COOPERATIVA
SOCIALE
ANDERLINI s.r.l.
ONLUS
Il bene fatto ai buoni non va perduto - Plauto

BILANCIO SOCIALE
Anno di Riferimento 2021
PREMESSA e NOTA METODOLOGICA
Il presente Bilancio Sociale è riferito all’anno 2021 ed ha una valenza:
• Informativa
• Gestionale
• Di governance
• Di comunicazione
• Di relazione
Obiettivi del Bilancio Sociale:
• Misurare le prestazioni dell’organizzazione
• Informare il territorio
• Favorire la comunicazione interna
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• Rispondere all’adempimento normativo
Il documento del Bilancio Sociale viene deliberato nell’Assemblea dei Soci del 25 maggio 2022.

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE ANDERLINI S.R.L.
Forma Giuridica e modello di riferimento: S.r.l.
Sede Legale: CEREA 37053 VIA SAN ZENO N. 28
Tipologia Cooperativa : TIPO A
Data Costituzione: 1981
Codice fiscale: 01338280231
Numero Iscrizione Albo Regionale Cooperative: A-VR0005
Codice Ateco: 889900
Tel e Fax: 0442/80371 – 0442/325483

Mail info@coopanderlini.it
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• Il Territorio di riferimento per l’azione della Cooperativa Sociale Anderlini è il Comune di
Cerea (VR), via San Zeno 28.
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Il centro cittadino si trova in prossimità della struttura cosa che permette di partecipare in
maniera attiva a quasi tutte le iniziative della comunità.
La Parrocchia di Cerea si trova a circa 200 metri dalla struttura facilmente raggiungibile dagli
utenti.
Di fronte alla nostra struttura si trova la casa di Riposo per anziani “De Battisti”,
A circa 100 metri di distanza si trova l’area Expo ex Perfosfati dove si tengono varie
manifestazioni in cui presenziamo.
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La stazione dei Carabinieri e di polizia Municipale di Cerea è posizionata a circa 200 metri dalla
nostra struttura.
La struttura si trova in posizione ravvicinata alle fermate degli autobus extraurbani da e per
Verona e a distanza di circa 400 metri dalla stazione ferroviaria.
La biblioteca e il centro culturale del paese di Cerea si trovano ad una distanza di circa 500
metri, raggiungibile senza difficoltà anche a piedi dai nostri utenti accompagnati dagli operatori.
È presente a fianco della nostra struttura una zona verde denominata “Oasi naturale del Brusà”
facilmente usufruibile dai nostri utenti.
Il Municipio si trova a circa un chilometro dalla nostra struttura e facilmente raggiungibile.
Il distretto sanitario e la farmacia si trovano a circa 2 chilometri dalla struttura raggiungibile in
poco tempo con i mezzi di trasporto.
Nel paese di Cerea sono presenti diversi distretti scolastici tutti in posizione relativamente vicina
alla nostra struttura.
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• Valori e Finalità perseguite
La Cooperativa Sociale Anderlini pone al centro della sua attività il soggetto portatore di
handicap, cittadino cui servire un servizio socio – educativo che lo soddisfa pienamente sia sotto
l’aspetto didattico-assistenziale, relazionale e socio-assistenziale, nel rispetto dei vincoli
legislativi regionali e nazionali. In quest'ottica la Cooperativa si propone di utilizzare in modo
efficace ed efficiente le risorse interne ed esterne, valorizzandole anche al fine di migliorare i
propri servizi e la propria competitività. In tale prospettiva, la Cooperativa si pone sullo scenario
dei servizi rivolti alle persone disabili in età adulta (dai 18 ai 65 anni) unitamente alle strutture
pubbliche e private, proponendosi per la qualità del servizio offerto.

