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Introduzione

Il bilancio sociale è uno strumento 
volontario con cui COOSS 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 annualmente, 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 certificazione 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 affermare 
il concetto di impresa come buon 
cittadino, cioè un soggetto economico 
che perseguendo il proprio interesse 
prevalente contribuisce 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 
personale, dell’opinione pubblica.

"La gente è il più grande spettacolo del 
mondo. E non si paga il biglietto."

(CHARLES BUKOWSKI) 

Ringraziamenti

Questo Bilancio Sociale è dedicato 
a tutte le persone che compongono 
la nostra Cooperativa e ogni giorno 
s’impegnano per dare il massimo 
e prendersi cura di tanti utenti 
che ne hanno bisogno. Persone 
che mettono passione, impegno e 
amore in quello che fanno. Persone 
che trasmettono ogni giorno i nostri 
valori e che fanno parte di NOI… 
la grande famiglia COOSS!

Un pensiero speciale va poi a tutti 
i nostri soci e lavoratori che sono 
stati colpiti dagli ultimi eventi 
sismici. A loro va tutta la nostra 
solidarietà, il nostro sostegno e il 
nostro appoggio.

COOSS vi è vicina e non vi lascerà 
mai soli.
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Ricavi 
e Valore della 

produzione

59.682.155

Nuovi nati

74

Soci 
cooperatori, 
volontari e 
finanziatori

2.740

Patrimonio 
netto per 
le future 

generazioni

12.646.469

Persone 
assistite 
nel corso 
dell’anno

8.507

59.682.155
RICAVI

12.646.469
PATRIMONIO NETTO PER LE 
FUTURE GENERAZIONI

8.507
PERSONE ASSISTITE NEL 
CORSO DELL’ANNO

74
NUOVI NATI

2.740
SOCI

Valore della produzione 
nell'anno 2016

Numero dei soci 
cooperatori, volontari 
e finanziatori che 
compongono la 
nostra Cooperativa

Patrimonio netto destinato alle 
future generazioni

Bambini nati dai soci 
cooperatori COOSS 
nell'anno 2016

Numero di utenti presi in 
carico durante l'anno 2016

Il 2016 in numeri
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Dichiarazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di COOSS presenta anche per l’anno 2016 il rendiconto sociale della Cooperativa 
mantenendo la scelta maturata oltre venti anni fa. Una scelta che rappresenta la precisa volontà di comunicare ai 
propri soci, agli utenti dei servizi, agli enti committenti e a tutti gli stakeholders i principi fondanti, i valori trasmessi, 
le relazioni intercorse. Sono questi gli elementi che rendono COOSS parte integrante del territorio e le conferiscono 
lo specifico carattere  identitario che da 38 anni rende riconoscibile il suo codice genetico. 

Ripercorrendo l’anno 2016 tra i fatti rilevanti emerge, purtroppo, l’evento sismico che ha colpito il Centro Italia 
ed in particolare  la fascia montana e pedemontana dei Comuni marchigiani lasciando segni indelebili sulle cose 
e sulle persone. Molti nostri soci e dipendenti hanno subito ingenti danni alle proprie abitazioni e hanno perso il 
lavoro in seguito alla chiusura di strutture residenziali, scuole, asili e all’esodo dei tanti utenti assistiti a domicilio. 
In particolare per 346 soci e dipendenti è stata richiesta la cassa integrazione in deroga poiché hanno subito una 
interruzione dei servizi con la perdita conseguente di 6990 ore lavorative. Ad ulteriore sostegno di questi colleghi 
COOSS ha assunto provvedimenti specifici come il riconoscimento del rimborso chilometrico fino al raggiungimento 
del posto di lavoro per coloro che sono stati costretti a trasferirsi temporaneamente in abitazioni provvisorie, la 
sospensione della trattenuta per la quota associativa per 5 mesi e l’ampliamento del plafond per il prestito sociale 
da 130mila a 160mila euro destinato ai soci con casa inagibile o sita nelle zone interdette dei comuni interessati. 
COOSS è stata e rimane vicina alle persone e ai territori colpiti dal sisma sostenendo fattivamente la ripresa e la 
ricostruzione di quelle zone.

Nel corso dell’anno 2016 COOSS ha confermato le iniziative intraprese negli anni precedenti consolidando il 
posizionamento nella gestione dei servizi residenziali scolastici e domiciliari, concentrando l’attenzione sulle 
opportunità di acquisire nuove strutture socio sanitarie ed assistenziali in concessioni di lunga durata o da conferire 
al fondo immobiliare CIVES che collabora con la società INTESA Srl partecipata al 33% che promuove e gestisce 
il modello dell’Housing Sociale.

Notevole impulso è stato dato ai servizi privati sia attraverso Pronto COOSS sia tramite il servizio di Welfare Aziendale 
denominato “WELFIE” che offrirà nuove occasioni di collaborazione con aziende e soggetti privati cercando di 
compensare così la progressiva diminuzione della offerta di servizi pubblici nel settore socio assistenziale. Allo 
stesso tempo COOSS ha svolto un ruolo dinamico e propositivo all’interno della Rete nazionale RIBES al fine di creare 
modelli di servizio uniformi ed omogenei su tutto il territorio nazionale in settori strategici per la cooperazione 
sociale (ADI, Welfare aziendale, servizi privati, mutualità). Forte, come sempre, l’impegno nella progettazione 
europea, nella formazione professionale, nella ricerca di nuove tecnologie e innovazione gestionale che ha visto 
il Dipartimento Ricerca e Formazione di COOSS protagonista a fianco di Università, Centri di Ricerca ed Istituzioni 
Locali e che ha favorito la costituzione della società AICARE per la diffusione e commercializzazione di servizi di 
monitoraggio sanitario a domicilio.

A queste attività ha dato risalto  e decisivo sostegno la politica di comunicazione che la Cooperativa ha proseguito 
dando voce e spazio alle realtà locali, ai servizi ed ai soci stessi ribadendo il messaggio che proviene dalla nostra 
identità, dal nostro essere:

NOI! Noi siamo COOSS!

Il Consiglio di Amministrazione
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Profilo e identità  - Mission e Valori

Profilo e Identità

COOSS – 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
2.560 lavoratori
2.740 soci
8.507assistiti

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, Nuove 
Povertà, Orientamento e Lavoro, Assistenza 
Domiciliare NEW, Welfare Sociale NEW

Mission  

COOSS persegue l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini. 
In particolare, COOSS vuole garantire 
continuità di occupazione lavorativa 
per il proprio personale, contribuendo a 
migliorarne le condizioni economiche, sociali 
e professionali; inoltre, nei confronti dei 
propri soci e dipendenti, COOSS intende 
assicurare il continuo miglioramento dei 
livelli di salute e sicurezza e la salvaguardia 
dei diritti etici dei lavoratori. 

Valori

COOSS si ispira ai valori propri della 
cooperazione, ai principi di equità, 
democraticità, mutualità e pari opportunità.  
L’attività della Cooperativa è orientata 
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 stakeholder coinvolti.

COOSS agisce all’interno del sistema 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.

RICERCA E FORMAZIONE
Il Dipartimento costituito nel 1993 si occupa 
di ricerca, corsi di formazione, orientamento 
al lavoro e progetti sperimentali

QUALITÀ
COOSS ha implementato un Sistema
Gestione Integrato Qualità, Sicurezza e 
Responsabilità Sociale
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il nostro COOSSmo di valori 
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COOSS TERZA ETÀ

COOSS valorizza ogni periodo di vita dell’essere umano, 
credendo nella dignità come valore assoluto e indiscutibile. 

I nostri servizi rivolti agli anziani possono essere erogati 
direttamente a casa dell’utente o nelle nostre strutture.

Offriamo servizi residenziali e semi residenziali per anziani, 
residenze specializzate per anziani non autosufficienti, 
residenze articolate in nuclei per anziani con diversa gravità 
ed esigenza e servizi ed interventi innovativi concertati con 
il territorio, gli utenti e loro familiari.TERZA ETÀ

COOSS SALUTE MENTALE

COOSS lavora ogni giorno con passione per sostenere ogni 
individuo e offrire opportunità e aiuto a coloro che si trovano 
in particolari condizioni psichiche e alle loro famiglie. Ci 
occupiamo della progettazione, realizzazione e gestione di 
servizi educativi-riabilitativi, assistenziali e socio-sanitari.

Eroghiamo tali servizi sia in regime residenziale che 
semiresidenziale, rivolgendo la nostra cura a persone con 
disagio psichico e 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.

