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Introduzione

Il bilancio sociale è uno strumento 
volontario con cui COOSS Marche 
decide di gestire e comunicare in 
modo consapevole e trasparente 
la propria responsabilità sociale e 
dunque i programmi,  le scelte, le 
attività, i risultati ottenuti annual-
mente, in modo da consentire ai 
cittadini e ai diversi interlocutori di 
conoscere e formulare un proprio 
giudizio su come l’azienda stessa 
agisce sotto il profilo economico e 
sociale interpretando i propri valori 
e realizzando la propria mission. Il 
Bilancio Sociale rappresenta la cer-
tificazione di un profilo etico che 
legittima il ruolo dell’azienda agli 
occhi della comunità di riferimento 
ed enfatizza il proprio legame con 
il territorio, un’occasione per affer-
mare il concetto di impresa come 
buon cittadino, cioè un soggetto 
economico che perseguendo il pro-
prio interesse prevalente contri-
buisce a migliorare la qualità della 
vita dei membri della società in cui 
è inserito. La missione aziendale e 
la sua condivisione sono elementi 
importanti per ottenere il consenso 
della clientela, del proprio persona-
le, dell’opinione pubblica

Le imprese devono rifiutare la visione limitata 
della responsabilità dei dirigenti, finaliz-
zata alla sola massimizzazione del profitto, 
non indulgendo però nemmeno verso l’opposta 
tesi che vorrebbe imporre come unico obiettivo 
globale un astratto bene sociale. Le imprese 
dovrebbero invece essere capaci di ascoltare i 
propri stakeholder e di orientare i processi 
decisionali in ragione delle loro aspettative, 
in un progressivo processo di coinvolgimento 
partecipativo e responsabile, cercando di co-
niugare armonicamente gli interessi delle sin-
gole parti.

Amartya Sen

premio Nobel per l’economia
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Il 2015 in numeri

Ricavi netti

Patrimonio netto per le future generazioni

(anno 2015)

Persone assistite nel corso dell’anno

(n. utenti medi in carico)

Bambini nati anno 2015
da soci cooperatori COOSS n. 89

Ricavi netti

56.215.000,00

Patrimonio netto per le future generazioni

 11.836.951 (anno 2015)

Persone assistite nel corso dell’anno

7490 (n. utenti medi in carico)

Bambini nati anno 2015

da soci cooperatori COOSS n. 89
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Dichiarazione 
del Consiglio di 
Amministrazione

COOSS Marche presenta quest’an-
no la diciannovesima edizione del 
Bilancio Sociale, relativo al trenta-
settesimo esercizio di gestione; il 
rendiconto sociale del 2015 testi-
monia che COOSS è fin dalla sua co-
stituzione una realtà dinamica alla 
continua ricerca di nuovi spazi ed 
opportunità per offrire alla comu-
nità proposte mirate, sostenibili  e 
coerenti con le esigenze delle per-
sone. L’anno 2015 infatti, ha regi-
strato eventi significativi e di sicuro 
interesse per la nostra Cooperativa 
come il consolidamento della fu-
sione per incorporazione con la Co-
operativa Sociale Koinema di San 
Benedetto del Tronto, la partenza 
effettiva del fondo immobiliare Ci-
ves, l’avvio dei servizi domiciliari ri-
volti al mercato privato con i marchi 
Pronto COOSS  e Pronto Serenità,  la 
campagna di comunicazione sulle 
residenze per anziani, la parteci-
pazione alla Rete Nazionale Salute 
e Benessere “Ribes”, le attività di 
Ricerca e Formazione per le quali 
COOSS Marche è ritenuta tra i sog-
getti più autorevoli e competenti, 
le attività di miglioramento conti-
nuo finalizzate alla certificazione 
di qualità, la presenza costante e 
qualificata nel settore dei bandi di 
gara pubblici per l’acquisizione dei 
servizi, l’avvio della residenza per 
anziani Stella Maris di Senigallia, 
la prosecuzione dei lavori per la 
realizzazione della nuova residen-
za per anziani di Castelfidardo, la 
concessione in affitto della resi-
denza “Beata Corte” di Caccamo di 
Serrapetrona alla società “Abitare il 
Tempo” di Loreto per l’assistenza e 
la riabilitazione di minori affetti da 
grave disagio mentale.

A tutto ciò si è contrapposto un 
contesto legislativo e istituzionale 
che continua a recepire le difficoltà 
economiche nel sostenere un siste-
ma universalista e che ha inviato 
alcuni segnali di cambiamento del 
welfare nazionale e regionale che 
hanno suscitato più di una preoc-
cupazione per il futuro dei servizi 
e per la sostenibilità delle attività 
effettuate dalla Cooperativa. Sem-
pre crescente è, infatti, la dimi-
nuzione delle risorse pubbliche e 
sempre minore il valore unitario 
riconosciuto per lo svolgimento 
delle prestazioni effettuate. In spe-
cial modo, l’approvazione di alcune 
Delibere Regionali (in particolare la 
1331/2014) hanno di fatto rivedu-
to e contratto le risorse disponibili 
ponendo condizioni sempre più 
restrittive per offrire servizi soste-
nibili economicamente e di elevata 
qualità per gli utenti. Soprattutto 
nel settore dei servizi in favore del-
la disabilità e del disagio mentale 
sono stati introdotti criteri di quan-
tificazione delle rette che ci hanno 
costretto a riduzioni di personale 
ed a valutare soluzioni immobiliari 
ed organizzative diverse. In questo 
scenario Il Consiglio di Amministra-
zione ha avviato ed attuato azioni 
preventive di razionalizzazione dei 
costi, di incremento del capitale 
sociale e di ottimizzazione della 
organizzazione dei servizi, ma, allo 
stesso tempo, ha continuato a pro-
gettare nuovi servizi, nuove moda-
lità e soluzioni per andare incontro 
alle esigenze dei cittadini e delle 
persone più fragili nel rispetto dei 
vincoli di bilancio e della sostenibi-
lità economica.

Questo lavoro continuo di ricerca  e 
di sperimentazione condiviso con 
le istituzioni, con gli stakeholder 
del territorio, con le associazioni di 
utenti e familiari, con il volontaria-
to, richiede sempre più la parteci-
pazione di tutti i soci ed i lavorato-
ri di COOSS  per individuare in un 
contesto sociale in costante evolu-
zione i modelli e le soluzioni com-
patibili per continuare a svolgere 
quel ruolo che è sempre stato no-
stro: innovare, sperimentare, creare 
opportunità e risposte per i soci e 
per i cittadini, in altre parole “dare 
valore alle nostre idee”.

Il Consiglio di Amministrazione
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COOSS Marche – ONLUS Soc. Coop. p.a.
Cooperativa Sociale di Tipo A

Area di intervento
→ Marche, Abruzzo, Emilia Romagna

Anno e luogo di nascita
→ 1979 - Ancona

Persone
→ 2.540 lavoratori
→ 2.407 soci
→ 7.490 assistiti

Sedi
→ Sede legale: Ancona
→ Sedi operative: Ancona, Jesi, Fano, Fermo, 
Matelica, San Benedetto del Tronto

Settori di intervento
→ Terza età, disabilità, salute mentale, 
infanzia, dipendenze, minori, immigrazione

Ricerca e Formazione
→ Il Dipartimento costituito nel 1993 si occupa 
di ricerca, corsi di formazione, orientamento al 
lavoro e progetti sperimentali

Qualità
→ COOSS  Marche ha implementato  un Sistema 
Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale

Profilo e identità 
Mission e Valori

Mission  

COOSS Marche persegue l’interesse ge-
nerale della comunità alla promozione 
umana e all’integrazione sociale dei citta-
dini. In particolare, COOSS  Marche vuole 
garantire continuità di occupazione la-
vorativa per il proprio personale, contri-
buendo a migliorarne le condizioni eco-
nomiche, sociali e professionali; inoltre, 
nei confronti dei propri soci e dipendenti, 
COOSS  Marche intende assicurare il con-
tinuo miglioramento dei livelli di salute e 
sicurezza e la salvaguardia dei diritti etici 
dei lavoratori. 

Valori

COOSS Marche si ispira ai valori propri 
della cooperazione, ai principi di equità, 
democraticità, mutualità e pari opportu-
nità.  L’attività della Cooperativa è orien-
tata inoltre al miglioramento continuo 
della qualità, considerando l’utente al 
centro di ogni processo e favorendo le 
forme di partecipazione, condivisione 
e soddisfazione da parte di tutti gli sta-
keholder coinvolti.

COOSS Marche agisce all’interno del siste-
ma sociale come soggetto attendibile e 
capace di offrire servizi professionali che 
siano conformi alle normative, certificati 
per la garanzia della qualità, erogati da 
professionisti qualificati, adeguatamente 
formati e costantemente aggiornati.

Pr
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lo
 e

 Id
en

ti
tà



7

Cooperazione 
Integrazione 
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Qualità 

Costanza 
Personalizzazione Valorizzazione dell

’ind
ivi

duo
 

Um
an
it

à 
To
ll
er
an
za
 

Re
sp
on
sa
bi
li
tà
 

On
es
tà
 

Tr
as
pa
re
nz

a 
Ob
ie
tti

vit
à 

Indip
endenza Sensibilità

Il coossmo di valori 
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→ Cooperazione → Personalizzazione → Onestà

→ Integrazione → Valorizzazione dell’individuo → Trasparenza 

→ Parità → Umanità → Obiettività

→ Qualità → Tolleranza → Indipendenza

→ Costanza → Responsabilità → Sensibilità
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Tutto il mondo di cooss 
attraverso i suoi servizi 

Cooss terza età

Cooss valorizza ogni periodo di vita dell’essere 
umano, credendo nella dignità come valore asso-
luto e indiscutibile. 

I nostri servizi rivolti agli anziani possono essere 
erogati direttamente a casa dell’utente o nelle no-
stre strutture.

Offriamo:

• Servizi residenziali e semi residenziali per anziani. 

• Residenze specializzate per gravità e condizione de-
gli anziani. 

• Residenze articolate in nuclei per anziani con diver-
sa gravità ed esigenza. 

• Servizi ed interventi innovativi concertati con il ter-
ritorio, gli utenti e loro familiari.

Terza Età

Cooss lavora a sostegno di ogni individuo.

Per offrire opportunità e aiuto a coloro che si tro-
vano in particolari condizioni psichiche e alle loro 
famiglie, ci occupiamo della progettazione, della 
realizzazione e della gestione di servizi educati-
vi-riabilitativi, assistenziali e socio-sanitari.

Eroghiamo questi servizi sia in regime residenziale 
che semiresidenziale, rivolgendo la nostra cura a 
persone con disagio psichico e, proprio per questo, 
operando in un’ottica di collaborazione costante 
con i servizi sociali e sanitari del territorio, in piena 
conformità a quanto previsto dal Servizio Sanitario 
Nazionale e della Regione Marche.
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Cooss disabilità

Cooss crede nelle opportunità per TUTTI.

Ecco i nostri servizi per l’assistenza, la riabilitazione 
e l’educazione dei disabili:

• assistenza educativa, il nostro programma è svolto 
da educatori esperti e competenti

• assistenza educativa scolastica, è un servizio che 
eroghiamo a casa oppure presso le scuole che lo ri-
chiedono, con un educatore professionale 

• servizio di aiuto alla persona, 

• C.S.E.R. - centri a ciclo diurno: sono quelle strutture 
che ti consentono assistenza durante la giornata e 
non prevedono il pernottamento notturno. 

• CO.S.E.R. - comunità residenziali: sono tutte le strut-
ture che offrono alloggio diurno e notturno per pe-
riodi più o meno lunghi e erogano servizi educativi, 
riabilitativi, di cura, occupazionali e socializzanti.

