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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La nostra visione principale, la nostra priorità e gli obbiettivi primari sono  la cura della 

persona e l'inserimento adeguato negli spazi così da garantire al meglio il movimento 

autonomo negli spazi. 

Abbiamo in mente una collettività, dove le persone sono al centro di ogni servizio e 

intervento, dove la disabilità viene letta come nuova prospettiva, piuttosto che diversità, 

dove le persone fragili vengono considerate sempre come persone, senza dimenticare ne 

anteporre la loro fragilità, alla loro identità e unicità. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Il 2020 è il primo anno in cui il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Vesta redige il 

documento del Bilancio Sociale. Impegnandosi a farlo in modo esaustivo rispetto ai 

riferimenti di legge, ma al contempo rendendolo un documento di semplice e immediata 

lettura rispetto ai temi di interesse sia dei soci e dei lavoratori, sia dei molteplici portatori di 

interesse.  

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

- Assemblea Soci 

- Pubblicazione sul sito di Confcooperative Cagliari 

Riferimenti normativi: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - decreto 04/07/2019 

adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore ai 

sensi dell'art. 14 comma I, Dlgs n. 117 /2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 

comma 2 Dlgs n.112/2017. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente Vesta società cooperativa sociale 

Codice fiscale 02779700927 

Partita IVA 02779700927 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA COPERNICO, 9 - 09134 - CAGLIARI (CA) - CAGLIARI 

(CA) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A106180 

Telefono 070402671- 349.3554508 

Fax 070402671 

Sito Web cagliari@confcooperative.it 

Email vesta.comunita@libero.it 

Pec vesta.comunita@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 87.30.00 

Aree territoriali di operatività 

L'ambito territoriale nel quale offriamo i nostri servizi è la Città metropolitana di Cagliari. La 

sede si trova in Cagliari via Copernico n° 9. 

Qui la cooperativa gestisce in proprio, su locali in locazione, una struttura residenziale per 

anziani per circa 10 persone.  

Le operatrici e gli operatori sono la principale risorsa della cooperativa. La complessità di un 

percorso globale di presa in carico della persona anziana, nell’assistenza e nella riabilitazione, 

richiede che le competenze specifiche di ogni operatore si uniscano per offrire le migliori 

risposte e garantire risultati il più possibile mirati ed efficaci 
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

Vesta è una cooperativa sociale che si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità 

rispetto dei ruoli, valorizzazione dei legami con il territorio. Si propone di perseguire 

l'interesse generale della comunità alla promozione umana e integrazione sociale dei 

cittadini. Si propone altresì di curare al meglio gli interessi dei soci e della collettività.  

 

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

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Come da statuto sociale la cooperativa ha per oggetto le seguenti attività rientranti nelle 

previsioni di cui all'art. 1 legge 381/1991 lett. A) e in specifico: 

- gestire strutture di accoglienza per persone anziane, case famiglia e comunità alloggio; 

- assistenza geriatrica domiciliare 

- gestire centri di aggregazione sociale ed accoglienza diurna per la terza età, con attività di 

laboratorio, teatro, musica, lettura e formazione permanente. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Ad oggi non sono state intraprese altre attività svolte in maniera secondaria. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative:  la Cooperativa non fa parte di alcuna rete associativa, fatta eccezione per 

l’adesione nel 2003 alla Confcooperative e le sue articolazioni territoriali.  

Contesto di riferimento 

La comunità Vesta nasce nel 2002, è situata al centro di Cagliari. Questa locazione strategica 

dà la possibilità di essere il più possibile a contatto con le routine quotidiane. 

Con questo Bilancio Sociale abbiamo voluto esprimere con energia e partecipazione quanto 

realizzato nell’anno trascorso, dalle strategie al servizio della nostra mission, alla loro 

attualizzazione in progetti concreti e coerenti. L’attenzione globale ai bisogni di ciascun 

ospite, l’alta qualità della cura, la rete con Enti e Istituzioni, fanno della nostra struttura una 

presenza di importante sul territorio.  
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Storia dell’organizzazione 

Siamo una cooperativa sociale formata da 4 soci lavoratori e 2 dipendenti qualificati con 

grande esperienza nel settore sociosanitario. 

Gestiamo una comunita’ alloggio per anziani nella citta’ di cagliari, dove accogliamo anziani 

in situazioni di bisogno, e li accompagnamo, insieme alle loro famiglie, in un percorso di 

accettazione dei cambiamenti per promuovere una buona qualita’ di vita e di socializzazione. 

Creiamo progetti personalizzati e flessibili, perche’ in ogni relazione di aiuto che voglia 

essere proficua, la persona con la sua unicita’, viene prima della malattia, e il continuo 

adattamento e’ un elemento essenziale. 