SALUTE MENTALE

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. Spazi accoglienti e funzionali per la crescita e lo 
sviluppo psico-emotivo dei piccoli ospiti.

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

• Servizi e interventi innovativi concertati con il territorio, 
gli utenti e i loro familiari. Spazi gioco per offrire esperienze 
in cui la gioia del divertimento si mescola al piacere della 
scoperta e dell'apprendimento. 

INFANZIA

Tutto il mondo COOSS attraverso i suoi servizi 



9

2016

Tutto il mondo COOSS attraverso i suoi servizi 

COOSS DISABILITÀ

COOSS crede nelle opportunità per tutti. I nostri servizi per 
l’assistenza, la riabilitazione e l’educazione sono:

• assistenza educativa svolta da educatori esperti e competenti; 

• assistenza educativa scolastica per promuovere l'integrazione 
di alunni disabili;

• servizio di aiuto alla persona e servizi domiciliari;

• C.S.E.R. - centri a ciclo diurno (assistenza durante il giorno);

• CO.S.E.R. - comunità residenziali (offrono alloggio diurno e 
notturno ed erogano molteplici servizi.

DISABILITÀ

MINORI

COOSS MINORI

COOSS lavora a sostegno di ogni individuo. Ci impegnamo ogni 
giorno a valorizzare le potenzialità degli individui, specialmente 
nell’età giovanile. Pensiamo che sia fondamentale favorire 
l’indipendenza e la personalità dei ragazzi per stimolare le loro 
attitudini relazionali, in un’ottica che non sia assistenzialistica, 
ma altamente partecipativa.

Per questo proponiamo i nostri centri residenziali, come le 
comunità per minori. Sempre per questo abbiamo creato servizi 
come centri giovanili e Informagiovani: luoghi di aggregazione 
e condivisione in cui i ragazzi possono trovare risposte utili 
e comprensibili alle loro curiosità e ai loro bisogni.

DIPENDENZE

COOSS DIPENDENZE

COOSS aiuta a trovare la chiave per il proprio futuro. I 
nostri servizi sono effettuati in collaborazione sia con gli Enti 
Pubblici che con l’Asur Marche. Offriamo:

• servizi di prevenzione e attività di consulenza nelle scuole;

• informazione e ricerca per offrire un servizio di supporto alla 
valutazione, alla programmazione e allo sviluppo di progetti 
dedicati a questo tema; 

• Una unità di strada volta ad arginare il problema e diminuirne 
gli effetti grazie ad attività tempestive ed effiaci;

• diagnosi e cura nei servizi ambulatoriali, così come nei centri 
diurni terapeutici e nelle comunità residenziali terapeutiche.



10

2016

COOSS IMMIGRAZIONE

COOSS crede nel valore della differenza e dell’inclusione. Ci 
impegniamo quotidianamente nell’erogazione di servizi rivolti 
all’autonomia e all’integrazione degli individui nella comunità 
locale. Non si tratta di assistenzialismo, ma di valorizzazione 
delle potenzialità e delle capacità delle persone che abbiamo 
in carico, al fine di prevenire rischi di esclusione e promuovere 
indipendenza e partecipazione attiva.

Per raggiungere questi importanti obiettivi, proponiamo 
differenti servizi, sia residenziali che formatvi. Per migliorare 
le possibilità di integrazione e inclusione, organizziamo corsi 
di lingua e progetti di formazione professionali, con lo scopo 
di favorire un giusto inserimento sociale e lavorativo.

COOSS NUOVE POVERTÀ

COOSS è a sostegno delle persone che si trovano in difficoltà a 
causa di recenti cambiamenti economici, sociali e demografici.

Per offrire un supporto concreto ed efficace agiamo su:

• versante interno rivolto ai soci della cooperativa;

• versante esterno dedicato all'utenza della nostra coopertiva, 
cui proponiamo servizi socio assistenziali/sanitari specifici.

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

IMMIGRAZIONE

NUOVE POVERTÀ

ORIENTAMENTO 
E LAVORO 

COOSS ORIENTAMENTO E LAVORO

COOSS promuove le potenzialità di ciascuna persona 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 comunità una rete di servizi 
per orientare e accompagnare 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, COOSS garantisce l’erogazione di 
servizi mirati alle esigenze di diverse macrotipologie d’utenza:

 • Servizi alle persone;

• Servizi alle aziende e ai datori di lavoro;

Tutto il mondo COOSS attraverso i suoi servizi 
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PRONTO COOSS

Pronto COOSS è il nuovo servizio territoriale COOSS 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.

Questo servizio di assistenza privata a domicilio è 
attivo nelle seguenti aree del territorio marchigiano: 

1. Ancona

2. Fano

3. Jesi

4. Matelica

5. Fermo

6. San Benedetto del Tronto

WELFIE - SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE

WELFIE è il nuovo programma di Welfare Aziendale sviluppato 
da COOSS.

Fare Welfare significa investire sulla propria attività e nel 
benessere dei propri dipendenti avendo il vantaggio di 
lavorare con standard qualitativi più alti, rafforzare il senso 
di appartenenza dei lavoratori nei confronti dell’azienda, 
affermare una certa modernità d’impresa e assicurarsi un 
notevole vantaggio fiscale

Con WELFIE investi sulla tua impresa risparmiando sui costi 
e avendo accesso a tanti esclusivi vantaggi! Attraverso i piani 
personalizzati è possibile soddisfare bisogni ed esigenze di 
aziende e lavoratori:

• SERVIZI PER I FIGLI: ideati per consentire ai bambini di 
crescere sereni, studiare al meglio a scuola o a domicilio, 
essere assistiti nel tempo libero e fare esperienza di studio 
o lavoro all’estero.

• SERVIZI PER LE COPPIE: che si abbia bisogno di un collaboratore 
domestico, un mediatore familiare o di uno psicologo, 
disponiamo di specialisti qualificati e personale di alto livello. 

• SERVIZI PER ANZIANI O NON AUTOSUFFICIENTI: a sostegno 
delle famiglie mettiamo a disposizione servizi di assistenza 
– a domicilio o usufruibili presso strutture di ricovero – per 
anziani e persone non autosufficienti.

PRONTO COOSS

WELFIE
SERVIZI DI WELFARE 

AZIENDALE

Tutto il mondo COOSS attraverso i suoi servizi 
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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 facciamo 
e i mezzi che scegliamo sono orientati a moltiplicare 
le connessioni di COOSS e le relazioni con gli utenti. 

Il nostro investimento nella comunicazione è costante 
e sempre in evoluzione per garantire a tutti di poterci 
raggiungere con facilità eliminando barriere sociali, 
economiche e culturali. 

I nostri materiali informativi sono stampati e distribuiti 
con regolarità presso le sedi COOSS e gli spazi dei 
partner con cui collaboriamo. 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 www.cooss.it dove puoi scoprire 
al meglio chi siamo, i servizi che offriamo e quali sono le 
strutture che possediamo e gestiamo. All’interno del sito sono 
consultabili tutti i documenti importanti della Cooperativa, 
le News legate alle nostre attività, le Certificazioni ottenute 
negli anni e i partner con cui collaboriamo.

COME PUOI CONTATTARCI? 

Oltre alla pagina Contatti presente sul nostro sito vantiamo 
un’efficiente Pagina FACEBOOK “COOSS COOPERATIVA SOCIALE” 
aggiornata con tutte le notizie del mondo di COOSS, gli eventi, le 
collaborazioni. Il nostro Staff comunicazione risponde in tempo 
reale a tutti gli utenti che ci scrivono. Per chi fosse interessato 
a rimanere sempre connesso con il nostro Dipartimento di 
Ricerca e Formazione, consigliamo invece di diventare FAN 
della Pagina Facebook “COOSS RICERCA E FORMAZIONE” per 
non perdere neanche un aggiornamento!

COME PUOI TENERTI SEMPRE AGGIORNATO SULLE NOSTRE 
ATTIVITÀ? 

