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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, concessione e accreditamento.  
 
Con un organico complessivo che nel 2018 ha 
superato i 2.400 occupati e un fatturato di oltre 56 
milioni di euro, Àncora è una realtà cooperativa 
consolidata e apprezzata, non solo nel territorio 
emiliano-romagnolo, è presente in Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e 
Marche. 
 
Àncora in pillole 2018 (dati al 31.12.2018) 
 

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 a tutto tondo di servizi alla persona, 
attraverso la progettazione, organizzazione ed 
erogazione 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, Residenze 
Sanitarie Disabili) e semi-residenziali (Centro Diurni) 
rivolti ad anziani e disabili. 

Servizi socio-sanitari: servizi ad alta valenza 
sanitaria 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, hospice e 
carceri. 

Servizi socio-educativi: servizi di assistenza 
domiciliare rivolta a minori a rischio devianza; 
servizi di assistenza scolastica e sostegno handicap; 
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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. 

 
Distribuzione territoriale 

 
 
La sede legale di Àncora è 
a Bologna, in via Corrado 
Masetti 5, ma la 
cooperativa opera in 
diverse regioni potendo 
contare su 19 sedi locali 
operative, funzionali alla 
gestione dei servizi 
affidati: 

 
 
 
Emilia Romagna 
Rimini, via E. Rodriguez Senior, 3 
Lagosanto, Via Spina, 66 
Portomaggione, c/o Centro Servizi Portoinforma 
Piazza Verdi n. 22 
Cento, via del Commercio, 46 
Parma, via Luigi e Salvatore Marchesi, 6 
 
Friuli Venezia Giulia 
Monfalcone, via Duca d’Aosta, 17/d 
 
Lombardia 
Milano, Via Benedetto Marcello, 91 
Como, via Dottesio, 6 
Vimercate, via C. Cattaneo, 11 
 
Veneto 
Venezia, Via Caneve, 61 
Padova, viale dell’Industria, 23 
Bussolengo, Largo Salvo d'Acquisto, 25 
 
Toscana 
Firenze, via De' Pucci, 4 
Livorno Via Dell'Artigianato, 35/B  
Piombino, Via Copernico, 24/A  
Cecina, Piazza Ilio Barontini, 26 
 
Lazio  
Roma, Via XX Settembre, 118 
Rieti, via Roma, 118 
Fiumicino, Via del Predio Missale, 27 

Base sociale 

 
Al 31/12/2018 la compagine 
sociale risultava costituita da 
1.901 soci lavoratori attivi. 
 
 

 
 
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 

9001:2015 (Certif. N. 9122.ANCS emesso ida IMQ-
CSQ - Federazione Italiana di Organismi di 
Certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale; 
prima certificazione del 10.3.2004, certificazione 
corrente del 4.3.2019) per “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 sanificazione, servizi di 
ristorazione” (IAF 38, 35, 30). Tale certificazione è 
stata estesa anche a:  

 processi di preparazione e somministrazione 
pasti, servizi di custodia, portierato e accoglienza 
reception; 

 servizi di integrazione scolastica per minori in 
situazioni di handicap e servizi integrativi 
scolastici. 
 

Certificazione UNI 10881:2013 
Àncora ha ottenuto per la Casa Residenza Anziani di 
Verucchio, il Centro Polifunzionale Madre Teresa di 
Calcutta e la Casa Residenza Anziani di Dosso, la 
Certificazione UNI 10881:2013 - che consiste in una 
verticalizzazione della norma UNI ISO 9001 per i 
servizi di assistenza residenziale per anziani. Tra i 
requisiti indicati nella norma si rilevano le fasi di 
ammissione dell’ospite e il conseguente 
inserimento in struttura, il programma 
personalizzato, l'erogazione dei servizi e la verifica 
dei risultati, le attività finalizzate alla 
socializzazione, la risposta degli utenti e la 
responsabilità del personale sanitario.  
 
Certificazione OHSAS 18001 
La conformità allo standard internazionale OHSAS 
18001 (Occupational Health and Safety Assessment 
Specification) assicura l'ottemperanza della 
Cooperativa ai requisiti previsti per i Sistemi di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro e ha lo 
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scopo di rendere sistematici il controllo, la 
conoscenza e la consapevolezza di tutti i possibili 
rischi insiti nelle situazioni di operatività normale e 
straordinaria sul luogo di lavoro. La Certificazione, 
ottenuta nel 2015, è stata rinnovata in data 
16.06.2018 (Cert. N. OHS-2469), dall’Ente 
Certificatore RINA 
 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
(EX D.LGS. 231/2001) 
Dal 2011 Àncora ha adottato 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.  
 
Rating di legalità 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
ha attribuito a Àncora il punteggio di 3 stellette 
relative al Rating di legalità, ossia il massimo del 
punteggio. 

Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 
2012 per le imprese italiane, volto alla promozione 
e all'introduzione di principi di comportamento 
etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di 
un “riconoscimento” - misurato in “stellette” – 
indicativo del rispetto della legalità da parte delle  
imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in 
generale, del grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione del proprio business. 
 
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  

Soci lavoratori Banche  

Utenti Famiglie Comunità locale 

Enti Clienti Enti locali Mass media 

Consorzio BLU e società 
collegate 

Fornitori/consulenti  

 Provider nuove tecnologie  

 Enti formativi  

 Collaboratori  
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IL CONSORZIO BLU 

 
Il Consorzio BLU nasce alla fine del 2016 
dall’aggregazione tra le Cooperative Àncora, In 
Cammino e Areté e 
al suo interno unisce 
esperienze 
complementari e tra 
loro affini in un 
progetto di ampio 
respiro.  
Non una semplice alleanza, ma un vero e proprio 
patto tra cooperative che si pongono insieme sul 
mercato di riferimento per elaborare, progettare e 
gestire in modo qualificato servizi socio socio-
sanitari ed educativi a tutto tondo. 
Il Consorzio Blu è una realtà pensata per offrire 
risposte più ampie e qualificate ai diversi bisogni di 
cura che quotidianamente si incontrano nel settore 
dei servizi alla persona, con l’obiettivo di prendere il 
meglio dalle esperienze delle singole consorziate, 
oltre che per garantire più sicurezze e opportunità 
di lavoro ai soci.   
 
