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Premessa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I contenuti del Bilancio Sociale – alla sua decima edizione – si riferiscono all’anno 2013 e seguono uno 
schema ormai consolidato, attraverso la suddivisione in sezioni relative a: identità, servizi, lavoro, qualità, 

democrazia e partecipazione, dati economici e obiettivi futuri.  

 
Nello svolgimento delle diverse fasi del processo di elaborazione del Bilancio Sociale è stato garantito il 
coinvolgimento della struttura interna e, in particolare, il costante raccordo con la Direzione aziendale.  
Sin dal 2004 la rendicontazione è fatta secondo le indicazioni delle “Linee Guida per la Redazione del 

Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit” definite dalla Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative 
di Utilità Sociale. 
Come ogni anno abbiamo tentato di aggiornare il Bilancio Sociale con dati e informazioni che diano conto 
dell’evoluzione continua del nostro lavoro, cercando di andare al di là dei semplici dati numerici, per fornire 
un resoconto il più possibile completo sulla capacità dell’organizzazione di dare risposte all’altezza dei 
tempi e delle difficoltà che il sistema economico internazionale vive. 
 
L’immagine grafica e il tema utilizzati richiamano i concetti di “crescita” e “fiducia”, per dare il giusto risalto 
a due elementi che hanno caratterizzato il 2013: 
- da un lato l’importante sviluppo che la Cooperativa ha registrato nell’ambito dei servizi educativi 

scolastici per disabili, che diventano un settore di punta per Àncora, spazio di crescita e innovazione; 
- dall’altro il raggiungimento di risultati gestionali (economici e non solo), che consolidano la fiducia nel 

futuro e nella capacità di mettere in campo soluzioni imprenditoriali efficaci, anche in un contesto socio 
economico e politico che continua ad essere difficile. 

 
Crescere per noi significa - più che diventare grandi - migliorare.  
La vera grandezza, infatti, non sta tanto (o non solo) nelle dimensioni che si raggiungono, quanto nella 
capacità di evolversi e sviluppare.  
Questi presupposti sono alla base del cammino che ha contraddistinto la Cooperativa nei suoi primi 20 anni 
di attività e che riteniamo fondamentale ricordare e rinnovare per darci nuovo slancio verso le sfide e le 
opportunità che ci attendono. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÀNCORA SERVIZI. BILANCIO SOCIALE 2013 | 5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Identità

Bilancio sociale 2013

nel cuore del sociale

Copertina Bilancio Sociale 2013.indd   3 04/12/14   15:30



 



1. Identità  

 
ÀNCORA SERVIZI. BILANCIO SOCIALE 2013 | 9 

 

Chi è Àncora Servizi 

Nata a Bologna nel 1994, Àncora è una Cooperativa 
sociale di servizi alla persona che si occupa della 
gestione di servizi socio assistenziali, sanitari ed 
educativi per clienti pubblici e privati, in regime di 
appalto e di accreditamento.  
 
Con un organico complessivo che nel 2013 sfiora i 
2.000 occupati e un fatturato di oltre 54 milioni di 
euro, Àncora è una realtà cooperativa consolidata e 
apprezzata, non solo nel territorio emiliano-
romagnolo, ma anche in Lombardia, Veneto, 
Piemonte e Toscana. 
 

 

Àncora in pillole 2013 

Fatturato  € 54.187.299   

% Incremento fatturato + 3,78% sul 2012 
Numero occupati  
(comprensivo di 
collaboratori e p. iva) 

1.981 

Numero ore di assistenza 
erogate nel 2013 

2.500.000 

Regioni in cui Àncora opera 5 

Province in cui Àncora è 
presente 

22 

 
 
La Mission 

• Garantire ai soci la massima soddisfazione 
economica contrattuale, lavoro qualificante e 
continuativo, professionalità e affidabilità. 
Riconoscere e promuovere il valore sociale del 
loro lavoro, incentivandone la partecipazione 
alla gestione cooperativa dell’azienda.  

• Perseguire, come cooperativa sociale, il 
miglioramento della qualità della vita delle 
persone in stato di disagio, attraverso la 
progettazione, organizzazione ed erogazione di 
servizi socio-sanitari ed educativi 

• Impostare la gestione secondo criteri di 
trasparenza, economicità e tendendo 
costantemente all’innalzamento degli standard, 
per ottenere risorse che permettano di premiare 
adeguatamente l’impegno dei soci, effettuare 
nuovi investimenti e garantire servizi di qualità 
nell’interesse di tutte le persone che si affidano 
ad Àncora.  

• Contribuire alla crescita e allo sviluppo della 
cooperazione, affermando i valori di solidarietà 
ed equità sociale. Essere aperti al confronto, alla 
collaborazione e allo scambio all’interno dei 
diversi territori in cui la Cooperativa opera per 

creare sinergie virtuose in grado di migliorare le 
condizioni di vita delle comunità locali. 

• Dimostrare attenzione, capacità di ascolto e cura 
nei confronti dei soci, dei clienti, dei familiari e 
degli utenti, impegnandosi costantemente per 
soddisfare i loro bisogni. 

 
 
Le principali attività 

Gestione globale, in regime di appalto o 
accreditamento, di servizi alla persona, attraverso 
la progettazione, organizzazione, erogazione e 
verifica di: 

Servizi socio-assistenziali: servizi di assistenza e 
cura svolti a domicilio dell’utenza o presso  
strutture residenziali (Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Case Residenze per Anziani, Case di 
Riposo, Hospice, Residenze Sanitarie Disabili, ecc.) e 
semi-residenziali (Centro Diurni, Centri Diurni 
Integrati, Centri Diurni Disabili, ecc.) rivolti ad 
anziani e disabili. 

Servizi socio-sanitari: servizi assistenza sanitaria, 
medica, infermieristica, fisioterapica svolti a 
domicilio dell’utenza (Assistenza domiciliare 
Integrata) o in strutture residenziali o semi-
residenziali (Centri Diurni Integrati) rivolti ad anziani 
e disabili, o in contesti ospedalieri. 

Servizi socio-educativi: servizi di assistenza 
domiciliare rivolta a minori a rischio devianza; 
servizi di assistenza scolastica e sostegno handicap; 
servizi educativi territoriali; servizi educativi svolti 
presso nidi d’infanzia, scuole materne.  

Servizi alberghieri e accessori: servizi di pulizia e 
sanificazione, ristorazione, manutenzione, servizi di 
custodia e sorveglianza, lavanderia e guardaroba, in 
strutture residenziali e semiresidenziali, servizi di 
sorveglianza, trasporto e accompagnamento, ecc. 

 
Àncora Group 

Àncora è capofila di un gruppo di aziende in grado 
di offrire una consulenza globale e integrata ai 
propri clienti: dal reclutamento e selezione, alla 
somministrazione di personale, dalla formazione 
professionale alla gestione complessiva – chiavi in 
mano – di servizi alla persona. 
L’appartenenza ad un network così articolato 
consente ad Àncora di avvalersi di una struttura 
organizzativa diversificata e delle sinergie di una 
rete che investe l’intera catena del mercato del 
lavoro e che in grado di offrire una consulenza 
globale alle imprese. 
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OASI LAVORO. Agenzia per il Lavoro 
(Aut. Min. Definitiva Prot. N° 
13/I/21126), nata a maggio 2005, che 
offre tutti i servizi connessi alla 

Gestione delle Risorse Umane: ricerca, selezione e 
somministrazione di personale. Oasi Lavoro vanta 
una forte specializzazione nell’area dell’Assistenza 
Sociale e Sanitaria. Il know how maturato consente 
ad Oasi Lavoro di collaborare da tempo con partner 
pubblici e privati che operano nel settore 
assistenziale e sanitario: Aziende Sanitarie Locali, 
Aziende di Servizi alla Persona, Comuni, Case di 
Riposo e Case di Cura, Fondazioni ed Enti privati.  
 

OASI FORMAZIONE. Ente di formazione 
professionale, nato a maggio 2008,  che 
possiede un know how specifico 
nell’area socio-assistenziale. Oasi 

Formazione è accreditato presso: Regione Emilia 
Romagna per la Formazione Superiore e la 
Formazione Continua e Permanente (Delibera 168 
del 23/02/2009); Ente bilaterale Forma.temp. 
(fondo per la formazione di lavoratori in 
somministrazione). 
 

OASI SERVIZI. Oasi Servizi è la prima 
azienda storica del Gruppo Àncora. 
Nata nel 1987, oggi Oasi Servizi è 
un’azienda dinamica che offre servizi e 

consulenza a corollario del core business delle 
aziende clienti, quali: servizi CAF e Patronato,  
servizi fieristici, congressuali, linguistici, e 
informatici. 
 
 

Distribuzione territoriale 

La sede legale del Gruppo Àncora è a Bologna, in 
via Corrado Masetti 5, ma le aziende del gruppo 
operano in diversi territori dell’Emilia Romagna, 
Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche potendo 
contare su 16 sedi locali operative, funzionali alla 
gestione dei servizi affidati: 
 
Emilia Romagna 
Rimini, via E. Rodriguez Senior 3 
Piacenza, via Benedettine 24 
Lagosanto (FE), via Gramsci 25 
Cento (FE), via del Commercio 46 
Novafeltria (RN), via Enrico Fermi 43  
 
Lombardia 
Milano, via Rosellini 26 
Montichiari (BS), via Santella 97 
Como, via Dottesio 6 
Desio (MI), Via M. Serao 14  
Lodi, via XX Settembre 12 
 
Veneto 
Venezia, via Torino 151 
Padova, viale dell’Industria 23 
Verona, Via Antonio Salieri 6  
Bussolengo (VR), Largo Salvo d'Acquisto 25 
 
Piemonte 
Torino, Via Airasca 12 
 
Marche:  
Fossombrone (PU) | via Cavallotti 26  
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Base sociale 

Al 31/12/2013 la compagine sociale risultava 
costituita da 1.429 soci lavoratori, con un 
incremento della base sociale di circa il 5,5% 
sull’anno precedente. 
 
 
Qualità e Certificazioni 

Certificazione Qualità: Àncora Servizi 
dal 2003 è in possesso della 
certificazione del sistema di gestione per 
la qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 
9001:2000 (Certif. N. 9122.ANCS emesso il 
10.03.2004 da CISQ - Federazione Italiana di 
Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestione 
Aziendale) per “Progettazione, gestione ed 

erogazione di servizi alla persona socio-

assistenziali, sanitari, educativi/ ricreativi e servizi 

dell’infanzia, erogazione dei relativi servizi 

alberghieri” (EA 38).  
 
Certificazione di Bilancio: Àncora, dal 2002, ha 
sottoposto a certificazione con esito positivo i 
bilanci d’esercizio. Anche il Bilancio 2013 (civilistico 
e consolidato), sottoposto all’Ente certificatore  
Reconta Ernst&Young S.p.A., è risultato conforme 
alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 
 
 
 
 
 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
(EX D.LGS. 231/2001) 
Dal 2011 Àncora adotta il Modello di Organizzazione 
Gestione e Controllo (Modello Protecline) alla luce 
della normativa contenuta nel D.lgs. 231/2001 e 
s.m.i. (in materia di responsabilità amministrativa 
delle persone giuridiche).  
Congiuntamente è stato approvato anche il Codice 
Etico aziendale e nominato l’Organismo di Vigilanza 
cui è affidato lo specifico compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello e 
curarne l’aggiornamento. 
 
Certificazione SA 8000 Social Accountability  
Dal 2012 Àncora Servizi è in 
possesso della Certificazione SA 
8000 che riguarda il rispetto dei 
diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la 
tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie 
di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.  
 
 
Mappa degli stakeholders  

Àncora è inserita all’interno di una rete di relazioni, 
sia istituzionali che informali, tramite cui progetta 
ed eroga i propri servizi. Tali relazioni, con 
interlocutori di vario livello, sono rappresentate 
nella mappa sottostante. 
Ad ogni fascia corrisponde una diversa intensità di 
relazioni e capacità di incidere sulla gestione della 
cooperativa. 
 
 
 

 

 Sistema cooperativo  

 Sindacati  

 Associazioni e Volontariato  

 Banche  

Soci lavoratori Famiglie Comunità locale 

Utenti Enti locali Mass media 

Enti Clienti Fornitori/consulenti  

Società del Gruppo Provider nuove tecnologie  

 Enti formativi  

 Società partecipate  

 Collaboratori  
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Al servizio delle persone 

Anziani 
L’esperienza di Àncora nell'area degli interventi 
rivolti agli anziani coincide con la storia ventennale 
della Cooperativa. La gamma dei servizi offerti è 
diversificata, ma i principi alla base dell'approccio 
adottato sono sempre gli stessi: attenzione nella 
cura della persona, professionalità e innovazione. 
Àncora progetta ed eroga servizi di cura al domicilio 
e servizi socio assistenziali, sanitari e riabilitativi 
presso strutture residenziali e semi residenziali 
(gestioni complete di Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Case Residenze per Anziani e/o di 
nuclei delle stesse, Centri Diurni e Centri Diurni 
Integrati, Spazi collettivi, Alloggi protetti). 
 