• Si riportano di seguito gli articoli dello Statuto che evidenziano Attività Statutarie e Oggetto
Sociale
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La Cooperativa offre i seguenti servizi:
Centro Diurno (Convenzionato per N. 30 Utenti)
Le attività svolte sono organizzate e sviluppate nei vari laboratori; i soggetti vi partecipano in base
alle loro capacità e abilità, tenuto conto dell’età e del livello di gravità.
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Vengono svolte le seguenti attività:
- Attività educativo – assistenziali per tutte le persone disabili con residue capacità di
apprendimento che attraverso progetti educativi individualizzati possono raggiungere la massima
integrazione possibile.
- Attività socio – assistenziali per le persone disabili che per loro specifica situazione psicofisica
hanno bisogno di stimolazioni socio – ambientali e un aumento di interventi socio – assistenziali.

Altri servizi forniti
• Interventi di promozione alle attività sportive, di tempo libero e di interazione sociale.
• Interventi di sollievo alla famiglia: accoglienza temporanea programmata e pronta accoglienza.
• Interventi di promozione all’autonomia personale con attività mirate.
• Interventi professionali di tirocinio per operatori OSS ed Educatori.
• Convenzioni con istituti scolastici per progetti formativi e di orientamento.

Servizi Residenziali (Convenzionato per N. 20 Posti letto)
Il servizio residenziale dispone di venti posti letto e si distingue in:
• Comunità Alloggio con 10 posti letto + 10 posti letto
I servizi residenziali accolgono persone con problemi e provenienze diverse e non vanno intesi
come soluzione abitativa o sostituzione della famiglia, perché si vuole mantenere l’ospite nel suo
ambiente con uno stretto collegamento con i familiari, la rete sociale e la comunità di provenienza.
Gli obiettivi che vengono quotidianamente perseguiti sono quelli del sostegno al benessere
personale dell’ospite, la partecipazione degli stessi alla vita della struttura e del territorio, la
creazione di momenti di svago che rendano positivo il tempo libero. Le attività che vengono svolte
hanno la finalità di aiutare le persone a raggiungere o mantenere una propria autonomia personale di
comunicazione e di socializzazione.
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STRUTTURA E GOVERNANCE
•

Composizione della base sociale:
Tipo categoria Soci
SOCI LAVORATORI
SOCI VOLONTARI
SOCI FRUITORI

Maschi
2
8
1

Soci Persone Giuridiche
SOCI PERSONE GIURIDICHE
•

Totale
13
10
1

Numero
ZERO

Dati Amministratori - CdA:
Nome

Cognome

BONFANTE FRANCO
CAGALLI
AMPELIO
GUERRA
ENZO
MALASPINA GIORGIO
MENIN
ILARIA
STORARI
MARIO
TOBALDO ELENA
•

Femmine
11
2
-

Sesso Eta’
M
M
M
M
F
M
F

Carica senza
Indennita’

64
65
75
60
49
86
52

Data di
Nomina
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021
22/06/2021

Data di
Scadenza
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
25/05/2022

Modalità di nomina: Art.25 Statuto Sociale
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7
(sette) membri, nel numero che di volta in volta sarà determinato dall’Assemblea dei Soci.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i Soci persone fisiche ed i rappresentanti delle
persone giuridiche Socie o di altri enti soci. Un Consigliere è scelto preferibilmente in
rappresentanza dei genitori, tutori, dei curatori, degli amministratori di sostegno delle persone
disabili o che si trovino in stato di svantaggio ospitati nella Cooperativa. Possono essere
nominati amministratori anche non soci, secondo le proporzioni previste dall’Art. 2542 del
Codice Civile.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e
scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
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Gli Amministratori decadono dalla carica quando senza giustificato motivo, non partecipino ad
almeno 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. Il mandato dei
consiglieri è gratuito. Spetta loro soltanto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto
della Cooperativa, nell’esercizio delle loro mansioni.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i Soci nel suo seno un Presidente, un VicePresidente ed un Segretario.
•

Durante l’anno di riferimento si sono svolti nr. sei Consigli di Amministrazione con una
partecipazione media del 99 %.

