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La struttura del documento Bilancio Sociale 2015 muove dai seguenti riferimenti: 

 Linee Guida dell’Agenzia delle Onlus  - DPCM 21 marzo 2001); 

 Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’Impresa Sociale - Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08. 

 

La presente edizione del Bilancio Sociale è stata approvata contestualmente al Bilancio d’Esercizio 

2015 dall’Assemblea dei soci in data 28 giugno 2016 ed è disponibile nella sua versione elettronica 

sul sito http://www.cooplamimosa.com ovvero, in versione cartacea, contattando la sede 

amministrativa. 

  

http://www.cooplamimosa.com/
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“INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA” 
 

Lettera agli stakeholder 
 

Valenza attribuita al Bilancio Sociale 
Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle responsabilità, 

dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte. Tale 

documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 

ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

In generale il Bilancio Sociale è uno strumento volontario, che viene adottato allorquando 

l’Organizzazione ritenga di “dare conto” del proprio agire ai vari portatori d’interesse (stakeholder). 

In particolare, avendo la cooperativa La Mimosa acquisito la qualificazione ulteriore di “Impresa 

Sociale”, la redazione del Bilancio Sociale è obbligatoria in base alle previsioni dell’art. 10, comma 

2, del D. Lgs n. 155, 24 marzo 2006 e del relativo Decreto ministeriale di attuazione, che prevede 

uno schema sintetico del documento. 

 

La redazione e diffusione del Bilancio Sociale da parte della cooperativa ha a nostro avviso una 

duplice valenza: 

1. garantire agli stakeholder informazioni utili, chiare ed attendibili di modo da consentire agli 

stessi un’efficace valutazione delle attività svolte dalla cooperativa e dei risultati raggiunti; 

2. agevolare lo sviluppo, all’interno della Organizzazione, di un sistema informativo di natura 

non esclusivamente contabile, utile ai fini sia della rendicontazione, sia di un affinamento 

dei processi di pianificazione, programmazione e controllo, capace di esprimere la 

multidimensionalità dei risultati raggiunti (sociali e ambientali, oltre che economici). 

Ai fini della predisposizione del presente lavoro sono state prese a riferimento le Linee Guida 

dell’agenzia delle Onlus. 

 

Elementi essenziali che hanno caratterizzato l’esercizio in esame e principali impegni 
/ problemi / sfide per il futuro 

Il cambiamento delle condizioni al contorno (mercato, risorse, approccio culturale ai servizi) è 

ormai un dato oggettivo ma è con questa realtà che ora occorre misurarsi cercando di mantenere 

saldi i riferimenti culturali della cooperazione sociale. Non ci saranno probabilmente “tempi 

migliori” ma “situazioni diverse”, “diverse opportunità” che bisogna imparare a cogliere 

riformulando in modo nuovo approcci, metodi, strategie e rimettendo in discussione 

evidentemente in modo costruttivo quanto finora si è considerato essere certezza. 
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L’ambito dello sviluppo della cooperativa ha riguardato attività progettuali svolte insieme ad 

altri partner – cooperative sociali e non – relative ai temi dell’energia (progetto “Energia 

Sociale”), dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (costituzione di nuova 

cooperativa agricola per implementazione attività di produzione e commercializzazione di 

ortaggi in quarta gamma), oltre che di sperimentazione di nuovi servizi attraverso la 

partecipazione a bandi di gara. 

L’andamento del fatturato dei principali servizi complessivamente, al netto degli importi 

calcolati per gli adeguamenti contrattuali, risulta in linea con l’anno precedente, infatti nel 2014 

era pari a euro 2.129.697,00 e nell’anno corrente è pari a euro 2.181.121,00. 

Dai dati di bilancio si evidenzia che la gestione caratteristica dell’azienda, ovvero la differenza 

tra costi e valori di produzione è negativa ed è pari a € 68.749 facendo registrare una perdita di 

esercizio di euro €. 110.622. 
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Nota metodologica 
 

Per la elaborazione del Bilancio Sociale si è tenuto conto delle riflessioni e degli spunti offerti 

direttamente ed indirettamente dai diversi stakeholder (soci lavoratori, addetti, utenti dei servizi 

offerti, committenti, fornitori). Tali contributi sono di fatto raccolti durante il corso dell’anno 

nell’ambito dei molteplici incontri strutturati e non che rimandano al modello organizzativo e 

gestionale adottato dalla cooperativa. 

In tutti i servizi gestiti infatti sono garantiti incontri strutturati con i gruppi di lavoro e, dove possibile, 

anche con utenti e familiari; a questi si aggiungono incontri informali individuali e di gruppo. I temi 

trattati sono variegati ricomprendendo evidentemente anche aspetti che sono poi rendicontati nel 

bilancio sociale. Ancora, utili informazioni sono raccolte nella fase della rilevazione della qualità 

percepita, che prevede diverse modalità di rilevazione che vanno dalla intervista telefonica agli 

incontri di gruppo, dalla somministrazione di questionari in forma anonima al confronto diretto 

informale. 

La stesura del documento Bilancio Sociale è a cura dello staff qualità della cooperativa che si 

interfaccia più direttamente e frequentemente con i diversi coordinatori e referenti di servizio oltre 

che con la Direzione.  

Il Bilancio Sociale viene approvato dall’Assemblea dei soci congiuntamente all’approvazione del 

Bilancio d’Esercizio, essendo un completamento di questo e data la obbligatorietà per l’Impresa 

Sociale di deposito annuale del Bilancio Sociale alla camera di commercio di riferimento. 

 

Pur avendo legami rilevanti con altri soggetti imprenditoriali e non – essenzialmente sempre 

nell’ambito del sistema della cooperazione – quali ad esempio  

 partecipazione a diverse A.T.I. (Associazione Temporanea d’Impresa),  

 partecipazione societaria in altre cooperative (Surus Energia Sociale),  

 consorziata a n.2 Consorzi di cooperative sociali (Horus, Comunitas),  

 associata alla centrale politico-sindacale Legacoop,  

 federata a Sanicoop, Federazione Nazionale fra cooperative di medici e altre professioni 

sanitarie, 

il perimetro della presente rendicontazione è circoscritto alla Impresa Sociale La Mimosa. 

Ciò discende dal fatto che non vi sono, nell’ambito delle relazioni imprenditoriali suddette, entità 

sulle quali l’organizzazione esercita il controllo o un’influenza significativa. I rapporti sono orientati 

sempre tenendo a riferimento la pari dignità imprenditoriale, autorevolezza e autodeterminazione; 

il modus operanti è la ricerca di obiettivi comuni e condivisi e, di qui, la sinergia operativa nel rispetto 

dei ruoli di ciascuno. 

Il documento considera tutte le attività e questioni più rilevanti svolte dall’organizzazione nel corso 

del 2015 e le prospettive di sviluppo per il 2016. 
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Considerando le esperienze, le specificità e, soprattutto, le esigenze del settore non profit, che 

tende a operare e a confrontarsi in un ambiente sempre più aperto sono state scelte, come 

principale riferimento della struttura di Bilancio Sociale, le Linee Guida dell’Agenzia delle Onlus 

(DPCM 21 marzo 2001). Queste ripropongono, dopo un lavoro di adattamento suggerito dalle 

specificità del settore non profit, un modello accreditato a livello internazionale: le Linee Guida 

proposte dalla “GRI” (Global Reporting Initiative). 

Il documento è stato inoltre redatto tenendo conto di quanto richiesto dal Decreto attuativo del 

Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del 

bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’Impresa Sociale. 
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IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Presentazione dell’organizzazione - Generalità 
 

Sedi dell’Organizzazione 
 75014 – Grassano (Mt), via F.lli Cervi n. 8 - Sede Legale / Uffici Amministrativi; 

 85100 - Potenza (Pz), Struttura Rotary di c/da Bucaletto, snc – Sede operativa; 

 75014 – Grassano (Mt), Struttura Residenziale di Rione Gramsci – Sede operativa; 

 75014 – Grassano (Mt), Struttura Residenziale Gruppo Appartamento, C.so Umberto I – Sede 

operativa. 

Forma giuridica e Trasformazioni nell’esercizio 
La forma giuridica è la “Società Cooperativa”. Non ci sono state nel corso dell’esercizio 

trasformazioni societarie. 

Configurazione fiscale dell’Organizzazione 
Il regime fiscale adottato è quello delle cooperative a mutualità prevalente, che prevede una serie 

di agevolazioni fiscali quali ad esempio l'esenzione IRES. 

Il tipo di contabilità adottato, essendo la cooperativa una società di capitali, non può che essere la 

contabilità ordinaria. 

 

Breve storia 

Genesi ed evoluzione 

La cooperativa nasce nel marzo del 1987 sulla spinta di un corso di formazione professionale 

regionale per “operatori socio-sanitari di base” e la sua denominazione è legata alla stagione in cui 

nasce e alla significativa presenza di donne promotrici. 

Finalità istituzionale della Cooperativa è, conformemente all’art. 1 della L. 381/91, perseguire 

l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 

Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come 

oggetto, diretto o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, la gestione di servizi 

socio-sanitari, assistenziali ed educativi orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta ai 

bisogni di persone deboli e svantaggiate e a favorire l'affermazione dei loro diritti, l’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati.  

L’esercizio di attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità di cui l’articolo 1 della 

legge 381/91 è garantito attraverso il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei 
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lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi. In 

particolare la presenza all’interno della cooperativa di attività sia di tipo A che di tipo B come previsto 

dall’art. 1 della L.381/91 consentirà sinergie strutturali ed operative che potranno svilupparsi in 

attività specifiche quali, a titolo di esempio,  

 Sviluppo di percorsi di inserimenti lavorativi che partendo dallo sviluppo di competenze 

trasversali e specifiche nei servizi di tipo A possano portare ad inserimenti lavorativi nelle 

attività di tipo B o nell’attivazione di work experience o tirocini formativi/lavorativi che 

potranno portare all’inserimento in cooperativa ovvero in aziende esterne; 

 Presa in carico complessiva della persona svantaggiata che partendo dall’analisi dei bisogni 

(attività A) possa passare all’individuazione di un percorso formativo e lavorativo (attività B) 

parallelamente ad un sostegno alla persona ed al nucleo familiare (attività A) considerando 

tutti i bisogni (abitativi, sociali, di tempo libero, ecc.). 

La Mimosa nasce come cooperativa di tipo A, quindi con la finalità di erogare servizi alla persona. 

Nel corso degli anni matura la necessità, a partire dall’esperienza condotta nell’ambito dei servizi 

per la salute mentale, di garantire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati in carico e che 

hanno raggiunto un adeguato livello di autonomia. 

Attraverso un’azione di spin-off avvia l’esperienza di una nuova cooperativa sociale di tipo B, 

L’Impronta, finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati a partire da n.4 utenti 

dell’ambito salute mentale in carico presso le proprie strutture residenziali. 

A distanza di anni, nel novembre 2011, La Mimosa decide di ampliare il proprio Statuto Sociale per 

trasformarsi in cooperativa sociale a scopo plurimo (tipo A e B) al fine di garantire con maggiore 

autonomia l’inserimento lavorativo di utenti in carico oltre che di soggetti svantaggiati provenienti 

dal territorio. Già onlus di diritto ai sensi della normativa specifica – D.lgs. 460/97 - è la prima 

cooperativa sociale ad iscriversi alla Camera di Commercio di riferimento come “Impresa Sociale” ai 

sensi del D.lgs 155/06, qualificazione acquisita a seguito di modifica statutaria nel giugno 2013. Tale 

status vincola alla redazione del Bilancio Sociale, che la cooperativa già redige da tempo, e ad una 

maggiore trasparenza ed apertura nei confronti dei portatori d’interesse.  

Particolare attenzione è riservata alla qualità, intesa come costante attenzione al miglioramento 

continuo sia delle prestazioni e dei servizi quanto dei processi organizzativi e delle persone che li 

interpretano nella quotidianità. Allo scopo ha conseguito le seguenti certificazioni: 

 Sistema di gestione della qualità aziendale: Certificato di conformità allo Standard ISO 9001-

2000; 

 Certificazione di Responsabilità Sociale: Certificato di conformità allo Standard SA8000 – 

Social Accountability. 
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Servizi Gestiti e Utenza 

L’esperienza gestionale della cooperativa La Mimosa è sufficientemente articolata e datata 

nell’ambito dei servizi alla persona (tipo A), ovvero dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed 

educativi. Più recente e meno consolidata, data la genesi, l’esperienza nell’ambito della produzione 

di beni e servizi finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (tipo B).  

Le attuali commesse, molte delle quali in Associazione Temporanea d’Impresa piuttosto che in 

qualità di cooperativa esecutrice di Consorzio Sociale, sono di seguito descritte. 

Salute Mentale 

Il servizio, in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale di Matera dal marzo 1993, attualmente 

ricomprende la gestione delle strutture residenziali Casa Alloggio (assistenza 24 ore/die e capienza 

pari a n.9 posti letto) e Gruppo Appartamento (assistenza 6 ore/die e capienza pari a n.4 posti letto) 

oltre alla gestione di diversi programmi terapeutici individualizzati di tipo domiciliare. 

Molte e diversificate le esperienze innovative condotte in tale ambito con significativo impatto sulle 

dinamiche di integrazione con la comunità di riferimento oltre che relativamente ai percorsi di 

integrazione socio-lavorativa degli utenti. 

Al fine di realizzare valore aggiunto al servizio di gestione della struttura residenziale Casa Alloggio, 

dal 1998 al 2005 la cooperativa ha gestito in regime di convenzione con il Ministero della Difesa 

diversi Obiettori di Coscienza. Successivamente, con le modifiche normative intervenute, ha 

candidato con continuità e gestisce progetti di Servizio Civile volontario.  

Assistenza Sanitaria 

Il servizio prevalente, di tipo domiciliare, è attualmente in convenzione con l’Azienda Sanitaria 

Locale di Matera ed è stato avviato sperimentalmente per la prima volta in Basilicata nel luglio 1994. 

Ad oggi sono garantite prestazioni infermieristiche e fisioterapiche, la distribuzione dei farmaci e la 

consegna dei referti al domicilio degli utenti. L’assistenza è erogata mediamente ad oltre 1.000 

cittadini residenti nel territorio di riferimento, costituito da n.17 comuni. Dal mese di novembre 

2015 il servizio ha avuto un cambio di gestione, vedendo impegnata la cooperativa La Mimosa in 

attraverso un accordo di distacco del personale. 

Altre commesse di assistenza sanitaria riguardano invece prestazioni infermieristiche richieste dai 

comuni o da istituti scolastici e, pertanto, le prestazioni sono erogate in ambito scolastico ovvero in 

altri contesti ma rivolte esclusivamente agli anziani residenti. 

Disabilità 

I servizi in area disabilità, con esclusione della disabilità psichica, riguardano la gestione avviata 

nell’ottobre del 2010 di un centro diurno per n. 20 utenti affetti da patologie gravi e medio gravi nel 

comune di Potenza e la gestione del servizio di assistenza alla persona (SAP) e assistenza specialistica 

scolastica nell’ambito zonale Collina Materana, avviata nel settembre 2004, in provincia di Matera. 

L’ambito zonale suddetto ricomprende n.9 comuni. 
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Minori 

In area minori i servizi gestiti riguardano il sostegno domiciliare ai minori in difficoltà e loro famiglie 

in alcuni comuni dell’ambito zonale Basento-Bradano, in provincia di Matera, oltre alla 

partecipazione alla gestione di un centro diurno per minori nel comune di Salandra (Mt).  

Diverse altre esperienze condotte riguardano la gestione di servizi educativi quali punti ludici e 

centri estivi comunali. 

Dipendenze patologiche 

In quest’ambito l’esperienza è relativa alla gestione del servizio di prevenzione del disagio 

patologico con particolare attenzione alle problematiche delle dipendenze patologiche nell’ambito 

territoriale Bradanica-Medio Basento in provincia di Matera. Il servizio prevede, oltre all’attivazione 

di centri di ascolto e centri di aggregazione, l’inserimento socio-lavorativo attraverso l’attivazione di 

borse lavoro. 

Ambito della produzione di beni e servizi 

Relativamente alle attività del ramo B – inserimento lavorativo – le attività avviate riguardano il 

servizio di pulizie. Allo scopo, La Mimosa è iscritta alla CCIAA in qualità di Impresa di Pulizie. 

 

Sinergie strutturali ed operative tra attività di tipo A e tipo B 

Nel corso degli anni diverse sono state le azioni profuse dalla cooperativa e tese al raggiungimento 

dell’obiettivo dell’inserimento socio-lavorativo di utenti in carico soprattutto con riferimento a 

utenti affetti da patologie psichiatriche ed in carico al Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Matera. Il modello organizzativo del servizio ricomprende, allo scopo, la figura 

del Tutor per l’inserimento socio-lavorativo, dedicata alle specifiche attività e che affianca da una 

parte l’utente, dalla fase motivazionale e di acquisizione di competenze fino alla integrazione nel 

contesto lavorativo, dall’altra il datore di lavoro in caso di soggetto esterno. 

L’ideazione e conduzione di programmi individualizzati socio-lavorativo muovono, laddove possibili, 

dalla conoscenza del vissuto in termini lavorativi dell’utente, dalle sue personali motivazioni e dalle 

opportunità che il territorio di riferimento offre. Molto spesso i potenziali datori di lavoro si rendono 

disponibili all’espletamento di tirocini formativi ed all’eventuale assunzione nella misura in cui si 

sentono adeguatamente garantiti e supportati dalla cooperativa, che cura i rapporti dalla fase 

iniziale della ricerca di mercato a quella burocratica degli adempimenti fino alla fase operativa.  