Disabili 
Àncora gestisce servizi rivolti ai disabili e alle loro 
famiglie, orientati all’integrazione sociale, al 
mantenimento e al  recupero delle potenzialità 
psico-fisiche, all’autonomia psicologica e 
relazionale, oltre che all’inserimento occupazionale. 
I servizi sono svolti presso Centri diurni socio-
riabilitativi e Laboratori protetti, presso gli istituti 
scolastici in caso di Servizi di sostegno scolastico, al 
domicilio o sul territorio. 
 
Minori 
Àncora progetta e realizza Interventi educativi 
territoriali individuali e di piccolo gruppo, di 
socializzazione e supporto educativo, rivolti a 
bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio 
sociale e/o psichico. 
 
Infanzia 
Àncora gestisce servizi e progetti rivolti all’infanzia, 
con particolare riferimento alla fascia 0-6 anni, 
presso nidi d’infanzia, ma anche in scuole materne, 
centri bambini e genitori, ludoteche, ecc.  
 
L’apertura al mercato privato. Àncora Family.  
Àncora si rivolge anche al mercato privato tramite il 
progetto Àncora Family per l’offerta di un ampio 
ventaglio di servizi privati di assistenza “a misura di 
famiglia”, a domicilio e presso strutture ospedaliere 
e residenziali, in continuità e integrazione con il 
welfare pubblico, a fronte di una sempre maggiore 
contrazione della spesa sociale pubblica e con 
l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative 
per i soci lavoratori. Si tratta di un progetto 
ambizioso, al passo con i continui cambiamenti 
della domanda di servizi di cura, secondo formule di 
gestione più flessibili, ma comunque forti del 
patrimonio di conoscenze e competenze maturato 
dalla Cooperativa. 

Evoluzione dei servizi in gestione alla cooperativa 

Rafforzamento nell’area educativa 
Il 2013 ha visto la cooperativa rafforzare la propria 
posizione nell’ambito dei servizi educativi, tramite 
l’acquisizione di importanti servizi nell’area della 
disabilità e della salute mentale, ambiti nuovi e 
sfidanti. 
 
Il più importante, in termini economici, è l’appalto 
indetto dal Consorzio Lodigiano per i Servizi alla 
Persona per la gestione di interventi educativi e di 
supporto organizzativo scolastici ed extrascolastici a 
favore di alunni con disabilità; attività educative 
integrative (pre e post scuola, assistenza scuolabus 
e trasporto sociale minori, anziani e persone con 
disabilità); prestazioni educative, animative e ludico 
ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia 
Caccialanza e la Scuola Estiva per l’Infanzia di Lodi. 
Il servizio ha durata triennale, per un valore annuo 
di quasi 4 milioni di euro, e impiega circa 190 
educatori. 
 
In Toscana, per conto della Società della Salute - 
Zona Fiorentina Nord Ovest, Àncora si è aggiudicata 
l’appalto per la gestione del Centro di 
socializzazione per disabili di Calenzano, presso cui 
svolge servizi socio assistenziali e complementari. 
 
Nel corso del 2013 è stato inoltre avviato un 
importante servizio in Emilia Romagna. Si tratta del 
servizio di organizzazione e gestione della residenza 
Cà Torricelle inclusa nella rete della Riabilitazione 
psichiatrica dell’Azienda USL di Piacenza. 
 
Per la Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi 
dell'INAIL (sede di Budrio, Bologna) sono stati 
avviati i servizi di Animazione Sociale e di Assistenza 
nell’ambito delle Attività di “Vita di Relazione” e il 
Servizio di Gestione dei Laboratori Espressivi di 
Ricreazione Terapeutica (Arte Musica)”. 
 
Il mantenimento dei servizi in gestione 
Oltre alle nuove acquisizioni, Àncora ha mantenuto, 
tramite riaggiudicazioni, importanti appalti nei 
settori assistenziali ed educativi: 
- il servizio per la progettazione e la gestione del 

servizio di assistenza educativa scolastica per 
alunni in situazione di handicap (A.S.H.) e di 
assistenza refezione scolastica e doposcuola per 
il Comune di Como; 

- il servizio di assistenza alla popolazione anziana 
presso il centro servizi per anziani “Pablo” per 
l’ASP AD Personam di Parma; 

- la gestione del centro diurno integrato per 
anziani “L’Arca” di Arcore. 
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I servizi terminati 
A fronte di queste riaggiudicazioni, 3 appalti sono 
invece terminati: 
- il Servizio di assistenza domiciliare del Comune 

di Treviso; 
- il servizio di assistenza educativa domiciliare per 

minori in situazione di handicap o in situazione 
di disagio psico-sociale del Comune di Como; 

- il servizio di assistenza domiciliare del Comune 
di Rovigo (gara a cui la cooperativa ha scelto di 
non partecipare perché i fondi stanziati dal 
Comune rendevano l’appalto non sostenibile per 
mantenere l’assetto organizzativo messo in 
campo dalla Cooperativa). 

 
I servizi in accreditamento in Emilia Romagna 
Relativamente alla gestione di servizi in Emilia 
Romagna, che rappresenta una fetta molto 
importante del core business aziendale, è 
proseguito il percorso di accreditamento dei servizi 
socio sanitari con il passaggio all’accreditamento 
definitivo e la definizione e sottoscrizione dei 
contratti si servizio (che ha riguardato anche tutto  
l’anno 2014). 
 

Questo processo si scontra con una forte resistenza 
al cambiamento da parte dell’interlocutore 
pubblico, richiedendo un constante e a volte 
estenuante impegno nelle trattative. Sono ancora 
molti gli aspetti da chiarire e definire, a fronte di un 
sistema normativo che sta evidenziando i suoi limiti 
e che viene da più parti messo in discussione. 
Essere partner degli Enti pubblici nella co-
progettazione dei servizi non significa solo 
“accollarsene le spese”, ma delineare assieme un 
percorso di gestione sostenibile che valorizzi il ruolo 
e la professionalità della cooperazione. 
 
 
Riepilogo servizi attivi nel 2013 

Nella seguente tabella si riepiloga il complessivo 
portfolio servizi della Cooperativa nell’anno 2013, 
evidenziando i servizi in accreditamento, l’ente  
committente e la tipologia dei servizi erogati, oltre 
che l’eventuale cessazione o avvio nel periodo di 
riferimento. 
 
 

EMILIA ROMAGNA 

COMUNE DI BOLOGNA 

Servizi di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI) per: 

ASP Giovanni XXIII - Quartieri S. Stefano, Borgo Panigale e Saragozza, in accreditamento 
transitorio con consorzio Aldebaran 

���� 

Azienda USL di Bologna – in accreditamento transitorio con consorzio Aldebaran ���� 

Servizi residenziali e semi-residenziali per: ���� 

ASP Giovanni XXIII, Quartiere Borgo Panigale, Centro Diurno “I tre girasoli”, accreditamento 
transitorio con consorzio Aldebaran 

���� 

ASP Poveri Vergognosi, Centri Diurni “S. Nicolò” e "Margherita", Centro Polifunzionale “G. 
Lercaro” e Centro Polifunzionale “Madre Teresa di Calcutta”, accreditamento transitorio 

���� 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche ���� 

Servizi educativi e per l’infanzia per: 

Nido d’infanzia Balù, di proprietà di Àncora, convenzionato con il Comune di Bologna ���� 

Ministero della Giustizia,  Dipartimento Giustizia Minorile per Emilia Romagna e Marche, presso 
Centro di Prima Accoglienza 

���� 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili per: 

ASP Galluppi Ramponi, presso Comuni di Argelato, Bentivoglio e Castel Maggiore, 
accreditamento transitorio con consorzio Aldebaran 

���� 

ASC Insieme – comuni di Sasso Marconi e Valsamoggia, accreditamento transitorio con consorzio 
Aldebaran 

���� 

Servizi residenziali e semi-residenziali per: 

ASP Galluppi Ramponi, Centri Diurni “Il Picchio” di Funo di Argelato e  “Margherita” del comune 
di Bentivoglio,  accreditamento transitorio con consorzio Aldebaran 

���� 

ASC Insieme –Centro Diurno del Comune di Sasso Marconi, accreditamento transitorio con 
consorzio Aldebaran 

���� 

ASP Laura Rodriguez Y Laso De’ Buoi  di San Lazzaro di Savena, Casa Residenza per Anziani, 
accreditamento transitorio in ATI con Cooperativa in Cammino 

���� 
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Azienda Consortile Interventi Sociali, Casa Residenza per Anziani comunale del Comune di 
Crespellano, accreditamento transitorio 

���� 

ALTRE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili per: 

Azienda USL della Provincia di Ferrara, distretto sud-est, territorio di Codigoro e Portomaggiore, 
accreditamento transitorio 

���� 

Gestione associata intercomunale servizi socio-assistenziali comuni di Cento, Mirabello, Poggio 
Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda (FE), accreditamento transitorio 

���� 

Comune di Quattro Castella (RE), accreditamento transitorio ���� 

Comune di Bagnolo in Piano (RE), accreditamento transitorio ���� 

Comune di Rimini, accreditamento provvisorio ���� 

Servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o in condizioni di disagio 
socio-economico per certificate e documentate cause nei servizi educativi e scolastici del 
Comune di Piacenza 

���� 

Servizi residenziali  e semi-residenziali per: 

ASP Azalea - Casa Residenza per Anziani Albesani di Castel S. Giovanni (PC), accreditamento 
transitorio 

���� 

IPAB Vassalli Remondini di Castell’Arquato (PC) – CRA Vassalli Remondini e Centro Diurno Belforti 
Barani, accreditamento transitorio 

���� 

ASP Valle del Marecchia - Ente Ricovero Vecchi, Verucchio (RN), RSA e Casa Protetta, 
accreditamento transitorio 

���� 

Comune di S. Agostino (FE), Casa Protetta “Friggeri Budri” di Dosso, accreditamento transitorio ���� 

Fondazione Filippo Mantovani di Mirabello (FE), Casa di Riposo ���� 

ASP Don Cavalletti Carpineti (RE), struttura residenziale “Don Cavalletti” e Centro Diurno “Il 
Girasole”, accreditamento transitorio 

���� 

ASP “Carlo Sartori” - Ospedale Infermi e Cronici, San Polo d’Enza (RE), struttura polifunzionale 
per anziani, accreditamento transitorio 

���� 

ASP dei Comuni della Bassa Romagna, Casa Protetta e Centro Diurno “F.lli Bedeschi” di 
Bagnacavallo (RA), accreditamento transitorio in ATI con Cooperativa In Cammino (Capogruppo) 

���� 

Comune di Meldola (FC), Casa Protetta “D. Drudi” ���� 

Gestione associata intercomunale servizi socio-assistenziali Comuni di Cento, Mirabello, Poggio 
Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda (FE), Laboratorio Protetto “Gruppo Verde” 

���� 

Comune di Quattro Castella (RE), Centro Diurno di Montecavolo “Il ritrovo dei saggi”, 
accreditamento transitorio 

���� 

ASP AD Personam di Parma, Centro Servizi per anziani Pablo  ���� 

Azienda USL di Piacenza, servizio di organizzazione e gestione della residenza Cà Torricelle inclusa 
nella rete della Riabilitazione psichiatrica  

Da aprile 
2013 

ALTRE REGIONI 

Servizi di assistenza domiciliare anziani, disabili adulti e interventi socio-educativi per minori e handicap: 

Comune di Milano, servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili e interventi socio educativi 
per minori e disabili in regime di accreditamento 

���� 

Comune di Bagnolo Mella (BS), servizio di assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio;   
servizio di assistenza ad personam socio-assistenziale ed educativa scolastica ed extrascolastica/ 
domiciliare a favore di soggetti con disabilità e servizi di sorveglianza e assistenza alunni  

���� 

Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale (BS), servizio di assistenza domiciliare 
voucherizzato 

���� 

Comune di Como, servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili e di assistenza 
educativa domiciliare per minori in situazione di handicap o in situazione di disagio psico-sociale 

���� 

Comune di Treviso, servizio di assistenza domiciliare anziani Fino ad 
aprile 2013 

Comune di Rovigo, assistenza domiciliare e interventi di servizio sociale per la domiciliarità ���� 

Comune di Venezia,  Servizio di assistenza tutelare, assistenza scolastica ed educativo domiciliare ���� 

Comune di Spinea (VE), assistenza domiciliare, educativa domiciliare e supporto centro anziani ���� 

