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INTRODUZIONE 

Il bilancio sociale COOSS 2017 è stato redatto alla luce delle linee guida 2008 
citate dal DM 16/03/18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24/04/2018. Il 
bilancio sociale è uno strumento, redatto volontariamente dal 1996, 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.

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!
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IL 2017 IN NUMERI

61.349.182
RICAVI

Valore della produzione nell'anno 2017

70
BIMBI NATI

I bambini nati dai soci cooperatori nel 2017 sono 70: 58 da 
mamme Cooss, 10 da papà Cooss più 2 ingressi in famiglia 
(1 adozione; 1 affidamento)

12.954.553
PATRIMONIO NETTO PER LE FUTURE 
GENERAZIONI

Patrimonio netto destinato alle future generazioni

8.864
PERSONE ASSISTITE NEL CORSO DELL’ANNO

Numero di utenti presi in carico durante l'anno 2017

39
ANNI DI ATTIVITÀ

La cooperativa è stata fondata nel 1979 ad Ancona e 
festeggia quest'anno 39 anni di attività

2.897
SOCI DELLA COOPERATIVA COOSS

Numero dei soci cooperatori, volontari e finanziatori che 
compongono la nostra Cooperativa
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DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di COOSS come consuetudine consolidata nel tempo, redige anche per l’anno 
2017 il Bilancio Sociale della Cooperativa a testimonianza della funzione che essa svolge nella società in cui 
opera ed il ruolo di promozione e coesione sociale che quotidianamente è chiamata a ricoprire. Funzioni e ruoli 
che COOSS Marche interpreta attraverso i propri soci lavoratori che rappresentano e trasmettono attraverso la loro 
professionalità e dedizione i valori ed i principi fondanti di COOSS.

La forma in cui viene presentato il Bilancio Sociale ricalca quella degli esercizi precedenti, in attesa che venga data 
applicazione operativa all’articolo 9, comma 2 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 112 sulla Impresa Sociale, con 
la emanazione delle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito 
il Consiglio Nazionale del terzo Settore.

Al cospetto di un contesto sociale in continua evoluzione COOSS conferma ancora una volta la capacità e la 
caparbietà nell’adattarsi ai nuovi scenari rilanciando la propria identità attraverso l’innovazione e lo sviluppo di 
nuovi modelli e servizi. Agli interlocutori pubblici e privati  e a tutti gli stakeholders presenti sul territorio COOSS 
Marche ha offerto opportunità di migliorare i servizi, ha proposto nuove soluzioni organizzative, ha aggregato 
soggetti diversi per attrarre risorse significative, ha valorizzato la coesione in territori in difficoltà.  E tutto, come 
sempre, con l’attenzione ed il rispetto per le regole, affrontando quotidianamente la crescente complessità delle 
norme specifiche sulla sicurezza, sulla privacy, sulla qualità e su tutti quegli indicatori che misurano e controllano il 
nostro stato di salute e di efficienza. Ci teniamo in particolare modo a ribadire questi principi, non sempre scontati, 
non sempre universalmente rispettati, non sempre riconosciuti.

Al contempo COOSS è cresciuta in autorevolezza e consapevolezza, ha consolidato la propria immagine nelle 
sedi istituzionali ed associative anche a livello nazionale recitando un ruolo da protagonista. Ricordiamo a titolo 
esemplificativo la partecipazione strategica all’interno della rete nazionale RIBES, promotrice di nuovi modelli 
di business finalizzati al benessere ed alla salute sul territorio nazionale su iniziativa di Banca Prossima a cui 
aderiscono più di 20 realtà del no profit, in maggioranza cooperative sociali; il ruolo primario svolto nell’ambito del 
fondo immobiliare Cives dedicato allo sviluppo dell’housing sociale e delle strutture sociosanitarie attraverso la 
partecipazione alla società Intesa Srl; il costante consolidamento dei marchi aziendali “Pronto COOSS” e “Welfie” 
dedicati rispettivamente alla offerta di servizi ai privati ed al welfare aziendale, l’impulso profuso a sostegno della 
società AICARE Srl finalizzata alla diffusione e commercializzazione di servizi sanitari e device a domicilio. Nell’ambito 
delle iniziative programmate dal Piano industriale 2015-2017 è stata completata la realizzazione della residenza 
per anziani “Mordini” di Castelfidardo la cui inaugurazione è prevista nella primavera del 2018, prosegue la fase 
di start up della Residenza Protetta per anziani di Massignano del Tronto gestita dal Consorzio Centopercento di 
cui COOSS è socio, continua la costruzione della Struttura sociosanitaria Villa Fastiggi di Pesaro nell’ambito della 
quale COOSS svolgerà parte significativa della gestione in collaborazione con altre Cooperative Sociali.

Nel corso dell’anno 2017 COOSS ha continuato ad ottemperare agli obblighi previsti dal CCNL nei confronti dei 
lavoratori inquadrati a tempo indeterminato per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa e dal 01/01/2018 
aderisce alla Società di Mutuo Soccorso Medì Mutua.

Il Dipartimento Ricerca e Formazione ha rafforzato la nostra presenza nel settore della formazione professionale 
tematica arricchita dalla collaborazione con la Cooperativa Agorà di Senigallia specializzata ed accreditata nella 
formazione professionale e ha confermato l’impegno nella progettazione europea ottenendo importanti risultati.  

Tutto ciò è frutto ancora una volta dell’impegno e della capacità di tutti Voi, soci, lavoratori, volontari, stakeholders, 
vero patrimonio di COOSS che cerca di esprimere sempre, nella qualità della forma e nella concretezza della 
sostanza, la propria identità.

Il Consiglio di Amministrazione
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QUALITÀ
COOSS ha implementato un Sistema di Gestione Integrato della 
Qualità, della Sicurezza e della Responsabilità Sociale

COOSS – ONLUS SOC. COOP. P.A.
Cooperativa Sociale di Tipo A

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

SETTORI DI INTERVENTO
Terza Età, Disabilità, Salute Mentale, Infanzia, Dipendenze, 
Minori, Immigrazione, Nuove Povertà, Orientamento e 
Lavoro, Assistenza Domiciliare, Welfare Sociale

SEDI
Sede legale: Via Saffi 4, Ancona
6 sedi operative secondarie: Ancona, Jesi, Fano, Fermo, 
Matelica, San Benedetto del Tronto

PERSONE
2.704 lavoratori
2.897 soci
8.864 assistiti

ANNO E LUOGO DI NASCITA
1979 - Ancona

AREA GEOGRAFICA D'INTERVENTO
Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio

PROFILO E IDENTITÀ  - MISSION E VALORI

PROFILO E IDENTITÀ

COOSS

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. 
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IL NOSTRO COOSSMO DI VALORI 

INDIPENDENZA

COOPERAZIONE

INTEGRAZIONE

ONESTÀ

RESPONSABILITÀ

PERSONALIZZAZIONE

VALORIZZAZIONE
DELLE PERSONE

SENSIBILITÀ

UMANITÀ

PARITÀ

TRASPARENZA

QUALITÀ

COSTANZA

TOLLERANZA

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.