Ci occupiamo del sostegno alle famiglie e dell’interazione con tutte quelle reti di servizi che 

possano integrare il progetto di aiuto, collaborando con professionisti del settore 

sociosanitario ed educativo. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

4 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrat

ore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazio

ne, 

sostenibilità 

Presenza 

in C.d.A. 

di 

società 

controll

ate o 

facenti 

parte 

del 

gruppo 

o della 

rete di 

interess

e 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, 

vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, 

e inserire 

altre 

informazioni 

utili 

Katia 

Mafalda 

Citrolo 

No femmi

na 

3

3 

09/11/20

19 

 1  No Presiden

te 

Sonia 

Saba 

No femmi

na 

5

8 

09/11/20

19 

 1  No Vice 

Presiden

te 

Simona 

Orrù 

No femmi

na 

2

8 

09/11/20

19 

 1  No Consigli

ere 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto dall'Assemblea dei soci in data 10/11/2019 e 

nella stessa data il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed 

il Vice Presidente. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso dell'anno il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 2 sedute con la 

partecipazione totale dei consiglieri. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

In cooperativa non è presente l'Organo di Controllo. 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% deleghe 

2020 Ordinaria 19/07/2020 Approvazione 

bilancio 2019 

100,00 0,00 

2020 Ordinaria 02/08/2020 Stato di crisi 100,00 0,00 

2019 Ordinaria 19/05/2019 Approvazione 

bilancio 2018 

100,00 0,00 

2019 Ordinaria 10/06/2019 Mantenimento 

stato di crisi 

100,00 0,00 

2019 Ordinaria 09/11/2019 Adeguamento 

capitale 

sociale. 

Rinnovo 

cariche sociali 

100,00 0,00 

2018 Ordinaria 23/05/2018 Approvazione 

bilancio 2017. 

Rinnovo 

cariche sociali 

100,00 0,00 

2018 Ordinaria 28/05/2018 Mantenimento 

stato di crisi 

100,00 0,00 

Tutti i soci lavoratori partecipano attivamente alle varie assemblee 

 

 

 

La politica di impresa sociale è rivolta a promuovere il più possibile la partecipazione dei soci 

alle scelte e alle attività della cooperativa. 

Al momento i soci lavoratori vengono regolarmente coinvolti in riunioni settimanali per la 

programmazione delle attività e le scelte relative alla gestione della cooperativa.  

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 
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Personale Il personale viene coinvolto nell' 

organizzazione delle attività lavorative 

attraverso incontri settimanali 

3 - Co-

progettazione 

Soci La politica di impresa sociale è rivolta a 

promuovere il più possibile la 

partecipazione dei soci alle scelte e alle 

attività della cooperativa. 

Al momento i soci vengono regolarmente 

coinvolti in riunioni per la programmazione 

delle attività e le scelte relative alla gestione 

della cooperativa.  

5 - Co-

gestione 

Finanziatori nessuno Non presente 

Clienti/Utenti Le relazioni con gli utenti, gli ospiti e  loro 

famigliari sono sia di carattere 

individuale, per quanto attiene l’assistenza 

dei singoli, sia di carattere collettivo, per gli 

aspetti 

relativi alla vita delle strutture e ai servizi 

forniti; si esplicitano in incontri informali o 

formali, a 

seconda dei contesti e si svolgono sia in via 

continuativa che a cadenza periodica. 

Gli utenti e le rispettive famiglie vengono 

intervistati regolarmente per monitorare 

l'andamento dei servizi erogati 

2 - 

Consultazione 

Fornitori Le relazioni sono governate dalle procedure 

amministrative 

dell’Azienda 

Non presente 

Pubblica Amministrazione Partecipazione col Comune di Cagliari  2 - 

Consultazione 

Collettività Si sta lavorando per un maggiore 

coinvolgimento della collettività attraverso 

l'inserimento della cooperativa nella vetrina 

del sito dell'Associazione di appartenenza, 

la Confcooperative Cagliari 

1 - 

Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 
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Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

17 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

17 di cui femmine 

6 di cui under 35 

5 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

10 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

10 di cui femmine 

4 di cui under 35 

2 di cui over 50 

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

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 5 12 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

N. Cessazioni 

11 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

11 di cui femmine 

5 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Operai fissi 5 12 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 17 12 

< 6 anni 14 8 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 3 4 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

17 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

14 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

3 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 
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0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

0 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 RSPP 1 0,00 No 600,00 

0 RLS 1 0,00 No 300,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 PRIMO 

SOCCORSO 

1 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

5 Totale dipendenti indeterminato 5 0 

0 di cui maschi 0 0 

5 di cui femmine 5 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

12 Totale dipendenti determinato 8 4 

0 di cui maschi 0 0 

12 di cui femmine 8 4 
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N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Nella struttura non sono presenti volontari 

Ai componenti gli organi amministrativi non è riconosciuta alcuna forma di 

compenso. 