Comune di Dolo (VE) – servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per ���� 
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nuclei familiari in stato di bisogno 

Comune di Este (PD), servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, inabili in età lavorativa 
e nuclei familiari  

���� 

ULSS 11 Bussolengo (VR), servizio di assistenza domiciliare integrata ���� 

Comuni di Anzio e Nettuno (RM), servizio di assistenza domiciliare integrata Fino ad 
agosto 2013 

Comuni del Distretto di Desio – Comuni di Cesano Maderno, Varedo, Muggiò, Nova Milanese, 
Bovisio Masciago e Desio (MB) - servizio di assistenza educativa domiciliare minori  

���� 

Comune di Torino, iscrizione albo dei fornitori accreditati di prestazioni sociali e socio sanitarie – 
servizi domiciliari 

���� 

Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona, interventi educativi scolastici ed extrascolastici a 
favore di alunni con disabilità; attività educative integrative (pre e post scuola, assistenza 
scuolabus e trasporto sociale minori, anziani e persone con disabilità); prestazioni educative, 
animative e ludico ricreative presso il Centro Ricreativo Diurno Colonia Caccialanza e la Scuola 
Estiva per l’Infanzia di Lodi 

Da 
settembre 

2013 

Servizi residenziali e semi-residenziali per: 

Comune di Milano – gestione completa della RSA e e del CDI “V. Ferrari” ���� 

Comune di Arcore (MI), gestione del Centro Diurno Integrato per anziani “L’Arca” ���� 

Comune di Brembate di Sopra (BG), servizio ausiliario socio assistenziale e rifacimento letti 
presso RSA comunale 

���� 

ASP Valsasino – San Colombano al Lambro (MI), servizio socio assistenziale nucleo 3 dell’Istituto 
di Riabilitazione (IDR) e nucleo 3 RSA 

Fino ad 
aprile 2013 

Comune di Calolziocorte (LC) - gestione delle attività del centro diurno disabili del comune di 
Calolziocorte, del servizio di assistenza domiciliare e del servizio di trasporto pasti a domicilio per 
anziani ed altri assistiti del comune di Calolziocorte 

���� 

Comune di Castel Goffredo (MN) – Assistenza nei servizi rivolti agli anziani (RSA, CD e SAD) ���� 

Servizi assistenziali, educativi e alberghieri per il funzionamento della Residenza Sanitaria Disabili 
“Beato Papa Giovanni XXIII” di Limbiate 

���� 

Azienda Sanitaria N. 10 di Firenze – gestione completa della RSA “Acciaiolo” di Scandicci (FI) ���� 

Azienda Sanitaria N. 10 di Firenze – gestione della RSA “Giardino delle Rose” di Firenze per 
persone anziane non autosufficienti ed adulti inabili o affetti da patologie che determinano 
disturbi del comportamento   

Fino a 
settembre 

2013 
Società della Salute - Zona Fiorentina Nord Ovest, gestione del Centro di socializzazione per 
disabili di Calenzano 

Avviato nel 
2014 

 
Distribuzione dell’utenza dei servizi svolti dalla cooperativa 

 
Di seguito si riportano gli andamenti relativi all’utenza per ambito territoriale e tipologia di servizio erogati nel 
biennio 2012/2013. Il numero di utenti dei servizi erogati da Àncora è rimasto pressoché stabile rispetto all’anno 
2012. Si evidenza tuttavia un netto incremento degli utenti dei servizi educativi conseguente all’acquisizione di 
diversi appalti nel corso del 2013.  
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Evoluzione dell’organico Àncora  

 
Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi che 
forniscono l’identikit dei lavoratori di Àncora Servizi.  
Le informazioni si riferiscono alla data del 31 
dicembre 2013. 
 
OCCUPATI E TIPOLOGIE DI CONTRATTI  

 2012 % 2013 % 

N. dipendenti 1773 91% 1.824 92% 

N. lavoratori con 
altre forme 
contrattuali 

171 9% 157 8% 

Tot. occupati 1944 100 1.981 100% 

 
La maggior parte degli occupati di Àncora opera 
nell’assistenza – domiciliare o residenziale – a 
persone anziane o disabili. 
Si riporta di seguito la suddivisione degli occupati 
per professionalità al 31/12/2013. 
 

Professionalità N. occupati 

AdB/OSS 1.269 

educatori 290 

infermieri 68 

impiegati 92 

ausiliari 68 

coordinatori 33 

animatori 26 

fisioterapisti  18 

assistenti sociali 4 

altri 113 

 Totale 1.981 

 
 
 

 
 

La Cooperativa limita il più possibile il ricorso a 
forme contrattuali atipiche, che riguardano 
prevalentemente liberi professionisti e specialisti 
dell’area sanitaria (medici, psicologi, infermieri 
professionali, ecc.).  
 
Parallelamente Àncora ricorre ai contratti a tempo 
determinato in misura molto contenuta, 
prevalentemente per fare fronte ad aumenti 
temporanei di attività e per sostituzione su posti di 
lavoratori temporaneamente assenti (per ferie, 
malattia, maternità, ecc.). 
 
 
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

  2012 % 2013 % 

T.indet. pieno 956 54 915 50 

T.indet part time 684 38,5 805 44 

T.det. pieno 44 2,5 20 1 

T.det. part time 89 5 84 5 

Totale  1.773 100 1.824 100 

 
 

 
 
Dai dati riportati, infatti, si ricava che i contratti di 
lavoro a tempo indeterminato rappresentano 
complessivamente la netta maggioranza sul totale 
dei rapporti di lavoro instaurati dalla Cooperativa, 
ovvero il 94%. Questi numeri sono coerenti con 
l’obiettivo di garantire continuità occupazionale ai 
soci lavoratori. 
Al contempo la Cooperativa impiega i propri 
lavoratori con contratti full time nel 52% dei casi. 
Il numero dei part time, che comunque 
mediamente si aggirano intorno alle 30 ore 
settimanali, è dovuto sia alla necessità di rispondere 
alle richieste dei lavoratori, sia – nella maggioranza 
dei casi – alla tipologia dei servizi in cui Àncora 
impiega il proprio personale e in particolare servizi 
domiciliari territoriali ed educativi. 
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DIPENDENTI PER GENERE E FASCE D’ETÀ 
 

 
2012 2013 

  F M Tot. F M Tot. 

fino a 30 
anni 

199 35 234 363 49 412 

tra 31 e 50 988 150 1.138 1.011 129 1.140 

dai 51 in su 363 38 401 244 28 272 

Totale  1.550 223 1.773 1.618 206 1.824 

 
 
 
Per quanto concerne la composizione anagrafica, 
dai dati emerge la prevalenza della fascia di età 
compresa tra i 31 e i 50 anni. Continua, inoltre, ad 
essere preponderante la percentuale di donne 
(circa 90%), confermando la natura “al femminile” 
delle professioni di cura. 

 
 

 
 

 
DIPENDENTI PER LIVELLO 
 

  

Lavoro 
generico 
e servizi 
ausiliari 

Lavoro 
qualificato e 

servizi generici 
alla persona in 
ambito socio 
assistenziale 

Lavoro 
specializzato e 

servizi qualificati 
alla persona in 
ambito socio 

assistenziale e 
socio-sanitario 

Lavoro 
specializzato, 
professioni 

sanitarie, servizi 
socio educativi 

Professioni 
specialistiche, 

attività di 
coordinamento 

Attività di 
direzione 

  

  A1+A2 B1 C1+C2+C3 D1+D2+D3 E1+E2 F1+F2 Totale 

2012 74 119 1.294 259 23 4 1.773 

2013 64 90 1.318 322 24 6 1.824 

 
 
 
Dalla tabella riguardante la suddivisione degli 
occupati per livello, si evince la netta predominanza 
degli operatori dediti ai servizi alla persona e del 
lavoro qualificato in ambito socio assistenziale e 
sanitario (categoria C), coerentemente con il core-

business aziendale.  
Si registra, inoltre, un incremento dell’incidenza 
delle professioni sanitarie e dell’area socio 
educativa, dovute all’acquisizione di importanti 
servizi educativi. 
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NAZIONALITÀ DI PROVENIENZA DEI LAVORATORI 
 

  2012 2013 

Italiani 1250 1427 

Comunitari 111 95 

Extracomunitari 412 302 

Totale 1.773 1.824 
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OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
 

  2012 2013 

Servizi domiciliari 807 562 

Servizi residenziali/semi 751 806 

Servizi educativi 154 544 

uffici 61 69 
 
 

807
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806
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Servizi domiciliari Servizi 
residenziali/semires.

Servizi educativi Uffici

Occupati per 
settore di attività

2012

2013

 
 
 

 
 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA OCCUPATI 
 

  2012 2013 

Emilia Romagna 762 847 

Lombardia 444 666 

Veneto 461 426 

Toscana 57 42 

Lazio 49 - 
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0

Emilia Romagna Lombardia Veneto Toscana Lazio

Distribuzione geografica degli occupati

2012

2013

 
Anche nel 2013 Àncora conferma la sua natura “multiterritoriale”. I dati relativi alla distribuzione geografica 
degli occupati mostrano che la cooperativa è impegnata non solo nelle diverse provincie dell’Emilia Romagna ma 
anche in altre regioni, tra cui Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana.  
 
 
Rapporto mutualistico 

 

 2012 2013 

N. occupati  1.944 1.981 

N. soci lavoratori attivi 1.355 1.429 

Coerentemente con le finalità mutualistiche della 
Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività 
Àncora si avvale prevalentemente delle prestazioni 
lavorative dei soci, ricorrendo solo occasionalmente 
e temporaneamente alle prestazioni di soggetti 
diversi dai soci (art. 3 dello Statuto di Àncora). Nel 
2013, infatti, il numero di soci lavoratori attivi a fine 
anno rappresenta più che la maggioranza sul totale 
dei lavoratori. 
 
Formazione e aggiornamento 

Nel corso del 2013 Àncora ha erogato oltre 32.000 
ore di formazione per i propri operatori. La maggior 
parte di corsi sono organizzati direttamente dalla 
Cooperativa con la collaborazione della società 
partecipata Oasi Formazione, in altri casi la 
formazioni è erogata da altri enti di formazione 
professionale, Enti pubblici, ecc.  

 
 
 
Nell’ambito dell’attività di formazione, Àncora 
presta particolare attenzione all’attività di sostegno 
del personale, tramite specifici percorsi di: 
- affiancamento di personale neo assunto a cura 

di operatori “senior” 
- supervisione psicologica dei gruppi 
- supervisione tecnico-organizzativa tramite 

riunioni di équipe  
 
I percorsi realizzati riguardano la formazione 
obbligatoria inerente la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, formazione trasversale per l’aggiorna-
mento e sviluppo delle competenze dei lavoratori, 
formazione tecnica specifica per le diverse figure 
professionali.  
 
Alcuni dei principali corsi di formazioni organizzati: 
- L'educazione terapeutica della persona assistita 

e del caregiver 
- L'elaborazione del lutto 
- La musica nell'asilo nido e nella scuola 

dell'infanzia secondo la music learning theory di 
F.Gordon 
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- Alfabetizzazione musicale 
- Dal progetto centrato sulle rilevazioni funzionali 

alla rilevazione della qualità della vita 
- Il ruolo e il contesto professionale 
- Yoga ed educazione 
- Consegna, responsabilità dell'infermiere, 

infermiere notturno, responsabilità 
dell'infermiere di piano 

- Dipendenze alcol droga sostanze e gioco: 
quando il problema coinvolge utente e familiare 

- La didattica nel nido 
- Le demenze: mente e cervello. E il cuore? 
- L'organizzazione delle attività infermieristiche e 

la tenuta documentale quale elemento di 
responsabilità infermieristica 

- La gestione delle dinamiche di gruppo con utenti 
affetti da demenza 

- Principi e fondalmenti da Rogers ai giorni nostri 
- La disfagia: valutazione, riabilitazione e 

assistenza 
- Il paziente anziano diabetico nel centro diurno 
- Lesioni da pressione, lesioni cutanee e 

medicazioni avanzate 
- Principi  di prevenzione delle infezioni correlate 

all'assistenza  
- Animazione psicocognitiva 
- Laboratorio didattica dell'arte 
- L'anziano e il contesto di vita sociale, affettivo, 

culturale  
- L'utente psichiatrico: chi è e come assisterlo 
- La gestione delle dinamiche di gruppo con utenti 

affetti da demenza 
- Le demenze e noi: come relazionarsi nei piccoli 

gesti quotidiani 
- L'animazione con gli utenti affetti da demenza, 

tra gioco e riabilitazione cognitiva 
- Possibili azioni e reazioni della terapia 

farmacologica in ambito geriatrico 
- Lo scafandro  e la farfalla 
- La corretta esecuzione dell'igiene e la 

prevenzione del rischio biologico 
- Il disagio e le dipendenze 
- Le demenze: la vita nel qui e ora  
- Dal lavoro di gruppo al gruppo di lavoro 
- Come supportare quotidianamente il progetto di 

animazione 
- Il PAI ha bisogno dell’equipe o l’equipe ha 

bisogno del PAI? 
- Le demenze: dal cosa sono al come siamo 
- Le dipendenze, dall'alcolismo in poi  
- I disturbi pervasivi dello sviluppo 
- La sla le malattie degenerative: aspetti tecnici ed 

emotivi degli utenti 
- La presa in carico dell'utente e del suo ambiente: 

dal familiare al care giver  

- Le principali patologie dell'età evolutiva 
- Disturbi psicologici dello sviluppo  
- Progetto animazione in RSA: Tavoli Tecnici 
 
Grazie alla collaborazione con Oasi Formazione le 
metodologie didattiche si sono evolute: è stato 
implementato un progetto di Formazione a distanza 
tramite piattaforma FAD. 
La formazione a distanza offre notevoli vantaggi 
organizzativi: certezza dell’apprendimento (tramite 
test tecnici da effettuare al termine dei moduli 
formativi); flessibilità organizzativa (ciascun 
operatore può scegliere il momento in cui svolgere 
il corso, favorendo così la conciliazione dei tempi di 
lavoro e di vita); riduzione dei costi.  
In particolare è stato attivato tramite FAD il Corso di 
formazione Sicurezza generale dei lavoratori (Dlgs. 
81/08). 
 