In particolare, si evidenziano le seguenti esperienze pregresse: 

 azione di spin-off per la costituzione ed avvio attività di una nuova cooperativa sociale di tipo 

B che ha portato, negli anni scorsi, all’inserimento lavorativo di n. 4 utenti. I 4 utenti, già soci 

fondatori della nuova cooperativa, furono tutti assunti con contratto a tempo indeterminato 

part-time dopo aver seguito un percorso formativo e di inserimento socio-lavorativo a cura 

della cooperativa La Mimosa; 
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 progetto individualizzato per l’inserimento lavorativo presso un esercizio commerciale 

(panificio) della città di Matera di n.1 utente in carico. L’utente fu assunto con contratto a 

tempo determinato part-time. La sottoscrizione del contratto di lavoro è stata preceduta da 

un tirocinio di durata pari a n.6 mesi; 

 progetto individualizzato di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo presso un esercizio 

commerciale (panificio) del comune di Grassano (Mt) di n.1 utente in carico; 

 programma per n.4 inserimenti lavorativi di utenti in carico con utilizzo di contratto di 

collaborazione. Il datore di lavoro era la cooperativa La Mimosa e l’attività riguardava il 

servizio di pulizie di un Punto Ludico nel comune di Grassano (Mt) nel periodo 2008-2013; 

 progetto individualizzato di tirocinio finalizzato all’inserimento lavorativo presso un’impresa 

del comune di Grassano (Mt), con mansione di elettricista, di n.1 utente in carico; 

 nell’ambito del programma regionale di contrasto alla povertà COPES, attivazione presso la 

cooperativa La Mimosa di n.1 tirocinio di utente in carico gestito dall’Ente di formazione 

Ageforma e riguardante l’attività di pulizie. 

 

La Rete 

La cooperativa sociale “La Mimosa” ha conseguito un significativo radicamento sul territorio di 

appartenenza ed è impegnata in attività sociali a scopo solidaristico e di promozione alla salute in 

sinergia con i diversi soggetti del terzo settore operanti sul territorio regionale quali associazioni 

culturali, di volontariato, di familiari, di promozione sociale, oltre che essere aderente a diversi 

organismi di rappresentanza. Con molti dei suddetti soggetti la cooperativa ha sottoscritto accordi 

e protocolli d’intesa. 

Particolare attenzione La Mimosa dedica alla comunità di riferimento, impegnandosi nella co-

progettazione e/o partecipazione in attività di promozione sociale e culturale nei diversi comuni in 

cui opera. 

 

Programmi di Sviluppo 

Diversi i progetti ed i programmi di sviluppo della cooperativa, sia con riferimento alle commesse in 

essere che a potenziali nuove attività, soprattutto con la finalità di sviluppare il ramo B di attività e 

quindi poter garantire opportunità lavorativa anche a soggetti svantaggiati.  

Programmi specifici di sviluppo, condotti in partnership con altre cooperative, riguardano l’ambito 

socio-sanitario e nuovi modelli di welfare di comunità legati al concetto di energia sociale. 

 

Dimensione dell’organizzazione e cambiamenti significativi avvenuti. Appartenenza a 
“gruppi”, “strutture federative” locali o nazionali 
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Ricavi e proventi dell’ultimo esercizio 

La cooperativa La Mimosa è una impresa di medie dimensioni il cui volume di affari ha oscillato 

mediamente negli ultimi anni intorno al valore di 2.200.000 €. 

Relativamente all’esercizio 2015 il Valore della Produzione è di 2.182.141 €, diminuito del –2,12% 

rispetto al valore dell’annualità precedente (2.229.405 €). 

Appresso si riporta il grafico rappresentativo dell’andamento del fatturato nell’arco temporale 

2009-2015.  

 

 

Soci e Personale Impiegato 

La Mimosa nel corso del 2015 ha impiegato n.82 lavoratori di cui n.52 soci lavoratori.  

Le figure professionali impiegate sono diverse e dipendenti dalle attività condotte: educatori, 

operatori socio sanitari (OSS), terapisti della riabilitazione psichiatrica, sociologi, infermieri 

professionali, fisioterapisti, addetti alle pulizie. 

La cooperativa applica a tutto il personale il CCNL delle cooperative sociali vigente, orientandosi 

laddove le commesse lo consentono sul rapporto a tempo indeterminato e possibilmente full time 

per garantire a tutti la maggiore serenità e qualità di vita. 
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Operano, esclusivamente nel servizio di salute mentale e nell’ambito dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale che annualmente vengono attuati dalla cooperativa, Volontari del Servizio Civile. Nel 

corso del 2015 il numero di volontari del servizio civile impiegati è stato pari a 3. 

Periodicamente sono presenti anche tirocinanti o laureandi. 

In ogni caso queste figure rappresentano un valore aggiunto per i servizi e più in generale per la 

cooperativa (in quanto osservatori esterni) e non svolgono funzioni sostitutive degli operatori. 

 

Appartenenza a “gruppi”, “strutture federative” locali o nazionali, altre imprese. 

Partecipazione di altri soggetti. 

La Mimosa è associata alla centrale politico-sindacale Legacoop e partecipa a diversi progetti di 

sviluppo imprenditoriale e associativi tra i quali: 

 consorziata ai consorzi fra cooperative sociali regionali Horus, di cui esprime attualmente il 

presidente, e Comunitas; 

 associata alla cooperativa sociale di tipo B “Surus”, la cui compagine sociale ricomprende 

diverse imprese cooperative;  

 federata a Sanicoop, Federazione nazionale costituita da cooperative fra medici e 

professionisti sanitari; 

 associata all’Airsam, associazione nazionale residenze per la salute mentale. 

Non vi sono soggetti esterni (Imprese o Enti) che abbiano partecipazioni nella cooperativa La 

Mimosa. 
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Presentazione dell’organizzazione - Missione, valori e strategie 
 

Missione, finalità, valori e principi 

Missione, finalità 

L'attività della cooperativa si ispira ai valori della cooperazione: libertà, democrazia, giustizia sociale 

e solidarietà. L'impegno è quello di concretizzare questi valori attraverso l'attività imprenditoriale, 

impegnandosi per dare risposte alle domande e ai bisogni delle persone, sviluppando la mutualità 

interna verso i soci e la mutualità esterna nei confronti delle comunità. 

La missione della cooperativa può essere declinata nei seguenti punti: 

1 Garantire ai soci le migliori condizioni di lavoro, in termini prioritariamente di stabilità, clima 

aziendale, partecipazione, sinteticamente condizioni necessarie al benessere psico-fisico ed 

economico; garantire percorsi formativi qualificanti; 

2 Garantire le risposte che meglio soddisfino i bisogni degli Utenti, attraverso la personalizzazione 

degli interventi ed il miglioramento continuo della qualità dei Servizi; 

3 Fondare l’agire cooperativo sulla partecipazione e sulla responsabilità imprenditoriale dei Soci. 

Sviluppare la democrazia cooperativa ed incrementare il patrimonio sociale; 

4 Valorizzare il lavoro e l'impegno dei lavoratori, soci e non; 

5 Realizzare lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa. Ispirare ogni rapporto di mercato ai principi 

di trasparenza ed equità; 

6 Realizzare la strategia della Sostenibilità per contribuire a migliorare gli ambienti fisici e umani 

in cui la Cooperativa opera. Contribuire allo sviluppo socio-economico dei territori in cui opera. 

7 Rafforzare il ruolo del Movimento Cooperativo. 

Finalità istituzionale della Cooperativa è, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, perseguire 

l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini 

attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 
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Valori, principi 

I principi generali e i valori su cui la Cooperativa deve fondare il proprio modo di operare sono 

definiti in modo più stringente: mutualità, democrazia e partecipazione, porta aperta, imparzialità, 

autonomia, onestà, sobrietà, trasparenza, riservatezza, concorrenza leale, integrità, correttezza e 

completezza nella formulazione dei contratti. 

L'attuazione di questi principi è legata a precise norme di comportamento nei confronti dei più 

importanti portatori di interesse che hanno rapporti con la Cooperativa: soci, lavoratori, utenti, 

fornitori, comunità, sindacati, movimento cooperativo, pubblica amministrazione. 

Il Codice etico disciplina le norme di comportamento in maniera dettagliata e stringente, per 

assicurare che principi e valori si traducano in prassi quotidiane nella gestione dell'impresa. 

 

Indicazione dell’oggetto sociale 
Considerato lo scopo mutualistico, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre 

determinati, la Cooperativa ha come oggetto, diretto o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e 

Privati in genere, la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla 

risposta ai bisogni di persone deboli e svantaggiate e a favorire l'affermazione dei loro diritti.  

In relazione a ciò, la Cooperativa può promuovere, progettare, organizzare, gestire, in conto proprio 

o per conto terzi, anche partecipando ai pubblici appalti, attività di Tipo A, fra le quali si evidenziano: 

a) attività e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi o culturali per gli anziani, i portatori 

di handicap e i pazienti psichiatrici, fra cui attività e servizi di assistenza domiciliare, 

assistenza infermieristica, sanitaria e di riabilitazione a carattere domiciliare, o realizzata 

entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o 

privati, strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrativi 

per residenze protette, centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate 

al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura 

ed il turismo sociale; 

b) attività di servizi educativi, ludici, assistenziali per l'infanzia, fra cui gestione di servizi di 

supporto alle attività educative e scolastiche (mense, progettazioni didattiche, animazioni 

ludiche e pedagogiche), centri e servizi per l'infanzia; 

c) attività, servizi e interventi per il recupero e la prevenzione del disagio giovanile e delle 

tossicodipendenze, fra cui gestione di case famiglia e comunità alloggio; 

d) attività di servizi culturali finalizzati, in primo luogo, a sensibilizzare l'opinione pubblica sui 

problemi delle politiche sociali e delle fasce deboli della popolazione, attraverso la 

produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte e audio – visive attinenti alle 

problematiche socio-culturali delle comunità locali.  

La Cooperativa può svolgere attività di Tipo B, fra le quali si evidenziano attività di natura agricola, 

industriale, commerciale o di servizi, comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
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svantaggiate, fra cui conduzione di aziende agricole, aziende agrituristiche, attività di 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alimentari e vivaistici, attività e servizi 

diversi a tutela del territorio e di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico; attività e 

servizi di tutela, salvaguardia e valorizzazione di aree verdi, parchi, giardini, boschi, raccolta, 

stoccaggio, riciclaggio di rifiuti, gestione di impianti sportivi, attività di formazione professionale, 

assistenza tecnica e consulenza. 

 

Settore in cui l’organizzazione opera ed indicazione dei servizi erogati 
Il settore in cui l’organizzazione opera è fondamentalmente quello dei servizi alla persona, in quanto 

attività caratteristica delle cooperative sociali di tipo A. 

Pur avendo la cooperativa modificato lo statuto nel 2011 per essere cooperativa a “Scopo Plurimo” 

(A e B), solo nel 2013 ha avviato attività produttive finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati, vale a dire attività legate allo status di cooperativa sociale di tipo B. Ciò anche in 

conseguenza della difficoltà di iscrizione all’Albo Regionale come cooperativa di tipo B, difficoltà 

legata ai limiti intrinseci che la stessa norma regionale (L.R. n.39/91) porta con sé, non essendosi 

adeguata alle interpretazioni successive alla L.381/91.  

Di seguito si riporta una scheda di sintesi degli ambiti d’intervento e dei servizi erogati. 

Settore 
Ambito 

d’intervento 
Servizio / Commessa Committente 

Servizi alla 

persona (ramo di 

attività di tipo A) 

Sanitario 

Servizio ADI – Prestazioni 

Domiciliari Infermieristiche e 

Fisioterapiche 

Azienda Sanitaria Locale di 

Matera (ASM) 

Salute Mentale – Gestione 

Strutture Residenziali Casa 

Alloggio e Gruppo 

Appartamento, Programmi 

Individualizzati di tipo 

Domiciliare; Servizio 

Infermieristico 

Prestazioni Infermieristiche 

Comune di Rotondella 

(Mt) 

Azienda Sanitaria Locale di 

Matera 
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Assistenziale 

Disabilità - Servizio di 

Assistenza alla Persona di tipo 

Domiciliare; Assistenza 

Specialistica Scolastica e 

Trasporto Scolastico 

Individuale 

Piano Sociale di Zona 

Collina Materana – 

Comune Capoarea: 

Montalbano J.co (Mt) 

Socio-

Educativo 

Minori – Sostegno Domiciliare 

ai minori in difficoltà e loro 

famiglie; Servizio di Centro 

Socio-Educativo Diurno 

Piano Sociale di Zona 

Basento Bradano – 

Comune Capoarea: 

Salandra (Mt) 

Disabilità - Servizio di Centro 

Socio-Educativo Diurno 
Comune di Potenza 

Minori - Centro Socio 

Educativo e Ludoteca Estiva 

Comuni di Grassano e 

Calciano (Mt) 

Attività 

Produttive 

diverse finalizzate 

all’inserimento 

lavorativo di 

soggetti 

svantaggiati 

(ramo di attività 

di tipo B) 

Pulizie 

Servizio di pulizie delle 

strutture gestite (con 

assunzione di un soggetto 

svantaggiato ai sensi della 

L.381/91) 

Coop. La Mimosa 

 

Tipologia di mercati/utenza servita/beneficiari delle attività dell’organizzazione 
La tipologia di mercato di riferimento è evidentemente e prioritariamente l’Ente Pubblico – Aziende 

Sanitarie, Province e Comuni – che ha la funzione di garantire ai cittadini quei servizi che sono 

tipicamente offerti dalle cooperative sociali. Queste ultime, vogliamo ricordarlo, svolgono per legge 

una funzione sussidiaria all’Ente Pubblico avendo la stessa finalità in rapporto al miglioramento della 

qualità di vita dei cittadini nel territorio di riferimento. 

Nella scheda successiva si riportano sinteticamente informazioni relative all’utenza servita / 

beneficiari dei servizi. 
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Ambito 

d’intervento 
Commessa 

Utenza servita / beneficiari dei servizi (annualità 

2013) 

Sanitario 

Servizio ADI - ASM 

 circa 1.000 utenti 

(prioritariamente anziani affetti da patologie 

temporaneamente invalidanti, cronici, ecc) 

Salute Mentale - ASM 

 Casa Alloggio: n. 9 

 Gruppo Appartamento: n. 3 

 Domiciliare: n. 3 

Assistenziale 
Disabilità – PSZ Collina 

Materana 
 n. 225 utenti 

Socio-

Educativo 

Minori – PSZ Basento 

Bradano 
 n.11 Domiciliarità; 

Disabilità – CSED 

Potenza 
 mediamente n.17 disabili gravi e medio gravi 

Minori - Centro Socio 

Educativo e Ludoteca 

 n.165 iscritti centro estivo e ludoteca comune 

di Grassano; 

 n.30 iscritti centro estivo comune di Calciano. 

 

Adozione codici di condotta, principi e carte sviluppati 
Nell’ambito dei servizi di Salute Mentale la cooperativa La Mimosa ha adottato il documento “La 

Carta di Matera”, sviluppata dall’AIRSAM - Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale – 

Associazione cui la stessa cooperativa è associata. 

Il documento intende promuovere i valori sottesi a buone prassi in ambito salute mentale. 

 

Obiettivi e strategie di medio-lungo termine per il conseguimento degli obiettivi 
Il principale Obiettivo di medio-lungo termine è, evidentemente, garantire lo sviluppo continuo delle 

attività della cooperativa e, quindi, vedere concretizzarsi la intergenerazionalità dell’impresa, il 

principio secondo cui l’impresa cooperativa appartiene alla comunità, da essa muove e con essa 

cammina, comunque al suo servizio. 

Affinché questo sogno/obiettivo si verifichi è necessario operare in due direzioni: 

1. consolidamento delle attività più significative in essere; 

2. sviluppo di nuove attività sostenibili e di prospettiva. 

La strategia di fondo rimanda  
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a) alla migliore fidelizzazione del cliente attraverso la dimostrazione quotidiana sul campo di 

professionalità, problem solving, innovazione continua; 

b) alla possibilità di effettuare investimenti e quindi facilità di accesso al credito.  

I fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi sono diversi e non tutti evidentemente 

direttamente sotto il controllo della Impresa cooperativa. 

I fattori non direttamente sotto il controllo della cooperativa sono ad esempio: 

· le politiche di welfare sancite e attuate dal sistema pubblico nel suo complesso e le risorse 

allocate, essendo il core business della cooperativa i servizi alla persona che sono servizi 

istituiti e garantiti dall’Ente Pubblico; 

· le modalità di affidamento dei servizi e la durata dei contratti; 

sono invece direttamente sotto il controllo della cooperativa il modello organizzativo adottato, le 

strategie utilizzate per fidelizzare il personale ed il cliente, la pianificazione strategica orientata o 

meno allo sviluppo e alla innovazione. 

 

Rischi di tipo economico-finanziario: Valutazione degli amministratori 
I rischi cui la cooperativa è esposta e i fattori generali che potrebbero compromettere il 

raggiungimento dei fini istituzionali dipendono dalla ridotta diversificazione dei Committenti in 

essere. Infatti il 65% circa dei ricavi deriva da n. 2 contratti sottoscritti con un unico committente 

(Azienda ASM) mentre la restante parte dei ricavi deriva da servizi gestiti prioritariamente per conto 

di n. 3 Amministrazioni Comunali. 

E’ evidente la necessità di sviluppare ulteriormente l’Impresa Sociale non solo con riguardo al 

volume d’affari ma anche con maggiore diversificazione della committenza. 

Altro fattore di rischio economico-finanziario è legato alla concreta possibilità di recupero crediti 

quali gli adeguamenti istat e contrattuali per diverse commesse gestite, fattore che incide sulla 

disponibilità di liquidità. 
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MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
NELLA GESTIONE 

 

Mappa degli Stakeholder 

Elenco degli Stakeholder 
Il processo di rendicontazione sociale fa riferimento all’insieme dei soggetti con cui la Cooperativa 

entra quotidianamente in contatto, siano essi esterni o interni all’organizzazione. 

La rilevanza sociale della Cooperativa è insita nelle attività che essa esercita e viene costantemente 

accresciuta dalle ricadute esercitate nel contesto in cui opera, anche in virtù della missione di 

promozione sociale che essa svolge, oltre all’attività di impresa. In tal senso la Cooperativa è riuscita 

negli anni a coinvolgere una platea di soggetti, rispetto ai quali crea valore non solo economico ma 

anche sociale. 

