
Bilancio Sociale

2020



Sommario
1. PREMESSA/INTRODUZIONE................................................................................................................................... 3

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE.............................................................................................................................................................. 5

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE ............................................................................................................... 6

Aree territoriali di operatività...................................................................................................................................... 6

Valori e finalità perseguite ........................................................................................................................................... 9

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo 

n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)........................................................................................................................... 9

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale.................................................................................11

Contesto di riferimento...............................................................................................................................................11

Storia dell’organizzazione ..........................................................................................................................................11

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE............................................................................................12

Consistenza e composizione della base sociale/associativa .........................................................................12

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi ...........12

Modalità di nomina e durata carica........................................................................................................................13

N. di CdA/anno + partecipazione media..............................................................................................................13

Tipologia organo di controllo...................................................................................................................................13

Mappatura dei principali stakeholder....................................................................................................................13

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE...............................................................................................................15

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) ...................................15

Composizione del personale.....................................................................................................................................15

Attività di formazione e valorizzazione realizzate.............................................................................................17

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori...........................................................................................................18

Natura delle attività svolte dai volontari...............................................................................................................18

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente.....18

6. ATTIVITA’......................................................................................................................................................................19

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A).........................................................................................19

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.......................................................................................................20

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati20

Capacità di diversificare i committenti ..................................................................................................................21

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi....................................................................................22

8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI.....................................................................22

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari ...............22

9. OBIETTIVI......................................................................................................................................................................26



1. PREMESSA/INTRODUZIONE

Il Bilancio Sociale di Cooperativa Sociale S.A.I. Servizi Assistenziali Integrati ha l’obiettivo di 
raccontare ai propri stakeholder, in modo chiaro ed esaustivo, le attività e i risultati conseguiti nel 
corso dell’anno di esercizio 2020 in ambito economico e sociale-ambientale. Benchè non sia il solo 
argomento costituente il nostro Bilancio Sociale, per quanto concerne questo trascorso anno di 
esercizio, il lavoro, è stato fortemente caratterizzato dall’emergenza Covid 19. Il cambiamento a cui 
siamo stati sottoposti e che ha determinato una forte tendenza alla riprogettazione su tutte le 
attività ha interessato, pressochè, tutti i nostri Centri e sicuramente tutta la nostra Compagine
Societaria.

Realizziamo il tutto ponendo una premessa atta, anche, a sottolineare gli interventi messi in atto 
dalla Cooperativa, ciò, a favore dei lavoratori, dei clienti e del personale sanitario impegnato, mai 
come in questa fase, nel contrastare la diffusione del virus Covid19. I nostri Soci Lavoratori hanno 
sviluppato risorse e realizzato nuove procedure per operare verso la salvaguardia dei nostri Utenti 
della loro condizione di benessere, di salute ma anche di integrità emotiva e sociale. L’anno 2020 
ha caratterizzato radicali cambiamenti nella vita delle persone e nei sistemi produttivi. Riteniamo 
che la formazione professionale e le scelte operative siano state azioni e fattori determinanti per 
supportare il personale nell’affrontare la situazione di emergenza verificatasi in tutte le sue fasi e 
sfaccettature. Non abbiamo effettuato licenziamenti, né sono state applicate deroghe sulle 
condizioni di nessun Socio Lavoratore, abbiamo sempre assolto puntualmente ogni scadenza di 
pagamento, anticipata l’erogazione della cassa integrazione (Fondo Integrazione Salariale) per chi 
non ha potuto lavorare a causa delle chiusure di alcuni centri di assistenza. Abbiamo lavorato 
cercando di mantenere una condizione di equilibrio su livelli diversi, rinnovandoci e reinventandoci 
in funzione di ogni singola e possibile variazione delle condizioni dei Servizi.

Abbiamo partecipato e promosso un continuo confronto con organi istituzionali di controllo ( 
Aziende Sanitarie Locali, Responsabili dei Servizi di Sicurezza e Protezione, Responsabili Medicina 
del Lavoro, Medico Aziendale), abbiamo cercato al massimo di tutelare la salute dei Soci Lavoratori 
e dei nostri Utenti. Tutto quello che è stato prodotto ha portato risultati e soddisfazioni, ha fatto sì 
che le nostre realtà, vigilate e controllate, siano riuscite ad emergere per valori di qualità. 
Professionalità e puntualità nel rispetto di tutti i pronunciamenti a carattere governativo ed 
istituzionale locale. Tutto quanto è stato operato, sempre nel rispetto dei principi di etica e 
deontologia, è stato svolto in assoluta autonomia, in assenza di erogazioni da parte di alcun Ente. 
Abbiamo fatto una scelta rispondendo ad una emergenza e dotando tutti i nostri Centri di tutti i 
dispositivi prescritti, sviluppando risorse operative senza fruire di aiuti dall’esterno. La risposta, in 
termini di fronteggiamento della Pandemia è stata davvero soddisfacente ed ha ulteriormente dato 
chiara identità alla nostra realtà professionale, di contro, com’è ovvio, tutti gli investimenti atti a 
proteggerci e proteggere hanno sostanzialmente gravato sul nostro Bilancio economico.

