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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Questo che vi presentiamo è il secondo Bilancio Sociale che la nostra Cooperativa redige a partire 

dalla sua nascita.  

Il bilancio sociale, relativo all’esercizio 2021, è stato redatto a partire dalle Linee Guida dell’Agenzia 

delle Onlus e tenendo presente le Linee Guida adottate con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche sociali del 4 luglio 2019 - Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli Enti del Terzo Settore. 

Il Bilancio Sociale è lo “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei 

risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla nostra cooperativa”, al fine di offrire 

un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 

informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. 

La nostra cooperativa, attraverso il bilancio sociale si propone di: 

• fornire a tutte le parti interessate un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 

risultati; 

• aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

• favorire processi partecipativi interni ed esterni;  

• fornire informazioni utili sulla qualità delle attività svolte per ampliare e migliorare le conoscenze 

e le possibilità di valutazione e di scelta delle parti interessate; 

• dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti e della loro declinazione 

nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti. 

Nella redazione del bilancio sociale ci siamo attenuti ai seguenti principi di: 

• rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione 

della situazione e dell'andamento della cooperativa e degli impatti economici, sociali e 

ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 

valutazioni e le decisioni delle parti interessate;  

• completezza: sono stati identificati le principali parti interessate che influenzano e/o sono 

influenzati dalla cooperativa e inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a loro di 

valutare i risultati sociali, economici e ambientali; 

• trasparenza: rendiamo chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le 

informazioni; 

• neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi 

di parte e completa, e riguardano gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza 

distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di 

portatori di interesse; 

• competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati si riferiscono all’anno 2021; 

• comparabilità: l'esposizione rende il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 

stesso ente) sia, per quanto possibile, spaziale (presenza di altre organizzazioni con 

caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 

• chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio 

usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 

• veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate; 

• attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 

analogamente i dati negativi e i rischi connessi non sono stati sottostimati;  

• autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del 

bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, 

viene loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.  
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2. INFORMAZIONI GENERALI  
 

2.1. La nostra carta d’identità 

 

 

Nome  Società Cooperativa Social Giovanile Assistenza Anziani 

Codice fiscale 00626310916 

Partita IVA 00626310916 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA Cairoli 26 – 08015 MACOMER (NU) 

N° Iscrizione albo Delle 

Cooperative 
A139581 

Telefono 0785.71841 

E mail csgaa@tiscali.it 

Pec csgaa@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 88.10.00 

 

 

Sedi operative 

Comune Indirizzo Attività svolta 

Macomer Viale Pietro Nenni 18 
Centro polivalente della casa dell’anziano della Città di 

Macomer (Comunità integrata) 
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2.2. Presentiamoci 

 
Chi siamo 

 

La Cooperativa Sociale Giovanile per l'Assistenza agli Anziani è una cooperativa sociale di tipo A 

costituita nel 1983 che ha maturato quasi una quarantennale esperienza professionale nella gestione 

diretta dei servizi socioassistenziali.  

Siamo una compagine di persone composta da operatori in possesso di qualifiche professionali 

specifiche e dotate di esperienza pluriennale nell’espletamento dei servizi erogati e delle funzioni 

gestionali ricoperte.  

Impegno, professionalità, ottimizzazione e condivisione, da sempre rappresentano i punti di forza su cui 

la cooperativa ha consolidato il proprio radicamento sul territorio, credendo fermamente che grazie al 

valore aggiunto della cooperazione, sia possibile trovare la strada per uno sviluppo socioeconomico 

armonico e durevole a sostegno delle fasce sociali più deboli. 

Negli anni ci siamo caratterizzati per l’attenzione nell’individuare le necessità della comunità, offrendo 

servizi innovativi e qualificati, rispondenti ai bisogni sempre maggiori di una utenza diversificata: anziani, 

minori, nuclei familiari e soggetti diversamente abili.  

Siamo in possesso degli standard funzionali di settore previsti dalle normative nazionali e regionali 

vigenti e aderiamo alla ConfCooperative Unione Provinciale Nuoro - Ogliastra ed a Federsolidarietà 

Sardegna.   