•

In data 03/12/2019 l’Assemblea Ordinaria dei Soci nomina un revisore legale quale organo di
controllo secondo l’art.30 dello Statuto della Cooperativa Sociale Anderlini, nella figura del
Dott. Alberto Ferrarini. L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. Si precisa che la carica dell’organo di controllo è in scadenza nell’anno 2022 e sarà
10

nominato nell’Assemblea dei Soci del 25.05.2022.

PERSONALE
•

Occupazioni:
Tipologia occupazioni
Totale lavoratori occupati per l’anno di riferimento 2021
Di cui maschi
Di cui femmine
Di cui under 35
Di cui over 50

•

Numero
30
7
23
15
15

Cessazioni:
Tipologia cessazioni
Totale lavoratori cessati per l’anno di riferimento 2021
Di cui maschi
Di cui femmine
Di cui under 35/40
Di cui over 50
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2
1
1
1
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•

Assunzioni: (da disoccupato/tirocinante a occupato)
Tipologia assunzioni
Nuove assunzioni per l’anno di riferimento 2021
Di cui maschi
Di cui femmine
Di cui under 35
Di cui over 50

•

Numero
2
2
1
1

Stabilizzazioni: (da determinato a indeterminato)
Tipologia stabilizzazioni
Totale stabilizzazioni per l’anno di riferimento 2021
Di cui maschi
Di cui femmine
Di cui under 35
Di cui over 50

•

Contratti di lavoro – tipologie:
Contratto
Dirigenti
Impiegati Amministrativi
Infermiere
Educatori
Oss
Oss Promozione Lavoro
Ausiliari
Autisti
Accompagnatori

•

Numero
-

Tempo indeterminato
1
1
1
6
8
6
1
2
2

Tempo determinato
11

2

Anzianità aziendale:
Anzianità
< 6 anni
6 – 10 anni
10 -20 anni
>20 anni

In forza al 2021 In forza al 2020
16
16
2
2
10
9
2
3
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•

Tipologia del personale occupato (composizione):
Profilo
Direttrice/Coordinatrice aziendale
Impiegata Amministrativa
Infermiere con Laurea Triennale
Educatori con Laurea Triennale
Educatori con qualifica
O.S.S.
Autisti
Accompagnatori
Ausiliaria

Numero
1
1
1
4
2
16
2
2
1

CONTRATTI DI LAVORO
La Cooperativa Sociale Anderlini applica il CCNL delle COOPERATIVE SOCIALI
•

Tipologia contrattuale applicata e flessibilità:
Tempo indeterminato
Maschi
Femmine
Tempo determinato
Maschi
Femmine

N° Full time
4
18
N° Full time
1
1

N° Part time
2
4
N° Part time
-
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STRUTTURA COMPENSI E RETRIBUZIONI
•

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e dei rimborsi:

Categoria soggetti

Membri del CDA
Organo di
Controllo
Presidente
Associati
Lavoratori
•

Tipologia di compenso
(vedi descrizione)

Annuo
MINIMO €

Annuo
MASSIMO €

GRATUITO
PARCELLA
GRATUITO
SOCI DIPENDENTI
RAPPORTO DI LAVORO
DIPENDENTE

2.600,00

2.600,00

310.255,00

310.255,00

321.087,00

321.087,00

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori della
Cooperativa 100%

Cooperativa Sociale Anderlini s.r.l.

CENTRO DIDATTICO ASSISTENZIALE E DI RECUPERO SOCIALE

Via San Zeno, 28 – 37053 CEREA (Verona) – Tel. 0442-80371 – Fax 0442 325483 – info@coopanderlini.it – coopanderlini@pec.it – www.coopanderlini.it
Cod.Fisc. e Part.IVA 01338280231

COOPERATIVA
SOCIALE
ANDERLINI s.r.l.
ONLUS
Il bene fatto ai buoni non va perduto - Plauto