Le misure adottate hanno visto coinvolte tutte le figure presenti su ogni Servizio e Struttura:

• Rafforzamento ed addestramento del Personale per la corretta adozione delle misure di 
prevenzione, protezione e precauzionali di isolamento;

• Misure a carattere organizzativo per prevenire l’ingresso di casi sospetti/probabili di COVID-
19 in Struttura Residenziale Sociosanitaria;

• Sorveglianza attiva e identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19 tra operatori e 
utenti presenti;

• Preparazione logistica e strumentale delle Strutture e Gestione dei casi 
sospetti/probabili/confermati COVID-19;

• Applicazione di tutti i DPCM relativamente alle occasioni di contatto dei residenti 
• Sensibilizzazione e formazione dei residenti e dei visitatori eccezionalmente autorizzati;



• Formazione di promemoria giornaliera per promuovere i comportamenti corretti;
• Misure per la gestione della dislocazione e delle migrazioni degli Utenti verso le zone 
Bianca- Gialla-Rossa 

• Monitoraggio giornaliero, diffusione certificata dell’implementazione delle suddette 
indicazioni;

• Realizzazione di documenti di applicazione delle norme suddette e controllo 
sull’applicazione.
• Dotazione di tutti i DPI prescritti e loro procedure di utilizzo, gestione e corretto 
smaltimento.

• Applicazione di tutte le procedure di isolamento con mantenimento dei rapporti esterni con 
Famigliari e rete Sociale dell’Utenza.

• Briefing quotidiani sistematizzati con tutto il personale operante.

• Verifiche diagnostiche a tutto il Personale.

L’elenco presentato vuole intendersi orientativo ma non pienamente esaustivo di tutto il 
procedimento di riorganizzazione in ordine alle attività di contrasto al Covid 19.
Le spese sostenute nell’anno 2020 per le attività legate all’adeguamento delle normative sulla 
sicurezza dettate dal susseguirsi di emanazioni DPCM e circolari regionali, l’acquisto di dispositivi 
per la sicurezza dei luoghi di lavoro e di dispositivi di protezione individuale, hanno rappresentato 
un incremento rispettivamente pari al 17,96% ed al 544,78% aggiuntivi    

Ancora sottolineiamo che la Cooperativa Sociale S.A.I. non ha potuto accedere ad alcun incentivo e 
tanto meno a raccolta fondi per emergenza da pandemia causata da Covid19 ciò nonostante 
abbiamo fronteggiato l’evoluzione della curva Pandemica puntando l’attenzione su:

• Protezione 

• Benessere dell’Utenza

• Rispetto delle emanazioni governative

• Scelta dei prodotti in regime di qualità ed efficacia.



2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Consideriamo il Bilancio Sociale uno strumento, vorremmo che potesse essere utile a raccontare 
come e quanto stiamo perseguendo la nostra missione, ciò, dando conto delle attività svolte, delle 
strade percorse, delle difficoltà incontrate e delle risorse sviluppate al nostro interno.

Vogliamo che il Bilancio Sociale sia anche uno strumento di accountability nei confronti dei nostri 
partner e beneficiari che dovranno essere sempre più coinvolti nelle valutazioni delle informazioni 
date, nonché di altri stakeholder esterni interessati a conoscere il nostro lavoro.

Siamo convinti che il Bilancio Sociale rappresenti uno stimolo per la nostra organizzazione che, per 
dar conto del proprio operato, deve dotarsi di strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti, a beneficio di una gestione efficace.

I riferimenti normativi e il processo di rendicontazione:

Nel redigere il nostro Bilancio Sociale abbiamo fatto riferimento alle linee guida adottate con 
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, da parte delle imprese 
sociali e quindi anche delle cooperative sociali in quanto imprese sociali ope legis. 

Coerentemente con le linee guida il nostro Bilancio Sociale intende rispettare i seguenti principi:

• Chiarezza: il Bilancio cerca di esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile
• Coerenza: le informazioni fornite devono fare comprendere quanto le attività e i risultati 
raggiunti contribuiscano al perseguimento dei nostri obiettivi;

• Completezza: le informazioni vogliono consentire ai nostri stakeholder di comprendere e 
valutare i risultati sociali.

Nell’elaborazione del nostro Bilancio Sociale ci siano uniformati alle indicazioni operative stabilite 
dalle linee guida sopra richiamate tramite il coinvolgimento e la condivisione di rendicontazioni con 
le Direzioni delle nostre Strutture attraverso la raccolta di informazioni necessarie per la stesura del 
documento, per poi condividere l’impostazione e la stesura del Bilancio attraverso la supervisione 
dei Consulenti di Confcooperative, Confederazione alla quale Cooperativa S.A.I. aderisce da sempre.
Quest’anno il bilancio verrà stampato in copie cartacee e consegnato ai nostri principali 
stakeholder, e verrà diffuso tramite il sito Web www.coopsai.it

GUIDA ALLA LETTURA:

In primis abbiamo deciso di sviluppare il tutto anche in forma discorsiva e descrittiva, ciò, per 
conferire a SAI una chiara identità storica e per poterne, poi, comprendere l’evoluzione e lo 
sviluppo, la crescita ed il mutamento di ogni suo Servizio. Naturalmente, in quanto documento di 
Bilancio fa seguito tutto il profilo di andamento economico. 



3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.A.I.  SERVIZI 
ASSISTENZIALI INTEGRATI

Codice fiscale 01593870353

Partita IVA 01593870353

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi 
del codice del Terzo 
settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale
VIA EMILIA OSPIZIO 19 - 42122 - REGGIO NELL'EMILIA 
(RE) - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

[Altri indirizzi]

Viale Italia - VETTO (RE)

Via Giordano Bruno 33 - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

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

Via Carlo Montanari - MANTOVA (MN)

N° Iscrizione Albo 
Delle Cooperative

A114873

Telefono 05221751846

Fax 0522402098

Sito Web www.coopsai.it

Email info@coopsai.it

Pec coopsai@pec.confcooperative.it

Codici Ateco
87.30.00

88.10.00

Aree territoriali di operatività

Di seguito andiamo a presentare i nostri Centri presenti ed operativi sui territori dell’Emilia 
Romagna, Veneto e Lombardia.