• Servizi domiciliari, erogati direttamente nelle dimo-
re dei richiedenti. 

Tutto il mondo di cooss 
attraverso i suoi servizi 

Cooss infanzia

Cooss sa che per sognare un futuro migliore occorre 
garantire cura e dedizione al presente dei nostri figli. 
Per questo ci occupiamo di progettare e gestire:

• Asili nido destinati a bambini di età compresa tra i 
3 e i 36 mesi. 

• Asili nido a orientamento pedagogico montesso-
riano e in collaborazione con i Consorzi dei territori 
della Regione. 

• Servizi e interventi innovativi concertati con il terri-
torio, gli utenti e i loro familiari. 

Infanzia



10

Cooss minori

Cooss lavora a sostegno di ogni individuo.

Cooss si impegna ogni giorno per valorizzare le 
potenzialità degli individui, specialmente nell’età 
giovanile. Pensiamo che sia fondamentale favori-
re l’indipendenza e la personalità dei ragazzi e ci 
impegniamo anche per stimolare le loro attitudini 
relazionali, in un’ottica che non sia assistenzialisti-
ca, ma altamente partecipativa.

Per questo proponiamo i nostri centri residenziali, 
come le comunità per minori. E, sempre per questo, 
abbiamo creato e tuttora gestiamo servizi come cen-
tri giovanili e Informagiovani. Luoghi di aggregazio-
ne e informazione in cui i ragazzi possano trovare 
risposte utili e comprensibili alle loro curiosità e ai 
loro bisogni.

Cooss dipendenza

Cooss aiuta a trovare la chiave per il proprio futuro.

I nostri servizi dedicati a chi si trova bloccato in 
situazioni di dipendenza sono effettuati in colla-
borazione sia con gli Enti Pubblici che con l’Asur 
Marche. Per operare a 360° in questo ambito ecco 
quello che offriamo:

• servizi di prevenzione con Centri di Informazione e 
l’attività di consulenza nelle scuole 

• informazione e ricerca. Ci aggiorniamo costante-
mente in modo da offrire un utile servizio di supporto 
alla valutazione, alla programmazione e allo svilup-
po di progetti dedicati a questo tema; 

• riduzione del danno. Siamo operativi con Unità di 
Strada che tentano di arginare il problema e diminuir-
ne gli effetti grazie ad attività tempestive ed effiaci;

• diagnosi e cura. Capire la condizione degli utenti, 
indirizzarli e curarli con professionalità e attenzione 
sono le operazioni più importanti effettuate nei Servizi 
ambulatoriali, così come nei Centri Diurni Terapeutici e 
nelle Comunità Residenziali Terapeutiche.

DipendenzaMinori

Tutto il mondo di cooss 
attraverso i suoi servizi 
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Cooss immigrazione

Cooss crede nel valore della differenza e dell’inclusione.

Per questo ci impegniamo quotidianamente nell’e-
rogazione di servizi rivolti all’autonomia e all’inte-
grazione degli individui e dei gruppi di individui 
nella comunità locale. Non si tratta di assistenziali-
smo, ma di valorizzazione delle potenzialità e del-
le capacità delle persone che abbiamo in carico, al 
fine di prevenire rischi di esclusione e promuovere 
indipendenza e partecipazione attiva.

Per raggiungere assieme questi importanti obiettivi, 
proponiamo differenti tipologie di servizi, sia resi-
denziali, come gli appartamenti per richiedenti asilo 
e rifugiati, che formatvi. Per migliorare le possibili-
tà di integrazione e inclusione, organizziamo infatti 
corsi di lingua e progetti di formazione professionali, 
con lo scopo di favorire un giusto inserimento socia-
le e lavorativo.

Cooss nuove povertà

Cooss è a sostegno delle persone che si trovano in 
difficoltà a causa di recenti cambiamenti economi-
ci, sociali e demografici.

Le nuove povertà colpiscono purtroppo una vasta 
gamma di persone e rappresentano una zona gri-
gia sempre più ampia in cui fragilità di relazioni, 
precarietà lavorativa, insicurezza sociale e malattia 
diventano fattori scatenanti.

Per offrire un supporto concreto ed efficace agiamo 
su due versanti:

• quello interno, rivolto ai soci della cooperativa;

• quello esterno, dedicato più in generale alla no-
stra utenza, cui proponiamo servizi socio assisten-
ziali/sanitari specifici.

In entrambi i casi ci impegniamo per proporre e garan-
tire un insieme di attività e servizi che puntino a limi-
tare la vulnerabilità sociale e la povertà di chi si trova 
sfortunatamente a vivere una situazione avversa.

Immigrazione Nuove povertà

Tutto il mondo di cooss 
attraverso i suoi servizi 
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Cooss orientamento e lavoro

Cooss promuove le potenzialità di ciascuna perso-
na e sa riconoscere il valore delle loro esperienze, 
conoscenze e abilità.

Attraverso lo sportello Servizi per l’Orientamento 
ed il Lavoro COOSS mette a disposizione della co-
munità una rete di servizi per orientare e accompa-
gnare le persone nella definizione di un progetto 
di formazione e professionale.

Grazie all’accreditamento come Agenzia dei Servizi 
per il Lavoro presso la Regione Marche (DDPF 380/
SIM del 18 Agosto 2014), COOSS garantisce l’ero-
gazione di servizi mirati alle esigenze di diverse 
macrotipologie d’utenza:

 

1. Servizi alle persone
• Accoglienza - Informazione - Redazione Curriculum Vitae
• Consulenza orientativa alla formazione e/o al lavoro
• Incontro domanda /offerta di lavoro
• Rapporti con la Rete Pubblica
 

2. Servizi alle aziende e ai datori di lavoro
• Promozione e scouting
• Informazione e accesso ai servizi
• Consulenza
• Incontro domanda/offerta di lavoro

Orientamento e Lavoro

Tutto il mondo di cooss 
attraverso i suoi servizi 

Pronto Cooss

Pronto Cooss è il nuovo servizio territoriale Cooss 
Marche che, attraverso l’apposito numero verde, 
800 84 99 99 eroga servizi di cura e assistenza alla 
persona direttamente a casa di chi ne fa richiesta.

Il servizio attivo nelle seguenti aree:

1. Ancona

2. Fano

3. Jesi

4. Matelica

5. Fermo

6. San Benedetto del Tronto
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Come comunica Cooss

Il nostro motto è:

 AL CENTRO DEL NOSTRO COOSSMO CI SEI TU

Tutto ciò che comunichiamo, il modo in cui lo fac-
ciamo e i mezzi che scegliamo sono orientati a mol-
tiplicare le connessioni e le relazioni con gli utenti.

Il nostro investimento nella comunicazione è co-
stante e sempre in evoluzione per garantire a tutti 
di poterci raggiungere con facilità eliminando bar-
riere sociali, economiche e culturali.

I nostri materiali informativi vengono stampati e 
distribuiti con regolarità presso le sedi Cooss e gli 
spazi dei partner con cui collaboriamo. Ma il web 
ha rappresentato per noi un approdo naturale e un 
mezzo veloce ed efficace nell’interpretare la nostra 
volontà di comunicare.

DOVE PUOI TROVARCI?

Nel nostro Sito Ufficiale Cooss.it! Dove sono con-
sultabili tutti i documenti importanti della coope-
rativa, le news legate alle nostre attività e tutto ciò 
che serve sapere sui nostri servizi

COME PUOI CONTATTARCI?

Oltre alla nostra pagina contatti vantiamo una effi-
ciente pagina FACEBOOK dove aggiorniamo le no-
tizie sul mondo di Cooss e sulle sue collaborazioni 
e il nostro staff risponde in tempo reale a tutti gli 
utenti che ci scrivono. 

COME PUOI TENERTI SEMPRE AGGIORNATO SULLE 
NOSTRE ATTIVITÀ?

COOSS invia a chi è iscritto una Newsletter perio-
dica con le notizie più importanti! Sia che si tratti 
di un partner di Ricerca o di un utente, è possibile 
iscriversi tramite il sito Cooss semplicemente inse-
rendo la propria mail.
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La comunicazione in 
sintesi…numerica

Ecco alcuni dati numerici dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

5 campagne di 
comunicazione 

offline attivate 
sul territorio 
marchigiano

2000 t-shirt Cooss 
distribuite!

3 siti nuovi 
realizzati:

Stellamaris.cooss.it

Visintini.cooss.it

Prontocooss.it

52.173
utenti

19000
utenti in copertura a 

settimana

all’utente 
rispondiamo entro

1 ora
dalla sua domanda!

all’utente abbiamo 
risposto entro
40 minuti

dalla sua domanda!

231.470
visualizzazioni

di pagina

di nuovi visitatori

58,80%

SITO
cooss.it

FACEBOOK
Cooss

FACEBOOK COOSS
Ricerca e Formazione

3000 mi piace 3500 mi piace

+ di 100 post + di 80 post

20.000
utenti in copertura 

alla settimana
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Governance

Il governo dell’impresa 
riguarda l’insieme delle 
procedure che regolano 
la gestione dell’organiz-
zazione e le relazioni che 
si instaurano tra i sogget-
ti coinvolti.  All’interno di 
COOSS Marche il sistema 
di governo si basa sull’as-
setto istituzionale, sul mo-
dello organizzativo, sulla 
compagine sociale e le 
modalità di partecipazio-
ne dei soci.

Assetto istituzionale

→ L’Assemblea dei Soci è il princi-
pale organo decisionale

→ L’Assemblea dei Soci elegge 
il Consiglio di Amministrazione, 
l’organo che gestisce operativa-
mente l’attività della cooperativa

→ Il Consiglio di Amministrazione 
di COOSS Marche è composto da 
6 uomini e 5 donne (nel 2015 
sono state effettuate 10 riunioni)

Collegio Sindacale

→ N° 3 Componenti

→ N° 8 Visite periodiche effettuate

Organismo di vigilanza

→ N° 1 Componente

ASSETTO ORGANIZZATIVO

prevede la strutturazione in 3 
macro-aree di attività:

SEDI OPERATIVE

Area Amministrativa
Contabilità e bilancio

Finanza 
Risorse umane

Paghe e contributi

Area Marketing, R&S 
Gare, appalti e contratti

Sistemi informativi - Privacy
Ricerca e Formazione

Area Gestione Servizi
Organizzazione Servizi 
Qualità,Innovazione, 
Sicurezza, Benessere

FERMO

servizi serviziservizi servizi servizi servizi

FANO JESI MATELICA SAN BENEDETTO ANCONA

Sportello 
pronto 
COOSS

Sportello 
pronto 
COOSS

Sportello 
pronto 
COOSS

Sportello pronto 
COOSS

Sportello 
pronto 
COOSS

Sportello 
pronto 
COOSS

L’organigramma di COOSS  Marche è presente nel sito istituzionale www.cooss.it

http://www.cooss.it
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Governance

Gli Stakeholder

Gli stakeholder di COOSS Marche 
sono gli interlocutori che in vario 
modo contribuiscono al raggiungi-
mento degli obiettivi concordati.

→ Gli stakeholder interni sono 
soci, dipendenti, collaboratori, so-
cietà controllate che fanno parte 
di COOSS.

→ Gli stakeholder esterni pur non 
facendo parte di COOSS, concorro-
no alla realizzazione degli obiettivi 
e sono: comunità locale, tirocinanti/
stagisti, sindacati, fornitori, clien-
ti, enti committenti, servizi sociali, 
utenti/famiglie, terzo settore, ban-
che e assicurazioni, partner europei 
e non, sanità, sistema dell’istruzio-
ne/formazione.

La partecipazione dei soci assume la 
doppia veste di partecipazione patri-
moniale e finanziaria e di partecipa-
zione al governo della cooperativa. 