Salute dei lavoratori  

Àncora forma e informa tutti i nuovi soci-lavoratori 
sulle norme riguardanti la sicurezza e la 
Movimentazione Manuale dei Carichi relative al 
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – D.Lgs 
81/2008 e ha finanziato corsi di formazione per 
addetti alle norme antincendio e corsi “antincendio 
rischio medio ed elevato”.  
 
Nel corso del 2013, sono stati organizzate 
complessivamente 52 iniziative di formazione in 
materia di sicurezza. 
 
Periodicamente vengono svolti dal Medico 
Competente e dal Responsabile Sicurezza 
sopralluoghi presso i servizi residenziali gestiti dalla 
Cooperativa al fine di accertare: 
 
• corretta procedura nella somministrazione e 
conservazione dei farmaci; 
• corretta manutenzione della cassetta di pronto 
soccorso e integrazione del contenuto; 
• corretta conservazione dei prodotti quali alimenti, 
prodotti per pulizie; 
• presenza di idonea cartellonistica; 
• corrette procedure per la movimentazione 
manuale degli utenti; 
• corretta manutenzione ed uso dei dispositivi di 
protezione collettiva e 
degli ausili-sollevatori per gli utenti; 
• applicazione delle linee guida (precauzioni 
universali) per il rischio biologico; 
• procedure di sicurezza; 
• utilizzo corretto dei DPI (dispositivi di protezione 
individuali. 
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Politica per la Qualità 

 
Àncora dal 2004 è dotata di un Sistema di Gestione 
per la Qualità, che ha ottenuto la Certificazione 
secondo le norme UNI EN ISO 9001 - Certif. N. 
9122.ANCS emesso da CSQ per i servizi di 
“Progettazione, gestione ed erogazione di servizi 

alla persona socio-assistenziali, sanitari, educativi/ 

ricreativi e servizi dell’infanzia. Erogazione dei 

relativi servizi alberghieri, servizi di pulizia e 

sanificazione, servizi di ristorazione” (settori EA 38, 
35 e 30) 
 
Per continuare a garantire ai propri Clienti servizi 
di elevato livello qualitativo e al fine di 
consolidare l'attuale posizione nel mercato, la 
politica per la qualità di Àncora Servizi persegue i 
seguenti obiettivi:  
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
Focalizzare i propri interventi principalmente sui 
servizi per gli anziani ed i bambini; 
Accrescere la soddisfazione dei propri Clienti con 
riferimento alle loro richieste esplicite ed 
implicite; 
 
Accrescere la soddisfazione del proprio 
personale sia dal punto di vista economico e 
contrattuale, che dal punto di vista della crescita 
professionale e del miglioramento del clima 
aziendale; 
 
Perseguire sistematicamente il miglioramento 
continuo dei servizi e dei processi aziendali, 
monitorando sistematicamente le non conformità 
interne e riducendo, ove possibile, la prevenzione 
di errori, difetti, non conformità, sprechi e 
lamentele dei Clienti; 
 

Acquisire nuove commesse per ampliare e 
consolidare la propria quota di mercato, lo 
sviluppo sul territorio ed il sostegno 
all’occupazione, attraverso un rapporto virtuoso 
tra crescita ed etica; 
 

Sviluppare il partenariato con gli Enti, mediante 
attività di consulenza, co-progettazione e 
sperimentazione sui servizi; 
Selezionare e tenere monitorati nel tempo i 
Fornitori critici, ricercando rapporti duraturi e di 
mutuo vantaggio; 
 

Accrescere le competenze del personale anche 
attraverso un incremento ed un miglioramento 
dei momenti formativi. 

IMPEGNI DELLA DIREZIONE 
La Direzione sostiene il perseguimento degli 

obiettivi sopra indicati, mediante: 

Il rispetto di tutti i requisiti di legge vigenti ed 
applicabili alla realtà aziendale; 
La divulgazione della presente politica per la 
qualità ad ogni livello aziendale; 
La definizione di progetti di miglioramento su 
base annuale, che prevedano un responsabile ed 
un obiettivo misurabile ben definito; 
La comunicazione a tutto il Personale dei risultati 
raggiunti al termine dei periodi di riferimento; 
Programmi formativi per accrescere la 
professionalità dei propri collaboratori e 
stimolarne il coinvolgimento e la motivazione. 
 

Indagini di soddisfazione dell’utenza 

 
Al fine di monitorare costantemente la qualità dei 
servizi erogati, in termini di efficacia ed efficienza e 
predisporre gli opportuni interventi migliorativi, 
Àncora utilizza lo strumento delle indagini di 
soddisfazione dell’utenza, realizzate tramite la 
distribuzione di questionari di valutazione della 
qualità percepita dagli utenti/familiari dei servizi 
gestiti. 
Nel corso del 2013, in particolare, sono state 
effettuate diverse indagini di customer satisfaction 
relative ad alcuni servizi in gestione. Riportiamo di 
seguito i dati di sintesi di queste indagini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totale indagini di soddisfazione 2013 = 14 di cui: 
 
- 4 indagini relative a servizi residenziali per 

anziani 
- 3 indagini relative a centri diurni (2 CDI e 1 CD  

per disabili) 
- 1 indagine inerente servizi all’infanzia 
- 6 rilevazioni di gradimento su servizi domiciliari. 
 
 
 
 
 

Legenda 
MS = Molto soddisfatto 

S = Soddisfatto 
PS = Poco soddisfatto 

I = Insoddisfatto 
NR = Non risponde 
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���� Casa Residenza per Anziani (CRA) di S. Agostino  
giudizi positivi (molto soddisfatto + soddisfatto) = 
84% 

 
� Centro Servizi Pablo di Parma, Alloggi protetti 
sia nel caso della Residenza Pontirol Battisti che nel 
caso di via Olivieri, il livello di gradimento globale 
dei servizi dichiarato dagli utenti intervistati 
raggiunge l’85% di consensi, con un’alta incidenza 
media dei giudizi di piena soddisfazione (Molto 
Soddisfatto / MS = 47%, in miglioramento rispetto 
al 2012 con un incremento dell’11% delle risposte 
MS).  

 
� RSA di Castel Goffredo (MN) 
La rilevazione effettuata sull’utenza della Residenza 
evidenzia ottimi livelli di gradimento: giudizi positivi 
(molto soddisfatto + soddisfatto) = 99% 

 

 
Analogo risultato è stato ottenuto con la rilevazione 
rivolta ai famigliari degli ospiti della RSA di Castel 

Goffredo, nella quale i giudizi positivi rappresentano 
il 94% delle risposte 

 
 
Lo stesso questionario della RSA è stato 
somministrato anche agli utenti del Centro Diurno 
Integrato e del SAD di Castel Goffredo 
Da tali rilevazioni sono emersi i seguenti risultati: 
Gradimento utenti CDI �MS+S =90% 
Gradimento familiari CDI �MS+S =95% 
Gradimento utenti SAD �MS+S = 97% 
 
���� Centro Diurno Integrato di Arcore (MI) 
giudizi positivi (molto soddisfatto + soddisfatto) 
della rilevazione fatta sugli utenti del CDI = 92% 

 
Analogo risultato è stato ottenuto con la rilevazione 
rivolta ai famigliari degli utenti frequentanti il CDI di 
Arcore nella quale i giudizi positivi rappresentano il 
91% delle risposte 
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� Centro Diurno Disabili di Calolziocorte (LC) 
Dalla rilevazione effettuata sull’utenza del CDD si 
ricavano buoni di gradimento dei servizi offerti: 
giudizi positivi (molto soddisfatto + soddisfatto) = 
86%. 

 
 
� RSA Acciaiolo di Scandicci (FI) 
Complessivamente l’89% degli ospiti della RSA 
“Acciaiolo” intervistati riconosce e valuta 
positivamente la qualità dei servizi resi. 

 
 
 
� Assistenza Domiciliare (SAD) di Montichiari (BS) 
La rilevazione effettuata sull’utenza del SAD di 
Montichiari evidenzia ottimi livelli di gradimento: 
giudizi positivi = 99% 

 
 
 

� Assistenza Domiciliare (SAD) di Dolo (VE) 
Complessivamente l’85% degli utenti assistiti 
nell’ambito del SAD di Dolo valuta positivamente la 
qualità dei servizi resi. 

 
 
 
� Assistenza Domiciliare (SAD) di Este (VE) 
Dalla rilevazione effettuata si ricavano buoni di 
gradimento dei servizi offerti: giudizi positivi (molto 
soddisfatto + soddisfatto) = 91%. 
 

 
 
� Assistenza Domiciliare (SAD) di Spinea (VE) 
giudizi positivi = 100%. 
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� Assistenza Domiciliare (SAD) di Venezia 
Giudizi positivi = 96%.  
L’indagine ha riguardato un consistente numero di 
utenti del servizio di Assistenza Tutelare e ha visto 
l’adesione alla rilevazione di complessive 410 
persone (tra assistiti e familiari). 
Suddividendo le domande che componevano il 
questionario in 2 macro-aree distinte, una relativa 
alla professionalità degli operatori e una relativa al 
coordinamento e alla gestione del servizio nel suo 
complesso, entrambe le aree hanno registrato 
buoni livelli di gradimento.  
L’analisi comparata dell’incidenza delle risposte di 
soddisfazione e di quelle critiche mostra particolare 
apprezzamento per il personale impiegato nel 
servizio. Le domande relative alla disponibilità e 
cortesia degli operatori, le capacità degli operatori, 
il rispetto e la riservatezza del personale e le 
capacità di ascolto del personale sono quelle che 
registrano una maggiore incidenza delle risposte 
Soddisfatto e Molto Soddisfatto. 

 
 
 
���� Nido d’Infanzia Balù (Bologna) 
Il questionario somministrato è quello previsto 
anche all’interno del progetto della Regione Emilia 
Romagna per il monitoraggio della qualità 
educativa, gestionale ed organizzativa dei servizi 
per l’infanzia, che comprende complessivamente 33 
item, i quali, a loro volta, possono essere 
raggruppati secondo criteri di affinità, per 6 aree di 
valutazione. Le risposte sono organizzate su una 
scala di valutazione da 1 a 10, dove 10 è il punteggio 
massimo attribuibile. 
L’analisi della soddisfazione media mostra 
un’incidenza del 98% di risposte positive e, in 
particolare: l’84% di risposte fornite ha registrato 
una valutazione tra 8 e 10 (giudizi “buoni”), mentre 
il 12% delle valutazioni espresse è stato “adeguato” 
ovvero  con punteggio apri a 6 o 7. 
 

 
 
 
 
 
 
Responsabilità sociale d’impresa 

Sul versante organizzativo nel 2013 è proseguita 
l’analisi complessiva del sistema gestionale e il 
monitoraggio e perfezionamento delle procedure 
inerenti il Sistema di Responsabilità Sociale secondo 
la norma SA (Social Accountability) 8000. 
Lo scopo principale è quello di migliorare le 
condizioni dei lavoratori tramite un sistema 
gestionale che tenga sotto controllo otto 
fondamentali requisiti sociali, derivanti dalle 
Convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro) e dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo dell’ONU.  
 