Casa Protetta CRA “Don Luigi Messori”

E’ un Servizio Residenziale del nostro territorio, si trova a Gavassa (RE), una frazione di Reggio 
Emilia. Nasce per volere di una comunità, di una Parrocchia particolarmente viva e prolifica di 
iniziative ed attività a scopo benefico. Ha trenta posti letto rivolti ad Utenti anziani non 
autosufficienti, ha iniziato ad erogare servizi in forma privata, poi, crescendo, si è Accreditata con 
l’ASL, è diventata un CRA, ha ampliato i suoi posti letto ed è sede di accoglienza per stage e tirocini 
di Enti di Formazione certificati. SAI vi opera in regime di ATI con la Cooperativa Parrocchiale che 
l’ha realizzata ed edificata: la Cooperativa Cattolica Gavassa. Da sempre vi è un processo di crescita 
collettivo caratterizzato da collaborazione, unicità di intenti ed intesa ed è uno fra i Servizi che, 
maggiormente, ha prodotto crescita, cambiamento ed evoluzione nei 18 anni di gestione storica e 
condivisa. E’ Diretta da Vania Montanari di Coop. Cattolica Gavassa e Coordinata da Antonella Berti 
di SAI.

Casa Protetta CRA “Maria Spaggiari Boni”



Per SAI è storica, è la Casa Protetta di Vetto d’Enza, anche in questo caso, la struttura operava in 
forma privata e territoriale e con la Cooperativa S.A.I. ha ottenuto l’Accreditamento presso gli  Enti 
Locali. E’ un forte punto di riferimento per la realtà assistenziale del territorio montano. Ospita 28 
Utenti ed è caratterizzata da un gruppo operativo privo di turn over, modulato alla gestione dei 
servizi in modalità famigliare, particolarmente duttile alle diverse esigenze dell’Utenza. 

Casa di Accoglienza “Don Pasquino Borghi”

E’ la struttura di Bibbiano (RE), è una realtà locale caratteristica, con pochi posti letto, accogliente 
e con una gestione privata e non accreditata. Coop. SAI ha lavorato al fianco della Parrocchia per 
circa 17 anni, per poi passare ad una propria gestione full service in modalità di Affitto di ramo 
d’azienda avvenuta, appunto, dal mese di novembre 2020. E’ una struttura molto particolare perché 
nasce per il volere di una Parrocchia molto impegnata sull’assistenziale e sulla risposta alle 
problematiche specifiche del territorio. Ospita anziani con grado di non autosufficienza parziale. E’ 
un edificio antico e pertanto risulta difficile poterne rendere duttile il cambiamento in funzione delle 
recenti Delibere di Giunta Regionali. Per questa ragione la sua autorizzazione al Funzionamento 
prevede alcune deroghe e la sola possibilità di ospitare Utenti non completamente compromessi in 
termini di autonomia. E’ diretta da Sara Borghi.

Casa delle Suore del Buon Pastore

E’ una struttura storica per il territorio reggiano, ospitava un’Utenza costituita di bambini, nella 
Scuola per l’Infanzia adiacente e ragazze madri che venivano ospitate nei locali ora appunto gestiti 
dai nostri Servizi. Da 12 anni ad oggi è un luogo di assistenza e cura rivolto alle Consorelle 
dell’Istituto delle Suore del Buon Pastore. Sostanzialmente è divenuta una struttura che accoglie 
unicamente figure religiose afferenti all’ordine. È totalmente gestita da Cooperativa S.A.I. con la 
costante presenza di una direzione di riferimento dell’Istituto stesso. E’ un progetto sperimentale 
ma sortisce ottimi risultati e permette all’ordine stesso di avere un proprio specifico servizio di auto 
cura. E’ Coordinata da Barbara Bondira.

Casa Protetta San Giacomo Cade’

E’ una piccola struttura caratterizzata da una forte identità famigliare. E’ situata nell’immediata 
adiacenza alla Chiesa di San Giacomo di Villa Cade’ a Reggio Emilia ed ha un piccolo parco antistante 
luminoso e tranquillo.Negli ultimi anni la Cooperativa S.A.I., titolare della piena proprietà del ramo 
d’azienda ha investito capitale e forza lavoro su tale struttura compiendo opere di ristrutturazione 
edilizia e impiantistica per la creazione di nuovi spazi al fine di poter richiedere l’autorizzazione al 
funzionamento quale Casa di Residenza Anziani (CRA), creando così due nuclei operativi: uno di Casa 
Protetta con posti letto per Utenti Anziani con grado di non autosufficienza medio grave ed uno di 
Casa di Riposo con posti letto per Utenti anziani con grado medio lieve di non autosufficienza.

Con l’anno 2020, la Casa Protetta San Giacomo, ha guadagnato l’Autorizzazione a poter operare 
verso un’Utenza anche in gravi condizioni, è cresciuta professionalmente e vanta più collaborazioni 
coi Servizi Sociali e territoriali benchè non sia, ancora, accreditata. E’ diretta da Sara Borghi.

