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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

 

La nostra Cooperativa nasce con una scommessa ambiziosa per il nostro territorio quella di 

portare al centro dell’operato extra-ospedaliero il paziente visto come persona e non come 

utente anonimo. 

Forti delle nostre idee abbiamo spinto Emergenza Soccorso al di là delle difficoltà e degli 

anni di crisi. Adesso ci troviamo in prima linea contro il COVID-19 mantenendo salda la 

nostra posizione e fronteggiando con tutti gli strumenti in nostro possesso la pandemia in 

corso (infatti, ricordiamo, non si è ancora conclusa). 

Il nostro obiettivo non è solo quello di diventare dei punti di riferimento per la nostra 

comunità in termini di professionalità ma anche, e soprattutto, per la nostra umanità e spirito 

di sacrificio. 

 

Abbiamo scelto di aiutare chi soffre ed abbiamo scoperto che esistono dei “Grazie” che non 

si possono comprare o quantificare in denaro. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

 

La stesura del presente Bilancio Sociale è stata effettuata con un percorso di redazione 

partecipata. Infatti i dati raccolti da gruppo di lavoro sono stati portati all’attenzione e alla 

discussione in un gruppo di soci allargato rappresentativi di Emergenza Soccorso. 

Il presente documento è stato predisposto utilizzando i dati estrapolati dalla gestione interna, 

i dati della gestione contabile, della revisione cooperativa, dei regolamenti, dei contratti di 

lavoro, dei libri sociali, visure, statuto e dei manuali della qualità e della sicurezza.  

Non è stato possibile in sede di stesura evidenziare cambiamenti significativi di perimetro o 

metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di rendicontazione, trattandosi del 

primo bilancio sociale. 

Il risultato ultimo di questo sforzo ha visto, dunque, l’interazione di diversi soggetti, un 

confronto aperto e produttivo tra i Soci stessi e la realizzazione di un tavolo di lavoro ad hoc.  

La necessità di mettere in campo nuovi strumenti per realizzare questo primo Bilancio 

Sociale, ci ha permesso di descrivere la nostra realtà attraverso le azioni concrete compiute 

da Emergenza Soccorso in questi anni. 

 

Il documento intende assolvere alla funzione di informazione e trasparenza rispetto a tutti i 

portatori di interesse a cui si rivolge la cooperativa, rispetto alle attività svolte e ai risultati 

sociali conseguiti nell’esercizio di riferimento. 

 

L’organo deputato all'approvazione del bilancio sociale è l'assemblea dei soci che approverà 

il documento con le modalità stabilite dallo statuto. L’obbligo di pubblicità è assolto 

attraverso pubblicazione sul sito di Confcooperative Cagliari. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
EMERGENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Codice fiscale 03245390921 

Partita IVA 03245390921 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA ROMA 92 - 09036 - GUSPINI (CA) - GUSPINI (CA) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A198533 

Telefono 3495287318 

Fax 070972070 

Sito Web www.emergenzasoccorso.org 

Email emergenzasoccorso@gmail.com 

Pec emergenza.soccorso@legalmail.it 

Codici Ateco         86.90.42 

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa effettua il proprio servizio in tutto il Territorio del Medio Campidano e una 

parte della provincia di Oristano. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della Mutualità prevalente senza fini 

di speculazione privata ed ha per scopo: quello di ottenere tramite l'esercizio in forma 

associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni 

economiche, sociali e professionali per i propri soci.  La cooperativa può operare anche con 

terzi. La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative ed persegue l'interesse generale 

della comunità alla promozione umana ed all' integrazione sociale dei cittadini mediante la 

gestione di servizi soci/sanitari, assistenziali ed educativi e di tutte le attività connesse ad 

essa riconducibili ai sensi dell'art. 1 lettera A della legge 8.11.91 391. 

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

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

Considerata l’ attività mutualistica della società, cosi come definita dall’ articolo precedente, 

nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come scopo sociale:  
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- offrire ai cittadini che hanno necessità di interventi di primo soccorso un servizio 

tempestivo con autoambulanze adeguatamente attrezzate e personale qualificato a bordo;  

- effettuare il servizio di trasporto sanitario dei cittadini ed in particolare: 

 

 Trasporto ordinario in ospedale o casa di cura convenzionata; 

 Trasporto in regime di day hospital o presso presidi ambulatoriali di diagnosi o case 

di cure convenzionate; 

 Trasporto di soggetti in trattamento dialitico; 

