e 
la varietà del menù.

ITEMS % di gradimento

E’ soddisfatto dell’accoglienza e delle informazioni
ricevute all’arrivo?

E’ soddisfatto della cortesia e professionalità 
del personale Infermieristico?

91%

92%

E’ soddisfatto degli ambienti e degli spazi?

E’ soddisfatto della cura dedicata all’igiene personale

E’ soddisfatto della varietà del menù?

E’ soddisfatto della cortesia e professionalità del personale OSS?

E’ soddisfatto della qualità dei pasti?

E’ soddisfatto della gestione degli incontri con i parenti?

E’ soddisfatto del rapporto con gli ospiti?

E’ soddisfatto del rispetto del credo religioso?

87%

100%

77%

86%

77%

91%

92%

96%

E’ soddisfatto della carta dei servizi? 82%

E’ soddisfatto della pulizia e igiene degli ambienti?

E’ soddisfatto della pulizia e igiene degli ambienti?

E’ soddisfatto dell’organizzazione degli orari della casa?

E’ soddisfatto del rispetto della privacy?

E’ soddisfatto della quantità dei pasti?

E’ soddisfatto della cortesia e professionalità 
del personale di fisioterapia?

E’ soddisfatto della cortesia e professionalità del personale?

E’ soddisfatto del rapporto tra retta e qualità?

100%

100%

91%

100%

91%

90%

96%

87%
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I Progetti Realizzati

Progetti svolti dai servizi nei territori

Inevitabilmente, l’emergenza sanitaria ha profondamente rallentato lo svolgimento 
dei progetti che le strutture si erano predisposte di realizzare.

Durante il nuovo anno è di nostra intenzione dedicarci a nuove iniziative, 
realizzando anche quelle che il 2021 non ci ha permesso di concretizzare.

Il progetto per la realizzazione della “Carta dei valori e dei comportamenti” è 
sicuramente stato quello di maggior rilevanza. Per la sua realizzazione sono stati 
coinvolti tutti i lavoratori della cooperativa, che hanno partecipato attivamente ai 
gruppi di lavoro.

Il risultato finale è stata elaborazione di un libretto tascabile che riassume tutte 
i comportamenti da mantenere nei confronti degli anziani, dei familiari e dei 
colleghi, in modo da creare un ambiente di vita e di lavoro ideale.

ALTRI PROGETTI SVOLTI DURANTE L’ANNO:

Momenti di vita in tempi di 
Covid Pizza all’aperto

Colazione all’aperto
Attività Domestiche

Mantenere il contatto con i famigliari 
anche nei periodi di chiusura alle 
visite attraverso videochiamate 
programmate e invio di foto e 
video delle attività svolte durante la 
giornata.

Progetto realizzato da tutte le strutture.

Sono state organizzate due cene 
con pizza all’aperto nel giardino 
della struttura in modo da simulare 
un’uscita in pizzeria come facevamo 
prima della pandemia.

Realizzato a Casa “Don Messori”

Sono state organizzate 2 colazioni 
nel giardino della struttura con 
bomboloni alla crema e macchina 
del caffè professionale portata da 
una nostra oss per fare caffè e 
cappuccini come al bar.

Realizzato a Casa “Don Messori”

Durante l’anno sono state svolte 
attività domestiche come pulire i 
fagioli per fare il minestrone della 
sera, sbucciare le mele che verranno 
cotte per il pranzo, in modo da far 
sentire utili e parteci alla vita della 
struttura le nostre ospiti.

Realizzato a Casa “Don Messori”
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Progetti organizzativo-gestionali

Con l’obiettivo di tutelare la cooperativa, i suoi soci, i nostri utenti e le loro 
famiglie, nell’arco del 2021 sono stati messi in atto vari progetti organizzativo-
gestionali volti al miglioramento e alla riorganizzazione.