Un progetto da cui le singole Cooperative potranno 
trarre reciproci vantaggi, al fine di:  

 creare sinergie per essere più competitive; 

 elaborare un’omogenea strategia in merito 
all’offerta di servizi ai soci;  

 rafforzare l’efficacia dell’azione 
mutualistica;  

 sviluppare le competenze e le 
professionalità di ogni cooperativa sino al 
raggiungimento dell’eccellenza sul mercato 
di riferimento;  

 agevolare la partecipazione a gare 
d’appalto tramite la messa in comune delle 
competenze acquisite e dei requisiti 
necessari;  

 diventare un polo aggregativo di 
riferimento per il mondo della 
cooperazione sociale;  

 ottenere una minore incidenza dei costi di 
struttura. 

 
Il Consorzio Blu è iscritto alla Camera di 
Commercio e all’Albo Nazionale delle 
Cooperative a partire dal 17 gennaio 2017 e 
all’Albo Regionale delle Cooperative dell’Emilia 
Romagna a far data dal 13 aprile 2017. 

 
  
 
 

 
→ LA COOPERATIVA IN CAMMINO 
Nata a Faenza nel 1984, In Cammino 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, 
concessione e accreditamento. In Cammino 
collabora da tempo con Àncora nella gestione di 
diversi servizi: una partnership che attraverso la 
costituzione del Consorzio BLU viene consolidata e 
proiettata verso il futuro, in un orizzonte di lunga 
durata. 
 
 
→ LA COOPERATIVA ARETÉ 
Fondata nel 2016, la Cooperativa Areté è una 

cooperativa sociale di 
tipo B, senza scopo di 
lucro, ma con l’obiettivo 
di promuovere 
l’integrazione lavorativa 

di persone in condizione di fragilità sociale. 
Aretè propone ad aziende e privati servizi di pulizia, 
manutenzione del verde, data entry e reception. 
All’interno del Consorzio BLU ampia l’offerta di 
servizi disponibili e il ventaglio di soluzioni che il 
Consorzio può offrire ai propri clienti e ai lavoratori. 
 
 
→ IL NETWORK SOCIETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il network delle aziende collegate al Consorzio BLU 
comprende: Oasi Lavoro, Oasi Formazione e Oasi 
Servizi. 
Un gruppo di aziende in grado di offrire una 
consulenza globale e integrata: dal reclutamento e 
selezione, alla somministrazione di personale, dalla 
formazione professionale, all'offerta di servizi CED. 
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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, Apprendistato e Formazione a distanza (FAD); Ente bilaterale Forma.temp, per 
la formazione di lavoratori in somministrazione); Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 

Regionali, in qualità di Provider ECM.  
 

 

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 del Gruppo, in particolare servizi CED ed 
elaborazione buste paga. 
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Al servizio delle persone 

 
Anziani 
L’esperienza di Àncora nell'area degli interventi 
rivolti agli anziani coincide con la storia più che 
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). 
 
Disabilità e psichiatria 
Àncora gestisce servizi inclusi nella rete della 
riabilitazione psichiatrica, oltre che 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.  
 
Sanità 
Àncora gestisce servizi a valenza sanitaria 
impiegando figure di alto profilo professionale: 
medici, palliativisti, infermieri e terapisti della 
riabilitazione, sia presso servizi di assistenza 
domiciliare integrata, servizi psichiatrici, servizi in 
case circondariali, case di reclusione e hospice.  
 
 
Evoluzione dei servizi in gestione alla cooperativa 

→ I nuovi servizi 
Il 2018 ha visto la cooperativa rafforzare 
ulteriormente la propria posizione sul mercato di 

riferimento, grazie alla partecipazione a gare, 13 
delle quali sono state aggiudicate alla Cooperativa, 
trasversalmente alle diverse aree di intervento in 
gestione diretta ed esclusiva, associata o 
nell’ambito del Consorzio BLU: 
 

Gare aggiudicate 2018→ 13 
Gare Consorzio BLU 9 

Gare in R.T.I. 
(Ancora- In Cammino) 

2 

Gare cooperativa Àncora 1 

Gare cooperativa In Cammino 1 

 
I territori interessati sono stati: Emilia Romagna, 
Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana, 
Lazio e Marche.  
 
Il dettaglio delle procedure il cui esito è stato 
positivo è il seguente: 

 
Àncora Accreditamento Milano 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare  

Riaggiudicazione 

In 
Cammino 

Centro socio-
riabilitativo 
occupazionale "La 
Lampada di Aladino" 

Riaggiudicazione  

R.T.I. 
Àncora-  
In 
Cammino 

Fiumicino ASH - Servizio 
di assistenza integrativa 
scolastica a favore degli 
alunni diversamente 
abili o con grave disagio 
della sfera 
comportamentale 
(procedura del 2017) 

Nuovo servizio 
67% Àncora  
33% In Cammino 

Casa Residenza  
“D. Drudi”-Meldola (FC) 
(procedura del 2017) 

Accreditamento 
70% Àncora  
30% In Cammino 

 
Consorzio 
BLU 

Casa Residenza Anziani 
di Crespellano (BO) 

Accreditamento 
100% Àncora 

Centro Diurno Integrato 
per Anziani "L'Arca" 
(MB) 

Riaggiudicazione 
100% Àncora 

Residenza Protetta per 
Disabili di Gradisca 
d’Isonzo (GO). 