La partecipazione patrimoniale e 
finanziaria si concretizza nel confe-
rimento di quote di Capitale Sociale, 
nella possibilità di depositare rispar-
mi nello strumento del Prestito So-
ciale e di ricorrere a prestiti erogati 
dalla cooperativa ai soci in difficoltà. 

Il capitale sociale è dato da azio-
ni, ciascuna del valore di 25 euro; 
l’assegnazione del numero di azio-
ni è proporzionale alla durata del 
contratto, al tipo, al numero di ore 
lavorative, al livello contrattuale, a 
funzioni e incarichi istituzionali.

La compagine sociale e la partecipazione dei soci

→ Composizione base sociale al 31/12/2015
→ Soci Cooperatori n. 2.407
→ Soci Volontari n. 160
→ Soci Finanziatori n. 3

Partecipazione democratica al governo    

→ Assemblee soci n. 1
→ Partecipanti  n. 731 di cui  soci presenti n.143 e n. 
588 soci presenti per delega

Capitale Sociale
Euro 7.590.647

Prestito Sociale 
Euro 1.561.982

(da soci persone fisiche)

OBIETTIVI 2016

→ Favorire la consapevolezza e la responsabilità da 
parte dei soci, incentivare la loro partecipazione 
attiva al governo dell’impresa, promuovere i principi 
di mutualità

→ Creare nuova occupazione 

→ Incrementare il capitale sociale completando 
l’attività di sottoscrizioni volontarie dei soci
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Fatturato e 
Valore Aggiunto 

Migliaia di euro +/- Importi % Importi % Importi %

A1) Varore della produzione del periodo + 55.090 98,6 56.215 100,6 1.125 2,0

A1) Valore della produzione per servizi 
sociali  periodo + 53.478 54.530 1.091

A1) Valore della produzione  altri ricavi 
nel periodo + 1.651 1.685 33.720

A2) Prelievo ricchezza dalla comunità 
(importi ricevuti) + 498 0,9 445 0,8 53 0,1

A3) Dividendi da società profit + 460 0,8 474 0,8 14 0,0

A) Valore globale produzione del periodo (VPP) + 56.048 100,3 57.134 102,2 1.086 1,9

B1) Costi - consumi di produzione e 
gestione dal profit - 7.266 13,0 7.616 13,6 350 0,6

B2) Costi - consumi produzione e gestione 
dal non profit - 1.569 2,8 1.645 2,9 76 0,1

C) Valore aggiunto della gestione 
caratteristica (A-B) + 47.213 84,5 47.873 85,7 660 1,2

D) Elementi finanziari straordinari di 
reddito + 93 0,2 20 0,0 73 0,1

E) Valore aggiunto globale lordo (C-D) + 47.120 84,3 47.853 85,6 733 1,3

F) Ammortamenti, altre svalutazioni ed 
accantonamenti - 841 1,5 1.085 1,91 244 0,4

G) Valore aggiunto globale netto / totale 
ricchezza distribuibile (E-F) + 46.279 82,8 46.768 83,7 489 0,9

Determinazione della ricchezza prodotta
2014 2015 Diff. su 2014

Migliaia di euro Importi % Importi % Importi %

Ai soci lavoratori 39.523 85,7 40.201 87,1 678 1,5

A dipendenti e assimilati 5.687 12,3 5.415 11,7 272 0,6

Alla comunità 464 1,0 117 0,3 347 0,8

Ai finanziatori 793 1,7 932 2,0 139 0,3

Trattenuta (rilasciata) dall'impresa sociale 188 0,4 103 0,2 291 0,6

TOTALE Ricchezza distribuita 46.279 100,3 46.768 101,4 489 1,1

Destinazione della ricchezza distribuita
2014 2015 Diff. su 2014

Il valore aggiunto è la differenza tra i ricavi ed i costi per l’acquisizione di servizi. E’ un valore molto importante 
poiché indica la creazione di ricchezza che deriva dai servizi gestiti da COOSS a vantaggio della Comunità

Valore aggiunto 46.768.000

Valore aggiunto destinato alle risorse umane 45.616.000

Attenzione alle generazioni future 11.836.951
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Fatturato e 
Valore Aggiunto 

Nelle tabelle che seguono viene dettagliato il ricavo relativo ai soli Servizi Sociali erogati.

Distribuzione del fatturato per sede operativa

Sedi operative n. servizi % TOTALE %

1_Fano 51 18,02 15.071.142 27,6

2_Ancona 53 18,73 13.054.862 23,9

3_Jesi 47 16,61 10.190.221 18,7

4_Fermo 42 14,84 7.170.511 13,1

5_Matelica 50 17,67 4.802.455 8,8

6_San Benedetto del T. 40 14,13 4.242.456 7,8

Servizi Sociali 283 100,00 54.529.510 100,0
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Distribuzione del fatturato per area di utenza

Area Utenza Fatturato %

1_Anziani 27.239.976 49,9

2_Disabili 12.348.774 22,6

3_Infanzia e adolescenza 10.880.574 19,9

4_Salute mentale 3.722.504 6,8

5_Disagio per adulti 337.682 0,6

Servizi Sociali 54.529.510 100,0
1

2

3

4

5

 50%

 

20%

 

7%

 

23 %

0,6%

Numero servizi per tipologia di cliente 

Tipo Cliente n. Servizi %

1_Amministrazioni comunali 187 66,0

2_Privati/Altri 18 6,3

3_Aziende Sanitarie Locali 25 8,8

4_Altri enti 52 18,3

5_Amministrazioni prov.li 1 0,3

Servizi Sociali 283 100,0

Com.

Priv.

San.

Altri

Prov.

0,3%

 19%
 6%

 
9%

 66
%

COOSS Marche consolida la propria posizione di leader nel 
mercato dei servizi alla persona generando un aumento 
del fatturato:

• La sede operativa che genera maggiori ricavi è quella di 
Fano seguita dalla sede di Ancona che hanno complessiva-
mente 104 servizi attivi

• L’area di utenza che produce più ricavi è quella 
dei servizi agli anziani che rappresenta quasi il 
50% del fatturato totale, seguita dall’area dei “di-
sabili”

• Il cliente principale è rappresentato dalle Ammi-
nistrazioni comunali per cui COOSS gestisce 187 
servizi (il 66% dei servizi totali)
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Distribuzione del fatturato per tipologia di servizio

Fatturato % per tipologia di servizio % Servizi per tipologia

Servizi integrativi.. *: prestazioni integrative progetto HCP; Prima accoglienza extracomunitari richiedenti prote-
zione; Sportelli Sociali; Servizi Privati  Sportelli  Pronto Cooss; Servizi Integrativi Sportello Prontoserenità  

Tipologia Servizi n. servizi % Fatturato % tot.Utenti %

Strutture sociali anziani e 
disabili (gestione e servizi) 57 20,1 21.646.382 39,7 1.837 24,5

Strutture sanitarie (gestione e servizi) 20 7,0 12.909.728 23,6 571 7,6

Asili Nido (gestione e servizi) 26 9,2 4.579.706 8,4 780 10,4

Servizio Educativo 34 12,0 4.197.553 7,7 862 11,5

Assistenza domiciliare e ADI 35 12,3 4.154.158 7,6 1.179 15,7

Assistenza scolastica e sostegno 
linguistico 38 13,4 3.740.309 6,8 583 7,8

CAG e Informagiovani 17 6,0 593.602 1,0 438 5,8

Trasporto accompagno e taxi sociale 8 2,8 151.920 0,3 22 0,3

Centri Estivi 6 2,1 82.003 0,1 180 2,4

Servizi integrativi sviluppo nuovi progetti * 42 14,8 2.474.149 4,5 1.037 13,8

Totale complessivo Servizi Sociali 283 100,0 54.529.510 100,0 7.490 100,0
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Assistenza domiciliare e ADI

Asilo nido (gestione e servizi)

Assistenza scolastica e sostegno linguistico

Centri di aggregazione giovanile e informagiovani

Centri di aggregazione giovanile e informagiovani

Altro

Asilo nido (gestione e servizi)

Assistenza domiciliare e ADI

Assistenza scolastica e sostegno linguistico

Centri estivi

Servizio educativo

Strutture sanitarie (gestione e servizi)

Strutture sociali anziani e disabili (gestione e servizi)

Trasporto accompagno e taxi sociale

OBIETTIVI 2016

• Promuovere e mantenere il lavoro dei soci, migliorare la loro condizione lavorativa e professionale

• Creare una nuova cultura di impresa sociale attraverso la capacità di investimento ed innovazione  
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Utenza 
Nel 2015 COOSS si è presa cura ogni giorno  di n. 7490  persone  residenti prevalentemente nel territorio mar-
chigiano. (il numero è riferito a persone  in carico ai servizi  stabilmente)

Distribuzione utenti  per sedi operative

Sedi operative tot. utenti %

Ancona 2.212 29,5

Fermo 1.720 22,9

Matelica 1.392 18,6

Fano 1.145 15,2

Jesi 1.079 14,4

San Benedetto del T. 544 7,2

TOT. UTENTI 7.490 100,0

 1
7%

 1
3%

 21%

 14%

 28%

 7%

% Utenti per sede operativa
↓

Distribuzione utenti per area di intervento

Area Utenza N  % 

Anziani (non autosufficienti) 2.471 32,3

Adulti disabili 1.942 25,9

Nidi e servizi infanzia 964 12,8

Minori disabili 922 12,3

Minori a rischio 408 5,4

Adulti disabili  (salute mentale) 363 4,8

Anziani (autosufficienti) 239 3,2

Disagio Adulto (dipendenze) 180 2,4

TOT_UTENTI 7.490 100,0

 12
%

 1
3%

 6
%

 5%  26%

 33%
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N 
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Distribuzione utenti per tipologia di servizi 

Tipologia Servizi tot. 
utenti % 

Strutture sociali anziani e 
disabili 1.837 24,5

Assistenza domiciliare e ADI 1.179 15,7

Servizio Educativo 862 11,5

Asili Nido 780 10,4

Assistenza scolastica e 
linguistico 583 7,8

Strutture sanitarie 571 7,6

CAG e Informagiovani 438 5,8

Centri Estivi 180 2,4

Trasporto e taxi sociale 22 0,3

Servizi integrativi sviluppo nuovi 
progetti 1.037 13,8

Totale complessivo  Servizi Sociali 7.490 100,0

% Utenti per tipologia di servizio
↓ 2

5%

 

8%

 11%

 6%  

8%

 
16%

 
10%

 14%

2%

0,3%
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Linee 
Strategiche

L’applicazione del piano strategico si con-
cretizza nel 2015 con nuove acquisizioni 
relative a gare d’appalto, con nuove atti-
vazioni di servizi privati e con un raffor-
zamento della liquidità finanziaria grazie 
ad un’accurata strategia di credit manage-
ment

1. IL SISTEMA DEGLI APPALTI

2. LE GESTIONI PRIVATE

3. IL RECUPERO CREDITI

1. Il sistema degli appalti

La principale leva strategica continua ad essere la parteci-
pazione alle gare d’appalto che evidenzia scelte di marke-
ting mirate ed efficaci da parte dell’Azienda

Nel 2015 COOSS partecipa a 56 gare e se ne aggiudica 38 
realizzando una percentuale di aggiudicazione pari al 68%. 
Sulle 38 gare aggiudicate sono presenti:

• 27 riconferme di servizi già  gestiti (71% di riaggiudica-
zioni)

• 7 acquisizioni di servizi di altre cooperative (18,5% di 
nuove acquisizioni)

• 4 servizi di nuova attivazione (10,5% di neo-attivazioni)

Nel 2015 COOSS non partecipa a 104 gare. La ponderata 
valutazione delle gare non partecipate (65%), il cui numero 
è  in aumento rispetto all’anno precedente, risponde a cri-
teri strategico/economici finalizzati ad evitare di disperdere 
risorse ed attenzione rispetto ad altri obiettivi, tenuto conto 
anche della diminuzione progressiva degli importi a base 
d’asta da parte degli enti appaltanti.

