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INTRODUZIONE
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NOTA METODOLOGICA
La redazione del Bilancio Sociale fornisce una visione di sintesi delle scelte operate in aderenza ai valori e alla loro applicazione nell’erogazione dei servizi offerti dalla 
Cooperativa Sociale Servizi Associati. Questo strumento consente, infatti, di integrare le informazioni sui risultati economici con la rendicontazione degli obiettivi 
strategici della Cooperativa. Il Bilancio Sociale consente una migliore conoscenza e valutazione del lavoro svolto e individua la cornice all’interno della quale proiet-
tare gli obiettivi strategici per continuare a crescere nei prossimi anni. Questo documento vuole condividere le storie della Cooperativa e le attività con i principali 
stakeholder, ovvero gli enti pubblici e privati, la società civile, le comunità territoriali di riferimento, gli altri operatori sociali e le imprese profit.
In questo senso, il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Servizi Associati è lo strumento che consente di fornire trasparenza agli obiettivi, alle attività e agli 
impegni che si sono raggiunti e che si intende perseguire, come pure rendere note le modalità di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di 
tutti gli stakeholder con l’obiettivo di esercitare la responsabilità sociale.
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Sociale Servizi Associati ha come riferimento le richieste previste dalle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale e si ispira 
alle linee guida del GBS (Gruppo Bilancio Sociale) e alle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit dell’Agenzia per il terzo settore 
(2011). Inoltre, segue le richieste specifiche previste dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e, nello specifico, dalle ‘Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti locali del Terzo Settore’. È costituito dalle seguenti sezioni:
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La stesura di questo documento è avvenuta con l’apporto del Consiglio di Amministrazione, delle Direzioni, dei Responsabili di Servizio, nonché, indirettamente, 
grazie a tutti i soci della Cooperativa.
Le informazioni inserite all’interno del Bilancio di Sostenibilità fanno riferimento al periodo 01/01/2019 – 31/12/2019.
Il processo di reporting si è basato sui sistemi informativi in essere presso l’azienda - contabilità, qualità, ambiente, sicurezza, gestione del personale, ecc. - che sono 
stati integrati con specifici strumenti di raccolta e analisi dati. L’obiettivo resta quello di rinforzare ulteriormente il sistema di reporting e aumentarne l’accuratezza 
e l’affidabilità dei dati.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, in data 11/12/2020, ha preso visione del presente Bilancio di Sostenibilità e ne ha approvato i contenuti, dando 
mandato alla Direzione di compiere le ultime attività finalizzate alla pubblicazione dello stesso. 
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1
IDENTITÀ E GOVERNANCE
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CHI SIAMO

CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati – è una cooperativa sociale di tipo A (ai sensi della Legge 381/1991, questo tipo di cooperative si occupano della gestio-
ne di servizi socio-sanitari ed educativi), è composta da oltre seicento lavoratori e da 35 anni svolge attività nell’ambito dei servizi sociali, sanitari e assistenziali, 
affermandosi come una delle realtà regionali più consolidate in questi settori: CSSA opera in tutte le province del Veneto, in particolare nei territori di Venezia, Bel-
luno, Treviso, Padova e Vicenza.

In questi anni di esperienza il modello organizzativo e la proposta progettuale della Cooperativa sono evoluti nella direzione di una maggiore efficienza ed efficacia 
per giungere alla “gestione globale” dei servizi, secondo standard di qualità e una filosofia che da sempre pone al centro le persone.
La gamma di servizi, che nel tempo si è ampliata e sempre più diversificata, ha richiesto una crescita delle risorse strumentali, strutturali e soprattutto umane che 
costituiscono l’attuale patrimonio di CSSA. Oggi la Cooperativa si propone come partner nella progettazione e nella gestione di servizi complessi, in cui innovazione 
organizzativa e tecnologica, professionalità e specializzazione costituiscono il cuore dell’offerta.
CSSA ha la sua sede centrale a Spinea (VE) ed è iscritta all’Albo Regionale e Nazionale delle Cooperative Sociali.

LE PRINCIPALI TAPPE DELLA NOSTRA STORIA
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CSSA sposta la sua sede da Mi-
rano a Spinea, in via del Com-
mercio 4. La struttura ospita 
gli uffici di cui si compongo-
no le aree amministrative e 
produttive, un parcheggio in 
grado di accogliere il parco 
mezzi, un impianto lavaggio, 
un distributore di carburante 
e un’officina meccanica. Sono 
gli anni del consolidamento dei 
servizi esistenti, dello sviluppo 
dei servizi in accreditamento 
(in particolare nell’ambito del-
la salute mentale), del conso-
lidamento dell’organizzazione 
a partire dalla strutturazione 
delle diverse funzioni aziendali 
fino all’individuazione di una 
nuova classe dirigente che pos-
sa dare continuità e sviluppo al 
progetto iniziale.1984

1991

1996

1997 2002

2001

Nasce la Cooperativa con il 
nome di “Cooperativa Servizi 
del Miranese”, da un’iniziati-
va di una ventina di persone 
con il desiderio di diventare 
imprenditori di sé stessi, ope-
rando a servizio del territorio 
e perseguendo i valori della 
democrazia e della solida-
rietà. L’autoimprenditorialità 
e la mutualità caratterizzano 
da subito l’identità della Coo-
perativa. Le prime sfide sono 
quelle della sostenibilità eco-
nomica, della strutturazione 
e organizzazione della Coope-
rativa, dell’affermazione dei 
principi cooperativistici.

CSSA ottiene la certificazione 
del Sistema di Gestione per la 
Qualità secondo la Norma ISO 
9002 per l’attività di Trasporto 
Pubblico di Linea. Tale certifi-
cazione viene poi estesa e ade-
guata negli anni a tutte le altre 
attività svolte secondo le suc-
cessive versioni della Norma.

CSSA si iscrive all’Albo Regio-
nale Veneto delle Cooperative 
Sociali ed è riconosciuta come 
Onlus (Organizzazione Non Lu-
crativa di Utilità Sociale).

La Cooperativa diventa Coo-
perativa sociale di tipo A. Gli 
anni ‘90 sono gli anni in cui 
la Cooperativa cambia deno-
minazione (diventando CSSA 
– Cooperativa Sociale Servizi 
Associati) ed evolve la propria 
offerta dalla intermediazione 
di manodopera alla proget-
tazione ed erogazione dei 
servizi nell’ambito dei servizi 
sociali, sanitari e assistenziali. 
In questi anni, si afferma per 
la sua capacità di aggiudica-
zione delle gare d’appalto e si 
distingue dalle altre coopera-
tive per la capacità di espri-
mere una nuova forza im-
prenditoriale e di innovazione.

CSSA entra a fare parte di 
“Intesa Trasporti Società Co-
operativa Sociale Consortile 
ONLUS”, poi rinominata “Con-
sorzio Vision”, con cui tuttora 
collabora intensamente all’in-
terno di diversi servizi.

LE TAPPE DI UNA STORIA DEDICATA AL SERVIZIO
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2008

2016

2017

2019

2020

CSSA compie la cessione di un ramo 
d’azienda che ha interessato le at-
tività di trasporto pubblico locale. 
Da tale operazione nasce Auriga So-
cietà Cooperativa. Negli “anni della 
crisi” CSSA reagisce positivamente 
grazie alle scelte di specializzazione 
e di differenziazione fatte negli anni 
precedenti, affermando la propria 
leadership in Veneto e fra le coo-
perative sociali nell’ambito dei tra-
sporti sociali e dei servizi sanitari.

CSSA ottiene le certificazioni dei 
Sistemi di Gestione ISO 45001 (Ge-
stione Sicurezza sul Lavoro), ISO 
39001 (Gestione Sicurezza Strada-
le), ISO 14001 (Gestione Ambien-
tale), che vanno ad aggiungersi al 
Sistema di Gestione per la Qualità 
(ISO 9001).

CSSA consta di oltre 600 lavoratori, 
tra soci, dipendenti e collaboratori 
che operano nelle aree produttive 
di Trasporti e Persona. I servizi sono 
pianificati, progettati e gestiti dal 
personale CSSA e sono rivolti alla 
mobilità, al sostegno, alla riabilita-
zione e all’assistenza di persone in 
situazioni di fragilità, disagio e non 
autosufficienza; ma anche all’educa-
zione, alla crescita e all’arricchimen-
to culturale di giovani e bambini.

CSSA affitta il ramo d’azienda dal-
la Cooperativa “La Rivincita”, fatto 
che contribuisce a introdurre nuove 
tipologie di servizi nel settore della 
disabilità.

CSSA adotta le linee guida del Si-
stema UNI INAIL, dopo avere im-
plementato nel tempo un Sistema 
per la Gestione della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro che ha coinvolto 
l’intera compagine dei lavoratori 
in programmi di formazione e sor-
veglianza sanitaria (in ottempe-
ranza a quanto previsto dal D. Lgs. 
81/2008).

CSSA aderisce al C.S.U. (Consorzio 
Sociale Unitario) “G. Zorzetto”, con 
sede in via Asseggiano 41/N, Mestre, 
grande Consorzio che riunisce ben 19 
cooperative venete.

In ottemperanza al Decreto 112/2017 
“Revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale”, CSSA acquisisce 
di diritto, in quanto cooperativa so-
ciale, la qualifica di Impresa Sociale. 
L’Impresa Sociale, per definizione, 
esercita in via principale attività di 
interesse generale per il persegui-
mento di finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale.
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DI COSA CI OCCUPIAMO
CSSA gestisce ed eroga attività socio-sanitarie, assistenziali ed educative, e in particolare si occupa:

di servizi domiciliari di tipo assistenziale, sociale, educativo, ria-
bilitativo e sanitario, rivolti a persone in situazione di marginali-
tà, disabili, psichiatrici, psichici, giovani, minori e nuclei familiari 
in situazioni di emarginazione e di disagio sociale;

della gestione di strutture socio-sanitarie residenziali e diurne 
(Centri Diurni, Comunità Alloggio, ecc.) rivolte a disabili, psichia-
trici e altre persone in situazione di disagio;

della gestione di strutture diurne che erogano servizi sanitari 
(come Servizi Ambulatoriali, Servizi di Pronto Soccorso, ecc.);

della gestione di servizi sociali residenziali e diurni (come Gruppi 
Appartamento) rivolti a disabili, minori, giovani, psichiatrici e al-
tre persone in situazione di disagio;

della gestione di strutture educative/riabilitative rivolte a mino-
ri, nonché di attività educative, ricreative e culturali per l’infan-
zia e l’adolescenza;

di servizi di trasporto e accompagnamento per minori, anziani e 
soggetti portatori di handicap deambulanti e non deambulanti;

di servizi di trasporto e soccorso per malati e infermi con auto-
ambulanza e mezzi speciali di pronto soccorso;

di servizi di trasporto persone con auto e autobus rivolti a soddisfa-
re il bisogno di mobilità e di integrazione sociale di qualsiasi fascia 
di popolazione, nonché a favore di Istituzioni, Enti, Scuole, ecc.;

di attività complementari al trasporto persone, come attività di 
officina, di riparazione e di manutenzione veicoli.
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MISSIONE, VISIONE E VALORI

CSSA si prefigge di perseguire l’interesse generale della comunità territoriale di appartenenza, di favorire la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 
tramite la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari e di trasporto persone.
Inoltre, CSSA si prefigge di garantire la continuità di occupazione per i soci e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali 
tramite l’esercizio in forma privata dell’impresa.

LA MISSIONE DI CSSA: PROMOZIONE UMANA, INTEGRAZIONE SOCIALE, LAVORO

CSSA, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera – fisica, psicologica, sociale e culturale – immagina e lavora per un mondo in cui ogni persona possa autore-
alizzarsi attraverso la piena espressione dei propri potenziali.

LA VISIONE DI CSSA: SVILUPPO E AUTOREALIZZAZIONE

• Persona al centro del nostro agire
• Responsabilità
• Collaborazione
• Sostegno al territorio
• Democraticità

I VALORI E I PRINCIPI DI CSSA

• COMPLESSITÀ organizzativa: CSSA eroga servizi complessi, attraverso sistemi di gestione globali e integrati con l’organizzazione del committente, orientati all’ef-
ficientamento dei processi, alla razionalizzazione delle risorse e all’ottimizzazione delle performance.

• INNOVAZIONE tecnica e tecnologica: CSSA impiega strumentazioni d’eccellenza e soluzioni informatiche innovative per coordinamento, programmazione, rendicon-
tazione e monitoraggio dei servizi erogati, a garanzia di sicurezza, ottimizzazione e tracciabilità.

• SPECIALIZZAZIONE e professionalizzazione: CSSA punta a una specializzazione dei servizi in cui il livello professionale espresso rappresenti un elemento di garanzia 
e competitività.