Agire in modo socialmente responsabile significa 
per noi garantire che i nostri servizi siano realizzati 
nel rispetto dei lavoratori, delle condizioni di salute 
e sicurezza sul lavoro, garantendo libertà di 
associazione, assenza di pratiche discriminatorie o 
coercitive e definendo un orario di lavoro ed una 
retribuzione equa.  
Questa ulteriore certificazione sottolinea l’impegno 
di Ancora nel porre la massima attenzione al 
personale impiegato nella Cooperativa, respingendo 
qualsiasi forma di discriminazione, rifiutando 
l’utilizzo del lavoro minorile e rispettando 
integralmente i contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 
 
Ente Certificatore: RINA 
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D.LGS 231 e codice etico 

Àncora ha adottato un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo riferito al D.Lgs. n. 231 del 
2001 (Modello Protectline) e il connesso Codice 
Etico. 
Il decreto disciplina la responsabilità amministrativa 
per i reati commessi da dirigenti, amministratori e 
dipendenti nell’esercizio del proprio lavoro.  
Nel corso del 2013 è proseguito il percorso per 
l’aggiornamento continuo del Modello di controllo 
previsto dalla legge n. 231 del 2001.  
O.d.V monocratico: 
Dott. Luigi Orazio Piccirillo 
Indirizzo e-mail: odv231@ancoraservizi.info 
L’O.d.V rappresenta un organo in staff alla Direzione 
a cui risponde direttamente e che ha l’onere di 
attivare opportune procedure di controllo, 
effettuare verifiche periodiche in funzione del livello 
di criticità di ogni area, promuovere la cultura e la 
conoscenza all’interno della Cooperativa, ricevere 
tutte le informazioni significative in materia e 
collaborare con le funzioni interne nell’analisi delle 
problematiche e/o delle azioni illecite, redigere 
periodicamente una relazione scritta su quanto 
effettuato e emerso, inviandola al CdA ed al 
Collegio Sindacale. 

 
Codice Etico 

Scopo del Codice Etico è quindi quello di assicurare 
che i valori etici di Àncora siano chiaramente 
definiti e costituiscano l’elemento base della cultura 
aziendale, nonché lo standard di comportamento di 
tutti i collaboratori nella conduzione delle attività e 
degli affari. 
 
Legalità: rispetto delle leggi applicabili nei nostri 
territori (Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e 
Comunali), nonché dei regolamenti interni della 
Cooperativa di attuazione di leggi/norme vigenti. 
Onestà: rispettare con diligenza le leggi vigenti, il 
Codice Etico ed i regolamenti interni. In nessun 
caso, il perseguimento dell’interesse della 
Cooperativa può giustificare una condotta non 
onesta. Nessuno è autorizzato a dare o promettere 
ad un soggetto pubblico denaro o altre utilità sia 
nell’esclusivo interesse personale che nell’interesse 
o a vantaggio dell’ente. 
Correttezza: rispettare i diritti di ogni soggetto 
comunque coinvolto nella propria attività lavorativa 
e professionale, sotto il profilo delle opportunità, 
della privacy e del decoro. Durante lo svolgimento 
delle proprie attività devono essere evitate 
discriminazioni nei confronti del personale e 
conflitti di interesse significativi tra ciascun 
lavoratore e la Cooperativa. 

Trasparenza: intesa come chiarezza, completezza e 
pertinenza delle informazioni, evitando situazioni 
ingannevoli sia all’interno che all’esterno della 
Cooperativa. 
Riservatezza: assicurare l’opportuna riservatezza 
delle informazioni acquisite durante lo svolgimento 
delle proprie attività e trattarle esclusivamente 
nell’ambito e per i fini delle proprie attività 
lavorative e, comunque, non divulgare (comunicare, 
diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni 
sensibili senza l’esplicito consenso degli interessati 
e informazioni riservate senza l’autorizzazione della 
Società. 
Rispetto della dignità della persona: il rispetto per 
le persone, siano essi collaboratori che utenti 
assistiti, è uno dei principi generali che guida la 
Cooperativa. La Direzione non tollera 
maltrattamenti di ogni tipo. Tutti i Destinatari sono 
tenuti al rispetto e all’applicazione di tale principio 
sia nei confronti della Cooperativa che all’esterno. 
Salute dei lavoratori e Sicurezza sul Lavoro: la 
sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei 
lavoratori è un principio che deve ispirare l’intera 
attività della Cooperativa, che si impegna alla 
promozione della cultura della sicurezza e della 
prevenzione, informando e formando 
continuamente il proprio personale. Tutti i 
lavoratori sono tenuti ad adottare le necessarie 
cautele ai fini preventivi e, ove opportuno, a 
sensibilizzare i propri colleghi e i terzi. 
Rifiuto di ogni forma di terrorismo e di eversione 
dell’ordine democratico. 
Rifiuto di ogni forma di pedopornografia minorile e 
di ogni attività ad essa connessa. 
 
 
Qualità e innovazione 

L’attività di ricerca e di progettazione rappresenta 
per Àncora uno degli strumenti fondamentali di 
crescita professionale e promozione della qualità 
dei servizi. 
Si riportano di seguito alcune attestazioni e 
testimonianze inerenti la realizzazione di progetti e 
iniziative integrative all’interno dei servizi gestiti 
dalla Cooperativa. 
 
AREA ANZIANI 
 
RSA Ferrari di Milano  
���� Progetto Pet therapy 
Àncora Servizi aderisce al Progetto “Dog-Assisted 

Therapy for Alzheimer Disease”, promosso 
dall’Università degli Studi di Milano in collabo-
razione con ThinkDog (Istituto di Zoo-antrolopologia 
Applicata).  
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Il progetto ha come referente scientifico il Prof. 
Erminio Capitani ed è coordinato dalla Dott.ssa 
Cecilia Rassiga, psicologa e PhD in Neuropsico-
biologia. 
L’iniziativa è in corso nella 
RSA “Virgilio Ferrari” di 
Milano e vede coinvolti gli 
ospiti della struttura in 
una serie di incontri volti a 
stimolare l’espressione 
emotiva e ad allenare le 
funzioni cognitive general-
mente compromesse 
nell’anziano con demenza. 
 
���� Laboratorio Teatrale 
E' partito a gennaio 2013 il Progetto "Laboratorio 
Teatrale" rivolto agli ospiti della RSA "Virgilio 
Ferrari" di Milano, agli utenti del CDI nonché agli 
anziani interessati del quartiere. 
Oltre ad i principali obiettivi terapeutici, il progetto 
intende favorire la socializzazione ed il benessere 
dell'anziano, migliorandone la qualità di vita. 
 
RSA Acciaiolo di Scandicci (FI) 
���� Progetto di gestione del Rischio Clinico - Risk 
management  
Il progetto declina in ambito residenziale le 
principali linee guida relative al clinical risk 

management, con riferimento all’analisi degli eventi 
sentinella richiamati nel DM 11 Dicembre 2009 del 
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali. Si definiscono “eventi sentinella” quegli 
episodi avversi e inattesi, di particolare gravità, 
correlati all’erogazione delle prestazioni di cura, che 
comportano un danno non intenzionale al paziente. 
L’evento mette in evidenza possibili carenze 
organizzative; riconoscerlo è importante per 
definire interventi migliorativi sotto il profilo 
organizzativo, per la revisione dei protocolli in uso, 
per avviare un’attività di informazione e 
addestramento del personale. 
Il Progetto prevede: 1. Utilizzo delle Schede di 
monitoraggio dei fattori di rischio di maggiore 
rilievo in struttura, tarate sui seguenti Eventi 
Sentinella: n. 3 - Errata procedura su paziente;  n. 6 
- Morte, coma o grave danno derivati da errori in 
terapia farmacologica; n. 9 - Morte o grave danno 
per caduta di paziente;  n. 11 - Violenza su paziente; 
n. 12 - Atti di violenza a danno di operatore; n. 16 - 
Ogni altro evento avverso che causa morte o grave 
danno al paziente. 2. Ricorso, in fase di analisi 
dell’evento, al metodo “Root Causes Analisys” 
(RCA), basato sulla costituzione di un gruppo 
interdisciplinare, composto da esperti della materia.  

CRA di Verucchio (RN) 
���� Progetto: Mantenimento delle abilità residue e 
promozione dell’attività fisica per prevenire le 
cadute nelle strutture per anziani 
Questo progetto, in ottemperanza alle previsioni 
regionali (Piano Regionale di Prevenzione 2010-
2012 - DGR 2071/2010), è stato implementato da 
Àncora presso la Casa Residenza per Anziani di 
Verucchio in veste di struttura pilota. In ambito 
residenziale, le conseguenze più gravi delle cadute 
sono le fratture, legate ad un elevato tasso di 
mortalità negli anziani. Le fratture possono causare 
immobilizzazione, riduzione delle abilità motorie e 
“post-fall syndrome” (paura di cadere nuova-
mente); i programmi di prevenzione delle cadute 
sono pertanto da ritenersi fondamentali per 
promuovere il benessere degli ospiti.  
Tale approccio si propone di: migliorare l’ambiente 
e l’organizzazione della vita e dei servizi per ridurre 
il rischio di cadute; mantenere e, se possibile, 
migliorare, le abilità residue e riduzione delle 
cadute attraverso il miglioramento del tono 
muscolare, dell’equilibrio, della funzionalità motoria 
e del benessere generale.  
Il progetto prevede: 1. Individuazione di un team 
dedicato; 2. Compilazione della Scheda di 
monitoraggio relativa alla situazione all’avvio del 
progetto; 3. Rilevazione sistematica delle cadute e 
compilazione apposita modulistica predisposta a 
livello regionale per la trasmissione dei dati; 4. 
Pianificazione e attuazione delle azioni previste 
dalle Linee di indirizzo regionali, con particolare 
riferimento all’analisi dei fattori di rischio 
ambientali e organizzativi e la valutazione del 
rischio individuale. Gli operatori di Cooperativa 
hanno preso parte ad iniziative formative e di 
approfondimento dei contenuti e degli strumenti in 
uso.  
 
 
AREA MINORI 
 
Assistenza Domiciliare Minori dell’ambito di Desio 
���� Laboratorio di cucina “Sapori & Sensazioni” 
Rivolto a minori di età compresa tra gli 11 e i 18 
anni, questo laboratorio ha offerto ai ragazzi la 
possibilità di sperimentare e riconoscere le 
sensazioni che il cibo trasmette, di capire come 
vengono utilizzate da ognuno, di acquisire ed 
ampliare la consapevolezza rispetto a come 
mangiamo, di imparare l’esecuzione di semplici 
ricette per mangiare in modo sano e consapevole, 
di accrescere la capacità di condividere gesti ed 
emozioni e di lavorare in gruppo per raggiungere un 
obiettivo. 
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GIOCO DEI SAPORI – presentazione “misteriosa” di 
alimenti che i ragazzi, divisi in piccole squadre, 
dovranno riconoscere. 
LE MANI IN PASTA – è stato “svelato” come si 
prepara uno degli alimenti più consumati dai 
ragazzi: la pizza! 
VERDURE INNOVATIVE – presentazione di modi 
inusuali e divertenti di mangiare la frutta e  la 
verdura. 
IL BRUTTO ANA-BROCCOLO – costruzione di una 
storia per esorcizzare la repulsione per alcuni cibi. 

 
Servizio Educativo Domiciliare di Venezia 
���� Laboratorio “Un mondo da scoprire: bocca, 
occhi, naso, orecchie e mani” (6-10 anni)  
Sono state progettate attività divise per aree 
tematiche, prevalentemente manuali, legate alla 
sperimentazione, attraverso l’utilizzo dei cinque 
sensi (udito, tatto, vista, olfatto, gusto). Per lo 
svolgimento di gran parte delle attività sono stati 
usati prevalentemente materiali di riciclo. Il tempo 
degli incontri è stato diviso in tre fasi: un momento 
iniziale di condivisione in gruppo e spiegazione delle 
attività programmate, una fase operativa di 
costruzione ed una fase finale di sistemazione del 
materiale utilizzato seguito da un breve tempo di 
gioco libero. 
Le attività sono state progettate e suddivise in base 
al senso e all’organo ad esso collegato, scelto come 
filo conduttore per la durata di circa un mese. Ogni 
periodo ha previsto la realizzazione  con materiali 
vari dell’organo di senso e l’esplorazione della 
tematica utilizzando modalità differenti: dalle 
tecniche grafico-pittoriche, agli esercizi di ascolto, ai 
giochi di socializzazione.  
 
 ���� Laboratorio “World of theatre: a magic 
experience!” (11-15 anni) 
Attraverso la tecnica teatrale e il lavoro sul corpo, 
sulla voce, sullo spazio e sulla fiducia, si è data 
l’opportunità ai minori di esprimere se stessi e le 
loro difficoltà. Prendendo spunto da ciò che 
emergeva, si è lavorato sulla capacità di problem 

solving nelle situazioni complicate, difficili 
soprattutto emotivamente, sostenendo un 
confronto e una modalità di approccio all’altro e 
alla diversità alternativa a quella che di solito questi 
minori sembrano mettere in atto.  
 