Oltre a diventare Fan delle nostre due Fan Page Facebook, 
t’informiamo che COOSS invia una Newsletter periodica con 
le notizie più importanti! Puoi iscriversi alla nostra newsletter 
tramite il sito COOSS semplicemente inserendo la tua e-mail. 
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La comunicazione in sintesi…numerica

Ecco alcuni dati numerici dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

58,95%

SITO
WWW.COOSS.IT

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS

RICERCA E FORMAZIONE

86.659 
sessioni di navigazione

+ 4000 mi piace 
-- 

81% donne 
19% uomini 

+ 4500 mi piace

+ di 90 post

5 minuti il tempo di 
risposta medio 
alle richieste

+ 160 post pubblicati 

+ 23.000 
persone raggiunte dai post 

alla settimana

222.790 
pagine visualizzate 

-- 
2:26

durata media di navigazione

51.133
nuovi visitatori

Il 33,50% 
degli utenti del sito ha 

un’età compresa 
tra i 25-34 anni

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS 

COOPERATIVA SOCIALE

22.400 persone 
raggiunte dal post più 

visualizzato

84% donne 
16% uomini 

persone a cui piace la 
pagina

4.5  
 

punteggio recensioni su 
Facebook

4 
 

punteggio recensioni su 
Facebook

2 NUOVI SITI REALIZZATI:

www

www.welfie.care

WWW.WELFIE.CARE WWW.AICARE.EU
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Governance

Il governo dell’impresa 
riguarda l’insieme delle 
procedure che regolano la 
gestione dell’organizzazione 
e le relazioni che si instaurano 
tra i soggetti coinvolti.  
All’interno di COOSS il 
sistema di governo si basa 
sull’assetto istituzionale, 
sul modello organizzativo, 
sulla compagine sociale e le 
modalità di partecipazione 
dei soci.

Assetto istituzionale

• L’Assemblea dei Soci è il principale 
organo decisionale.

•  L’Assemblea dei Soci elegge il 
Consiglio di Amministrazione, l’organo 
che gestisce operativamente l’attività 
della cooperativa.

• Il Consiglio di Amministrazione 
di COOSS è composto da 6 uomini 
e 5 donne (nel 2016 sono state 
effettuate 10 riunioni).

Collegio Sindacale

• N° 3 Componenti

• N° 5 Visite periodiche effettuate

Organismo di vigilanza 231

• 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  è presente nel sito istituzionale www.cooss.it
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La compagine sociale e la partecipazione dei soci COOSS
Composizione base sociale al 31/12/2016

SOCI COOPERATORI: 2.740

SOCI VOLONTARI: 155

SOCI FINANZIATORI: 3

Governance

Gli Stakeholder

Gli stakeholder di COOSS sono gli 
interlocutori che in vario modo 
contribuiscono al raggiungimento 
degli obiettivi concordati.

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

→ Gli stakeholder esterni pur non 
facendo parte di COOSS, concorrono 
alla realizzazione degli obiettivi e 
sono: comunità locale, tirocinanti/
stagisti, sindacati, fornitori, clienti, 
enti committenti, servizi sociali, 
utenti/famiglie, terzo settore, banche 
e assicurazioni, partner europei e 
non, sanità, sistema dell’istruzione/
formazione.

Il Capitale Sociale

La partecipazione dei soci assume 
la doppia veste di partecipazione 
patrimoniale e finanziaria e di 
partecipazione al governo della 
cooperativa. 

La partecipazione patrimoniale 
e finanziaria si concretizza nel 
conferimento di quote di Capitale 
Sociale, nella possibilità di depositare 
risparmi nello strumento del Prestito 
Sociale e di ricorrere a prestiti erogati 
dalla cooperativa ai soci in difficoltà. 

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

Partecipazione democratica al governo    

Assemblee soci n. 2

Presenti fisicamente alla assemblea n. 103 soci, dei quali 97 
aventi diritto di voto e recanti questi ultimi n. 372 deleghe, 
tutte valide, i voti validi ammontano complessivamente a 469.

 PRESTITO SOCIALE SOCI
Euro 1.736.455

CAPITALE SOCIALE
Euro 8.436.902
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+/- Importi % Importi % Importi %

A1) Valore della produzione del periodo + 56.269 98,4 59.238 98,5 2.969 0,0 

A2) Prelievo ricchezza dalla comunità (importi ricevuti) + 440 0,8 444 0,7 4 - 0,0 

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

A) Valore globale produzione del periodo (VPP) + 57.169 100,0 60.156 100,0 2.987 -   

B1) Costi - consumi di produzione e gestione dal profit - 7.624 13,3 8.407 14,0 783 0,6 

B2) Costi - consumi produzione e gestione dal non profit - 1.645 2,9 1.814 3,0 169 0,1 

C) Valore aggiunto della gestione caratteristica (A-B) + 47.900 83,8 49.935 83,0 2.035 - 0,8 

D) Elementi finanziari straordinari di reddito + - 1 - 0,1 - 44 - 0,1 17 0,0 

E) Valore aggiunto globale lordo (C-D) + 47.839 83,7 49.891 82,9 2.052 - 0,7 

F) Ammortamenti, altre svalutazioni ed accantonamenti - 1.085 1,9 1.326 2,2 241 0,3 

G) Valore aggiunto globale netto / totale ricchezza 
distribuibile (E-F)

+ 46.754 81,8 48.565 80,7 .811 - 1,1 

Determinazione della ricchezza prodotta
2015 2016 Diff. su 2015

Migliaia di euro Importi % Importi % Importi %

Ai soci lavoratori 40.201 86,0 42.188 86,9 1.987 0,9

A dipendenti e assimilati 5.415 11,6 4.807 9,9 - 608 - 1,7

Alla comunità 117 0,3 145 0,3 28 0,0

Ai finanziatori 932 2,0 837 1,7 - 95 - 0,3

Trattenuta (rilasciata) dall'impresa sociale 89 0,2 588 1,2 499 1,0

TOTALE Ricchezza distribuita 46.754 100,0 48.565 100,0 1.811 -   

Destinazione della ricchezza distribuita
2015 2016 Diff. su 2015

Il valore aggiunto è la differenza tra i ricavi e i costi per l’acquisizione di servizi. È un valore molto importante 
poiché indica la creazione di ricchezza che deriva dai servizi gestiti da COOSS a vantaggio dei soci, dei lavoratori 
e della comunità.

VALORE AGGIUNTO 49.935.000

VALORE AGGIUNTO DESTINATO ALLE RISORSE UMANE 46.995.000

ATTENZIONE ALLE GENERAZIONI FUTURE 12.646.469

Fatturato e Valore Aggiunto 

[I dati sopra riportati sono espressi in milioni di euro]
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Fatturato e Valore Aggiunto 

COOSS 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 
Ancona seguita dalla sede di Fano. Complessivamente hanno 
112 servizi attivi.

• L’area di utenza che produce più ricavi è quella dei 
servizi agli anziani che supera il 50% del fatturato 
totale, seguita dall’area dei servizi ai disabili.

• Il cliente principale è rappresentato dalle 
Amministrazioni comunali per cui COOSS gestisce 
190 servizi (il 65% dei servizi totali).

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

Distribuzione del fatturato per sede operativa

Sedi Operative NUMERO % Servizi per 
Sede Operativa TOTALE FATTURATO % Fatturato per 

Sede Operativa
TOTALE 
UTENTI

% Utenti per 
Sede Operativa

Ancona 60 20,62% 15.105.829 26,31% 1938 22,78%

Fano 52 17,87% 14.474.558 25,21% 1192 14,01%

Jesi 46 15,81% 11.372.265 19,81% 1899 22,32%

Fermo 39 13,40% 7.343.000 12,79% 1304 15,33%

Matelica 55 18,90% 4.663.606 8,12% 1392 16,37%

San Benedetto del Tronto 39 13,40% 4.457.586 7,76% 781 9,18%

Complessivo Servizi Sociali 291 100,00% 57.416.845 100,00% 8507 100,00%

Tipologia Cliente NUMERO
% Servizi  per 

Tipologia 
Cliente

TOTALE FATTURATO
% Fatturato 

per Tipologia 
Cliente

TOTALE 
UTENTI

% Utenti per 
Tipologia 

Cliente

Amministrazioni Comunali 190 65,29% 29.613.893 51,58% 5375 63,19%

Aziende Sanitarie Locali 24 8,25% 6.711.598 11,69% 709 8,33%

Privati/Altri 10 3,44% 6.472.768 11,27% 345 4,06%

Amministrazioni Provinciali 1 0,34% 34.485 0,06% 17 0,20%

Altri enti 66 22,68% 14.584.099 25,40% 2060 24,22%

Totale Complessivo Servizi 
Sociali 291 100,00% 57.416.845 100,00% 8507 100,00%

Distribuzione del fatturato per tipologia di cliente
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Area Utenza NUMERO % Servizi  per 
Area Utenza

 Fatturato per Area 
Utenza 

 % Fatturato 
per Area Utenza 

TOTALE 
UTENTI

% Utenti per 
Tipologia 

Cliente

Anziani (autosufficienti/non 
autosufficienti) 87 29,90% 28.905.649 50,34% 3174 37,31%