100% In Cammino 

Comune di Monza 
(MB)- Servizi di 
assistenza educativa 
finalizzata 
all'integrazione 
scolastica degli alunni 
con disabilità ed alla 
integrazione 
territoriale. 

100% gestione 
Àncora 

Affidamento del 
servizio infermieristico 
diurno e notturno 
presso le Residenze 
dell’IPAB di Vicenza 
(VI). 

100% Àncora  
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Affidamento del 
servizio di assistenza 
infermieristica socio-
sanitaria e assistenza 
domiciliare per la casa 
di Riposo AITA – 
Crespano del Grappa -
(TV). 

100% Àncora  

Affidamento dei servizi 
di assistenza 
infermieristica, 
ostetrica e del 
personale socio-
sanitario di supporto 
OSS  
ASL Roma 1 – Lotto 3 

64% Àncora 
36% In Cammino 

Affidamento del 
Servizio di assistenza 
educativa scolastica per 
alunni in situazione di 
handicap e assistenza 
alla refezione, pre-
scuola e doposcuola nel 
comune di Como (CO). 

100% Àncora 

Affidamento del 
servizio per l’autonomia 
e l’integrazione 
scolastica degli alunni 
con disabilità nelle 
scuole pubbliche 
dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo 
grado del territorio del 
Municipio III di Rom a- 
Lotto 4. 

100% Àncora   

 

Nel corso del 2018 il Consorzio BLU ha partecipato 
in totale a 86 gare d’appalto, sia sul territorio 
dell’Emilia Romagna che in Veneto, Lombardia, 
Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Marche. 
All’acquisizione di nuovi servizi sono seguiti, nel 
corso del 2018, diversi start-up per l’avvio delle 
nuove gestioni. 
Tale attività ha richiesto alla struttura organizzativa 
la messa in campo di importanti risorse e 
competenze. Gli avvii di servizi sono stati realizzati 
con piena efficacia, a dimostrazione delle capacità 

organizzative che le Cooperative e il Consorzio 
possono mettere in campo, anche nell’ambito di 
gestioni complesse e con tempistiche spesso molto 
strette. 
 
→ I servizi in accreditamento in Emilia Romagna 
Si avvicina la data di scadenza delle gestioni in 
regime di accreditamento in Emilia Romagna, 
ovvero il 31.12.2020. Ad oggi non sono note 
indicazioni regionali in merito, né le intenzioni dei 
soggetti istituzionali legittimati al rilascio 
dell’accreditamento. Il tutto in un contesto di grandi 
cambiamenti politici che riguarda tutto il Paese. 
Questa incertezza sta trovando, nel caso di Àncora, 
un’efficace risposta nella scelta aggregativa, in virtù 
della quale si stanno riuscendo a conquistare 
possibilità occupazionali più ampie, in nuovi territori 
e settori, diversificando l’offerta di servizi.  
A tal proposito si evidenzia che nel 2018 hanno 
avuto positiva conclusione le procedure di 
accreditamento per la gestione della CRA di 
Crespellano (BO) e della CRA, CD e SAD di Meldola 
(FC). In entrambi i servizi la Cooperativa Ancora era 
già presente da diversi anni e con le nuove 
procedure i servizi sono ora affidati alla completa 
gestione della Cooperativa, in RTI con In Cammino a 
Meldola e in via esclusiva, come ditta esecutrice del 
Consorzio Blu, a Crespellano. 
 
 
 
Riepilogo servizi  

Nella seguente tabella si riepiloga il complessivo 
portfolio servizi della Cooperativa, in gestione 
singola o associata, evidenziando i servizi in 
accreditamento, l’ente committente e la tipologia 
dei servizi erogati, oltre che l’eventuale cessazione 
o avvio nell’anno 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, con consorzio Aldebaran  
Azienda USL di Bologna – in accreditamento definitivo con consorzio Aldebaran  

Servizi residenziali e semi-residenziali per: 
ASP Giovanni XXIII, Quartiere Borgo Panigale, Centro Diurno “I tre girasoli”, accreditamento 
definitivo con consorzio Aldebaran 

 

Centro Polifunzionale “Madre Teresa di Calcutta” – Cra, Centro Diurno e 17 appartamenti 
protetti per anziani 

 

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

Servizi educativi e per l’infanzia per: 
Polo d’infanzia Balù 0-6 anni, di proprietà di Àncora, convenzionato con il Comune di Bologna  
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PROVINCIA DI BOLOGNA 

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili per: 
ASP Galluppi Ramponi, presso Comuni di Argelato, Bentivoglio e Castel Maggiore, in 
accreditamento definitivo con consorzio Aldebaran 

 

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

 

Azienda Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, Casa Residenza per 
Anziani di Crespellano 

Nuova gestione in 
accreditamento dal 
1.7.2018 

ALTRE PROVINCE DELL’EMILIA ROMAGNA 

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili, servizi territoriali educativi disabili per: 
Azienda USL della Provincia di Ferrara, distretto sud-est, territorio di Codigoro e 
Portomaggiore, accreditamento definitivo 

 

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

 

Comune di Bagnolo in Piano (RE), accreditamento definitivo  
Comune di Parma - Servizio per l’integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità 
nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo 

 

Comune di Cattolica,  servizio di Assistenza Scolastica alunni minori e disabili   

Comune di Rimini, servizio di assistenza domiciliare, accreditamento definitivo  
Comune di Rimini, servizio educativo-assistenziale per l’integrazione scolastica degli alunni 
disabili 

 

Comune di Rimini, servizio educativo-assistenziale per l’integrazione scolastica degli alunni 
disabili delle scuole superiori 

 

Centrale Unica di Committenza Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni Marignano,  
affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili 
residenti nei Comuni di Misano Adriatico – San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole 
primarie, le scuole secondarie di I° grado, il nido e le scuole dell’infanzia statali e paritarie 

 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in 
Marignano  per l'affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni 
diversamente abili residenti nei Comuni di Cattolica – Misano Adriatico – San Giovanni in 
Marignano e frequentanti le scuole secondarie di II grado della Provincia di Rimini. 