Per migliorare la gestione delle attività, dare maggior evidenza al proprio modello operativo e rafforzare 

l’identità d’impresa sociale sul mercato, abbiamo conseguito nell’anno 2000 la certificazione di Qualità 

UNI EN ISO 9001 per le seguenti attività: "progettazione ed erogazione servizi di assistenza domiciliare; 

progettazione e gestione centri residenziali; progettazione ed erogazione di servizi di assistenza 

scolastica e ludico-aggregativa”.  

Attualmente operiamo presso i comuni di: Macomer, Silanus, Birori, Orotelli ed Unione dei Comuni del 

Marghine con i quali mediante convenzioni offriamo: 

• il servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili;  

• la gestione in regime di concessione del servizio residenziale comunità protetta/integrata 

“Centro Polivalente Casa dell’Anziano” della città di Macomer;  

• la gestione del servizio “Centro Estivo” rivolto a minori ed adolescenti con la rete di impresa 

“Polo Educativo Macomer” di cui facciamo parte in forma associata  

 

Valori e finalità perseguite  

 

Ci ispiriamo ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 

agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle 

responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto 

con lo Stato e le istituzioni pubbliche.  

Realizziamo gli scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità attuando in questo 

modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un 

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni 

lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 

aprile 2001, n. 142.    
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2.3. Oggetto sociale  
 
La Cooperativa ha come oggetto perseguire a stabilità e la migliore redditività del lavoro dei soci 

mediante: 

a) le prestazioni di assistenza agli anziani presso enti pubblici o privati o a domicilio;   

b) la gestione di strutture residenziali e semi residenziali, quali le comunità alloggio, le case 

protette, comunità integrate, ed i centri di aggregazione sociale; 

c) le prestazioni ai cittadini portatori di handicap o invalidi in genere;  

d) le prestazioni di assistenza ai tossicodipendenti e ai minori; 

e) l'attività ricreativa, socioculturale e sportiva;  

f) il servizio di trasporto privilegiato per anziani, disabili e minori;  

g) la gestione di servizi ludotecari e di socializzazione in genere, rivolti all'infanzia e 

all'adolescenza;  

h) la gestione di servizi educativi territoriali; 

i) la gestione di asili nido e baby parking;   

j) i servizi di soggiorni climatici rivolti a qualsiasi fascia di cittadini; 

k) la gestione di centri diurni con annessi servizi di ricreativi, di ristoro e di somministrazione di 

pasti;   

l) la gestione e/o manutenzione di strutture sportive, ricreative, convegnistiche e per il tempo 

libero, con annessi eventuali servizi di ristoro;   

m) i servizi di soggiorni climatici, di turismo sociale e di laboratori in genere, rivolti a qualsiasi fascia 

di cittadini; 

n) l'attività di servizi di pulizia presso enti pubblici e/o privati. 

 

Il perimetro delle attività statutarie è più ampio di quelle attività effettivamente realizzate dalla 

cooperativa, che ad oggi riguardano in particolare: prestazioni di assistenza agli anziani presso enti 

pubblici o privati o a domicilio; gestione di strutture residenziali e semi residenziali, quali le 

comunità alloggio e integrate e gestione di servizi ricreativi quali ludoteche e centri di 

aggregazione sociale. 

 

2.4. Contesto di riferimento 

 

Anche nel 2021, il covid è stato un nostro scomodo compagno di viaggio, ma rispetto al 2020, abbiamo 

imparato meglio a conoscerlo e a capirne meglio le sue fragilità.  

Certo con il Virus continuiamo ancora vivere come separati in casa, ma attendiamo con speranza il 

divorzio definitivo. 