ATTIVITA’ DELLA COOPERATIVA SVOLTE NELL’ANNO 2021
Il prorogarsi della pandemia Covid-19 ha avuto un impatto duale nei servizi della Cooperativa
Sociale Anderlini:
l’ambito Residenziale ha avuto un’attività molto intensa e di estrema complessità operando, oltre
che sugli aspetti assistenziali-educativi degli utenti, anche su situazioni con elevato carico sanitario;
si è, invece, registrato un blocco nelle richieste del Servizio Diurno e nei servizi con il territorio,
salvo quelli essenziali.
Rimodulando tutti i servizi e assicurando quelli essenziali, durante l’anno 2021 la Cooperativa
Sociale Anderlini ha mantenuto un ruolo resiliente con tanta fatica e responsabilità per continuare
ad offrire servizi indispensabili a tutti gli utenti e alle loro famiglie e salvaguardando la propria
tenuta economica e occupazionale.

Servizio Residenziale
• Comunità Alloggio con un totale di 20 posti letto
Al 31.12.2021 inserite:
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n. 18 persone con impegnativa.
• Appartamento protetto con un totale di 5 posti letto
Al 31.12.2021 inserite:
n. 1 persona con Progetto Sollievo Privato
n. 1 persona Over 65 con Progetto Sollievo Privato
n. 3 persone con Progetti di Servizio Sollievo diversificati in attesa di impegnativa.
I Servizi Residenziali durante l’anno 2021 hanno avuto un indice di saturazione pari al 92%.
Come previsto dalle disposizioni dei vari DPCM emanati nel corso dell’anno 2020 e 2021, per
contrastare il rischio di contagio da Covid-19, la struttura ha adottato tutte le misure necessarie a
prevenire possibili contagi, compresa la chiusura della Comunità con l’esterno. Questo ha
determinato una situazione pesantissima da sostenere e soprattutto un inevitabile disagio a livello
socio-relazionale per le persone che vivono in Comunità e che hanno bisogno anche di relazioni
esterne e di contatto con le realtà del territorio.
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Più precisamente, in questa fase l’equipe, attraverso le attività e con determinate strategie operative,
mira a far acquisire determinati comportamenti funzionali alle normative vigenti, lavorando nello
stesso tempo sul mantenimento delle autonomie. Vengono, dunque, proposte attività a distanza
attraverso un lavoro di mediazione, affiancamento e insegnamento di nuovi modi di “stare”, con
nuove regole di distanziamento fisico ma di vicinanza affettivo-relazionale.
Durante l’estate, l’equipe risponde all’esigenze di tutelare le condizioni di salute, non solo sanitaria
ma anche psico-fisica, degli ospiti realizzando il Progetto di “Mare in Coop” creando uno spazio
con piscine, sabbia e spazio relax nel parco della struttura.
Sono, inoltre, state strategicamente organizzate delle passeggiate all’esterno, in spazi piacevoli e
poco affollati.

Centro Diurno
• Centro Diurno in grado di ospitare fino a 30 persone.
Al 31.12.2021 inserite:
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totale n. 18 persone con impegnativa.
Il Servizio Semiresidenziali durante l’anno 2021 ha avuto un indice di saturazione pari al 60%.
I progetti previsti dalla DGR 740/2015 e DGR 739/2015, ossia progetti con attività abilitativeassistenziali ritenute essenziali, e dalla Legge 112/2016 “Dopo di Noi” sono stati sospesi a causa
della pandemia Covid-19.
Durante l’anno 2021 l’organizzazione del Centro Diurno si è attivata nel rispetto delle Disposizioni
dell’Art. 8 del DPCM del 26 Aprile 2020 e si è modificata a seconda l’evolversi della curva
pandemica nel rispetto della DGR n.727 del 08 giugno 2021.
Gli utenti sono stati suddivisi in gruppi da 5 a max 8 persone e le attività, compreso il trasporto,
sono state organizzate di mattina tenendo conto delle misure di sicurezza atte a ridurre il rischio di
contagio da Covid-19.
Con l’apertura a tempo pieno, tornando dunque a una “quasi normalità” organizzativa, tornano le
modalità ordinarie di frequenza in vigore prima della pandemia.
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Servizio Sanitario
Durante gli anni di pandemia 2020-2021 è stato fondamentale nel rapporto con gli utenti e le loro
famiglie che hanno avuto bisogno di una risposta ai loro problemi di salute psicofisica, riconoscere
nell’Infermiere un loro alleato.
La presenza costante dell’Infermiere e di tutta l’equipe e la collaborazione del medico di base dott.
Guido Ziviani, ha consentito un continuo feedback sia sull’aderenza dell’utente al programma
sanitario-riabilitativo-educativo, sia sui risultati degli interventi e delle attività poste in essere.
In questa emergenza è ancora necessario reinventare spazi, riorganizzare gli ambienti, le stanze di
isolamento, sviluppare nuove competenze oltre a gestire tutta la macchina tecnico-organizzativaassistenziale.
Come da indicazioni delle misure di sicurezza e prevenzione da Covid19, presso la Cooperativa
vengono eseguiti in autonomia i tamponi screening a tutti gli operatori e ospiti della Comunità
Alloggio e Centro Diurno.
15
•