RSA “Casa Pace”

Nasce con SAI nel 1999, dapprima Casa Protetta gestita dall’Istituto Sorelle della Misericordia, ora, 
è il nostro riferimento, la nostra gestione storica, con 58 posti letto, interamente Accreditata, è la 
struttura centrale della città di Mantova. Al suo interno sono svolti servizi specialistici di Terapia 
della Riabilitazione, Animazione ed Assistenza anche verso l’esterno. Ha una sua Direzione Sanitaria 
ed uno staff Medico di riferimento. Sul territorio mantovano è una realtà certa, con una 
riconoscibilità di valori qualitativi e deontologici ormai ben consolidati. Ha ampliato i suoi servizi 
aderendo alla modalità di Accreditamento della Regione Lombardia e esternalizzando, come da loro 
previsto, tutte le attività anche specialistiche, sul territorio di Mantova e provincia. E’ diretta da 



Bruna Canevari e Coordinata da Assunte Di Perna la Direzione Sanitaria è affidata al Dottor Anselmo 
Sgarbi.

Servizi di Assistenza Domiciliare dei Comuni di Goito – Asola – Casalromano – Casalmoro- Città di 
Legnago- Guidizzolo

Sono servizi in appalto con i Comuni suindicati che, per afferenza territoriale, hanno unito le loro 
organizzazioni assistenziali logistiche. SAI gestisce le attività a seguito di aggiudicazione di pubblico 
appalto, ne cura organizzazione, formazione ed aggiornamento. Sono attività complesse data la 
vastità del territorio di riferimento, ma molto ben strutturate in termini di risposta al bisogno e 
strumentazione in uso al fine di prevenire situazioni di disagio e difficoltà della popolazione. Ad oggi, 
ad appalto scaduto, sono in parte funzionanti in regime di proroga e di semplice Accreditamento.

Casa Alloggio “Iacopo da Pecorara”

Servizio in appalto, in provincia di Piacenza per pazienti con problematiche d’inserimento sociale, 
non specificatamente rivolta ai soli anziani, con nuove tipologie di assistiti e differenti 
problematiche da affrontare. Si trova in alta Val Tidone ed è un Servizio particolarmente importante 
per quel territorio. La collaborazione con il Comune e con gli Enti Locali è particolarmente viva ed il 
gruppo operativo ha una grande duttilità alla continua mutazione dell’Utenza. E’ Coordinata da 
Gabriella Fracchioni.

Servizio di RSA Aperta e Residenzialità Assistita

Fa riferimento alle attività in Accreditamento con ATS della Val Padana. Casa Pace è il suo quartier 
generale e l’attività si articola su una costante erogazione di Servizi a carattere Domiciliare per 
Mantova e provincia e infermieristici in Casa Albergo. 

Il servizio di RSA Aperta è mirato alla prevenzione del disagio, al controllo sulla fragilità ed al 
monitoraggio delle già compromesse condizioni di non autosufficienza parziale. E' un'attività 
innovativa che consente ai Servizi di una RSA come Casa Pace, di potersi esternalizzare sul domicilio 
e poter portare al paziente la specializzazione clinica, diagnostica ed assistenziale di un Centro 
Residenziale. Permette ai pazienti di permanere, il più a lungo possibile, nel loro luogo di residenza, 
nel loro contesto e di mantenere le loro relazioni sociali ed il loro tessuto di rapporti quotidiani. 
Evita traumi da sradicamento e favorisce la riabilitazione dell’Utente che permane nel proprio 
ambito. Le attività sono Coordinate da Giorgia Bianchera.

Il servizio di Residenzialità Assistita viene erogato per fornire prestazioni socio sanitarie rivolte a 
persone che presentano condizioni di fragilità che però necessitano di una soluzione abitativa con 
caratteristiche di protezione socio sanitaria. Viene rivolto esclusivamente alle persone presenti in 
Casa Albergo con condizione di autosufficienza. 

Privatassistenza Agenzia di Servizi

Gli Uffici sono allocati nella RSA Casa Pace in Mantova. E’ stata, fino al 31 dicembre 2020, un’agenzia 
di servizi alle famiglie. Privatassistenza è una rete di servizi e la nostra Cooperativa ne ha acquisita 
la licenza marchio per il territorio di Mantova e provincie limitrofe offrendo il proprio servizio ad 
Utenti di diversa caratteristica, non essenzialmente anziani, anche adulti portatori di Handicap, 
dall’assistenza tutelare domiciliare fino ad arrivare ai trasporti, accompagnamenti a visita, gestioni 
di assistenza notturne ed attività, anche a carattere immediato, di risposta a bisogni di varia natura.
Grazie all’Accreditamento del Servizio ADI  con ATS Della Val Padana la Cooperativa S.A.I., tramite 
questi uffici presenti sul territorio, fornisce Servizi Medici e Sanitari a famiglie con criticità gestionale 
del paziente a domicilio, continuando così il rapporto proficuo e costante con tale Ente. 



Valori e finalità perseguite 

SCOPO MUTUALISTICO:

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

La Cooperativa 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, 
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 
equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa può aderire alle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della 
Cooperazione giuridicamente riconosciute e alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Su 
delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che 
si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e/o di servizi. 

La Cooperativa Sociale S.A.I. “Servizi Assistenziali Integrati” sviluppa la sua attività specializzandosi 
nell’area di intervento sugli anziani.

SAI si propone come gestore diretto di Servizi deputati all’accoglienza di Utenti non autosufficienti 
o parzialmente tali, ciò, sia in Servizi Residenziali quali Case Protette, RSA, CRA, sia verso la 
domiciliarità nelle attività, appunto, erogate verso le residenze degli Utenti, in regime di 
Accreditamento con gli Enti Locali competenti e privatamente. Siamo attenti alle nuove modalità di 
erogare i Servizi, al divenire dei bisogni ed alle nuove forme di assistenza previste dalla normativa 
in materia di Accreditamento, da questo ha origine, per esempio, la nuova attività di: RSA Aperta 
che consiste nell’erogazione di servizi, anche specialistici, Assistenziali, Infermieristici, Medici, rivolti 
ad Utenti con gravi compromissioni psico/ motorie e comunque mantenuti all’interno del loro 
contesto abitativo.