I principali progetti realizzati nel corso del secondo semestre del 2021 coerenti agli 
indirizzi del Piano Strategico sono sinteticamente descritti nella tabella che segue:

DEFINIZIONE DELL’IDENTITÀ DI COOPSAI (CORPORATE IDENTITY)
Ridefinizione della mission, della vision  e dei valori di riferimento e del 
nuovo logo della cooperativa da parte del Consiglio di Amministrazione 
e successiva diffusione ai soci e ai principali stakeholder

MONITORAGGIO DEI COSTI AZIENDALI E RELATIVO EFFICIENTAMENTO
►Ricerca di nuovi fornitori e relativi affidamenti  di beni e servizi, ri- 
 contrattazione a parità di qualità dei prezzi e delle modalità di     
 pagamento, revisione del processo di approvvigionamento. 
►Pianificazione per ogni Unità Operativa dei minutaggi da garantire in      
 base al numero degli utenti presenti.  
►Ri-contrattazione degli affitti a terzi  
►Intensificazione dell’azione di controllo dei costi che da trimestrale è  
 diventata mensile a partire dal 2 semestre 2021

REPERIMENTO DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
Individuazione partnership per partecipazione a bandi e presentazione 
di progetti

DEFINIZIONE E FORMALIZZAZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
Predisposizione e diffusione organigramma e funzionigramma aziendale 
e di ogni unità operativa;
Predisposizione e diffusione job description per ogni figura professionale

MIGLIORARE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI CRESCITA DELLE 
COMPETENZE DELLE RISORSE UMANE

Coinvolgimento di tutto il personale nella declinazione dei valori 
aziendali nei comportamenti quotidiani con gli utenti, i colleghi e le 
famiglie.
Predisposizione piano annuale della formazione e assegnazione delle 
relative risorse
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Piano Strategico 2021-2025

l 2021 si è caratterizzato per la definizione del Piano Strategico da parte del 
nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà la gestione di  CoopSAI nei 
prossimi quattro anni: un piano importante sia per le ricadute imprenditoriali (i 
numeri economico-finanziari, commerciali, ...) ma soprattutto per il cambiamento 
organizzativo e per la progettualità qualitativa relativa alla nostra attività 
principale: il settore socio sanitario ed assistenziale. 

L’opzione strategica prevista dal Piano, con termine nel 2025,  è quella dello 
sviluppo, che si identifica nell’aumento del fatturato e dei servizi gestiti con 
copertura delle perdite dovute alla pandemia, ma anche contestuale innovazione 
dei modelli di cura, sostenibilità economica, risposta alle attese dei nostri 
stakeholder (famiglie, anziani e committenze in primis), efficacia ed efficienza 
dei processi aziendali, miglioramento della qualità dei servizi socio assistenziali, 
orientamento ai risultati ed al lavoro per obiettivi, promozione dell’immagine e della 
conoscenza della cooperativa fra i soci lavoratori e nel mercato, valorizzazione e 
potenziamento delle competenze delle risorse umane.

Obiettivi per il 2022

La necessità di affrontare nuove e sempre più complesse sfide nell’ambito 
della gestione dei servizi socio sanitari e assistenziali, la necessità di garantire 
maggiore flessibilità nell’affrontare richieste e necessità delle persone fragili di cui 
ci prendiamo cura,  hanno indotto la cooperativa alla creazione di un linguaggio 
condiviso e a diffondere la cultura del lavoro per progetti e a introdurre la 
relativa metodologia.

Ogni responsabile aziendale a partire dai responsabili di servizio/struttura 
hanno definito gli obiettivi gestionali da raggiungere nel corso del 2022 e la 
relativa progettualità, in coerenza agli obiettivi del Piano strategico.

GLI OBIETTIVI:

ACQUISTI E FRONT OFFICE

 ► Individuare nuovi fornitori di beni e servizi
 ► Identificare, riordinare e catalogare digitalmnete tutti i 

contratti/offerte dei fornitori di CoopSai
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PERSONALE, SOCI E INFRASTRUTTURE

 ► Mappare e riprogettare il processo di selezione del 
personale

 ► Stilare un regolamento per il personale che lavora in 
CoopSAI

 ► Monitorare la piena applicazione delle normative in materia 
di sicurezza, autocontrollo igienico, privacy

 ► Introdurre azioni a favore dei soci (stipulare convenzioni e 
scontistiche per acquisti e servizi)

AMMINISTRAZIONE

 ► Migliorare il processo di pianificazione e consuntivazione 
delle informazioni relative alla gestione operativa delle 
risorse umane

 ► Recupero Crediti attraverso l’estrapolazione di dati dalla 
contabilità e procedure di sollecito

 ► Ricerca di Finanziamenti

COMUNICAZIONE E GRAPHIC DESIGN

 ► Ideazione e realizzazione di una Carta dei Servizi definitiva
 ► Rendicontazione del Bilancio Sociale
 ► Realizzazione del sito web ufficiale di CoopSai
 ► Apertura dei profili social della Cooperativa
 ► Produzione di video e contenuti per la comunicazione 

istituzionale con gli Stakeholder

BILANCIO E CONTROLLO

 ► Migliorare il processo di controllo e gestione dei costi della 
Cooperativa (calcolo costi medi per centro di costo, costi 
per utente in struttura e costi medi aziendali per utente)