Anno 2015

→ 160 gare valutate

→ 104 gare non partecipate

→ 56 gare partecipate (35%)

→ 38 gare vinte (68%) di cui:

→ 27 riconferme di servizi già gestiti 
da COOSS 

→ 7 gestiti precedentemente da altre 
cooperative

→ 4 di nuova attivazione
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Linee 
Strategiche

1. IL SISTEMA DEGLI APPALTI

2. LE GESTIONI PRIVATE

3. IL RECUPERO CREDITI

2. Le gestioni private

In coerenza con le linee strategiche aziendali per poter con-
trastare la sempre più elevata difficoltà da parte degli enti 
pubblici a mantenere risorse a disposizione dei servizi so-
cio-sanitari, COOSS Marche prosegue il percorso di crescita 
di gestioni private tramite l’avvio costante di strutture che a 
partire dalla fine anni ’90 ha portato l’azienda a disporre di 
26 strutture autorizzate/accreditate ai sensi della normativa 
di settore vigente.

• N. 4 strutture SANITARIE a ciclo residenziale e diurno rivolte 
ad Anziani, Disabili e Salute Mentale (L.R. n.20/2000)

• N. 15 strutture SOCIALI a ciclo residenziale e semiresidenzia-
le rivolte ad anziani e disabili (L.R. n.20/2002)

• N. 5 servizi per l'INFANZIA (L.R. n. 9/2003)

• N. 1 servizio per l'INFANZIA (L.R. n.76/2000 Abruzzo)

L'accreditamento e le certificazioni sono atti con cui COOSS 
dimostra il possesso di standard strutturali, qualitativi ed 
organizzativi sia delle strutture gestite che delle presta-
zioni erogate, con l’intenzione del miglioramento continuo 
dell’offerta e delle proprie performance.
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Linee 
Strategiche

1. IL SISTEMA DEGLI APPALTI

2. LE GESTIONI PRIVATE

3. IL RECUPERO CREDITI

3. Il recupero crediti

I processi di gestione del credit management orientati alla 
minimizzazione dei possibili effetti negativi di breve perio-
do, hanno consentito il parziale riassorbimento dei crediti 
scaduti negli ultimi 5 anni, contribuendo al controllo della 
liquidità differita.  Ciò nonostante  si è verificata nel 2015 
un'inversione di tendenza, registrando un lieve aumento 
dell’incidenza dei crediti scaduti rispetto al totale, in ragio-
ne delle crescenti difficoltà insite nelle attività di recupero.

Crediti 2013 2014 2015

Scaduto 6.996.866 8.007.290 9.183.119

Emesso 8.501.062 9.459.715 9.232.714

Recupero crediti 2012 2013 2014 2015

Euro 48.006.405 50.793.335 56.013.086 55.297.815

→ 2015

→ 2014

→ 2013

→ 2012

40 45 50 55 60

→ 2015

→ 2014

→ 2013

0 5 10
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Welfare 
Aziendale

Resta forte l’attenzione della 
Direzione alle formule del 
“Welfare Aziendale” che include 
ed implementa nel 2015 le diverse 
forme di benefici ed agevolazioni 
nei confronti dei soci 
cooperatori (prestito sociale, 
prestito ai soci in difficoltà, 
convenzioni)

Prestito sociale

I soci cooperatori COOSS   possono usufruire del servizio raccolta pre-
stito sociale alle condizioni di seguito indicate:

• 2,50% lordo (1,85% netto) per i depositi da 50 fino a 5.000 euro;

• 3,50% lordo (2,59% netto) per i depositi superiori a 5.000 euro. 

Ogni operazione legata al Prestito è completamente gratuita e si 
può fare in qualsiasi momento;

Trasparenza e sicurezza sono garantite.

COLORO CHE INCREMENTANO VOLONTARIAMENTE LA  
QUOTA SOCIALE, USUFRUISCONO DEI TASSI INDICATI 
AUMENTATI DI UN ULTERIORE PUNTO PERCENTUALE 

2015 2014 2013

Prestito sociale (giacenza 
media deposito – €) 20.791 20.828 20.703

soci interessati al 31/12/ 
(numero) 73 78 71

ammontare al 31/12/ ( €) 1.517.776 1.624.578 1.525.998

TASSO MEDIO ANNUO
per giacenza inferiore o 
superiore a 5.000 euro

TASSO medio 
<5.000

TASSO<5.000 
NETTO (medio)

TASSO>5.000  
medio

TASSO>5.000 
NETTO medio

2013 3,00 2,40 4,00 3,20

2014 2,70 2,04 3,65 2,81

2015 2,70 2,04 3,65 2,81
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Welfare 
Aziendale

PRESTITI SOCI IN DIFFICOLTÀ richiesti per l'anno 2015

CDA aventi ad oggetto l'autorizzazione di prestiti a soci in difficoltà: 8

n.ro prestiti richiesti autorizzati al 31.12.15: 58/58

Prestiti ai soci in difficoltà

Dal 2010 i soci cooperatori che dovessero trovarsi in situazioni di dif-
ficoltà hanno la possibilità di richiedere alla Cooperativa  dei prestiti a 
condizioni agevolate. Complessivamente sono stati concessi 192 pre-
stiti per un ammontare complessivo di oltre 362 migliaia di Euro

Nel 2015 è stato deliberato un nuovo regolamento per ampliare i re-
quisiti di accesso alla richiesta di concessione del prestito e dal 2016 è 
stato aumentato il plafond a disposizione fino a 130.000,00 €

Inoltre lo storico delle concessioni di prestito evidenzia un considere-
vole aumento nel corso degli anni testimoniando dell’efficacia delle 
scelte aziendali con particolare riferimento al settore del welfare ed al 
benessere dei soci

I soci nella maggioranza hanno preferito richiedere un prestito di 2.000 
euro e di ammortizzarli in 40 mesi.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot

N. Prestiti 25 19 41 17 32 58 192

importo prestiti 49.300 35.250 76.100 31.800 61.200 108.950 362.600

2010 2010

25 49.300n. 
prestiti

importo 
prestiti19 35.25041 76.10017 31.80032 61.20058 108.950

2011 20112012 20122013 20132014 20142015 2015

→ 60 → 120.000

→ 50

→ 70.000→ 40

→ 20.000

→ 30
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→ 10
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Welfare 
Aziendale

Convenzioni 

COOSS   ha attivato  per i propri soci 
cooperatori le seguenti convenzio-
ni: →

OBIETTIVI DI WELFARE

• Individuare ed incrementare nuove formule di welfare aziendale (con 
agevolazioni anche per i servizi privati erogati da “ProntoCooss”)

• Sottoscrivere ulteriori convenzioni a beneficio dei propri soci cooperatori

↓

Mutua Nuova Sanità è conven-
zionata con circa 150 Centri 
Medici pubblici e privati (circa 
3.500 medici specialisti), ope-
ranti in diverse regioni. Qui i soci 
COOSS possono ottenere la mas-
sima tempestività sulle presta-
zioni e sconti fino al 25%

Mutua Nuova Sanità

"Mutua Nuova Sanità” società 
di mutuo soccorso che 
fornisce servizi nel campo 
dell’ assistenza sanitaria e 
socio assistenziale, volta 
ad integrare l’offerta del 
Servizio Sanitario Pubblico

Per info e maggiore dettagli 
consultare il sito ufficiale 

www.cooss.it
(vantaggi essere soci)

Sanidoc 

SaniDOC è una associazione 
di promozione sociale, 
regolarmente riconosciuta 
dalla Regione Marche ed opera 
nel campo sanitario. Lo scopo 
sociale di Sanidoc è quello di 
rendere accessibile le cure 
a tutti applicando tariffe 
agevolate e concordate, 
nelle strutture associate 
e convenzionate, specie 
nell’odontoiatria. 

SaniDOC ha un costo fisso 
annuale per tutti ma 
è gratuito per i soci 
cooperatori COOSS. 

Per ogni informazione è 
possibile consultare il sito 
ufficiale di SaniDOC

www.sanidoc.it 

http://www.cooss.it
http://www.sanidoc.it
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Capitale Umano

Il “capitale umano” è inteso 
come insieme di conoscenze, 
competenze, abilità emozioni,  
che sono acquisite da ogni indi-
viduo durante la propria vita, e 
finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi sociali ed economici, 
singoli o collettivi.  

Nell’anno 2015 la COOSS  Marche 
ha creato 76 posti di lavoro di cui 
48 donne e 28 uomini

←
Età media nuovi 
assunti = 37 anni
←

POSTI DI LAVORO CREATI 76

TASSO DI ASSUNZIONE 8,9 %

INDICE DI COMPENSAZIONE 1,5 %

INDICE DI TURN OVER 14%

Occupati per sede operativa

SEDE N° %

Ancona 652 26

Fano 546 21

Jesi 499 20

Fermo 330 13

Matelica 270 11

San Benedetto del Tronto 243 9

Totale complessivo 2540 100

Livelli contrattuali degli occupati (per genere)

LIVELLO Femmine Maschi Totale 
complessivo

% 
DONNE

% 
UOMINI

A 129 6 135 96% 4%

B 415 49 464 89% 11%

C 796 117 913 87% 13%

D 784 161 945 83% 17%

E 43 21 64 67% 33%

F 11 8 19 58% 42%

Totale 
complessivo 2178 362 2540 86% 14%

←
Si conferma la forte 
presenza femminile, 
pari al 86% sul 
totale dei lavoratori 
←

Occupati per genere UNA COOPERATIVA AL FEMMINILE

M / F N° %

FEMMINE 2178 86

MASCHI 362 14

Totale 2540 100
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Capitale Umano

Livelli contrattuali per nazionalità

LIVELLO extracomunitario comunitario italiano Totale complessivo

A 15 8 112 135

B 19 16 429 464

C 30 27 856 913

D 24 26 895 945

E 64 64

F 19 19

Totale complessivo 88 77 2375 2540

Tipologia di contratto per nazionalità

extracomunitario comunitario italiano Totale 
complessivo

Full Time 19 18 264 301

Part-Time 69 59 2111 2239

Totale complessivo 88 77 2375 2540

Titoli di studio per genere degli occupati

TITOLO Femmine Maschi Totale 
complessivo

Laurea 567 126 693

Diploma 958 175 1133

Licenza media 636 61 697

Licenza elementare 17 0 17

Totale complessivo 2178 362 2540

Tipologie contrattuali degli occupati (per genere)

TIPOLOGIA CONTRATTO Femmine Maschi Totale 
complessivo

full time 229 72 301

part-time 1949 290 2239

Totale complessivo 2178 362 2540

TIPOLOGIA CONTRATTO Femmine Maschi Totale 
complessivo

tempo determinato 174 30 204

tempo indeterminato 2004 332 2336

Totale complessivo 2178 362 2540
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Capitale Umano

Occupati per fascia d’età

 Età N° %

< 18 0 0,0

Tra 18-29 204 8,0

Tra 30-39 734 29,0

Tra 40-49 879 34,6

Tra 50-59 599 23,6

> 60 124 4,8

TOTALI 2540

Distribuzione dipendenti per profilo

Qualifica Totale

impiegati 113

addetti infanzia 23

addetti assistenza 769

ausiliari 73

autisti 11

coordinatori 33

cuoco/aiuto cuoco 62

educatori 707

sanitari 31

infermieri 152

oss 566

Totale complessivo 2540

Indice di Turnover per fasce d’età

 Assunti Cessati In Forza Turn Over

Tra 20-29 59 13 204 35,3 %

Tra 30-39 77 52 734 17,5 %

Tra 40-49 53 34 879 9,9 %

Tra 50-59 19 23 599 7,0 %

> 60 8 18 124 20,9 %

TOTALI 216 140 2540 14,0 %

Indice di Turnover per genere

 Assunti Cessati In Forza Turn Over

Femmine 171 123 2178 13,5 %

Maschi 45 17 362 17,1 %

I Ruoli di responsabilità femminile

 Femmine Maschi Tot. 