Nelle diverse modalità di possibile applicazione delle attività, SAI, si pone anche come semplice 
fornitore di servizi specializzati e nel caso offre consulenza e formazione organizzativa mirata alla 
gestione delle attività in regime di rispetto delle normative e di ottimizzazione delle risorse. In 
questa direzione SAI, effettua interventi anche e solo a carattere di consulenza esterna con obiettivi 
di evoluzione e perfezionamento di servizi già esistenti. Ciò risulta determinate verso quei servizi 
che necessitano di sviluppare e perfezionare la loro qualità anche in direzione di possibili 
accreditamenti o rapporti di collaborazione con Enti Locali competenti. SAI, da oltre un decennio, 
collabora con la Federazione Diocesana Servizi Anziani, Fe.Di.S.A. di Reggio
Emilia e gestisce più Residenze Assistenziali ad essa afferenti. Negli anni, il lavoro di Fe.Di.S.A. e SAI,
ha permesso alle diverse strutture assistenziali di raggiungere ottimi livelli qualitativi di erogazione 
dei servizi, di specializzarsi e di inserirsi, a pieno titolo, nel novero dei servizi Accreditati con ASL ed 
Enti Locali del nostro territorio di appartenenza.

La nostra vera specializzazione è quella sulla gestione dell’anziano non autosufficiente verso il 
quale, nel tempo, abbiamo progettato e attuato servizi anche a carattere sperimentale ed 
innovativo, sia per gli aspetti terapeutici, sia per le attività a corollario all’assistenza.

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

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché 
i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la 



gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, a norma dell’art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 
1991, n. 381. 

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto 
terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività e servizi:

a) fornire assistenza in locali propri o a domicilio, presso ospedali, preside sanitari, case di 
cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti in 
genere;

b) servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, assistenziali; 

c) servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, adulti e 
persone bisognose;

d) prestazioni di segretariato sociale ed interventi tendenti a favorire la socializzazione 
dell’utente;

e) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il 
livello delle prestazioni svolte presso terzi;

f) organizzazione di corsi di formazione professionale anche ai non soci;

g) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel 
rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

h) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell’utente nel suo contesto di vita e nel 
rispetto della sua autodeterminazione;

i) ristorazione, pulizie, manutenzione, servizi educativi e formativi nel campo assistenziale e 
sanitario (“attività di all-service”) ed ogni altra attività inerente i servizi alla persona.

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

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi 
o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate 
allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed 
eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 
investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque 
accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di 
assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, 
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del 
codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà 
istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per 
la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento 



dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Si evidenzia che l’oggetto sociale è di maggior ampiezza rispetto alle attività effettivamente svolte 
dalla Cooperativa S.A.I. nel 2020, pur considerando che, oltre alle attività socio assistenziali e socio 
sanitarie non si è tralasciata l’attività di Formazione professionale dei propri Soci tramite appositi 
corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni e l’organizzazione di corsi di formazione professionale 
anche ai non soci.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

Attività di formazione professionale.

Consorzi:

Nome

CONSORZIO DOMICARE

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione Quota €

EMILBANCA 3145,20

CONSORZIO 2500,00

UNIONCOOP UNIONE COOPERATIVE 
SERVIZI DI ASSISTENZA SOC.COO

50,00

COOPERFIDI 610,00

POWERENERGIA 475,00

Contesto di riferimento

La cooperativa SAI nelle realtà sopraindicate risulta nella compagine sociale.

Storia dell’organizzazione

Nasce con il primo atto costitutivo il 27/04/1994 con la denominazione “Privatassistenza 
Cooperativa Sociale SCRL”, e successivamente variata con nuova denominazione “Cooperativa 
Sociale S.A.I. Servizi Assistenziali Integrativi”.

Con atto notarile registrato al Registro delle Imprese in data 18/05/2004 si è reso opportuno 
adottare un nuovo testo di Statuto Sociale recante l’adeguamento alla normativa in materia di 
diritto societario introdotta con Decreto Legislativo del 17/ gennaio 2003, N.06 e s.m.i. portante, 
tra le altre, la modifica della ragione sociale in “Società Cooperativa S.A.I.- Servizi Assistenziali 
Integrati”.

In data 25/09/2013 con atto notarile registrato al Registro delle Imprese in data 21/10/2013 si è 
tenuta l’assemblea dei soci per disporre l’adozione del modello societario delle società per azioni e, 
conseguentemente, l’adozione di un nuovo Statuto Sociale, conforme alla normativa in tema di 
società per azioni.



4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

141 Soci cooperatori lavoratori

0 Soci cooperatori volontari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

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

Dati amministratori – CDA:

NOME E COGNOME 
AMINISTRATORE CARICA DATA DI NOMINA

CAFFAGNI GIANNI PRESIDENTE 20/05/2019

CAGNI ROSELLA VICEPRESIDENTE 20/05/2019

BORGHI SARA CONSIGLIERE 20/05/2019

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

3 totale componenti (persone)

1 di cui maschi

2 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

3 di cui persone normodotate

3 di cui soci cooperatori lavoratori

0 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone 
giuridiche

0 Altro



Modalità di nomina e durata carica

ART.25 L'assemblea procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione.
Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi 
solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle 
materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall’articolo 2544 del 
codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono 
sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato 
Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali 
modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio 
Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 
Cooperativa e dalle sue controllate.