Adulti Disabili (fisici/psichici) 65 22,34% 12.470.669 21,72% 2057 24,18%

Minori (infanzia/adolescenza) 109 37,46% 11.030.125 19,21% 2492 29,30%

Disagio Mentale 16 5,50% 3.330.478 5,80% 436 5,13%

Disagio Adulto e Dipendenze 14 4,81% 1.679.922 2,93% 347 4,08%

Totale Complessivo Ricavi per 
Servizi Sociali 291 100,00% 57.416.845 100,00% 8507 100,00%

Distribuzione del fatturato per area di utenza

Fatturato e Valore Aggiunto 

Distribuzione del fatturato per tipologia di servizio

Tipologia Servizio NUMERO
% Servizi  per 

Tipologia 
Servizio

TOTALE FATTURATO
% Fatturato 

per Tipologia 
Servizio

TOTALE 
UTENTI

% Utenti per 
Tipologia 
Servizio

Strutture Sociali Anziani e 
Disabili (Gestione e Servizi) 61 20,96% 23.812.246 2035 23,92% 25,52%

Strutture Sanitarie (Gestione 
e Servizi) 20 6,87% 12.600.342 824 9,69% 8,32%

Asili Nido (Gestione e Servizi) 24 8,25% 4.673.212 761 8,95% 9,83%

Servizio Educativo 34 11,68% 4.216.948 863 10,15% 11,13%

Assistenza Domiciliare e ADI 39 13,40% 4.021.015 1270 14,93% 16,11%

Assistenza Scolastica e 
Sostegno Linguistico 40 13,75% 3.936.376 656 7,71% 7,63%

Centri Aggregazione 
Giovanile e Informagiovani 14 4,81% 289.952 575 6,76% 5,69%

Trasporto, Accompagno e Taxi 
Sociale 9 3,09% 156.610 97 1,14% 0,26%

Centri Estivi 8 2,75% 90.904 180 2,12% 2,33%

Altro 42 14,43% 3.619.237 1245 14,64% 13,18%

Totale Complessivo Servizi 
Sociali 291 100,00% 57.416.845 8507 100,00% 100,00%
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Nel 2016 COOSS si è presa cura ogni giorno di n. 8.507  persone  residenti prevalentemente nel territorio 
marchigiano. Il numero riportato è riferito a persone in carico ai servizi stabilmente.

Distribuzione utenti  per sedi operative

SEDI OPERATIVE tot. utenti %
a ) Ancona 1938 22,78

b) Fano 1192 14,01

c) Jesi 1899 22,32

d) Fermo 1304 15,33

e) Matelica 1392 16,37

f) San Benedetto del Tronto 781 9,18

Complessivo Servizi Sociali 8507 100,00

Distribuzione utenti per area d'intervento

AREA UTENZA tot.
utenti % 

a) Anziani (autosufficienti/non autosufficienti) 3174 37,31

b) Adulti Disabili (fisici/psichici) 2057 24,18 

c) Minori (infanzia/adolescenza) 2492 29,30

d) Disagio Mentale 436 5,13

e) Disagio Adulto e Dipendenze 347 4,08

Totale Complessivo Ricavi per Servizi Sociali 8507 100,00

f b d e c a

9,18% 14,01% 15,33% 16,37% 22,32% 22,78%

4,08%

5,13%

24,18%

29,30%

37,31%

acbde

Utenza 



20

2016

Distribuzione utenti per tipologia di servizi 

TIPOLOGIA SERVIZI tot. utenti % 

a) Strutture Sociali Anziani e Disabili (Gestione e Servizi) 2035 23,92

b) Strutture Sanitarie (Gestione e Servizi) 824 9,69

c) Asili Nido (Gestione e Servizi) 761 8,95

d) Servizio Educativo 863 10,15

e) Assistenza Domiciliare e ADI 1270 14,93

f) Assistenza Scolastica e Sostegno Linguistico 656 7,71

g) Centri Aggregazione Giovanile e Informagiovani 575 6,76

h) Trasporto, Accompagno e Taxi Sociale 97 1,14

i) Centri Estivi 180 2,12

l) Altro 1245 14,64

Totale Complessivo Servizi Sociali 8507 100,00

Utenza 

Distribuzione utenti per tipologia di cliente

TIPOLOGIA CLIENTE tot.
utenti % 

a) Amministrazioni Comunali 5375 63,19

b) Aziende Sanitarie Locali 709 8,33

c) Privati/Altri 345 4,06

d) Amministrazioni Provinciali 17 0,20

e) Altri enti 2060 24,22

Totale Complessivo Servizi Sociali 8507 100,00 d c b e a

0,20% 4,06% 8,33% 24,22% 63,19%

c b d l e afgih

1,14%
2,12%

6,76% 7,71%
8,95%

9,69%
10,15%

14,64% 14,93%

23,92%
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1. LE GESTIONI PRIVATE

2. IL RECUPERO CREDITI

1. Le gestioni private

In coerenza con le linee strategiche aziendali per poter contrastare la sempre più 
elevata difficoltà da parte degli enti pubblici a mantenere risorse a disposizione 
dei servizi socio-sanitari, COOSS 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 25 strutture autorizzate/accreditate ai sensi della 
normativa di settore vigente.

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 prestazioni erogate, con l’intenzione del miglioramento continuo 
dell’offerta e delle proprie performance.

Linee Strategiche

SERVIZI PER L'INFANZIA
(L.R. n. 9/2003)5

SERVIZI PER L'INFANZIA
(L.R. n.76/2000 Abruzzo)1

STRUTTURE SANITARIE a ciclo 
residenziale e diurno rivolte ad 

Anziani, Disabili e Salute Mentale 
(L.R. n.20/2000 - L.R. n. 21/2016) 4

STRUTTURE SOCIALI  a ciclo 
residenziale e semiresidenziale 

rivolte ad anziani e disabili 
(L.R. n.20/2002 - L.R. n. 21/2016)15
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Linee Strategiche

1. LE GESTIONI PRIVATE

2. IL RECUPERO CREDITI

2. Il recupero crediti

I processi di gestione del credit management orientati alla minimizzazione 
degli  effetti negativi di breve periodo hanno consentito, negli ultimi 
cinque anni, una graduale riduzione dell'incidenza dei crediti verso i 
clienti rispetto ai crescenti valori di fatturato, contribuendo in senso 
positivo al controllo della liquidità differita e, nonostante le difficoltà 
connaturate all'azione di recupero del credito, nel corso dell'esercizio 
in comento si è potuta osservare un'inversione di tendenza rispetto agli 
esercizi precedenti, rappresentata dalla sensibile riduzione dei crediti 
scaduti. È significativo quindi osservare nella consistenza dei crediti 
scaduti dell'esercizio 2016, la riduzione di sei punti percentuali rispetto 
all'esercizio precedente.

Analisi dei crediti 2013 2014 2015 2016

Crediti netti in bilancio 15,5 17,5 18,4 19,6

Crediti 2013 2014 2015 2016

Crediti netti in bilancio  15.497.928  17.467.005  18.415.833  19.639.625 

Scaduti  6.996.866  8.007.290  9.183.119  8.586.928

Emessi  8.501.062  9.459.715  9.232.714  11.052.697

Recupero crediti 2013 2014 2015 2016

Incassi  51,7  56,3  55,5  58,8 

Analisi crediti per 
scadenza 2013 2014 2015 2016

Scaduti  7,0  8,0  9,2  8,6 

Scadere  8,5  9,5  9,2  11,1 

[I dati sopra riportati sono espressi in milioni di euro]

201520142013 2016
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Resta forte l’attenzione 
della Direzione alle 
formule del “Welfare 
Aziendale” che include ed 
implementa nel 2016 le 
diverse forme di benefici e 
agevolazioni nei confronti 
dei soci cooperatori 
(prestito sociale, prestito 
ai soci in difficoltà, 
convenzioni).

Prestito sociale soci cooperatori

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

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

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

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.