• TERRITORIALITÀ e costruzioni di reti di reciproco vantaggio: CSSA mira all’attivazione di processi partecipativi, allo sviluppo di relazioni positive e di reciproco van-
taggio con i committenti e con i territori serviti.

I PRINCIPI QUALITATIVI DELL’OFFERTA
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ELEMENTI QUALIFICANTI DELLA GESTIONE 
Dal 2001 CSSA risulta certificata per il Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, nel corso degli anni, al fine di mantenere tale certificazione, 
si è adattata alle nuove edizioni della norma.
A partire dall’anno 2019, la Cooperativa ha iniziato un percorso di formazione e consulenza al fine di acquisire anche le certificazioni UNI EN ISO 39001-14001-45001, 
completato a luglio 2020, costituendo così un sistema di gestione integrato: formato da procedure e istruzioni operative comprensive di tutti gli aspetti di cui si 
interessano le diverse norme. 
Si rimanda al sito www.cssa.it per la consultazione della Politica del Sistema di Gestione Integrato.

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un’organizzazione:

a) ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi che soddisfino i requisiti del cliente ed i requisiti 
cogenti applicabili; 
b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema, compresi i processi per il miglioramento del 
sistema stesso ed assicurare la conformità ai requisiti del cliente ed ai requisiti cogenti applicabili.

UNI EN ISO 9001:2015 

UNI ISO 39001:2016

UNI EN ISO 14001:2015 

UNI ISO 45001:2018

La norma specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale (RTS – Road traffic safety) per consentire ad un’or-
ganizzazione che interagisce con il sistema del traffico stradale di ridurre le morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti stradali sui quali può 
intervenire. I requisiti della ISO 39001 includono lo sviluppo e l’applicazione di una politica RTS adeguata, lo sviluppo di obiettivi e piani d’azione 
correlati ad essa, che considerino requisiti legali e altri sottoscritti dall’organizzazione, nonché le informazioni sugli elementi e i criteri correlati 
al sistema RTS che l’organizzazione identifica come quelli che ha la possibilità di controllare e sui quali può intervenire.

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un’organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni 
ambientali. La norma è destinata ad un’organizzazione che desidera gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico: aiuta 
a raggiungere gli esiti attesi e si applica agli aspetti ambientali delle attività che l’organizzazione determina di poter controllare o influenzare, 
considerando una prospettiva del ciclo di vita.

La norma specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al 
fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché 
migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.
La norma facilita l’organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero:

a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;
b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;
c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL.
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Le strutture attinenti Area Salute Mentale, Servizi alla Disabilità e Servizi all’Infanzia nonché attività di Trasporto Sanitario risultano autorizzate e accreditate ai 
sensi della L.R. Veneto 22/2002.
Tale normativa prevede che tutte le attività sanitarie, socio – sanitarie e sociali possiedano un’autorizzazione all’esercizio a garanzia dell’alto livello tecnico profes-
sionale e scientifico assicurato nell’erogazione del servizio, dell’efficienza e dell’efficacia nello svolgimento dello stesso e dell’appropriatezza rispetto ai reali bisogni 
dell’utenza a cui esso è rivolto.
L’accreditamento istituzionale, invece, si basa sulla logica del “miglioramento continuo” e richiede quindi un impegno all’innalzamento della qualità delle prestazioni. 
La stessa Regione, per tramite delle Aziende Sanitarie, si occupa di svolgere le relative verifiche periodiche.  
Nel 2019 non si è sostenuta alcuna verifica. 

Nel rispetto della normativa vigente la Cooperativa persegue l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei diritti degli interessati al trattamento dei dati personali 
anche attraverso una crescita culturale, a tutti i livelli dell’organizzazione, tramite specifici percorsi formativi. Viene attuato un sistema di analisi e valutazione delle 
minacce che possano recare danno agli interessati e all’azienda, in base all’evoluzione che correla gli aspetti organizzativi, procedurali, tecnici, informatici e logistici. 
Da un punto di vista informatico sono state attuate misure di prevenzione e di controllo, quali: l’inventario hardware e software della Cooperativa, il Regolamento 
interno per l’utilizzo delle strumentazioni informatiche (divulgato al personale). Per quanto concerne la documentazione cartacea, sono stati disposti spazi di archi-
viazione opportunamente controllati.
Considerate le caratteristiche della Cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, è stata nominata la figura di Data Protection Officer che, tra le diverse attività, 
si occupa anche di svolgere audit di verifica del rispetto nelle norme aziendali. 
Per garantire la massima tutela nell’ambito di gestione delle strutture semiresidenziali e residenziali, si articola la somministrazione dei pasti con il massimo rispet-
to delle norme in ambito igienico-sanitario con attività di autocontrollo (HACCP), basata sulla metodologia di analisi del rischio e
controllo dei punti critici.

Nel corso dell’anno 2019, la Cooperativa ha concluso un importante percorso di software selection, con l’elezione di nuovi programmi informatici per la gestione delle 
risorse umane, dei processi amministrativi e dei servizi (dalla programmazione dei percorsi, alla gestione della documentazione personale dell’utente. L’obiettivo di 
questa operazione è ottimizzare i processi gestionali e garantire maggiore sicurezza e tracciabilità di ogni attività, mettendo quindi le basi per un’offerta sempre 
più tecnicamente e tecnologicamente avanzata. 

AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTI

PRIVACY – HACCP

SISTEMI INFORMATICI 
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DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER E ANALISI DI MATERIALITÀ
La Cooperativa ha sviluppato un’analisi di materialità volta a identificare e dare priorità alle tematiche considerate significative per la propria attività e per i propri sta-
keholder. Tali tematiche vengono definite “materiali” in quanto riflettono gli impatti economici, sociali e ambientali più significativi dell’organizzazione e, al contempo, 
sono in grado di influenzare le decisioni degli stakeholder interni ed esterni.
La matrice di materialità mostra la rilevanza delle tematiche (organizzate per rispondenza in 5 categorie) dal punto di vista degli stakeholder sull’asse verticale e dal 
punto di vista della creazione del valore di CSSA sull’asse orizzontale.
Dalla combinazione delle valutazioni delle tematiche dal punto di vista della Cooperativa e dal punto di vista dei suoi stakeholder, viene definito il loro posizionamento 
all’interno di una matrice nella quale vengono rappresentati i temi che hanno superato la cosiddetta soglia di materialità, ovvero che abbiano ottenuto, su entrambi gli 
assi, una valutazione media superiore a 2,8 su una scala da 1 (aspetto non rilevante) a 4 (aspetto molto rilevante).
Tale attività, portando a sintesi le due prospettive, ha consentito di:

identificare le tematiche “materiali”;
verificare il grado di allineamento o disallineamento tra la prospettiva degli stakeholder e la prospettiva dell’azienda su ciascuna tematica;

La seguente matrice riassume il risultato dell’analisi di materialità effettuata. Come si evince dal grafico, molti dei temi ritenuti maggiormente rilevanti rientrano nella 
macro-area Governance e tutela del patrimonio intergenerazionale, in quella Responsabilità verso le risorse umane e in quella inerente la Qualità e l’offerta dei servizi.
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La Cooperativa crede nel valore dei propri stakeholder e per questo si impegna a instaurare un rapporto di collaborazione e fiducia al fine di costruire relazioni improntate 
alla correttezza e alla trasparenza.
La mappa degli stakeholder è un’attività di progettazione che serve per analizzare tutte le parti interessate. L’identificazione degli stakeholder è funzionale alla com-
prensione dei loro bisogni e ciò mira a consolidare le relazioni instaurate. La mappa mette al centro la persona fin dall’inizio ma ne identifica le relazioni e le connessioni, 
promuovendo il principio di sostenibilità.
Il coinvolgimento degli stakeholder riveste un ruolo strategico per l’operato della Cooperativa, la quale investe nell’informare le persone e nel promuovere una cultura 
partecipativa e inclusiva. A tal proposito, la Cooperativa comunica in generale con tutti i suoi stakeholder tramite i canali istituzionali: sito internet, social, LinkedIn.
Nella tabella di seguito riportata, vengono descritti i principali stakeholder della Cooperativa, con le relative esigenze e aspettative e le strategie sviluppate per soddisfarle.

SOCI

DIPENDENTI

UTENTI

FORNITORI

VOLONTARI

FAMIGLIE

SINDACATI

BANCHE

ASSOCIAZIONI DI 
APPARTENENZA

COMMITTENTI
(ULSS E COMUNI)

STATO E AUTORITÀ
DI CONTROLLO

CDA

ORGANI SOCIALI
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CDA

DIPENDENTI

SOCI

VOLONTARI

ASSOCIAZIONI DI
APPARTENENZA

COMMITTENTE
(ULSS E COMUNI)

Equilibrio economico, durata nel tempo della 
cooperativa, reputazione, partecipazione dei 
soci e condivisione degli obiettivi, informazione 
dell’operato della Direzione

Stabilizzazione e crescita professionale, realiz-
zazione delle aspirazioni professionali, benefit, 
rispetto del contratto nazionale, stabilità e rego-
larità della retribuzione, conciliazione vita/lavoro

Coinvolgimento e condivisione delle politiche, 
sostenibilità economica ed etica, crescita pro-
fessionale, realizzazione delle aspirazioni pro-
fessionali, benefit, rispetto del contratto na-
zionale, stabilità e regolarità della retribuzione, 
conciliazione vita/lavoro

Coinvolgimento alla vita della Cooperativa, af-
fiancamento e formazione professionale, valo-
rizzazione del ruolo

Mantenimento della reputazione, condivisione 
dei valori cooperativi, comportamento etico de-
gli associati, partecipazione

Rispetto dei contratti e degli standard defini-
ti, disponibilità, flessibilità, personalizzazione, 
convenienza, qualità, proposte innovative

• Pianificazione strategica da parte della Direzione
• Informativa periodica da parte della Direzione circa le evoluzioni che riguardano le aree produttive 
e amministrative
• Coinvolgimento della Direzione ai CDA
• Assemblee dei soci

• Organizzazione e promozione di incontri territoriali e di servizio, oltre alle assemblee dei soci
• Disponibilità della Direzione ad incontrare i soci per esigenze di varia natura
• Piano formativo con proposte di percorsi professionalizzanti
• Fondo di assistenza sanitaria integrativa
• Personale interno alla Cooperativa dedicato all’elaborazione dei cedolini paga e disponibile per 
informazioni
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(adesione linee guida ISI INAIL, implementazione sistema 45001)   
• Stabilizzazione dei servizi e quindi del personale in forza a tempo determinato
• Piano formativo con proposte di percorsi professionalizzanti
• Personale interno alla Cooperativa dedicato all’elaborazione dei cedolini paga e disponibile per 
informazioni
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(adesione linee guida ISI INAIL, implementazione sistema 45001)

• Assemblee dei soci
• Affiancamento al personale di servizio

• Partecipazione attiva alla vita associativa: partecipazione ad eventi e riunioni
• Promozione di figure della Cooperativa nella dirigenza delle Associazioni    
• Condivisione materiale divulgativo

• Flessibilità del servizio, servizio progettazione interno alle Aree
• Reperibilità dei Responsabili di Servizio 
• Disponibilità ad incontri con Committenti
• Soluzioni per ottenere una maggiore ottimizzazione delle risorse anche attraverso l’interazione tra 
aree e servizi
• Implementazione del Sistema Qualità (norma ISO 9001) con periodiche verifiche ispettive sui servizi  
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (45001), 
la sicurezza stradale (39001), la tutela ambientale (14001)
• Progettazione innovativa 

PORTATORI DI
INTERESSI

ESIGENZE E
ASPETTATIVE

STRATEGIE



• Sistema di rilevazione della soddisfazione
• Reperibilità dei Responsabili di Servizio
• Risorse aggiuntive per garantire la flessibilità del servizio, servizio progettazione interno alle Aree
• Progettazione innovativa
• Progettazione personalizzata per gli utenti
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (45001), 
la sicurezza stradale (39001), la tutela ambientale (14001)

UTENTE

TERRITORIO
(COMUNI, ASSOCIAZIONI,
SCUOLE, CITTADINANZA)

FAMIGLIE

STATO AUTORITÀ
DI CONTROLLO

SINDACATI

BANCHE

FORNITORI

Servizi di qualità, flessibilità, continuità del ser-
vizio, proposte innovative, capacità di risposta 
ai bisogni

Trasparenza, collaborazione, opportunità lavora-
tive/formative

Informazione e comunicazione adeguata, capa-
cità di risposta ai bisogni

Trasparenza, collaborazione, conformità
legislativa

Rispetto del contratto e delle norme del diritto 
del lavoro

Rispetto tempi di pagamento, stato patrimo-
niale, solvibilità

Definizione chiara e puntuale degli ordini, pun-
tualità pagamenti, fidelizzazione

• Sistema di rilevazione della soddisfazione
• Sistema di informazione relativo al funzionamento del servizio
• Reperibilità dei Responsabili di Servizio
• Disponibilità ad incontri con Responsabili di Servizi e operatori
• Personale che svolge i servizi competente ed in grado di comprendere i bisogni degli utenti

• Partecipazione a piani di zona
• Pubblicazione materiale divulgativo relativo ai servizi
• Sistema di comunicazione che, attraverso sito internet e social, divulga informative e news relative 
ai servizi e alla vita della Cooperativa

• Consulenze mirate a supporto della gestione
• Istituzione di funzioni dedicate, istituzione di sistemi/meccanismi di controllo (es. collegio sindacale)
• Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (45001),
   la sicurezza stradale (39001), la tutela ambientale (14001)

• Consulenze mirate a supporto della gestione
• Istituzione di una figura interna dedicata ai rapporti sindacali
• Aggiornamento politiche gestione del Personale 
• Rispetto delle norme sulla sicurezza
• Coinvolgimento sui temi aziendali in particolare di salute e sicurezza

• Pianificazione patrimoniale e finanziaria

• Istituzione di una funzione interna dedicata agli acquisiti e al rapporto con i fornitori
• Pianificazione finanziaria
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SOCI COOPERATORI E ASSETTO SOCIETARIO
GOVERNANCE DELLA COOPERATIVA ASSEMBLEA DEI SOCI

Assemblea dei Soci
Collegio Sindacale

Consiglio di Amministrazione

Organo statutario, delibera su atti-
vità della Cooperativa quali: appro-
vazione del Bilancio annuale, nomi-
na del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale. 