I gruppi sociali con i quali l’impresa ha attivato relazioni costituiscono i suoi interlocutori, i cosiddetti 

stakeholder, ossia coloro che influenzano e sono influenzati dalla sua attività. 

La chiara identificazione degli stakeholder, oltre ad essere un passaggio cruciale del presente 

Bilancio sociale, serve ad intercettarne le esigenze in modo da orientare la gestione e la stessa 

missione aziendale.  

Il processo di rendicontazione sociale investe l’insieme delle attività della Cooperativa ed analizza le 

ricadute di queste rispetto ai suddetti stakeholder.  

Nella mappa sono riportate le categorie di interlocutori della Cooperativa, vale a dire coloro che, 

direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell’attività che svolge la cooperativa. Il Bilancio 

Sociale è indirizzato a loro, affinché abbiano la possibilità di valutare quanto la nostra attività sia 

rispondente ai loro interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano coerenti con gli enunciati della 

mission. 

Un elenco dettagliato e nominativo degli Stakeholder sarebbe poco pratico da riportare e 

irrilevante, potendo ragionare per gruppi d’interesse. 
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

STAKEHOLDER 

ESTERNI 

INTERNI 

Sistema delle  

relazioni istituzionali 

Sistema  

economico produttivo 

Sistema  

sociale 

Sistema 
finanziario 

Province 

Comuni 

Sistema 
sanitario 

Consorzi 

Fornitori 

Regione 

Altre 
cooperative 

Clienti 

Scuola 

Associazioni 

Pro Loco 

Sistema  

cooperativo 

Centrale 
cooperativa 

Fruitori Altre 
istituzioni 

Soci Lavoratori 



 BILANCIO SOCIALE 

LA MIMOSA Società Cooperativa Sociale Onlus – Impresa Sociale Pag. 21 
 

Identificazione delle aspettative e degli interessi percepiti o rilevati degli stakeholder 
 

 

Gruppi 

d’interesse 
Stakeholder Aspettative / Interessi 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 E

ST
ER

N
I 

Sistema delle 

relazioni 

istituzionali 

Regione L’interesse degli stakeholder di tipo istituzionale è quello 

di adempiere nel migliore dei modi alle finalità 

istituzionali specifiche, e quindi rendere ai cittadini il 

miglior servizio, sia esso in termini di tutela della salute 

che culturale, educativo, ecc… 

Province 

Comuni 

Sistema Sanitario 

Altre Istituzioni 

Sistema 

Sociale 

Scuola 

Supporto/potenziamento dell’offerta educativa, con 

particolare riferimento al superamento degli ostacoli 

all’apprendimento da parte degli alunni disabili o 

comunque in condizione di svantaggio 

Associazioni Co-progettazione di iniziative territoriali, necessità di 

fundraising  Pro Loco 

Fruitori/Utenti Soddisfazione del bisogno di cura, presa in carico 

Sistema 

Cooperativo 

Centrale 

Cooperativa / ACI 

L’interesse è nell’accompagnamento finalizzato allo 

sviluppo imprenditoriale e tutela degli interessi di 

categoria; l’aspettativa è il rafforzamento del sistema 

cooperativo. 

Consorzi L’interesse è nella sinergia imprenditoriale, al fine di 

ridurre la concorrenza potenziale ed aumentare le 

possibilità di successo 
Altre Cooperative 

Sistema 

economico - 

produttivo 

Fornitori 
Soddisfazione del cliente a garanzia della continuità della 

fornitura 

Committenti 

Servizi di qualità, disponibilità, soddisfazione dell’utenza, 

soluzioni tese al contenimento del costo, valore aggiunto 

ai servizi resi 

Sistema 

Finanziario 

Cantierabilità dei progetti, affidabilità dell’impresa, 

garanzie adeguate 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 

IN
TE

R
N

I Lavoratori 
Continuità occupazionale, migliori condizioni 

economiche, ambiente di lavoro gratificante 

Soci lavoratori 
Continuità occup.le, migliori condizioni economiche, 

ambiente gratificante, partecipazione alla governance 
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Coinvolgimento degli stakeholder 

Attività di coinvolgimento degli stakeholder effettuate nel corso dell’esercizio 
Le principali attività effettuate nell’esercizio che hanno visto il coinvolgimento degli stakeholder 

sono di seguito schematizzate. 

 

 Stakeholder Attività di coinvolgimento effettuate nel 2014 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 E

ST
ER

N
I 

Associazioni e 

singoli cittadini 

Mese di settembre:  

 co-programmazione e conduzione iniziativa “Il Carro dell’Uva” 

con Associazione culturale I Cinti e Comitato Feste Popolari di 

Grassano; coinvolgimento della Comunità; 

 partecipazione Attiva in qualità di componente il Comitato 

Festa Patronale della festa Patronale di Grassano; 

coinvolgimento di utenti del servizio di salute mentale; 

Fruitori/Utenti 

A seconda del servizio gestito si passa da incontri strutturati di ascolto 

a sondaggi (intervista telefonica o in presenza) per la rilevazione della 

qualità percepita 

Centrale 

Cooperativa / ACI 

Sociale 

Scambio continuo, partecipazione a gruppi di discussione sui temi 

d’interesse, partecipazione alle iniziative proposte; un membro del CdA 

è componente del coordinamento ACI sociale regionale. 

Consorzi  Attività di confronto e scambio di informazioni/ saperi; sinergia 

imprenditoriale e co-progettazione; 

 Coinvolgimento in iniziative diverse promosse dalla 

cooperativa; 

 Partecipazione ad iniziative promosse dalle altre cooperative; 

Altre Cooperative 

Committenti 

 Presentazione Report per ciascuna commessa; 

 Incontri strutturati per la verifica delle attività svolte; 

 Organizzazione di eventi congiunti (seminari, convegni, 

iniziative pubbliche) 

ST
A

K
EH

O
LD

ER
 

IN
TE

R
N

I 

Lavoratori 
Incontri strutturati dei diversi gruppi di lavoro (frequenza settimanale, 

quindicinale e mensile a seconda della tipologia di incontro);  

Soci 

 Incontri strutturati dei diversi gruppi di lavoro (frequenza 

settimanale, quindicinale e mensile a seconda della tipologia di 

incontro); 

 Assemblee; 



 BILANCIO SOCIALE 

LA MIMOSA Società Cooperativa Sociale Onlus – Impresa Sociale Pag. 23 
 

 

Decisioni ed interventi di miglioramento effettuati. Valutazione dei risultati conseguiti 
Dall’analisi delle attività di coinvolgimento effettuate più che spunti di miglioramento specifici 

emergono conferme che si è sulla buona strada, vale a dire che la quasi totalità degli stakeholder 

ritengono interessante, stimolante e costruttivo collaborare e realizzare iniziative con la 

cooperativa.  

Un indicatore qualitativo significativo dal nostro punto di vista è la ricerca di sinergia e di continuità 

delle attività messe in campo che viene dagli stakeholder verso la cooperativa. Ci viene chiesto di 

collaborare, fare insieme, continuare a fare, con modalità diverse ma caratterizzate da entusiasmo 

e manifestazione di stima.  

L’input che registriamo da parte degli stakeholder è di continuare con questa modalità, magari 

affinando le relazioni e dedicando un po’ più di tempo. Il fattore “tempo disponibile” infatti è talvolta 

l’elemento di criticità che induce ad intensificare i ritmi dovendo continuare comunque l’attività 

ordinaria. Tale miglioramento, sicuramente possibile, rimanda ad una maggiore efficienza 

organizzativa e disponibilità da parte della risorsa umana.  
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ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

Assemblea dei soci 
 

Verifica dell’effettivo funzionamento delle assemblee. 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.  

Le principali funzioni dell’assemblea ordinaria sono: 

· approva il bilancio; 

· procede alla nomina delle cariche sociali; 

· nomina e revoca sindaci, presidente del collegio sindacale e conferisce l’incarico al soggetto 

al quale è demandato il controllo contabile; 

· determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante 

al soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 

· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

· delibera sulle domande di ammissione a socio; 

· delibera sull’eventuale erogazione del ristorno; 

· approva i regolamenti interni; 

· delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; 

· delibera, all’occorrenza, il piano di crisi aziendale; 

· nomina direttori tecnici. 

 

L'assemblea straordinaria delibera: 

· sulle modificazioni dello statuto; 

· sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori; 

· sull’emissione degli strumenti finanziari. 

 

La scheda seguente riassume il numero di assemblee effettuate, il numero ed il grado di 

partecipazione dei soci alle assemblee (a meno delle assemblee deserte in prima convocazione). 

Si fa presente che, in considerazione della distribuzione territoriale dei soci lavoratori, la cooperativa 

convoca l’assemblea poche volte l’anno, preferendo incontri frequenti - strutturati e non – sui 

diversi territori e per gruppi più ristretti. Questa modalità garantisce la migliore circolazione delle 

informazioni e condivisione. 
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INCONTRI ASSEMBLEA DEI SOCI (a meno delle assemblee deserte) 

n. 

prog. 
data oggetto 

n. soci 

parteci

panti 

% sugli 

aventi 

diritto 

n. 

deleghe 
note 

1 
27 

giugno 

Bilancio d’esercizio e 

Bilancio Sociale 2014, 

Rinnovo Cariche Sociali; 

Approvazione 

Regolamento Socio 

Volontario 

 70.60%  

Partecipazione 

del Consulente 

Fiscale 

2 

18 

dicemb

re 

Primo semestre di attività 

del CdA: considerazioni;  

Previsione di chiusura 

Bilancio d’Esercizio al 

31/12/2015 

30 57,69% 2  

 

Organo di Governo (C.d.A.) 

Descrizione dell’organo di governo 
L’organo di governo della cooperativa è il Consiglio di Amministrazione, con numero di componenti 

da Statuto ricompreso nell’intervallo 3 - 9. 

Nel corso dell’esercizio il numero di componenti si è modificato in conseguenza di nomina di nuovi 

amministratori, in numero di 5 e tutti soci lavoratori. Non ci sono tra i componenti il C.d.A. soggetti 

che ricoprono Cariche Istituzionali. Le informazioni utili sono raccolte nella scheda seguente. 

n
. 

p
ro

g
. 

Nominativo 

Data di prima 

nomina e periodo 

per il quale 

rimangono in carica 

Anzianità 

di carica 

(anni) 

Professione/ruolo 

Altri ruoli di 

governo svolti in 

altre organizzazioni 

1 
Ritrovato 

Francesco 

Nominato con atto 

del 01 luglio 2015 e 

scadenza 

31/12/2017 

0 
Presidente – Legale 

Rappresentante 

Coordinamento ACI 

Sociale regionale 

2 
Daraio 

Giuseppe 

dal 02/09/1996 al 

31/12/2017 
20 

Vice 

Presidente, 

Presidente 

Consorzio fra 
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Coordinatore Area 

Aziendale 

Cooperative Sociali 

Horus 

1 
Mazzone 

Grazia 

dal 11/09/1989 al 

31/12/2017  27 
Responsabile 

Amministrativo 

Componente 

Presidenza Legacoop 

Basilicata 

3 

Castelluccio 

Mariantoni

etta 

dal 01 luglio 2015 

scadenza 

31/12/2017 

0 
Consigliere  

 
 

6 

Lomuscio 

Maria 

Teresa 

dal 30/04/2012 al 

31/12/2017 4 

Consigliere  

Responsabile 

Qualità 

 

 

Modalità di nomina dell’organo di governo 
La modalità di nomina dell’organo di governo è determinata dallo Statuto. La nomina, previa 

definizione del numero, spetta all’Assemblea fra i soci iscritti da almeno tre mesi. L’amministrazione 

della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli 

amministratori sia scelta tra i soci. 

Il consiglio di amministrazione uscente solitamente sottopone all’approvazione dell’Assemblea 

almeno una proposta. 

 

Funzionamento dell’organo di governo 
Il consiglio di amministrazione si è riunito nel corso dell’esercizio n. 24 volte, di cui n.18 nel secondo 

semestre con il nuovo CdA e con partecipazione solitamente del 100% dei componenti. Agli incontri 

viene sempre invitato il revisore contabile il quale valuta, sulla base dell’ordine del giorno, la 

necessarietà della sua presenza per lo svolgimento della funzione di controllo che l’attività svolta 

dal CdA non sia lesiva per i soci. 

In funzione degli argomenti trattati vengono invitati a partecipare, agli incontri di C.d.A., anche i 

diversi coordinatori e referenti di servizio (numero variabile da 2 a 6). Ciò al fine di stimolare la 

responsabilizzazione e formare nuovi quadri. 

 

Rappresentanza Legale 
La rappresentanza legale è in capo al Presidente. 

 

Deleghe conferite ai componenti dell’organo di governo 
Non sono state conferite specifiche deleghe ai componenti del consiglio di amministrazione. 
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Compensi corrisposti ai membri degli organi di governo 
Non sono stati corrisposti compensi, a qualunque titolo, ai membri degli organi di governo. 

I compensi dei componenti, tutti soci lavoratori, sono quelli derivanti dal livello di inquadramento e 

quindi dalla funzione svolta nell’organizzazione di lavoro. 

 

Organo di Controllo (Revisore Unico Contabile) 

Qualità e professionalità 
L’organo di controllo, nominato dall’assemblea nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 42 dello 

Statuto sociale, è composto dal Revisore Unico Contabile che dura in carica n.3 anni.  

Il Revisore è un professionista abilitato alla funzione nominato in data 09 maggio 2008 e rinnovato 

alla scadenza dei tre anni nel 2011 e nel 2014. In carica dunque fino al mese di maggio 2017. 

 

Funzionamento dell’organo di controllo 
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati incontri con il Revisore Unico Contabile, verbalizzati 

nell’apposito Registro Verbali Revisore Unico. 

Gli incontri, svolti solitamente in presenza anche del Consulente Fiscale della cooperativa, 

riguardano attività relative alle funzioni di controllo contabile e vigilanza, in particolare verifiche 

periodiche a campione e revisione contabile del bilancio. 

 

Compensi Revisore Unico Contabile 
Il compenso del Revisore Unico Contabile, definito dall’Assemblea dei soci, è pari ad € 2.500 annui. 

Il valore corrisposto risulta essere adeguato se si considerano le tabelle di costo di riferimento. 
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Trasparenza e gestione dei potenziali conflitti di interesse 
 

Non vi sono particolari modalità di diffusione all’esterno delle decisioni assunte dall’organo di 

governo, i contenuti delle decisioni adottate solitamente non impattano sugli stakeholder esterni 

ma solo sugli interni (addetti e soci lavoratori), ai quali sono garantiti diversi momenti di 

partecipazione ed informazione. 

Dunque i verbali delle assemblee, le decisioni degli organi di governo, del Presidente e degli organi 

di controllo hanno solo una diffusione interna. 

Anche per quanto riguarda il Bilancio d’esercizio non si adottano particolari modalità di diffusione 

se non, come per legge, la trasmissione telematica alla Camera di Commercio di Matera, dove è 

possibile l’accesso agli atti da parte di soggetti interessati. 

Il rischio di conflitti di interesse negli organi si ritiene essere remoto in quanto, data la dimensione 

dell’impresa cooperativa, vi è una conoscenza diretta delle persone e quindi delle loro attività e ruoli 

in eventuali altri contesti. 

Tuttavia la cooperativa, avendo acquisito la certificazione di responsabilità sociale (SA8000) oltre 

alla certificazione di qualità (ISO9001), viene verificata due volte l’anno da valutatori esterni inviati 

degli Enti di Certificazione in merito alla corretta adozione delle procedure interne, alcune delle 

quali mirano alla riduzione dei conflitti di interesse. 
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RETI 
 

Partecipazioni a Reti e collaborazioni attive con altre organizzazioni 
La cooperativa ha conseguito un significativo radicamento sul territorio di appartenenza e collabora, 

attivamente e con continuità, con numerosi soggetti del terzo 

settore operanti sul territorio regionale quali associazioni 

culturali, di volontariato, di familiari, di promozione sociale, altre 

cooperative. La finalità e la natura del rapporto rimanda alla 

mission e ai valori sanciti, ovvero contribuire al miglioramento 

della qualità di vita nei territori di riferimento in rapporto alle 

risorse umane organizzate e attive che lo stesso territorio 

presenta. Dunque la cooperativa mette a disposizione la propria 

organizzazione di lavoro e risorse economiche per la co-

programmazione di iniziative di tipo sociale, culturale, educative, 

di animazione territoriale, di solidarietà, di promozione della 

salute, insieme con altri soggetti.  

In molti casi si sottoscrivono protocolli d’intesa o accordi. 

Nel 2015 l’iniziativa che ha avuto probabilmente maggior impatto 

sulla comunità di Grassano, comune sede della cooperativa, è 

stata l’organizzazione del tradizionale “Carro dell’Uva”. Questo particolare momento della 

comunità, abbandonato per lungo tempo e rilanciato proprio su iniziativa della cooperativa La 

Mimosa ormai 12 anni fa, è stato ogni anno 

riproposto dalla cooperativa cercando la 

continua innovazione e partecipazione della 

comunità. 

La particolarità dell’edizione 2015 è stata, 

oltre la riproposizione dell’utilizzo di una 

coppia di buoi per il trasporto del carro, 

l’attività di animazione che ha coinvolto 

l’intera comunità. Le spese sono state 

sostenute dalla cooperativa e da altri 

sponsor della comunità.  
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Nella scheda seguente si riportano informazioni relative alla rete in essere. 

LA RETE DELLE COLLABORAZIONI 

Intese e accordi Adesioni Collaborazioni 

Ambito Comune di Grassano: 

“Comitato Festa Patronale S. Innocenzo”  

“Comitato Corteo Storico” 

Associazione “Bambini di Chernobyl”  

Associazione genitori “AGE”  

Associazione culturale “Amici della 
Poesia”  

Associazione “Pro Loco” 

Associazione “U.N.I.T.A.L.S.I.” 