Prestito sociale 2014 2015 2016
Prestito sociale (giacenza media 
deposito – €) 21.661 21.392 23.466

Soci interessati (numero) 75 73 74

Ammontare al 31/12/2016 (€) 1.624.578 1.561.582 1.736.454

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

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

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

2016 2.52 1.86 3.53 2.60

Welfare Aziendale



24

2016

PRESTITI SOCI IN DIFFICOLTÀ richiesti per l'anno 2016

CDA aventi ad oggetto l'autorizzazione di prestiti a soci in difficoltà: 10

Numero prestiti richiesti e autorizzati al 31.12.2016: 42

Importo totale dei prestiti concessi: 81.000 €

I soci nella maggioranza hanno richiesto un prestito di 2.000 euro e di 
ammortizzarli in 40 mesi

Prestiti ai soci in difficoltà

Dal 2010 i soci cooperatori che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà 
hanno la possibilità di richiedere alla Cooperativa dei prestiti a condizioni 
agevolate. Complessivamente sono stati concessi 234 prestiti per un 
ammontare complessivo di oltre 443 mila Euro.

Nel 2016 è stato deliberato un aumento del plafond per i prestiti ai 
soci in difficoltà finanziaria da 130 a 160 mila euro destinati ai soci  con 
casa inagibile o sita nelle zone interdette di ogni comune, sempre su 
domanda individuale, sino al 31/03/2017 salvo ulteriore verifica alla 
scadenza stabilita.

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

Prestiti Soci In Difficoltà 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tot
N. Prestiti 25 19 41 17 32 58 42 234

Importo Prestiti 49.300 35.250 76.100 31.800 61.200 108.950 81.000 443.600

Welfare Aziendale
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Convenzioni 

COOSS Cooperativa Sociale ha 
attivato per i propri soci cooperatori 
le seguenti convenzioni: →

M u t u a  N u ov a  S a n i t à  è 
convenzionata con circa 150 
Centri Medici pubblici e privati 
(circa 3.500 medici specialisti), 
operanti in diverse regioni. Qui 
i soci COOSS possono ottenere 
la massima tempestività sulle 
prestazioni 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 

Welfare Aziendale
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Welfare Aziendale

Sostegno economico ai dipendenti

• Prestiti agevolati  

• Prestito sociale

• Le  azioni intraprese a causa del 
terremoto:

a) Sono state predisposte più domande 
di cassa integrazione in deroga dove 
sono stati inseriti 346 soci e dipendenti 
che a causa del sisma  hanno subito una 
interruzione dei servizi,  per un totale di 
6990 ore perse.

b) È stato riconosciuto il rimborso 
chilometrico ai i soci  con casa inagibile (o 
sita nelle zone interdette di ogni comune) 
costretti a trasferirsi fuori comune; 
sono stati  retribuiti i km dalla attuale 
sistemazione abitativa provvisoria   sino 
al raggiungimento del  posto di lavoro.

c) È stata sospesa per i soci  con casa 
inagibile, o sita nelle zone interdette 
di ogni comune, la  trattenuta in busta 
paga  delle azioni quota associativa, per 
n. 5 mesi.

d) È stato ampliato il  plafond per i prestiti 
ai soci in difficoltà finanziaria da 130 a 
160 mila euro destinati ai soci con casa 
inagibile o sita nelle zone interdette di 
ogni comune.

Peaple Care:

• Previdenza Complementare:

Ai i lavoratori e alle lavoratrici della 
COOSS che aderiscono al Fondo 
di Previdenza Complementare 
Cooperlavoro viene riconosciuta una 
quota di contribuzione aggiuntiva pari 
all’1%  (sulla retribuzione utile al Tfr). 
Nel corso del 2016  gli aderenti al 
Fondo sono stati 109.

• Salute:

Polizze sanitarie integrative, 
convenzioni (Mutua Nuova Sanità e 
Sanidoc)

Vita e Lavoro:

• Integrazione sociale dei lavoratori 
extracomunitari:

a) Nel servizio di prima accoglienza 
ai cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale 
- gestito sulla base di una convenzione 
con la Prefettura di Ancona - COOSS 
ha realizzato attività di orientamento 
alle risorse presenti sul territorio per 
favorire l'occupazione, la stesura del 
CV e l’accompagnamento al CIOF.

b) Nel progetto "Ancona: la città 
in... Comune" COOSS ha realizzato, 
nel corso del 2016, attività di 
orientamento professionale in favore 
di persone extracomunitarie (inviate 
dal Comune di Ancona) e ha realizzato 
7 tirocini sulla base della DGR 1134 
del 2013.

• Assistenza pratiche burocratiche

a) Nel servizio di prima accoglienza 
ai cittadini stranieri extracomunitari 
richiedenti protezione internazionale 
- gestito sulla base di una convenzione 
con la Prefettura di Ancona - COOSS 
ha aiutato 140 persone nello 

1 2

3

svolgimento delle pratiche 
burocratiche relative al rilascio del 
permesso di soggiorno, del codice 
fiscale, della tessera sanitaria, della 
formalizzazione della richiesta di 
protezione internazionale.

b) Nel servizio di  pr ima 
accoglienza ai cittadini stranieri 
extracomunitari richiedenti 
protezione internazionale - gestito 
sulla base di una convenzione 
con la Prefettura di Fermo c) 
COOSS ha aiutato 140 persone 
nello svolgimento delle pratiche 
burocratiche relative al rilascio 
della tessera sanitaria. 

• Formazione linguistica

Nel servizio di prima accoglienza ai 
cittadini stranieri extracomunitari 
r i c h i e d e n t i  p r o t e z i o n e 
internazionale - gestito sulla 
base di una convenzione con la 
Prefettura di Ancona - COOSS ha 
realizzato, nel corso del 2016, 14 
corsi di lingua italiana.

• Mediazione culturale

Nel servizio di prima accoglienza ai 
cittadini stranieri extracomunitari 
r i c h i e d e n t i  p r o t e z i o n e 
internazionale - gestito sulla base di 
una convenzione con la Prefettura 
di Ancona - COOSS ha realizzato un 
servizio di mediazione culturale in 
favore di 140 ospiti provenienti da 
Paesi dell'Asia e dell'Africa.
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Il “capitale umano” è inteso come insieme di conoscenze, competenze, abilità emozioni,  che sono acquisite da ogni 

Capitale Umano

Anche nel 2016 COOSS ha incrementato il numero 
degli occupati raggiungendo quota 2560

Oltre l'85% dei 
lavoratori COOSS è 
donna

Su un totale di 78 
reponsabili all'interno 

della cooperativa

Circa il 
30% dei 
lavoratori 
COOSS è in 
possesso 
della 
Laurea

Sono 339 i nuovi assunti nell'anno 
2016 da COOSS: 268 donne e 71 
uomini

COOSS garantisce stabilità 
ai suoi dipendenti: il 90% 
dei lavoratori ha infatti 
un contratto a tempo 
indererminato
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Indice di Turn Over

Distribuzione dipendenti per profilo

2014 2015 2016
ANIMATORI / EDUCATORI 639 699 706

ADDETTI ALL'INFANZIA 23 23 23

MAESTRI D'OPERA 8 9 9

AUSILIARI 130 134 138

FISIOTERAPISTI 17 18 19

INFERMIERI 136 152 163

MEDICI 2

OSS 506 566 577

PSICOLOGI 8 8 10

ADDETTI ALL'ASSISTENZA 587 698 683

ASSISTENTI SOCIALI 19 18 21

AUTISTI 11 11 9

CUOCHI / AIUTO CUOCHI 48 62 59

SOCIOLOGI 4 5 5

COORDINATORI 37 45 43

IMPIEGATI 84 92 95

Totale complessivo 2259 2540 2560

Distribuzione per fasce di età

2014 2015 2016
18 - 29 193 209 226

30 - 39 715 781 723

40 - 49 770 850 879

50 - 59 495 588 607

> 60 86 112 125

Totale complessivo 2259 2540 2560

2014 31%

2015 33%

2016 34%

Capitale Umano

SEDE 2014 2015 2016
Ancona 618 681 676

Fano 527 541 504

Fermo 411 324 299

Jesi 450 493 585

Matelica 253 267 243

San Benedetto Del Tronto 234 253

Totale complessivo 2259 2540 2560

Occupati per sede

N e l l ’ a n n o  2 0 1 6  C O OSS  h a 
incrementato il numero degli occupati 
raggiungendo quota 2560. Resta 
molto forte la presenza femminile 
all’interno della cooperativa: le 
donne sono infatti 2180 donne: ben 
oltre l’85% del totale dei lavoratori.  
Ancona si conferma, anche nel 
2016, la sede più numerosa con 
676 occupati, circa il 26% del totale.