In attesa di tempi migliori, la nostra cooperativa ha continuato a lavorare con passione e professionalità 

al fine di: 

• soddisfare le esigenze della Comunità che, attraverso la Committenza Pubblica, affida alla 

Cooperativa la gestione di delicati servizi a favore dell’utenza fragile; 

• garantire la soddisfazione di tutti i soci e lavoratori attraverso il miglioramento continuo delle 

condizioni lavorative rispettando i principi della responsabilità sociale e dell’inclusione, 

valorizzando le proprie risorse umane attraverso la cura degli aspetti contrattuali, della 

sicurezza personale e dei luoghi di lavoro in rigoroso rispetto delle norme vigenti, stimolando 

da parte loro la costante comunicazione di suggerimenti o insoddisfazioni. 

 

 

2.5. Aree territoriali di operatività 

 

Nel 2021 la nostra cooperativa ha operato esclusivamente nel Comune dell’Unione dei Comuni di Nuoro 

e nei Comuni dell’Unione dei Comuni del Marghine. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 

3.1. Sistema di governo e controllo 

 

L’organizzazione interna è concepita affinché:  

✓ siano chiare e condivise l’ideologia e la mission dell’impresa;  

✓ il vertice esprima i contenuti etici e di trasparenza alla base dell’esistenza della cooperativa 

stessa e li promuova con forza;  

✓ ci siano meccanismi per catturare e diffondere la cultura dell’impresa sociale;  

✓ le persone lavorino insieme, affrontino le problematiche e le criticità attraverso un processo 

sistematico e condiviso;  

✓ esista un adeguato e tempestivo flusso omnidirezionale delle informazioni all’interno 

dell’azienda, per migliorare sia la condivisione, sia la capacità di prendere “buone decisioni”;  

✓ si riesca a ottenere il risultato di acquisire le competenze mancanti dall’esterno a costi 

accessibili alle dimensioni dell’impresa.  

Di seguito la presentazione dell’organigramma della Cooperativa: 
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3.2. Consistenza e composizione del CdA 

 

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa è investito di più ampi poteri per l’amministrazione e 

la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati 

all’Assemblea.  

Il Consiglio di Amministrazione attua le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale ed in 

genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto stesso. 

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un 

Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri 

variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.  

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il 

Presidente ed il Vicepresidente. 

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i 

soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al 

momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.  

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli 

riservati alla decisione dei soci dalla legge. 

 

Composizione del CdA 

 

 

Riunioni CdA realizzati nel 2021 10 

Riunioni CdA realizzati nel 2020 10 

Riunioni CdA realizzati nel 2019 6 

Riunioni CdA realizzati nel 2018 5 

 

Data riunione 
CDA 

N° 
Partecipanti 

Principali questioni trattate e  
decisioni adottate nel corso delle riunioni 

14/02/2021 3 

• Riscontro nota Comune di Macomer del 10/02/21 prot. 2764 
manutenzione ordinaria e straordinaria locali centro residenziale, 
competenze del comune rifacimento guaina copertura;  

• avvio vaccinazione ospiti comunità integrata e di tutto il personale; 

• sopralluogo NAS Sassari – struttura residenziale 

30/04/2021 3 

• analisi esito sopralluogo VVFF – Macomer struttura residenziale 
Diffida sicurezza locali; 

• analisi esito sopralluogo SIAN e analisi verbale per ripristino 
salubrità ambienti cucina- sala mensa, dispensa, zona sporco. 

04/05/2021 3 
• Analisi esito sopralluogo SPRESAL Nuoro; verifica SIAN- ripristino 

salubrità ambienti 

12/06/2021 3 

• Consulenza da parte di un avvocato per analisi situazione 
conflittuale Comune di Macomer; 

• analisi Verbale di prescrizione SPRESAL su violazioni relative alla 
salute e sicurezza luoghi di lavoro indirizzato anche al tribunale di 
Oristano  

13/12/2021 3 

• Analisi bando servizio centro residenziale comunità protetta – 
Macomer;  

• richiesta di proroga sino al 31/03/22 della gestione del servizio 
residenziale comunità protetta; 

• rinnovo cariche sociali prescrizione del revisore; 

• situazione perdita economica gestione centro residenziale  

• Convocazione Assemblea dei Soci 

 

Nome e Cognome Carica ricoperta Sesso Età Data di prima nomina 

Maria Grazia Vacca Presidente F 62 1983 (CdA) – 1998 (Presidente) 

Maria Cristina volta Vicepresidente F 67 1983 (CdA) – 1998 (Presidente) 

Violanti R. Rita Consigliere F 74 1991 
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3.3. Consistenza e composizione della base sociale  

 
I soci concorrono concretamente alla gestione della cooperativa partecipando alle assemblee, 

eleggendo il consiglio di amministrazione e contribuendo alle scelte strategiche di sviluppo. 