Associazione di volontariato “Solidarietà” 

Associazione sportiva “Gruppo Sportivo 
Ciclistico” 

Ambito Provincia di Matera: 

Associazione di familiari “Cuore” – 
Stigliano 

Associazione di volontariato “La Primula” 
– Accettura  

Associazione “Pro Loco” – Calciano 

Associazione “Centro Culturale Serafino 
da Salandra” – Salandra 

Associazione musicale E.R. Duni – 
Grottole 

Cittadinanza Attiva onlus T.d.M. – 
Policoro 

Circolo Velico Lucano – Policoro 

SPI CGIL – Scanzano Jonico 

Associazione Medici Volontari per 
lavoratori stranieri Tolbà – Matera 

Associazione ACAT Magna Grecia – 
Bernalda 

Associazione Mons. Raffaello delle 
Nocche – Oliveto Lucano 

Associazione Caritas Diocesana – Tricarico 

Associazione Comunità Emmanuel - 
Tricarico 

Ambito Provincia di Potenza 

UNITALSI - Potenza  

Dal 2004 aderisce a 
Legacoop Basilicata 

Da maggio 2008 aderisce 
al Consorzio fra 
Cooperative Sociali - 
HORUS – Società 
Cooperativa” 

Dal 1996 aderisce 
all’A.I.R.Sa.M. - 
Associazione Italiana 
Residenze per la Salute 
Mentale 

Aderisce al C.Re.A. - 
Cooperative per la 
Residenzialità Associate 

Comitato Corteo Storico 
di Grassano 

E’ socio fondatore di 
COMUNITAS - Consorzio 
Cooperative Sociali 

Aderisce a Fon.Coop – 
Fondo Paritetico 
Interprofessionale 
Nazionale per la 
Formazione Continua 
nelle imprese cooperative 

Aderisce a Cooperfidi 
Italia - organismo 
nazionale di garanzia 
della cooperazione 
italiana 

 

Agenzia Provinciale 
per l’Orientamento 
e la Formazione 
Professionale della 
Provincia di Matera 
“AGEFORMA” 

 

Consulta Regionale 
“Gianni Rodari” 
osservatorio per la 
tutela dei diritti 
dell’infanzia 

 

Istituto 
comprensivo “A. 
Ilvento”di Grassano 

 

COL.VIT S.r.l. 
Formazione 
Professionale di 
Marconia di Pisticci 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA - ARTICOLAZIONE 
 

Struttura Dirigenziale - Organigramma Funzionale 
La Cooperativa opera secondo un sistema organizzativo di tipo funzionale, in cui, alle funzioni di 

staff, si affiancano le aree di attività divise in tre ambiti per il ramo di attività di tipo A: socio sanitario, 

socio assistenziale e socio educativo, coordinate dal responsabile della produzione. 

Data questa schematizzazione, l’organizzazione aziendale è comunque improntata alla più ampia 

partecipazione, secondo logiche e sistemi che favoriscono una responsabilità diffusa, il ricorso 

costante al lavoro di gruppo, al confronto ricorrente e trasversale attraverso riunioni periodiche e 

formalizzate.  

Per ciascun servizio, in funzione della complessità (dimensione territoriale, aree tematiche, …), la 

cooperativa oltre a designare un coordinatore - responsabile di commessa – individua più referenti, 

che operano solitamente parte del tempo come referenti di servizio e parte del tempo come 

operatori in produzione. Questi sono in stretto raccordo con il coordinatore del servizio e si 

occupano di organizzare il lavoro di un gruppo di lavoratori. 

Nel tempo, a motivo della crescita delle aree di impegno e proprio per far fronte ad esse nel modo 

più efficace ed efficiente possibile, la Cooperativa ha privilegiato un ampio coinvolgimento dei 

lavoratori, soci e non, allo scopo di creare e sviluppare un clima partecipato ed attivo e favorire un 

processo di valorizzazione delle persone e delle loro professionalità 

Si riporta di seguito l’organigramma funzionale della cooperativa 
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Consiglio di Amministrazione -
Presidente

PRODUZIONE - RAMO A

Servizi Socio-
Assistenzaili

Disabilità (SAP, 
accompagnamento e 
trasporto scolastico)

Servizi Socio-
Sanitari

Prestazioni Domiciliari 
Sanitarie (ADI)

Salute Mentale

Servizi Privatistici 

/ Sperimentali

Serrvizi Socio-
Educativi

Minori (CSED, 
Domiciliarità, Punti 

Ludici)

Disabilità (CSED, 
Specialistica Scolastica)

PRODUZIONE - RAMO B

Servizi di 
Pulizia

QUALITA'

RSPP

(consulente esterno)

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 

Base sociale: ampiezza, composizione, anzianità associativa 
Il numero di soci lavoratori ordinari nel 2015 è di 52, pari al 63,4% del personale complessivamente 

impiegato con rapporto subordinato. Vige il principio della porta aperta pertanto qualsiasi 

lavoratore può formalizzare la richiesta di ammissione a socio al consiglio di amministrazione; il 

consiglio che viene suggerito è di formalizzare la richiesta quando si è convinti di voler assumere 

tale status, ovvero valutare tale possibilità dopo almeno un anno di operatività in cooperativa, 

tempo sufficiente per conoscere il contesto organizzativo, le modalità, lo spirito che anima il 

modello cooperativo. Solitamente le richieste vengono sempre accettate, fatte salve situazioni 

particolari come ad esempio la evidente impossibilità a garantire continuità lavorativa nel breve-

medio periodo. Il numero di soci maschi è pari a 17 mentre le donne sono in numero di 37, in 

rapporto quindi del 71,7% del totale soci. Non sono presenti soci persone giuridiche. 

 

In merito alla composizione della base sociale vi è una naturale differenziazione tra il gruppo dei 

soci fondatori, con anzianità superiore ai 16 anni, ed i soci ammessi nel tempo, nel corso di nuove 

gestioni. Il turnover dei soci è un indicatore significativo se si considera che, a meno di sporadici casi 

di dimissioni da lavoro con interruzione anche del rapporto societario, non si sono avuti casi di 

recesso da socio. Di seguito si riporta una scheda di sintesi dell’anzianità dei soci ed un grafico 

esemplificativo. 

Anzianità associativa dei soci (anni) numero 

<5 19 

5-15 24 

>15 9 

 

maschi
17

28,3%
femmine

37
71,7%

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
N. soci al 31/12/2015:   52
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Appresso si riporta la composizione della base sociale per fascia d’età. 

Fascia d’età dei soci (anni) numero 

< 25 0 

26 - 35 12 

36 - 45 12 

>45 28 

 

  

18 - 25; 
0;
0%

26 - 35; 
12; 

23%

36 - 45; 
12; 

23%

> 45;
28; 

54%

COMPOSIZIONE BASE 
SOCIALE PER

FASCIA D'ETA'
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PERSONALE RETRIBUITO 
 

Composizione 

Numerosità dei lavoratori 
L’esperienza della cooperativa La Mimosa, sotto il profilo della promozione umana, si è sempre 

caratterizzata per la costante attenzione alla persona, nella sua espressione umana e in quella 

professionale. 

Una intuizione di fondo ha da sempre ha guidato la Cooperativa nelle relazioni con i suoi più 

importanti stakeholder interni, gli operatori. Da ciò una costante attenzione al clima organizzativo 

e a tutte le azioni che consentono di generare e agire atteggiamenti quali partecipazione, 

condivisione, efficienza e qualità. 

Al 31/12/2015 il numero dei lavoratori in organico alla cooperativa con contratto di lavoro 

subordinato è di 82. Va a tal fine evidenziato come, pur in un periodo di forte crisi, la cooperativa 

ha mantenuto i livelli occupazionali, sintomo di una spiccata attenzione alle persone, individuando 

in altre soluzioni organizzative la risposta alla fase critica (contratti di solidarietà).  

Dal grafico seguente si evince inoltre come la linea di tendenza nel periodo analizzato, 2001 – 2015. 
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Distribuzione dei lavoratori 

Sesso 

La composizione del personale per sesso è utile per mostrare l’attenzione nel reclutamento ai fattori 

di pari opportunità, in coerenza con la genesi della Cooperativa. Al 31/12/2015 le donne sono in 

numero di 58, pari al 70% del totale. 

 

 

Età 

L’età media del personale è di 39 anni; dall’analisi della composizione per classi di età, si evidenzia 

che l’80% degli addetti è di età inferiore ai 45 anni mentre il 44 % ha età al di sotto dei 35 anni. 

 

Titolo di studio 

Per quanto concerne il titolo di studio e relativamente al 2015 la maggior parte del personale, circa 

il 61%, ha conseguito la laurea o diploma di laurea; il 38% degli addetti è in possesso del diploma di 

scuola secondaria di 2° grado. Limitata la presenza di personale con titolo inferiore. Tale presenza 

preponderante di personale scolarizzato rappresenta un elemento di attenzione alla qualità del 

personale, alla possibilità di assicurare livelli di prestazione elevati, anche attraverso una matura e 

competente partecipazione degli addetti alla vita organizzativa e gestionale della Cooperativa.  

 

Tipologia di contratto 

Con riferimento alle tipologie contrattuali, la Cooperativa ha sempre adottato formule che 

consentissero, da un lato di dare continuità e certezza della prestazione all’impresa, dall’altro di 

26 25 27 26 24
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dare garanzia del lavoro degli addetti, in un rapporto di reciproca corresponsabilizzazione verso il 

conseguimento di obiettivi comuni, quelli di carattere aziendale e quelli di tipo personale. 

Ebbene, il 64% dei lavoratori è titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato full time; il 36% 

opera in presenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato part time.  

Da ciò la evidente prevalenza di contratti a tempo indeterminato, in considerazione dell’attenzione 

riservata alla qualità del rapporto con i lavoratori e la cura delle relazioni con essi. 

 

Funzione nell’organizzazione 

Le figure professionali di tipo sanitario (infermiere professionale, fisioterapista, tecnico della 

riabilitazione psichiatrica) rappresentano il 51% del personale impiegato. Il personale educativo 

(educatori professionali, educatori/animatori) rappresenta il 31% del totale. I Coordinatori di Area 

Aziendale, o coordinatori di servizio complesso, sono le figure direttive della cooperativa. 

 

Turnover 

Capacità di trattenere il personale 
Nell’ambito dei servizi alla persona è molto importante l’aspetto della continuità della presa in 

carico e, quindi, la necessità di tenere sotto controllo il turnover del personale impiegato. 

Nella storia imprenditoriale della cooperativa La Mimosa si sono verificati raramente dimissioni da 

parte degli operatori, tipicamente in circostanze particolari quali ad esempio l’apertura di nuovi 

reparti ospedalieri che hanno richiamato personale sanitario operante anche nella nostra 

cooperativa. Il turnover dunque è in genere ridotto, a meno di avvio di nuovi servizi o sviluppo di 

quelli esistenti. Nel corso del 2015 si registrano n.1 licenziamenti per giusta causa. 

 

Anzianità di servizio 

Può essere utile in tema di turnover analizzare anche l’anzianità di servizio, indicatore che denota 

in qualche modo la capacità della cooperativa di fidelizzare il personale. In tema di caratteristiche 

del personale impiegato, la composizione per anzianità di servizio rivela come il 55% delle unità 

presentino una presenza ultradecennale. Il 45% con anzianità inferiore ai 5 anni è legato 

fondamentalmente all’avvio di nuovi servizi in tale arco di tempo quali ad esempio il centro diurno 

socio educativo per disabili gravi e medio gravi di Potenza, con n.12 occupati, oltre ad altre nuove 

assunzioni fatte nei servizi consolidati.  

E’ fatta salva l’attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali in coerenza con le attività in 

essere. Il turnover in senso stretto è fondamentalmente legato alle nuove assunzioni più che alle 

dimissioni.     
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Retribuzione 

Livello di protezione del lavoratore 
La cooperativa applica a tutti i lavoratori dipendenti il seguente contratto di lavoro collettivo 

vigente: 

“CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperativa del settore socio-sanitario, assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo – triennio 2010-2012” 

Ad oggi non è stato mai avviato, in Basilicata, un percorso di discussione/confronto con le 

rappresentanze sindacali per addivenire ad una piattaforma possibile di contrattazione di secondo 

livello. 

 

Retribuzione delle prestazioni – Difformità di trattamento  
Il rapporto di lavoro che la cooperativa istaura con il lavoratore di tipo subordinato è sempre 

regolato dal CCNL, vale a dire che viene definita: 

 la categoria d’inquadramento contrattuale in funzione della mansione assegnata, rapportata 

ad eventuale qualifica/titolo di studio/abilitazione necessaria allo svolgimento della 

mansione stessa,  

 la durata del rapporto (indeterminato / determinato) e l’orario di lavoro (part time ovvero 

full time); 

 la sede operativa di riferimento. 

Per le attività svolte dalla cooperativa non si è mai verificato il caso di necessitare di prestazioni di 

lavoro “non regolate dal CCNL stesso”, dunque neanche la necessità di definire compensi diversi da 

quelli individuati dal CCNL. 

Considerata la peculiarità di diversi servizi gestiti, quali ad esempio la domiciliarità, in cooperativa 

un numero significativo di lavoratori si sposta sul territorio, anche in diversi comuni, con mezzo 

proprio o aziendale e necessità di strumentazione utile alla comunicazione con la centrale operativa. 

Stesso dicasi per le figure di coordinamento aziendale e direttive. 

Per andare incontro a tali necessità la cooperativa riconosce alcuni benefit ai lavoratori dotandoli di 

strumentazione cellulare, palmare, o comunque attrezzatura tecnologica che consente la 

comunicazione e la operatività a distanza, dotata di scheda aziendale. Tale strumentazione viene 

data agli operatori in funzione della mansione svolta, senza differenziazioni tra soci lavoratori e non. 

 

Adeguatezza della remunerazione  
Premesso che il CCNL delle cooperative sociali è tra i contratti collettivi più bassi, se lo si confronta 

ad esempio con il contratto della Sanità per le categorie sanitarie piuttosto che con i contratti della 

Scuola per il personale educativo, premesso ancora che molto spesso i Committenti non 

riconoscono gli adeguamenti contrattuali (Istat e costo orario del lavoro) pur dovuti per legge, 
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l’adeguatezza della remunerazione non può che essere rapportata alla corretta applicazione del 

CCNL di riferimento. 

Un allineamento economico rispetto all’esterno non trova dunque significato, a meno che la 

cooperativa non si aggiudichi commesse che riconoscono parametri sufficientemente alti da 

consentire di riconoscere al personale compensi migliorativi, caso difficile da verificarsi almeno al 

centro-sud Italia.  

A titolo puramente esemplificativo, dipendendo dalle singole situazioni (scatti di anzianità, stato di 

famiglia, ecc), si riporta di seguito il valore lordo annuo della retribuzione per le prevalenti categorie 

di lavoratori per il caso di contratto indeterminato full time: 

 

Profilo 

professionale 

Categoria 

CCNL 

Tipologia di 

contratti di 

lavoro 

Valore lordo annuo della retribuzione 

(€) – (rif. tab. ministeriale adeguata a 

Regione Basilicata, caso senza 

indennità di turno) 

operatore di 

assistenza 
C1 

Indeterminato 

full time 
26.140 

educatore 

professionale, 

terapista della 

riabilitazione 

psichiatrica 

D2 
Indeterminato 

full time 
29.365 

infermiere prof.le / 

fisioterapista 

D2 con 

indennità 

professionale 

Indeterminato 

full time 
32.180 
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Salute e Sicurezza 
 

Data la tipologia di attività condotte dalla cooperativa i rischi più rilevanti che possono determinare 

infortuni sono riassumibili come segue: 

 incidente stradale, principalmente per gli operatori che effettuano quotidianamente 

spostamenti con mezzo proprio per l’attività di tipo domiciliare; 

 rischio biologico, principalmente per gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie ed 

assistenziali;  

 stress e burnout, principalmente per gli operatori che si rapportano quotidianamente con 

situazioni di particolare criticità degli utenti in carico. 

La cooperativa tende a ridurre i rischi attuando le indicazioni del DVR aziendale, in primis attraverso 

azioni di prevenzione quali la formazione continua sul tema della salute e sicurezza. Ancora, il tema 

della sicurezza sui luoghi di lavoro è al centro di una delle certificazioni volontarie acquisite, lo 

Standard SA8000, che assoggetta la cooperativa a verifiche di terza parte semestrali. 

 

Accordi con sindacati, sanzioni e contenziosi in materia di sicurezza 
Non sono stati sottoscritti accordi formali con i sindacati non rilevandone alcuna necessità. Non 

sono state somministrate sanzioni né tantomeno ci sono stati contenziosi in materia di sicurezza. 

 

Malattia e Maternità 
 

La continuità della prestazione di lavoro è un indicatore significativo per la qualità del servizio 

erogato. L’organizzazione di lavoro, consapevole di ciò, tende a ridurre al minimo il disagio 

eventualmente arrecato all’utenza in conseguenza di assenza per malattia del lavoratore.  
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Formazione e Valutazione 
 

La risorsa umana assume un valore centrale per la cooperativa contribuendo e consentendo 

l’adattamento imprenditoriale ai cambiamenti della società e delle conoscenze. 

Particolare attenzione è stata da sempre riservata allo sviluppo del personale attraverso una 

costante attività formativa finalizzata sia all’accrescimento delle competenze, sia 

all’implementazione di metodologie e tecniche di lavoro in team. 

La formazione ha come obiettivo generale lo sviluppo di conoscenze, abilità e informazioni 

possedute dal personale ma anche la diffusione di valori e modelli di comportamento oltre ad una 

valenza anche di socializzazione e di ricompensa. 

L’ambito della formazione in cooperativa è abbastanza strutturato, avendo consolidato una 

esperienza di progettazione e gestione di momenti formativi pluriennale. La cooperativa opera in 

sinergia con Enti di Formazione nazionali e regionali accreditati per offrire da una parte sempre il 

massimo delle competenze e professionalità, dall’altra per riuscire meglio ad intercettare risorse 

economiche derivanti da bandi pubblici regionali o del Fondo Interprofessionale cui la cooperativa 

aderisce (FonCoop). 