CCNL applicato ai lavoratori: Cooperative Sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

16081,00/18268,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: nessuno 

  



Bilancio Sociale 2020                                                                                                                                                  

                                 
Vesta  Società 

Cooperativa Sociale   

 

 

 

 

22 

 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 

attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

Attraverso la sua piccola attività la cooperativa assicura un reddito 

mensile a circa 20 persone residenti nel territorio. Inoltre la cooperativa ha adottato uno 

strumento di welfare cooperativo integrativo del sistema sanitario nazionale in favore dei 

soci lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta di una convezione tra la "Confcooperative" e 

"Cooperazione Salute" che prevede una serie di rimborsi e condizioni di particolare favore 

sulle prestazioni sanitarie. 

Tale ricchezza economica permette alle 

persone coinvolte di fare scelte migliori in materia di istruzione, assistenza sanitaria e 

abitazione. 

Non presente 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 

(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 

negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

La compagine sociale e gli organi decisionali sono rappresentati esclusivamente da donne. 

L'età media dei soci si aggira sui 40 anni 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 

professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

l’Azienda, individua nel proprio personale la principale risorsa per la 

realizzazione dei servizi rivolti agli utenti e, conseguentemente, ritiene prioritario favorirne la 

motivazione, la partecipazione ai processi aziendali, la valorizzazione e la crescita 

professionale, 

nonché la cura della salute e della sicurezza, nella logica di “prendersi cura di chi cura”; 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 

occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 

riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 

stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
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collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 

tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 

Il capitale umano è la principale risorsa della cooperativa. Porre attenzione al suo benessere 

si traduce in servizi di maggiore e migliore qualità. Nel corso del 2020 la cooperativa, grazie 

alla crescita della sua utenza, ha visto incrementare il suo organico di 5 unità lavorative. 

 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Non si rilevano specifici variazioni rispetto a questo target. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 

utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 

(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 

espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 

14 anni e più): 

I nostri utenti e i loro famigliari sono portatori di diritti che vanno rispettati, soddisfatti e 

tutelati.  

Per questo tra i compiti e le responsabilità di chi opera nei servizi deve esservi il rispetto 

della dignità e dell’individualità di ogni persona, la flessibilità e l’umanizzazione degli 

interventi, al fine di tutelare la salute e il benessere dei nostri ospiti e garantire loro un 

percorso assistenziale di qualità e rispettoso delle loro potenzialità, interessi e fragilità.  

 Per questo la personalizzazione degli interventi rivolti agli ospiti è il vero elemento di qualità 

dei servizi stessi. Infatti è fondamentale il coinvolgimento e la condivisione dei piani 

assistenziali con le famiglie, il rispetto della persona e della sua individualità  anche 

nell’erogazione dei servizi di ristorazione, di lavanderia, guardaroba, utilizzo di presidii e 

ausili.  La nostra struttura vuol essere un luogo in cui l’anziano è sempre considerato una 

risorsa e mai un problema, una persona e mai un numero. Sapendo che il benessere della 

popolazione anziana è un indicatore essenziale della qualità della vita e dell’eccellenza di 

ogni comunità locale.  

 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 

(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 

lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 

familiare da entrambi i partner per 100): 

Non asimmetrico con la vita familiare. Ad ogni modo si sta lavorando per costruire 

un'organizzazione flessibile atta alla conciliazione lavoro famiglia, al fine di facilitare e 

garantire la cura e la gestione dei figli. 
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Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 

e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

La cooperativa si interfaccia con gli enti pubblici e privati del territorio per riuscire a 

rispondere in maniera efficace ed efficiente ai 

diversi bisogni espressi dalla comunità in un’ottica di sistema di offerta di servizi integrato e 

connesso  con il territorio . Attraverso anche le informazioni presenti nella vetrina delle 

cooperative sul sito dell'Associazione di categoria, la Confcooperative Cagliari.  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 

building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 

negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 

totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 

comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 

ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 

anni e più): 

Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 

aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 

riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 

anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 

degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 

del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 

delle imprese con almeno 10 addetti): 

Non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 

aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 

con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 

(isco 2-3) sul totale degli occupati): 

Non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

Non presente 
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Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Non presente 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 

conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 

totale dei rifiuti urbani raccolti): 

Non presente 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 

(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

Non presente 

Output attività 

La forza lavoro e’ composta dagli oss, che si occupano del benessere dell’utente a 360°, con 

particolare attenzione al benessere psicologico.  

La loro formazione ed esperienza, e il continuo aggiornamento, ci permetteno di offrire un 

servizio efficace e flessibile. 