LEGALITÀ
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Attenzione, cura e competenza, a casa o nelle nostre 
residenze specializzate.

TERZA ETÀ

Servizi Terapeutici Riabilitativi e Servizi Socio 
Riabilitativi.

SALUTE MENTALE

TUTTO IL MONDO COOSS ATTRAVERSO I SUOI SERVIZI 

Asili nido, spazi gioco, servizi educativi per accompagnare 
la crescita dei più piccoli.

INFANZIA

Assistenza educativa, riabilitazione, aiuto alla persona, 
a domicilio o nelle nostre strutture.

DISABILITÀ

MINORI

Per dare risposte alle domande e ai bisogni dei ragazzi, 
lavorando per loro e con loro.

DIPENDENZE

Prevenzione, informazione, ricerca, diagnosi e cura: 
per riprendere in mano il proprio futuro.
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Per contrastare l'esclusione e promuovere autonomia 
e partecipazione attiva alla comunità.

Per limitare la vulnerabilità sociale di chi si trova a vivere 
una situazione sfortunata.

IMMIGRAZIONENUOVE POVERTÀ

ORIENTAMENTO E LAVORO 

Il servizio per aiutarti e orientarti nel mondo del lavoro, 
attraverso una consulenza specializzata di operatori 
che ti aiutano a scegliere e a migliorare.

Assistenza Privata a domicilio con la massima qualità 
e professionalità. Pronto COOSS è il nuovo servizio 
territoriale per la cura e l'assistenza domiciliare.

PRONTO COOSS

Welfie è il nuovo programma di Welfare Aziendale COOSS. 
Soluzioni personalizzate che l’azienda può integrare 
nei benefici che offre a collaboratori e dipendenti.

AiCare è una start-up innovativa che ha come obiettivo 
quello di migliorare l'accessibilità alle soluzioni integrate 
socio-sanitarie a domicilio.

WELFIE
SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE

AICARE

TUTTO IL MONDO COOSS ATTRAVERSO I SUOI SERVIZI 
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4 
 

punteggio recensioni su 
Facebook

LA COMUNICAZIONE IN SINTESI… NUMERICA

Ecco alcuni dati numerici dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:

SITO
WWW.COOSS.IT

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS

RICERCA E FORMAZIONE

77.464 
sessioni di navigazione

+ 6000 mi piace 
-- 

82% donne 
18% uomini 

+ 5000 mi piace

+ 80 post pubblicati 

Oltre 60.000 
visualizzazioni di video 
caricati sulla Fan Page

+ 170 post pubblicati 

208.183 
pagine visualizzate 

-- 
02:35

durata media di navigazione

La pagina 
FORMAZIONE è la più 

visitata con il
12% totale delle visite

Utenti che naviano il sito 
COOSS:

45,85% Femmina 
54,15% Maschi

61% 
degli utenti del sito ha 

un’età compresa 
tra i 18-35 anni

FAN PAGE
FACEBOOK COOSS 

COOPERATIVA SOCIALE

Oltre 600 le interazioni 
raggiunte dal post più 

visualizzato della pagina

48%
dei Fan ha un'età compresa 

tra i 25-34 anni 

85% donne 
15% uomini 

persone a cui piace la 
pagina

4.5  
 

punteggio recensioni su 
Facebook

F M

40%
dei Fan ha un'età compresa 

tra i 25-34 anni 

98%
dei FAN è Italiano 
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GOVERNANCE - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE TRADIZIONALE

N° 5 Visite periodiche 
effettuate

N° 3 Componenti effettivi

COLLEGIO SINDACALE: 
Lucchetti Sandro Presidente; 
Borraccetti Pierluigi Sindaco 
Effettivo; Monachesi Andrea 

Sindaco Effettivo.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Prevede la strutturazione in 3 macro-aree 
di attività:

ASSETTO ISTITUZIONALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

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

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

SOCIETÀ DI REVISIONE: 
Ria Grant Thornton S.p.A.

ORGANISMO DI VIGILANZA 231: 
Lucchetti Sandro

L’Assemblea dei Soci è il prin-
cipale organo decisionale. 
Elegge il Consiglio di Ammini-
strazione: l’organo che gestisce 
operativamente l’attività della 
cooperativa.

Il Consiglio di Amministra-
zione di COOSS è composto 
da 6 uomini e 5 donne (nel 
2017 sono state effettuate 
7 riunioni).

CDA: Duranti Amedeo Presidente; 
Scocchera Andrea VicePresidente; 
Longarini Mariella;  Mancinelli Diego; 
Gherardi Giampaolo; Olivieri Pennesi 
Lino; Ada Manca; Marta Zepparoni; 
Patrizia Branchesi; Mirco Caiazza; 
Tiziana Spina.

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

http://www.cooss.it
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COMPAGINE SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI SOCI COOSS
Composizione base sociale al 31/12/2017

SOCI COOPERATORI: 2.732

SOCI VOLONTARI: 161

SOCI FINANZIATORI: 4

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.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPO III : Elezione del Consiglio di Amministrazione – Articolo 5 (Generalità sulle liste) 1. Nella nomina del 
Consiglio di Amministrazione si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati. Non 
sono ammessi voti sui singoli candidati.