 

Servizi residenziali  e semi-residenziali per: 
ASP Valle del Marecchia - Verucchio (RN), Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno, 
accreditamento definitivo 

 

Comune di S. Agostino (FE), Casa Residenza per anziani “Friggeri Budri” di Dosso, 
accreditamento definitivo 

 

Fondazione Filippo Mantovani di Mirabello (FE), Casa di Riposo  
Distretto di Castelnovo nei Monti (RE), Casa Residenza per Anziani “Don Cavalletti” e Centro 
Diurno “Il Girasole”, accreditamento definitivo 

 

AUSL di Piacenza, gestione della Residenza per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette 
da patologie psichiatriche denominata Residenza del Montale  

 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Consorzio LE ALI- CRA “Tarlazzi- Zarabbini” 
Cotignola  

 

CRA “M. Geminiani” Massa Lombarda  
Comune di Meldola, accreditamento per la gestione della Casa Residenza per Anziani, del Centro Diurno 
Assistenziale e del Servizio di Assistenza Domiciliare dell’Istituzione “D. Drudi”,  Meldola (FC)  
“D. Drudi”, Meldola (FC)  

Nuova gestione in 
accreditamento da 
1.10.2018  

Comune di Quattro Castella (RE), Centro Diurno di Montecavolo “Il ritrovo dei saggi”  
Azienda USL di Piacenza, servizio di organizzazione e gestione della residenza Cà Torricelle 
inclusa nella rete della Riabilitazione psichiatrica  

 

Unione Terra di Mezzo (RE), gestione del Centro Diurno di Bagnolo in Piano  

ALTRE REGIONI 

Servizi di assistenza domiciliare anziani, disabili adulti e interventi socio-educativi per minori e handicap: 
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Comune di Milano (MI), servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili e interventi socio 
educativi per minori e disabili in regime di accreditamento 

Riaggiudicato 2018 

Comune di Como (CO), servizio di assistenza domiciliare   
Comune di Como (CO), 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 

Riaggiudicato 2018 

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 Monza (MB) - Servizi di assistenza educativa finalizzata all’integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità ed alla integrazione territoriale 

Dal 1 gennaio 2019 

Servizio Socio-Assistenziale presso la Residenza per disabili della Fondazione Danelli di Lodi 
(LO) 

 

Offerta Sociale – Azienda Speciale Consortile di Vimercate (MB), Servizio educativo familiare  
Comune di Venezia (VE) - Servizio per l’Integrazione Scolastica, Sociale e di continuità 
assistenziale 

 

Comune di Fiesso d’artico (VE) - Gestione del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) e 
sostegno educativo domiciliare (S.E.D.)  

 

Azienda ULSS 16 di Padova (PD) -Servizio di integrazione scolastica per alunni disabili  

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

ASL 6 di Livorno (LI) - ADI  ordinaria ed ADI Alzheimer -  nelle zone di Livorno, Bassa Val di 
Cecina e Val di Cornia 

 

Comune di Rosignano Marittima (LI), servizio di assistenza scolastica alunni disabili  
Comune di Firenze (FI): Assistenza Domiciliare Handicap   

Ambito distrettuale 2.2 Basso Isontino Monfalcone (GO), servizi e degli interventi socio- 
educativi- assistenziali in favore di minori e persone diversamente abili 

 

Servizio di Assistenza educativa territoriale per l’integrazione scolastica a favore di alunni in 
situazione di grave disabilità a Rieti (RI) 

 

Servizio di assistenza integrativa scolastica a favore degli alunni diversamente abili o con grave 
disagio della sfera comportamentale – comune di Fiumicino 

Dal 1 settembre 2018 

Affidamento del servizio per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
nelle scuole pubbliche dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado del territorio del 
Municipio III di Roma - Lotto 4.  

Aggiudicato 2018, 
avvio dal 10 giugno 
2019 

Servizi residenziali e semi-residenziali per anziani e disabili 
Comune di Arcore (MI), gestione del Centro Diurno Integrato per anziani “L’Arca” Riaggiudicato  

Dal 1 giugno 2018  

Fondazione IRCCS  “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” (MI), Gestione del servizio di 
erogazione di attività di assistenza di cure palliative 

 

Gaia Servizi - Residenza Sanitaria Assistenziale "Città di Bollate - Giovanni Paolo II", Bollate (MI)  
Residenza per anziani San Giorgio, Oliveto Lario (LC)  
Comune di Castel Goffredo (MN) – Assistenza nei servizi rivolti agli anziani (RSA, CD e SAD) Fino al 31 gennaio 

2019 
ASP Carlo Pezzani, Residenza Sanitaria per Anziani, Voghera (PV)  

Comune di Busto Arsizio (VA), Centro Polifunzionale per la Terza Età  
Affidamento del servizio di assistenza infermieristica socio-sanitaria e assistenza domiciliare 
per la casa di Riposo AITA – Crespano del Grappa -(TV). 

Aggiudicato 2018, 
avvio dal 1 febbraio 
2019 

Affidamento del servizio infermieristico diurno e notturno presso le Residenze dell’IPAB di 
Vicenza (VI). 