18-29
anni

8,8 % 28,2 % 34,4 % 23,8 % 4,8 %

30-39
anni

40-49
anni

50-59
anni

> 60
anni
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Capitale Umano

Nuovi assunti negli anni

2014 2015 2016
F 215 299 268

M 54 58 71

Totale complessivo 269 357 339

Tipologia contrattuale

2014 2015 2016
TEMPO DETERMINATO 209 204 233

TEMPO INDETERMINATO 2.050 2.336 2.327

Totale complessivo 2.259 2.540 2.560

90%
CONTATTI A TEMPO 

INDETERMINATO

2.327
OCCUPATI
A TEMPO

INDETERMINATO

Sono 339 i nuovi assunti nell’anno 2016 da COOSS: 268 donne e 71 uomini. Per quello che riguarda la tipologia 
contrattuale degli occupati, sono invece 2327 i contratti a tempo indeterminato della nostra cooperativa: oltre il 90% 
del totale.

Livelli contrattuali degli occupati

2014 2015 2016
A 131 135 137

B 424 464 467

C 763 913 902

D 861 945 968

E 60 64 67

F 20 19 19

Totale complessivo 2259 2540 2560

201620152014

268

F

299

F

215

F

71

M

58

M

54

M
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HIGHLIGHTS 2016

69 corsi realizzati

Formazione interna:

1.402 persone sono state in 
formazione

15.490 ore di formazione del 
personale 

Formazione esterna:

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

85.214 ore di formazione

14 progetti di ricerca svolti in 
partenariato europeo

Il Dipartimento ha realizzato 
iniziative per un valore complessivo 
di 584.000 euro 

ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI DEL DIPARTIMENTO

FON.COOP
Formazione continua Cooperative

Accreditamento
Servizio Civile Regionale 

(Regione Marche)

Ministero del lavoro e 
politiche sociali

Registro Enti che svolgono 
attività per  immigrati

AREA LAVORO
Servizi di orientamento al 

lavoro
(Regione Marche)

FORMA.TEMP
Formazione per lavoratori in 

somministrazione

AREA FORMAZIONE
Obbligo formativo, 

Formazione Superiore e 
continua (Regione Marche)

MIUR
Schedario Nazionale delle 

Ricerche

Dipartimento Ricerca & Formazione
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Dipartimento Ricerca & Formazione

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Nel 2016 sono stati realizzati 69 
corsi di formazione, di cui 20 hanno 
riguardato la sicurezza. 

Nel complesso,  sono state formate 
1.793 persone tra formazione 
interna ed esterna, per un totale 
di oltre 100.000 ore erogate.

Formazione e aggiornamento per soci/dipendenti COOSS

Formazione esterna

AREA Ore Operatori Media
Anziani 790 76 10.4

Disabilità 2130 133 16

Minori/Infanzia 1314 85 15.5

Sicurezza 9000 934 9.6

Salute Mentaletossicodip. 626 52 12

Altra Formazione 1630 122 13.4

Totale 15490 1402

AREA Ore Operatori
Anziani 56358 153

Disabilità 7740 20

Minori/Infanzia 6650 70

Migranti 2520 126

Altra Formazione 11946 22

Totale 85214 391

I CORSI PER SETTORE

Corsi realizzati nel 2016 suddivisi 
per settore

• Disabilità 10

• Salute mentale 4

• Minori/infanzia 13

• Anziani 11

• Migranti 7

• Sicurezza 20

• Altro 4

Le occasioni di formazione e apprendimento rivolte alla comunità nel 
2016 si sono concretizzate in circa 85.214 ore di formazione, erogate 
a 391 persone.
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IL SISTEMA DELLA RICERCA

L’attività è svolta in partenariato 
con organismi locali, europei 
e internazionali. Nel 2016, i 
progetti di respiro europeo ai 
quali COOSS ha partecipato, in 
qualità di coordinatore capofila 
o di partner, hanno riguardato 
l’educazione, l’applicazione delle 
nuove tecnologie ai servizi erogati 
e l’inclusione sociale.

Nel 2016 

Il Dipartimento di Ricerca e 
Formazione ha realizzato e gestito 
iniziative per un valore complessivo 
di 584.000 euro

Elenco progetti realizzati nel 2016

Dipartimento Ricerca & Formazione

Programma di Riferimento Titolo Progetto

Erasmus + Sport STEP4-SFC

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici CAREGIVERSPRO-MMD

HORIZON 2020 ZocAALo

AAL-2014-1

IPCISP - Improving the 
Professional Competence 
and Increasing the Social 
development of Prison staff

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici 

CV PLUS –  Corporate 
Volunteering as a Tool for 
Connecting Business and 
Education Worlds

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici WorkReAct

Erasmus + KA1 Progetti di mobilità 
europeo di giovani YES - Forum Academy

Erasmus + KA1 Progetti di mobilità 
europeo di professionisti nel settore 
sociale

D I V E R S I T I E S @ WO R K  - 
Reducing LGBT Discrimination 
and Improving Diversity in

Erasmus + KA2 – Cooperazione e 
Innovazione per le Buone Prassi

Workplace. Counselling and 
Training Tools for Enterprises

Europe For Citizens

LET’S GET ACTIVE! Incentives 
for citizens active participation 
in the democratic life of the 
European Union.

IPA Adriatic CBC
AdriHealthMob - Adriatic Model 
of Sustainable Mobility in the 
Health & Care Sector

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

CIP ICT-PSP E-NO FALLS
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Il Sistema Dell’orientamento

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

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 DATI DEL SERVIZIO 

• 1850 ore di servizio erogate in due sedi

• 300 colloqui individuali 

• 500 cv archiviati

• 11 tirocini

• 4 patti Servizio per inserimento in Servizio Civile

• 30 colloqui di informazione e orientamento

• 3 borse lavoro per soggetti over 30 Por FSE 14-20 
(2 per i servizi di COOSS e 1 per TRAPARENTESI)

Due sedi operative e 6 dipendenti COOSS accreditati 
per l’erogazione dei servizi

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

COOSS  fa parte dell’ATI “Labjob.it” composta 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

• Patti Servizio per inserimento in Servizio Civile: 4

• Colloqui di informazione e orientamento: 30

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile rivolto ai giovani tra i 15 e 29 anni definiti “NEET”, 
Not in Education, Employment or Training.
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Sistemi di Gestione Aziendale

COOSS, certificata ISO9001, OHSAS 18001 e SA8000, da anni adotta 3 sistemi di gestione integrati tra loro volti alla 
diffusione di una cultura della qualità. Tali sistemi hanno lo scopo primario di raggiungere i gli obiettivi aziendali, 
migliorare le performance dell'azienda, aumentare la qualità dei servizi, promuovere il benessere dei lavoratori, 
assicurare la soddisfazione dei clienti e garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure ai dipendenti.

QUALITÀ 

Sistema/Norma 
UNI EN ISO 9001 
(dal 2005)

La ISO9001 è una norma internazionale 
che COOSS adotta dal 2005 per il 
perseguimento della soddisfazione 
del proprio cliente/utente in merito 
ai prodotti e servizi forniti, nonché 
il miglioramento continuo delle 
prestazioni aziendali.

Quali sono i vantaggi e gli standard 
stabiliti dalla ISO 9001?

- Garantire una migliore gestione della 
qualità e contribuire a soddisfare le 
esigenze dei clienti.

- Assicurare una migliore efficacia 
ed efficienza dei processi interni 
all'azienda, portando risparmio di 
tempo, denaro e risorse.

- Accrescere la propria competitività nei 
mercati, ampliando così le opportunità 
commerciali.

- Portare alla riduzione degli errori, 
degli sprechi e all’incremento dei 
profitti per l'azienda.

- Permettere un'analisi dei rischi e delle 
opportunità come base per definire 
opportune azioni strategiche per 
l'azienda.

- Raggiungere e mantenere la 
conformità ai più alti standard 
qualitativi internazionali.

L’OHSAS 18001 è una norma 
internazionale che COOSS adotta 
dal 2009 per garantire la salute e 
la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale 
certificazione attesta l’applicazione 
volontaria di un sistema che permette 
di garantire un adeguato controllo sulla 
Sicurezza e la Salute dei lavoratori,

Quali sono i vantaggi e gli standard 
stabiliti dalla OHSAS 18001?

Un approccio  pianif icato  e 
documentato alla salute e sicurezza 
garantisce:

- Il monitoraggio delle criticità 
riguardanti la sicurezza e salute dei 
lavoratori. 

- Il controllo delle performance 
e l’adozione di una politica per la 
gestione della sicurezza.

- 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.