N. di CdA/anno + partecipazione media

16 Riunioni del Consiglio di Amministrazione con una partecipazione del 100%

Tipologia organo di controllo

Collegio sindacale:

Compenso presidente: € 4651,99 per la vigilanza ed € 857,14 per la revisione
Compenso annuale riconosciuto al Collegio Sindacale per la vigilanza e per la revisione legale è pari 
a € 12.854,65.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

1

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia stakeholder DESCRIZIONE



Soci
Sono coloro che partecipano alla gestione dell’impresa e ne 

determinano la mutualità.

Volontari Associazioni di Volontariato

Utenti Principali destinatari della Mission della Cooperativa

Clienti
ENTI APPALTATORI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI 
PARROCCHIE E PRIVATI

Consorzi

Consorziata al Consorzio Domicare per l’esecuzione di gare 
d’appalto per l’affidamento di servizi socio assistenziali derivanti 
dall’aggiudicazione di licitazioni con enti pubblici oltrechè per le 
attività di gestione di parte dei Servizi Domiciliari in Accreditamento 

Enti locali

Azienda Asl di Reggio Emilia ( accreditamento N.5 posti nella 
Struttura Casa Protetta Maria Spaggiari Boni); ATS Della Val Padana 
( accreditamento N. 53 posti presso RSA Casa Pace) e 
accreditamento ADI

Comune di riferimento

Comune di Mantova (N.02 convenzioni per RSA Casa Pace); 
Comune Reggio Emilia per una convenzione per posto in Casa di 
Riposo; Comune di Porto Mantovano progetto “vengo io da te”.

Enti di formazione Irecoop per l’aggiornamento e/o la formazione dei soci lavoratori;

Tipologia di stakeholder:

Percentuale di Partnership pubblico: 50,00%



5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

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

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

145 Totale lavoratori 
subordinati occupati 
anno di riferimento

8 di cui maschi

137 di cui femmine

17 di cui under 35

62 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni

17 Nuove assunzioni 
anno di riferimento*

5 di cui maschi

12 di cui femmine

4 di cui under 35

3 di cui over 50

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro A tempo 
indeterminato

A tempo determinato

Totale 137 8

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 15 0

Operai fissi 122 7

Operai avventizi 0 0

Altro 0 1

Composizione del personale per anzianità aziendale:

In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 189 142

N. Cessazioni

47 Totale cessazioni 
anno di riferimento

9 di cui maschi

38 di cui femmine

7 di cui under 35

8 di cui over 50

N. Stabilizzazioni

5 Stabilizzazioni anno di 
riferimento*

1 di cui maschi

4 di cui femmine

2 di cui under 35

0 di cui over 50



< 6 anni 97 56

6-10 anni 40 38

11-20 anni 49 45

> 20 anni 3 3

N. 
dipendenti

Profili

145 Totale dipendenti

0 Responsabile di area aziendale strategica

1 Direttrice/ore aziendale

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

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

0 di cui educatori

77 di cui operatori socio-sanitari (OSS)

12 operai/e

0 assistenti all'infanzia

9 assistenti domiciliari

3 animatori/trici

0 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

0 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0 autisti

0 operatori/trici agricoli

0 operatore dell'igiene ambientale

0 cuochi/e

0 camerieri/e

4 amministrativi

18 infermieri

3 fisioterapisti

10 cucina



0 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

0 Laurea Magistrale

0 Master di I livello

21 Laurea Triennale

10 Diploma di scuola superiore

114 Licenza media

0 Altro

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

0 Totale volontari

0 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale: SOSPESA A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Formazione salute e sicurezza:

Ore Tema formativo N. 
partecip
anti

Ore 
formazione 
pro-capite

60 Primo Soccorso 15 0,00

120 Corso Antincendio 15 0,00

80 Corso per la Sicurezza 5 0,00

0

20

40

60

80

100

120

Laurea Triennale Diploma di scuola superiore Licenza media

Livello di istruzione del personale occupato:

Livello di istruzione del personale occupato:



650 Corso sicurezza per le 
procedure e misure  da
adottare  per la gestione 
dell'emergenza sanitaria 
Covid-19.

145 0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo 
indeterminato

Full-time Part-time

137 Totale dipendenti 
indeterminato

95 42

8 di cui maschi 6 2

129 di cui femmine 89 40

N. Tempo determinato Full-time Part-time

8 Totale dipendenti 
determinato

7 1

0 di cui maschi 0 0

8 di cui femmine 7 1

N. Stagionali /occasionali

0 Totale lav. 
stagionali/occasionali

0 di cui maschi

0 di cui femmine

N. Autonomi

0 Totale lav. autonomi

0 di cui maschi

0 di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari

Nessun volontario

CCNL applicato ai lavoratori: coop.ve sociali

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

66188,00/15033,00



6. ATTIVITA’

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Tipologia attività interne al servizio: Iniezioni, medicazioni, tamponi e altri servizi assistenziali.