Quadro 14 11 25

Altro 2164 351 2515

Totale complessivo 2178 362 2540

Il tasso di turn over del 14,2% 
rappresenta un indicatore im-
portante per leggere il flusso del 
personale in entrata/uscita. Il 
valore esprime un dato di tipo fi-
siologico che consente all’azien-
da margini flessibilità e permette 
al lavoratore di ridurre il carico 
di lavoro, lo stress ed allo stesso 
tempo gli consente di cercare ul-
teriori opportunità di formazione 
e sviluppo aumentando  benes-
sere e motivazione al lavoro
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Capitale Umano

Iscritti al sindacato per profilo

QUALIFICA NO SI Totale

addetti infanzia 14 9 23

assistenziali 513 256 769

ausiliari 47 26 73

autisti 6 5 11

coordinatori 27 6 33

cuoco/aiuto cuoco 43 19 62

educatori 495 212 707

impiegati 95 18 113

infermieri 97 55 152

oss 267 299 566

sanitari 21 10 31

Totale complessivo 1625 915 2540
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Dipartimento 
Ricerca & 
Formazione

Highlights

41 corsi realizzati di cui 9 corsi 
di qualifica professionale

Formazione interna:

949 persone sono state in for-
mazione

29.000 ore di formazione del 
personale 

Formazione esterna:

356 persone in formazione (di 
cui il 97% qualificato)

49.000 ore di formazione

37 borse lavoro per utenti dei progetti

10 progetti in partenariato europeo

Il Dipartimento ha realizzato ini-
ziative per un valore complessi-
vo di 1.037.000 euro 

Accreditamenti e certificazioni del Dipartimento

Area Formazione
Obbligo formativo, 

Formazione Superiore e 
continua (Regione Marche)

Area Lavoro
Servizi di orientamento al 

lavoro
(Regione Marche)

Accreditamento
Servizio Civile Regionale 

(Regione Marche)

Fon.coop
Formazione continua Cooperative

Ministero del lavoro e 
politiche sociali

Registro Enti che svolgono 
attività per  immigrati

Forma.Temp
Formazione per lavoratori 

in somministrazione

MIUR
Schedario Nazionale delle 

Ricerche
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IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Nel 2015 sono stati realizzati 
41 corsi di formazione, di cui 25 
come formazione interna e 16 
come formazione esterna. 

Per 9 di essi si è trattato di corsi 
che hanno rilasciato l’attestato 
di qualifica professionale (con un 
monte minimo di 100 ore fino ad 
un massimo di oltre 1.000 ore), 
mentre 32 hanno riguardato l’ag-
giornamento professionale (con 
un impegno dalle 12 ore fino alle 
100 ore di formazione). I corsi di 
formazione realizzati nel 2015 
sono stati finanziati da risorse 
pubbliche, da risorse proprie, da 
Foncoop (Fondo Interprofessio-
nale per le Cooperative) oppure 
da finanziamento dei corsisti; è 
questo il caso dei corsi autoriz-
zati a pagamento. 

Nel complesso, 949 persone 
sono state formate.

I CORSI PER SETTORE

I corsi realizzati nel 2015 hanno 
riguardato i seguenti settori:

• Area Anziani: 11 corsi 

• Area Minori: 8 corsi 

• Area Handicap: 10 corsi 

• Area Sicurezza: 10 corsi 

• Area Salute Mentale: 2 corsi

Nel 2015 sono state erogate circa 29.000 ore di formazione destinate 
al personale COOSS  Marche. Si è trattato di formazione gratuita 
con una parte di ore retribuita a carico della cooperativa.

Oltre alla formazione professionale il personale ha usufruito 
di 1.273 ore di permessi per il Diritto allo studio; le ore 
sono state utilizzate da 55 soci-dipendenti sui 67 ammessi al 
beneficio del Diritto allo studio.

Area di intervento della formazione per occupati realizzata nel 2015

Area Ore Partecipanti Pro-capite

Area Anziani 18194 66 275.7

Area Sicurezza 7364 687 10.7

Area Disabilità 1828 110 16.6

Area disagio adulto 
(psich./tossicodip.) 598 40 14.9

Area Infanzia 
e Adolescenza 536 46 11.7

Totale 28520 949 62
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IL SISTEMA DELLA RICERCA

L’attività è svolta in partenariato 
con organismi locali, europei e 
internazionali. Nel 2015, i pro-
getti di respiro europeo ai quali 
COOSS Marche ha partecipato, in 
qualità di coordinatore capofila o 
di partner, hanno riguardato l’e-
ducazione, l’applicazione delle 
nuove tecnologie ai servizi ero-
gati e l’inclusione sociale.

Nel 2015 

Il Dipartimento di Ricerca e Formazione ha realizzato e gestito inizia-
tive per un valore complessivo di 1.037.000 euro

Elenco progetti realizzati nel 2015

Programma di 
Riferimento Titolo progetto

IPA Adriatic CBC Adriatic Welfare Mix - sviluppo di un 
sistema integrato nei servizi sociali

IPA Adriatic CBC

AdriHealthMob - Sviluppo di un 
modello Adriatico di mobilità 
sostenibile nel settore salute e 
benessere

7° Programma Quadro 
- ICT PSP 

FATE - Progetto Prevenzione delle 
cadute negli anziani

Erasmus Plus - KA2 - 
Partenariati Strategici

Diversities@Work. Ridurre la 
Discriminazione LGBT e Valorizzare la 
Diversità nel posto di lavoro.

Europe for Citizens
Let's get Active! Incentivi per la 
partecipazione attiva dei cittadini 
alla vita democratica Europea

EuropeAid/ACT/BR

Circuito do Saber e da Inclusao 
- progetto di cooperazione 
internazionale con il Brasile sui 
ragazzi di strada.

LLP - Grundwig IGTrain: Intergenerational Transfer 
of Knowledge on the Workplace

Erasmus Plus - K1 YES Forum Accademy - Progetti di 
mobilità europeo di giovani

Erasmus Plus - K1
WorkReact - Progetti di mobilità 
europeo di professionisti nel settore 
sociale

Erasmus Plus - KA - 
Partenariati Strategici

CV PLUS - Volontariato d’Impresa come 
strumento di connessione tra il mondo 
delle imprese e dell’educazione
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Comunità & 
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Le occasioni di formazione e ap-
prendimento rivolte alla comuni-
tà nel 2015 si sono concretizzate 
in circa 49.000 ore di formazio-
ne, erogate a 356 discenti (di cui 
oltre il 75% donne). 

Il tasso di successo formativo, 
ovvero la percentuale di allie-
vi qualificati sul totale di allievi 
iscritti, per i corsi che prevedono 
il rilascio di qualifica professio-
nale, è stato del 97%.

Area di intervento della formazione  destinata all’esterno (comunità)

2015 2015

Ore Corsisti

Area Anziani 35.475 158

Area Infanzia e Adolescenza 6.816 134

Area Disabilità 6.573 64

Totale 48.864 356

→ Nel 2015 la COOSS Marche ha attivato direttamente 37 Borse 
Lavoro/tirocini socio-sanitari per utenti dei propri progetti 
in collaborazione con Comuni, Ufficio Servizi Sociali Minorenni 
delle Marche, Ufficio esecuzione penale esterna delle Marche e 
Dipartimento Dipendenze Area Vasta 2 - Asur Marche

→ La cooperativa è convenzionata con le migliori Università 
e con altre Scuole e/o Enti-Isituti di formazione pubblici e 
privati per l’inserimento di tirocinanti nei propri servizi
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Il Sistema 
Dell’orientamento

Si tratta dell’ultimo accreditamento re-
gionale ottenuto dalla Cooperativa per 
l’erogazione di servizi di Orientamento e 
Lavoro rivolto al territorio in genere

I DATI DEL SERVIZIO 

• 1252 ore di servizio erogate in due sedi

• 600 colloqui individuali e cv archiviati

• 142 patti di attivazione e cv archiviati

• 42 patti di servizio e cv archiviati

• 7 tirocini

• 7 stagisti del servizio civile

• 2 aggiudicazioni nel bando “Over 30”

• 21 tirocini universitari attivati (5 mila ore di tirocinio)

• 6 assunzioni in COOSS

• 27 bilanci di competenze strutturati

• 3 Percorsi di orientamento in gruppo

Due sedi operative e 8 dipendenti COOSS  accreditati per 
l’erogazione dei servizi

ACCREDITAMENTO
COOSS - Servizi per l’Orientamento e 
il Lavoro è iscritta al Registro della 
Regione Marche dei soggetti accreditati 
per i Servizi per il Lavoro di Base, 
con DGR.546/2014 - DDPF 191/SIM/2014 – 
Decreto n. 380/SIM del 18.08.2014

I SERVIZI ALLE PERSONE

→ Informazione
→ Accoglienza
→ Analisi del bisogno
→ Consulenza orientativa
→ Bilancio delle competenze
→ Accompagnamento lavoro
→ Incrocio domanda/offerta
→ Rapporti con la rete

I SERVIZI ALLE AZIENDE

→ Promozione e scouting
→ Informazione
→ Accesso ai servizi
→ Consulenza
→ Incontro domanda/offerta
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COOSS  fa parte dell’ATI “Labjob.it” com-
posta da parti sociali, enti erogatori e 
convenzionata con la Regione Marche per 
l’attuazione del programma GARANZIA 
GIOVANI MARCHE

PARTNERS:
-Unione Europea
-Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali
-Ce.S.Co.T
-CESCOT Ancona
-Regione Marche
-CESCOT Macerata
-CNA Macerata
-CISL
-CNA
-CONFAPI Ancona
-AR.CO.S. Soc. Coop a r.l.
-CONFAPI
-Confartigianato Impresa
-C.A.T. Confcommercio AN
-Assindustria Consulting
-Confcommercio

-Confesercenti
-Confindustria Servizi
-Assindustria Servizi
-Confindustra
-Legacoop Marche
-COOSS
-ENFAP Marche
-UIL
-Form.Art.Marche
-IAL Marche
-IMPRENDERE
-Koinema Soc. Coop.
-Labirinto Soc. Coop.
-SO.GE.SI
-Formaconf

I risultati di COOSS all’interno della Garanzia Giovani

• 244 utenti coinvolti

• 42 utenti inseriti in un percorso di Orientamento 

• 2 corsi di formazione

• 1 progetto biennale di Servizio Civile Regionale approvato

I CORSI REALIZZATI

1. Addetto 
all’assistenza nei 
servizi per l’autismo 
(Ancona)

2. Operatore addetto al 
supporto di soggetti 
con difficoltà di 
apprendimento (San 
Benedetto del Tronto)

220 ore totali
30 partecipanti

IL SERVIZIO CIVILE

“Comunità aperte per 
NEET: nuove esperienze e 
territorio”

→ 7 strutture COOSS coinvolte
→ 7 ragazzi inseriti per 12 mesi
→ 1400 ore di servizio totale
→ 80 ore di formazione

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il 
Piano Europeo per la lotta alla disoccupa-
zione giovanile rivolto ai giovani tra i 15 e 
29 anni definiti “NEET”, Not in Education, 
Employment or Training
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La cooperativa adotta 3 sistemi di gestione integrati tra loro per raggiungere i propri obiettivi, migliorare le per-
formance, aumentare la qualità dei servizi, promuovere il benessere dei lavoratori, assicurare la soddisfazione dei 
clienti/utenti e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure ai dipendenti

QUALITÀ

Sistema/Norma

UNI EN ISO 9001

(dal 2005)

ISO 9001 è una norma 
internazionale che 
COOSS adotta per 
meglio orientarsi al 
raggiungimento di 
risultati ed alla 
soddisfazione dei 
clienti-utenti

Quali sono i vantaggi?