Rappresentano dunque le fondamenta sopra le quali cresce e si evolve la nostra cooperativa.  

Considerata l’importanza della figura del socio e consapevoli del contributo che ciascun individuo può 

apportare, il principio ispiratore della nostra cooperativa è quello dell’adesione libera e volontaria e 

aperta a tutti gli individui capaci di accettare professionalmente e eticamente, le responsabilità connesse 

all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.  

 

Numero soci Tipologia soci 

22 Soci cooperatori lavoratori 

Femmine Maschi Laureati Diplomati 
Licenza 
media 

Licenza 
elementare 

Anzianità 

(11/20 
anni) 

Anzianità 

(oltre 20 
anni) 

Età dai 41 
ai 60 anni 

Età oltre i 
60 anni 

21 1 1 6 14 1 3 19 13 9 

 

3.4. Democraticità interna e partecipazione degli associati alla vita della cooperativa 

 

N° di assemblee soci 2021 3 

N° di assemblee soci 2020 2 

N° di assemblee soci 2019 2 

N° di assemblee soci 2018 2 

 
Data riunione 

Assemblea dei 

Soci 

N° Partecipanti 
Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso 

delle riunioni 

12/05/21 22 

• Analisi situazione e decisioni in merito alla gestione del 

centro residenziale comunità protetta di Macomer 

• richiesta proroga comune di Macomer per la gestione 

della comunità protetta; 

• incontro da remoto con amministratori e dirigenti 

richiesto dalla cooperativa e da Confcooperative e 

Federsolidarietà per la risoluzione delle problematiche 

della Comunità integrata di Macomer  

26/07/21 20    • Relazione CdA di approvazione bilancio ordinario 2020 

e bilancio sociale 2020.  

15/12/21 22  

• Analisi situazione e decisioni in merito alla gestione del 

centro residenziale comunità protetta Macomer; 

• richiesta di proroga sino al 31/03/22 della gestione della 

Comunità protetta di Macomer; 

• esame conto economico;  

• rinnovo cariche sociali. 
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Anziani  

Disabili 

Minori e famiglie 

4. PORTATORI DI INTERESSE 

4.1. Mappatura dei principali portatori di interesse e modalità del loro coinvolgimento. 

I portatori di interesse (chiamati anche Stakeholder) sono tutti coloro che intrattengono 

rapporti con la nostra cooperativa per l’adempimento della Mission. 

Collegamenti con altri Enti del Terzo Settore 

Ente del Terzo Settore Modalità di collegamento 

RTI "SOCIAL MARGHINE" con le seguenti cooperative sociali: 

• L'AURORA (MACOMER) 

• FUTURA (MACOMER) 

• SAN GIORGIO (SINDIA) 

• BILLY (BORTIGALI) 

Attività in RTI (Raggruppamento temporanea di impresa) 

per la gestione del SAD  Unione Comuni del Marghine 

RTI con le seguenti cooperative sociali: 

• PROGETTO UOMO (NUORO) 

• FUTURA (MACOMER) 

• IL MELOGRANO (OTTANA) 

• ARCOBALENO (DORGALI) 

• GIOIA (ORANI) 

• GIOVANILE DI SERVIZI SOC.LI SOLIDARIETÀ (BITTI) 

Attività in RTI (Raggruppamento temporanea di impresa) 

per la gestione del SAD dell’Unione dei Comuni di Nuoro 

Rete di imprese con le seguenti cooperative sociali: 

• FUTURA (MACOMER) 

• L'AURORA (MACOMER) 

• MILLECOLORI (MACOMER) 

• LUOGHI COMUNI (MACOMER) 

Rete d’impresa per la gestione del “Polo 

educativo di Macomer” 

 

http://soc.li/
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5. LE PERSONE CHE OPERANO CON NOI 
 

La pandemia ha fatto ritrovare a tutti noi l’importanza dello sguardo: espressioni che durano pochi istanti 

ma in grado di trasmettere forti emozioni, quasi dimenticate, come la paura e lo smarrimento, subito 

contrastate dall’incrollabile fiducia in noi stessi e nelle solidarietà. 