Utenti

Soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale Anziani



7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Ricavi e provenienti:

2020 2019 2018

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

913.443 € 895.634 € 920.015 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie 
di servizi (manutenzione verde, pulizie, …)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento

4.266.088 € 4.263.939 € 4.248.355 €

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da altri 30.562 € 20.155 € 16.104 €

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi privati 0,00 € 600 € 600 €

Patrimonio:

2020 2019 2018

Capitale sociale 120.482,00 € 129.362,00 € 123.915,00 €

Totale riserve 0,00 € 49.409,00 € 41.114,00 €

Utile/perdita dell'esercizio -185.224,00 € -14.503,00 € 23.502,00 €

Totale Patrimonio netto -14.975,00 € 178.771,00 € 188.531,00 €

Conto economico:

2020 2019 2018



Risultato Netto di Esercizio -185.224,00 € -14.503,00 € 23.502,00 €

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -174.876,00 € -686,00 € 36.422,00 €

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 103.991,60 € 111.161,15 € 107.264,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore della produzione:

2020 2019 2018

Valore della produzione 5.113.950,00 € 5.151.244,00 
€

51.153.117,00 
€

Costo del lavoro:

2020 2019 2018

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

3.759.654,00 € 3.687.937,00 € 3.657.413,00 €

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

43.535,00 € 46.894,00 € 753.418,00 €

Peso su totale valore di 
produzione

74,00 € 73,00 € 86,00 €

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:



2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestazioni di servizio 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 913.442,99 € 4.196.634,92 € 5.110.077,91 €

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi e offerte 14.420,00 € 3.810,32 € 18.230,32 €

Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro 0,00 € 20.508,44 € 20.508,44 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020

Incidenza fonti pubbliche 927.862,99 € 18,00 %

Incidenza fonti private 4.220.953,68 € 82,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi 

NESSUNA

8. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari

Titolo 
Eventi/iniziative

Tema Destinatari

PROGETTO VERDE 
2020

Attività di Giardinaggio Ospiti e parenti

Progetto “ COLLE 
APERTO”

Attività occupazionali, 
avvolgimento gomitoli con 
arcolaio e manuale 2020

Ospiti e parenti

Progetto di 
sostegno alle 
demenze”  Ospiti 
con demenza 

Le persone anziane  con 
deterioramento cognitivo  grave-
severo, necessitano di assistenza e 
stimolazioni adeguate nelle attività di 
cura alimentazione e igienico sanitarie 

Ospiti



grave-severa, 
2020

mediante un progetto psicologico 
comportamentale in sostegno anche 
dei care-giver, pertanto  sono stati 
progettati  interventi  mirati, in luoghi 
adeguati con materiali consoni alle 
esigenze con interventi di: 
Stimolazione Basale, sensoriale  e 
tecniche di Validation e Gentle Care.

Progetto 
LABORATORIO DI 
CUCINA 2020

L’attività svolta in laboratorio di cucina 
conduce la persona anziana che vive in 
Rsa ad antichi ricordi di sapori e 
profumi che normalmente sentiva 
nella quotidianità. Il laboratorio cucina 
riporta l'anziano alla quotidianità, ai 
profumi e odori della casa. Queste 
attività possono ricreare un’atmosfera 
di festa  che, a volte, riesce a 
coinvolgere anche chi non può 
collaborare attivamente.

Ospiti con 
deterioramento
cognitivo grave
a fasi alternate, 
con gravi 
difficoltà di 
deambulazione 
con rischio 
cadute.

FESTA DEI 
COMPLEANNI  
CON IL CANTANTE 
ROBERTO 2020

Socializzazione -attenzione unità 
��comico a momenti significativi della 
vita dei singoli o della compia (coscienza 
del residente di comprendere che si 
trova in una situazione di festa e quindi 
attuare degli atteggiamenti consoni alla 
situazione ) ; - spensieratezza (cantare e 
ballare); -divertimento IL PROGETTO SI è 
CONCLUSO A FEBBRAIO PER 
EMERGENZA COVID 19 LE FESTE DEI 
COMPLEANNI SONO CONTIUNATE CON 
LE GUSTOSE MERENDE E L'ASCOLTO DI 
BUONA MUSICA DAI VIDEO E CD

Ospiti e parenti

Ordinazione Libri 
Biblioteca RSA 
CASA PACE 

- Catalogazione; - Timbratura libri Clienti

“Paniniamo 
Insieme”

A seguito dell’emergenza Covid e la 
distanza forzata con i familiari le 
occasioni per far festa si 
moltiplicano nell’ambito delle 
attività socio educative, mangiare 
insieme e in modo alternativo ha 
sempre suscitato interesse. 
Condividere la degustazione dei 
panini significa un ritorno al 
passato mangiando solo con le 
mani

Cuochi, ospiti e 
operatori

Festività Favorire la socializzazione ed  evitare 
l’isolamento Stimolare la capacità di 
socializzazione, di relazionarsi con gli 
altri in modo adeguato Recuperare le 
tradizioni, attraverso le ricorrenze 

Ospiti e 
operatori



mensili durante le quali si organizzano 
feste e pranzi con menù a tema con il 
coinvolgimento delle attività di 
animazione assieme al personale delle 
strutture con l’obiettivo di un 
migliorare l’aspetto psicosociale ed 
intellettivo degli ospiti .    si festeggiano 
le ospiti che compiono gli anni nel 
mese corrente. Gli ospiti  residenti 
vengono disposti in cerchio in modo da 
lasciare dello spazio al  centro per 
favorire l'ascolto delle canzoni e 
musiche più o meno conosciute dalle 
ospiti. Dopo una gustosa merenda, a 
base di dolci, viene scattata la 
tradizionale foto ricordo.

Festa della 
Mamma 2020

I festeggiamenti legati alla 
ricorrenza della festa della mamma 
(seconda domenica di maggio) sono 
una ricorrenza legata al progetto 
della stagionalità  ricorda alle ospiti 
lo scorrere delle stagioni.