 Trasporto per dimissione da strutture ospedaliere e trasporto di assistiti ricoverati per 

trattamenti terapeutici o esami diagnostici non effettuabili in loco; 

 Trasporto di assistiti ricoverati per trattamenti terapeutici o esami diagnostici da non 

effettuare in loco; 

 Trasporto urgente di sangue e di materiali biologici; 

 

 

- Effettuare il trasporto protetto quando richiesto e certificato dal medico curante; 

- Effettuare il trasporto in emergenza richiesto dalla centrale operativa di primo soccorso che 

ha ricevuto la richiesta del soccorso; 

- Effettuare il soccorso in mare con mezzi adeguati alla situazione;  

- Provvedere all’ aggiornamento dei soci tramite corsi di formazione e  qualificazione degli 

operatori mirati alla crescita professionale; 

- Svolgere attività di formazione sull’ educazione sanitaria per conto di scuole pubbliche e-o 

private al fine di una adeguata informazione sulle modalità di attivazione di un emergenza 

sanitaria; 

- Attivare corsi a favore dei giovani e degli anziani per una adeguata formazione sanitaria e 

infortunistica; 

- Gestire centri di aggregazione sociale sia per minori che per anziani ; 

- Gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazione; 

Gestire centri di pronto intervento per la tutela dei minori; 

- Svolgere l’ attività di assistenza domiciliare e di servizi tutelari presso gli utenti o presso 

strutture pubbliche o private; 

- Gestire centri di accoglienze per persone giovani e-o anziane autosufficienti e non; 

- Gestire case di riposo, comunità alloggio e case protette sia per minori che per anziani; 

- Gestire mense scolastiche centri di ristoro e accoglienza. 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

      La cooperativa non svolge nessuna attività secondaria  

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

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 



 

9 

 

Denominazione Anno 

  

Consorzi: 

Nome 

 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

  

Contesto di riferimento 

Adesione a Confcooperative anno 2021 

Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa Emergenza Soccorso nasce il 6 Maggio 2009 ad Oristano grazie all’impegno 

di cinque soci che riescono a trasformare un sogno in realtà, sia portando alla Popolazione 

un immediato soccorso in ambulanza che creando posti di lavoro. Inizialmente la 

Cooperativa svolge servizi secondari di trasporti in dimissioni da e per l’ospedale in 

previsione della stipula della convenzione 118 emergenza-urgenza con asl 6 di Sanluri, che 

avviene nel luglio 2010 con l’assunzione di 9 persone nell’organico della cooperativa.  

Nel 2015 e nel 2018 sono stati acquistati dei nuovi mezzi, più moderni ed efficienti dei 

precedenti, che consentono tuttora di poter svolgere l’attività di 118 e dei trasporti sanitari. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

3 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

x 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministra

tore 

Rappresent

ante di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventual

e grado 

di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte 

C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati 

per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazi

one, 

sostenibilit

à 

Presenz

a 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 

Silvia 

Murgia 

No Femmi

na 

3

3 

05/06/1

988 

sorell

a 

2  No PRESIDENTE 

Robert

o 

Massa 

No Masch

io 

4

2 

16/02/1

979 

 2  No VICEPRESID

ENTE 

Fabio 

Murgia 

No Masch

io 

2

4 

20/12/1

996 

fratell

o 

0  No CONSIGLIER

E 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

0 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 
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0 di cui persone normodotate 

0 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 

La nomina delle cariche sociali viene effettuata tramite riunione del Cda e soci che 

esprimono il proprio voto e viene stilato il verbale per la nomina del CDA. La durata di ogni 

mandato è di tre anni. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il Cda si riunisce mediamente cinque volte all'anno con una partecipazione del 100% dei soci. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

NESSUNO 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% 

deleghe 

2018 ordinaria 21/03/2018 approvazione bozza di 

bilancio 2017 

100,00 0,00 

2018 ordinaria 30/03/2018 dimissioni da socio 

lavoratore 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 25/02/2019 dimissioni e 

ammissione socio 

volontario 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 03/03/2019 ammissione nuovi soci 

della cooperativa 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 14/03/2019 dimissione socio 

volontario 

100,00 0,00 
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2019 ordinaria 18/03/2019 rinnovo cda per 

termine mandato; 

nomina presidente e 

vice cda 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 26/05/2019 esame ed 

approvazione del 

bilancio 31/12/2018 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 16/09/2019 ammissione nuovi soci 

cooperativa 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 24/09/2019 Fido presso Banca di 