Vigila sull’attività degli amministra-
tori e controlla che siano rispettate 
le norme di legge e l’atto costitutivo.

Delibera in merito all’ammissione e 
recesso dei soci, a finanziamenti e 
approvazioni di investimenti, sovrin-
tende l’operato della Direzione, for-
nisce le linee di indirizzo strategico

Società di Revisione
Verifica i conti e il bilancio

Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Direttore Generale

La compagine sociale costituisce l’Assemblea dei Soci, tutti gli iscritti al Libro dei Soci 
da almeno 90 giorni hanno diritto di voto (secondo il principio democratico “una testa, 
un voto”); per coloro che non possono intervenire personalmente agli incontri dell’As-
semblea, è previsto il diritto di delega ad altro socio avente diritto di voto. 
L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno: per la conclusione delle attivi-
tà annuali e per l’approvazione del Bilancio di Esercizio. Nell’anno 2019 sono state con-
vocate due assemblee ordinarie e non sono state convocate assemblee straordinarie; 
la partecipazione media dei soci alle ordinarie è stata pari al 28,84%. I due momenti 
assembleari si chiudono solitamente con la partecipazione dei presenti a due momenti 
conviviali: un buffet, al termine dell’Assemblea di Bilancio e una cena, in occasione 
dell’Assemblea di fine anno. Si tratta di importanti occasioni di incontro e condivisione 
che si sono svolti, come da tradizione, anche nel 2019.   
Qualora le risultanze del Bilancio di Esercizio lo consentano, l’Organo amministrativo 
può proporre all’Assemblea la possibilità di destinare somme a titolo di ristorno, da 
ripartirsi tra i singoli soci come disciplinato da Regolamento interno (ultima approva-
zione: 20/12/2013). 
Diritto dei soci è anche esaminare il Libro dei Soci, il Libro delle Adunanze e delle deli-
berazioni dell’Assemblea.     
La compagine sociale di CSSA è costituita da 477 soci lavoratori e 29 soci volontari. 
Circa il 60% dei soci lavoratori è costituito da donne.
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio con funzioni strategiche e di verifica 
sul raggiungimento degli obiettivi aziendali, composto da 7 membri interni e 2 esterni 
(non soci). Nell’anno 2019 tale organo si è radunato in 15 incontri con una percentuale 
media di presenza dei consiglieri pari al 93,21%. 
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
e il loro compenso ammonta a euro 3.000 lordi l’anno, per il Presidente invece è previ-
sto un rimborso pari a euro 2.200 lordi mensile.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Lo Statuto prevede un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri. Nel corso dell’anno 2019 l’Assemblea ha sostituito un consigliere dimissionario e, nel corso del 2020, 
ha integrato il CdA di 2 unità raggiungendo quindi il numero di 9 membri. Tale decisione è stata motivata dalla necessità di potersi affidare ad un Organo ammi-
nistrativo più ampio e consolidato per far fronte ad un periodo di cambiamento importante per la Cooperativa, determinato dalla conclusione del mandato dello 
storico Presidente e dalla necessità di un rinnovo generazionale della classe dirigenziale ed amministrativa.

NOME E
COGNOME

Giovanni Claudio Schiavon

Arduino Salatin

Presidente e Legale Rappresentate

Consigliere esterno

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere
e Consigliere di Amministrazione per 

Auriga Società Cooperativa

febbraio 2020

maggio 2018

maggio 2018

maggio 2018

maggio 2018

maggio 2018

febbraio 2020

febbraio 2020

febbraio 2020

CARICA NOMINA

Monica Favero
Responsabile dei Sistemi di Gestione aziendali

Annamaria Vettori
Responsabile Servizi di Trasporto Sociale

Gianna Casagrande
Responsabile Servizi Territoriali Sanitari

Alessandra Conti
Responsabile Servizi Educativi

Simona Lopez
Ufficio Risorse Umane

Marica Rodi
Responsabile Servizi Salute Mentale

Eugenio Marino
Responsabile Servizi Trasporto Sociale
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COLLEGIO SINDACALE

SOCIETÀ DI REVISIONE

Per le attività di vigilanza, CSSA si affida al supporto di un Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci e composto da 5 Dottori Commercialisti e Revisori 
Contabili. Tale organo si riunisce regolarmente con cadenza trimestrale (nell’anno 2019 gli incontri sono stati 6) ma partecipa anche ai Consigli di Amministrazione 
e alle Assemblee dei Soci della Cooperativa. 
Tutti i membri sono stati nominati il 18/05/2018 e rimarranno in carica fino ad approvazione del Bilancio al 31/12/2020.  

L’attività di revisione del Bilancio, invece, dall’anno 2018 e fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, è affidata ad una Società di Revi-
sione esterna: RIA GRANT THORNTON S.p.A., avente sede legale in Corso Vercelli, 40 – Milano. Il dott. Marco Bassi è il Responsabile della Revisione per la Cooperativa.

In aggiunta a questi controlli CSSA è sottoposta annualmente a revisione ministeriale delle cooperative dalle Associazioni Legacoop Veneto e Confcooperative 
Venezia, che si alternano. Tali verifiche vertono su temi quali: natura mutualistica e attività svolta, base sociale, bilancio, sistema di amministrazione e controllo, 
raggiungimento dello scopo sociale. 

NOME E
COGNOME

Alessandro Valentini

Sebastiano Potenza

Iolanda Spagnuolo

Stefano Emiliani Battistel

Federica Scalise

Presidente del Collegio

Sindaco

Sindaco

Sindaco supplente

Sindaco supplente

CARICA
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L’assetto organizzativo della Cooperativa è basato sulla separazione dei ruoli tra il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente, e la Dirigenza, con l’obiettivo di 
mantenere la divisione tra le funzioni strategiche e quelle gestionali. 
Nel corso del 2019 sono intercorse alcune modifiche all’assetto organizzativo delle Aree Servizi: fino alla fine dell’anno le Aree erano tre (Trasporti, Salute e Persona); 
l’Area Salute, a cui afferivano i servizi di trasporto sanitario ed emergenza e i servizi sanitari a carattere territoriale, oggi non esiste: i servizi sono stati accorpati 
nella altre due Aree. Tale accorpamento è finalizzato ad una maggiore efficienza organizzativa e di coordinamento: alcune tipologie di servizio, per caratteristiche 
comuni, possono infatti essere integrate nella programmazione e nell’utilizzo delle risorse sia umane che strumentali.  
Inoltre, la struttura organizzativa dei servizi prevede la nomina di alcune funzioni di responsabilità: Responsabile di Area, Responsabile Servizi, Coordinatore di Strut-
tura / Referente territoriale che garantisce ad ogni operatore un riferimento, secondo una logica gerarchica. Il Responsabile di Area rappresenta la figura dirigenziale 
a cui fanno capo le responsabilità commerciali e gestionali di tutti i settori afferenti l’Area. Il Responsabile dei Servizi costituisce il riferimento primo di ogni appalto 
a lui affidato, sia nel rapporto con l’organizzazione interna che con il cliente committente. Il Coordinatore di Struttura o il Referente territoriale, è invece l’operatore 
presente nel servizio che attua le disposizioni derivanti dalle varie funzioni responsabili e rimane il riferimento per ogni altro lavoratore del servizio.
Le Aree di Staff (Comunicazione / Formazione di Qualificazione, Amministrazione e Acquisti, IT, Risorse Umane, Sistemi di Gestione e Segreteria/ Gare e Contratti), 
organizzate con l’individuazione di alcune figure responsabili, lavorano in supporto alla direzione e ad essa rispondono. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ASSEMBLEA
DEI SOCI

COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE
DI SVILUPPO

OFFICINA SISTEMI DI
GESTIONE

GARE
PROGETTAZIONE E 

SVILUPPO
AMMINISTRAZIONE SISTEMI

INFORMATICI
RISORSE 
UMANE

C.D.A.
PRESIDENTE

Giovanni Claudio Schiavon

Responsabile AREA PERSONA
Stefano Pattaro

Responsabile AREA TRASPORTI
Andrea Pivetta

SEGRETERIA
C.D.A.

SEGRETERIA
GENERALE

DIRETTORE
GENERALE
Demis Loretelli
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LE NOSTRE PERSONE
2
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LA POLITICA DEL PERSONALE

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

CSSA considera le proprie persone una risorsa strategica e per questo l’obiettivo primario della sua mission è la garanzia della continuità occupazionale dei propri 
soci. L’organizzazione, per una efficace gestione delle risorse umane, adotta una specifica politica basata sulla valorizzazione delle competenze e le esperienze dei 
propri collaboratori cercando di garantire, nel caso di necessità, soluzioni di ricollocamento. 

La gestione dei lavoratori avviene anche attraverso la presenza di un’Area dedicata, composta da personale titolato e formato, che si occupa di ricerca e selezione, 
formazione e addestramento ma anche dell’amministrazione delle risorse. Tale Area garantisce inoltre supporto nella gestione di pratiche personali dei lavoratori 
inerenti aspetti di carattere burocratico tra cui la gestione della malattia, degli infortuni, della maternità e dell’assistenza a familiari disabili.

Per garantire assistenza alle esigenze dei lavoratori, la politica di gestione del personale della Cooperativa si basa anche su un principio di flessibilità relativo alla 
gestione della turnistica o dell’orario di lavoro, con l’intento di andare incontro alle esigenze personali e famigliari dei propri lavoratori.

La compagine dei lavoratori CSSA al 31/12/2019 risulta costituita dal 76% di soci lavoratori: personale assunto a tempo indeterminato che ha richiesto, e ottenuto, 
l’ammissione a socio della Cooperativa. I soci lavoratori rappresentano il vero fondamento della Cooperativa che in CSSA è costituito dal 59% di presenza femminile. 

I dipendenti sono prevalentemente, ma non esclusivamente, lavoratori assunti con contratti a termine. Tale tipologia di assunzione si rende necessaria nei servizi 
in cui non viene garantita dai contratti redatti con il Committente una continuità occupazionale a lungo termine. 

Proprio in questi servizi e, in particolare, nei servizi di Trasporto Sociale, si riscontra la presenza di soci lavoratori che mantengono un rapporto di collaborazione con 
la Cooperativa anche oltre il termine della loro età lavorativa, impegnandosi a mantenere sempre i requisiti necessari allo svolgimento del proprio lavoro, per queste 
ragioni l’età media aziendale risulta essere alta. 