���� Laboratorio “Play my music…!!!” (11-13 anni) 
Il progetto prevedeva un percorso di conoscenza e 
crescita individuale e di gruppo, attraverso il mondo 
della musica, l'educazione al suono, i generi, e gli 
strumenti caratteristici che ne diversificano il 
panorama. 

Il corso, pensato come formazione di base per 
aspiranti Dj, utilizza la passione per la musica come 
risorsa educativa relazionale, come veicolo 
privilegiato di una complessa rete di linguaggi, che 
fanno parte del vissuto e della storia di ogni singola 
persona. 
L'obiettivo proposto riguardava l'acquisizione delle 
tecniche base del mixing partendo dall'analisi del 
suono e dei rumori che caratterizzano la vita 
quotidiana di ciascuno. 
La musica inoltre, strettamente legata a diverse 
forme d'arte, ha permesso di utilizzare tecniche 
espressive come il mimo, il gioco e il disegno, nello 
stimolare così abilità e vissuti emozionali dei 
partecipanti. 
 
���� Laboratorio “Chi trova un amico, trova un 
tesoro!” (11-15 anni) 
L’attività ha voluto mettere insieme la scoperta del 
territorio e la scoperta della positività dello stare 
insieme e di creare gruppo. 
La proposta è stata quella di dividere in sottogruppi 
i ragazzi e di strutturare una caccia al tesoro della 
durata di tutto il progetto che li ha portati ad 
esplorare i luoghi del territorio (quali parchi, forti, 
bosco di Mestre, Laguna…), fare attività di 
volontariato/tutela dell’ambiente, e attività ludico 
sportive finalizzate alla cooperazione tra membri 
del gruppo e alla creazione di un senso di squadra. 
Le varie attività sono state documentate attraverso 
videoregistrazioni e fotografie fatte dai ragazzi con 
l‘intento di allestire al termine dell’attività una 
mostra che dia visibilità all’esperienza fatta insieme 
e che permetta loro di ripercorrere le tappe 
evolutive del gruppo e di poter così rielaborare e 
fissare il loro percorso personale e sociale. 
 
���� Laboratorio “OPERAZIONE CIRCO!” (6-11 anni) 
Il Circo Sociale è un mezzo di intervento sociale che 
utilizza la giocoleria e la clownerie come strumenti 
pedagogici al fine di raggiungere numerosi obiettivi 
educativi. Il Circo è un’arte affascinante che usa un 
linguaggio adatto all’incontro, alla comunicazione 
ed al confronto tra soggetti diversi. Il gioco è 
indubbiamente una delle componenti principali del 
Circo Sociale. Dato che l'apprendimento delle 
tecniche circensi può rivelarsi faticoso - e necessita 
di pazienza e costanza - non è sempre facile 
alimentare il desiderio di dare continuità 
all'esperienza. Per questo motivo utilizzando una 
modalità giocosa si permette ai ragazzi di “imparare 
giocando” e si riduce la frustrazione. Le molteplici 
finalità del laboratorio comprendevano quelle di 
insegnare ai minori a lavorare in relazione con gli 
altri in un clima di rispetto, favorire lo spirito di 
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gruppo attraverso improvvisazioni ed esercitazioni 
collettive, sostenere lo sviluppo della creatività, 
dell’espressione e comunicazione di sé. 
Il risultato finale del laboratorio è stato la creazione 
di un breve spettacolino per rendere i ragazzi 
protagonisti e orgogliosi del percorso fatto.   
 
AREA DISABILITÀ E PSICHIATRIA 
 
Residenza Sanitaria Disabili di Limbiate (MI) 
���� Ricerca storica “Mombello: verso una nuova 
identità” 
Ricerca nata con l’obiettivo di far conoscere la storia 
dell’ex Ospedale Psichiatrico di Mombello, dalle 
origini alla chiusura nel 1999, sino alla 
trasformazione nell’attuale Residenza Sanitaria 
Disabili (RSD), anche attraverso la riflessione sul 
lavoro della cura e sui percorsi di riabilitazione per 
la disabilità grave, psichica e non. 
Uno studio dettagliato e minuzioso che ha coinvolto 
il personale della Cooperativa e dell’Ente, un viaggio 
a ritroso nel tempo, fino ai giorni nostri, che è stato 
possibile grazie al reperimento di fonti storiche e 
documenti d’archivio, ma anche raccogliendo le 
preziose testimonianze e i ricordi, confusi ma 
indelebili nella mente, dei pazienti che c’erano un 
tempo e tutt’ ora sono ospiti della struttura. 
Il lavoro è stato raccolto in una pubblicazione 
presentata al pubblico nel 2014. 
 
Dalla stampa 
 
Gazzetta di Mantova 11 aprile 2013 

 
 
La Nuova Venezia 23 gennaio 2013 

 
 

 

La Gazzetta di Reggio 2013 

 
 

Giornale di Reggio 13 marzo 2013 

 
 

Compagnia del Primo – RSA Ferrari di Milano 
 

Spettacolo di Natale 2013 

 
 

Spettacolo del 6 giugno 2013 
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Governance 

  

STRUTTURA ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVA 
DELLA COOPERATIVA 

 
L’Assemblea dei Soci, della quale fanno parte tutti i 
soci della cooperativa, è il massimo organo 
istituzionale cui spettano le decisioni strategiche 
sulla vita della cooperativa stessa. Hanno diritto al 
voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi. 
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e 
tra i suoi compiti si segnalano l’approvazione del 
bilancio di esercizio e delle modifiche dello statuto, 
la definizione degli obiettivi e le nomine del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
sindacale. 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito 
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della cooperativa. Ai consiglieri spetta 
l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, 
entrambi amministratori delegati della società.  
 
 
 
 
 

 
L’attuale Presidente è investito anche della 
funzione di Direttore Generale e quindi rappresenta 
un punto di collegamento fra gli orientamenti 
strategici dell’azienda e il livello gestionale e 
operativo. 
Il Collegio Sindacale, i cui membri, sin dalla nascita 
della cooperativa, sono tutti Revisori Contabili, è 
nominato dall’Assemblea dei soci e controlla 
l’amministrazione della cooperativa, vigilando 
sull’osservanza delle leggi e dello statuto. 
La Cooperativa si è dotata nel tempo di una 
tecnostruttura sempre più articolata così da 
rispondere adeguatamente alla propria crescita e 
diffusione territoriale.  
La centrale operativa di Bologna è composta da una 
serie di professionalità di provata esperienza ed 
altamente specializzate nella gestione di servizi alla 
persona.  
La struttura dirigenziale, tecnica e di supporto 
interna al 31/12/2013 è stata così articolata: 
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PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI  
Assemblee svolte nel 2013 
 

Data Assemblea Punti all’ordine del giorno Soci presenti 

13/06/2013 Assemblea 
ordinaria  
dei soci 

1. Bilancio civilistico e consolidato al  31/12/2012, relazione 
sulla  gestione degli Amministratori, relazione Collegio 
Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.  

2. Proposta modifica Regolamento Interno a seguito della 
riforma del mercato del lavoro LEGGE 06/12, n.92: artt. 
1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 
31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 58 

3. Determinazione numero dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art 8 del Regolamento 
elettorale e dell’art. 29 dello Statuto 

4. Proposta di modifica Regolamento elettorale;  
5. Risultanze revisione annuale associazione di categoria; 
6. Ratifica rimborsi ai Consiglieri di amministrazione; 
7. Nomina rappresentanti sicurezza;  
8. Varie ed eventuali. 

n. 71 soci 
lavoratori muniti 
di 29 deleghe, per 
complessivi 100 
voti validi 
 
(ciascun socio può 
rappresentare non 
più di un altro 
socio) 

 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 
 

Nome e Cognome Ruolo in Àncora Carica 

Castiello Elena R.A.A. servizi territoriali Rimini Consigliere 

Ceccarelli Katia Legale Ufficio Appalti Vice Presidente 

Frassinetti Roberta R.A.A. servizi territoriali Bologna Consigliere 

Giangiacomo Lucia Ricerca, sviluppo e comunicazione Consigliere 

Masi Maristella Coordinatore Servizi Lombardia Consigliere 

Moffa Felicia Direzione Generale Presidente 

Mogianesi Bedosti Elisabetta Responsabile di Servizi Consigliere 

Mogianesi Luca Direzione Generale Consigliere 

Nardone Nicola Responsabile di Servizi, area Lombardia Consigliere 

Navarra Maria RAA provincia di Ferrara Consigliere 

Pesce Ileana Coordinatrice Ufficio Paghe Consigliere 

Picariello Francesca Responsabile di Servizi Consigliere 

Venturi Patrizia Responsabile Formazione Servizi Consigliere 

  
 
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
A giugno 2013 i soci di Àncora Servizi sono stati chiamati ad eleggere il nuovo Collegio Sindacale che è rimasto in 
carica fino all’approvazione del Bilancio 2013. 
Il Collegio Sindacale neo eletto risulta quindi così composto: 
 
Nome e cognome Carica 

Enrica Piacquaddio  Presidente 

Antonello Montanari Sindaco effettivo 

Mara Fini Sindaco effettivo  

Stefano Chesi Sindaco supplente 

Stefano De Stefanis Sindaco supplente 

 

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto funzionamento. 
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Partecipazione alla vita cooperativa 

 
COME SI DIVENTA SOCI 
Per diventare socio-lavoratore della Cooperativa 
bisogna sottoscrivere la quota sociale di € 1.800.  
Questa cifra non è a fondo perduto e viene 
restituita in caso di cessazione dell’attività 
lavorativa.  
 
La quota viene detratta direttamente dalla busta 
paga nel seguente modo: 

- € 180 (corrispondente al 10% della quota 
totale) dalla prima busta paga; 

- € 30 ogni mese fino al raggiungimento 
dell’intera quota di € 1.800 (€ 15 al mese per 
part-time fino a 24 ore settimanali). 

 
Con delibera del 26 luglio 2013 il CDA ha esteso le 
agevolazioni per il versamento della quota sociale 
destinate agli operatori part time anche agli 
operatori dei servizi educativi scolastici, affinchè il 
versamento della quota risulti meno oneroso per 
questi soci, la cui attività risente delle oscillazioni e 
cali fisiologici legati al servizio svolto. 
  
La quota sociale va a incrementare il patrimonio 
della Cooperativa e quindi contribuisce a renderla 
più solida e competitiva sul mercato. 
 
Essere soci della Cooperativa vuol dire avere 
specifici diritti e doveri, ovvero:  

- mettere a disposizione la propria specifica 
capacità professionale; 

- contribuire alla creazione del capitale sociale 
partecipando al rischio d’impresa, agli 
eventuali risultati economici ed alla loro 
destinazione; 

- partecipare alla stesura delle strategie interne, 
dei programmi di sviluppo ed alla realizzazione 
dei processi produttivi; 

- concorrere attivamente alla gestione 
dell’impresa; 

- partecipare alla formazione degli organi sociali 
e alla definizione della struttura di direzione e 
conduzione dell’impresa. 

 
In particolare i soci possono prendere parte e 
contribuire alla vita della cooperativa attraverso:  

- la partecipazione alle Assemblee dei Soci;  
- l’elezione del Consiglio di Amministrazione; 
- la votazione delle modifiche allo Statuto ed al 

Regolamento Interno. 
 
 
 

CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI E LAVORATORI 
DEL GRUPPO ÀNCORA 
Àncora ha stipulato convenzioni con esercizi 
commerciali e società di servizi in favore dei propri 
soci, affinché possano usufruire di condizioni 
favorevoli nei loro acquisti.  
È possibile usufruire di numerose convenzioni 
esibendo la Card che ciascun socio può richiedere al 
proprio Responsabile. Le convenzioni attive sono 
costantemente aggiornate sul sito della 
cooperativa, nella sezione “essere soci”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione e promozione servizi 

 
Nel corso del 2013 Àncora ha dato corso a un 
programma di comunicazione finalizzato da un lato 
alla promozione dei servizi e delle attività della 
Cooperativa, dall’altro a rafforzare il senso di 
appartenenza e la fidelizzazione dei propri soci-
lavoratori.  
Oltre alle consolidate attività di informazione sono 
state inoltre avviate alcune nuove attività di 
comunicazione per la Cooperativa e per le altre 
aziende del gruppo: 
 
� Sito web: on line da novembre 2011 nella sua 
nuova versione, il sito web della cooperativa 
(www.ancoraservizi.it) è stato rinnovato nei 
contenuti e nella grafica. Nel corso del 2013 l’Ufficio 
Comunicazione ne ha curato il costante 
aggiornamento, ampliando gli spazi dedicati alla 
promozione commerciale dei servizi privati offerti 
dalla Cooperativa. 
 