Articolo 6 (Candidature) 1. Qualsiasi socio iscritto da almeno tre mesi nel libro soci può presentare la propria 
candidatura per l’elezione in Consiglio di Amministrazione formando una lista comprendente il numero massimo 
dei consiglieri eleggibili secondo quanto previsto dal primo comma dell’articolo 46 dello Statuto Sociale e 
composta, preferibilmente, facendo in modo che la rappresentanza di ciascun genere non sia inferiore al 30% 
del numero dei componenti e che la presenza di giovani in età non superiore ai 35 anni si almeno pari al 10% 
del numero dei componenti. Le candidature, raggruppate per lista, dovranno essere indirizzate in busta chiusa, 
tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevuta, o a mano, alla Autorità di Garanzia presso 
la Cooperativa, alla propria sede legale, e contenere in allegato il curriculum di ogni candidato. 2. All’atto del 
ricevimento del plico la Segreteria della Cooperativa provvederà a rilasciare ricevuta di presentazione attestante 
la data di arrivo e provvederà ad annotare la data di arrivo su apposito registro riepilogativo delle liste presentate. 
3. Ogni candidato dovrà inoltre attestare sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti necessari 
previsti dallo Statuto Sociale per ricoprire il mandato in scadenza. Ogni socio candidato può essere presente in 
una sola lista. La presenza dello stesso socio in più liste comporta automaticamente l’esclusione del socio da 
tutte le liste, con la possibilità, per le liste interessate, di sostituire la candidatura del socio escluso con altro 
socio avente i requisiti previsti dal presente regolamento entro 7 giorni dalla comunicazione della Autorità di 
Garanzia. In caso di mancata o ritardata sostituzione si procederà all’esclusione della lista inadempiente. Le 
candidature debbono pervenire alla Autorità di Garanzia entro il 28 febbraio dell’esercizio nel quale viene a 
scadenza il mandato della carica da rinnovare.

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA AL GOVERNO    

Assemblee soci n. 1

Presenti fisicamente alla assemblea n. 166 soci, dei 
quali 56 aventi diritto di voto e recanti questi ultimi 
n. 397 deleghe, tutte valide, i voti validi ammontano 

complessivamente a 563.

 PRESTITO SOCIALE SOCI
Euro 1.820.860

CAPITALE SOCIALE
Euro 8.682.056

GOVERNANCE
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PARTECIPAZIONI E COLLABORAZIONI

Nel 2017 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)

• 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)

• Marche Salute SRL (Ancona)

IMPRESE COLLEGATE

• Abitare il Tempo S.r.l - Loreto

• Consorzio Coser Fabriano - Fabriano

• Consorzio Centopercento - Ancona

• INTESA SRL

• Consorzio Sociale Villa Fastigi - Pesaro

ADESIONI

• RIBES: Rete Italiana Benessere e Salute

 IL PIANO STRATEGICO

COOSS  ha definito per l’anno 2017, 
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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12.954.553
ATTENZIONE ALLE 

GENERAZIONI 
FUTURE

+/- Importi % Importi % Importi %

A1) Valore della produzione del periodo + 59.238 98,5  60.974  98,4  1.736 -0,0 

A2) Prelievo ricchezza dalla comunità (importi ricevuti) + 444 0,7  375  0,6 -69 -0,1 

A3) Dividendi da società profit + 474 0,8  587  0,9  113  0,2 

A) Valore globale produzione del periodo (VPP) + 60.156 100,0  61.936  100,0  1.780  -   

B1) Costi - consumi di produzione e gestione dal profit - 8.407 14,0  8.957  14,5  871  1,0 

B2) Costi - consumi produzione e gestione dal non profit - 1.814 3,0  2.010  3,2  196  0,2 

C) Valore aggiunto della gestione caratteristica (A-B) + 49.935 83,0  50.969  82,3  713 -1,3 

D) Elementi finanziari straordinari di reddito + - 44 - 0,1  137  0,2  181  0,3 

E) Valore aggiunto globale lordo (C-D) + 49.891 82,9  51.106  82,5  894 -1,0 

F) Ammortamenti, altre svalutazioni ed accantonamenti - 1.326 2,2  1.227  2,0 -99 -0,2 

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

+ 48.565 80,7  49.879  80,5  993 -0,7 

DETERMINAZIONE DELLA RICCHEZZA PRODOTTA

2016 2017 Diff. su 2016

Migliaia di euro Importi % Importi % Importi %

Ai soci lavoratori 42.188 86,9  42.830  85,9  642 -0,4 

A dipendenti e assimilati 4.807 9,9  5.735  11,5  928  1,7 

Alla comunità 145 0,3  150  0,3  5  0,0 

Agli enti appaltanti per migliorie  321  0,7  357  0,7  36  0,1 

Ai finanziatori 837 1,7  740  1,5 -97 -0,2 

Trattenuta (rilasciata) dall'impresa sociale 588 1,2  67  0,1 -521 -1,1 

TOTALE Ricchezza distribuita 48.565 100,0  49.879  100,0  993 -0,0 

DESTINAZIONE DELLA RICCHEZZA DISTRIBUITA
2016 2017 Diff. su 2016

VALORE AGGIUNTO

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.

FATTURATO E VALORE AGGIUNTO 

50.969.000
VALORE AGGIUNTO

48.565.000
VALORE AGGIUNTO 

DESTINATO ALLE 
RISORSE UMANE

[I dati riportati sono espressi in milioni di euro]



16

2017

COOSS consolida la propria posizione di leader nel mercato dei 
servizi alla persona generando, anche nel 2017 un aumento 
del fatturato.

• La sede operativa che genera maggiori ricavi è quella di 
Ancona seguita dalla sede di Fano. Complessivamente hanno 
117 servizi attivi.

• L’area di utenza che produce più ricavi è quella dei 
servizi agli anziani che supera il 48% del fatturato 
totale, seguita dall’area dei servizi ai disabili con il 
21%.

• Il cliente principale è rappresentato dalle 
Amministrazioni Comunali per cui COOSS gestisce 
185 servizi (più del 48% 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 Servizi  %  Ricavi  %  N. Utenti  %  

Ancona 65 21,89% 16.106.411 27,25% 2.048 23,11%

Jesi 54 18,18% 12.965.657 21,94% 1.320 14,89%

Fano 53 17,85% 13.391.898 22,66% 1.322 14,92%

Matelica 47 15,82% 5.122.656 8,67% 1.392 15,71%

Fermo 39 13,13% 6.972.021 11,80% 1.865 21,04%

San Benedetto d. T. 39 13,13% 4.540.645 7,68% 916 10,34%

Totale complessivo 297 100,00% 59.099.289 100,00% 8.864 100,00%

Tipo Cliente Servizi  %  Ricavi  %  N. Utenti  %  

Amministrazioni comunali 185 62,29% 28.740.535 48,63% 5.466 61,67%

Aziende Sanitarie Locali 31 10,44% 13.229.435 22,39% 898 10,13%

Privati 7 2,36% 383.653 0,65% 121 1,37%

Amministrazioni provinciali 1 0,34% 4.068 0,01% 17 0,19%

Altri enti 73 24,58% 16.741.598 28,33% 2.361 26,64%

Totale complessivo 297 100,00% 59.099.289 100,00% 8.864 100,00%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI CLIENTE