La formazione è uno degli indicatori attenzionati nell’ambito delle verifiche di qualità svolte dai 

valutatori esterni in conseguenza dell’adozione dello Standard ISO 9001, pertanto La Mimosa segue 

un processo definito che, muovendo dall’analisi dei fabbisogni formativi dei diversi gruppi di lavoro, 

porta alla definizione del Piano di Formazione Annuale e, quindi, alla progettazione dei singoli 

interventi formativi. Per ogni progetto formativo attuato si garantisce il processo di monitoraggio e 

valutazione degli esiti oltre che la rilevazione del gradimento degli operatori/allievi. 

Il piano formativo annuale, che evidentemente è un piano previsionale ed in quanto tale può subire 

modifiche ad esempio in funzione del contenuto dei Bandi emessi, si articola solitamente 

ricomprendendo i seguenti ambiti tematici: 

 privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, rapporto di lavoro; 

 ambito della cooperazione; 

 ambito specifico delle attività: sanitario, educativo, assistenziale. 

Di seguito si riporta il Piano Formativo redatto per l’esercizio 2015. 

Area Tema Periodo 
n. 

Ore 
Tipologia 

Lavoratori 

destinatari 

Produzione Busta paga aprile  2 Interno 
Salute Mentale - 

Rotary 

Produzione Primo Soccorso marzo 2 Interno 
Salute Mentale - 

Rotary 
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Amministra

zione 
Informatizzazione aprile-maggio  Formazione 

esterna 

Avviso 24 

Foncoop 

 

Amministrazione, 

pianificatori ADI 

Produzione Nuove dipendenze gennaio  Salute Mentale 

Amministra

zione 
Selezione del personale 

giugno-

settembre 
 Amministrazione  

 

Partecipazione alle attività di formazione 
Il livello di partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione è solitamente alto, ciò anche in 

conseguenza del livello di coinvolgimento nella fase di rilevazione del fabbisogno formativo e quindi 

degli obiettivi formativi. 

Grado di investimento sulle competenze del lavoratore 
Se si considera che i Bandi di Formazione Continua - quali quelli regionali e del fondo 

interprofessionale – prevedono la compartecipazione dell’impresa fruitrice attraverso la copertura 

del costo orario del personale in formazione, è possibile fare una stima dell’investimento di tipo 

diretto fatto dalla cooperativa per garantire le attività suddette. 

A questo costo evidentemente va aggiunto il costo del personale che durante il corso dell’anno 

dedica parte del tempo lavoro alle attività di programmazione e progettazione della formazione. 
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Indagini di clima 
 

Soddisfazione del personale 
Il clima che si vive nei gruppi di lavoro è un aspetto che viene sondato con regolarità, essendo questo 

un indicatore strategico per la buona qualità del servizio reso all’utenza oltre che essere oggetto di 

verifica dallo Standard SA8000. In particolare il valutatore esterno a campione interagisce con i 

lavoratori effettuando anche colloqui riservati per comprendere le dinamiche in essere e quindi il 

clima che si vive in cooperativa. Molti degli sforzi che vengono fatti dunque hanno come finalità il 

mantenimento di una adeguata motivazione del personale.  

All’interno del percorso sulla tutela della salute del lavoratore, che è il perno fondante della nostra 

visione di Sicurezza, si innesta ormai annualmente la presenza dell’indagine qualitativa relativa al 

clima Aziendale che permette di valutare più da vicino il benessere dei lavoratori nel senso più ampio 

del termine. 

L’indagine si sviluppa attraverso delle dimensioni che riguardano l’aspetto della gratificazione 

personale, del senso di appartenenza all’organizzazione e della valutazione relazionale d’insieme. 

Le aree critiche emerse sono sicuramente la comunicazione Azienda/Gruppi di lavoro dovuti alla 

territorialità, ovvero la dislocazione non aiuta i flussi comunicativi che a loro volta in modo naturale 

compiono dinamiche diverse (ritardi, fraintendimenti ecc..). 

La crisi economica e l’applicazione del contratto di solidarietà come scelta “sociale” hanno creato 

inevitabile malcontento per gli operatori che conseguentemente ha risvolti non proprio positivi sulla 

visione del proprio futuro, aumentando l’incertezza e creando quel gruppo di astenuti a cui forse 

manca la fiducia in senso stretto. 

D’altro canto emerge chiaramente il senso di appartenenza che la quasi totalità degli operatori 

sentono rispetto all’organizzazione, riconoscendo che La cooperativa La mimosa sia un buon posto 

ove lavorare, contesto in cui gli obiettivi prefissati emergono chiari così come pure i risultati 

raggiunti. 

 

Iniziative tese a favorire motivazione e senso di appartenenza 
Le azioni di coinvolgimento del personale sono sempre numerose e rimandano alle modalità 

operative stesse adottate dalla cooperativa per la gestione delle diverse commesse ma più in 

generale per la gestione delle relazioni tra le persone che operano. Tutto passa attraverso il 

coinvolgimento, formale e/o informale, del personale. La modalità è tipicamente quella degli 

incontri, ai diversi livelli, per confrontarsi sulle questioni, garantire la circolarità delle informazioni e 

trasversalmente favorire la motivazione e aumentare il senso di appartenenza del personale. 
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Ciascun gruppo di lavoro si incontra mediamente e strutturalmente una volta alla settimana; in 

diversi casi viene garantita la presenza di una figura specialistica esterna con funzioni di supervisione 

/ manutenzione del gruppo. 

 

Diversità e pari opportunità 
 

Politiche di pari opportunità 
La cooperativa La Mimosa per sua genesi, cosa che accomuna la maggior parte delle cooperative 

sociali, si è sempre caratterizzata per l’attenzione al tema delle pari opportunità. Non è un caso che 

il Presidente della cooperativa La Mimosa è componente della Commissione Pari Opportunità della 

Regione Basilicata. 

 

Possibilità di carriera per genere 
La storia della cooperativa è in sé testimone della possibilità di carriera per genere. Il Presidente e 

Legale Rappresentante della cooperativa è da sempre una donna, molti coordinatori di servizio e 

referenti sono donne. 

 

Contenziosi in materia di lavoro 
 

Nel corso del 2015 ci sono stati accadimenti che hanno portato al licenziamento di n.1 unità 

lavorative per giusta causa, impugnato dal lavoratore. 
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INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI 
 

L’attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati può essere suddivisa in due diverse 

branche, afferenti rispettivamente ai due diversi rami di attività, A e B, della cooperativa che si 

caratterizza per essere “a scopo plurimo”: 

1. progetti per l’inserimento lavorativo di utenti in carico alla cooperativa sociale La Mimosa 

presso ditte esterne, che rimanda alle attività proprie del ramo A di attività; 

2. inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nell’ambito delle attività di tipo B sviluppate 

dalla cooperativa La Mimosa; 

Le attività condotte nell’ambito del servizio di salute mentale nel comune di Grassano e finalizzate 

a facilitare il processo d’inserimento lavorativo sono state le seguenti: 

Laboratorio del Verde. 

Il laboratorio attivato consiste nella cura e manutenzione degli spazi verdi adiacenti la struttura 

residenziale Casa Alloggio di Grassano. Tra le diverse finalità vi è l’acquisizione di specifica 

competenza come pure sviluppare attitudine all’assunzione di responsabilità. 

Il laboratorio, rivolto inizialmente all’utenza in carico al servizio di salute mentale gestito dalla 

cooperativa, sembra di fatto essere d’interesse per diverse persone fragili del territorio.  

Con riferimento al punto 2., nel 2015 si è dato seguito all’attività produttiva in qualità di cooperativa 

di tipo B – servizio di pulizie. Nell’ambito di tale attività, che impiega complessivamente n. 2 

lavoratori a tempo parziale, è impiegato n.1 lavoratore svantaggiato ai sensi della L.381/91.  
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VOLONTARI 
 

Progetti di Servizio Civile Nazione 
Dal novembre 2011 La Mimosa candida e gestisce progetti di Servizio Civile Volontario. 

I progetti sono presentati nell’ambito della rete di riferimento nazionale, ovvero la centrale 

Legacoop, e finora trattasi di progetti intercooperativi nell’ambito dei servizi di Salute Mentale.  

Dal 2011 ad oggi sono stati presentati e gestiti, in quanto sempre approvati, n.5 progetti di servizio 

civile che hanno visto aumentare il numero di volontari da 2 a 3 per ciascuna cooperativa di 

progetto. 

La sede di attuazione progetto per La Mimosa è la struttura residenziale Casa Alloggio per utenti in 

carico al Dipartimento di Salute Mentale della Azienda Sanitaria Locale di Matera. 

Sin dall’inizio di questa esperienza la cooperativa La Mimosa si è occupata della progettazione e 

della realizzazione dei percorsi secondo quanto stabilito dai vari progetti e dalle relative normative. 

Sin dall’Inizio la Mimosa ha garantito infatti sia la figura del progettista che del responsabile di 

progetto. 

 

Composizione e attività svolte 
L’attività dei volontari è quella prevista dettagliatamente dal progetto d’impiego e da piano 

operativo che gli stessi volontari redigono insieme agli operatori della struttura residenziale. 

Attraverso la condivisione della quotidianità con gli utenti, i volontari del servizio civile acquisiscono 

un bagaglio esperienziale che consente loro di andare oltre il pregiudizio, i luoghi comuni, facendogli 

scoprire l’unicità di ogni persona, soprattutto delle più fragili e sofferenti. Allo stesso tempo gli ospiti 

delle strutture hanno modo di conoscere e farsi conoscere, di condividere con loro progetti e 

momenti conviviali in un’esperienza che si rivela ogni anno utile nella creazione di reti sul territorio 

e preziosa da un punto di vista umano 

Il numero dei volontari attivi in modo continuativo è stato di 3, di età ricompresa nel range previsto 

dalla normativa di riferimento per il SCN, ovvero 18-28 anni. L’impiego consiste nel realizzare un 

valore aggiunto al servizio e quindi all’utenza ospitata, ovvero attività di animazione e di 

affiancamento in tutte quelle azioni d’integrazione sociale e recupero della rete amicale e 

famigliare. Non vi sono differenze d’impiego tra i diversi volontari. Il numero di ore di volontariato 

offerto, come previsto da progetto, è stato di 1.400 ore/anno per ciascun volontario. 

Turnover 
Il turnover dei volontari è praticamente quello determinato dall’alternanza dei diversi progetti 

approvati nel tempo e dunque dalla loro durata (annuale), a meno di casi rari indotti dalle dimissioni 

da parte del volontario, nel qual caso occorre garantire il subentro di altro volontario. Nel 2015 

hanno completato il percorso n.3 volontari e non si è avviato nessun percorso nuovo. 
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Rimborso spese 
Oltre agli importi riconosciuti dal Ministero direttamente ai volontari in servizio civile, agli stessi la 

cooperativa riconosce, come previsto dal progetto, il rimborso delle spese sostenute per lo 

spostamento necessario a garantire la frequenza ai percorsi formativi generale e specifico. 

Formazione, motivazione, valorizzazione 
L’attività di formazione è obbligatoria per i volontari in servizio civile ed il piano formativo è 

dettagliatamente descritto nel progetto di gestione. In particolare, il percorso formativo si articola 

in n.41 ore di formazione generale, inerente il senso del servizio civile nazionale ed i valori etici in 

esso contenuti, ed in n.72 ore di formazione specifica del settore in cui i volontari sono chiamati ad 

operare. Nel nostro caso la formazione specifica riguarda l’ambito della Salute Mentale. 

Le indagini, condotte direttamente dall’Ufficio Servizio Civile di Legacoop Nazionale con utilizzo di 

sistema accreditato, consistono nella somministrazione periodica di questionari. 

Dall’analisi dei risultati, variabili evidentemente per ciascun singolo volontario, è sempre emerso 

una adeguata motivazione e soddisfazione rispetto al percorso esperienziale con particolare 

riguardo alla possibilità di crescita personale in termini di valori umani vissuti.  

Salute e sicurezza, conflittualità 
In questi anni non si è verificato nessun infortunio da parte dei volontari in servizio civile.  

La forma di copertura assicurativa attivata per i volontari, garantita direttamente dall’Ufficio Servizio 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consiste in una Polizza assicurativa contratta con 

“Ace European Group Limited” alla quale si rimanda per maggiori dettagli. 

Non si sono mai rese necessarie sanzioni nei riguardi dei volontari ne tantomeno si sono mai avuti 

contenziosi in materia di salute e sicurezza dei volontari. 

 

Programma Garanzia Giovani 
Nel 2015 grazie al Piano europeo “Garanzia Giovani” (adottato in Italia con il decreto lavoro del 2013 

- G.U. n. 196 del 22 Agosto 2013), la cooperativa ha attuato insieme ad altre organizzazioni sociali e 

alla Lega delle Cooperative un ulteriore progetto di servizio civile, presentato nel 2014, che ha dato 

la possibilità ad ulteriori quattro giovani di cimentarsi con i servizi residenziali per la salute mentale. 

Il progetto, sostanzialmente simile ai percorsi di Servizio Civile “ordinario”, rientrando in un piano 

europeo finalizzato a favorire l’occupazione di giovani disoccupati “inattivi” prevede l’accesso anche 

per i giovani non in possesso del diploma di scuola media superiore ed un modulo della formazione 

generale riservata all’autoimprenditorialità. 
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FINANZIAMENTO PROGETTI DI TERZI 
 

Nel 2015 non ci sono stati finanziamenti da parte della cooperativa a progetti di terzi. 

 

GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Con riferimento ai dati di bilancio 2015 si evince quanto segue: 

 patrimonio netto (composto di capitale sociale, riserve e utile dell’esercizio): euro 152.867. 

 immobilizzazioni materiali o patrimonio immobiliare (fabbricati, impianti, infissi, 

attrezzature, mobili e arredi) al netto dei fondi di ammortamento: euro 192.058; 

 immobilizzazioni finanziarie: euro 20.457. 

Tutto il patrimonio della cooperativa è destinato al perseguimento della missione aziendale. 

 

Non sono stati prodotti regolamenti per la gestione finanziaria in quanto non necessari. 

Non vi è patrimonio da reddito immobiliare. 
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ATTIVITA’ SANITARIA E SOCIOSANITARIA 
 

Servizio di Assistenza Sanitaria Domiciliare (ADI) 
 

La cooperativa gestisce il servizio di assistenza domiciliare integrata nel territorio della ex ASL n.5 di 

Montalbano J.co dal 1999. Nel territorio di riferimento sono ricompresi n.17 Comuni con una 

popolazione residente complessiva di 78.250 abitanti (rif. 2011). 

 

Utenza 
Nel periodo di riferimento sono stati trattati circa 1.000 utenti su una popolazione residente di 

riferimento di 78.250 abitanti. Sull’intero territorio dell’azienda sanitaria si rileva che la popolazione 

residente che ha fruito del servizio di assistenza domiciliare è pari al 1,40%. 

La disponibilità del servizio è garantita sulle 12 ore diurne con prevalenza mattutina. 

La fruizione del servizio da parte della popolazione residente vede una concentrazione percentuale 

massima nel distretto di. Tale squilibrio potrebbe essere dovuto alla maggiore concentrazione di 

popolazione anziana nell’area montana. 

In merito alla popolazione anziana (over 65), che sul territorio considerato è pari a circa 15.013 

residenti (fonte dati censimento ISTAT 2011), gli utenti trattati rappresentano circa il 6,5%. 

 

Utenza in trattamento negli ultimi anni 

Dall’analisi dell’utenza trattata negli ultimi anni è evidente una tendenza all’incremento del n. totale 

di utenti trattati attestandosi sul valore di 1.000 per il 2015. Si registra comunque un notevole calo 

nel tempo del numero di casi trattati rispetto al biennio 2009-2010, dove la media era di circa 1.350 

utenti. 

L’utenza in trattamento ADI è prevalentemente anziana. In particolare, si evidenzia come la fascia 

d’età fortemente prevalente è quella degli over 75 (circa il 77%) che, sommata alla fascia d’età 65-

74, rappresenta il 90% circa della popolazione in trattamento. 

La distribuzione per sesso dell’utenza in trattamento (40,47% maschi e 59,53% femmine) è 

sostanzialmente stabile nel tempo. 

L’incidenza della patologia per l’utenza in ADI fa registrare una prevalenza di malattie 

temporaneamente invalidanti (26,95%); seguono le neurologiche (23,10%) e le vasculopatie 

(17,99%). Le suddette patologie, che rappresentano l’area della cronicità, complessivamente 

raggiungono circa il 68% del totale. L’incidenza delle patologie ortopediche rappresenta il 14,77%, 

quelle oncologiche il 11,19% mentre l’utenza terminale il 6,00%. 

La fascia critica (terminali, SLA, distrofia muscolare, pazienti con necessità di nutrizione parenterale, 

supporto ventilatorio invasivo, stato vegetativo, particolari condizioni che richiedono accessi tutti i 
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giorni o più accessi giornalieri) è circa il 14% della popolazione, costante rispetto all’anno 

precedente. 

L’utenza occasionale rappresenta circa il 19% facendo registrare la stessa percentuale rispetto al 

2014; in questa fascia sono compresi interventi professionali occasionali (cateterismo vescicale, 

prelievo ematico) i cui utilizzatori sono prevalentemente utenti con una patologia oncologica non in 

fase terminale e che, per questo, hanno una patologia cronica. 

 

Utenti oncologici 

Gli utenti oncologici rappresentano il 17% degli utenti in trattamento, dei quali il 6% circa terminali 

che rientrano nella fascia assistenziale critica, ovvero hanno un accesso tutti i giorni compresi i 

festivi o più accessi giornalieri, e il 11% riguarda coloro i quali fruiscono sia del servizio in fascia 

assistenziale occasionale, con modalità cronica in quanto affetti da patologie stabilizzate nel tempo 

sia in cure domiciliari integrate. 

 

Prestazioni erogate 

Tipologia delle prestazioni   

Il servizio di assistenza sanitaria domiciliare fino al mese di ottobre 2015 ha previsto le seguenti 

tipologie di prestazioni:  

 Trattamenti infermieristici,  

 Trattamenti fisioterapici, 

 Distribuzione farmaci e referti dei prelievi ematochimici effettuati al domicilio (servizi 

aggiuntivi implementati dalla cooperativa nel corso degli ultimi anni). 