CSSA crede nella formazione delle generazioni future, per questo ha strutturato percorsi di inserimento per giovani risorse. La Cooperativa ha, in quest’ambito, sti-
pulato convenzioni con i principali istituti universitari del territorio (Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi di Padova) e con alcuni Istituti di forma-
zione professionalizzante che erogano corsi finalizzati al conseguimento del titolo di Operatore Socio Sanitario per accogliere studenti tirocinanti nei propri servizi.
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COMPOSIZIONE
DEL PERSONALE

Soci lavoratori

Lavoratori Autonomi

Dipendenti

Volontari

Collaboratori 76%

13%

5%
5%

1%
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COMPOSIZIONE DEL PESONALE 
PER GENERE AL 31.12.2019

Soci lavoratori 189 288 477

Lavoratori Autonomi 11 24 35
Dipendenti 40 40 80

Volontari 13 16 29

Collaboratori

Totale

3

256

2

370

5

626

UOMINI DONNE TOTALE

COMPOSIZIONE DEL PESONALE 
PER FASCE D’ETÀ AL 31.12.2019

Soci lavoratori 67 79 108 166 57

Lavoratori Autonomi 4 3 13 6 9
Dipendenti 15 9 16 17 23

Volontari 2 0 2 5 20

Collaboratori

Totale

1

89

0

91

1 1 2

140 195 111

18-29 30-39 40-49 50-59 >60

La maggior parte dei dipendenti di CSSA ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni (31,2% del totale), da notare però che il 14,2% dei dipendenti ha un’età inferiore ai 30 anni.
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DISTRIBUZIONE DEGLI OCCUPATI PER GENERE NEI SETTORI
La Cooperativa conta molteplici tipologie di mansione che si differenziano non solo per i requisiti posseduti dal personale ma anche per la tipologia di servizio in cui 
esso opera. 
I dati riportati nelle tabelle seguenti si limitano a differenziare le risorse per titoli di studio o requisito posseduto. 
I dati relativi alla differenza di genere, evidenziano come in alcuni settori sia prevalente la presenza maschile e in altri quella femminile: nel settore infanzia ed 
educativo, ad esempio, dove sono inserite più frequentemente figure di educatrici, si riscontra una percentuale femminile del 100%; la presenza femminile rimane 
importante anche per i servizi di assistenza domiciliare e per quelli legati al mondo della salute mentale, dove è impiegato un numero considerevole di risorse con 
titolo di operatori socio sanitari. 
Nei servizi di trasporto è molto elevato il numero delle presenze maschili, dovuto alle figure di autista, ma risulta comunque equilibrato con la presenza femminile 
che, anche in questo ambito, ricopre mansioni di assistenza.  

OCCUPATI PER SETTORI

Disabilità

Salute Mentale

14

74

13

40 114

27

Infanzia (nidi e Label)

Trasporti

0

8

21

13 21

21
Domiciliari

Sanitari Emergenza

1

112

9

109 221

10

Officina

Aree Amministrative

6

246

0

355 601

6
Sanitari Territoriali (prelievi e studi medici)

Totale

28

3

130

20

158

23

UOMINI DONNE TOTALE



27CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati Indice Bilancio Sociale 2019

Il 32,6% del personale, suddiviso per mansione, è rappresentato dagli autisti dei servizi dell’Area Trasporti e il 21% dagli infermieri, prevalentemente occupati nei 
servizi sanitari a carattere territoriale, e dagli operatori socio sanitari, figure professionali impiegate in diverse tipologie di servizio.

0,5%

1,7%

2,2%

8,1%

1,9%

3,0%

1,0%

11,0%

17,1%

20,9%

32,6%

DIRIGENTI

ALTRE FUNZIONI AUSILIARIE

COORDINATORI DI STRUTTURA E REFERENTI

IMPIEGATI

INFERMIERI E MEDICI

FUNZIONI RESPONSABILI

EDUCATORI

OPERATORI SOCIO SANITARI

MECCANICI - MAGAZZINIERI

ASSISTENTI AL TRASPORTO

AUTISTI

PERSONALE SUDDIVISO PER MANSIONE AL 31.12.2019
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TIPOLOGIE DI CONTRATTI ADOTTATE
Il contratto collettivo nazione applicato è unico e corrisponde al CCNL delle Cooperative Sociali.
La maggioranza dei contratti stipulati è a tempo indeterminato. La necessità di instaurare rapporti lavorativi a termine è legata, nella maggior parte dei casi, alle 
condizioni contrattuali dei servizi: le aggiudicazioni sono spesso limitate in termini temporali, per i servizi scolastici ad esempio ad un solo anno accademico; spesso 
poi è data la possibilità di proroga che, come ovvio, non può essere data per certa al momento dell’assunzione del personale.     
La maggior parte dei tempi determinati è infatti legata alle Aree dei Servizi: nell’Area Trasporti 33 persone, contro le 296 assunte a tempo indeterminato; mentre 
nell’Area Persona le risorse con un contratto a tempo determinato sono 18, contro le 188 assunte a tempo indeterminato. 
Emerge il dato relativo alla presenza dei contratti a part time, che è pari al 66% per i determinati e al 69% per gli indeterminati, superiore quindi rispetto a quello dei 
full time; anche in questo caso il dato è legato ai servizi, molti dei quali richiedono una presenza limitata o a turni. Questo dato però si ricollega anche alla preponde-
rante presenza femminile nei servizi sociali e di assistenza alla persona che, per esigenze personali e familiari, preferisce questa tipologia di rapporto contrattuale.

PERSONALE PER
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Soci

Dipendenti

Totale

0

53

53

477

27

504

TEMPO
DETERMINATO

TEMPO
INDETERMINATO



29CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati Indice Bilancio Sociale 2019

TASSO DI TURNOVER
I dati relativi al tasso di turn over evidenziano un importante movimento di entrata e uscita del personale. Ciò richiede, come ovvio, un consistente lavoro da parte 
dell’Area Risorse Umane che si occupa delle formalità legate a queste pratiche ma anche della selezione e della formazione del personale in entrata. 
La mancata fidelizzazione delle risorse è talvolta legata all’offerta contrattuale che la Cooperativa è costretta a proporre: per alcuni servizi, infatti, è richiesta una 
presenza part time, divisa in due o più fasce orarie della giornata e i requisiti necessari per lo svolgimento di tali servizi sono spesso titoli facilmente spendibili nel 
mercato (patenti di guida superiore, diploma di laurea infermieristica …). 

% Movimento indeterminati

% Incremento indeterminati

% Movimento determinati

% Incremento determinati

% Movimento complessivo

% Incremento complessivo

43,45%

6,44%

216,67%

216,67%

16,67%

16,67%
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FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO INTERNO
La formazione riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze dei professionisti e dei collaboratori della Cooperativa. 

CSSA garantisce a tutti i lavoratori la formazione legislativa in materia di sicurezza sul lavoro la formazione specifica legata a particolari mansioni, come ad esempio 
quella relativa ai servizi del settore trasporti sanitari ed emergenza. La diversità dei servizi gestiti da CSSA e le normative che li regolamentano, impongono impor-
tanti investimenti economici e lavoro di pianificazione e programmazione finalizzato a garantire a tutti i lavoratori il possesso dei requisiti.

SETTORE

Infanzia e politiche giovanili 3 27 32 272 100%

Servizi territoriali sanitari 12 319 104 1733 56,09%

Direzione 5 7 17 24 /

Trasporto scolastico – disabili – 
dializzati

10 152 70 1298 84,59%

Salute Mentale 2 27 31 637 /

Disabilità 1 7 3 21 /

Trasporto sanitario 4 133 24 612 19,61%

Risorse Umane 3 15 14 64 /

Officina 1 2 8 16 /

Assistenza domiciliare e “vita 
indipendente”

6 96 37 368 /

N° ATTIVITÀ
FORMATIVE

TOT PERSONE
COINVOLTE

TOT ORE CORSO
EFFETTUATE

TOT ORE
FORMAZIONE

EROGATE

DI CUI
OBBLIGATORIA

SICUREZZA
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FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO INTERNO

FORMAZIONE PER
TIPOLOGIA DI CORSI

EROGATI AL 31.12.2019

31%

9%

9%

21%

11%

1%

5%
4% 2%

7%

Servizi territoriali sanitari

Trasporto sanitario

Salute mentale

Trasporto scolastico - disabili - dializzati

Infanzia e politiche giovanili

Assistenza domiciliare e “vita indipendente”

Risorse Umane

Disabilità

Direzione

Officina
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La Cooperativa si propone come obiettivo fondamentale della propria politica aziendale il pieno rispetto dell’integrità e della salute dei lavoratori e il miglioramento 
dell’ambiente di lavoro, perseguendo la conformità delle norme in materia. A tal fine gli aspetti legati alla sicurezza sono considerati contenuti essenziali fin dalla 
fase di definizione delle nuove attività e lo sono anche nelle fasi di conduzione e mantenimento delle stesse, intervenendo con rapidità ed efficacia nel far fronte 
all’insorgere di nuove necessità.    
Tutto il personale viene formato, informato e sensibilizzato sui rischi aziendali e sulle modalità di prevenzione al fine di impedire incidenti, infortuni e malattie 
professionali. Coerentemente con questo obiettivo, è stato implementato il sistema di gestione UNI INAIL che prevede procedure specifiche di controllo: verifiche in 
loco, monitoraggio del rispetto delle regole in tema di sicurezza nelle attività quotidiane, registrazione e documentazione.       
Le analisi sui dati degli infortuni hanno portato ad identificare, in alcuni servizi, potenziali attività usuranti per il lavoratore, la Cooperativa è quindi intervenuta, in 
taluni casi, con corsi di formazione per correggere le modalità di esecuzione delle stesse, in altri con attività di informazione.

SALUTE E SICUREZZA

Nell’anno 2020 si è fatto fronte al grave problema 
dell’emergenza sanitaria COVID 19. 
La pandemia ha portato, da un lato, all’impossibi-
lità di fermare alcuni servizi che si sono ritrovati

sul fronte dell’emergenza e ad alto rischio (servizi sanitari, sanitari territo-
riali, residenziali); dall’altro allo stop improvviso e massivo di interi settori 
(servizi di trasporto sociale: scolastico e disabili; servizi disabili: centri diur-
ni; servizi educativi: asilo nido, spazio cuccioli, doposcuola).
CSSA si è adoperata per garantire la piena sicurezza dei lavoratori. Al fine 
di prevenire e ridurre al minimo il rischio di contagio negli ambienti di lavo-
ro, sono state tempestivamente divulgate informative e norme comporta-
mentali a tutto il personale, si è provveduto alla ricerca e distribuzione dei 
dpi necessari (in particolare per i servizi essenziali ma anche per i servizi 
amministrativi svolti in sede centrale) e alla sanificazione degli ambienti di 
lavoro, compresi i mezzi di trasporto. È stato inoltre fornito tutto il neces-
sario al fine di attuare le disposizioni ministeriali e regionali, quali la misu-
razione della temperatura corporea e la sanificazione delle mani.

2020

GIORNI LAVORABILI

Eventi Lavoro

Eventi in Itinere

Totale eventi

Infortunio Lavoro Iniziale

Infortunio Itinere iniziale

Totale Infortunio Iniziale

571 gg

65 gg

636 gg

731 gg

34 gg

765 gg

1.302 gg

99 gg

1.401 gg

Infortunio Lavoro Aggiuntivo

Infortunio Itinere Aggiuntivo

Totale Infortunio Aggiuntivo

Totale Infortunio Lavoro

Totale Infortunio Itinere

Totale Infortunio

59

65

6

398.778 gg

TOTALE INFORTUNI

INFORTUNI LAVORO

INFORTUNI ITINERE
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3
SERVIZI E ATTIVITÀ
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SERVIZI TERRITORIALI SANITARI: 
PRELIEVI DOMICILIARI , PUNTI PRELIEVO, MEDICINA DI 
GRUPPO INTEGRATA

BELLUNO

TREVISO

VENEZIA

1 STRUTTURA

3 STRUTTURE

1 STRUTTURA

3 STRUTTURE

3 STRUTTURE

PADOVA

VERONA

VICENZA

ROVIGO

ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

SALUTE MENTALE

DISABILITÀ

ASSISTENZA DOMICILIARE E “VITA INDIPENDENTE”

INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI

AREA PERSONA
Afferiscono all’Area Persona i seguenti servizi:
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Tutte le Strutture dei settori Salute Mentale, Disabilità e Infanzia – Asilo Nido vengono sottoposte a verifiche di autorizzazione 
e accreditamento per le Strutture sanitarie e socio – sanitarie, secondo quanto previsto dalla Legge della Regione Veneto n 22 
del 16/08/2002.

I requisiti di autorizzazione richiesti dalla normativa per le Strutture afferenti l’Area Persona, si riferiscono prevalentemente alle caratteristiche 
della Struttura e alle strumentazioni destinate all’erogazione del servizio, si tratta di requisiti di sicurezza e funzionalità. L’autorizzazione definisce 
inoltre alcuni parametri relativi alla presenza del personale che deve essere conforme alle esigenze dell’utenza.

I requisiti di accreditamento sono invece orientati alla qualità del servizio offerto. Si richiede una definizione chiara e condivisa dei progetti rivolti 
agli utenti ma anche una determinazione della mission e degli obiettivi del servizio, per i quali è previsto un controllo costante dei risultati, in un’ot-
tica di miglioramento continuo. Requisito fondamentale, quindi, è anche il monitoraggio della soddisfazione degli utenti e delle famiglie.
Importante è, infine, dimostrare il coinvolgimento di diversi soggetti: famiglie, operatori e enti competenti nelle azioni strategiche ma anche del 
territorio, inteso come risorsa e rete di servizi.