I nostri valori più profondi sono così riemersi, quasi assopiti e dimenticati nella frenesia quotidiana: la 

mutua fiducia in noi stessi e negli altri, nei nostri soci e nei nostri dipendenti, per contare sempre in un 

reciproco sostegno. 

Per i nostri dipendenti, in questo periodo di grande difficoltà universalmente diffusa, abbiamo fatto di 

tutto al fine di offrirgli sempre uno sguardo, un sorriso ed un sostegno concreto. 

Nella piena consapevolezza che non è ancora finita, che ci attende un periodo di lenta e faticosa ripresa, 

il nostro obiettivo è mettere al centro della nostra attenzione il mantenimento dei posti di lavoro 

di tutte le persone che operano con noi. 

 

5.1. Tipologia, consistenza e composizione del personale  

 

Il capitale umano rappresenta il perno attorno a cui ruota l’attività quotidiana 

e la prospettiva di sviluppo della nostra cooperativa. 

Dopo un primo periodo reciproca conoscenza, i rapporti di lavoro vengono 

stabilizzati stimolando in tal modo la motivazione dei lavoratori ed il senso 

di appartenenza alla cooperativa. 

Per tutti i lavoratori, la nostra cooperativa applica il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali e loro 

consorzi. 

 

Dato generale occupati 

 

Occupati totali 31 
 

Occupati maschi 2 6,5% 

Occupati femmine 29 93,5% 

Occupati con svantaggio 0 0,0% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra cooperativa è in linea con l'OBIETTIVO 5 DELL’AGENDA 2030 (UGUAGLIANZA DI 

GENERE) che mira a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo 

economico, l'eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e 

l'uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione. 

93,5% 6,5% 

Occupati donne Occupati uomini 

31 
occupati 

Dato al 31/12/2021 
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Età 

 

Occupati dai 20 ai 30 anni 1 3,2% 

Occupati dai 31 ai 40 2 6,5% 

Occupati dai 41 ai 60 anni 18 58,1% 

Occupati oltre i 60 anni 10 32,3% 
 

Titolo di studio 

 

Occupati con Laurea 4 12,9% 

Occupati con Diploma 7 22,6% 

Dipendenti con Licenza media 19 61,3% 

Dipendenti con licenza elementare 1 3,2% 

Altro 0 0,0% 
 

Figure professionali 

 

Educatori 1 3,2% 

OSS 21 67,7% 

Animatori 1 3,2% 

Aperatori generici 3 9,7% 

Cuochi 1 3,2% 

Infermieri 1 3,2% 

Assistenti sociali 1 3,2% 

Amministrativi 2 6,5% 
 

Inquadramento contrattuale 

 

N° dipendenti A1 3 9,7% 

N° dipendenti C1 21 67,7% 

N° dipendenti D1 2 6,5% 

N° dipendenti D2 3 9,7% 

N° dipendenti D3 2 6,5% 
 

Tipologia contrattuale 

 

Totale contratti a tempo indeterminato 21   

Totale contratti a tempo indeterminato dipendenti maschi 2 9,5% 

Totale contratti a tempo indeterminato dipendenti femmine 19 90,5% 

Totale part time 19 90,5% 

Totale full time 2 9,5% 
 

 

Totale contratti a tempo determinato 10   

Totale contratti a tempo determinato dipendenti maschi 0 0,0% 

Totale contratti a tempo determinato dipendenti femmine 10 100,0% 

Totale part time 10 100,0% 

Totale full time 0 0,0% 
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Cessazioni 

 