Lo standard ISO 9001:

→ Garantisce una 
migliore gestione della 
qualità e contribuisce a 
soddisfare le esigenze 
dei clienti

→ Assicura una migliore 
efficienza dei processi, 
portando risparmio di 
tempo, denaro e risorse

→ Consente di 
accrescere la propria 
competitività, ampliando 
così le opportunità 
commerciali

→ Porta alla riduzione 
degli errori e 
all’incremento dei 
profitti

→ Consente di 
raggiungere e mantenere 
la conformità ai 
più alti standard 
qualitativi 
internazionali

OHSAS 18001 è una norma 
internazionale che COOSS 
adotta per garantire la 
salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro

Quali sono i vantaggi?

Un approccio pianificato 
e documentato alla 
salute e sicurezza 
garantisce:
 
→ Il monitoraggio delle 
criticità relative alla 
sicurezza e salute dei 
lavoratori

→ Il controllo delle 
performance

→ La riduzione degli 
infortuni e delle 
malattie sul lavoro 

→ La riduzione dei costi 
delle polizze INAIL

→ La riduzione dello 
stress 

→ La  crescita della 
produttività

→ La riduzione degli 
indennizzi legali e un 
miglioramento nella 
garanzia del rischio

SA 8000 è il primo 
standard internazionale 
che misura il 
grado etico e la 
responsabilità sociale 
di un´azienda che 
vuole rispettare le 
leggi nazionali ed 
internazionali sul 
lavoro, sull’ambiente 
di lavoro e garantire 
requisiti etici come:
- rispettare i diritti 
umani e dei lavoratori; 
- non ammettere Lavoro 
Minorile e lavoro 
Obbligato; 
- garantire la sicurezza e 
la salubrità sul posto di 
lavoro; 
- rispettare la Libertà di 
Associazione e il Diritto 
alla Contrattazione 
Collettiva; 
- evitare forme di 
Discriminazione; 
- garantire pari 
opportunità; 
- evitare pene corporali, 
coercizioni, abusi 
verbali; 
- rispettare un Orario di 
Lavoro adeguato; 
- garantire una “equa” 
Retribuzione; 
- assicurare idonee 
condizioni di lavoro; 
- misurare la soddisfazione 
ed il benessere sul posto 
di lavoro; 
- sviluppare la formazione 
e valorizzare le persone 
e la relativa crescita 
personale e professionale

SICUREZZA

Sistema/Norma

OHSAS 18001

(dal 2009)

ETICA

Sistema/Norma

SA 8000

(in corso)
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QUALITÀ

Sistema/Norma

UNI EN ISO 9001

(dal 2005)

La Qualità è uno strumento innovativo che innalza il livello qualita-
tivo delle prestazioni e favorisce il recupero della competitività tra-
mite l’adozione di modelli organizzativi più efficienti ed orientati al 
cliente. 

L'introduzione del sistema ISO9001 e la diffusione di una cultura 
della qualità, comporta il coinvolgimento e la partecipazione di tutti 
i soggetti impegnati nell'erogazione dei sevizi, nonchè una riorga-
nizzazione dei processi e l’introduzione di un ciclo di apprendimen-
to tendente al miglioramento continuo ed alla soddisfazione dei 
lavoratori e degli utenti. La Norma ISO9001 rappresenta quindi un 
validissimo strumento se l’obiettivo della cooperativa è tendere al 
miglioramento continuo e all’eccellenza competitiva.

CUSTOMER SATISFACTION 

In questo contesto la customer satisfaction è uno dei parametri prin-
cipali del sistema di programmazione e controllo della Qualità dei 
servizi e si propone come strumento  per le rilevazione della la sod-
disfazione dei clienti in relazione alla:

• Qualità prevista: cosa desidera e cosa si aspetta il cliente?

• Qualità progettata: cosa offrire al cliente?

• Qualità prestata: cosa concretamente viene fatto?

• Qualità percepita: cosa percepisce il cliente in relazione a ciò che 
viene offerto/fatto?

La customer satisfaction esprime il rapporto  tra Qualità percepita e 
Qualità prevista

Questionario di Customer Satisfaction COOSS 2015
Nel 2015 sono stati somministrati 1690 questionari di rilevazione della soddisfazione, di cui 1238 sono 
stati compilati, riconsegnati e sottoposti ad analisi.

Per quanto riguarda il risultato di soddisfazione raggiunto, la media complessiva dei giudizi è 
estremamente incoraggiante esprimendo una media di soddisfazione nel complesso pari all’8,60 su 10

2015 Nidi 
d'infanzia

Centri per 
disabili

Struttpsichiatre 
sanitarie

Servizi Assist 
Domiciliare

Strutt sociali 
anziani Totale

Utenti coinvolti 521 231 49 464 425 1690

Quest. rientrati 349 184 40 355 310 1238

% 66,99% 79,65% 81,63% 76,51% 72,94% 73,25%

1
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Media soddisfazione utenti (su max 10)

Customer Satisfaction per servizi COOSS 

Per quanto riguarda l’analisi customer satisfaction per tipo di servizio, sono emersi i seguenti risultati:

Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per anziani
Per quanto riguarda le dimensioni specifiche, si registrano i seguenti dati:

→ accoglienza al servizio: 8,43 su 10 
→ erogazione servizio: 8,48 su 10 
→ qualità del servizio: 8,40 su 10 

• voto soddisfazione utenti 2015
• voto soddisfazione utenti 2014
• voto soddisfazione utenti 20139,14

8,63
9,10

8,81

↑
Nidi d'infanzia

↑
Centri per 
disabili

↑
Strutture 

psichiatriche e 
sanitarie

↑
Servizi 

assistenziali 
domiciliari

↑
Strutture 

sociali anziani

8,58

8,58

8,40 8,10

8,50

8,70

8,13
8,54

8,45

8,40

8,40

Accoglienza Servizio Qualità

Customer 2015 8,43 8,48 8,40

Res. "S.Giuseppe" Acqualagna 9,60 8,99 9,46

R.P. "Stella Maris" Senigallia 8,57 8,77 8,86

R.P. "Opera Pia Arpili" Montegiberto 7,93 8,04 7,88

R.P. "Don Tonucci" Fano 8,13 8,45 7,94

C.A. "Don Tonucci" Fano 7,82 8,07 7,63

R.S.A. "Montefeltro" Urbino 7,94 7,93 7,94

C.D. "Montefeltro" Urbino 8,32 8,17 8,40

C.A. "Montefeltro" Urbino 9,07 9,00 9,33

R.P. "Montefeltro" Urbino 7,65 8,08 8,07

R.P. “Carradorini” Mondolfo 8,31 8,53 8,11

Res. "S.Francesco" Marotta 8,82 8,42 8,33

R.P. "Visintini" Falconara 8,12 8,22 7,79

C.D. "Visintini" Falconara 9,16 8,92 8,96

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
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Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per handicap
Per quanto riguarda le specifiche si registrano i seguenti dati:

→ accoglienza al servizio: 8,55 su 10
→ erogazione servizio: 8,39 su 10
→ qualità del servizio: 8,61 su 10

0 5 10 15 20 25 30

CoSER 
"La casa del sole" Fermignano  8,94 8,75 8,75

CoSER 
"Compagnia del Vicolo" Chiaravalle 10,00 10,00 10,00

CoSER 
"Il cigno" Ancona 8,89 8,51 9,11

CoSER 
"Rosso di Sera" Serra S.Quirico 8,63 8,75 9,19

CoSER 
"Albachiara" Jesi 8,19 8,08 8,20

CSER 
"Il posto delle Viole" Fermignano 8,40 8,37 8,64

CSER 
"La rosa blu" Mondolfo 8,77 8,51 8,57

CSER 
"De coccio" Jesi 8,67 8,29 8,78

CSER 
"Girasole" San Severino 8,06 8,01 7,75

CSER 
"Il girasole" Staffolo 7,58 7,33 7,96

CSER 
"I girasoli" Filottrano 8,56 8,16 8,44

CSER 
"Il maschiamonte" Jesi 8,64 7,90 8,85

CSER 
"Millecolori" Camerino 8,96 8,84 8,82

CSER 
"La Serra" Porto S.Elpidio 7,86 8,12 7,98

Cediser 
"Arcobaleno" San Benedetto 8,15 8,26 8,44

CSER
"Laboratori e mestieri" Ancona 8,51 8,32 8,39

Customer 2015 8,55 8,39 8,61

Accoglienza Servizio Qualità
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Strutture Residenziali sanitarie disabili e salute mentale
Per quanto riguarda le aree specifiche, si registrano i seguenti dati:

→ accoglienza al servizio: 8,05 su 10 
→ erogazione servizio: 8,65 su 10 
→ qualità del servizio: 8,45 su 10 

Accoglienza Servizio Qualità

Com. Protetta Psich. 
"Casagialla" Ancona 8,80 9,15 8,80

 S.R.R. Psich.
"Thaon de Revel" Ancona 8,00 9,06 8,73

Com. All. Dist. Mentali
"Soteria" Jesi 8,08 7,98 8,00

R.S.A. Disabili gravi
"Villa Bellini" Ancona 8,57 8,39 8,29

Customer 2015 8,05 8,64 8,45

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Servizi assistenza domiciliare
Per quanto riguarda le aree specifiche, si registrano i seguenti dati:

¬ accesso: 8,60 su 10  
¬ erogazione servizio: 8,57 su 10 
¬ qualità del servizio: 8,46 su 10

Accoglienza Servizio Qualità

SAD Ancona 8,44 8,34 8,24

SAD Fano 8,69 8,59 8,51

SAD S.Severino 8,47 8,53 8,42

SAD Camerino 8,90 8,82 8,65

SADE DSM Grottammare 8,00 8,20 8,25

Customer 2015 8,60 8,57 8,46

SADE Vallata del Tronto 9,11 9,27 8,67

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
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Servizi all’infanzia 
Per quanto riguarda le aree specifiche, si registrano i seguenti dati:

¬ accoglienza al servizio: 8,92 su 10
¬ erogazione servizio: 8,96 su 10
¬ qualità del servizio: 8,97 su 10

Accoglienza Servizio Qualità

0 5 10 15 20 25 30

Nido "Piccolo principe" San Benedetto 8,93 8,82 9,01

Nido "Pollicino" P.S.Elpidio 7,96 8,15 8,19

Nido "Il castello dei piccoli" Mosciano 9,19 8,95 8,91

Nido "A piccoli passi" Ripatransone 8,84 8,78 8,99

Customer 2015 8,92 8,96 8,97

Nido "Aquilone" Falconara 8,94 8,82 9,00

Nido "Arcobaleno" Fabriano 8,79 8,80 8,76

Nido "Arcobaleno" M.S.Vito 8,45 8,49 8,45

Nido "Biricoccole" Jesi 9,06 9,45 9,07

Nido "Brontolo" Mondolfo 8,74 8,97 8,85

Nido "Girotondo" Castelfidardo 9,54 9,55 9,59

Nido Comunale Cerreto d'Esi 8,30 8,55 8,66

Nido "Cucciolo" Pesaro 9,19 9,13 9,21

Nido "Il Piccolo principe" Maiolati 9,50 9,35 9,31

Nido "Girotondo" Fabriano 8,78 8,50 8,70

Nido "Qui Quo Qua" Fabriano 8,39 8,64 8,69

Nido "La sirenetta" Falconara 9,35 9,33 9,39

 Nido "Snoopy" Falconara 8,86 8,93 8,96
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Elenco delle strutture coinvolte 
nella Customer Satisfaction 

Cresce di anno in anno la partecipa-
zione alla rilevazione di Customer 
Satisfaction a  testimonianza della 
profonda attenzione di COOSS alla 
soddisfazione del cliente ed al mi-
glioramento continuo.