La SA8000 è il primo standard 
internazionale che misura il grado 
etico e la responsabilità sociale di 
un´azienda che vuole rispettare le 
leggi nazionali e internazionali sul 
lavoro e sull’ambiente di lavoro. Tale 
certificazione 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,

Avere questa importante certificazione 
SA8000 significa 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 e 
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 
(dal 2016)
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Sistemi di Gestione Aziendale

QUALITÀ
Sistema/Norma

UNI EN ISO 9001

(dal 2005)

La Qualità è uno strumento innovativo che innalza il livello qualitativo 
delle prestazioni e favorisce il recupero della competitività tramite 
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 riorganizzazione dei 
processi e l’introduzione di un ciclo di apprendimento 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 principali 
del sistema di programmazione e controllo della Qualità dei servizi e 
si propone come strumento  per le rilevazione della la soddisfazione 
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

Nel 2016 sono stati somministrati 1473 questionari di rilevazione della soddisfazione, di cui 987 (ben il 67% del 
totale) sono stati compilati, riconsegnati e sottoposti ad analisi.

2016 Nidi 
d'infanzia

Centri per 
disabili

Strutture 
psichiatriche

e sanitarie

Servizi 
Assist. 

Domiciliare

Strutture 
sociali 
anziani

Totale

Utenti coinvolti 2016 529 203 51 375 315 1473

Questionari rientrati 
2016 346 157 45 255 184 987

% 65,41% 77,34% 88,24% 68,00% 58,41% 67,01%

1
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Sistemi di Gestione Aziendale

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 medi:

• Accoglienza al servizio: 8,31 su 10 
• Erogazione servizio: 8,43 su 10 
• Qualità del servizio: 8,19 su 10 

• voto soddisfazione utenti 2016
• voto soddisfazione utenti 2015
• voto soddisfazione utenti 2014

9,16

8,53

9,15

9,10

↑
Nidi d'infanzia

↑
Centri per disabili

↑
Strutture 

psichiatriche e 
sanitarie

↑
Servizi 

assistenziali 
domiciliari

↑
Strutture sociali 

anziani

8,50

8,70

8,488,63

8,45
8,40

8,628,53

8,69

RESIDENZA  
"Don Tonucci"

Fano

RESIDENZA  
"Visintini" 

Falconara M.ma

RESIDENZA 
"Montefeltro" 

Urbino

82,5 %
qualità del servizio

90 %
qualità del servizio

87,78 %
qualità del servizio

Hanno partecipato alla rilevazione le seguenti strutture:
R.P. "Stella Maris" Senigallia - RESIDENZA "Don Tonucci" Fano - C.A. "Don Tonucci" Fano - R.S.A. "Montefeltro" Urbino - RESIDENZA 
"Montefeltro" Urbino - C.A. "Montefeltro" Urbino - R.P. "Montefeltro" Urbino - R.P. Mondolfo - C. Resid. "S.Francesco" Marotta - RESIDENZA 
"Visintini" Falconara

8,26

8,62
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Sistemi di Gestione Aziendale

STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE DISABILI E SALUTE MENTALE
Per quanto riguarda le aree specifiche, si registrano i seguenti dati medi:

• Accoglienza al servizio: 8,36 su 10 
• Erogazione servizio: 8,79 su 10 
• Qualità del servizio: 8,65 su 10 

S.R.P. 
"Thaon de Revel"

Ancona

R.S.A.
"Villa Bellini"

Ancona

S.P.R. " La Casagialla"
Ancona

88,57 %
Valutazione complessiva dei servizi 

offerti  in relazione alle sue aspettative

95,0 %
Valutazione complessiva

86,00 %
Valutazione complessiva

SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI, DIURNI PER DISABILI
Per quanto riguarda le specifiche si registrano i seguenti dati medi:

• Accoglienza al servizio: 8,63 su 10
• Erogazione servizio: 8,54su 10
• Qualità del servizio: 8,64 su 10

CSER
"Maschiamonte" 

Jesi

CoSER
"Rosso di Sera"
Serra S.Quirico

CoSER
"La Compagnia del Vicolo"

Chiaravalle

95,0 %
qualità nel complesso

95,0 %
qualità nel complesso

92,73 %
qualità nel complesso

Hanno partecipato alla rilevazione le seguenti strutture:
Coser "La casa del sole" Fermignano - CoSER "Compagnia del vicolo" Chiaravalle - CoSER "Il cigno" Ancona - CoSER "Rosso di Sera" Serra 
S.Quirico - CoSER "Albachiara" Jesi - CSER "Il posto delle viole" Fermignano - CSER "La rosa blu" Mondolfo - CSER "de coccio" Jesi - CSER 
"Il girasole" Staffolo - CSER "I girasoli" Filottrano - CSER "Il maschiamonte" Jesi - CSER "Millecolori" Camerino - CSER "La Serra" P.S.Elpidio - 
Cediser "Arcobaleno" San Benedetto - CSER "Laboratori e mestieri" Ancona

Hanno partecipato alla rilevazione le seguenti strutture:
S.R.P. "La Casagialla" Ancona - S.R.P. "Thaon de Revel" Ancona - Com. All. Dist. Mentali "Soteria" Jesi - R.S.A. "Villa Bellini" Ancona
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Sistemi di Gestione Aziendale

SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE
Per quanto riguarda le aree specifiche, si registrano i seguenti dati medi:

• Accesso: 8,54 su 10  
• Erogazione servizio: 8,59 su 10 
• Qualità del servizio: 8,53 su 10

SAD
S.Benedetto del 

Tronto

SAD
Fano

SAD
Ancona

86,32 %
qualità del servizio

86,45 %
qualità del servizio

83,28 %
qualità del servizio

SERVIZI ALL’INFANZIA 
Per quanto riguarda le aree specifiche, si registrano i seguenti dati medi:

• Accoglienza al servizio: 8,97 su 10
• Erogazione servizio: 8,98 su 10
• Qualità del servizio: 9,03 su 10

Nido 
"La Sirenetta" 

Falconara

Nido
"Cucciolo"

Pesaro

Nido
"Biricoccole"

Jesi
94,47 %

qualità del servizio

95,15 %
qualità del servizio

93,71 %
qualità del servizio

Hanno partecipato alla rilevazione le seguenti strutture:
Nido "aquilone" Falconara - Nido "Arcobaleno" Fabriano - Nido "Arcobaleno" M.S.Vito - Nido "biricoccole" Jesi - Nido "brontolo" Mondolfo - 
Nido Comunale Cerreto d'Esi Nido "cucciolo" Pesaro - Nido Girotondo Castelfidardo - Nido "girotondo" Fabriano - Nido "piccolo principe" 
- Nido "La Sirenetta" Falconara - Nido "Snoopy" Falconara - Nido "Piccolo Principe" San Benedetto - Nido "Pollicino" grottammare - Nido "il 
castello dei piccoli" Mosciano - Nido "A Piccoli Passi" Ripatransone - Nido "Centostorie

Hanno partecipato alla rilevazione le seguenti strutture:
SAD Ancona - SAD Fano - SADE DSM Grottammare - SAD S.Benedetto del Tronto
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SICUREZZA
Sistema/Norma

OHSAS18001

Per quanto riguarda la sicurezza del personale COOSS utilizza 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 controllo riguardo 
alla Sicurezza e la Salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme 
cogenti. L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety 
Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per un 
sistema 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 mondiale. Il 
conseguimento della certificazione consente di dimostrare il proprio 
impegno per realizzare un ambiente lavorativo sicuro e protetto, 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.

BILANCIO SOCIALE 2016 Operatori
formati COOSS

Operatori
formati

2015

Ore 
formazione 

2015

Operatori
formati

2016

Ore
formazione

2016
Preposti 98 11 88 10 60

Primo Soccorso 723 294 1942 127 820

Antincendio 812 98 1260 93 1368

RLS 7 7 56 7 56

RSPP 1 - - - -

Formazione Base Sicurezza - 425 2886 280 1944

Totale Formazione Sicurezza - 828 6232 517 4248

INDICATORE 2014 2015 2016
Indice di frequenza
(N° infortuni/ore lavorative) 44,45 33,88 52,14

Indice di gravità 
N° giorni infortunio/ore lavorative) 1,16 1,16 1,58

NUMERO EVENTI INFORTUNISTICI 2014 2015 2016
Numero infortuni 115 95 151

Giornate totali di infortunio 2.985 3.254 4562

Totale Costo infortuni 69.658 66.968 96.388

Salute e Sicurezza dei lavoratori

La salute dei lavoratori e la sicurezza 
dei luoghi di lavoro sono sempre 
considerate prioritarie da COOSS che, 
anche nel 2016, ha effettuato tutte 
le attività previste dal D.Lgs. 81/08 
riponendo particolare attenzione alle 
riunioni periodiche sulla sicurezza, 
alle prove di evacuazione delle sedi, 
alle attività di formazione degli addetti 
antincendio e primo soccorso e ai 
sopralluoghi degli ambienti di lavoro 
alla presenza dei medici competenti 
incaricati per ciascuna società.