Totale Cessazioni (dimissioni, licenziamenti, pensionamenti) 1   

Cessazioni dipendenti maschi 0 0,0% 

Cessazioni dipendenti femmine 1 100,0% 
 

Assunzioni 

 

Totale nuove assunzioni (da disoccupato/tirocinante a occupato) 2   

Nuove assunzioni dipendenti maschi 0 0,0% 

Nuove assunzioni dipendenti femmine 2 100,0% 
 

Stabilizzazioni 

 

Totale stabilizzazioni (da determinato a indeterminato) 0   

Totale stabilizzazioni dipendenti maschi 0 0,0% 

Totale stabilizzazioni dipendenti femmine 0 0,0% 
 

Tirocinanti 

 

Tirocinanti totali 0   

Tirocinanti maschi 0 0,0% 

Tirocinanti femmine 0 100,0% 
 

Volontari 

 

Volontari totali 4   

Volontari maschi 1 25,0% 

Volontari femmine 3 75,0% 

Volontari in Servizio Civile 4 100,0% 
 

Infortuni  

 
 2021 2020 2019 

N° di infortuni professionali 0 0 0 

N° di malattie professionali 0 0 0 
 

68% 32% 

Contratti a tempo 
indeterminato 

Contratti a tempo 
determinato 
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Turn-over 

 

N° assunzioni totali 2 

N° di cessazioni totali (dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, etc.) 1 

Organico medio al 31/12 31 

% Turn over 9,6 
 

 

5.2. Attività di formazione svolta 

 

Sono state svolte 204 ore di formazione totale destinate a 28 dipendenti. 

I corsi erogati sono stati i seguenti: 

• Corso di sicurezza generale e specifica rischi alto  

• Corso antincendio  

• Corso RLS 

• Protocolli di prevenzione COVID 

• La tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

 

5.3 Emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi 

di amministrazione e controllo, ai dirigenti 

 
CdA 

Nome e cognome Carica ricoperta Compensi Retribuzioni 
Indennità di 

carica 

Maria Grazia Vacca Presidente  -   €   -   €   -   €  

Maria Cristina volta Vicepresidente  -   €   -   €   -   €  

Violanti R. Rita Consigliere  -   €   -   €   -   €  

 
Tutti i componenti del CdA ricevono esclusivamente una retribuzione in qualità di dipendenti e nessun 

compenso o indennità è dovuta a loro per il ruolo di componenti dell’organo di amministrazione. 

 
5.4. Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti   

 

Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Codice del Terzo Settore la nostra cooperativa dichiara di aver 

rispettato il principio secondo cui «la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere 

superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda». 

 

Retribuzione annua lorda minima lavoratore  16.310,00 €  

Retribuzione annua lorda massima lavoratore  23.807,00 €  
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6. LE NOSTRE ATTIVITÀ 

 
La nostra cooperativa eroga le seguenti attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs 112/2017: 

 

• Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e  di  cui  alla  legge  22 giugno 

2016, n. 112, e successive modificazioni 

 

Nello specifico nel 2021 le attività di interesse generale si sono concretizzate attraverso l’erogazione 

dei seguenti servizi: 

 

 

• Comunità integrate per anziani 

• Servizio socioassistenziali domiciliari per adulti, anziani, famiglie in difficoltà e disabili 

• Servizi educativi 

• Ludoteche e centri di aggregazione sociale 

 

CENTRO POLIVALENTE DELLA CASA DELL’ANZIANO DELLA 

CITTÀ DI MACOMER – COMUNITÀ INTEGRATA  

 

Sede 

Via Pietro Nenni 18 - Macomer 

Descrizione 

La Comunità è una struttura residenziale a carattere comunitario, destinata 

ad ospitare, persone di entrambi i sessi non autosufficienti, con esiti di 

patologie fisiche, psichiche e sensoriali o miste, stabilizzate, non curabili e 

domicilio.  

La struttura è in grado di erogare prestazioni di natura assistenziale, 

relazionale, assistenza medica, infermieristica, trattamenti riabilitativi per il 

mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere 

dell’anziano ospitato. 