FATTURATO E VALORE AGGIUNTO 



17

2017

Area Utenza Servizi  % Ricavi  % N. Utenti  %  

Anziani (autosufficienti/non 
autosufficienti) 85 28,62% 28.122.217 47,58% 3.192 36,01%

Adulti Disabili (fisici/psichici) 69 23,23% 12686492 21,47% 2.164 24,42%

Minori (infanzia/adolescenza) 109 36,70% 11.822.537 20,00% 2.597 29,30%

Disagio Mentale 17 5,72% 3728111 6,31% 466 5,26%

Disagio Adulto e Dipendenze 13 4,38% 728.165 1,23% 127 1,43%

Immigrati 4 0,0135 2011767 3,40% 317 3,58%

Totale Complessivo Ricavi 
per Servizi Sociali 297 100,00% 59.099.289 100,00% 8.864 100,00%

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER AREA DI UTENZA

DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Tipo Servizio Servizi  %  Ricavi  %  N. Utenti  %  

Strutture Sociali Anziani e 
Disabili (Gest. e Serv.) 68 22,90% 23.745.459 40,18% 1.945 21,94%

Strutture Sanitarie (Gestione 
e Servizi) 19 6,40% 12.688.932 21,47% 776 8,75%

Asili Nido (Gestione e Servizi) 24 8,08% 4.389.322 7,43% 760 8,57%

Servizio Educativo 39 13,13% 4.366.932 7,39% 1.023 11,54%

Assistenza Domiciliare e ADI 36 12,12% 4.151.661 7,02% 1.099 12,40%

Assistenza Scolastica e 
Sostegno Linguistico 40 13,47% 4.556.269 7,71% 843 9,51%

Centri Aggregazione 
Giovanile e Informagiovani 11 3,70% 259.888 0,44% 535 6,04%

Trasporto, Accompagno e Taxi 
Sociale 8 2,69% 160.065 0,27% 97 1,09%

Centri Estivi 6 2,02% 83.356 0,14% 199 2,25%

Servizi per i migranti 4 1,35% 2.011.767 3,40% 317 3,58%

Altro 42 14,14% 2.685.637 4,54% 1.269 14,32%

Totale complessivo 297 100,00% 59.099.289 100,00% 8.864 100,00%

Comprensivo di Strutture 
di Titolarità COOSS 29 9,76% 13.816.659 23,38% 622 7,02%

di cui

Strutture per Anziani 
Titolarità COOSS 8 2,69% 9.427.001 15,95% 377 4,25%

FATTURATO E VALORE AGGIUNTO 
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Nel 2017 COOSS si è presa cura ogni giorno di n. 8.864  
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 %
Ancona 2.003 22,60%

Fermo 1.888 21,30%

Fano 1.453 16,39%

Matelica 1.420 16,02%

Jesi 1.310 14,78%

S.Benedetto d. T. 789 8,90%

Totale complessivo 8.864 100,00%

UTENZA E GESTIONI PRIVATE

MATELICA
1.420

SAN BENEDETTO
789

FERMO
1.888

ANCONA
2.003

JESI
1.310

FANO
1.453

"Visintini" 
FALCONARA

"Montefeltro" 
URBINO

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 29 strutture autorizzate/accreditate ai sensi della normativa di settore vigente.

L'accreditamento e le certi cazioni 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.

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

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

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)19

1

"Casa Amarena" 
CANTIANO

"Carradorini" 
MONDOLFO

"San Francesco" 
MAROTTA

"Stella Maris" 
SENIGALLIA

"Mordini" 
CASTELFIDARDO

"Savini" 
CANTIANO
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LINEE STRATEGICHE

Analisi dei crediti 2014 2015 2016 2017

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

Recupero crediti 2014 2015 2016 2017

Incassi  56,3  55,5  58,8 63,3

Analisi crediti per 
scadenza 2014 2015 2016 2017

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

Scadere  9,5  9,2  11,1 9,6

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 agli accresciuti 
valori del 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 commento si è avuta 
una conferma della tendenza registrata 
negli esercizi precedenti, rappresentata 
dalla continua riduzione dei crediti 
scaduti. E' significativo quindi osservare 
nella consistenza dei crediti scaduti 
dell'esercizio 2017, un’ulteriore riduzione 
rispetto all'esercizio precedente.

[I dati riportati sono espressi in milioni di euro]
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PRESTITO SOCIALE SOCI COOPERATORI

Resta forte anche nel 2017 l’attenzione della Direzione 
COOSS alle formule di Welfare Aziendale. 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 
affidabilità sono garantite.

Prestito sociale 2016 2017
Prestito sociale (giacenza 
media deposito – €) 23.466 23344

Soci interessati (numero) 74 78

Ammontare al 31/12 (€) 1.736.454 1.820.860

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

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

2016 2,52 1,86 3,53 2,60

2017 2,50 1,85 3,60 2,59

WELFARE AZIENDALE

Prestiti Soci In Difficoltà 2015 2016 2017 Tot. dal 2010 al 2017
N. Prestiti 58 42 50 284

Importo Prestiti 108.950 81.000 100.600 544.200

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 284 prestiti 
per un ammontare complessivo di oltre 554 mila Euro.

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 RICHIESTI PER L'ANNO 2017

7 CDA aventi ad oggetto l'autorizzazione di prestiti a 

soci in difficoltà

50 prestiti richiesti e autorizzati al 31.12.2017 

100.600 importo totale dei prestiti concessi in euro

I soci nella maggioranza hanno prevalentemente 
richiesto un prestito di 2.000 euro e di restituirli in 40 
mesi
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SOSTEGNO ECONOMICO AI DIPENDENTI - AZIONI INTRAPRESE A CAUSA DEL TERREMOTO:

a) Sono state predisposte più domande di cassa integrazione in deroga dove sono stati inseriti 398 soci e dipendenti 
che a causa del sisma hanno subito una interruzione dei servizi.

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.

COMUNI COINVOLTI

87
Comuni nel cratere su 131 

totali

90
Comuni fuori dal cratere che 
hanno fatto segnalazioni di 

danni

AZIONI A SOSTEGNO DEI SOCI

118
• Sospensione trattenuta quota sociale
• Rimborsi km per raggiungere il posto di lavoro
• Indennità sisma
• Domande a sostegno del reddito

SUPERFICIE

3.978
Kmq superficie interessata 

nella Regione Marche

LAVORATORI INTERESSATI

398

 

62
Con casa inagibile

SISMA IN CIFRE COOSS:

WELFARE AZIENDALE

PEOPLE 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 2017 gli aderenti al Fondo sono stati 104.