 ► Monitoriaggio puntuale e con cadenza mensile del Conto 
Economico
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TECNICO GESTIONALE

 ► Accrescere le competenze del personale, diffondendo le 
buone prassi

 ► Riorganizzazione dei servizi di SAD e ADI per recuperare e 
implementare efficacia ed efficienza nella gestione

 ► Progettazione e implementazione di un “Centro Servizi” 
nella Casa “San Giacomo” di Cadè

 ► Progettazione e implementazione del nuovo modello di 
cura per anziani con demenza nella Casa “Maria Spaggiari 
Boni” di Vetto.

 ► Miglioramento del processo di monitoraggio e della qualità 
dei servizi 

CASA ”DON PAQUINO BORGHI” DI BIBBIANO

 ► Riduzione dell’utilizzo di materiali monouso, con un occhio 
di riguardo per la plastica.

 ► Introduzione della Consegna Integrata (Infermieristica 
assistenziale,fisioterapica e dell’animatore) e delle relative 
modalità di compilazione

CASA ”MARIA SPAGGIARI BONI” DI VETTO

 ► Riorganizzazione generale del servizio per recuperare 
efficienza ed efficacia.

 ► Specializzare il servizio nell’assistenza delle persone affette 
da demenza
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Anche sotto l’aspetto dei servizi, vogliamo realizzare progetti di miglioramento 
e innovazione che vadano a vantaggio degli anziani e dei soci della 
Cooperativa.

Di seguito sono elencati gli obiettivi che la cooperativa si propone di realizzare 
per i servizi gestiti.
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CASA ”SAN GIACOMO” DI CADÈ

 ► Riduzione dei costi della lavanderia interna
 ► Redazione delle linee guida relative al processo di 

lavanderia tramite incontri di coordinamento con il 
personale e formazione con il fornitore dei prodotto per il 
lavaggio degli indumenti

SERVIZIO DI SAD E ADI

 ► Riorganizzazione del servizio di SAD ai fini del miglioramnto 
dell’efficacia e dell’efficenza

 ► Riorganizzazione del servizio di ADI ai fini del miglioramnto 
dell’efficacia e dell’efficenza

RSA ”CASA PACE” DI MANTOVA

 ► Contenimento delle spese per farmaci e parafarmaci, 
migliorando il processo di gestione dei prodotti 
dall’approviggionamento alla riconciliazione terapeutica per 
tutti gli ospiti. 

 ► Miglioramento dell’organizzazione del servizio sanitario.
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BUDGET RISORSE 2022

Attraverso il Budget per l’innovazione e lo sviluppo, possiamo agire sul futuro della 
cooperativa,investendo in risorse per il domani.

Per il 2022, il 3% dei ricavi totali, pari ha 194.425,22 Euro, sarà dedicato 
all’innovazione e allo sviluppo.

Le evidenze delle risorse dedicate allo sviluppo e all’innovazione per il 
2022 ammontano a 194.425,22 Euro
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PARLANO I NOSTRI OPERATORI
Qual è l’aspetto che preferisci del tuo lavoro? 

Assumermi le responsabilità dei miei compiti lavorativi.

Come è cambiato il tuo modo di lavorare in relazione 
all’emergenza sanitaria?

L’emergenza sanitaria mi ha insegnato quanto il fattore 
solitudine influisca sulla salute sia fisica che psicologica 
degli ospiti e perciò quanto sia importante fare il possibile 
per non far sentire l’ospite solo. 

Cosa ti ha lasciato il progetto di gruppo svolto sulla carta 
dei valori?

L’importanza delle relazioni con i colleghi delle altre strutture.

Come ti immagini il futuro per il tuo servizio? C’è una cosa che vorresti venisse 
migliorata o aggiunta nei servizi? 

Dare più importanza alle relazioni con i parenti e familiari in modo da poter essere 
ancor più d’aiuto per gli utenti.

Anastasia Nicoara
Infermiera presso

Casa “Don Messori”
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Il 5x1000 di CoopSai
Perché assistere è un viaggio

Se sei interessato/a a supportarci nei progetti che destiniamo al 
benessere e alla cura degli anziani, puoi destinare il tuo 5x1000 
alla Cooperativa.

Codice Fiscale: 01593870353
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