Arborea 

100,00 0,00 

2019 ordinaria 01/10/2019 ammissione nuova 

socia volontaria 

cooperativa 

100,00 0,00 

2019 straordinaria 10/11/2019 dimissioni direttore 

sanitario,variazione 

direttore sanitario,varie 

ed eventuali 

100,00 0,00 

2020 ordinaria 03/03/2020 acquisto dpi e 

attrezzatura per 

sanificazione sede e 

ambulanza,interruzione 

tirocinio e assunzione 

a tempo determinato 

Sanna Andrea,varie ed 

eventuali 

100,00 0,00 

2020 ordinaria 07/12/2020 dimissioni volontarie 

socia Casu Sara,varie 

ed eventuali 

100,00 0,00 

2021 ordinaria 03/01/2021 esame ed 

approvazione del 

bilancio 31/12/2019 

100,00 0,00 

2021 ordinaria 15/03/2021 contratto noleggio a 

lungo termine con 

ditta Olmedo;richiesta 

preventivi acquisto 

nuova 

ambulanza;domanda 

contributo legge 5/57 

annualità 2021;bando 

inail isi 2020 

100,00 0,00 

2021 ordinaria 28/04/2021 gravidanza a rischio 

Colombo 

100,00 0,00 
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Valentina;varie ed 

eventuali 

2021 ordinaria 13/06/2021 gravidanza a rischio 

Massa 

Giorgia;Assunzione 

nuovo dipendente per 

il periodo di 

maternità;varie ed 

eventuali 

100,00 0,00 

2021 ordinaria 26/06/2021 adesione alla 

confederazione 

cooperative 

italiane;varie ed 

eventuali 

100,00 0,00 

I soci della cooperativa sono a stretto contatto tra loro e ogni qualvolta ci sia bisogno di 

chiarimenti o informazioni inerenti l'andamento della vita sociale della cooperativa, sono a 

disposizione per riunirsi e trovare le soluzioni necessarie. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale il personale interagisce con i soci della 

cooperativa con delle riunioni mensili 

quando possibile o con chiamate.La 

cooperativa ha un suo gruppo whatsapp 

dove tutto il personale può interagire con i 

soci. 

1 - 

Informazione 

Soci I soci della cooperativa interagiscono tra 

loro tramite gruppo whatsapp,per telefono 

o tramite le riunioni che si svolgono. 

2 - 

Consultazione 

Finanziatori nessuno Non presente 

Clienti/Utenti I clienti vengono a conoscenza della 

cooperativa con i bigliettini da visita che 

vengono rilasciati o tramite la pagina 

facebook della cooperativa. 

1 - 

Informazione 

Fornitori I fornitori interagiscono con la cooperativa 

tramite i soci in via telefonica o attraverso 

le mail della cooperativa. 

1 - 

Informazione 

Pubblica Amministrazione La Pubblica amministrazione ha contatti 

con la cooperativa tramite mail,pec o con 

canali telefonici. 

1 - 

Informazione 

Collettività NESSUNO Non presente 
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Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 

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 

Convenzione 118 Ente pubblico Convenzione Servizi di 

emergenza/urgenza 

118 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Nell'anno 2020/2021 con la Pandemia in atto del Covid-19 la rilevazione dei feedback non è 

stata effettuata. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

8 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

5 di cui maschi 

3 di cui femmine 

7 di cui under 35 

1 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

1 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 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 8 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 8 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

1 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 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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Totale 8 7 

< 6 anni 5 4 

6-10 anni 3 3 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

8 Totale dipendenti 

3 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 

5 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 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 

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) 
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N. Tirocini e stage  

1 Totale tirocini e stage 

1 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 

8 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

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 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

1 Totale volontari 

1 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

      

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

16 SICUREZZA 10 16,00 Si 0,00 

8 ANTI-

INCENDIO 

rischio 

medio 

5 8,00 Si 0,00 

4 RLS 1 4,00 Si 0,00 

48 RSPP 1 48,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

8 Totale dipendenti indeterminato 5 3 

5 di cui maschi 4 1 

3 di cui femmine 1 2 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 
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0 di cui femmine 0 0 

 

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 

Il volontario aiuta nell'attività amministrativa.   