 

Lavoro di Rete e programmi messi in campo 
I principali stakeholder, oltre evidentemente ai diretti fruitori (utenti e loro familiari) ed erogatori 

(operatori impiegati), sono il Committente – nelle sue diverse articolazioni - , i medici di medicina 

generale e le loro rappresentanze sindacali. La cooperativa per sua mission opera ricercando la 

massima sinergia e collaborazione fino alla piena integrazione, laddove possibile, con i diversi 

stakeholder.  

Il lavoro di rete si concretizza attraverso il lavoro di co-programmazione e co-gestione degli 

interventi nel rispetto dei ruoli di ciascuno, delle specifiche competenze e responsabilità. 

Di seguito si descrivono alcuni programmi di attività che a nostro avviso sonio di particolare 

interesse in tema di lavoro di rete.  
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Visite Chirurgiche Domiciliari 
Il progetto, partito nell’ottobre 2012 ancora in via sperimentale, non avendo raggiunto a quell’epoca 

la copertura ottimale del territorio, è stato implementato nel 2013 da parte della ASM, che ha messo 

a disposizione del territorio un medico chirurgo, con la funzione di consulente dei singoli MMG, allo 

scopo di evidenziare, monitorare ed indirizzare terapeuticamente l’utenza affetta da stati patologici 

causati da immobilizzazioni (piaghe da decubito, ulcere) o da quadri patologici post operatori (ferite 

chirurgiche, bendaggi, ecc.). 

Per tutto il 2015 le visite domiciliari sono state effettuate dal medico chirurgo accompagnato dal 

referente infermieristico della cooperativa e dall’operatore professionale titolare del caso. Il 

referente infermieristico, oltre ad assistere il medico nelle diverse fasi del programma, ha il compito 

di trasferire le necessarie informazioni relative alle risultanze della visita chirurgica all’ infermiere 

professionale titolare del caso, nonché al MMG di riferimento e quindi al Distretto sanitario, circa le 

eventuali modifiche da apportare al piano di trattamento (PIT). 

 

Analisi dei reclami 
Nell’annualità 2015 si è data continuità a quanto avviato l’anno 2009 in merito ad un registro 

dedicato a: segnalazioni disservizi, reclami, suggerimenti, pervenute telefonicamente. I dati raccolti 

evidenziano un numero esiguo di telefonate corrispondenti a poco più dello 0.1% dell’utenza 

trattata. Gli indicatori di riferimento presi ad esame sono stati: ritardo nella presa in carico, 

discontinuità nel trattamento. L’esiguità dei reclami rafforza il concetto di monitoraggio che da anni, 

ormai la cooperativa mette in campo, creando la cultura dell’informazione che ha prodotto 

consapevolezza dei diritti degli utenti, indirizzandoli verso una consapevolezza maggiore 

dell’organizzazione del servizio. Anche l’assetto organizzativo della Centrale d’Ascolto cioè a dire 

coperta sei giorni alla settimana per un totale complessivo di 36 ore settimanali, ha contribuito a 

migliorarne gli aspetti sia comunicativi, sia informativi e in senso più allargato di presa in carico degli 

utenti, producendo il risultato che all’inizio di questo breve capitolo si evidenziava. 

  



 BILANCIO SOCIALE 

LA MIMOSA Società Cooperativa Sociale Onlus – Impresa Sociale Pag. 52 
 

Servizio di Salute Mentale 
 

Organizzazione del Servizio 
Il modello organizzativo adottato deriva dalla scelta effettuata a monte dal Committente (ASM) di 

esternalizzare il servizio in forma di gestione mista, pubblico-privato sociale, pertanto talune 

funzioni, più strettamente di carattere sanitario quali quelle dello psichiatra e dello psicologo, sono 

in capo direttamente al Dipartimento di Salute Mentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le strutture residenziali terapeutiche riabilitative (SRTR) sono strutture di tipo comunitario per il 

trattamento volontario globale (psicoterapeutico, farmacologico, relazionale e sociale) di persone 

con disturbi psicopatologici, non trattabili a domicilio, che non necessitano di trattamenti in regime 

di ricovero e che necessitano di una temporanea e specializzata presa in carico in un contesto di vita 

alternativo a quello abituale. Le SRTR quali mediatori della “restituzione sociale” hanno la finalità di 

favorire l’acquisizione della maggiore autonomia possibile per consentire l’uscita dall’ambito 
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dell’assistenza psichiatrica e il possibile reinserimento sociale, attraverso il rientro in famiglia, o in 

un contesto abitativo autonomo supportato a livello domiciliare (appartamento supportato), o 

l’inserimento in strutture socio-assistenziali, o il passaggio in strutture della stessa tipologia ma con 

minor livello di intensità di protezione e assistenza socio-sanitaria (gruppo appartamento). 

Il lavoro all’interno delle strutture riabilitative, così come nel servizio di assistenza domiciliare, è un 

lavoro multidisciplinare che necessita di una condivisione dei percorsi e delle strategie da adottare. 

Pertanto è indispensabile un confronto continuo fra gli operatori, l’équipe del DSM e gli utenti. 

Il risultato di questo confronto è l’elaborazione del progetto riabilitativo personalizzato aggiornato 

in seguito a verifiche periodiche e in base alle necessità riscontrate durante il percorso. Tali verifiche 

avvengono all’interno del gruppo di lavoro e in seguito sono condivise e stilate dal case-manager 

con l’utente e, in caso di necessità, l’utente stesso, sempre insieme al suo case manager, si reca al 

DSM per la verifica e la rimodulazione del progetto riabilitativo insieme all’équipe di riferimento. 

 

Modello Riabilitativo di Riferimento 
Il processo di riabilitazione per quanto mutevole nel tempo si rifà a specifiche tecniche ed interventi. 

Uno dei modelli di intervento della riabilitazione psichiatrica cui quotidianamente si fa riferimento 

è il modello di Mosher, i cui obiettivi sono: 

1. Rilancio delle abilità utili nel sistema interpersonale; 

2. Più spazio al potenziamento della parte sana che al lavoro su quella malata; 

3. Cauto uso degli psicofarmaci; 

4. Chiedere ai pazienti i loro obiettivi, bisogni e speranze; 

5. Pazienza, costanza, flessibilità e anche saper rischiare; 

6. Considerare gli insuccessi come un’opportunità per imparare; 

7. Percorso per prove ed errori; 

8. Usare un linguaggio semplice, non gergale non interpretativo; 

9. Avere con i pazienti un rapporto da consigliere (da “counseling”) e non da esperto 

autoritario; 

10. Tutti gli atti quotidiani hanno valenza riabilitativa; 

11. Lavoro in équipe e in rete (familiari, vicini, datori di lavoro, servizi sociali ecc.) 

La presa in carico dell’utente è pertanto globale. La persona è considerata nella sua totalità 

attraverso progetti riabilitativi individuali, tenendo conto delle sue reali necessità piuttosto che dei 

bisogni del contesto. La “stimolazione ottimale” passa attraverso la formulazione di obiettivi 

specifici e concreti dopo un’attenta valutazione della persona, distinguendo la sintomatologia. 

Laddove è presente una sintomatologia negativa, la stimolazione sarà maggiore promuovendo la 

partecipazione in attività socializzanti fermo restando il rispetto per le personali attitudini. Ci si 

sforza inoltre di non riproporre le attività in termini ripetitivi e routinari poiché diventerebbero 

anch’esse elemento di cronicità sia per l’utenza che per gli operatori. 
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Spesso ci si deve concentrare sul recupero delle abilità per rinforzare l’autostima, migliorando la 

capacità di problem solving e riducendo in tal modo il rischio di ricadute e ricoveri. Il lavoro è 

pertanto improntato sull’individuazione dei reali bisogni della persona e su una dimensione più 

esistenziale.  

 

L’Utenza 
 

Turnover e periodi di permanenza nelle strutture residenziali 

Nell’anno 2015 si è registrato un solo inserimento in casa alloggio nel mese di dicembre e una 

dimissione in data 21 marzo.  

Nell’assistenza domiciliare vi è stata una nuova immissione in data 21 marzo e una dimissione il 30 

agosto. In Gruppo Appartamento la situazione è rimasta invariata. Al 31 dicembre gli utenti presenti 

in casa alloggio sono 9, in gruppo appartamento 3 e quelli seguiti in assistenza domiciliare 3. 

Patologie prevalenti ed invalidità 

Con riferimento al successivo schema delle patologie caratterizzanti l’ambito della salute mentale si 

evince come l’utenza presa in carico sia affetta essenzialmente da psicosi di tipo schizofrenica 

cronica. 

Psicosi schizoaffettiva a 

Psicosi schizofrenica cronica b 

Schizofrenia paranoide c 

Disturbo bipolare del tono dell'umore d 

Psicosi d'innesto tipo paranoide ed oligofreniadi in sindrome 
corio-atetosica 
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Gestione episodi di crisi 

Per la valutazione complessiva del servizio si è scelto, quale indicatore di riferimento, gli episodi di 

crisi gestiti, vale a dire quelli che non hanno avuto come conseguenza ricoveri ospedalieri e, quindi, 

un aggravio di costo per l’azienda sanitaria. 

Il criterio prescelto per l’individuazione degli episodi di crisi è stato l’incremento della 

sintomatologia delirante ed allucinatoria e la manifestazione di comportamenti disturbanti 

aggressivi. Gli episodi di crisi che non hanno richiesto un ricovero ospedaliero sono stati gestiti 

modificando essenzialmente l’approccio con l’utente in questione, attraverso il confronto 

immediato fra il gruppo di lavoro, la psicologa e lo psichiatra di riferimento. 
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Attività di integrazione territoriale 
Il recupero delle facoltà sociali passa dalla collaborazione con associazioni (es. U.N.I.T.A.L.S.I., 

A.U.S.E.R.), e istituzioni quali la scuola e il comune. Numerose sono le attività di integrazione con 

tali riferimenti territoriali, nello specifico l’anno 2014 ha visto la partecipazione degli utenti a 

numerosi pellegrinaggi, quali quello a Lourdes in collaborazione con l’U.N.I.T.A.L.S.I., la 

partecipazione costante di un utente agli incontri del comitato festa S.Innocenzo, e la collaborazione 

ormai consolidata con i bambini della scuola elementare “A.Ilvento” di Grassano. Inoltre il 

laboratorio del verde, con l’obiettivo di valorizzare il quartiere adiacente la casa alloggio, e la 
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realizzazione di attività quali la festa dell’albero, stanno facilitando l’integrazione degli utenti nel 

loro contesto di vita. 

 

Il lavoro con le famiglie 
Incontri terapeutici multifamiliari 

Trattasi di incontri programmati ed effettuati periodicamente con la presenza della psicologa e dello 

psichiatra di riferimento, delle famiglie, degli utenti e di tutti gli operatori.  

L’obiettivo è favorire la condivisione e il confronto fra i familiari, l’accettazione della problematica e 

allo stesso tempo migliorare le relazioni fra l’utente e il proprio contesto d’origine. Il gruppo funge 

inoltre da mediatore, pertanto, il familiare può essere aiutato a manifestare le proprie resistenze 

legate al proprio caro e a superarle, allo stesso tempo l’utente può esprimere le proprie volontà e i 

propri desideri. Anche la condivisione dell’intero processo riabilitativo è facilitata. 

 

La relazione Familiari/Utente 

Gli indicatori individuati sono il n. di visite effettuate e ricevute ed il n. di giorni di rientro in casa da 

parte dell’utente (assenze terapeutiche). Nel corso del 2015, conseguentemente a tali incontri, si è 

evidenziato un miglioramento della qualità delle relazioni fra familiari e utenti. In entrambe le 

strutture riabilitative il numero delle visite ai familiari è aumentato, anche in relazione ai rientri 

settimanali programmati per alcuni utenti in vista di possibili dimissioni future. 
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Di seguito si riportano i dati relativi alle assenze terapeutiche, ossia i rientri programmati in famiglia. 

 

 

Programmi Sperimentali 
Laboratorio “Continuiamo ad occuparci del verde” 

Il laboratorio attivato consiste nella cura e manutenzione degli spazi verdi adiacenti la struttura 

residenziale Casa Alloggio di Grassano. Tra le diverse finalità vi è l’acquisizione di specifica 

competenza come pure sviluppare attitudine all’assunzione di responsabilità. 

Il laboratorio, rivolto inizialmente all’utenza in carico al servizio di salute mentale gestito dalla 

cooperativa, sembra di fatto essere d’interesse per diverse 

persone fragili del territorio. Hanno partecipato al laboratorio, 

oltre a n. 4 utenti incarico, anche altre due persone che per 

motivi diversi sono venuti a contatto con la nostra 

organizzazione. In particolare una di queste, in esecuzione 

esterna della pena, è stata inviata dall’Ufficio UEPA del 

Ministero della Giustizia. Il progetto ha l’obiettivo di 

continuare a coltivare l’interesse di alcuni utenti per il verde 
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e, allo stesso tempo, valorizzare il quartiere adiacente la casa alloggio e rafforzare le relazioni col 

vicinato. Esso è rivolto agli utenti della c.a. e del g.a. ma col tempo ci si prefigge di coinvolgere anche 

persone con disagio del territorio, che potrebbero acquisire insieme agli utenti del nostro servizio, 

competenze utili per eventuali, future esperienze lavorative. 

Il progetto nasce dalla volontà di continuare l’attività intrapresa con il laboratorio di gestione del 

verde pubblico cofinanziato da fondazione per il sud, che ha visto la partecipazione di alcuni utenti 

delle strutture residenziali e di un’utente del territorio. L’esperienza si è rivelata positiva e pertanto 

si è pensato di riprendere questa attività sfruttando la disponibilità di alcuni giardini facenti parte 

dello spazio abitativo adiacente alla casa alloggio. A tale scopo è stata richiesta l’autorizzazione al 

comune per poter utilizzare gli spazi incolti ed individuati per questa attività. 

L’obiettivo finale del progetto è quello di riuscire a poter gestire 

piccoli spazi attraverso il coinvolgimento dell’amministrazione 

comunale, valorizzandoli e stimolare il riconoscimento esterno 

delle capacità degli utenti e conseguentemente l’integrazione 

territoriale e il miglioramento dell’autostima. Nei vari momenti di 

verifica del progetto è emerso che il lavoro di ripulitura dei giardini 

adiacenti alla c.a., svolto sino a questo momento sta contribuendo 

notevolmente a valorizzare la zona, cosa più volte sottolineata dal 

sindaco del paese anche in occasione della festa dell’albero. Inoltre 

l’interesse di alcuni utenti è crescente. Negli ultimi mesi la 

partecipazione costante al laboratorio di un utente del territorio ha avuto delle ricadute positive sul 

gruppo che appare ancor più motivato. 

 

Il Laboratorio di Pittura condotto dal maestro d’arte Franco Artese 

Il progetto nasce con la finalità di spronare gli utenti all’ espressione e alla rielaborazione delle 

emozioni attraverso l’uso del colore. 

Il laboratorio non ha come obiettivo quello di 

insegnare le tecniche di disegno, bensì quello di 

fornire agli utenti la possibilità di esprimere i propri 

vissuti, le proprie ansie, le emozioni attraverso l’uso 

del colore. La prima fase è consistita in un set di 

incontri e passeggiate esperienziali nei luoghi 

caratteristici e storici del paese; la seconda fase 

nell’esprimere attraverso quest’arte, e grazie 

all’aiuto della prima maestra d’arte, Anna Albanese, 

le emozioni suscitate dalle passeggiate, dalla natura o quelle attinenti le esperienze personali.  
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A partire dal mese di ottobre la maestra d’arte Anna Albanese è stata sostituita dal maestro Franco 

Artese. Gli strumenti utilizzati e la tecnica hanno subito qualche piccola variazione e si è passati ad 

utilizzare tele e colori a tempera, riprendendo e personalizzando anche dipinti di grandi artisti come 

Monet. L’entusiasmo mostrato dagli utenti è cresciuto considerevolmente con la collaborazione del 

maestro Franco Artese, che ha cercato di trasmettere al gruppo, oltre alla voglia di esprimersi 

attraverso l’uso del colore anche le tecniche basilari di pittura. 

La realizzazione dei quadri, l’incorniciatura e la 

sostituzione dei quadri della casa alloggio con quelli 

realizzati dal gruppo di utenti ha contribuito 

sicuramente ad alimentare l’interesse e la motivazione 

per il progetto. Inoltre la rilevanza artistica, locale, 

nazionale ed internazionale del maestro, ha inorgoglito 

tutto il gruppo, spingendolo alla realizzazione di una 

mostra espositiva dei lavori, in occasione della 369° festa 

pateronale e alla realizzazione di un presepe con il quale 

abbiamo aderito al percorso “presepistico” grassanese. 

 

Il Valore Aggiunto: utilizzo di volontari 
“Da vicino nessuno è normale” è il nome del progetto di servizio civile che anche quest’anno vede 

impegnate tre ragazze sia all’interno che all’esterno delle strutture residenziali per la salute 

mentale. Attraverso la condivisione della quotidianità con gli utenti, le ragazze acquisiscono un 

bagaglio esperienziale che consente loro di andare oltre il pregiudizio, i luoghi comuni, facendogli 

scoprire l’unicità di ogni persona, soprattutto delle più fragili e sofferenti. Allo stesso tempo gli ospiti 

delle strutture hanno modo di conoscere e farsi conoscere, di condividere con loro progetti e 

momenti conviviali in un’esperienza che si rivela ogni anno utile nella creazione di reti sul territorio 

e preziosa da un punto di vista umano. 
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AI MINORI 
 

Nei servizi educativi per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie la Cooperativa La Mimosa ha maturato 

un’esperienza decennale, avendo avviato i servizi nel 2005, anno di avvio dei servizi previsti dal 

piano sociale di zona Basento-Bradano. In tale Ambito zonale la Cooperativa opera in A.T.I. 