Aggiudicato 2018, 
avvio dal 1 marzo 
2019 

Centro Servizi per Anziani “A. Moretti Bonora”, Camposampiero (PD)  

Consorzio Isontino Servizi Integrati, Servizi ed interventi inerenti la gestione della residenza 
protetta per disabili di Gradisca d’Isonzo (GO) 

Dal 1 ottobre 2018 

Affidamento dei servizi di assistenza infermieristica, ostetrica e del personale socio-sanitario di 
supporto OSS ASL Roma 1 – Lotto 3 

Aggiudicato 2018, 
avvio dal 1 aprile 2019 

Residenza protetta e casa albergo per anziani "San Giuseppe" nel Comune Acqualagna (PU)  

L’erogazione di questi servizi richiede professionalità e dedizione per progettare, sviluppare ed offrire servizi 
sempre all’altezza dei bisogni delle persone. Nel 2018 questo impegno ha richiesto alla Cooperativa oltre 
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2.440.000 di ore lavoro da parte di operatori direttamente impiegati nella realizzazione degli interventi, nel loro 
coordinamento e nei servizi accessori. 
Di seguito si riporta un grafico in cui viene evidenziato – per ogni settore di attività – il relativo monte ore 
erogato per la realizzazione dei servizi stessi.  
La gestione di servizi di tipo residenziale e semiresidenziale registra il maggior impiego di risorse in termini di 
lavoro necessario alla corretta realizzazione delle prestazioni richieste: le ore di attività inerenti tale ambito 
rappresentano, infatti, il 46% del totale aziendale. Seguono l’area educativa e quella domiciliare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SETTORE di 
ATTIVITA' 

ORE 
LAVORO 

% 

RESIDENZIALE/                                         
SEMIRESIDENZIALE 

1.134.240  46 

EDUCATIVO 770.717  30 

DOMICILIARE 485.575  20 

STAFF SUPPORTO 93.554  4 

Totale complessivo 2.484.086  100 
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Evoluzione dell’organico Àncora    
Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi che 
forniscono l’identikit della forza lavoro di Àncora 
Servizi. Le informazioni si riferiscono alla data del 31 
dicembre 2018. 
 
OCCUPATI E TIPOLOGIE DI CONTRATTI 

ANNO 2018 

N. dipendenti 2.094 

N. liberi professionisti/ lavoratori 
parasubordinati/collaborazioni 

196 

N. lavoratori in somministrazione  115 

N. tirocinanti  4 

Tot. occupati 2.409 

 
Il livello di occupazione ha registrato nel 2018 un 
importante incremento rispetto all’anno 
precedente, passando da 2.130 a 2.409 unità (con 
un aumento del 13%). 
Tale incremento è strettamente connesso alla 
crescita registrata dalla Cooperativa nell’ambito 
dell’attività consortile e all’acquisizione di 
numerosi nuovi servizi.  
Il dato dell’occupazione, infatti, era rimasto 
pressoché stabile negli anni precedenti, 
evidenziando una netta ripresa a partire dal 2017, 
come evidenziato nel seguente grafico: 
 
 

 
 
La scelta aggregativa trova in questo trend di 
crescita conferma della propria efficacia, avendo 
contribuito al consolidamento e sviluppo aziendali, 
in termini di incremento dei posti di lavoro. 
 
Di seguito si presenta la suddivisione degli occupati 
per professionalità al 31/12/2018. Il personale 
socio assistenziale rappresenta circa il 50% sul 
totale degli occupati. Importante anche l’incidenza 
degli operatori afferenti l’area educativa, 
coerentemente con l’evoluzione del portfolio 
servizi degli ultimi anni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   OCCUPATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

  2018 

Area Anziani (over 65) 1.101 

Area Educativa (0-65) 
Disabili/Minori 

1.206 

Altri 102 

TOTALE  2409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionalità N. occupati 

AdB/OSS 1.146 

Ausiliari 73 

Personale di cucina 14 

Animatori 17 

Assistenti sociali 7 

Coordinatori/referenti 43 

Educatori 674 

Infermieri 164 

Medici 34 

Fisioterapisti 33 

Impiegati/Consulenti 93 

Psicologi/Psicoterapeuti 13 

Podologi 8 

Parrucchieri 8 

Altro 82 

 Totale 2.409 
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OCCUPATI PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
 

 2018 2017 

Emilia Romagna 1053 971 

Lombardia 513 479 

Friuli Venezia Giulia 66 65 

Veneto 433 387 

Toscana 194 157 

Marche 29 27 

Lazio 95 43 

TOTALE 2409 2130 
 
 
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.).  
Con riferimento al personale dipendente (2.094), il ricorso al part time è connesso sia alla necessità di 
rispondere alle richieste dei lavoratori (spesso donne che devono conciliare il lavoro con le esigenze familiari), 
sia – nella maggioranza dei casi – alla tipologia dei servizi in cui Àncora impiega il proprio personale, ovvero i 
servizi domiciliari ed educativi territoriali. 
I contratti a tempo indeterminato rappresentano la netta maggioranza dei rapporti di lavoro del personale 
dipendente, ovvero il 78% sul totale dei contratti. 
 
 
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questi numeri sono coerenti con l’obiettivo di garantire continuità occupazionale ai soci lavoratori. 
 

  2018 % 2017 % 

T.indet. pieno 383 18 393 21 

T.indet part time 1251 60 1087 59 

T.det. pieno 20 1 11 1 

T.det. part time 440 21 353 19 

TOTALE  2094 100% 1844 100% 
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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+Dir Totale 

2018 67 33 1097 865 26 6 2.094 

2017 63 29 979 744 25 4 1.844 

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

 

 31.12.2018 31.12.2017 

N. occupati  2.409 2.130 

N. soci lavoratori attivi 1.901 1.705 

 
Coerentemente con le finalità mutualistiche della 
Cooperativa, nello svolgimento delle proprie attività 
Àncora si avvale prevalentemente delle prestazioni 
lavorative degli associati, ricorrendo solo 
occasionalmente e temporaneamente alle 
prestazioni di soggetti diversi dai soci (art. 3 dello 
Statuto di Àncora).  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione e aggiornamento   

La maggior parte dei corsi sono organizzati 
direttamente dalla Cooperativa con la 
collaborazione della società partecipata Oasi 
Formazione.  
Nell’ambito dell’attività di formazione, Àncora 
presta particolare attenzione anche 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 

équipe e formazione in situazione.  
 