L’educatore si occupa del mantenimento delle abilita’ cognitive residue e del potenziamento 

di tutte quelle capacita’ che permettono all’utente di vivere con serenita’. 

Il direttore responsabile si occupa dell’organizzazione e supervisione delle attivita’, e delle 

relazioni con i professionisti ed enti, coinvolti nella relazione di aiuto. 

Gli spazi, sia interni che esterni, sono stati progettati per essere fruibili in totale sicurezza e 

funzionalita’, e permettere di godere del clima mite che ci offre la nostra terra, in qualsiasi 

stagione. 

Consci che la cultura genera benessere, la nostra formazione non termina mai…e ci 

adoperiamo affinche’ la coesione sociale all’interno del nostro gruppo di lavoro, possa essere 

lo stimolo per affrontare ogni nuova sfida lavorativa e personale. 
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Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: VESTA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: Assistenza alla persona 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

1 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

9 Anziani 

0 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia: Non sono stati realizzati eventi specifici  

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

Non vi sono altre tipologie di beneficiari diverse da quelle sopra descritte 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Il 2020 è stato un anno assolutamente particolare, caratterizzato dall’impatto della pandemia 

sull’agire quotidiano di tutti. Nel giro di pochissime settimane sono stati rivisitati metodi di 

lavoro consolidati da tempo, per adeguarli rapidamente alle modalità che il 

contesto esigeva. 

Si è lavorato senza sosta per trovare il miglior equilibrio possibile fra la necessità di 

proteggere dal virus e quella di mantenere una dimensione di normalità nella vita delle 

persone assistite, assicurando il soddisfacimento di molteplici bisogni che non sono venuti a 

meno, ma che la pandemia ha reso più complesso affrontare, quale quello della socialità e 

dell’incontro.  
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Ha significato nuove normative, procedure, organizzazioni, nuovi dispositivi di sicurezza per 

prevenire i contagi, lavorare in sicurezza e contrastare l’epidemia. 

Reinterpretare una quotidianità inattesa. Sono stati rivisti spazi fisici e percorsi interni ed 

esterni delle strutture, per gestire distanziamenti ed isolamenti e la ripresa delle attività di 

servizi con esigenze differenziate: una riorganizzazione che ha richiesto un impegno logistico 

importante . 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

la Cooperativa non ha intrapreso il percorso di certificazione di qualità. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Relativamente il livello di raggiungimento degli obiettivi la cooperativa può considerarsi più 

che soddisfatta, considerando anche il fatto che fino al 2019 la stessa si trovava in uno stato 

di crisi. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Decesso degli utenti e conseguente chiusura della struttura. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

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

Contributi privati 1.100,00 € 1.598,00 € 6.221,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 199.067,00 

€ 

183.993,00 

€ 

181.322,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

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

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 27.860,00 € 27.860,00 € 27.900,00 € 

Totale riserve 8.185,00 € 1.524,00 € 522,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 22.762,00 € 1.080,00 € 1.212,00 € 

Totale Patrimonio netto 3.917,00 € -24.426,00 

€ 

-25.256,00 € 
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Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 22.762,00 € 1.080,00 € 1.212,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 22.767,00 € 1.139,00 € 1.230,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 27.860,00 € 27.860,00 € 27.900,00 € 

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

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

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

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

199.067,00 

€ 

183.993,00 

€ 

181.322,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

126.419,00 

€ 

132.779,00 

€ 

137.514,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

0 0 0 

Peso su totale valore di produzione 70,00 % 78,00 % 82,00 % 
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Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 199.067,00 € 199.067,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 15,00 € 15,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 386,00 € 386,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 

settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0,00 € 199.067,00 € 199.067,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 0,00 € 0,00 % 

Incidenza fonti private 199.067,00 € 99,00 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: pubbicità 5 per mille 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Nessuna 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: alcuna particolare segnalazione. 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

L'attività svolta non presenta particolari situazioni di impatto ambientale, la cooperativa 

infatti garantisce l'osservanza scrupolosa della raccolta differenziata. 

9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale: nel corso dell’anno non si sono rilevate ne contenziosi o 

controversie. 

La COOPERATIVA/impresa sociale non ha adottato il modello della L. 231/2001 

La COOPERATIVA/impresa sociale non ha acquisito il Rating di legalità 

La COOPERATIVA/impresa sociale non ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi 

  



Bilancio Sociale 2020                                                                                                                                                  

                                 
Vesta  Società 

Cooperativa Sociale   

 

 

 

 

33 

 

10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

La cooperativa sociale non è soggetta all'obbligo dell'art. 10 del Dlgs 112/2017 di 

monitoraggio e di attestazione da parte dell'organo di controllo di conformità del bilancio 

sociale alle linee guida ministeriali. Pertanto il documento non è stato assoggettato a tale 

tipo di monitoraggio e verifica di conformità. 