Un'altra importante novità riguarda l'integrazione di 
questo sito web con quelli delle altre aziende del 
gruppo di cui Àncora è capofila (Oasi Lavoro, Oasi 
Formazione e Oasi Servizi), le cui attività sono 
strettamente correlate. 
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Al sito è collegata anche la newsletter aziendale 
che periodicamente fornisce aggiornamenti e 
informazioni sulle attività della Cooperativa, 
progetti e iniziative. 
 
���� Brochure istituzione e materiale promozionale 
Tra i principali strumenti di promozione dei servizi e 
delle attività svolte dalla Cooperativa: 

- nuova brochure istituzionale di Àncora  
- Bilancio Sociale della gestione 2012 

 
���� “Il CdA incontra” 
A partire dal 2010 il Consiglio di Amministrazione di 
Àncora organizza momenti di incontro e confronto 
con i soci lavoratori presso i servizi, in particolare 
per garantire un più efficace collegamento con i 
diversi ambiti territoriali in cui la Cooperativa è 
presente. 
Rappresentanti del CdA presentano progetti e 
iniziative promossi dall’organo amministrativo, in 
un’ottica di condivisione e promozione della 
partecipazione. Nel 2013 tali incontri sono stati 
finalizzati in particolare alla diffusione del modello 
di Responsabilità sociale d’impresa connesso con la 
Certificazione SA8000 e alla condivisione dei 
risultati della gestione. 
 
���� Feste e incontri sui servizi 
Àncora è solita organizzare, all’interno dei servizi 
gestiti, momenti/giornate di festa (es. in occasione 
di Natale, carnevale, inizio estate, ecc.), o come 

momento di aggregazione e di promozione del 
servizio stesso nel territorio o di specifici progetti 
rivolti all’utenza e alle famiglie (Àncora party, 
rappresentazioni teatrali, presentazione progetti 
speciali, ecc.) 
 
 
Rapporti con altre  
cooperative, consorzi, terzo settore 

 
���� Adesione ad associazioni di categoria  
La diffusione dei valori e dei principi base della 
cooperazione può realizzarsi solo attraverso il “fare 
sistema” con le altre cooperative di settore, per 
perseguire obiettivi generali altrimenti preclusi alle 
singole realtà.  
Pertanto Ancora aderisce a AGCI (Associazione 
Generale Cooperative Italiane) 
 
A partire dal 2010, inoltre, Àncora si è associata 
Compagnia delle Opere (CDO) quale ulteriore  
opportunità di incontro e confronto con altre realtà 
aziendali appartenenti a diversi settori di rilievo non 
solo nazionale. 
 
���� Evoluzione riserve indivisibili  
A differenza delle società lucrative, gli utili annui di 
una cooperativa vengono quasi interamente 
reinvestiti nello sviluppo societario e nel 
rafforzamento del patrimonio cooperativo, 
formando le cosiddette “riserve indivisibili”. In caso 
di scioglimento, infatti, le riserve accumulate 
vengono devolute ai fondi di promozione 
cooperativa.  
 
Saldo  riserve indivisibili: 

2011 2012 2013 

€ 1.298.987 € 1.331.430 1.367.525 

 
� Il consorzio cooperativo Aldebaran 
Dalla fine del 2005 Àncora ha costituito con le 
Cooperative sociali A.D.A., CADIAI e Società Dolce il 
Consorzio “Aldebaran”, un soggetto unitario che è 
diventato un punto di riferimento qualitativo per lo 
sviluppo di servizi territoriali per anziani nel 
territorio della Provincia di Bologna.  
Aldebaran è lo strumento attraverso cui le 4 
cooperative consorziate intervengono nel territorio 
identificato per partecipare agli appalti indetti dalle 
Amministrazioni relativamente all’affidamento dei 
servizi semi-residenziali per anziani e di assistenza 
domiciliare. Il Consorzio, a sua volta, affida la 
realizzazione dei servizi alle Cooperative socie, 
secondo il criterio della continuità gestionale.  
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Con il passaggio all’accreditamento e 
l’individuazione di un unico soggetto gestore, il 
Consorzio ha consolidato la sua attività, 
assumendo tutti gli appalti a cui ha partecipato per 
le Cooperative Sociali socie (Ada, Àncora, Cadiai e 
Società Dolce) e accreditando tutti i suoi servizi ai 
sensi e per gli effetti della DGR della Regione Emilia 
Romagna n.514/2009.  
 
���� Collaborazioni con altre società del settore 
cooperativo  
Nel 2013 Àncora ha consolidato le collaborazioni 
già avviate con altre società del settore 
cooperativo per affrontare con maggior efficacia lo 
sforzo imprenditoriale attraverso la condivisione di 
risorse con altri soggetti e imprese. 
È proseguita infatti la collaborazione con:  
- la Cooperativa In Cammino, per la gestione dei 

servizi socio assistenziali e sanitari in regime di 
accreditamento transitorio presso la CRA 
dell’ASP Laura Rodriguez Y Lazo de Buoi, di San 
Lazzaro di Savena (BO) 

- le Cooperative In Cammino, Il Solco, Zero Cento 
e Il Cerchio per la gestione dei servizi socio 
assistenziali, sanitari e di supporto nelle 
strutture dell’ASP Bassa Romagna in regime di 
accreditamento transitorio. In particolare 
Àncora sono affidati i servizi socio-assistenziali, 
sanitari e alberghieri presso “IPAB Casa Protetta 
F.lli Bedeschi” di Bagnacavallo (RA) 

Si ricordano inoltre le collaborazioni per la gestione 
dei servizi accessori all’interno delle strutture e dei 
territori in cui operiamo o per la partecipazione a 
gare d’appalto: ad esempio per il settore della 
ristorazione. 

 
 
���� Aziende cooperative fornitrici 2013 

 

Ragione sociale Città Forniture Importo netto 
2013  

COOPSERVICE SCRL Reggio nell'Emilia Servizi di vigilanza € 2.558,23  

COOP ADRIATICA Castenaso Spese varie € 805,52  

SACA SOC COOP. A R.L. Bologna Servizi di trasporto pasti € 52.192,26  

CAMST SOC.COOP. A R.L. Castenaso Servizi di ristorazione € 125.631,21  

ASSIMPRESE SOC. COOP. A R.L. Imola (BO) Consulenze amministrative € 1.500,00  

COSEPURI SOC. COOP. P.A. Bologna Spese di trasporto  € 14.080,00  

KITCHEN SOCIETA' COOPERATIVA Bologna Consulenze comunicazione e 
pubblicità 

€ 1.065,00  

COOP. SOC. UNITARIA PENSIONATI 
S.R.L. 

Rimini Spese di manutenzione e 
riparazione 

€ 19.553,22  

CONSORZIO ALDEBARAN SOC. 
COOP. SOC. 

Bologna Spese per attività inerenti il 
consorzio 

€ 31.049,49  

COOPERATIVA SOCIALE I 4 CASTELLI Castel San Pietro 
Terme (BO) 

Servizi di lavanderia € 6.866,75  

MANUTENCOOP FACILITY 
MANAGEMENT SPA 

Zola Predosa (BO) Spese di pulizia € 9.128,76  

CIR FOOD COOP Reggio nell'emilia Servizi di ristorazione € 73.439,54  

EDP SISTEM SOCIETA' COOP. Parma Consulenze 
amministrative/fiscali 

€ 2.319,97  

OPEN GROUP COOP. SOCIALE Sasso Marconi (BO) Servizi di lavanderia € 5.008,57  

SOCIALE IN RETE COOPERATIVA 
SOCIALE 

Sesto fiorentino (FI) Servizi di lavanderia € 15.679,20  

CO.TA.BO. COOPERATIVA TAXISTI 
BOLOGNESI 

Bologna Spese di trasporto per servizi 
sociali 

€ 304,30  

C.T.S. COOPERATIVA TRASPORTI 
SANITARI 

Milano Spese di trasporto per servizi 
sociali 

€ 20.961,00  

SERV LOG SOC. COOP. Piacenza Spese di pulizia € 1.020,00  

POWER ENERGIA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Bologna Utenze € 68.008,49  
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CROCE BLU COOP SOCIALE Rho (MI) Spese di trasporto per servizi 
sociali 

€ 5.839,92  

MAREMONTI SOC.COOP.SOCIALE Milano soggiorni estivi utenti € 130,76  

ITS COOP Rho (MI) Spese di manutenzione e 
riparazione 

€ 9.202,00  

CO.TA.PI. COOPERATIVA TAXISTI 
PIACENTINI 

Piacenza Spese di trasporto per servizi 
sociali 

€ 96,30  

 TOTALE     € 466.440,49  

 
Rispetto all’anno 2012, i costi per le forniture di beni e servizi da parte di aziende cooperative restano stabili, 
466.000 euro circa rispetto a euro 468.000 dell’anno precedente. 
 
 
���� Collaborazioni con organizzazioni del terzo 
settore 
 
Tra i nuovi contatti e gli accordi di collaborazione 
siglati nel corso 2013 per la partecipazione a gare 
d’appalto e/o realizzazione di iniziative congiunte 
con le altre organizzazioni di Terzo Settore, si 
ricordano alcune delle principali: 

AREA MINORI 
- Cooperativa CoopAttivamente di Como per la 

realizzazione di un laboratorio teatrale rivolto a 
bambini ed adolescenti nell’ambito del servizio 
di Assistenza Domiciliare Minori del Comune di 
Como; 

- Cooperativa Lotta contro l’emarginazione per 
la condivisione degli spazi e la realizzazione di  
iniziative comuni nell’ambito territoriale di 
Como 

- Coop. Spazio Aperto Servizi, Coop. Cogess, per 

l’organizzazione di uscite presso piscine, parchi, 
Sforzinda (centro culturale Castello Sforzesco) e 
per laboratori creativi, spazio compiti e uscite 
sul territorio;  

- Coop. La strada, per attività di animazione 
poste in essere nella struttura da un gruppo di 
giovani dai 14 ai 18 anni: creazione di decori 
all'interno della struttura, laboratori creativi e 
di decoupage. 

 
 
AREA ANZIANI 
- Comitato Anziani “Orti” di Parma per pranzi 

collettivi nell’ambito delle attività svolte per il 
Centro Servizi per anziani “Pablo”; 

- Comitato Anziani Parma per la realizzazione di 
cineforum;  

- Circolo Toscanini di Parma per attività di 
socializzazione; 

- Biblioteca “Alice” di Parma per il reperimento 
di libri e/o DVD richiesti dagli utenti per poi 
leggerli e/o guardarli in collettività; 

- “Lions Club Milano Alla Scala” per pranzo di 
Natale; 

- Comunità di Sant'Egidio per momenti di 
preghiera, accompagnamento alla messa 
domenicale, organizzazione di gite.; 

- Associazione KOINé per attività di Pet Therapy 
al CDI di Arcore; 

- Ass. AUSER e Ass. volontariato di Arcore per 
servizio di trasporto da e per il CDI e trasporto 
protetto; 

- Ass. Sereni e Attivi per organizzazione di 
momenti di socializzazione nel CDI di Arcore; 

- Associazioni Volontari Ospedalieri di Firenze 
per attività di sostegno e compagnia a favore 
degli utenti della RSA di Scandicci; 

- Coro SempreVerde per iniziative di 
socializzazione a favore degli anziani ospiti della 
RSA Acciaiolo di Scandicci. 
 

AREA DISABILITÀ 
- Associazione “Amici delle Sagraria” di Limbiate 

per l’organizzazione di una giornata di pulizia e 
cura del parco del ex manicomio dove ora si 
trova la Residenza Sanitaria Disabili di Limbiate 
con il coinvolgimento di un gruppo di ospiti 
accompagnato dagli educatori e dagli animatori. 

- Cooperativa “I Sommozzatori della Terra” che si 
occupa di ortoflorovivaismo ed ha sede 
all’interno del parco di Mombello per 
l’organizzazione di eventi aggregativi. 

 

Oltre alle associazioni richiamate sono numerose le 
collaborazioni con altri servizi territoriali (scuole, 
biblioteche, parrocchie, centri diurni, ecc.) nelle 
diverse provincie in cui Àncora è presente. Tutto ciò 
al fine di arricchire il ventaglio di servizi e delle 
opportunità offerti all’utenza con iniziative 
ricreative, culturali e/o di supporto in grado di 
qualificare e innovare il progetto di presa incarico, 
in un’ottica di rete e sinergia territoriale. 
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Ripartizione del fatturato 

Per quanto concerne i settori di attività della 
Cooperativa si conferma la forte incidenza dell’area 
socio-assistenziale sul fatturato globale rispetto alle 
altre aree di intervento, ovvero quelle sanitaria, 
educativa e di servizi di supporto. 