I corsi realizzati riguardano la formazione 
obbligatoria inerente la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, formazione trasversale per 
l’aggiornamento e sviluppo delle competenze dei  
lavoratori e formazione tecnica specifica per le 
diverse figure professionali. 
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Alcuni dei principali corsi di formazione organizzati 
nel 2018:  

- La scrittura del progetto educativo. 
Progettare per obiettivi volti al 
cambiamento  

-  Disturbo oppositivo provocatorio  
- Strumenti per gestire la crisi 

comportamentale 
- Stimolazione Cognitiva: come approcciarla  
- Rischi Psicosociali: Stress e Burnout  
- L’identità di ruolo dell’educatore  
-  I disturbi psicologici dello sviluppo  
- Relazione con le famiglie, come evitare il 

conflitto 
- Gestione delle emergenze: elementi di 

primo soccorso 
- Stimolazione cognitiva proporla nelle varie 

fasi della demenza  
- La gestione del familiare nella fase 

d'ingresso dell'utente: come sostenere 
l'elaborazione del distacco e l'affidamento 
al processo di cura del proprio caro 

- La gestione della fase d'ingresso dell'Utente 
in Struttura: protocolli e procedure per 
sostenere l'ambientamento dell'Assistito 

- Demenza Senile, fasi e comportamenti 
- Terapie non farmacologiche: la Natura 

come Terapia  
- PAI e organizzazione del servizio 
- Gestione della Sessualità e gli aspetti 

correlati 
- Cure palliative in età pediatratica 
- Terapia della Bambola 
- Brain Gym 
- L’utilizzo della cartella informatizzata 
- Gestione della Crisi Epilettica 
- Disfagia e Strategie di Compenso 
- Team Building 
- Rischio Biologico 
- Disabilità in età adulta 
- Comunicazione e Relazione di Aiuto 
- Arteterapia 
- L'osservazione multidimensionale, teoria e 

pratica. Definizione dei bisogni e degli 
obiettivi. 

- La gestione del parente esigente: come 
lavorare insieme 
 

TOT. Iniziative di formazione 2018: 497 
Di queste iniziative 104 sono state attività di 
supervisione sui gruppi di lavoro e sui casi, con il 
contributo di Psicologi/Psicoterapeuti esperti. 
 
TOT. ORE DI FORMAZIONE EROGATA 2018 
Nel corso del 2018 sono state erogate oltre 45.000 
ore di formazione, così suddivise: 29.500 ore per 

formazione, aggiornamento tecnico e supervisione 
(di cui 1.288 ore tramite piattaforma FAD), erogate 
sulla base dei fabbisogni formativi e delle esigenze 
di miglioramento dei servizi, 16.300 ore per gli 
affiancamenti finalizzati all’inserimento in servizio di 
nuovi operatori e la partecipazione a collettivi e 
incontri di coordinamento (formazione in 
situazione) e 106 ore di formazione ECM 
(Educazione continua in medicina) grazie alla 
collaborazione con Oasi Formazione.  
 
Nel 2018, tramite FAD, sono stati attivati i seguenti 
corsi:  

 Formazione Sicurezza generale dei 
lavoratori (Dlgs. 81/08); 

 Primo soccorso 

 HCCP  
 

Salute e sicurezza 

Àncora adempie puntualmente a tutte le previsioni 
normative inerenti la sicurezza e la Movimentazione 
Manuale dei Carichi (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 2018 sono state organizzate numerose 
iniziative di formazione in materia di sicurezza, 
antincendio, primo soccorso, HACCP, sulla base del 
fabbisogno dei gruppi operativi e nel rispetto delle 
tempistiche di aggiornamento stabilite dalla 
normativa. 
 
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 per il rischio 
biologico; 
• procedure di sicurezza; 
• utilizzo corretto dei DPI (dispositivi di protezione 
individuali). 
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Politica per la Qualità 

 
certificazione corrente dell’11.09.2018) 
Àncora dal 2004 è certificata secondo la norma UNI 
EN ISO 9001 (prima certificazione rilasciata in data 
10.3.2004). 
Nel corso del 2018 tale certificazione è stata 
confermata e adeguata alla più recente normativa, 
ovvero lo standard UNI EN ISO 9001: 2015 - Certif. N. 
9122.ANCS, emesso l’11.9.2018 da IMQ-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). 
 
La certificazione è stata altresì estesa: 
- ai “processi di preparazione e somministrazione 
pasti, servizi di custodia, portierato e accoglienza 
reception”; 
- ai “servizi di integrazione scolastica per minori in 
situazione di handicap e servizi integrativi scolastici”. 
 
Per continuare a garantire ai propri Clienti servizi 
di elevato livello qualitativo, la politica per la 
qualità di Àncora Servizi persegue i seguenti 
obiettivi:  
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
Focalizzare i propri interventi principalmente sui 
servizi per gli anziani, i disabili e i minori; 
 
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. 

 

Si evidenzia che nel 2018 la Cooperativa ha 
superato con esito positivo le verifiche di 
sorveglianza previste dalla normativa UNI EN ISO 
9001 e quelle del sistema di gestione per la 
Responsabilità Sociale d’Impresa SA8000. 

Sono oggetto di continuativa attenzione e 
miglioramento altresì le procedure connesse alle 
altre certificazioni possedute:  

- la certificazione OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment Specification) 
emessa nel 2015 e rinnovata il 16.10.2018;  

- la certificazione UNI 10881:2013 (prima 
emissione 31.03.2015 e rinnovata il 30.3.2018), 
che consiste in una verticalizzazione della norma 
UNI ISO 9001 per i servizi di assistenza residenziale 
per anziani - ottenuta da Àncora per la Casa 
Residenza Anziani di Verucchio, il Centro 
Polifunzionale Madre Teresa di Calcutta e Casa 
Residenza Anziani di Dosso. 