Tipologie di servizi e beneficiari della Cooperativa Sociale Anderlini (Tipo A)
Nome Servizio

N° giorni di
frequenza

Comunità
Alloggio

365

Centro
Diurno

227

Tipo Utenza

Numero
Utenti

Disabilità medio-grave

19

Totale giorni
di Assistenza
7300

Assistenza Psichiatrica

1

Disabilità medio-grave

21
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DIMENSIONE ECONOMICA
•

Fatturato
Ricavi da Enti Pubblici per
gestione
servizi
sociali,
sociosanitari e socioeducativi
Ricavi da Enti Pubblici per
gestione di altre tipologie di
servizi (manutenzione verde,
pulizie, ecc.)
Ricavi da Privati – Cittadini
Ricavi da Privati – Imprese
Ricavi da Privati – Non Profit
Ricavi da Consorzi
Contributi Pubblici
Contributi Privati
Altri Ricavi e proventi
(A5 BIL CEE)

2021

2020

921.060,00

871.946,00

235.757,00

192.371,00

17.914,00

76.428,00

2021
5018,00
222.052,00
3.704,00
230.774,00

2020
5.018,00
144.241,00
80.221,00
229.480,00

2021
3.704,00

2020
80.221,00

6.707,00

88.999,00

• Patrimonio:
Capitale Sociale
Totale Riserve
Utile/Perdita di esercizio
Totale del Patrimonio netto

• Conto Economico:
Risultato netto di esercizio
Eventuali ristorni a conto
economico
Valore del risultato di gestione
(A-B bilancio CEE)

• Composizione Capitale Sociale: VERSATO
2021
n. 13
n. 11
n. 1

Capitale versato Soci Lavoratori
Capitale versato Soci Volontari
Capitale versato Soci Fruitori
Capitale versato Soci Sovventori
Capitale versato Soci Persone
Giuridiche
Cooperativa Sociale Anderlini s.r.l.
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•

Costo del Lavoro:
Costo del Lavoro (B9 bil.CEE)
(i)
Costo del Lavoro (B7 bil.CEE)
(ii)
Peso totale della produzione
(i)+(ii)

•

2021

2020

651.534,00

659.226,00

156.778,00

66.931,00

808.312,00

726.157,00

Diversificazione committenti – Fonti delle entrate per l’anno di riferimento:
Enti pubblici (€)
Prestazioni di servizi
Rette Utenti
Altri Ricavi
Contributi e offerte
Altro x diff.

Enti privati (€)

921.060,00

235.757,00

7.902,00

6.500,00
3.512,00

INFORMAZIONI AMBIENTALI
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• Consumo critico delle risorse nell’anno di riferimento:
Indice dei consumi
Consumi
Energia elettrica
Gas/metano/emissione CO2 annua
Carburante
Acqua
Rifiuti speciali

93.854
22.086
7.738,00
2.998
559,15

Unità di misura
KWh
Smc
Euro
Mc
Euro

PROSPETTIVE FUTURE
Vedi relazione revisore dei conti e analisi costi.
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