 
Fatturato 

per settore 

2012 2013 Variazione 

Servizi 
residenziali 

27.186.678 
(52%) 

27.696.889 
(51%) 

510.211

Servizi 
domiciliari 

16.372.821 
(32%) 

14.976.903 
(28%) 

-1.395.918

Servizi 
educativi 

5.356.450 
(10%) 

7.906.917 
(14%) 

2.550.467

Servizi 
sanitari 

2.105.565 
(4%) 

2.099.950 
(4%) 

-5.615

Altri servizi 1.178.275 
(2%) 

1.506.640 
(3%) 

328.365

totale 52.199.789 

(100%) 

54.187.299 

(100%) 

1.987.510

 
Coerentemente con gli scopi sociali della 
Cooperativa e con gli obiettivi stabiliti, è continuato 
lo sforzo per promuovere lo sviluppo aziendale:  
il fatturato relativo all’anno 2013 è pari, infatti, a  
€ 54.187.299 con un incremento di circa il 4% 

rispetto all’anno precedente, a conferma della 
competitività della Cooperativa sul mercato.  
 
Il settore socio assistenziale residenziale si 
conferma come prevalente rispetto agli altri, 
seguito da quello domiciliare, dall’area educativa e 
quella prettamente sanitaria.  
Si evidenzia come il settore educativo registri un 
notevole incremento rispetto all’anno precedente 
(+ € 2.550.000) grazie all’acquisizione nel corso del 
2013 di un importante servizio di supporto 
all’integrazione scolastica per disabili (ASH) nel 
territorio del Consorzio Lodigiano, che si aggiunge a 
quelli resi già per i Comuni di Piacenza, Como e 
Venezia. 
L’incidenza dei servizi educativi sul valore della 
produzione complessivo raggiunge, quindi, il 14%. 
 
 
Rapporto utile/fatturato  

 

Rapporto 

Utile/Fatturato 

2012 2013 

Fatturato 52.199.789 54.187.299 

% reddito operativo 1,46% 1,74% 

Utile € 37.210 147.286 

 

Aumenta il fatturato aziendale, nella misura 
richiamata del + 4% e migliora il risultato finale  
con un importante aumento dell’utile aziendale 
che raggiunge i 147.000 euro. 
 
 

Dati finanziari 

Migliora l’indice di liquidità aziendale, evidenziando 
una gestione finanziaria maggiormente equilibrata, 
così come migliora l’indice di indebitamento verso 
banche e fornitori. 
Sul fronte finanziario si continua a registrare un 
ormai endemico ritardo nei pagamenti da parte 
degli Enti clienti, con conseguente anticipo di 
importanti somme da parte della Cooperativa e 
ricorso al prestito bancario comportando una 
naturale contrazione dei margini di profitto,  a cui si 
aggiunge l’impossibilità di utilizzare come leva 
finanziaria il Trattamento di Fine Rapporto, che è 
stato trasferito per intero ai Fondi o all’INPS. 
 

 31/12/2012 31/12/2013 

indice di liquidità 
primaria  

1,06  1,09 

indice di indebitamento  5,47  4,79 

tasso di copertura degli 
immobilizzi  

1,06  0,54 

 
 
Rinnovo CCNL  

Durante l’Esercizio 2013 la Cooperativa ha dato 
seguito all’applicazione del doveroso e impegnativo 
rinnovo del CCNL di riferimento, riconoscendo e 
liquidando la 3° tranche di adeguamento (+ 5,49%). 
L’incremento del costo delle retribuzioni 
conseguente all’applicazione del nuovo CCNL è 
stato come al solito solo parzialmente assorbito 
dalle revisioni dei prezzi riconosciute dagli Enti 
clienti. L’attuazione e il riconoscimento ai lavoratori 
di tutti gli istituti contrattuali previsti si sono 
tradotti, quindi, in “rischio d’impresa” e i maggiori 
oneri derivanti hanno inciso sull’economia 
complessiva della Cooperativa.  

Il risultato dell’esercizio 2013 è positivo, perché 
conferma la solidità dell’azienda e l’equilibrio 
organizzativo e gestionale, necessari per affrontare 
le sempre più difficili sfide che caratterizzano il 
nostro settore. Tutto ciò si traduce nel difficile 
compito di riorganizzare e ripensare l’erogazione 
dei servizi, cercando di mantenere standard di 
qualità all’altezza dei bisogni degli assistiti e 
condizioni occupazionali soddisfacenti per i soci 
lavoratori.  
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Conto economico riclassificato 2012-2013 

Áncora Servizi produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del contesto sociale in cui opera. 
L’indicatore che misura la capacità di produrre valore sul territorio e di soddisfare allo stesso tempo gli interessi 
economici dei propri principali interlocutori è rappresentato dal Valore Aggiunto.  
Secondo il GBS, infatti, “Il parametro del valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, 

con riferimento agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione. Il processo di calcolo riclassifica i dati del 

conto economico in modo da evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli 

stakeholder di riferimento”. 
 
PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO:

  2013 2012 

Valore della produzione 54.187.299 52.199.788 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.101.352 52.093.837 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 24.874 41.994 

Altri ricavi e proventi 61.073 63.957 

      54.187.299 52.199.788 

Costi intermedi della produzione -9.738.784 -8.562.369 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1.200.455 -1.096.029 

Per servizi   -6.998.363 -6.288.635 

Per godimento beni di terzi -488.220 -471.354 

Accantonamento per rischi -871.426 -640.111 

Oneri diversi di gestione -180.320 -66.239 

      -9.738.784 -8.562.369 

Valore aggiunto caratteristico lordo                                                   

(valore della produzione - costi intermedi) 
44.448.515 43.637.419 

          

Componenti accessori e straordinari 116.754 411.457 

Proventi da partecipazioni 26 13 

Altri proventi finanziari 227.394 287.937 

Ricavi accessori 227.420 287.950 

Saldo gestione accessoria 227.420 287.950 

          

Proventi   104.019 342.827 

Costi straordinari -214.685 -219.320 

Saldo gestione straordinaria -110.666 123.508 

          
Valore aggiunto globale lordo                                                   

(valore aggiunto caratteristico lordo - componenti 

accessori) 

44.565.269 44.048.877 

   
  

 
Ammortamenti e svalutazioni -488.363 -582.054 

   
  

 
Valore aggiunto globale netto (valore aggiunto globale 

lordo - ammortamenti e svalutazioni 
44.076.906 43.466.823 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO:

  2013 2012 

PERSONALE 42.922.220 42.207.826 

Lavoratori non soci 3.579.175 3.528.536 

Soci lavoratori 39.343.045 38.679.290 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 595.080 602.434 

Imposte indirette 66.729 74.028 

Imposte dirette 528.351 528.406 

CAPITALE DI CREDITO 386.520 608.474 

Interessi ed altri oneri finanziari 386.520 608.474 

CAPITALE SOCIALE 18.423 0 

Rivalutazione capitale soci lavoratori 18.423 0 

Rivalutazione capitale soci sovventori 0 0 

AZIENDA   124.445 36.093 

Accantonamenti a riserva 124.445 36.093 

COLLETTIVITA' 30.219  11.996 

Fondo Mutualistico 4.419 1.116 

Contributi associativi 20.500 7.865 

Liberalità   5.300 3.014 

Valore aggiunto globale netto 44.076.906 43.466.823 

 

 
Nell’esercizio 2013 il 97% del Valore Aggiunto 
generato è stato destinato al personale, ossia alle 
risorse umane, soci e non soci, che attraverso il loro 
contributo garantiscono il raggiungimento dei 
risultati e in coerenza con gli scopi della 
Cooperativa. 
Il restante 3% circa è suddiviso tra Pubblica 
Amministrazione (imposte dirette e indirette pagate 
durante l’esercizio), Capitale di Credito (oneri 
finanziari), Capitale sociale, azienda e collettività. 
La quota destinata al Capitale sociale è costituita dai 
ritorni sulla quota versata di cui beneficiano i soci 
lavoratori. 
 
Distribuzione valore aggiunto 2011/2013: 

 
 
 

Capitale sociale 

Il capitale sociale della Cooperativa è stato 
caratterizzato negli anni da una crescita costante, 
che è strettamente connessa all’aumento del 
numero dei soci lavoratori. Di seguito si riportano i 
dati inerenti l’apporto dei soci negli ultimi due anni, 
ovvero il valore delle quote sottoscritte e versate 
dai soci lavoratori e sovventori.  
 
 2013 2012 

Soci lavoratori 

Sottoscritto 3.117.573,64  2.831.472,00  

Versato 1.486.285,40  1.369.919,00  

Soci sovventori 

Sottoscritto 54.424,76     54.424,76  

Versato     54.424,76  54.424,76  

Totale 

Sottoscritto 3.171.998,40  2.885.896,76  

Versato 1.540.710,16  1.424.343,76  

 
 

 2011 2012 2013 

Valore 
aggiunto 

globale 
netto 

 
34.526.589 

 
43.466.823 

 
44.076.906 

Lavoratori 

non soci 

2.986.872 3.528.536 3.579.175 

Lavoratori 

soci 

30.397.443 38.679.290 39.343.045 
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Impegni futuri 

 
Tratto dalla relazione sulla gestione 2013 del 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
• Continuare ad investire in innovazione. 

Attraverso la collaborazione con aziende leader 
nel settore dell’informatica applicata alla cura, 
Àncora ha avviato il Progetto TELESALUTE 20.0 

dedicato alla prevenzione e all’assistenza di 
malati cronici, sia a domicilio che nell’ambito 
delle strutture residenziali in cui siamo già 
presenti in qualità di gestori. Il servizio che 
offriremo agisce sulla prevenzione e sulla cura, 
oltre che sulla gestione da remoto del malato 
cronico grazie a sistemi di televisita, 

telemonitoraggio attivo e sincrono dei 
parametri vitali e teleassistenza 
 

• Prosecuzione delle attività di riorganizzazione 
interna, che è oggetto di costante verifica e 
aggiornamento, in quanto le dimensioni 
acquisite e le sempre nuovo sfide del mercato 
richiedono un continuo evolversi di ruoli, 
competenze e responsabilità. La ricorrenza del 
ventennale della nascita di Àncora rappresenta il 
momento più opportuno per dare il via ad un 
rinnovamento organizzativo della Cooperativa, 
anche in un’ottica di passaggio generazionale, 
che – in continuità e armonia con quanto finora 
realizzato - dia nuovo impulso alle performance 
aziendali 
 

• Perseguimento della realizzazione di progetti 
strategici per lo sviluppo aziendale e del Gruppo, 
primo fra tutti la nascita di una Fondazione 
 

• Implementazione di un sistema di “clinical risk 

management” per proceduralizzare il rischio 
sanitario e clinico nei nostri servizi 
 

• Promozione di nuove collaborazioni nell’ambito 

del settore cooperativo, per sviluppare sinergie 
che accrescano il nostro bagaglio di conoscenze 
e misurarci in nuovi e diversi ambiti di gestione 
 

• Partecipazione alle gare d’appalto per 
l’ampliamento del portfolio clienti, confermando 
l’impegno a privilegiare gestioni complete di 
servizi e strutture, con orizzonte di lunga durata, 
per poter garantire continuità nel lavoro per il 
personale impiegato, anche considerando nuovi 
segmenti di mercato, pubblico e privato  

• Prosecuzione delle trattative per il 
riconoscimento di aumenti tariffari previsti dal 
rinnovo CCNL  
 

• Stesura e sottoscrizione dei Contratti di servizio 
 

• Ottimizzazione delle risorse e contenimento dei 

costi al fine di migliorare le performance di 
gestione e promuovere uno sviluppo sostenibile, 
fermo restando l’obiettivo prioritario di produrre 
le risorse necessarie a garantire al lavoro 
continuità e qualità  
 

• Sul versante organizzativo dare continuità 
all’analisi complessiva del sistema gestionale e al 
monitoraggio e perfezionamento delle 
procedure inerenti il Modello Protectline, il 
Sistema Gestione Qualità e quello per la SA8000. 

 
 
Su questi importanti progetti di sviluppo anche per 
il 2014 continueranno a pesare l’andamento 
economico generale del nostro Paese e le nuove 
sfide del welfare: la crisi non è finita e sarà 
importante, anche nel prossimo futuro, il contributo 
dato da ciascun socio e lavoratore, nella 
consapevolezza che gli sforzi fatti saranno destinati 
a garantire maggiore serenità e stabilità al nostro 
futuro. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per conquistare il futuro, bisogna prima 

sognarlo (Blaise Pascale) 
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