Destinatari diretti 

La Comunità Integrata ospita persone anziane, ultrasessantacinquenni non 

autosufficienti, maschi e femmine, con esiti di patologie fisiche, psichiche, 

sensoriali o miste, stabilizzate, per le quali il mantenimento nel proprio 

nucleo familiare non sia possibile.  

Destinatari indiretti 

• Famiglie 

• ATS Regione Sardegna 

• Servizi Sociali Comunali 

N° utenti 

13 
(presenza media 

mensile) 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI 

 

Descrizione 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, svolto presso il Comune di Macomer, 

Orotelli, Silanus e Birori è un complesso di interventi e di prestazioni, di 

carattere socioassistenziale, forniti prevalentemente al domicilio di chiunque 

si trovi in condizioni di disagio e difficoltà e non sia in grado, anche 

temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze 

personali e domestiche autonomamente. I servizi vengono erogati tramite 

convenzione pubblica con i Comuni, i Piani Personalizzati Legge 162 del 98 e 

tramite il Servizio Home Care Premium. 

Destinatari diretti 

Destinatari diretti sono prioritariamente cittadini anziani, con età superiore ai 

65 anni, parzialmente o totalmente non-autosufficienti, che si trovino in 

condizione di isolamento anche temporaneo, privi o con ridotta rete familiare, 

che non sono in grado di provvedere in modo autonomo alle esigenze della 

vita quotidiana o comunque a rischio di emarginazione. 

Destinatari indiretti 

• Famiglie 

• Servizi Sociali Comunali 

N° utenti: 

71 
 

 

Ore: 

14.380 

 

 

PROGETTO “RITORNARE A CASA” 

 

Descrizione 

Il Programma “Ritornare a casa”, istituito dalla Regione Sardegna nel 2006, è 

finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio di persone in 

situazione di grave e gravissima non autosufficienza, che richiedono un livello 

assistenziale molto elevato. 

Beneficiari diretti 

Il programma è rivolto esclusivamente a persone con totale perdita di 

autonomia che necessitano di assistenza per compiere tutte le attività 

quotidiane e di interventi medici e infermieristici frequenti, effettuabili a 

domicilio. Si indirizza a persone: 

• dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sociosanitario 

dopo un periodo di ricovero non inferiore a 12 mesi; 

• che a seguito di una malattia neoplastica si trovino nella fase 

terminale, clinicamente documentabile, della vita; 

• con grave stato di demenza; 

• con patologie non reversibili (degenerative e non degenerative con 

altissimo grado di disabilità); 

• con patologie ad andamento cronico degenerativo con pluri-patologia 

e con almeno altre due patologie, non concorrenti, oltre la principale. 

Beneficiari indiretti 

• Famiglie 

• Servizi sociali comunali 

N° utenti: 

1 
 

 

Ore: 

36 
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IL POLO EDUCATIVO MACOMERENSE 

 

 

Il Polo Educativo Macomerese è una realtà costituitasi 

nel mese di luglio 2014, che mette insieme soggetti 

diversi che da anni operano nel campo dell’educazione 

ai minori: le cooperative sociali aderenti a 

Confcooperative Nuoro Ogliastra (Giovanile – capofila 

del progetto, L’Aurora, Futura, Luoghi Comuni, 

Millecolori, Progetto H) e l’Istituto Salesiano Maria 

Ausiliatrice. 

Tutte le realtà che partecipano al Polo Educativo sono 

impegnate nel lavoro di promozione e tutela della 

persona umana attraverso lo strumento 

dell’educazione nelle sue più svariate declinazioni, ed 

attraverso il Polo hanno messo a sistema le loro esperienze. 

La mission del Polo Educativo è quella di promuovere la crescita armoniosa ed il benessere 

psico-fisico dei minori attraverso un’opera educativa ispirata alla tradizione pedagogica 

italiana. 

Il Polo Educativo si rivolge alla città di Macomer, al territorio limitrofo ed a tutta la zona del 

Marghine-Planargia: in questo territorio si pone come una realtà nuova, un centro specializzato 

nell’educazione dall’infanzia all’adolescenza, che supera la tradizionale suddivisione dei 

servizi così come finora è stata concepita.  