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: cooperative sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

19734,00/17226,00 

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: NESSUN RIMBORSO.  
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6. IETTIVI 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: 

 

In Sardegna, ed in particolar modo sui territori esterni alle due aree Metropolitane di Cagliari 

e Sassari, il settore del trasporto sanitario e dell’emergenza-urgenza ha ancora un ampio 

margine di miglioramento in termini di offerta privata. Per questo motivo possiamo guardare 

con una certa fiducia al futuro, nonostante questo periodo di crisi pandemica particolarmente 

difficile, certi che il tessuto economico-finanziario sarà in grado di riprendersi. In particolar 

modo, nel nostro settore, possiamo contare su una domanda dei servizi sanitari in costante 

crescita. Un territorio che “invecchia” tanto rapidamente ha bisogno di risposte celeri ed 

efficaci ed i nostri utenti, in tal senso, aumentano con costanza. 

 

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): 

 

Emergenza Soccorso è una realtà giovane, sono diversi i componenti della nostra Cooperativa 

sotto i 30 anni; tra i soci, poi, è maggioritaria la presenza femminile. All’interno della 

governance ancorché in misura minoritaria la presenza femminile è importante in quanto la 

carica di presidente è ricoperta da una donna. 

 

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): 

 

I dipendenti ed i soci-lavoratori di Emergenza Soccorso vengono coinvolti costantemente dal 

CdA. La Direzione e le persone che ricoprono le funzioni di maggiore responsabilità 

conducono l’organizzazione con trasparenza e onestà dando spazio a tutte le necessità e le 

proposte dei soci e dei dipendenti. Nel pianificare le attività e gli obiettivi si considerano con 

attenzione il contesto, i fattori interni ed esterni che ne possano determinare gli esiti e le parti 

interessate, identificandone le minacce e le opportunità in ordine ai risultati attesi, nonché le 

più opportune azioni volte ad affrontarle, in un’ottica del governo del rischio. 
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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 da lavori instabili a lavori 

stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 

collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 

tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0): 

 

L’attuale compagine sociale è riuscita negli anni a creare stabili opportunità di lavoro non 

solo per i soci lavoratori ma anche assumendo dei dipendenti. Nel 2021 abbiamo fissato già 

diversi obiettivi in questo ambito che stiamo portando avanti nonostante le difficoltà 

incontrate nel periodo pandemico. Abbiamo già attivato un nuovo percorso di formazione 

per un tirocinante e siamo fiduciosi sulla possibilità di trasformare anche questa esperienza 

in un fruttuoso rapporto di lavoro futuro non appena si presenterà l’occasione. 

 

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

Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

 

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): 

 

La trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato ha portato ad 

un miglioramento considerevole della qualità di vita dei nostri soci lavoratori e dei 

dipendenti. La stabilità economica ha determinato per molti di loro un miglioramento di vita 

percepibile garantendo la possibilità di costruirsi un futuro. 

 

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): 

 

La Cooperativa è molto sensibile alle tematiche femminili e all’equilibrio famiglia-lavoro. Per 

questo motivo Emergenza Soccorso ciclicamente si impegna con costanza per garantire ai 

lavoratori forme di flessibilità volte a garantire la conciliazione vita-lavoro. 
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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: 

 

Per poter lavorare in convenzione con il sistema del 118 è necessario garantire alcuni 

standard specifici non solo in termini di formazione del personale ma anche di efficienza ed 

efficacia dell’intervento svolto durante gli eventi in cui si viene mandati in missione. E’ 

fondamentale, dunque, avere dei criteri di operatività ben strutturati per poter intervenire 

all’interno di tempistiche stringenti e con tutti gli strumenti sempre pronti ed operativi. 

Check list, controllo dei mezzi, qualità dei prodotti utilizzati, rapidità d’esecuzione e 

formazione continua non sono solo i requisiti sui quali basare la nostra attività ma veri e 

propri biglietti da visita con i quali presentarsi alle Istituzioni Pubbliche e agli utenti privati 

che vogliono usufruire dei nostri servizi. 

 

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 è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

 

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): 

 

L’aumento della fiducia nei confronti di Emergenza Soccorso da parte della comunità non è 

dovuta solo alla divisa che portiamo, ma anche e soprattutto dalla professionalità e dalle 

competenze che ci permettono, ogni giorno, di entrare nelle case dei cittadini ed offrire loro 

il miglior soccorso possibile in situazioni di particolare difficoltà sia dal punto di vista 

sanitario che dal punto di vista umano. L’elemento SOCIO-sanitario non è mai secondario in 

Emergenza Soccorso ed è uno dei principi fondanti della nostra Cooperativa. 