Inoltre, nel 2018 è stato avviato il percorso per la 
certificazione UNI 11010 per la gestione di servizi 
per disabili, che si concluderà nel 2019. 
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Indagini di soddisfazione dell’utenza 

 

Al fine di monitorare costantemente la qualità e il 
gradimento dei servizi erogati e predisporre gli 
opportuni interventi migliorativi, Àncora utilizza lo 
strumento delle indagini di soddisfazione, realizzate 
tramite la distribuzione di questionari di valutazione 
della qualità percepita dagli utenti/familiari dei 
servizi gestiti. 
Nel corso del 2018, in particolare, sono state 
effettuate diverse indagini di customer satisfaction 
relative ai servizi in gestione, rappresentative del 
core business aziendale. Di seguito vi presentiamo 
alcuni delle indagini svolte sui servizi gestiti dalla 
cooperativa 
 
Totale indagini di soddisfazione: 12 
I dati raccolti e i commenti/suggerimenti forniti 
dall’utenza sono stati oggetto di approfondimento 
da parte del Responsabile Qualità e dei referenti dei 
servizi, al fine di individuare – ove necessario – i più 
idonei interventi correttivi.  
Gli esiti delle somministrazioni sono stati sempre 
condivisi con gli stakeholder interessati: utenti stessi, 
operatori ed enti clienti. 
Di seguito vi presentiamo alcuni delle indagini svolte 
sui servizi gestiti dalla cooperativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI RESIDENZIALI, SEMI-RESIDENZIALI E 
DOMICILIARI RIVOLTI AD ANZIANI  
 

→ Casa Residenza Anziani “Don Cavalletti” di 
Carpineti 
Come si evince dal grafico riportato di seguito, il 91% degli 
ospiti della struttura intervistati e dei loro familiari riconosce 
e valuta positivamente la qualità dei servizi resi presso la CRA 
“Don Cavalletti” (55% Molto Soddisfatto, 36% Soddisfatto) 

→ Casa Residenza Anziani “Friggeri Budri” – 
Dosso (FE) 

Come si evince dal grafico riportato di seguito, 
complessivamente l’89% dei partecipanti all’indagine di 
gradimento relativi ai servizi erogati presso la CRA di Dosso 
riconosce e valuta positivamente la qualità dei servizi resi 
presso la struttura (55% Molto Soddisfatto, 34% Soddisfatto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→Centro Diurno Integrato “L’Arca”, Arcore (MB) 
Nel complesso i servizi del Centro Diurno “l’Arca” sono 
valutato positivamente dal 73% degli intervistati (38% Molto 
Soddisfatto, 35% Soddisfatto). 

 
→ Centro Diurno Anziani di Bagnolo in Piano (RE) 
Il livello di gradimento relativo al servizio del Centro Diurno 
per anziani raggiunge ottimi livelli di soddisfazione per tutte 
le aree considerate, nel complesso il servizio è valutato 
positivamente dal 100% di coloro che hanno espresso un 
giudizio per tale ambito di indagine (50% Molto Soddisfatto, 
50% Soddisfatto). 

Legenda 
MS = Molto soddisfatto 
S = Soddisfatto 
PS = Poco soddisfatto 
I = Insoddisfatto 
NR = Non risponde 
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→ Centro Diurno Integrato “Il Ritrovo dei Saggi” di 
Quattro Castella (RE)  
Il livello di gradimento relativo al servizio del Centro Diurno 
per anziani “Il Ritrovo dei saggi” raggiunge ottimi livelli di 
soddisfazione. Nel complesso il servizio è valutato 
positivamente dall’92% di coloro che hanno espresso un 
giudizio per tale ambito di indagine (31% Molto Soddisfatto, 
61% Soddisfatto). 
 

 

          

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
→ Centro Diurno “Il Girasole” di Carpineti 
Nel complesso il Centro Diurno “Il Girasole” di Carpineti è 
valutato positivamente dall’86% di coloro che hanno espresso 
un giudizio per tale ambito di indagine (40% Molto 
Soddisfatto, 46% Soddisfatto).  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Servizio di Assistenza Domiciliare dei Comuni 
dell’Unione Terra di Mezzo (Bagnolo in Piano - 
Cadelbosco di Sopra - Castelnovo di Sotto) 
Le risposte fornite dagli intervistati evidenzia un trend di 
gradimento positivo: l’94% di giudizi conformi (54% 
Soddisfatto, 40% Molto Soddisfatto).  

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto 
Sud-Est territorio di Comacchio, Lagosanto, Mesola 
e Goro 
Le risposte fornite dagli intervistati evidenzia un trend di 
gradimento più che positivo: l’97% di giudizi conformi (53% 
Soddisfatto, 44% Molto Soddisfatto). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ad 
anziani, minori, adulti e disabili Distretto Sud-Est 
territorio di Argenta, Portomaggiore e Ostellato 
Il 98% degli intervistati esprime giudizi positivi (45% 
Soddisfatto, 44% Molto Soddisfatto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→Servizio di Assistenza Domiciliare erogato 
nell’ambito del Comune di Rimini 
Le risposte fornite evidenziano un trend di gradimento 
positivo: il 94% degli utenti e dei loro familiari si dichiara 
Soddisfatto o Molto Soddisfatto del servizio. 
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SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI, DOMICILIARI E 
SCOLASTICI RIVOLTI A MINORI e DISABILI ADULTI 
 
 Servizio di integrazione scolastica presso le 
scuole di Monfalcone (GO) 
Il livello di gradimento relativo al servizio di integrazione 
scolastica evidenzia un trend positivo: l’91% di giudizi 
conformi (48% Soddisfatto, 43% Molto Soddisfatto). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizi assistenza educativa territoriale per 
Integrazione Scolastica a favore di alunni in 
situazione di grave disabilità fisica e psichica nel 
comune di Rieti (RI) 
Il livello di gradimento relativo al servizio evidenzia un trend 
positivo: il 100% di giudizi conformi: (67% molto soddisfatto, 
30%soddisfatto e 4% abbastanza soddisfatto) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità sociale d’impresa 

Sul versante organizzativo nel 2018 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 nove 
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 
Àncora garantire che i servizi siano realizzati nel 
rispetto dei lavoratori, delle condizioni di salute e 
sicurezza sul lavoro, assicurando 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 
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 e la 
contrattazione territoriale. 
 