Ospiti e 
operatori

Progetto Attività  
assistita con gli
animali “AMICI A 
QUATTRO ZAMPE” 
In c collaborazione 
l’associazione di 
volontariato“Il 
Girasole “

L’attività assistita con gli animali, 
presso la nostra struttura ha preso 
una connotazione sempre più di 
terapia non farmacologica con 
risultati benefici non solo sulle 
ospiti ma anche operatori. 
L’animale svolge il ruolo di 
facilitatore sociale, diventa un 
ponte comunicativo fra il soggetto 
e la realtà che lo circonda,  perfino 
un ausilio per alcuni meccanismi 
sensoriali e psicologici, perché 
l’animale non fa discriminazioni, 
non vede la disabilità, ricerca 
l’affetto in modo disinteressato e 
incondizionato. I cani che 
parteciperanno al progetto 
rispettano tutte le linee guida della 
normativa in vigore.

Ospiti che 
hanno avuto 
esperienze 
dirette con 
animali e ospiti 
che ha disturbi 
del tono 
dell’umore, 
stress 
conflittualità.

Progetto "CARTE 
DA GIOCO LA 
BRISCOLA”

Il gioco briscola fa parte delle 
attività socio educative di gruppo in 
cui le ospiti con meno difficoltà 
cognitive , si cimentavano a stare 
insieme una tantum e giocare con 
l’obiettivo di socializzazione 
stimolando l’attenzione e 
concentrazione (es. il saper le carte 
che sono passate), la competitività 
e rafforzamento autostima, l’ 
accettazione di regole (es. non 

Ospiti e 
operatori



imbrogliare, rispettare il proprio 
turno di gioco), il riconoscimento 
dell’altro dei diversi ruoli,  
stimolazione capacità cognitive e 
logico-matematiche (es. il saper 
contare i propri punti a fine partita) 
e l’assunzione di responsabilità.



9. OBIETTIVI

Resilienza occupazionale:

 Data concessione 28/12/2020: Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate 
tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in favore di giovani
aderenti al Programma "Garanzia Giovani" Reg. UE 1407/2013 de minimis generale.

 Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, aumento della partecipazione sociale :
Riguardo all'ammissione di nuovi soci, il Consiglio di Amministrazioni ritiene di aver deliberato 
nel rispetto del Codice civile e delle disposizioni dello Statuto Sociale, verificando di volta in 
volta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissione.
Nei casi in cui, in base allo Statuto Sociale, le domande non sono state accolte, si è provveduto 
a darne comunicazione motivata agli interessati, in osservanza delle prescrizioni di legge. 
Nessuna richiesta di ammissione a socio presentata nell'esercizio è stata respinta. All'inizio 
dell'esercizio i soci erano 151 e nel corso dello stesso n°15 soci sono stati ammessi e n°25 soci 
sono recessi. I soci ordinari, a fine esercizio, sono 141.

 Nei confronti delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione riguardo all'ammissione, 
recesso o esclusione di soci, non sono state presentate opposizioni o richieste da parte 
dell’assemblea.

Andamento 2020 e previsioni per il 2021

La perdita di esercizio così come evidenziata è attribuibile al decremento dell'Utenza di alcune 
realtà, ma ancor più specificamente, l'intera perdita è da attribuirsi alla condizione di contagio 
a cui alcune fra le Strutture di Coop. SAI hanno dovuto far fronte, alle relative assenze, anche 
prolungate del personale contagiato, alle sostituzioni necessariamente prodotte per 
fronteggiare la mancanza di organico, all'utilizzo, per le stesse, di Agenzie Interinali del territorio 
ed al relativo decremento dell'Utenza. 

Per tutte le Strutture, sono stati acquisiti i Dispositivi di Protezione Individuale necessari al 
rispetto delle Procedure e dei Protocolli di Contrasto COVID i costi di detto materiale, previsto, 
prescritto ed obbligatoriamente a tutt'oggi in uso sono, anch'essi, causa della perdita di 
esercizio. Va specificato che: le forniture che gli Enti Locali assegnavano erano assolutamente 
non sufficienti alla copertura delle necessità emergenti e che gli approvvigionamenti di detto 
materiale, nei mesi di marzo - aprile - maggio e giugno 2020 hanno visto quadruplicati i loro 
prezzi unitari.  Coop. SAI ha agito con tutte le attività di Contrasto COVID nel pieno rispetto dei 
Pronunciamenti Governativi, delle prescrizioni e degli obblighi posti dagli Enti Locali 
Competenti, ciò, emergente anche dalle successive Visite Ispettive di NAS e Commissioni di 
Vigilanza dei Distretti che non hanno attribuito alcuna irregolarità né carenza nella profusione 
delle attività.  

La conseguenza di: decremento Utenza, assenteismo per malattia/infortunio, incremento 
dell'acquisto DPI ed aumento sproporzionale del materiale stesso ha causato per intero la 
perdita di esercizio. 

Sono stati compressi tutti i servizi in modo direttamente proporzionale al decremento 
dell'Utenza, risulta ovvio capire che, determinate attività, comunque, devono funzionare a 
prescindere dal numero di Utenti a cui devono rispondere ed è questo l'obiettivo per gli anni 
futuri. 



“Esente da Imposta di bollo D.Leg.vo n. 460/97 del 04/12/97”
“La sottoscritta BONICELLI DINA, nata a Catelnovo Ne’Monti (RE), il 24/06/1964 dichiara, 
consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 79 del D.P.R. 445/200 in caso di falsa o 
mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente 
documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha 
effettuato con esito positivo il raffornto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 
4 del D.P.C.M. 13novembre 2014.”