 

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 è possibile evidenziare elementi di rilievo. 
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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): 

 

La nostra Cooperativa è sempre aggiornata sulle moderne soluzioni sul soccorso sanitario 

extra-ospedaliero e tiene in grande considerazione il crescente, ed interessante, mercato che 

ruota intorno al nostro settore di riferimento. In futuro Emergenza Soccorso auspica la 

possibilità di migliorare la propria dotazione di materiale garantendosi il meglio che il 

mercato possa offrire. Stante, comunque, l’attuale condizione pandemica ed economica 

siamo riusciti a mantenere alti i nostri standard qualitativi. 

 

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 è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

 

Il Servizio sanitario Regionale e l’AREUS (l’Azienda regionale emergenza urgenza Sardegna) si 

avvale delle prestazioni del privato sociale al fine di garantire il soddisfacimento delle necessità 

legate all’emergenza-urgenza della popolazione su tutto il territorio, il nostro profilo 

imprenditoriale è dunque di fondamentale importanza per il servizio offerto, in quanto impatta 

positivamente sulle politiche pubbliche in termini di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi 

offerti dall’amministrazione pubblica attraverso i soggetti convenzionati. 

 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e 

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

 

I rapporti con l’AREUS e con le ASSL territoriali sono stabili e incanalate all’interno dei termini 

indicati dalla convenzione 118 che abbiamo firmato. Come detto anche precedentemente, 

l’intervento della nostra Cooperativa sul territorio del Medio Campidano e di parte della 

provincia di Oristano consente alla Pubblica Amministrazione di gestire il territorio con 

maggiore semplicità avendo un presidio importante a livello locale e in una posizione 

strategicamente rilevante al confine con più realtà territoriali. 

 

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento 

del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica 
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sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 

 

Emergenza Soccorso è consapevole dei potenziali effetti negativi che le proprie attività 

potrebbero avere sull'ambiente. Ad esempio, un comportamento non appropriato dei propri 

dipendenti nell'esecuzione delle loro attività o in relazione ai prodotti e ai servizi che si 

acquistano dai fornitori potrebbero avere impatti negativi sull'ambiente. Di conseguenza 

abbiamo sviluppato adeguate procedure volte ad accrescere la consapevolezza circa le 

tematiche ambientali e lo smaltimento corretto dei rifiuti speciali. Con l'avvio di attività di 

comunicazione interna vengono evidenziati il ruolo proattivo e le responsabilità che l'azienda 

ha scelto di perseguire con il fine di proteggere l'ecosistema. Il monitoraggio sul consumo di 

energia ed il conseguente abbassamento dell'impronta sull’ambiente, soprattutto riguardo 

alle attività svolte all’interno della nostra sede, sono alcune delle iniziative intraprese. 

L'obiettivo futuro è quello di avere mezzi di trasporto più sostenibili. Infine la riduzione del 

consumo di carta e la razionalizzazione delle attività che possono portare la generazione di 

rifiuti saranno altri aspetti attenzionati dalla Direzione della Cooperativa. 

 

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 è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

 

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 

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

 

La Cooperativa utilizza strumenti moderni, i mezzi in nostro possesso sono recenti e ben 

tenuti, ha recentemente investito nell’acquisto di strumentazione destinata alla 

comunicazione tra operatori. 

Output attività 

L’Output principale della nostra attività è la salute del cittadino, un elemento difficilmente 

quantificabile o misurabile. Il numero di eventi giornaliero e mensile consente solo di 

analizzare la quantità ma non la qualità del servizio offerto che viene invece verificato solo 

una volta all’interno della struttura ospedaliera in cui viene portato il paziente. In Sardegna 

sarebbe auspicabile, per il futuro, una metodologia di valutazione più approfondita sul 

servizio offerto e dunque sull’output che viene creato dal nostro operato. 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: NESSUNO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 

Tipologia attività interne al servizio: NESSUNO 
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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 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

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

comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia:  

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

Non è possibile evidenziare elementi di rilievo. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Il beneficiario diretto della nostra attività è sicuramente il paziente, o utente finale, sul quale 

operiamo nel soccorso extra-ospedaliero e nei trasporti privati per visite ed altre attività 

sanitarie. 

Nel caso di un paziente non è possibile indicare tutti i reali beneficiari indiretti, nello specifico 

però si può dire sicuramente che gli appartenenti alla famiglia di una persona malata 

possono rientrare come beneficiari del nostro operato in quanto anche loro possono 

usufruire della qualità del nostro servizio attraverso le premure e le attenzioni che diamo al 

loro familiare in difficoltà. 