Com. Protetta Psich. "Casagialla" Ancona CSER "Il posto delle viole" Fermignano

R.S.R. Psich. "Thaon de Revel" Ancona CSER "La rosa blu" Mondolfo

Com. All. Dist. Mentali "Soteria" Jesi CSER "de coccio" Jesi

R.S.A. Disabili gravi "Villa Bellini" Ancona CSER "girasole" San Severino

R.S.A. "Montefeltro" Urbino CSER "Il girasole" Staffolo

C.D. "Montefeltro" Urbino CSER "i girasoli" Filottrano

C.A. "Montefeltro" Urbino CSER "Il maschiamonte" Jesi

R.P. "Montefeltro" Urbino CSER "millecolori" Camerino

R.P. "Carradorini" Mondolfo CSER "La Serra" P.S.Elpidio

C. Resid. "S.Francesco" Marotta Cediser "Arcobaleno" San Benedetto

R.P. "Visintini" Falconara CSER "laboratori e mestieri" Ancona

C.D. "Visintini" Falconara Nido "Aquilone" Falconara

C. Resid. "S.Giuseppe" Acqualagna Nido "Arcobaleno" Fabriano

R.P. "Stella Maris" Senigallia Nido "Arcobaleno" M.S.Vito

R.P. "Arpili" Montegiberto Nido "biricoccole" Jesi

R.P. "Don Tonucci" Fano Nido "brontolo" Mondolfo

C.A. "Don Tonucci" Fano Nido Comunale Cerreto d'Esi

SAD Ancona Nido "cucciolo" Pesaro

SAD Fano Nido Girotondo Castelfidardo

SAD S.Severino Nido "girotondo" Fabriano

SAD Camerino Nido "piccolo principe"

SADE DSM Grottammare Nido "Qui Quo Qua" Fabriano

SADE Unione Comuni del Tronto Nido "La Sirenetta" Falconara

Coser "la casa del sole" Fermignano Nido "Snoopy" Falconara

CoSER "Compagnia del Vicolo" Chiaravalle Nido "Piccolo Principe" San Benedetto

CoSER "Il cigno" Ancona Nido "Pollicino" grottammare

CoSER "Rosso di Sera" Serra S.Quirico Nido "il castello dei piccoli" Mosciano

CoSER "Albachiara" Jesi Nido "A Piccoli Passi" Ripatransone
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Customer operatori SA8000

Nel 2015 è stato elaborato e som-
ministrato uno questionario di 
analisi delle condizioni lavorative 
del personale denominato  “Que-
stionario di soddisfazione degli 
operatori e del clima aziendale”. La 
rilevazione ha l’obiettivo di miglio-
rare le condizioni di salute, sicurez-
za e di soddisfazione lavorativa dei 
soci/lavoratori in generale. 

Il “Questionario SA8000” è stato 
distribuito con modalità on line e 
cartaceo con i seguenti risultati:

Il questionario propone 22 domande divise in 8 sezioni e di seguito 
riportiamo il livello di soddisfazione MEDIA espresso dai soci-lavora-
tori in relazione ad ogni singola sezione:

Il questionario si è rivelato nel complesso molto soddisfacente, con 
una valutazione media totale di 8,65 su un valore massimo di 10. 
Come già evidenziato la sezione migliore è relativa alle “Difficoltà 
lavorative” mentre la sezione che esprime la soddisfazione minore 
è legata alla “Circolazione delle informazioni” con una valutazione 
media di 8,19

Il livello di soddisfazione globale più alto si è registrato nella sede di 
Fano (8.79%) seguita dalla sede centrale di Ancona (8.78). Solo due 
sedi sul totale, pur esprimendo una media elevata, scendono al di 
sotto dell’8.5%: abbiamo infatti la sede di San Benedetto (8.47%) e 
la sede di Fermo (8.46%) e questo ci indica di implementare misure 
finalizzate al miglioramento nelle due sedi periferiche in “Zona Sud”.

Inoltre considerando la soddisfazione media per sede e per sezione 
si ottiene il grafico seguente:

Media soddisfazione operatori per sede/sezione

TOTALE QUESTIONARI ANALIZZATI: 490

¬ 195 questionari compilati online
¬ 295 questionari compilati a mano

SEZ. La soddisfazione dei lavoratori nel 2015 MEDIA

1 Difficoltà lavorative 8.91

2 Efficacia degli interventi 8.89

3 Impegni della cooperativa e trasparenza delle azioni 8.70

4 Efficacia della comunicazione 8.70

5 Rapporto con gli uffici operativi ed amministrativi 8.68

6 Sicurezza 8.68

7 Condizione lavorativa 8.49

8 Circolazione delle informazioni 8.19

Condizione 
lavorativa

Circolazione 
delle 

informazioni

Efficacia 
degli 

interventi
Difficoltà 
lavorative

Effiocacia 
della 

comunicazione

Rapporto con 
gli uffici 
operativi e 

amministrativi

Impegni della 
cooperativa e 
trasparenza 
delle azion

Sicurezza Media

Ancona 8,6 8,58 9,28 9,03 8,69 9,04 8,91 8,76 8,81

Fano 8,28 8,67 8,93 8,92 8,77 8,51 8,76 8,70 8,80

Fermo 8,00 7,82 8,73 8,92 8,78 8,47 8,71 8,70 8,53

Jesi 8,51 7,84 8,85 8,65 8,63 8,30 8,50 8,51 8,61

Matelica 8,57 8,07 9,04 8,73 8,66 8,47 8,48 8,60 8,66

S.B.Tronto 8,62 7,78 8,58 8,67 8,96 9,30 8,87 8,81 8,54

Media 8,49 8,19 8,89 8,91 8,70 8,68 8,70 8,68 8,68

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00
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SICUREZZA

Sistema/Norma

OHSAS180012 Per quanto riguarda la sicurezza del personale COOSS  Marche uti-
lizza un Sistema di Gestione Aziendale rispondente ai requisiti della 
norma OHSAS18001. La certificazione OHSAS attesta l’applicazione 
volontaria di un sistema che permette di garantire un adeguato con-
trollo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei lavoratori, oltre al rispet-
to delle norme cogenti.

L'acronimo OHSAS sta per  Occupational Health and Safety Asses-
sment Series ed identifica uno standard internazionale per un si-
stema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. Lo 
standard OHSAS 18001 è il principale modello di riferimento per la 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro a livello mondia-
le. Il conseguimento della certificazione consente di dimostrare il 
proprio impegno per realizzare un ambiente lavorativo sicuro e pro-
tetto, dove il benessere del personale è prioritario. La certificazione 
consente di dimostrare la conformità ai più rigorosi standard per la 
gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori, di migliorare 
la propria immagine e competitività, con conseguente migliorando 
della soddisfazione di dipendenti, stakeholder e clienti.

Operatori formati 
COOSS

Operatori formati 
Anno 2015 Ore formazione 2015

Preposti 98 11 88

Primo Soccorso 723 294 1942

Antincendio 812 98 1260

RLS 7 7 56

RSPP 1 - -

Formazione Base Sicurezza - 425 2886

Totale Formazione Sicurezza - 828 6232

INDICATORE 2014 2015

Indice di frequenza (N° infortuni/ore lavorative) 44,45 33,88

Indice di gravità (N° giorni infortunio/ore lavorative) 1,16 1,16

Numero eventi infortunistici 2014 2015

Numero infortuni 115 95

Giornate totali di infortunio 2.985 3.254

Totale Costo infortuni 69.658 66.968

Salute e Sicurezza dei lavoratori

La salute dei lavoratori e la sicurez-
za dei luoghi di lavoro sono sempre 
considerate prioritarie da COOSS 
che, anche nel 2015, ha effettuato 
tutte le attività previste dal D.Lgs. 
81/08 riponendo particolare atten-
zione alle riunioni periodiche sulla 
sicurezza, alle prove di evacuazione 
delle sedi, alle attività di formazio-
ne degli addetti antincendio e pri-
mo soccorso e ai sopralluoghi degli 
ambienti di lavoro alla presenza dei 
medici competenti incaricati per 
ciascuna società.
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Numero eventi infortunistici 2015

Contusione / distorsione / caduta 28

Movimentazione manuale dei carichi 24

Incidente in itinere 17

Aggressioni da parte di utenti 13

Esposizione ad agenti biologici 9

Altre cause 4

Totale 95

Sede N° Visite

Totale vistite 2549

↓ Di cui

Visite preventive 384

Visite periodiche 2066

Cambio mansione 4

Assenza > 60 gg 82

Alcolemia e tossicodip 4

Richiesta lavoratore 9

Sede Visite Idoneità Prescrizioni Limitazioni Inidoneità 
Temporanea

Inidoneità 
Permanente

Area Amministrativa 33 31 1 1 0 0

Ancona 619 601 5 6 5 2

Fano 546 519 5 21 0 1

Fermo 338 308 4 20 5 1

Jesi 496 479 5 8 2 2

Matelica 285 281 1 2 1 0

San Benedetto 223 217 1 3 1 1

Non Assunti 9 8 1 0 0 0

Totale complessivo 2549 2444 23 61 14 7

Numero eventi infortunistici 2015 %

Operatore socio sanitario 50 8,65

Assistente di base 19 2,80

Educatore 11 1,62

Infermiere 9 5,92

Altre qualifiche 6 2,93

Totale 95 3,74

Sorveglianza Sanitaria effettuata nel 2015

La Sorveglianza Sanitaria è definita dal D.Lgs. 
81/08 all'art. 2, ed è "l'insieme degli atti me-
dici, finalizzati alla tutela dello stato di salute 
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'am-
biente di lavoro, ai fattori di rischio professio-
nali e alle modalità di svolgimento dell'attivi-
tà lavorativa" 
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ETICA

Sistema/Norma

SA80003 Il Consiglio di Amministrazione  COOSS  Marche promuove una cultu-
ra organizzativa che sviluppa e mantiene nel tempo un ambiente di 
lavoro socialmente responsabile favorendo la crescita professionale 
di tutti i lavoratori. Per conseguire questo obiettivo COOSS  ha ela-
borato un sistema di gestione della Responsabilità Sociale, che coin-
volge tutti i propri soci ,dipendenti, fornitori e tutti gli stakeholders. 
In questo contesto la certificazione SA8000 si colloca come strumen-
to ideale, a beneficio dei lavoratori e dell’azienda, per sviluppare, 
utilizzare e documentare modalità e pratiche strutturate, collaudate 
e riconosciute a livello internazionale di lavoro Etico e Socialmen-
te Responsabile. La Norma SA8000 rappresenta difatti il più diffuso 
standard internazionale per il miglioramento delle condizioni dei 
lavoratori e del personale nelle imprese e organizzazioni in genere

COOSS Marche ha elaborato una cultura organizzativa innovativa 
grazie alla quale il personale dipendente non è più visto 
come risorsa da sfruttare ma come persona su cui investire nel 
rispetto dei suoi diritti e nell’attenzione al suo benessere.  
Il metodo migliore per realizzare concretamente questa 
cultura organizzativa è quello di creare un ambiente di lavoro 
rispettoso, stimolante e piacevole per tutto il personale 
impiegato.