• Salute: Polizze sanitarie integrative, convenzioni (Mutua Nuova Sanità e Sanidoc)
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CONVENZIONI 

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

SANIDOC 

SaniDOC è un’associazione di promozione sociale, 
regolarmente riconosciuta dalla Regione Marche che 
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

PRONTOSERENITÀ

Prontoserenità è un modello di erogazione di servizi 
nato per proporre alle famiglie, agli anziani e ai soggetti 
fragili soluzioni di: sostegno, assistenza e cura. Ideato 
e condotto da affermate realtà nell'assistenza socio 
sanitaria, Prontoserenità è monitorato e sovrinteso dalla 
Fondazione Easy Care che lo ha validato e concretizzato 
con la collaborazione del Centro di Ricerche sulla 
Gestione dell'Assistenza Socio sanitaria (CERGAS) 
dell'Università Bocconi di Milano. Prontoserenità offre, 
tramite una rete territoriale di operatori qualificati, 
una vastissima gamma di servizi idonei a soddisfare 
profili assistenziali molto diversificati. L'elemento 
fondamentale è rappresentato dalla personalizzazione 
delle soluzioni e da una cultura di prevenzione che 
tende a evitare il disagio sociale e i ricoveri precoci.

Pronto Serenità prevede l'erogazione di diversi pacchetti 
di servizi, modulari e flessibili, ciascuno corrispondente 
a diverse tipologie organizzate di prestazioni integrate. 
Ad ogni combinazione di servizi corrisponde un profilo 
personale dei bisogni socio assistenziali espressi dal 
soggetto fragile e dalla sua famiglia.

Per saperne di più sui servizi e sulle soluzioni di 
Prontoserenità è possibile visitare il sito ufficiale: 
www.prontoserenita.net

NUOVA MUTUA SANITÀ 

Mutua Nuova Sanità è una società di mutuo soccorso 
che fornisce servizi nel campo dell’assistenza sanitaria 
e socio assistenziale, volta ad integrare l’o erta del 
Servizio Sanitario Pubblico. 

Ha per scopo la solidarietà in tutte le forme e modalità 
consentite dalla legge e garantisce  alcuni servizi 
riservati solo ai soci cooperatori di COOSS.

La convenzione con Mutua Nuova Sanità ha scadenza al 
31/12/2017. Per il 2018 l’obiettivo di COOSS è quello 
di sottoscrivere un nuovo piano di assistenza sanitaria 
integrativa per i suoi soci e i loro famigliari, tramite la 
Società di Mutuo Soccorso Medì: il fondo sanitario con 
sede a Venezia.

WELFARE AZIENDALE
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Il “capitale umano” è inteso come insieme di conoscenze, competenze, abilità emozioni,  che sono acquisite da ogni 
individuo durante la propria vita, e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi. 
Anche nel 2017 COOSS ha incrementato il numero degli occupati raggiungendo quota 2704.

CAPITALE UMANO

2704
NUMERO DI

OCCUPATI NEL 2017

2364
SOCI

2291
DONNE

OCCUPATE

413
UOMINI OCCUPATI

862
LAUREATI

2322
TEMPO INDETERMINATO

424
NUOVI ASSUNTI

1802
DIPLOMATI165

STRANIERI OCCUPATI

DI CUI 96 
EXTRACOMUNITARI

258
LAVORATORI 

FULL-TIME
2446

LAVORATORI 

PART-TIME

340
DIPENDENTI
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DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER PROFILO

SOCI DIPENDENTI 2017

ADDETTI ALL'ASSISTENZA 591 145 736
ADDETTI ALL'INFANZIA 29 3 32
ANIMATORI/EDUCATORI 681 72 753
ASSISTENTI SOCIALI 16 8 24
AUSILIARI 80 8 88
AUTISTI 8 1 9
COORDINATORI 49 1 50
CUOCHI/ AIUTO CUOCHI 63 3 66
FISIOTERAPISTI 17 4 21
IMPIEGATI 105 9 114
INFERMIERI 148 42 190
MAESTRI D'OPERA 7 1 8
OSS 558 41 599
PSICOLOGI 8 1 9
SOCIOLOGI 4 1 5
Totale complessivo 2364 340 2704

DISTRIBUZIONE PER FASCE DI ETÀ

2015 2016 2017
18 - 29 209 226 331

30 - 39 781 723 672

40 - 49 850 879 895

50 - 59 588 607 649

> 60 112 125 157

Totale complessivo 2540 2560 2704

Nell’anno 2017 COOSS ha incrementato il numero degli occupati raggiungendo quota 2704. Resta molto forte 
la presenza femminile all’interno della cooperativa: le donne sono infatti 2291 donne. Ancona si conferma, 
anche nel 2017, la sede più numerosa con 703 occupati, circa il 26% del totale.

SEDE 2015 2016 2017
Ancona 681 676 703

Jesi 493 585 660

Fano 541 504 518

Fermo 324 299 309

Matelica 267 243 267

San Benedetto Del Tronto 234 253 247

Totale complessivo 2540 2560 2704

OCCUPATI PER SEDE

MATELICA
267

SAN BENEDETTO
247

FERMO
309

ANCONA
703

JESI
660

FANO
518

CAPITALE UMANO

18-29
anni

331 672 895 649 157

30-39
anni

40-49
anni

50-59
anni

> 60
anni
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FORMAZIONE INTERNA

2.715 persone sono state in 
formazione

26.760 ore di formazione del 
personale 

FORMAZIONE ESTERNA

445 persone in formazione

78.470 ore di formazione

DIPARTIMENTO RICERCA & FORMAZIONE

IL SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Sono 153 i corsi realizzati nel 
2017 dal Dipartimento di Ricerca 
e Formazione. 

Nel complesso,  sono state formate 
3.160 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
Area Anziani 3790 251

Area Disabilità 3899 203

Area Minori/infanzia 478 40

Area Sicurezza 15644 2056

Area Salute Mentale/tossicodip 735 53

Area Migranti 176 11

Altra Formazione 640 40

Totale 26760 2715

AREA Ore Operatori
Area Migranti 1606 189

Area Minori /infanzia 8280 120

Area Anziani 62284 115

Area Disabilità 6300 21

Totale 78470 445

I CORSI PER SETTORE

Corsi realizzati nel 2017 suddivisi 
per settore:

• Disabilità 13

• Salute mentale 5

• Minori/infanzia 19

• Anziani 16

• Migranti 6

• Sicurezza 91

• Altro 3

Le occasioni di formazione e apprendimento rivolte alla comunità 
esterna nel 2017 si sono concretizzate in circa 78.470 ore di formazione, 
erogate a 445 persone.