(Associazione Temporanea d’Impresa) con altre società cooperative. L’ambito Basento-Bradano è 

costituito dai seguenti otto comuni afferenti alla provincia di Matera: Calciano, Ferrandina, 

Garaguso, Grassano, Grottole, Oliveto Lucano, Tricarico e Salandra. In particolare, La Mimosa è 

impegnata ad assicurare in qualità di ditta mandante dell’ATI l’assistenza educativa domiciliare ai 

minori nei comuni di Calciano, Grassano e Oliveto Lucano oltre che il servizio di Centro Socio 

Educativo Diurno per minori nel comune di Salandra, comune Capoarea Minori nell’ambito Basento-

Bradano. Oltre ai servizi citati in ambito zonale Basento-Bradano, La Mimosa ha gestito nel tempo 

e soprattutto nel Comune di Grassano, una serie di servizi e progetti che hanno notevolmente 

consolidato e ampliato l’esperienza in area minori. 

 

A) Assistenza ai minori erogata presso strutture 
 

Il Centro Estivo e la Ludoteca Comunale nel Comune di Grassano. 

Questi servizi sono stati attivi nel mese di luglio dal lunedì al venerdì prevalentemente nelle ore 

antimeridiane (9:00 - 12:30). L’utenza sono i minori d’età compresa tra i tre ed i quattordici anni per 

la quasi totalità residenti nel comune di Grassano. Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi 

ai fruitori del servizio in rapporto anche alla disponibilità di posti dell’avviso pubblico comunale. 

Indicatori Quantità 

Minori Iscritti n. 169 

Disponibilità massima dell’avviso pubblico comunale n. 150 

Segnalazione dell’Ufficio Sociale Comunale n. 8 

Richieste d’iscrizione n. 169 

Istanze non accolte n.0 

Numero bambini presenti mediamente ogni giorno n. 100 

Frequenza media giornaliera 59% 
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Particolarmente quest’anno il laboratorio che ha caratterizzato il centro estivo è stato l’Expo: si è 

valorizzato la terra e i prodotti tipici locali, Il laboratorio degli antichi mestieri, il laboratorio di 

fotografia digitale. Le uscite sono state due: Carrisilandia presso l’Acqua Park, Camping di Ginosa 

Marina. Non sono mancate le attività di “gioco–sport”, promosse in collaborazione con alcune 

associazioni del territorio, come ad esempio il tiro con l’arco. Tra le criticità sicuramente la gestione 

dei volontari: sempre più ragazzi infatti si sono avvicinati a questa esperienza; la cooperativa ha 

accolto con favore queste istanze anche per le attività 2015 (oltre 20 volontari). L’elevato numero 

ha però richiesto grande energia per la loro gestione. La scelta di coinvolgerli comunque muove 

dalla considerazione che, probabilmente, questo è un modo per fare indirettamente prevenzione in 

un’area, quella dell’adolescenza, che di per sé labile, ha prodotto un percorso formativo che 

sensibilizzasse i giovani volontari alla prevenzione all’uso di droghe e , che altresì accompagnasse 

alla riflessione sul significato dell’essere volontari. 

 

Servizi Comunali Estivi per Minori nel Comune di Calciano  

Il Centro è stato attivo dal 01 al 31 agosto. Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ai 

fruitori del servizio. 

Indicatori Quantità 

Minori Iscritti 46 

Disponibilità massima dell’avviso pubblico comunale 30 

Segnalazione dell’Ufficio Sociale Comunale 1 

Richieste d’iscrizione  46 

Istanze non accolte 0 

Presenze medie giornaliere  80% 

Tra le tante attività ludico educative svolte si è avuto: serata inaugurale con giochi ed attrezzature 

gonfiabili, serata conclusiva per la rendicontazione delle attività alla comunità, escursione finale 

presso l’acquapark di Praia. 

 

B) Assistenza erogata presso il domicilio del minore 
 

Prestazioni di Assistenza Educativa Domiciliare – Scheda riepilogativa. 

Comuni Utenti Dimissioni    Ore 

Annue  
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Calciano 1 0 240  

Grassano 8 2 2112  

Oliveto Lucano 3 0 720  

Totale 12 2 3.072  

Qualche altro dato sull’utenza. 

Genere utenza per fasce d’età 

Maschi Femmine età da 0 a 6 

anni 

dai 7 agli 11 

anni 

dai 12 ai 14 dai 14 a 18 

anni 

7 5 / 5 6 1 

Questi dati, mostrano la tendenza complessiva dello stato sociale, una tendenza che è caratterizzata 

da precarietà e diminuzione. 

 

Criticità e punti di forza dell’assistenza educativa domiciliare 

Le principali criticità di questo servizio sono sostanzialmente riconducibili alla generale situazione 

dei servizi sociali pubblici, che scontano in ogni ambito una “logorante, incertezza e stabile 

precarietà”. Condizione questa che accomunando tutti gli ambiti lavorativi sia del privato sociale sia 

del pubblico, mina alla radice la possibilità di impostare con sufficiente tranquillità un lavoro 

delicatissimo come è l’intervento in contesti famigliari fragili, conflittuali e con minori che spesso 

sviluppano, in tali situazioni, ulteriori proprie problematiche. 

In questo quadro generale riteniamo che ogni azione indirizzata a migliorare il servizio non può che 

contribuire se pur in piccolo a dipanare l’incertezza che spesso accompagna l’espletamento degli 

stessi servizi, a partire ad esempio dal “mandato” con cui si prende in carico un determinato caso, 

che riteniamo debba essere più esplicito e condiviso oltre che dall’equipe pubblico-privato sociale 

anche dalla famiglia. Utile sarebbe inoltre verificare in maniera più puntuale e collegialmente 

l’andamento dei vari casi, con gli uffici sociali comunali, il responsabile tecnico dell’ATI, le educatrici 

ed ovviamente la famiglia utente. Infine, è indispensabile un puntuale intervento a sostegno delle 

educatrici che le aiuti a non scivolare in una paralizzante quotidianità dell’assistenza educativa 

domiciliare, che finirebbe per precludere ogni reale spazio d’intervento. I punti di forza sono 

riconducibili alle motivazioni degli operatori e al consolidamento del gruppo di lavoro che nel tempo 

è diventato un reale riferimento per le famiglie e per i minori. 
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ATTIVITA’ DI ASSISTENZA AI DISABILI 
 

A) Assistenza ai disabili erogata presso strutture: Il Centro Socio 
Educativo Diurno “Rotary” 
 

Il Centro Socio Educativo Diurno (CSED) “Rotary” del Comune di Potenza, avviato il 1 ottobre 2010, 

ha come finalità l'inclusione delle persone con disabilità, muovendo dalla “liberazione” delle 

potenzialità per favorire così la loro espressione completa nel rispetto delle capacità individuali e 

del contesto socio – ambientale. L'inclusione è un processo che vede il coinvolgimento della persona 

con disabilità e della sua famiglia in modo attivo, affinché ciascuno possa realmente partecipare ad 

ogni forma di attività e nel rispetto degli interessi e delle attitudini. 

Il CSED opera nel rispetto dei principi della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 

e si avvale del modello bio – psico – sociale I.C.F. – O.M.S.. 

Il CSED è organizzato con Laboratori, aperti e flessibili, interni (gestiti dagli educatori professionali) 

ed esterni (gestiti da maestri d’arte, supportati dagli educatori professionali) le cui attività rivolte 

agli utenti sono strutturate sulla base di una programmazione annuale e di programmazioni 

semestrali per ciascun Laboratorio.  

La realizzazione degli interventi educativi per ciascun utente segue un preciso modello, costituito 

da:  

 Scheda di osservazione, 

 Schede di valutazione, 

 Check list I.C.F., 

 P.E.I., 

 Verifiche semestrali, 

 Valutazione annuale per ogni singolo P.E.I..  

Il modello è volto a valorizzare le risorse di ciascuna persona con disabilità e non le sue limitazioni, 

in modo da poterle potenziare e restituire dignità e diritti; in tal modo si riesce ad incidere anche sui 

comportamenti problema (autolesionismo, comportamenti stereotipati, aggressione/distruzione) 

valutati annualmente. La comparazione di queste schede di valutazione consente di definire l'utente 

in condizione di involuzione, evoluzione e staticità.  

Il modello organizzativo del CSED è rappresentabile attraverso un sistema circolare che pone al 

centro gli Utenti. La forza del modello è data simultaneamente sia dalla centralità degli Utenti, sia 

dalla relazione circolare del personale che si esprime simmetricamente nel rispetto di ruoli e 

funzioni per garantire esclusivamente attività socio educative per e con gli Utenti. 
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Il personale del CSED Rotary è così composto:  

OPERATORI IMPIEGATI 

n. Qualifica Professionale 

1 Supervisore/Formatore 

1 Educatore professionale con funzioni di Coordinatore 

6 Educatori professionali 

5 Operatori di Assistenza 

4 Maestri d’Arte 

1 Addetto alle pulizie 

Gli utenti inseriti nell’anno 2015 sono stati n.22, di cui n.10 maschi e n.12 femmine, con un’età 

compresa tra i 19 e i 65 anni. Il 2015 è stato caratterizzato da un’oscillazione costante rispetto agli 

inserimenti degli utenti. 

Le persone con disabilità che hanno frequentato il CSED sono tutte eterogenee sia per età, sia per 

funzionamento e gravità, ma tutti affetti da disturbi neuropsichici e/o ritardo mentale. 

Il CSED è un luogo aperto anche alla comunità locale ed in particolare al rione di Bucaletto. 

Numerose attività si svolgono sempre più in sinergia con Associazioni e realtà del territorio 

potentino che promuovono attività socio – culturali.  

L’organizzazione del CSED 

L’impianto organizzativo del CSED, anche per l’anno 2015, ha visto: 

 l’utilizzo degli strumenti; 

 la programmazione annuale; 

UTENTI

Supervisore

Coordinatore

Educatori 
professionali

Assistente 
Educativo

Operatori

Maestri 
d’arte
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 il lavoro per piccoli gruppi eterogeni; 

 la strutturazione delle attività in Laboratori. 

Ogni educatore professionale ha in carico un piccolo gruppo di utenti, pur conoscendo e 

condividendo con gli altri educatori gli interventi messi in campo per tutti gli utenti inseriti nel CSED. 

Così come previsto dal Regolamento comunale, ogni educatore ha in carico n. 4 Utenti. 

Gli educatori professionali, con il coordinatore e il supervisore, si avvalgono degli strumenti previsti: 

 scheda di osservazione, che viene utilizzata quando è inserito un nuovo utente; 

 schede di valutazione sui comportamenti problemi, disattenzione e iperattività e 

autocontrollo; 

 checklist ICF; 

 stesura del P.E.I., con valutazione semestrale; 

 relazione annuale singolo P.E.I. 

Le schede di valutazione e la checklist I.C.F. consentono, ad inizio anno, di poter redigere il P.E.I., 

individuando le risorse da potenziare. La valutazione semestrale (la prima a luglio e la seconda a 

dicembre) consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I. Al termine 

dell’anno gli stessi educatori redigono una relazione per ogni utente preso in carico. 

Ad inizio anno vi è la stesura della programmazione delle attività con l’organizzazione settimanale.  

Le attività sono state strutturate in Laboratori, aperti e flessibili, dal lunedì al venerdì: Laboratori 

gestiti dagli educatori e Laboratori gestiti dai maestri d’arte, sempre in collaborazione con tutto il 

personale educativo; in alcune fasce orarie ve ne sono n. 2 compresenti. 

 

Formazione e supervisione tecnica 

La qualità del Servizio ricerca uno sviluppo continuo del personale educativo e ciò perché la crescita 

dell’utente può avvenire quando chi opera con lui è capace di guardarsi, di scoprirsi, di rivedersi e 

di riscoprirsi. In quest’ottica la Cooperativa ha garantito a tutto il personale, oltre alla formazione 

standard, anche una formazione ad hoc per il lavoro con la specifica tipologia di utenza e 

metodologia, nonché la supervisione tecnica.  

La crescita e la trasformazione del team è stata possibile proprio grazie agli spazi della supervisione 

tecnica e della formazione: momenti durante i quali si prova a tirar fuori paure, preoccupazioni, 

impazienza, insoddisfazione e a vedere i successi e le soddisfazioni. Sono spazi in cui ci si libera e ci 

si guarda, provando a mettere al centro noi, sia come individualità e sia come gruppo, per tornare, 

poi, a lavorare con l’utenza, portando ciò che di meglio possiamo e abbiamo. 

Quest’anno il personale educativo con il supporto del formatore ha qualificato l’autoconsapevolezza 

e la comunicazione, infatti il clima è solitamente sereno e costruttivo, sia tra colleghi, sia con gli 

utenti e sia con le famiglie.  
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L’attività di supervisione tecnica, monitorando la congruità metodologica e le dinamiche interne, 

offre al team la possibilità di “leggere” e riflette sugli interventi messi in campo: se sono adeguati, 

se sono congrui, se sono coerenti…  

La capacità del personale è ormai avanzata, ovvero riesce a riflettere e a riconoscere anche l’errore 

e trasformarlo in risorsa.  

Questi percorsi hanno richiesto un notevole impegno e non poche difficoltà nel tirar fuori risorse e 

talvolta anche limiti e ciò perché lavorare con le persone e non per impone un rivedersi continuo e 

un percorrere insieme la “traiettoria” tracciata a monte. Si può, dunque, definire un work in 

progress. 

La formazione altresì non trascura ulteriori aspetti di qualità del servizio che rimandano, anche alla 

luce delle normative cogenti e degli standard volontari adottati, ai temi della sicurezza del lavoratore 

e dell’utente, del trattamento dei dati sensibili, delle policy di sicurezza dei dati, del rapporto di 

lavoro instaurato. 

 

Aree di intervento e attività 

Per il raggiungimento degli obiettivi individualizzati gli educatori, con il supporto costante degli 

operatori e con i maestri d’arte, hanno, attraverso i diversi Laboratori, strutturato le attività, 

tenendo presente la programmazione annuale, gli interessi, le attitudini e le capacità degli utenti, 

nonché l’eterogeneità dei gruppi. La programmazione annuale, dunque, è trasversale ai diversi 

Laboratori, ma le azioni sono differenziate sia per la funzione degli stessi Laboratori, sia per le 

diverse capacità degli utenti. Ogni utente mette in campo azioni specifiche e finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi previsti nel P.E.I. 

Per i Laboratori esterni, così come per quelli interni, si è prestata attenzione agli interessi e alle 

risorse degli utenti. Sono stati svolti i seguenti laboratori gestiti dai Maestri d’arte: 

 Laboratorio di ortoccupazione e decoro esterno; 

 Laboratorio “S-Bocciando”; 

 Laboratorio di attività motoria; 

 Laboratorio di musicoterapia. 

Nel Laboratorio di ortoccupazione e decoro esterno gli utenti, con il supporto costante del 

personale, si sono occupati della gestione del nostro giardino; lavoro questo che ha avuto la finalità 

da una parte di sviluppare le abilità pratico – manuali e la sequenza temporale, dall’altra di 

qualificare il lavoro di cooperazione. 

Il Laboratorio “S-Bocciando” è stato svolto sempre presso il Bocciodromo di Santa Maria. Gli utenti 

hanno ulteriormente qualificato le loro performance e a Maggio abbiamo partecipato alla 

manifestazione Maggio 2015 sport paraolimpico organizzato dalla F.I.S.D.I.R. (Federazione Italiana 

Sport Disabilità Intellettiva Relazionale). 
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Il Laboratorio di attività motoria, sempre ricercato dagli stessi utenti, ha rinforzato lo sviluppo di 

alcune performance, quali la sequenza temporale delle azioni, l’orientamento spazio – temporale e 

il coordinamento oculo manuale e oculo podalico.  

Con il Laboratorio di musicoterapia si è lavorato sulle quattro 
stagioni. Il lavoro sinergico tra il personale educativo, la maestra 
d’arte di musicoterapia e quella di attività motoria, ha portato alla 
realizzazione dello spettacolo “Le stagioni dis-abitate”. 
Spettacolo, realizzato a Luglio e aperto alla Comunità, in cui gli 
utenti del CSED hanno messo in campo le loro performance.  

Tutti i laboratori hanno favorito il potenziamento delle risorse 
previste nei singoli P.E.I., lavorando trasversalmente sulla 
comunicazione interpersonale e sulla qualificazione dello stare 
insieme, condividendo spazi e tempi. A giugno, inoltre, con tutto 
il gruppo degli utenti, grazie ad una donazione e ad una piccola 
compartecipazione delle famiglie, è stata organizzata una gita al 
mare: al Lido Nettuno di Metaponto. Gli utenti hanno avuto la 
possibilità di vivere una giornata al mare con i compagni, 

divertendosi e cogliendo gli spazi aperti per condividere nuove emozioni. 

 

 

I risultati raggiunti 

Il lavoro degli educatori parte sempre dal rilevamento dei comportamenti problema: 

autolesionismo, comportamenti stereotipati, aggressione/distruzione. Attraverso le schede 

utilizzate si possono valutare, all’interno delle n. 3 macro aree di comportamenti, una batteria di 

motivazioni che possono indurre il comportamento problema rilevato e consentono di attribuirne 

la frequenza. In seguito alla compilazione delle schede relative ai comportamenti problema si è 

proceduto con l’ICF e con la stesura dei PEI. 

I P.E.I., redatti sulla base della classificazione ICF, muovono dalle risorse da potenziare nell’area 

funzioni corporee e in quella attività e partecipazione; ogni risorsa da potenziare prevede degli 

obiettivi da raggiungere a breve e a lungo termine. La valutazione semestrale consente di leggere, 

attraverso le azioni messe in campo nei diversi laboratori, il raggiungimento o il non raggiungimento 

sia degli obiettivi a breve termine, sia di quelli a lungo termine.  

Gli obiettivi individuati variano da utente ad utente e ciò perché pensati e costruiti sulle capacità 

individuali, sulle risorse che ognuno ha, dunque, sulle singole specificità.  