SALUTE MENTALE

Il settore Salute Mentale è costituito da servizi che si svolgono all’interno di Strutture abitative, dove si ospitano utenti indirizzati dalle 
Aziende Sanitari Locali perché affetti da problematiche di tipo psichiatrico e non più in grado di rimanere in un contesto familiare au-
tonomo. Le Comunità Alloggio, che si differenziano in Comunità di Base o Comunità Estensive a seconda della presenza del personale di 
assistenza di cui necessitano gli ospiti, sono soluzioni abitative in cui essi vivono in una dimensione di convivenza e condivisione degli 
spazi e delle attività, guidati comunque dalla presenza degli operatori o degli educatori che lavorano sulla base di progetti personalizzati.  
Il Gruppo Appartamento Protetto è una diversa soluzione residenziale che prevede la convivenza di un numero più limitato di persone 
che possiedono un maggiore grado di autonomia, è quindi per loro prevista una presenza ridotta del personale di assistenza. 
Le Strutture gestite da CSSA possono ospitare dai 6 ai 10 utenti.
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DISABILITÀ

INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI

ASSISTENZA DOMICILIARE E “VITA INDIPENDENTE”

Nel settore della disabilità rientrano servizi residenziali, come il Gruppo Appartamento Protetto (G.A.P.) e semiresidenziali, come i Centri 
Diurni (C.D.D.) Con questo termine sono indiate le Strutture che ospitano per una parte della giornata utenti per i quali vengono organiz-
zate attività ludiche, laboratoriali e riabilitative al fine di sviluppare le loro potenzialità in una dimensione di aggregazione e interazione 
sociale. I C.D.D. di CSSA sono due, la Struttura più piccola ospita 10 utenti, la più grande 30. Il G.A.P., invece, essendo una Struttura resi-
denziale, può ospitare fino ad un massimo di 5 persone.   
Un particolare progetto del Settore è il “Dopo di Noi”, che si rivolge a persone affette da grave disabilità e che non hanno più un con-
testo familiare di riferimento che possa prendersi cura di loro. In questo caso l’obiettivo è accrescere l’autonomia delle persone in una 
dimensione di convivenza con altri utenti e assistenza da parte di personale specializzato.

Il settore infanzia e politiche giovanili offre diverse tipologie di servizio rivolte a bambini e giovani. Nel primo caso si tratta della gestione 
di un asilo nido (per il quale si rimanda al sito internet www. http://www.asilonidopiccolequerce.org) e di due Spazi Cuccioli, questi ultimi 
sono servizi rivolti a bambini da 0 a 3 anni, integrativi al Nido, in cui vengono proposte attività educative e ludiche.  
Si segnala poi Spazio LaBel, un centro ricreativo ed educativo che propone servizi di doposcuola, di supporto allo studio individualizzato 
e di supporto per studenti con disturbi dell’apprendimento o con difficoltà attentive, sono svolti anche interventi psicoeducativi indivi-
dualizzati e laboratori artistici e ricreativi (per maggiori dettagli si rimanda al sito www.spaziolabel.net).

A questo settore afferiscono servizi che prevedono interventi “a domicilio”: negli ambienti di vita di persone in stato di bisogno di assi-
stenza per motivi di età, salute, svantaggio psichico – sociale o di altra natura. Si tratta di interventi concreti, come ad esempio: aiuto 
alla deambulazione, accompagnamento presso uffici pubblici o ambulatori, accompagnamento per commissioni. Tali interventi, oltre ad 
essere di sostegno alla famiglia, sono finalizzati a migliorare il grado di autonomia delle persone.



37CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati Indice Bilancio Sociale 2019

SERVIZI TERRITORIALI SANITARI: PRELIEVI DOMICILIARI, PUNTI PRELIEVO, MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA

I servizi di Punti Prelievo e di Prelievi Domiciliari hanno per oggetto il prelievo di sangue, o di campioni biologici, nel primo caso presso 
Strutture delle Aziende Sanitarie e nel secondo caso presso i domicili di pazienti (è quindi compresa nel servizio anche la conservazione e 
il trasporto dei campioni presso i laboratori analisi di competenza). Il servizio domiciliare è di norma rivolto ad una popolazione anziana, 
non deambulante e/o non trasportabile presso i punti prelievo del territorio di competenza, si tratta di pazienti in carico all’Assistenza 
Domiciliare delle ULSS. Il servizio dei Prelievi Domiciliari è un servizio particolarmente complesso poiché viene gestita, non solo la pre-
stazione infermieristica, ma anche l’interfaccia con l’utente finale e con i laboratori analisi. Una centrale operativa si occupa infatti di 
recepire le prescrizioni mediche, accordarsi telefonicamente con i pazienti per l’appuntamento, inserire le informazioni necessarie nei 
software delle diverse ULSS e organizzare l’attività degli infermieri, fornendo loro materiale e indicazioni del percorso giornaliero da 
effettuare.     
Le restanti tipologie di servizi afferenti a questo settore riguardano l’attività ambulatoriale delle medicine di Gruppo Integrate: si tratta 
di un’organizzazione della Medicina Generale che prevede l’aggregazione di un gruppo di medici che lavorano in sinergia con infermieri e 
assistenti di studio, la Cooperativa offre quindi l’assistenza nell’attività di segreteria e infermieristica.

Da febbraio 2020, la Cooperativa è impegnata in un nuovo settore costituito da servizi residenziali educativi ed educativo  – ria-
bilitativi per giovani pre-adolescenti e adolescenti e nella gestione di una Comunità Mamma – Bambino.
Nelle Comunità educative vengono ospitati minori affidati dai Servizi Sociali dei Comuni, dal Ministero di Giustizia o da altri 
enti. I servizi erogati sono di natura educativa e assistenziale, di sostegno e di accompagnamento nelle attività quotidiane

e sono finalizzati al reinserimento di questi giovani nel contesto sociale.
La Comunità Mamma Bambino si rivolge invece a donne con figli o in attesa, in situazioni di difficoltà nelle relazioni familiari e/o sociali o in condi-
zioni di disagio causato da episodi di maltrattamento o violenza e che necessitano di un immediato inserimento in un ambiente protetto.
Il personale operante in questi servizi è costituito da psicoterapeuti, psicologi, educatori ed operatori socio sanitari.
Le Comunità di questo settore sono tutte collocate nel territorio del Comune di Venezia.
Le Comunità educative sono 3 e per ciascuna vi sono 8 posti accreditati.
Le Comunità educative - riabilitative sono 2 e ospitano complessivamente 21 utenti, l’una è accreditata per 12 posti e l’altra per 9. 
Infine, la Comunità Mamma Bambino ospita 5 donne con i loro figli.

2020
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PRINCIPI A CUI SI ISPIRA LA NOSTRA OFFERTA
Capacità e competenza progettuale, basate su un know how consolidato nell’ambito dei servizi socio-sanitari;
rispetto dell’unicità della persona;
lavoro di collaborazione: in equipe, con gli enti e con i principali stakeholder;
efficienza ed efficacia gestionale.
L’Area Persona è costituita da tipologie di servizio diverse tra loro. L’organizzazione prevede un Responsabile di Area, Responsabili di Servizi, Coordinatori di Struttu-
ra, ai quali è affidata la responsabilità della gestione del servizio e delle risorse ad esso assegnate (umane, strumentali e strutturali). Una parte dei servizi afferenti 
a quest’Area, infatti, è autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto come unità d’offerta residenziale o semi residenziale.

SERVIZIO

Salute Mentale

Comunità Alloggio estensiva
(di base al 31/12/2019) Salzano (VE)

Spinea (VE)

Camponogara (VE)

Correzzola (PD)

Mirano (VE)

Mestre (VE)

Mestre (VE)

Mestre (VE)

Belluno

Mestre (VE)

Venezia

Venezia

Marghera (VE)

Centro Diurno Laboratorio e Negozio

Gruppo Appartamento Protetto

Gruppo Appartamento Protetto

Comunità educativo riabilitativa per 
adolescenti e pre adolescenti

Comunità educativo riabilitativa per 
adolescenti e pre adolescenti

Comunità Alloggio di base

Asilo Nido

Centro Diurno

Comunità Alloggio di base

Spazio cuccioli Altobello

Spazio cuccioli Sbirulino

Centro ricreativo ed educativo 

Comunità educativa per minori 

Comunità educativa per minori 

Comunità educativa per minori 

Comunità Mamma-Bambino

Disabilità

Minori

Infanzia
e Politiche giovanili

TIPOLOGIA
STRUTTURA UBICAZIONE
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L’ Area Persona rappresenta il ramo della Cooperativa che ha subito nell’ultimo periodo il maggior sviluppo e la maggior diversificazione, ingloba servizi che, per la 
maggior parte, si caratterizzano per la presenza di progettualità personalizzate che pongono ogni singolo utente, ed i suoi bisogni, al centro del lavoro degli ope-
ratori. Si tratta di servizi nei quali sono elaborati progetti individualizzati, che prevedono obiettivi di miglioramento, strategie di intervento, tempi di attuazione e 
verifiche periodiche costantemente monitorati da figure professionali esperte. Tali progetti si basano sul rispetto dell’unicità della persona, considerano i bisogni 
e le potenzialità della stessa e, sulla base di questi, pongono obiettivi assistenziali ed educativi volti al mantenimento e/o allo sviluppo delle autonomie personali e 
sociali. All’interno delle Strutture si viene quindi a costituire un ambiente accogliente, protetto e rassicurante ma, allo stesso tempo, ricco di stimoli ed adeguato 
allo sviluppo delle autonomie e delle potenzialità degli utenti accolti.

Per questi servizi diviene fondamentale la collaborazione con gli Enti committenti. A tal proposito, è importante specificare che le diverse articolazioni dell’Area 
Persona hanno canali di ingresso dell’utenza differenziati. L’ingresso dell’utenza nelle strutture socio-sanitarie per il settore Disabilità e Salute Mentale avviene 
attraverso lo strumento delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) delle ULSS: gruppi di lavoro interistituzionali che comprendono personale dei servizi 
sociali e sanitari dei Comuni e delle ULSS di riferimento. All’interno delle UVMD, vi è la presa in carico istituzionale dei bisogni dell’utente e, con la collaborazione delle 
strutture di accoglienza, viene costruito un progetto che corrisponda alle reali esigenze della persona.

Per quanto riguarda i servizi infanzia, l’accesso può avvenire attraverso l’iscrizione ad apposite liste comunali e/o in modo diretto per una presa in carico privata.
Per garantire un’offerta di qualità viene costituita un’equipe multi-professionale, la quale rappresenta il gruppo di lavoro di ogni servizio, che agisce nella condivisione 
delle premesse culturali alla base del lavoro per progetti e nello scambio di esperienze ed informazioni specifiche del lavoro con l’utenza. Tale scambio avviene attraverso 
incontri periodici in equipe o con il sostegno di una figura professionale terza, che raggruppa il personale di ogni settore in incontri di supervisione e formazione.

L’Area Persona eroga, unitamente all’intervento residenziale e semiresidenziale, anche quello domiciliare, per favorire la permanenza presso il proprio domicilio, 
luogo carico di significato simbolico ed affettivo, degli utenti anziani e disabili. Il servizio territoriale a domicilio viene suddiviso secondo la specifica tipologia di 
intervento in socio-assistenziale ed infermieristico.
Il servizio socio-assistenziale domiciliare prevede una stretta collaborazione con i servizi sociali dei Comuni committenti nella valutazione e presa in carico dei bisogni 
degli assistiti. Il lavoro viene pianificato, implementato e verificato in stretta collaborazione con il personale tecnico dei Comuni stessi.
Il servizio infermieristico prevede prestazioni pianificate su singolo accesso e basate su prescrizione medica; il lavoro viene organizzato quotidianamente e in stretta 
collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali. 

I servizi infermieristici e socio-assistenziali vengono espletati anche presso i presidi delle Aziende Sanitarie (Ospedali e Distretti) con il lavoro di personale infermie-
ristico e socio-sanitario altamente qualificato che opera quotidianamente con il personale delle ULSS nei diversi siti di erogazione delle prestazioni.
La capacità progettuale espressa in questa tipologia di servizi è di tipo organizzativo, orientata all’efficienza e all’efficacia delle prestazioni che devono essere sem-
pre puntuali e rispondenti ai bisogni del paziente. La complessità vera, nella fase di erogazione, è determinata dal bisogno di rispettare i termini organizzativi (su 
tutti, il rispetto delle tempistiche) senza tradire mai il principio di cura e attenzione all’utente. 