10 
progetti di ricerca svolti in 

partenariato europeo

336.500 
valore delle iniziative 

realizzate dal dipartimento
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IL SISTEMA DELLA RICERCA

L’attività è svolta in partenariato 
con organismi locali, europei 
e internazionali. Nel 2017, 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.

ELENCO PROGETTI REALIZZATI NEL 2017

Programma di Riferimento Titolo Progetto

Erasmus + SPORT MENS

Horizon 2020 Caregiverspro MMD

AAL-2014-1 ZOCAALO

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici IPCISP

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici CV PLUS 

POR MARCHE FESR 2014-2020 Probiosenior

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici STEP4 SFC

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici MOVE EU

Erasmus + KA2 Partenariati Strategici Childcarer

ERASMUS+ Key Action 1 Y Remit

DIPARTIMENTO RICERCA & FORMAZIONE
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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. 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 

• 1445 ore di servizio erogate in due sedi
• oltre 500 colloqui individuali
• oltre 1000 cv archiviati
• 39 tirocini sociali

• 14 tirocini extracurriculari
• 74 percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
• 4 progetti di Servizio Civile
• circa 200 colloqui di informazione e orientamento

(Due sedi operative e 6 dipendenti COOSS accreditati)

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
- Alternanza Scuola-Lavoro
- Contact point Garanzia Giovani nelle Marche
- Contact point Servizio Civile regionale/nazionale/europeo
- Orientamento per le scuole in collaborazione con 
l’Informagiovani di Falconara M.ma

COOSS fa parte dell’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) Labjob.it 
convenzionata con la Regione Marche per l’attuazione del programma 
GARANZIA GIOVANI MARCHE. Questa impresa è impegnata a orientare ed 
accompagnare i giovani nella ricerca di un’opportunità personalizzata di 
incontro con il mondo del lavoro. Grazie all’utilizzo dei fondi comunitari, il 
giovane potrà usufruire di servizi professionali e competenti senza alcun 
esborso di denaro. 

Garanzia Giovani (Youth Garantee) 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.  L’obiettivo è quello di supportare 
i giovani che cercano un lavoro al fine di incrociare le offerte di lavoro più 
vicine al proprio progetto professionale, compatibilmente con le esigenze 
del territorio di riferimento.

Questo progetto nasce per favorire l’inserimento al lavoro anche a giovani 
senza esperienza e alla ricerca di un primo impiego.
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SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

COOSS Cooperativa Sociale, 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 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. 

Oltre al Sistema di certificazione Aziendale la 
cooperativa ha ottenuto ben 3 certificazioni specifiche 
di “prodotto/servizio” presso strutture (dei settori 
anziani, disabili e infanzia) che rappresentano 
l’applicazione delle regole qualità ISO 9001.  
Di seguito elencate le certificazioni che abbiamo 
acquisito nel corso degli ultimi anni.

UNI EN ISO9001
DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

DAL 2005

UNI11034
NIDO D'INFANZIA "LA SIRENETTA" 

(Falconara Marittima)

DAL 2013

OHSAS 18001 
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DAL 2009

UNI1088
RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER 
ANZIANI "MONTEFELTRO" (Urbino) 

DAL 2013

SA8000
DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

DAL 2016

UNI11010
COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA 
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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 per la cooperativa che tende al miglioramento 
continuo e all’eccellenza competitiva.

CUSTOMER SATISFACTION 

2017 Nidi 
d'infanzia

Centri per 
disabili

Strutture 
psichiatriche

e sanitarie

Servizi 
Assist. 

Domiciliare

Strutture 
sociali 
anziani

Totale

Utenti coinvolti 2017 518 196 51 397 335 1497

Questionari rientrati 2017 420 181 47 310 248 1206

Totale % 81,08% 92,35% 92,16% 78,09% 74,03% 80,56%

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

MEDIA VOTO SODDISFAZIONE UTENTI 2017 (SU MAX 10)

9,28
NIDI 

D'INFANZIA

8,60
CENTRI PER 

DISABILI

8,71
STRUTTURE 

PSICHIATRICHE 
E SANITARIE

8,52
SERVIZI 

ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI

7,69
STRUTTURE 

SOCIALI ANZIANI

1497 
Numero di questionari di rilevazione 
della soddisfazione somministrati nel 

2017 da Cooss. 

1206 (ben il 80% del totale) sono 
stati compilati, riconsegnati e 

sottoposti ad analisi.

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?
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STRUTTURE VOTO

C.A. "Don Tonucci" Fano 9,33

R.P. “Buccolini” Urbisaglia 8,76

RP e CD "Visintini" Falconara 8,75

R.P. "Don Tonucci" Fano 8,44

CDR-RP “Arpili” Montegiberto 8,17

R.S.A. "Montefeltro" Urbino 7,68

R.P. "Stella Maris" Senigallia 7,58

R.P. “Carradorini” Mondolfo 7,00

R.P. "Montefeltro" Urbino 6,15

STRUTTURE VOTO

Com. Protetta Psich. "Casagialla" Ancona 9,29

R.S.R. Psich. "Thaon de Revel" Ancona 8,60

Com. All. Dist. Mentali "Soteria" Jesi 8,50

R.S.A. Disabili gravi "Villa Bellini" Ancona 8,44

STRUTTURE VOTO

SADE Vallata del Tronto 8,88

SAD S.Benedetto del Tronto 8,86

SAD Camerino 8,81

SAD Ancona 8,63

SAD Fano 8,63

SAD DM S Benedetto del Tronto 7,33

STRUTTURE VOTO

CoSER "Compagnia del Vicolo" 
Chiaravalle 9,75

CoSER "Rosso di Sera" Serra S.Quirico 9,50

CSER "Millecolori" Camerino 9,20

CoSER "La casa del sole" Fermignano 9,11

CoSER "Il cigno" Ancona 9,00

CSER "Una porta aperta" Cingoli 8,86

CSER "Il Maschiamonte" Jesi 8,83

CSER "Laboratori e mestieri" Ancona 8,71

CSER "Il posto delle viole" Fermignano 8,71

CSER "Girasole" San Severino 8,55

CSER "La rosa blu" Mondolfo 8,55

CSER "I girasoli" Filottrano 8,40

CSER "De coccio" Jesi 8,36

CoSER "Albachiara" Jesi 8,25

CSER "Il girasole" Staffolo 7,83

Cediser "Arcobaleno" San Benedetto 6,00

STRUTTURE VOTO

Nido "Arcobaleno" Fabriano 9,73

Nido "La Sirenetta" Falconara 9,73

Nido "44 Gatti" Jesi 9,53

Nido "A Piccoli Passi" 
Ripatransone 9,50

Nido "Cucciolo" Pesaro 9,46

Nido "Biricoccole" Jesi 9,43

Nido "Centostorie” 
Ripatransone 9,43

Nido Comunale Cerreto d'Esi 9,41

Nido "Aquilone" Falconara 9,35

Nido "Snoopy" Falconara 9,32

Nido "Il Piccolo Principe"
San Benedetto 9,14

Nido "Il Piccolo Principe" 
Maiolati Sp. 9,11

Nido "Girotondo" Fabriano 8,96

Nido "Brontolo" Mondolfo 8,94

Nido "Pollicino" Grottammare 8,92

Nido "Il castello dei piccoli" 
Mosciano 8,89

Nido "Arcobaleno" M.S.Vito 8,88

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE

STRUTTURE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION 2017
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SICUREZZA