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

pertinenti) 

Bureau Veritas certificazione Iso 9001/15 con nessun reclamo 

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 

La cooperativa in questi ultimi anni non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi per ingrandire 

la sua attività in quanto la pandemia globale ha rallentato lo sviluppo. Gli obiettivi che erano 
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stati prefissati erano: l'acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per il servizio 118 e la 

progettazione del telesoccorso per tutta la popolazione fragile e in solitudine. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Covid-19 e altri enti che concorrono con la cooperativa. 
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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 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

287.250,00 

€ 

220.514,00 

€ 

214.572,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 20.876,00 € 18.486,00 € 16.852,00 € 

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

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

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 150,00 € 150,00 € 75,00 € 

Totale riserve 138,00 € 4.289,00 € 12.133,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 7.669,00 € -4.151,00 € -114.407,00 € 

Totale Patrimonio netto 7.957,00 € 288,00 € 801,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 7.669,00 € -4.151,00 € -11.407,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 10.487,00 € -1.620,00 € -7.276,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 
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capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 150,00 € 150,00 € 75,00 € 

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 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 150,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

309.772,00 

€ 

248.351,00 

€ 

271.210,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

198.991,00 

€ 

176.085,00 

€ 

176.024,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 65,00 % 74,00 % 65,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

287.520,00 € 0,00 € 287.520,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Altro 0,00 € 20.876,00 € 20.876,00 € 

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 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

Servizi socio-sanitari 287.520,00 € 0,00 € 287.520,00 € 

Altri servizi 0,00 € 20.876,00 € 20.876,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 287.520,00 € 93,00 % 

Incidenza fonti private 20.876,00 € 7,00 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

NESSUNA RACCOLTA FONDI 

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 RACCOLTA FONDI 

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: 

nessuno 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

La Cooperativa smaltisce presso la ditta specializzata G.A. SRL i rifiuti speciali 

settimanalmente derivati da ogni singolo intervento 118. Tutti gli altri rifiuti all'interno della 

postazione della cooperativa vengono smaltiti giornalmente tramite il porta a porta della 

Nettezza Urbana. 

Tra le principali attività produttive della Cooperativa, vi sono quelle connesse ai Trasporti 

Sanitari. 

Oltre al consumo di carburante e alle emissioni in atmosfera, il rischio ambientale più elevato 

in quest’ ambito è quello relativo allo sversamento di sostanze pericolose nel suolo. 

Vengono effettuate prove periodiche con il personale per fornire informazioni utili alla 

migliore gestione e alla prevenzione di questi accadimenti. 

I nostri stessi soci si occupano della manutenzione ordinaria dei mezzi. 

Emergenza Soccorso garantisce un monitoraggio sullo stato di funzionamento e sulla vetustà 

degli stessi. Annualmente viene eseguito uno studio sul parco veicolare aziendale e vengono 

individuati i nuovi investimenti necessari per un rinnovamento dello stesso. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: lampadine a led 

Smaltimento rifiuti speciali: toner e rifiuti speciali presso le ditte autorizzate allo smaltimento 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità 

locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 
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Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

700 Kwatt/h 

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante 7400 litri 

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti   

Carta   

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Coinvolgimento della comunità 

 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

rendicontazione sociale 

La Cooperativa ha attualmente in corso un contenzioso nei confronti di un fornitore 

inadempiente verso la cooperativa. Situazione che ha generato dei costi imprevisti che a loro 

volta hanno indotto la società a rinviare alcuni investimenti programmati da cui ci si 

aspettava un potenziamento economico.  

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

L'operato della Cooperativa si ispira ai principi della parità di trattamento nonché del rispetto 

delle persone e della correttezza degli impegni assunti. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

L'organo deputato alla gestione e all'approvazione del bilancio viene convocato con 

regolarità e tiene le sue adunanze nel rispetto delle previsioni statutarie. Esso si riunisce 

almeno 5 volte all’anno e la partecipazione dei suoi componenti è totalitaria. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Approvazione del rendiconto economico-finanziario (bilancio economico), decisioni 

organizzative inerenti alla gestione e all'attività tipica della Cooperativa oltre a questioni 

interne sollevate dagli stessi Soci. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Relazione organo di controllo 

L’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 -”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” - 

prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in 

quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono 

disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative. Si evidenzia 

che la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del 

Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 

gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale. In sintesi la cooperativa non essendo assoggetta all’obbligo previsto dall'art. 

10 del d.lgs. 112/2017 di monitoraggio e di attestazione da parte dell'organo di controllo di 

conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali, non ha prodotto il documento di 

monitoraggio e verifica di conformità. 