L’approccio gestionale dell’Area richiede una tipologia di intervento multiplo che si basa su una logica di monitoraggio costante della qualità dei servizi erogati. Que-
sto approccio multiplo prevede, da una parte, la considerazione degli “attori interni” (dipendenti/collaboratori/soci), quali risorse imprescindibili che devono essere 
accompagnate attraverso azioni di sviluppo e crescita professionale come elementi strategici per il funzionamento dei servizi. Dall’altra, gli “attori esterni”: portatori 
di interesse rispetto alle azioni progettuali messe in campo dalla Cooperativa quali utenti, famiglie, beneficiari del servizio, Enti committenti e Comunità territoriali.
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SERVIZIO

Comunità Alloggio estensiva
(di base al 31/12/2019) Salzano (VE)

Persone con risorse personali e livelli di auto-
nomia tali da richiedere un’assistenza sulle 
24 ore giornaliere e progetti terapeutico ria-
bilitativi a media o lunga durata.

Persone con risorse personali e livelli di auto-
nomia tali da richiedere un’assistenza sulle 
24 ore giornaliere e progetti terapeutico ria-
bilitativi a media o lunga durata.

persone con disagio psichico stabilizzato, 
muniti di un discreto livello di autonomia e 
che necessitano di sostegno nella gestione 
della vita quotidiana.

persone adulte con problematiche psichia-
triche che abbiano già fatto un percorso 
terapeutico-riabilitativo in strutture resi-
denziali a più elevato livello di protezione, 
che abbiano raggiunto un buon livello di au-
tosufficienza, in grado di assolvere, da soli 
o con un minimo di sostegno, le funzioni di 
vita quotidiana. Spesso sono in grado di con-
durre attività occupazionali o lavorative.

C.A.
di base Camponogara (VE)

C.A.
di base Correzzola (PD)

G.A.P.
Mirano (VE)

10
24h 

7giorni / 7

12h 
7giorni / 7

8h 
7giorni / 7

6

6

7

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

SALUTE MENTALE
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DISABILITÀ

SERVIZIO

C.D.D. La Rivincita
Mestre Venezia   

Laboratorio / Negozio
Mestre Venezia   

I livello-grave: 3
II livello-medio: 5
III livello-lieve: 2

I livello-grave: 9
II livello-medio: 15
III livello-lieve: 4

6 personale CSSA
15 personale S.I.L.

Non prevista definizione del livello di gravità 
G.A.P. 

Mestre Venezia

10 7h / giorno 
227 giorni / anno 

7h / giorno 
227 giorni / anno 

24h
365 giorni / anno 

8h / giorno
335 giorni / anno 

3

28

21

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

C.D.D.
Sant’Alvise Venezia

Livello lieve: persone autonome negli spostamenti, in grado di comprendere e di eseguire eventuali consegne; il loro bisogno assistenziale è quindi da considerarsi basso 
Livello medio: persone che possiedono un buon livello di autonomia ma che necessitano del supporto di un operatore in talune situazioni quali, ad esempio:
spostamenti e/o comprensione di alcune dinamiche 
Livello grave: persone prive di autonomia, che necessitano di una continuità assistenziale       
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INFANZIA E POLITICHE GIOVANILI 

SERVIZIO

Asilo Nido Piccole Querce

Spazio Cuccioli Sbirulino

Bambini lattanti – semidivezzi e divezzi

Studenti scuole primarie e secondari di I gra-
do e II grado

Bambini da 0 a 3 anni di età

Bambini da 0 a 3 anni di età
Spazio Cuccioli Altobello

40 3840 dal mese di 
settembre al mese di 

dicembre 

1125 dal mese di 
settembre al mese di 

dicembre

750 dal mese di 
settembre al mese di 

dicembre

/

6

Numero iscritti a tutte 
le attività:

124 

13

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

Spazio LaBel



43CSSA Cooperativa Sociale Servizi Associati Indice Bilancio Sociale 2019

ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE SANITARIO 

SERVIZIO

S.A.D.

Vita indipendente

Anziani e disabili adulti

Disabili adulti e un minore con disabilità

30 3.577

5 2.102

N° UTENTI
TIPOLOGIA 

UTENZA
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE

SERVIZIO

Prelievi domiciliari

Attività ambulatoriale 
(BlueMedical + utap Noale + utap Mira)

Medicina di Gruppo Integrata

Punti prelievo

utenti: 28.983
prelievi effettuati: 182.110

N.A.

N.A.

N.A.

32.370 infermieristica 
40.115 centrale operativa 

18.495 segreteria 
13.852 infermieristica 

10.998

12.697

N° UTENTI
ORE ATTIVITÀ

PRESENZA
PERSONALE
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BELLUNO

SAN DANIELE DEL FRIULI

TREVISO

VENEZIA

PADOVA

VERONA

ROVIGO

ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

TRASPORTO SCOLASTICO

TRASPORTO SANITARIO

TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E DIALIZZATE

1 COMMESSA

4 COMMESSE

8 COMMESSE

3 COMMESSE

4 COMMESSE

3 COMMESSE

3 COMMESSE

1 COMMESSA

1 COMMESSA

1 COMMESSA

7 COMMESSE

2 COMMESSE

3 COMMESSE

5 COMMESSE

VICENZA

AREA TRASPORTI
Afferiscono all’Area Trasporti i seguenti servizi:
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TRASPORTO SCOLASTICO

TRASPORTO DI PERSONE DISABILI E DIALIZZATE

TRASPORTO SANITARIO

Il servizio di trasporto scolastico consiste nella mobilità da domicilio a Strutture scolastiche degli alunni delle scuole primarie e 
secondarie e bambini frequentanti la scuola materna.

Appartengono a questo settore i servizi di trasporto di persone disabili da domicilio a istituti scolastici, luoghi di lavoro, centri 
diurni, case di riposo e per il tempo libero e servizi di trasporto di pazienti in trattamento emodialitico da domicilio a Strutture 
dedicate al trattamento.

I trasporti sanitari consistono nel trasporto di pazienti che necessitano di assistenza sanitaria da domicilio o di una Struttura 
ospedaliera per ricovero, dimissione, consulenza e / o trasferimento presso altre Strutture. 
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Per l’espletamento delle attività di soccorso e trasporto sanitario è richiesta capacità di esprimere valori di efficienza e qualità 
del servizio, nonché diffusione e radicamento nel territorio e nel tessuto socio sanitario veneto. 
I requisiti di accreditamento regionale per lo svolgimento di tali servizi prevedono specifici parametri relativamente a: pianifica-
zione, programmazione e tracciabilità delle attività, strumenti di verifica e monitoraggio delle stesse, gestione e analisi dei rischi.

Nello specifico sono definiti requisiti in merito a: mezzi di soccorso, dotazioni sanitarie, composizione degli equipaggi e formazione del personale. 

PRINCIPI A CUI SI ISPIRA LA NOSTRA OFFERTA

Sicurezza del personale e dell’utente 

Tempestività: risoluzione rapida degli inconvenienti e degli imprevisti  

Efficacia ed efficienza: garanzia dello svolgimento del servizio con l’impiego delle adeguate risorse 

L’organizzazione dell’Area prevede la presenza di un responsabile di Area, di responsabili di servizi a cui fanno capo più commesse e di specifici Referenti presenti nel 
territorio, inoltre, sono previste figure dedicate alla programmazione dei servizi, con lo scopo di organizzare il lavoro quotidiano e di intervenire in caso di imprevi-
sti. A tal proposito, la Cooperativa può contare su un sistema organizzativo e formativo che interviene per garantire la continuità del servizio, dispone infatti di un 
gruppo di personale jolly che, possedendo i requisiti necessari e conoscendo i percorsi, può intervenire con tempestività in caso di richiesta di presa servizio da parte 
dei preposti alla programmazione. 

Tutto il personale è inoltre formato per intervenire nel caso di emergenze quali: incidente stradale, eventi atmosferici straordinari e imprevedibili, malore o infortu-
nio dell’utenza; riuscendo quindi a garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. 
Per quanto concerne le risorse strumentali, la Cooperativa dispone di mezzi di scorta dislocati nei territori, dove sono presenti depositi in cui vengono ricoverati i 
veicoli e di un’officina mobile per il pronto intervento.
D’importanza strategica è l’officina interna, operativa presso la sede centrale della Cooperativa, che si occupa principalmente di manutenzioni ordinarie e straordi-
narie del parco mezzi. Questo servizio interno, del tutto particolare per una cooperativa sociale, permette di determinare in modo autonomo le priorità di intervento 
in base alle esigenze dei servizi, diminuendo quindi i tempi di risposta e aumentando il livello qualitativo della prestazione. Per i servizi che si svolgono in territori 
lontani dalla sede centrale, sono state stipulate convenzioni con officine esterne al fine di ridurre i tempi necessari alla risoluzione del problema. 
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La tempestività di intervento a garanzia della copertura del servizio e la sicurezza del personale e dell’utenza sono infatti la base dell’offerta progettuale di C.S.S.A. 
La Cooperativa è certificata per la norma UNI EN ISO 9001 per il sistema di gestione Qualità, ma nell’ anno 2019 è stato avviato un progetto finalizzato all’imple-
mentazione di un sistema di gestione integrato che, oltre alle norme relative ai temi ambiente e sicurezza, prevede anche il raggiungimento della certificazione per 
la norma UNI EN ISO 39001: sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale.   
Tali sistemi di gestione prevedono le elaborazioni delle analisi di contesto e dei rischi e moduli di registrazione e procedure finalizzate a svolgere in sicurezza e in 
modo efficace ed efficiente il servizio; a titolo esemplificativo si citano il Manuale dell’Autista, contenete istruzioni operative per lo svolgimento del servizio, la ge-
stione dell’utenza e delle relative problematiche e il Registro del Veicolo, che raccoglie schede di registrazione dei controlli del mezzo, informazioni sul veicolo e sulle 
sue dotazioni. Sono state anche redatte specifiche linee guida, come ad esempio il Manuale per l’ancoraggio delle carrozzine per istruire il personale affinché i servizi 
vengano svolti garantendo sempre la sicurezza dell’utente.
Evoluzione parco veicolare dal 2018 al 2019 
Rispetto all’anno precedente nel 2019 è stato implementato il parco veicolare: di 6 unità i pulmini adibiti al trasporto disabili, di 5 unità gli scuolabus e di 25 le auto. 
Tale implementazione è dovuta in parte alle esigenze dei servizi, ad esempio il considerevole aumento del numero delle auto è dovuto alla crescente erogazione 
di servizi a domicilio (come i prelievi domiciliari, per i quali si rimanda a specifico paragrafo), ed in parte al rinnovo annuale del parco veicolare: determinato dalla 
necessità di rottamare veicoli vetusti.

TIPOLOGIA 
MEZZO

Pulmini trasporto disabili

Scuolabus

Ambulanze

Automobili

96

74

36

64

ANNO 2019

RISORSE STRUMENTALI AREA TRASPORTI
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PRESENZA TERRITORIALE PER 
PROVINCIA

VENEZIA

PADOVA
VICENZA

VERONA

BELLUNO

TOTALE

8 390.879 22.551,95

122.170 10.248
72.274 5023,84

211.458 11.668

234.100 9.186

1.030.881 58.677,79

3

5
4

23

3

NUMERO COMUNI
ENTI SERVITI 

KM PERCORSI 
ANNO 2019

ORE DI SERVIZIO
ANNO 2019

TRASPORTO SCOLASTICO
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PRESENZA TERRITORIALE PER 
PROVINCIA

VENEZIA

TREVISO

PADOVA

VICENZA

BELLUNO

SAN DANIELE DEL FRIULI 

TOTALE

7 755 888.506 32.909

51 169.534 10.578,35
255 740.258 52.916,35

88 232.066 14.040,75
10 76.854 1.758

10

1.169

63.882

2.171.100

1.671

113.873,45

4
3

1

1

19

3

NUMERO COMUNI
ENTI SERVITI 

NUMERO UTENTI 
GIORNALIERI 

KM PERCORSI 
ANNO 2019

ORE DI SERVIZIO
ANNO 2019

TRASPORTO DISABILI E DIALIZZATI 
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PRESENZA TERRITORIALE PER 
PROVINCIA

VENEZIA

PADOVA

VICENZA

TOTALE

3 Serenissima
Territorio Mirano, 

Dolo e Lido di Venezia
486.353 107.631

417.913 49.973

72.274 5023,84

1.407.517 195.5574

6 Euganea 

8 Berica

ULSS KM PERCORSI 
ANNO 2019

ORE DI SERVIZIO
ANNO 2019

TRASPORTO SANITARIO

Il calcolo del numero degli utenti trasportati per i servizi di trasporto sanitario è di difficile estrapolazione, poiché si tratta di servizi a chiamata, che vengono attivati 
al bisogno del paziente o della Struttura ospedaliera. 
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CLIENTI E COMMITTENTI
CSSA è una Cooperativa Sociale che lavora prevalentemente per una committenza pubblica, i principali clienti sono infatti Aziende Sanitarie Locali e Comuni del 
territorio veneto.
La struttura organizzativa della Cooperativa prevede diversi livelli di responsabilità, come descritto nei precedenti paragrafi: i Responsabili dei Servizi, garanti dei 
diversi contratti a loro affidati, rappresentano gli interlocutori commerciali e organizzativi del committente, con il quale si confrontano periodicamente in riunioni 
di coordinamento o su richiesta dello stesso. Le figure dei Coordinatori di Struttura o dei Referenti territoriali sono ulteriori interlocutori operativi, su cui il commit-
tente può fare riferimento per la gestione degli aspetti più pratici dei servizi. Viene quindi sempre garantito un dialogo di confronto a più livelli che interpella anche, 
laddove richiesto, le figure apicali dell’organizzazione.