Ad inizio anno 2015 è stato possibile redigere n. 15 PEI, dal momento che n. 1 utente è stato inserito 

a Gennaio 2015, quindi si è proceduto prima con il periodo dell’osservazione e successivamente con 

le schede di valutazione, la compilazione dell’ICF e, infine, con la stesura del PEI, pertanto si è potuto 

verificare il raggiungimento degli obiettivi per questo utente al secondo semestre; altri utenti non 

hanno frequentato con stabilità.  
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Al primo semestre è stato possibile verificare n. 13 PEI sui n. 15 realizzati perché n. 2 utenti, dopo la 

stesura del PEI, non hanno frequentato per motivi di salute. Al secondo semestre sono stati verificati 

n. 14 PEI, dal momento che è stato possibile verificare l’utente subentrato a gennaio.  

I grafici che seguono riportano per le n. 2 aree e per il breve e il lungo termine la % degli obiettivi 

raggiunti. I grafici n. 4 e n. 5 riportano gli obietti raggiunti rispetto alle funzioni corporee nel breve 

e nel lungo termine. Dal grafico n. 4 emerge che nel breve termine sono stati raggiunti il 57% degli 

obiettivi individuati (13% pienamente raggiunti e 44% raggiunti), il 6% sono quasi raggiunti e solo il 

6% non sono stati raggiunti. Per alcuni utenti, quelli con una gravità maggiore e/o con una frequenza 

non costante, gli obiettivi relativi alle funzioni non sono stati applicati (31%).  

 

 

Nel grafico n.5 vengono riportati gli obiettivi, sempre rispetto alle funzioni corporee, raggiunti nel 

lungo termine. Risultano non raggiunti il 6% degli obiettivi individuati; il 63% sono stati raggiunti; 

come per il breve termine il 31% non sono stati applicati. I risultati possono ritenersi soddisfacenti 

dal momento che nel lungo termine, per ogni utente, vengono individuati obiettivi più complessi e 

articolati rispetto al breve termine e che richiedono tempi più dilatati per il raggiungimento. 

I grafici n. 6 e n. 7 riportano la % di raggiungimento degli obiettivi individuati per il breve e per il 

lungo termine dell’area Attività e Partecipazione. 
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L’attività e partecipazione mette in evidenza le capacità e le performance di ciascun utente rispetto 

all’esecuzione di un compito/azione e al coinvolgimento manifestato nelle situazioni di vita.  

Dai grafici emerge che la maggior parte degli obiettivi individuati sono stati raggiunti. 

Nel grafico n. 6, relativo agli obiettivi individuati nel breve termine, emerge che l’82% degli obiettivi 

è stato raggiunto (23% pienamente raggiunti e 59% raggiunti), il 18% quasi raggiunti, non si sono 

registrati obiettivi non raggiunti.  

 

Il grafico n. 7 riporta, invece, gli obiettivi raggiunti nel lungo termine. Come si può notare il 78% degli 

obiettivi preventivati sono stati raggiunti (14% pienamente raggiunti e 64% raggiunti), il 4% quasi 

raggiunti e il 14% non raggiunti; solo per n. 1 utente non è stato previsto l’obiettivo a lungo termine. 

A differenza del breve termine, nel lungo si registra anche la % degli obiettivi non raggiunti e ciò dal 

momento che, come detto sopra, gli obiettivi previsti per il lungo termine sono comunque più 

complessi. 
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Il lavoro con le famiglie 

Gli incontri di gruppo con le famiglie fino a luglio 2015 sono stati gestiti dal coordinatore e dagli educatori, 

dal mese di ottobre sono stati organizzati e gestiti dal solo supervisore. Gli incontri sono stati svolti 

mensilmente, inoltre, il supervisore ha organizzato anche incontri individuali con le famiglie che mostravano 

bisogno e interesse per tale attività.  

Anche nel 2015, ad inizio anno, le famiglie, individualmente, hanno condiviso il PEI con l’educatore di 

riferimento ed il coordinatore. Questa condivisione risulta essere sempre molto utile ed efficace, consente a 

noi e alle famiglie di conoscere sempre meglio e di focalizzarci su vari aspetti della vita dell’utente preso in 

carico. Abbiamo la possibilità di confrontarci con le famiglie sui diversi comportamenti e sulle diverse 

situazioni che ogni singolo utente vive al Centro, a casa e fuori. Le famiglie possono così condividere il 

percorso educativo che viene svolto con il proprio familiare e, quindi, prenderne parte. Percorso educativo 

che può essere, poi, continuato anche nel contesto familiare, ovviamente dove possibile e con le dovute 

distinzioni. 

È da sottolineare, inoltre, che, così negli anni passati, la comunicazione tra noi e le famiglie, al di là degli 

incontri annuali per la condivisione dei P.E.I., è continua: i momenti di scambio sono costanti e ciò perché 

possono accedere al CSED e/o telefonare ogni qualvolta lo ritengono utile.  

Anche per il 2015 è stato rilevato il grado di soddisfacimento delle famiglie. 
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Lavoro di Rete 

 

Anche nel 2015 sì è continuato il lavoro in rete, 
caratteristica del modello organizzativo del CSED e della 
Cooperativa. Si è consolidata la collaborazione con 
l’Associazione “Io Potentino” per la Parata dei Turchi. Come 
nell’anno precedente, all’interno delle attività laboratoriali 
è stato realizzato il nostro cinto votivo. Durante la Parata 
dei Turchi, in devozione a San Gerardo, il personale 
educativo del CSED ha portato il nuovo Cinto. 

In questo anno, al di là delle relazioni con gli stakeholder già 
consolidati, è stato stipulato un protocollo d’intesa anche 
con l’Associazione Gommalacca Teatro, a tal proposito la 
stessa Associazione ha realizzato la preview di uno 
spettacolo presso il nostro Centro, favorendo, così, 
partecipazione e apertura all’esterno.  
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B) Assistenza ai disabili erogata presso il domicilio: PSZ Collina 
Materana - Servizio di assistenza domiciliare, assistenza specialistica e 
trasporto scolastico 
 

Il servizio, gestito ormai da 11 anni in forma di Associazione Temporanea d’impresa tra n. 5 

cooperative sociali del territorio e dove La Mimosa ha il ruolo di impresa capogruppo – garantendo 

l’attività di coordinamento e gestione - è erogato nei n.9 comuni dell’ambito zonale collina materana 

dove Montalbano Jonico è il comune capoarea handicap.  

 

Modello di coordinamento e gestione 
Il modello di coordinamento e gestione prescelto dall’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) è 

di tipo partecipato, ovvero con distribuzione di funzioni e poteri a tutte le associate; modello più 

democratico ma che presenta maggiore complessità in fase gestionale. 

E’ quindi necessario comprendere l’importanza della partecipazione attiva e critica delle associate 

ai fini della costruzione di un buon gruppo di lavoro che, avendo condiviso obiettivi e strategie 

proprie del progetto di gestione, s’interroga su come e quali azioni sono da mettere in campo per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali e, perché no, andare oltre, con evidente 

ricaduta sulla qualità del servizio erogato e quindi sulla qualità della vita degli utenti e delle loro 

famiglie. 

Il gruppo di coordinamento e gestione garantisce nel suo complesso il miglior raccordo con i soggetti 

Istituzionali quali il Comune Capofila e i restanti comuni dell’Ambito Zonale. 

 

L’esperienza gestionale condotta in 11 anni 
Tratti caratteristici dell’esperienza gestionale condotta sono stati la graduale omogeneizzazione 

delle pratiche da parte delle diverse cooperative dell’ATI, la presa in carico dei gruppi di lavoro e la 

supervisione continua attraverso la figura del responsabile tecnico, la formazione degli operatori 

Quest’ultima in particolare è stata articolata attraverso un percorso formativo itinerante di 150 ore, 

molto utile in termini di stimolo per gli operatori ad uscire dal proprio contesto operativo ed aprirsi 

al confronto, predisporsi alla messa in discussione. Una serie di altri momenti formativi di tipo 

tematico e supervisione dei gruppi in funzione del bisogno periodicamente rilevato. 

Un lavoro intenso e costante è stato fatto anche con riferimento alla integrazione con i servizi sociali 

comunali e con il territorio, in particolare con alcune associazioni di familiari, presenti nei comuni di 

Stigliano e Pisticci, e associazioni culturali, con interlocutori istituzionali del servizio sanitario e 

medici di famiglia. 
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L’Utenza 

Gli utenti presi in carico sono stati complessivamente 225 nel decennio registrandosi una particolare 

concentrazione nel comune di Pisticci.  

L’utenza in carico al servizio è un utenza che necessita di un attento lavoro sul bisogno che non è 

solo una definizione ma che diventa uno strumento di equilibrio per l’efficacia del servizio reso. 

La peculiarità di tale servizio è la capacità di districarsi tra i bisogni, all’interno della presa in carico 

ci si trova ad affrontare l’utente 40enne che ha acquisito la disabilità ad esempio a causa di una 

malattia invalidante o il minore affetto da patologie gravi fin dalla nascita. Questa breve descrizione 

rende l’dea della complessità nella gestione di tali differenze di bisogni.  

In questi 10 anni di gestione del servizio elemento di garanzia è stata la costanza del processo di 

programmazione e verifica della presa in carico. 

Con riferimento al periodo 2015 il numero totale di utenti presi in carico è stato di 107. Nelle tabelle 

che seguono si rappresenta la distribuzione dell’utenza per comune e per tipologia di prestazione 

erogata. 

Comune n. 
utenti 

Pisticci 72 

Craco 2 

Stigliano 4 

Accettura 2 

San Muro Forte 3 

Gorgoglione 4 

Montalbano J.co 18 

Aliano 2 

Cirigliano 0 

sommano 107 

 

Con riferimento alla fascia d’età degli utenti, il 48% circa è al di sotto dei 15 anni. Tale dato è evidente 

se si considera che il rappresenta la percentuale di utenti che fruiscono del servizio di assistenza 

specialistica scolastica o del trasporto e accompagnamento relativo, servizio garantito dai comuni 

dell’ambito solo per gli agli alunni frequentanti fino alla scuola secondaria inferiore. 

Il servizio SAP riguarda invece per la quasi totalità la fascia di età >18 anni con diversi casi di utenti 

nella fascia di età 45-65. 

  

Tipologia di prestazione n. 
utenti 

Assistenza Domiciliare 47 

Assistenza Scolastica Specialistica 60 

Trasporto e Accompagnamento Scolastico 0 

sommano 107 
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DIMENSIONE ECONOMICA 
Situazione patrimoniale 
Il processo di rendicontazione sociale viene completato per mezzo dell’analisi della dimensione 

economica, nella quale si procede all’esame del conto economico della Cooperativa rispetto al 

periodo d’osservazione, attraverso la sua riclassificazione. Ciò per evidenziare le ricadute 

economiche dell’attività dell’impresa rispetto ad alcune categorie di stakeholder, in riferimento ai 

quali è stato precedentemente illustrato l’impatto sociale prodotto attraverso le attività svolte.  

E’ stata aperta una riclassificazione a Valore aggiunto del conto economico della attraverso la 

configurazione a “Valore aggiunto globale netto”; tale configurazione consente di misurare la 

ricchezza complessivamente prodotta dalla Cooperativa e distribuita tra coloro che, in quanto 

stakeholder, a vario titolo hanno un rapporto di “scambio” con essa. Il valore aggiunto rappresenta 

la ricchezza che l’organizzazione crea nello svolgimento della propria attività. 

Valori principali del Conto Economico 

  anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 

A valore della produzione 
 €   
2.521.590,00  

 € 
2.127.411,00  

 € 
2.307.699,00  

 €  
2.230.425,00  

 €  
2.183.074,00  

B Costi della produzione 
 €      
707.526,00  

 €     
614.460,00  

 € 
2.138.715,00  

 €  
2.091.555,00  

 €  
2.251.823,00  

B.1 Materie prime 
 €        
30.498,00  

 €       
33.566,00  

 €       
31.372,00  

 €        
30.899,00  

 €        
34.131,00  

B.2 Servizi 
 €      
628.012,00  

 €     
530.717,00  

 €     
689.885,00  

 €      
533.851,00  

 €      
535.531,00  

B.3 Godimento beni di terzi 
 €        
12.222,00  

 €       
12.732,00  

 €       
11.965,00  

 €          
6.441,00  

 €          
5.400,00  

B.4 Oneri diversi di gestione 
 €        
36.794,00  

 €       
37.445,00  

 €       
36.020,00  

 €        
30.791,00  

 €        
50.046,00  

VALORE AGGIUNTO GESTIONE 
CARATTERISTICA (A-B) 

 €   
1.814.064,00  

 € 
1.512.951,00  

 €     
168.984,00  

 €      
138.870,00  

-€        
68.749,00  

C 
Componenti straordinari di 
reddito 

 €              
120,00  

 €             
217,00  

 €               
56,00  

 €                
21,00  

 €                
66,00  

C.1 Proventi e oneri straordinari 
 €              
120,00  

 €             
217,00  

 €               
56,00  

 €                
21,00  

 €                
66,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 
(A-B+/-C) 

 €   
1.813.944,00  

 € 
1.512.734,00  

 €     
168.928,00  

 €      
138.849,00  

-€        
68.815,00  

D 
Ammortamenti e altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni 

 €        
26.870,00  

 €       
26.095,00  

 €       
29.541,00  

 €        
27.829,00  

 €        
28.343,00  

D.1 Ammortamenti immateriali 
 €           
5.349,00  

 €         
4.101,00  

 €         
3.861,00  

 €          
3.861,00  

 €          
3.861,00  

D.2 Ammortamenti materiali 
 €        
21.129,00  

 €       
21.862,00  

 €       
25.604,00  

 €        
23.930,00  

 €        
24.482,00  

D.3 
Svalutazione crediti attivo 
circolante 

 €              
392,00  

 €             
132,00  

 €               
76,00  

 €                
38,00  

 €                       
-    

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = 
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE (A-B)±(C-D) 

 €   
1.787.074,00  

 € 
1.486.639,00  

 €     
139.387,00  

 €      
111.020,00  

-€        
97.158,00  
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DISTRIBUZIONE TRA I PRINCIPALI 
STAKEHOLDER DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE NETTO 

Remunerazione - Valore Economico e % sul valore aggiunto globale netto 

Stakeholder descrizione voce 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Personale 

remunerazione del 
personale 

 €      
1.763.785,00  

95,20% 
 €    

1.695.798,00  
94,89% 

 €    
1.404.586,00  

94,31% 
 €     

1.340.045,00  
94,43% 

 €    
1.461.038,00  

93,97% 
 €     

1.596.990,00  
102,77% 

soci lavoratori 
 €         

1.065.326,14  
57,50% 

 €      
1.265.065,31  

70,79% 
 €      

1.047.821,16  
70,36% 

 €        
947.277,81  

66,75% 
 €    

1.022.726,60  
65,78% 

 €     
1.117.893,00  

71,94% 

lavoratori non soci 
 €            

698.458,86  
37,70% 

 €         
430.732,69  

24,10% 
 €         

356.764,84  
23,96% 

 €        
392.767,19  

27,68% 
 €       

438.311,40  
28,19% 

 €         
479.097,00  

30,83% 

Pubblica 
Amm.zione 

imposte sul 
reddito 
dell'esercizio 

 €            
31.038,00  

1,68% 
 €         

29.884,00  
1,67% 

 €         
19.031,00  

1,28% 
 €          

16.232,00  
1,14% 

 €          
10.525,00  

0,68% 
 €             

5.908,00  
0,38% 

Finanziatori 
 interessi e altri 
oneri finanziari 

 €            
44.714,00  

2,41% 
 €         

52.651,00  
2,95% 

 €         
54.533,00  

3,66% 
 €          

53.055,00  
3,74% 

 €          
56.721,00  

3,65% 
 €           

53.270,00  
3,43% 

Collettività 

  
 €             

8.000,00  
0,43% 

 €           
8.000,00  

0,45% 
 €         

10.000,00  
0,67% 

 €            
8.356,00  

0,59% 
 €           

8.356,00  
0,54% 

 €             
8.356,00  

0,54% 

sistema 
cooperativo 

(associazione di 
rappresentanza, 

ecc.) 

 €              
8.000,00  

0,43% 
 €            

8.000,00  
0,45% 

 €         
10.000,00  

0,67% 
 €             

7.356,00  
0,52% 

 €            
7.356,00  

0,47% 
 €             

7.356,00  
0,47% 

sistema sociale 
(soggetti del terzo 
settore, comunità 

in genere) 

 €                           
-    

0,00% 
 €                        
-    

0,00% 
 €                        
-    

0,00% 
 €             

1.000,00  
0,07% 

 €            
1.000,00  

0,06% 
 €             

1.000,00  
0,06% 

Coop. La 
Mimosa 

utile d'esercizio 
 €              

5.100,00  
0,28% 

 €               
741,00  

0,04% 
 €            

1.158,00  
0,08% 

 €             
1.443,00  

0,10% 
 €          

18.075,00  
1,16% 

-€        
110.622,00  

-7,12% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
NETTO 

 €     
1.852.637,00  

100% 
 €   

1.787.074,00  
100% 

 €   
1.489.308,00  

100% 
 €    

1.419.131,00  
100% 

 €   
1.554.715,00  

100% 
 €    

1.553.902,00  
100% 
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Sostenibilità/indipendenza 

Le fonti dei ricavi dell’esercizio sono derivanti dai contratti e convenzioni in essere con i 

Committenti, Azienda Sanitaria e Comuni, incidendo consistentemente le commesse in essere con 

l’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) – Servizio di Salute Mentale e di ADI. 

Complessivamente vi è la sostenibilità ma poca indipendenza per la ridotta numerosità dei 

committenti.     

Personale
102,77%

90%

Pubblica 
Amm.zione; 
0,38%; 0%

Finanziatori
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3%
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Mimosa
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  
 

Gli obiettivi di miglioramento attengono prioritariamente al livello della governance e quindi alla 

qualificazione del gruppo dirigente in rapporto alla dimensione d’impresa raggiunta. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo occorre una formazione per quadri e dirigenti anche on the 

job, con il supporto di figure esperte o effettuando stage presso altre realtà consolidate da questo 

punto di vista.  

A monte di tali interventi occorre che vi sia la piena consapevolezza da parte di tutti i livelli 

dirigenziali e di coordinamento della necessità di elevare il livello della performance a partire dal 

lavoro in team per obiettivi e nel rispetto delle funzioni. 
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