La nuova realtà consentirà di sfruttare al meglio le esperienze e le professionalità a 

disposizione, e vuole essere il punto di riferimento del territorio per questo genere di servizi. 

Il Polo Educativo Macomerese è sostenuto dal contributo Carta Etica UniCredit ed è iscritto al 

sito “ilMioDono“, attraverso il quale UniCredit favorisce l’incontro tra le Organizzazioni Non 

Profit e coloro che desiderano sostenerle con un contributo. 

Grazie al contributo finanziario di Unicredit, il Polo Educativo si è potuto dotare di strumenti 

musicali e tecnologici di supporto alla realizzazione del progetto. 

Le attività del Polo Educativo si rivolgono a tutti i ragazzi dai 3 ai 17 anni, sono suddivise per 

fasce d’età e per tipologie di intervento. Il Polo funge da punto di appoggio per altri servizi 

sociali ed educativi, offrendo ai disabili la possibilità di partecipare alle attività ludico ricreative 

finalizzate al miglioramento delle capacità sociali del soggetto. I destinatari indiretti sono le 

famiglie e i Servizi Sociali Comunali. 

 

Interventi svolti dalla cooperativa Giovanile Assistenza Anzini nel Polo educativo 

Macomerense: 

 

Ore svolte: Utenti: 

150 120 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

7.1 Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 

privati 

 

Ricavi pubblici e privati 

 
 2021 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici                 44.154 €   51.247 €   57.784 €   48.414 €  

Ricavi da Privati               556.532 €   589.076 €   607.982 €   522.327 €  

Totale 600.686 €  640.323 €   665.766 €   570.741 €  

 
Attività di provenienza dei ricavi 

 

 
Servizio/attività erogata 

  

Committente 

CENTRO POLIVALENTE DELLA CASA DELL’ANZIANO 
DELLA CITTÀ DI MACOMER - COMUNITÀ 
PROTETTA/INTEGRATA PER ANZIANI 

COMUNE DI MACOMER 

SAD  COMUNE DI MACOMER 

SAD  COMUNE DI SILANUS 

SAD  
 UNIONE COMUNI NUORO (COMUNE 

DI OROTELLI)  

H.C.P. SERV. PROFES DOMIC - OSS UNIONE COMUNI MARGHINE 

H.C.P. SERV. PROFES. DOMIC. FISIOTERAP. UNIONE COMUNI MARGHINE 

SAD  SAD COMUNE DI BIRORI 

SAD - PROG. 162/98  
PRIVATI: MACOMER, BIRORI, 
SILANUS, OROTELLI, NORAGUGUME 

PROG. RIT. A CASA  PRIVATO/BIRORI 

PROG. INTERV. IMMED. UNIONE COMUNI MARGHINE 

SAD PRIVATI/MACOMER 

SERV LUD. AGGR. G. CAMPO ESTIVO  COMUNE DI MACOMER 

 
Contributi pubblici ricevuti 

 

Soggetto erogatore Valore 

Unione Comuni Marghine  1.038,00 €  

Agenzia delle Entrate  143,00 €  

 

 
Donazioni 5 per mille 

 

 2021 2020 2019 2018 

Donazioni 5 per mille  - €   - €   - €   - €  

 

La Cooperativa non ha effettuato alcuna campagna di raccolta fondi. 
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8. LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

La nostra cooperativa sostiene gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e vuole 

contribuire alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo sostenibile della comunità in cui operiamo e 

degli attori che compongono la sua catena del valore. 
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9. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 

• Implementare i servizi in essere con nuove proposte da offrire all’utenza, sviluppando un piano 

di interventi diversificati in relazione agli ulteriori bisogni dell’utenza e delle famiglie.  

 

• Ricerca di finanziamenti per lo sviluppo di progetti sociali mirati a favore degli anziani e dei 

minori 

 

• Partecipazione ai bandi di gara in ambito sociale del nostro territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