Sistema/Norma

OHSAS18001

L’OHSAS 18001 è una norma internazionale che COOSS adotta dal 2009 per 
garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. La certificazione OHSAS 
(Occupational Health and Safety Assessment Series) attesta l’applicazione volontaria 
di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo sulla Sicurezza e 
la Salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

Il conseguimento della certificazione consente di dimostrare l’impegno di COOSS a 
realizzare un ambiente lavorativo sicuro e protetto, dove il benessere del personale 
è prioritario. La certificazione consente inoltre di attestare 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.

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 2017, 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

98
PREPOSTI

1
RESPONSABILE SISTEMA 

PREVENZIONE E PROTEZIONE

862
FORMATI ANTINCENDIO

780
FORMATI PRIMO SOCCORSO

7
RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Ore formazione sicurezza anno 2017 = 15644

116
INFORTUNI
(2016:151)

38,81
INDICE UNI FREQUENZA

(2016:52,14)

3513
GIORNI DI INFORTUNIO

(2016:4562)

€ 70.746
COSTO INFORTUNI

(2016:€ 96388)

1,17
INDICE UNI GRAVITÀ

(2016:1,58)
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SEDE N° VISITE
Totale vistite 2805

di cui

Visite preventive 490

Visite periodiche 2218

Cambio mansione 5

Assenza > 60 gg 75

Alcolemia e tossicodipendenze 5

Richiesta lavoratore 12

SEDE VISITE IDONEITÀ PRESCRIZIONI LIMITAZIONI INIDONEITÀ 
TEMPORANEA

INIDONEITÀ 
PERMANENTE SOSPENSIONI

Visite di Idoneità 
Anno 2016 2698 2568 33 76 15 5 1

Visite di idoneità 
Anno 2017 2805 2674 41 65 17 8 0

NUMERO EVENTI INFORTUNISTICI 2016 % 2017 %
Operatore socio sanitario 64 11,41 49 8,73

Assistente di base 27 6,03 23 5,13

Educatore 18 2,59 20 2,88

Infermiere 22 13,58 10 6,17

Altre qualifiche 20 2,88 14 1,67

Totale 151 5,90 116 4,29

SORVEGLIANZA SANITARIA 
EFFETTUATA NEL 2017

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

116
INFORTUNI

37
CONTUSIONE / 
DISTORSIONE / 

CADUTA

25
INCIDENTE IN ITINERE

19
AGGRESSIONI DA 
PARTE DI UTENTI

1
ESPOSIZIONE AD 

AGENTI BIOLOGICI

12
ALTRE CAUSE

22
MOVIMENTAZIONE

MANUALE DEI 
CARICHI 
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LAVORO INFANTILE
• 0 dipendenti minori 16 anni

• 0 dipendenti minori tra 16 anni e fino 
a 18 anni

LAVORO OBBLIGATO
0 segnalazioni su trattenimento 

documenti e  parti economiche, 
coercizioni, minacce, obbligo ad 

effettuare lo straordinario

SALUTE E SICUREZZA
Certificata secondo lo Standard 

Internazionale OHSAS 18001 sulla 
Sicurezza

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE
• 878 iscritti al sindacato
• 32,47% iscritti al sindacato
• 261,5 ore retribuite per 
rappresentanza sindacale
• 34/34 richieste concesse per 
rappresentanza sindacale
• 188,5  ore di assemblea sindacale

PROCEDURE DISCIPLINARI
• 59 provvedimenti disciplinari 

conservativi
• 4 licenziamenti per giusta causa e 

giustificato motivo soggettivo
• 2 provvedimenti impugnati

• 3 vertenze lavoro
• 0 conciliazioni/arbitrati lavoro

RETRIBUZIONE
• -3,83 giorni di ritardo di addebito  
stipendio
• 1780 occupati ula - unita' lavorativa 
annua al 31/12
• 9,54%  con n.ro dipendenti tempo 
pieno su n.ro dipendenti totali
• 50 (€ 100.600) prestiti richiesti 
autorizzati
• 0 sanzioni da parte di organi di 
controllo su diritto del lavoro e 
C.C.N.L.
• 0 costo sanzione da organi di 
controllosu diritto del lavoro e 
C.C.N.L.

SISTEMA DI GESTIONE
Incontri fatti per SA8000 con 

dipendenti. N° formati 134 (79,62%). 

1 2

3
DISCRIMINAZIONE

Assunzione per nazionalità, genere e 
qualifica professionale

• 69 (2,55%) Stranieri Comunitari
• 96 (3,55%) Stranieri Extracom5

4

6

8

7

9

COOSS ha raggiunto il riconoscimento della Certificazione Etica SA8000 attraverso il monitoraggio di 9 aree. Di seguito 
riportiamo tutti i dati raccolti nel 2017 relativi alle aree e ai rispettivi indicatori individuati.

I reclami evidenziati nel 2017 sono stati presi in carico e gestiti dal Social Performance Team.