TIPOLOGIA DI CONTRATTI
Le acquisizioni dei servizi avvengono prevalentemente tramite gare d’appalto.
Un’ulteriore tipologia di accordo contrattuale applicato dalle Aziende ULSS riguarda i soggetti accreditati dalla Regione Veneto per l’erogazione di prestazioni sani-
tarie – socio sanitarie e sociali, come CSSA per i servizi residenziali del settore Salute Mentale. 
Per altri servizi, infine, vengono stipulati contratti con soggetti privati, questo è il caso di alcuni servizi di trasporto di persone disabili presso i Centri Diurni (per i 
quali vengono sottoscritti specifici accordi tra gli Enti Gestori dei C.D.D. stessi e CSSA) e i servizi ambulatoriali.  
Considerando la natura dell’Ente committente, sia essa pubblica o privata, la panoramica dei clienti della Cooperativa evidenzia un’importante presenza nel territo-
rio del veneziano, vantando i più importanti inserimenti nel mercato privato con servizi di trasporto sociale e territoriali sanitari. 
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Trasporto scolastico 7 pubblici
 1 privato 

2 pubblici
 4 privati

9 pubblici 
11 privati 

2 pubblici 
2 privati 

Trasporto sanitario 2 pubblici

2 pubblici

3 pubblici 3 pubblici3 pubblici 6 pubblici

1 pubblico 5 pubblici

4 pubblici 1 pubblico

1 pubblico

1 pubblico3 pubblici

4 pubblici

2 pubblici

1 pubblici 1 pubblici

5 privati

1 pubblico: Regione Veneto
Servizi territoriali sanitari

Disabilità

Trasporto disabili e dializzati

Assistenza domiciliare e vita 
indipendente

Salute mentale

Infanzia e politiche giovanili

VE TV PD VI VR BL
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FATTURATO

Trasporto scolastico 

5.212.247,21

2.526.407,85

4.853.414,94

1.034.932,12

427.979,46

440.187,43

313.327,07

3.649.581,26
Trasporto sanitario 

Infanzia e Politiche Giovanili 

Trasporto disabili e dializzati 

Salute mentale 

Assistenza Domiciliare e Vita Indipendente 

Disabilità

Servizi territoriali sanitari 
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Per la Cooperativa il cliente è dà considerarsi sia il committente, con il quale viene stipulato un rapporto commerciale, sia l’utente, il vero e ultimo fruitore dei servizi offerti.
Per il primo, come anticipato nel paragrafo precedente, vengono garantiti incontri organizzativi e di confronto dai quali si rileva il grado di soddisfazione percepita 
per i servizi resi. 
Per quanto riguarda l’utenza, per alcuni servizi dell’Area Persona (salute mentale, disabilità e infanzia), vengono sottoposti questionari di gradimento alle famiglie.  
Al fine di garantire un buon livello e continuità dei servizi, la Cooperativa è dotata di una procedura di rilevazione delle “non conformità” ovvero, le situazioni in 
cui si verificano mancanze o scostamenti da qualche requisito specifico del servizio o l’assenza di aspetti formali indispensabili all’erogazione della prestazione. Le 
segnalazioni, che possono pervenire da committenti, clienti, personale o ispettori vengono studiate al fine individuare azioni di risoluzione immediate (con relativa 
definizione di responsabilità e tempistiche) ma anche con l’obiettivo di identificare le cause e le conseguenti azioni correttive. Per tutte le soluzioni individuate, 
immediate e correttive, viene garantito il monitoraggio di efficacia.
Tali non conformità, in alcuni casi, hanno la valenza di un vero e proprio reclamo da parte del cliente – committente e le azioni intraprese per la gestione vengono 
condivise con quest’ultimo.
Nell’anno 2019 si sono rendicontate 16 segnalazioni da parte di committenti o utenti, per buona parte dovuti a inconvenienti accaduti nei servizi di trasporto.
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TERRITORIO, COMUNITÀ, AMBIENTE
4
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PARTECIPAZIONI, RETI E PARTNERSHIP
CSSA si impegna a sostenere attivamente le persone e le organizzazioni che promuovono la crescita sostenibile del territorio in cui opera, con l’ambizione di voler 
creare valore condiviso di cui possano beneficiare tutti gli stakeholder di riferimento. La Cooperativa ha per questo costruito una rete strutturata di partnership con 
importanti realtà del Terzo Settore.

CSSA è parte di due associazioni di categoria: Legacoop Veneto e Confcooperative Venezia che favoriscono i rapporti con le altre cooperative aderenti e svolgono 
importanti attività di rappresentanza. 
Di rilevanza strategica, ai fini della collaborazione alla programmazione socio sanitaria del territorio, è anche la partecipazione ai Piani di Zona in cui la Cooperativa 
opera in rete con altri enti pubblici e privati.
CSSA inoltre appartiene a due consorzi: Vision e Consorzio Sociale Unitario C.S.U. Zorzetto. Il primo raggruppa stabilmente cooperative di Veneto, Emilia Romagna 
e Friuli Venezia Giulia. Si distingue per la capacità progettuale, supportata da una solida organizzazione, ed è azienda leader nei trasporti sanitari e per la disabili-
tà. Il secondo mira ad aggregare e promuovere le Imprese associate impegnate nella creazione di opportunità occupazionali, attraverso la realizzazione di diverse 
tipologie di servizi. 

La Cooperativa partecipa per un 50% alla società CONAM che si occupa dei servizi di trasporto pubblico locale nel Comune di Schio (VI). 

Importante e numerosa è infine la rete di partner costituita non solo da cooperative ma anche da numerose aziende di diversa natura e provenienza. L’Area Tra-
sporti, ad esempio, nel 2019, ha collaborato in forma di A.T.I. o di subappalto, con 11 differenti aziende.
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COMUNICAZIONE TRASPARENTE
CSSA dedica un forte impegno nella comunicazione e, a conferma di questo, a fine 2019 ha avviato a un nuovo sistema di comunicazione rivolto ai soci-lavoratori e 
a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, che vivono quotidianamente la Cooperativa o che con essa interagiscono a vario titolo.
L’esigenza di implementare e potenziare un’Area Comunicazione è nata in risposta alla crescente consapevolezza che la Cooperativa deve saper instaurare con i 
soci-lavoratori un rinnovato rapporto di scambio reciproco, nonché dall’evidente necessità di sapersi evolvere per abitare un mondo sempre più fatto di informazioni 
e un mercato sempre più competitivo, incline a premiare chi sa raccontarsi e sa raccontare i propri valori e i propri elementi di forza. In quest’ottica e con questi 
obiettivi CSSA ha organizzato un sistema di comunicazione ampio e integrato, trasparente e dinamico, finalizzato a dare visibilità ai propri servizi, alle iniziative 
promosse, alle notizie e alle informazioni più rilevanti, al lavoro quotidiano delle persone che compongono la Cooperativa.

I principali strumenti di comunicazione sono i seguenti:

Il sito internet www.cssa.it, vetrina Web della Cooperativa, ospitante diverse sezioni, tra cui la sezione “News” nella quale vengono pubblicati periodicamente articoli 
e approfondimenti.

I Social Network Facebook e LinkedIn: queste pagine social sono dedicate a raccontare la Cooperativa attraverso post, immagini, video e articoli, per incentivare un 
rapporto di informazione e di relazione con la rete dei follower in costante crescita.

HRportal: uno spazio online privato di ciascun lavoratore, che diventa anche il canale privilegiato per il passaggio diretto di comunicazioni, circolari e informative 
aziendali.

La Newsletter CSSA: è il periodico della Cooperativa, prodotto sia in formato cartaceo, sia in formato digitale (e inviato a tutti i soci-lavoratori via e-mail), pensato 
per fare periodicamente il punto sulle novità e sui fatti più importanti accaduti.

Un canale YouTube di recente attivazione: in esso verranno caricati e messi a disposizione i diversi filmati che la Cooperativa produrrà.
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FOLLOWER VISIONE CONTENUTI

+1000 AL MESE
da ago 2019 a sett 2020

DA 134 A 286
da ago 2019 a sett 2020

AGGIORNAMENTI PERIODICI

27 NEWS E 29 OFFERTE DI LAVORO
sett 2020

NEWSLETTER DIGITALI NEWSLETTER CARTACEE

637 CONTATTI
Natale 2019

744 CONTATTI
aprile 2020

250 COPIE
Natale 2019 e aprile 2020

FAN DELLA PAGINA COPERTURA 160 POST COPERTURA POST ORGANICI

2000 PERSONE
da ago 2019 a sett 2020

DA 476 A 1.162
da ago 2019 a sett 2020

+60% DI PERSONE
da ago 2019 a sett 2020
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ATTENZIONE PER L’AMBIENTE
CSSA crede fortemente nella sostenibilità considerando l’ambiente un bene fondamentale da salvaguardare; di conseguenza, la Cooperativa mira a sviluppare la 
propria attività nel più rigoroso rispetto delle disposizioni ambientali vigenti. 
La Cooperativa ha previsto l’adozione della Politica integrata con lo scopo di gestire gli impatti ambientali considerando sia le esigenze di sviluppo economico, che 
quelle di creazione di valore.
La grande varietà di attività svolte da CSSA comporta diverse tipologie di impatti. Nel percorso che ha portato alla certificazione ISO 14001, CSSA ha intrapreso 
un lavoro di analisi dei propri impatti ambientali diretti: quelli su cui la Cooperativa può esercitare un controllo, e indiretti, che non dipendono esclusivamente dalle 
attività svolte da essa.

Sono stati individuati i seguenti impatti diretti:

approvvigionamento idrico e acque di scarico 

emissioni in atmosfera

gestione dei rifiuti 

uso e consumo di materie prime, risorse naturali ed energia 

fattori fisici di inquinamento (come il rumore)

Gli impatti indiretti individuati sono, invece:

traffico indotto 

comportamento ambientale dei fornitori e degli appaltatori 

uso e fine vita di un prodotto   

Tali impatti vengono generati, prevalentemente, dalla sede centrale (che ricomprende anche l’ambiente Officina), dalle Strutture destinate ai servizi residenziali e 
semi residenziali e dalle attività di Trasporto.
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LA SEDE E L’OFFICINA
L’attenzione all’ambiente è confermata anche dalle diverse attività specifiche avviate nel 2019. CSSA ha effettuato specifici interventi di miglioramento presso la 
Sede centrale al fine di ridurre i consumi, nello specifico è stato eseguito il rinnovamento delle macchine di raffreddamento e la sostituzione di tutti i punti luce con 
luci led. Infine, è stata eseguita l’analisi dell’impatto acustico in orario diurno da cui non è emersa nessuna anomalia rispetto a quanto definito dai termini di legge 
di riferimento (rif. L. 447/1995).
Presso la sede centrale sono collocati anche l’officina, l’impianto di rifornimento e l’impianto di lavaggio dei mezzi, che possono generare pericolosi impatti sull’am-
biente. Sono quindi state adottate alcune misure di prevenzione, a titolo esemplificativo:

L’officina è dotata di un’apposita isola ecologica per la raccolta di oli e prodotti pericolosi.

L’impianto di rifornimento è costituito da due serbatoi in doppia parete con associata una centralina atta al controllo delle intercapedini, per verificare l’assenza di 
dispersioni nel terreno.

L’impianto di lavaggio dei mezzi utilizza l’acqua di due serbatoi che raccolgono una parte dell’acqua di prima pioggia. Le acque poi prodotte dall’impianto di lavaggio, 
insieme a quelle derivanti dal distributore di carburante, sono inviate all’area di depurazione.