Sistemi di Gestione Aziendale

2
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NUMERO EVENTI INFORTUNISTICI 2015 2016
Contusione / distorsione / caduta 28 54

Movimentazione manuale dei carichi 24 37

Incidente in itinere 17 24

Aggressioni da parte di utenti 13 14

Esposizione ad agenti biologici 9 6

Altre cause 4 16

Totale 95 151

SEDE N° VISITE
Totale vistite 2698

di cui

Visite preventive 375

Visite periodiche 2230

Cambio mansione 4

Assenza > 60 gg 60

Alcolemia e tossicodipendenze 9

Richiesta lavoratore 20

SEDE VISITE IDONEITÀ PRESCRIZIONI LIMITAZIONI INIDONEITÀ 
TEMPORANEA

INIDONEITÀ 
PERMANENTE SOSPENSIONI

Area Amministrativa 46 44 0 2 0 0 0

Ancona 759 741 6 5 6 1 0

Fano 524 495 5 22 1 1 0

Fermo 339 299 1 32 5 1 1

Jesi 535 505 19 10 1 0 0

Matelica 256 250 1 3 1 1 0

San Benedetto 235 230 1 2 1 1 0

Non Assunti 4 4 0 0 0 0 0

Totale Complessivo 2698 2568 33 76 15 5 1

NUMERO EVENTI INFORTUNISTICI 2015 % 2016 %
Operatore socio sanitario 50 8,65 64 11,41

Assistente di base 19 2,80 27 6,03

Educatore 11 1,62 18 2,59

Infermiere 9 5,92 22 13,58

Altre qualifiche 6 2,93 20 2,88

Totale 95 3,74 151 5,90

Sorveglianza Sanitaria effettuata 
nel 2016

La Sorveglianza Sanitaria è definita dal 
D.Lgs. 81/08 all'art. 2, ed è "l'insieme 
degli atti medici, finalizzati alla tutela 
dello stato di salute e sicurezza dei 
lavoratori, in relazione all'ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali 
e alle modalità di svolgimento 
dell'attività lavorativa" . 

Sistemi di Gestione Aziendale
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ETICA
Sistema/Norma

SA8000

Nell’ottica di promuovere e perseguire il sistema di gestione della 
Responsabilità Sociale, nell’anno 2016, è stato promosso un percorso 
informativo e formativo ai soci di tutte le sedi COOSS. 

La realizzazione degli incontri ha permesso di presentare la normativa 
internazionale SA8000 attraverso l’illustrazione dei Requisiti Sociali. 
Il sistema ha l’obiettivo di assicurare che i servizi siano realizzati nel 
rispetto dei lavoratori, in conformità con i requisiti dettati dalla norma 
stessa. 

E’stata data visibilità del Social Performance Team - Rappresentante 
dei Lavoratori, Ragnetti Stefania e Rappresentante della Direzione, 
Zepparoni Marta – quale garante della corretta applicazione del sistema 
e del rispetto dei principi alla base della normativa, nonché partecipe 
delle decisioni relative alle iniziative messe in atto per migliorare 
sempre più l’approccio etico di COOSS; 

Sulle modalità, nonchè opportunità di comunicazione con la cooperativa 
è stato proposto il modulo segnalazione/reclamo disponibile sul sito. 
Il sistema di segnalazione coinvolge tutte le parti in causa (lavoratori, 
clienti, fornitori e stakeholders), attivando la Direzione nel trattare 
e gestire le problematiche che dovessero presentarsi, in termini di 
responsabilità sociale.

La presentazione degli indicatori ha dato evidenza del trend adottato 
e dell’impegno nel voler mantenere un buon livello, che sia garante di 
una buona  condizione lavorativa, auspicabile sempre di miglioramento.  

Nel mese di ottobre, l’impegno etico e sociale di COOSS è stato 
confermato attraverso il percorso che ha condotto alla Certificazione 
SA8000. L’obiettivo che ci ha spinti a procedere è stato quello di una 
visione organizzativa fatta di persone e non di soli lavoratori; un capitale 
umano da tutelare, garantendo rispetto e trasparenza.

La certificazione SA8000, sottopone la cooperativa periodicamente a 
controlli, che sono a garanzia del rispetto della norma e della corretta 
applicazione della stessa. Un’azienda certificata SA8000 è prima di 
tutto un’azienda nella quale si può avere fiducia.

Sistemi di Gestione Aziendale
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LAVORO INFANTILE
COOSS esclude l'utilizzo di lavoro 

infantile sia presso la propria azienda 
sia presso i propri fornitori e partner.

LAVORO OBBLIGATO
Tutte le persone che l’azienda 

impiega prestano il loro lavoro 
volontariamente.

SALUTE E SICUREZZA
COOSS si è certificata secondo lo 

Standard Internazionale OHSAS 18001 
sulla Sicurezza.

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.

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

discriminazione.

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.

SISTEMA DI GESTIONE
Comunicazione
I dipendenti della COOSS 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.

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.

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.

1 2

3 4

5

6

9

7 8

COOSS ha raggiunto il riconoscimento della certificazione SA800 attraverso il rispetto e monitoraggio di:
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Di seguito riportiamo tutti i dati raccolti nel corso dell’anno 2016 relativi alle 9 aree monitorate e ai rispettivi 
indicatori individuati.

AREA INDICATORE  DATI 2016

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

888
34,69%

137,5
15/15

375

5. DISCRIMINAZIONE • Assunzione per nazionalità, genere e qualifica professionale

Stranieri 
Comunitari:

n° 68 (2,66%)

Stranieri Extrac: 
n° 87 (3,40%)

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

47
9

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

500 (8 dip)
572,74 (55 dip)

55 ore medie
226 (8,83%)

8. RETRIBUZIONE

• Giorni di ritardo di addebito  stipendio
• N°   occupati ula - unita' 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 gg medi
1700 ULA
10,82%

42 (€ 81.000)
0

0

9. SISTEMA DI GESTIONE • Incontri fatti per sa8000 con dipendenti

n. 152 verbali di 
formazione 

n. formati 
2019/2560 
(78,87%)

Sistemi di Gestione Aziendale
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Partecipazioni e Collaborazioni

Nel 2016 COOSS 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.

IMPRESE CONTROLLATE

• Coop. Sociale Opera Onlus scpa – (PU)
• Pangea SRL in liquidazione Volontaria – (AN)
• China Elderly & Rehabilit. Services Ltd - Hong Kong
• Coop. Sociale Traparentesi arl – (AN)
• AICARE SRL

ALTRE PARTECIPAZIONI

• Soc. Consortile Archimede rl (Forlì)

• Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo (Reggio Emilia)

• Consorzio Care Expert Reggio Emilia (Reggio Emilia)

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

• Consorzio Coop sociali Quarantacinque

• Banca Popolare Etica Soc Coop pa (Padova)

• Spes Soc Coop pa (Fabriano)

• Marche Servizi Soc. Coop. (Ancona)

IMPRESE COLLEGATE

• Abitare il Tempo S.r.l - Loreto
• Consorzio Coser Fabriano - Fabriano
• Consorzio Centopercento - Ancona
• Baby o3 Consorzio Coop Sociali in 
liquidazione volontaria - Jesi
• INTESA SRL

ADESIONI

• RIBES: Rete Italiana Benessere e Salute
• Nuova Mutua Sanità

 Il piano strategico

COOSS  ha definito per l’anno 2016, 
una revisione dell’organizzazione 
aziendale, attraverso il conferimento 
di deleghe di poteri specifici 
a  co m p o n e n t i  d e l l ’ o rg a n o 
amministrativo o attraverso il 
rilascio di procure da parte del 
Presidente o di Consiglieri Delegati 
a singoli componenti la Struttura 
Organizzativa. Lo strumento della 
delega regolamentata ed accettata, 
per l’attribuzione di responsabilità 
condivisa, risulta un elemento 
determinante per i l  miglior 
funzionamento e  partecipazione 
di tutta la  Struttura Organizzativa.

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

La Direzione continuerà a promuovere, per i prossimi anni, un ricambio 
generazionale individuando le risorse che saranno investite della 
direzione della cooperativa.
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