ORARIO DI LAVORO
• 378,25(13dip) ore mese con causale 
"assenza ingiustificata"
• 585,03(40dip) ore straordinario entro 
le 100 ore annuali - rilevazione al 
31/12
• 64 ore medie di ferie residue al 
31/12 full time
• 225(8%) persone con contratto 
settimanale inferiore alle 12 ore

SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE
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INTEGRAZIONI LINEE GUIDA 2008 CITATE DAL DM 16/03/18 PUBBLICATO NELLA GU IL 21/04/2018

Con riferimento all’obbligo di informativa di cui al punto u) della Sezione A9 delle linee guida per la redazione 
del Bilancio Sociale, si ritiene necessario dare comunicazione sugli obiettivi e le politiche della società in materia 
della gestione del rischio finanziario nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al 
rischio di liquidità ed al rischio di variazione dei flussi finanziari come di seguito indicato:
a) gli strumenti finanziari, primari e derivati, nella accezione in cui sono intesi dai principi contabili internazionali, 
i quali vengono espressamente richiamati dal comma 2 dell’articolo 2427-bis del Codice Civile, riguardano nel 
nostro caso, esclusivamente crediti, debiti e strumenti rappresentativi del capitale di imprese per quanto riguarda gli 
strumenti finanziari primari, mentre non sussistono strumenti finanziari derivati stipulati direttamente dalla società, 
ma solamente uno strumento finanziario derivato incorporato in un finanziamento stipulato dalla cooperativa 
per la cui descrizione si rimanda alla nota integrativa, per importi che rappresentano circa il 56 per cento circa 
dell’attivo patrimoniale e il 76 per cento circa del passivo patrimoniale, per un ammontare complessivo di circa 
74 milioni di Euro;
b) le funzioni aziendali preposte alla gestioni dei rischi finanziari continuano ad essere interne ed esterne alla 
società e sono rappresentate da un ufficio finanza e da un ufficio clienti con compiti di monitoraggio dei crediti e 
di reperimento delle fonti finanziarie necessarie per lo svolgimento della attività, con particolare attenzione alla 
copertura del rischio di liquidità attraverso la analisi dei flussi attesi sulla base di previsioni finanziarie che vengono 
elaborate a partire dal Budget economico che viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
Completano lo staff consulenti esterni con diverse professionalità con il compito di supportare la direzione aziendale 
nella gestione dei vari rischi. I risultati conseguiti nel miglioramento delle performances di incasso, con riferimento 
al fatturato degli ultimi 6 esercizi possono essere rappresentati nella tabella che segue, in migliaia di Euro:

(*) Per rendere più omogeneo il confronto tra gli importi e tra i vari anni, considerato che dal 01/01/2015 è entrata 
in vigore la norma sullo “split payment*, per gli anni precedenti dal 2012 al 2014 al valore della produzione è 
stato aggiunto un 4% forfetario di IVA.
c) tra le politiche adottate per coprire il rischio di liquidità va citata l’apertura di diversi rapporti con gli istituti 
di credito per anticipazioni su fatture, mentre gli utilizzi delle aperture di scoperto di conto corrente vengono 
effettuati solo nei casi in cui i flussi attesi possano subire ritardi a causa soprattutto delle difficoltà finanziarie 
degli enti committenti i servizi;
d) per quanto riguarda il rischio di mercato, composto a sua volta dal rischio di tasso e dal rischio di prezzo, mentre 
non sono presenti componenti di rischio di variazioni dei tassi di cambio poiché l’ambito della attività della 
Cooperativa è sostanzialmente nazionale, data la particolare attività svolta e la particolare composizione dei costi 
i quali sono rappresentati per circa l’80 per cento dal costo del lavoro, si ritiene poco significativo il rischio delle 
fluttuazioni dei prezzi dei beni all’ingrosso nonché dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale che si 
traduce nell’andamento dell’indice di Borsa o di altri mercati;
e) gli investimenti effettuati in imprese controllate e collegate – non quotate in mercati regolamentati – per il 
cui dettaglio si rimanda al commento della specifica sezione della nota integrativa, risultano esposti al rischio 
della variazione del valore di dette partecipazioni il quale viene gestito attraverso accantonamenti prudenziali 
ai fondi rischi e le eventuali svalutazioni vengono accolte nel conto economico in presenza di perdite durevoli di 
valore ma complessivamente, tenendo conto della valutazione di mercato di una partecipazione, il valore iscritto 
complessivamente in bilancio risulta essere inferiore al valore effettivo a testimonianza dell’attenzione nella 
gestione del sopra citato rischio;

ANNO Valore della produzione Incassi conseguiti Rapporto %

2012 (*) 50.590 49.023 96,9

2013 (*) 51.748 51.693 99,9

2014 (*) 57.812 56.756 98,2

2015 56.659 55.487 97,9

2016 59.682 58.786 98,5

2017 61.345 63.305 103,2

Totale 337.836 335.050 99,2
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NUMERO OPERATORI Livello Retribuzione lorda mensile
88 A1 90489,14

70 A2 72670,1

462 B1 461392,58

330 C1 343664,6

598 C2 1011769,25

4 C3 5324,9

689 D1 772348,33

365 D2 581913,71

4 D3 8422,12

41 E1 70226,12

33 E2 74694,5

16 F1 44906,02

4 F2 23321,03

f) in merito al rischio di credito si evidenzia che la prevalente tipologia di clienti (enti pubblici) raramente comporta 
rischi di inesigibilità del Credito. I casi in cui tale rischio si manifesta sono stati individuati ed opportunamente 
svalutati in considerazione del presunto valore di realizzazione;
g) in merito al rischio di flussi di liquidità si evidenzia come i continui ritardi negli incassi da parte degli enti 
pubblici comportano, come già ricordato, il ricorso al finanziamento esterno e all’attenta gestione del circolante. 
Al fine di ridimensionare la portata di tale rischio il Consiglio di Amministrazione ha avviato le iniziative descritte 
nei capitoli precedenti;

h) Sintesi del valore massimo e del valore minimo delle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti.

I compensi per il 2017 agli amministratori per il 2017 ammontano complessivamente a 40.520 €.
I compensi per il 2017 al Collegio Sindacale ammontano a 23.033 €.
I compensi per il 2017 alla società di revisione ammontano a 25.659 €.

Non esistono fondi disponibili vincolati né di dotazione.

INTEGRAZIONI LINEE GUIDA 2008 CITATE DAL DM 16/03/18 PUBBLICATO NELLA GU IL 21/04/2018



COOSS

Cooperativa Sociale Onlus

Via Saffi 4 - Ancona 60121

PI. 00459560421

071 501031

info@cooss.marche.it

www.cooss.it

ANCONA

Via Saffi, 4 
071.501031 - 071.50103206 

urp@cooss.marche.it

FANO

C.so Matteotti, 67 
0721.830385 

fano@cooss.marche.it

FERMO

Viale Trento, 248 
0734.601300 

fermo@cooss.marche.it

JESI

Viale Della Vittoria, 85 
0731.213660 

jesi@cooss.marche.it

MATELICA

Via Grifoni, 27 
0737.85338 

matelica@cooss.marche.it

SAN BENEDETTO

Via Piave, 60 
0735.586004 - 0735.576418 

sanbenedetto4@cooss.marche.it