ACQUA

ENERGIA

RISCALDAMENTO

91,62 mc/addetto

1472,28 KWh/addetto

18,41 mc/mq
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LE STRUTTURE E I SERVIZI

I TRASPORTI

I VEICOLI

Nei servizi residenziali e semiresidenziali ma anche in quelli di trasporto, vengono utilizzati talvolta prodotti chimici (ad esempio destinati alle pulizie), al fine di 
minimizzare l’impatto generato, per ogni prodotto è resa disponibile la specifica scheda di sicurezza sulla quale tutto il personale viene informato e formato.
La produzione di rifiuti è un altro aspetto che interessa tutti i servizi e gli immobili, la Cooperativa affida il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti a terzi autorizzati; 
il particolare caso dei rifiuti sanitari è gestito direttamente dalle Aziende ULSS.
Nel 2019 si è avviato uno specifico intervento di miglioramento presso la Comunità Alloggio di Salzano che ha previsto l’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Tra le principali attività produttive della Cooperativa, vi sono quelle connesse ai Trasporti: trasporti sanitari, trasporti sociali e trasporti scolastici. 
Oltre al consumo di carburante e alle emissioni in atmosfera, il rischio ambientale più elevato in quest’ ambito è quello relativo allo sversamento di sostanze perico-
lose nel suolo. Vengono effettuate prove periodiche con il personale per fornire informazioni utili alla migliore gestione e alla prevenzione di questi accadimenti ed 
è reso disponibile il kit necessario per intervenire in caso di sversamento.
CSSA, avvalendosi anche della sua officina interna, si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e garantisce un monitoraggio sullo stato di 
funzionamento e sulla vetustà degli stessi. Annualmente viene eseguito uno studio sul parco veicolare aziendale e vengono individuati i nuovi investimenti necessari 
per un rinnovamento dello stesso; nel 2019 tali investimenti sono stati pari a euro 1.533.690.  
Nel 2019 è stata acquistata anche la prima auto elettrica, destinata ai servizi dei prelievi domiciliari. 

tot EURO 2

tot EURO 5

tot EURO 3

tot EURO 6

tot EURO 4

tot elettrici
Numero totale veicoli

2

74

42

96

58

1
237
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I CONSUMI DEL 2019
Data l’importanza strategica dell’area trasporti, una parte rilevante dei consumi di CSSA si riferisce al parco mezzi. Nel 2019 il consumo è stato pari a 24.976,95 GJ 
e corrisponde a 1.853,03 tonnellate di CO2.

Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra sono state considerate unicamente le emissioni di anidride carbonica (CO2), 
calcolate utilizzando i fattori di conversione e di emissione pubblicati da Terna S.p.A. (2018) e DEFRA 2020.

TIPOLOGIA DI CONSUMO

METANO

BENZINA

DIESEL

13.719 491,25 27,75

69,67

1.755,6130.100 23.503,94

653.161 981,76

TOTALE GJ Ton di Co2
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5
INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARE
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VALORE ECONOMICO CREATO E DISTRIBUITO
Il valore della produzione dell’anno 2019 pari a 20.014.431 euro ha risentito di una diminuzione del fatturato, rispetto all’anno precedente, di alcuni settori legati 
all’area persona e di alcuni servizi di trasporto e accompagnamento di utenti disabili. La diminuzione che si riscontra è anche conseguenza di gare sempre più “a 
ribasso” che compromettono un giusto riconoscimento della qualità dei servizi.
La Cooperativa, in questo ultimo anno di gestione, ha precauzionalmente disposto un maggiore accantonamento a fondo rischi e ha perseguito l’obiettivo di conte-
nimento dei costi.
CSSA, infine, conferma una buona struttura finanziaria, sono stati accessi nuovi finanziamenti e il rimborso di quelli già in essere ha continuato ad avvenire con regolarità.
L’analisi del Valore Aggiunto costituisce un collegamento tra la contabilità generale d’esercizio e il Bilancio Sociale, con l’obiettivo di rappresentare la ricchezza crea-
ta dall’attività della Cooperativo a vantaggio dell’intera collettività e di identificare al suo interno i portatori di interessi (stakeholder), destinatari del valore creato. 
In termini generali, il valore aggiunto è indice dell’efficienza aziendale, così come la sua distribuzione sul territorio è un indicatore qualitativo del suo impatto sociale, 
oltre che verifica della reale portata della responsabilità sociale assunta.
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Variazione delle rimanenze di lavori

Costi per materie prime
e materiali di consumo

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO (=A-B)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
= RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

Variazione delle rimanenze di materie 
prime e materiali di consumo

Costi per servizi
Costo per lavoro interinale

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari

Costo godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione

Ricavi

Altri ricavi e proventi

2019

20.014.431

6.708.440

57.667

23.154

19.059.526

1.466.537

7.708

4.399.86

834.334

13.305.991

13.363.658 

57.667

931.751

Il valore aggiunto così determinato viene quindi ripartito tra gli stakeholder interni, coloro che partecipano al processo produttivo, gli stakeholder esterni e l’impresa 
stessa, la quale rappresenta pure l’interesse di potenziali interlocutori vista l’indivisibilità della riserva che sancisce formalmente il concetto di transgenerazionalità.
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Dall’analisi dei risultati dell’esercizio 2019 si evince che:

La quota più rilevante del valore aggiunto è destinata al personale (pari al 93,23%) ossia a coloro che garantiscono il raggiungimento dei risultati. Questo ammon-
tare comprende tutti i rapporti di lavoro, i soci cooperatori, i dipendenti non soci, i collaboratori.

Al rafforzamento della Cooperativa è riservato il 5,72% della ricchezza prodotta. Con l’accantonamento alle riserve indivisibili viene rafforzato le proprie risorse 
patrimoniali, trasmettendole virtualmente alle generazioni future.

Seguono nella distribuzione lo Stato, enti ed istituzioni, sotto forma di tasse, imposte ed altri diritti per un ammontare pari allo 0,48%.

Ai finanziatori vengono attribuite risorse pari allo 0,56% del valore aggiunto quali interessi passivi e oneri per prestiti.

93,2%5,7%

0,6%
0,5%

Personale

Finanziatori a Capitale di Credito

Sistema della Cooperativa

Pubblica Amministrazione
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FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTI
Le operazioni di selezione e valutazione dei fornitori sono descritte nella procedura dedicata e si applicano a tutti i fornitori di servizi, prodotti e infrastrutture. La 
selezione del fornitore ha lo scopo di accertare preventivamente la capacità qualitativa e produttiva a realizzare il servizio o prodotto richiesto.
La selezione avviene con una prima indagine di mercato attraverso la quale vengono individuati i fornitori a cui vengono richieste le prime forniture (chiamate 
“forniture di prova”).
I prodotti o i servizi offerti vengono valutati in base a requisiti quali: prezzo, gamma di prodotti offerti, puntualità, disponibilità e assistenza ma vengono considerati 
elementi fondamentali anche le certificazioni che i fornitori possiedono (ad esempio, il possesso della certificazione ISO 9001 per il Sistema di Gestione Qualità), la 
presenze della marcatura CE, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel) e delle schede di sicurezza dei prodotti.   
La qualificazione del fornitore ha validità annuale e la loro rivalutazione si basa sulle prestazioni rese nell’anno che, in caso di esito negativo, possono portare alla 
cancellazione dall’Elenco Fornitori Qualificati.     
La maggior parte dei fornitori è regionale, CSSA si avvale quindi del supporto di aziende locali sostenendo l’economia del territorio.
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PROSPETTIVE FUTURE
6
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IL BILANCIO PREVENTIVO
Nel redigere un Bilancio 2019 a consuntivo, la Direzione si è interrogata su quali sarebbero dovuti essere gli obiettivi per il prossimo futuro, guardando quindi ad un 
2021 che segue uno strano e sconvolgente 2020, ormai giunto agli sgoccioli.
La Direzione ha analizzato quanto descritto e rendicontato nel presente documento e ha individuato alcuni obiettivi (descritti da singole parole chiave) a cui essa si 
impegna a tendere nell’indirizzare l’agire della Cooperativa:

1) Durabilità ed equilibrio economico – finanziario
2) Reddittività per la realizzazione dei principi cooperativi 
3) Efficacia ed efficienza organizzativa 
4) Innovazione e sviluppo delle competenze, dell’organizzazione, dei servizi e dei processi 
5) Reputazione 
6) Legalità
7) Coinvolgimento e partecipazione dei soci alla vita societaria 
8) Soddisfazione dei soci 
9) Coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder alla realizzazione della Vision e della Mission aziendale 
10) Soddisfazione dei clienti e degli utenti

Al fine di raggiungere obiettivi così ampi e ambiziosi si è resa necessaria l’individuazione di modalità operative specifiche e di precise attività misurabili e rendi-
contabili che possano, non solo tracciare la strada per giungere all’obiettivo, ma anche definire tappe intermedie utili al monitoraggio del miglioramento continuo.    
Di seguito, quindi, si riportano le azioni su cui la Cooperativa lavorerà nel 2021 con l’individuazione di specifici indicatori di frequenza o di realizzazione e le parti 
interessate, in un’ottica di evoluzione che parte proprio dall’analisi delle esigenze/aspettative degli stakeholder, descritte nel paragrafo dedicato.
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OBIETTIVI
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Pianificazione budget costi e ricavi annuale
Pianificazione patrimoniale e finanziaria

Frequenza triennale

Frequenza annuale

Rendicontazione trimestrale al Consiglio di 
Amministrazione da parte della Direzione

Frequenza biennale
Partecipazione almeno del 35% dei soci

Frequenza biennale incontri con la 
partecipazione dei Responsabili di Area 

e di Servizio
Partecipazione 50% dei lavoratori 

Dirigenti e Quadri
- N. ore di formazione: 38 

Personale Operativo
- N. ore di formazione: 16

Ottenimento Certificazione Sistema 
Integrato

Area Persona
acquisizione nuovi servizi in autorizza-

zione e accreditamento

Area Trasporti
coinvolgimento delle associazioni di 

volontariato nell’erogazione di almeno n.5 
servizi di trasporto scolastico

Area Persona
- coinvolgimento delle associazioni di volon-
tariato nell’erogazione dei servizi, n.1 per i 
settori disabilità, minori, salute mentale

- coinvolgimento di almeno n. 3 volontari 
nell’erogazione dei servizi dei settori 

disabilità, minori, salute mentale

Rendicontazione/informazione su obiettivi e attività

Incontri territoriali d’informazione sull’andamento 
di servizi e vita societaria

Piano formativo con proposte di percorsi professiona-
lizzanti, impiegando risorse interne all’Organizzazione

Implementazione ed “efficientamento” sistemi di 
gestione atti a garantire la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro e il rispetto dell’ambiente, attraver-
so l’integrazione dei sistemi di gestione in essere: 
norme ISO 9001-45001-39001-14001

Collaborazione con Associazioni di Volontariato: 
inserimento presso i nostri servizi di volontari per 
attuare progetti specifici

Stabilizzazione dei servizi e quindi del per-
sonale in forza a tempo determinato

Assemblee dei soci biennale

MODALITÀ ATTIVITÀ ANNO 
2021

PARTI INTERESSATE
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10
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10

5-9

1-2-4-9

5-7-9

5-7-9

6

Partecipazione attiva alla vita associativa
(Associazioni di Categoria)

Garanzia della flessibilità dei servizi 
Progettazione innovativa e co-progettazione

Incontri con Committenti con calendarizzazione 
periodica

Maggiore ottimizzazione delle risorse attraverso 
l’interazione tra le Aree

Sistema di rilevazione della soddisfazione attraverso 
la creazione di un modello di rilevazione per commit-
tenti - utenti e famiglie

Sistema di informazione relativo al funzionamento 
del servizio attraverso redazione e pubblicazione di 
documentazione con specifiche informazioni prati-
che - operative relative ai servizi erogati

Partecipazione alla programmazione di sviluppo ter-
ritoriale per i servizi socio - sanitari (Piani di Zona)

Pubblicazione di contenuti divulgativi relativi ai 
servizi della Cooperativa attraverso sito internet e 
social, divulgazione di informative e news relative ai 
servizi e alla vita della Cooperativa

Realizzazione di eventi

Conformità legislativa su ogni ambito attraverso isti-
tuzioni di funzioni dedicate e sistemi - meccanismi di 
controllo e consulenze mirate a supporto della gestione

Partecipazione a tutte le iniziative 
realizzate

Partecipazione agli organismi di
rappresentanza

Realizzazione di progettualità innovati-
ve nei seguenti settori:

1 per Infanzia
1 per Disabilità

1 per Salute Mentale
1 per servizi Territoriali Sanitari

Realizzazione di almeno 1 incontro di va-
lutazione dell’offerta per ciascun cliente

Creazione di gruppi di progettazione 
misti tra Aree, coordinamenti specifici 

per servizi di confine tra Aree: Trasporti 
Disabili – Centri Diurni Disabili  

Effettuazione di almeno 1 rilevazione per 
ciascun cliente

Aggiornamento - stampa - pubblicazione 
e divulgazione della Carte dei Servizi di 

tutti i servizi  

Partecipazione a tutte le aree tema-
tiche dei piani di zona con frequenza 

superiore al 70%

- Pubblicazione verbali di CdA
- Divulgazione relazione annuale

- Divulgazione relazione trimestrale
- Pubblicazione newsletter trimestrale

- 100 post anno con pubblicazioni 
settimanali

Coinvolgimento e formazione sull’a-
spetto legale specifico dei Responsabili 
dei Servizi per un presidio permanente 
anche in considerazione dell’implemen-

tazione del Modello 231

Realizzazione di 1 evento di Cooperativa 
aperto alla cittadinanza

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X X

X

X

X X
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