In questo contesto la certificazione SA8000 si colloca come 
strumento ideale, a beneficio dei lavoratori e dell’azienda, 
per sviluppare, utilizzare e documentare modalità e pratiche 
strutturate, collaudate e riconosciute a livello internazionale 
di lavoro Etico e Socialmente Responsabile, ed i cui aspetti 
sono: il Lavoro Infantile, il Lavoro Obbligato, la Salute e 
Sicurezza, la Libertà di Associazione, la Discriminazione, le 
Procedure Disciplinari, l’Orario di Lavoro, la Retribuzione 
e gli aspetti del Sistema di Gestione con cui dimostrare il 
rispetto alla norma. La Norma SA8000 rappresenta difatti l’unico 
standard internazionale per il miglioramento delle condizioni 
dei lavoratori e del personale nelle imprese e organizzazioni 
in genere.
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COOSS Marche intende raggiunge-
re il riconoscimento della certifica-
zione SA8000 entro l’anno 2016 
attraverso il rispetto ed il monito-
raggio.

1. LAVORO INFANTILE
COOSS esclude l'utilizzo di lavoro infantile sia presso la 
propria azienda sia presso i propri fornitori e partner

2. LAVORO OBBLIGATO
Tutte le persone che l’azienda 
impiega prestano il loro 
lavoro volontariamente

3. SALUTE E SICUREZZA
COOSS si è certificata secondo 
lo Standard Internazionale 
OHSAS 18001 sulla Sicurezza

4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
COOSS rispetta il diritto di 
tutto il personale di formare 
e aderire ai sindacati di 
loro scelta, e il diritto dei 
lavoratori alla contrattazione 
collettiva

5. DISCRIMINAZIONE
COOSS garantisce pari 
opportunità a tutte le 
persone che vi lavorano e 
non ammette alcuna forma di 
discriminazione

6. PROCEDURE DISCIPLINARI
COOSS si impegna ad ottenere la collaborazione e la partecipazione 
di tutti i lavoratori, e sebbene rispetti l’integrità fisica, 
mentale ed emotiva di ciascuno, attua quanto definito 
nell’articolo 42 “Provvedimenti disciplinari” del CCNL – Contratto 
Collettivo Nazionale Lavoro e nel pieno rispetto di quanto 
definito dallo Statuto del lavoratore del maggio 1970

7. ORARIO DI LAVORO
COOSS si impegna affinché lo 
straordinario sia utilizzato 
solo quando necessario, in 
modo da garantire che il 
lavoro sia un diritto equo per 
tutti

8. RETRIBUZIONE
COOSS si impegna che la 
retribuzione sia resa nota a 
tutti i dipendenti al momento 
dell’assunzione e che sia in 
linea con il CCNL applicato

9. SISTEMA DI GESTIONE
Comunicazione
I dipendenti della COOSS MARCHE possono trovare all’interno 
del sito aziendale e/o consolle tutte le comunicazioni e le 
informazioni su SA8000

Controllo fornitori, subappaltatori e subfornitori.
Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è stata posta 
particolare attenzione alla loro  capacità di rispondere ai 
requisiti della norma

Documentazione
Al fine di verificare il rispetto della norma SA8000, il sistema 
di Responsabilità Sociale è costantemente monitorato nel corso 
dell’anno, attraverso la produzione e l’analisi degli indicatori 
SA8000
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Di seguito riportiamo l’elenco gli 
indicatori individuati e relativi ai 9 
requisiti esposti:

AREA INDICATORE 2015

1. LAVORO INFANTILE → N° dipendenti minori 16 anni
→ N°dipendenti minori tra 16 anni e fino a 18 anni

0

2. LAVORO OBBLIGATO
→ N° segnalazioni su trattenimento documenti e  
parti economiche, coercizioni, minacce, obbligo ad 
effettuare lo straordinario

0

3. SALUTE E SICUREZZA → certificata secondo lo Standard Internazionale 
OHSAS 18001 sulla Sicurezza

OHSAS 18001

4. LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

→ N° iscritti al sindacato
→ % iscritti al sindacato
→ ore retribuita per rappresentanza sindacale
→ % richieste concesse per rappresentanza 
sindacale
→ ore di assemblea sindacale

915
36,02%
297
18/18

241,25

5. DISCRIMINAZIONE

→ assunzione per nazionalità, genere e qualifica 
professionale

Stranieri Comunitari:
n° 73 (2,87%)

Stranieri Extracom: 
n° 88 (3,46%)

6. PROCEDURE DISCIPLINARI

→ N° provvedimenti disciplinari conservativi
→ N° licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo 
soggettivo
→ N° provvedimenti impugnati
→ N° vertenze lavoro
→ N° conciliazioni/arbitrati lavoro

45
2

2
3
0

7. ORARIO DI LAVORO

→ N° ore mese con causale "assenza ingiustificata"
→ N° ore straordinario entro le 100 ore annuali - 
rilevazione al 31/12
→ N° ore ferie residue al 31/12 full time
→ N° persone con contratto settimanale inferiore 
alle 12 ore
→ N° ore ferie residue al 31/12 part time

307,75 (9 dip)
126,75 (22 dip)

47 ore medie
202 (9%)

34 ore medie

8. RETRIBUZIONE

→ giorni di ritardo di addebito  stipendio
→ N° occupati ula - unità lavorativa annua al 31/12
→ % con n.ro dipendenti tempo pieno su n.ro dipendenti 
totali
→ N° prestiti richiesti autorizzati
→ N° sanzioni da parte di organi di controllo su 
diritto del lavoro e C.C.N.L.
→ costo sanzione da organi di controllo su diritto 
del lavoro e C.C.N.L.

-3,9 giorni medi
1.700 ULA
12%

58

0

9. SISTEMA DI GESTIONE → incontri fatti per sa8000 con dipendenti 0
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COOSS Marche contro le discriminazioni ….

COOSS Marche fa parte della RETE TERRITORIALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICHE E RELIGIOSE istituita 
nell’ambito del PROGETTO NO.DI., che intende prevenire, segnalare e rimuovere le discriminazioni rivolte ai citta-
dini stranieri, valorizzando iniziative, competenze ed esperienze dei membri della rete nella raccolta e monitorag-
gio delle segnalazioni di fenomeni discriminatori. Come “Nodo” della Rete, COOSS Marche si impegna a sostenere 
e promuovere una cultura anti-discriminatoria, aiutare i testimoni e le vittime di presunti casi di discriminazione 
nella procedura di segnalazione on line, collaborare con il gruppo di lavoro regionale, partecipare ad incontri in-
formativi e formativi, progettare e realizzare iniziative in tema di anti-discriminazione. 

COOSS Marche collabora con ANDDOS, ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DA ORIENTA-
MENTO SESSUALE concedendo a titolo non oneroso i locali della sede legale di Ancona per ospitare lo sportello 
del CENTRO DI ASCOLTO E ANTIVIOLENZA (CAA), presidio di informazione e assistenza dedicato alle coppie e alle 
persone LGBTIQ. Il CAA ha l’obiettivo favorire la maggiore consapevolezza sulle discriminazioni subite o agite, sia 
nelle vittime, che nei persecutori che nei soggetti/istituzioni deputati all’aiuto, indirizzando la persona vittima di 
discriminazione verso le giuste professionalità o istituzioni presenti sul territorio e fornendo il supporto sociale, 
psicologico e legale necessario.

SA8000
Obiettivi di miglioramento per il 2016

ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO
Estendere il target fino al 40% 
(considerato il 20% del 2015)

PROFONDITÀ DELLA RILEVAZIONE
Realizzare analisi sia per 
tipologie di servizio sia 

per centri di costo

Gli obiettivi riguardano alcuni aspetti relativi all’utilizzo dello strumento di rilevazione SA8000
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Nel 2015 COOSS Marche amplia la 
rete delle partecipazioni societarie, 
dei consorzi e delle collaborazioni 
per consolidare sempre di più la 
propria posizione sul mercato ed 
allo stesso tempo per sviluppare 
nuove opportunità e penetrare in 
territori alternativi.

Altre partecipazioni

• Soc. Consortile Archimede rl (Forlì)

• Consorzio Cooperativo Finanzia-
rio per lo Sviluppo (Reggio Emilia)

• Consorzio Care Expert Reggio Emi-
lia (Reggio Emilia)

• Lavorare insieme (S. Benedetto  del 
Tronto)

• Soc. Consortile Il Padiglione rl 
(M.L. Fiorentino)

• Consorz. Coop Sociali Qua 

• Banca Popolare Etica Soc Coop pa 
(Padova)

• Spes Soc Coop pa (Fabriano)

• Intesa Srl (Pesaro)

• Marche Servizi Soc. Coop. (Anco-
na)

• Veneto Banca (Montebelluna)

Imprese controllate

→ Coop. Sociale Opera Onlus scpa – (PU)
→ Pangea S.r.l.  in liquidazione – (AN)
→ China Elderly & Rehabilit. Services Ltd - Hong Kong
→ Coop. Sociale Traparentesi arl – (AN)
→ Marche Salute Servizi Sanitari S.r.l. – (AN)

Imprese Collegate

→ Abitare il Tempo S.r.l - Loreto
→ Consorzio Coser Fabriano - Fabriano
→ Consorzio Centopercento - Ancona
→ BABY03 Consorzio Coop Sociali - Jesi

Adesioni

→ RIBES: Rete Italiana Benessere e Salute- (Mi)
→ Nuova Mutua Sanità
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 Il piano strategico

COOSS  ha definito per l’anno 2015, 
una revisione dell’organizzazione 
aziendale, attraverso il conferimen-
to di deleghe di poteri specifici a 
componenti dell’organo ammini-
strativo o attraverso il rilascio di 
procure da parte del Presidente 
o di Consiglieri Delegati a singoli 
componenti la Struttura Organiz-
zativa. Lo strumento della delega 
regolamentata ed accettata, per 
l’attribuzione di responsabilità con-
divisa, risulta un elemento determi-
nante per il miglior funzionamento 
e  partecipazione di tutta la  Strut-
tura Organizzativa. 

La Direzione continuerà a promuo-
vere, per i prossimi anni, un ricam-
bio generazionale individuando le 
risorse che saranno investite della 
direzione della cooperativa.

Deleghe 
conferite 

Procure 
rilasciate

Area Marketing
Ricerca Formazione Sviluppo 1 2

Area Gestione Servizi 
Qualità, Ricerca Organizzativa,
Innovazione, Sicurezza, Benessere

1 0

Area Amministrativa 1 5

• Implementare il Settore Sanitario con l’introduzione 
stabile di uno Staff Medico di supporto, per servizi ero-
gati  Anziani

• Ricercare e promuovere forme alternative di servizi 
privati a supporto delle politiche del  Welfare

OBIETTIVI 2016
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Di Settore

Oltre al Sistema di certificazione 
Aziendale la cooperativa adotta vo-
lontariamente 3 certificazioni  spe-
cifiche che rappresentano lo stru-
mento principale per fare emergere 
la qualità dei singoli settori.

↓
Residenza socio sanitaria per anziani "montefeltro" Urbino (pu) 
È conforme alla norma: UNI 10881:2013
Servizi - assistenza residenziale agli anziani

↓
Comunità socio educativa  riabilitativa "albachiara" jesi (an)
È conforme alla norma: UNI 11010:2002
Servizi residenziali e diurni per persone con disabilitá

↓
Nido d'infanzia "la sirenetta" falconara marittima (an) 
È conforme alla norma: UNI 11034:2003
Servizi per l'infanzia

Le certificazioni di servizio hanno l’obiettivo di: 

¬ Differenziarsi, facendo emergere in modo tangibile e verificabile la 
qualità dei propri servizi; 

¬ Rassicurare i clienti circa la conformità ai requisiti stabiliti dalla 
Norma specifica;

¬ Garantire la credibilità degli impegni assunti, mediante controlli di 
un Organismo esterno;

¬ Avere a disposizione uno strumento di comunicazione e trasparen-
za della qualità del servizio; 

¬ Garantire  la coerenza tra quanto dichiarato negli obiettivi e quanto 
realizzato nell’operato.
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