 
D.LGS 231 e codice etico 

Àncora è dotata di un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo connesso Codice Etico ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 2001 
(denominato: Modello Protectline). 
Il decreto disciplina la responsabilità amministrativa 
dell’azienda per gli eventuali reati commessi da 
dirigenti, amministratori e dipendenti nell’esercizio 
della propria attività lavorativa.  
Nel corso del 2018 è proseguito il percorso per 
l’aggiornamento continuo del Modello Protectiline.  
 
O.d.V collegiale di n. 3 membri:  
Presidente: dott. Luigi Orazio Piccirilli 
Componenti: dott.ssa Federica Berti e avv. Guido 
Maffuccini 
indirizzo mail: odv231@ancoraservizi.info 
 
L'organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul 
funzionamento e l'osservanza del Modello e di 
curarne, al tempo stesso, l'aggiornamento con 
poteri di sorveglianza e di controllo, ad esclusione di 
qualsiasi attività di gestione, sia essa attiva che 
impeditiva, a salvaguardia della sua imparzialità. 
L'organismo ha, altresì, l'obbligo di segnalare 
qualsiasi violazione del Modello al consiglio di 
Amministrazione, al quale dovrà anche consegnare 
report periodici sull'attività svolta. 

Legenda 
MS = Molto soddisfatto 
S = Soddisfatto 
AS = Abbastanza soddisfatto 
PS: Poco soddisfatto 
I = Insoddisfatto 
NR = Non risponde 

mailto:odv231@ancoraservizi.info
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Tali report, al fine di assicurare tempestività e 
continuità dei controlli, saranno costituiti dai verbali 
delle riunioni svolte dallo stesso organo. 
Le decisioni che comportano modifiche operative 
per l’applicazione del Modello 231 vengono 
trasmesse al CDA per la successiva applicazione. 
 
Codice Etico 
Scopo del Codice Etico, che è il principale protocollo 
di organizzazione, gestione e controllo del modello, è 
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 dipendenti e 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. 
Tutela dell’ambiente: nell’ambito della propria 
attività, la cooperativa si ispira al principio di 
salvaguardia dell’ambiente ed al rispetto di tutte le 
norme vigenti in materia ambientale. 
 
 
Qualità: studio e ricerca continui 

 Il Comitato tecnico 
scientifico è un organo 
consultivo composto da 
tecnici ed esperti di settore 
nato per sviluppare le 
conoscenze e le competenze 
della Cooperativa, 

promuovere attività di studio e ricerca e promuovere 
sul territorio attività di divulgazione. 
Nel corso del 2018 il Comitato, grazie al costante 
lavoro della Presidente dott.ssa Simonetta Botti, ha 
realizzato diverse iniziative pubbliche di rilievo, per 
le tematiche affrontate e per gli esperti coinvolti. 
 
Il 25 e il 26 maggio 
presso l’Università di 
Parma sono stati 
organizzati due giorni 
di studio e 
approfondimento sul 
tema dei disturbi del 
comportamento 
dell'alunno in classe. 
“Gestione 
dell’evento 
problema nella sfera 
dei disturbi del 
comportamento” 
Durante la sessione 
plenaria del 25 maggio intitolata: "Fragilità, difficoltà 
e disturbi del comportamento: chiavi di lettura e 
gestione condivisa" sono intervenuti Simonetta 
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Botti, Pres. del Comitato Tecnico Scientifico, 
Donatella De Gaetano, Direttrice dei servizi 
Cooperativa Aldia, Roberto Abbati, Resp. S.O. 
Genitorialità Settore Sociale del Comune di Parma ed 
Emanuela Sani, Dirigente Medico, Specialista in 
Neuropsichiatria Infantile Resp. UOS Integrazione 
Socio-Sanitaria Minori Direzione Attività Socio 
Sanitarie AUSL Parma. Relatore della giornata il prof. 
Gianluca Daffi, docente presso l’Università Cattolica 
di Brescia e Milano ideatore del metodo START e 
della figura dell'ADHD Homework Tutor ®. 
Il workshop del 26 maggio: "L'alunno sfidante in 
classe, conoscerlo per gestirlo" è stato tenuto dalle 
formatrici: Irene Cambria, Martina Stavolo, Paola 
Cairoli e Alessandra Laboranti. 
Il 22 giugno il comitato tecnico scientifico, in 
collaborazione con la cooperativa Àncora e il 
Consorzio Blu, ha organizzato presso la splendida 
cornice di Palazzo Isolani a Bologna il convegno: “La 
valutazione dell'impatto sociale: la misurazione nei 
servizi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono intervenuti: il prof. Walter Orsi, Sociologo e 
docente del corso di Alta Formazione "Dalla 
programmazione alla progettazione sociale" presso 
l'Università degli Studi di Bologna-Forlì; il prof. Gian 
Piero Turchi, docente presso il Dipartimento FISPPA 
dell’Università di Padova. I consulenti e formatori di 
Prâgmata Arkyreyma Srl: la dott. ssa Diletta Cigolini, 
la dott.ssa Silvia De Aloe, il dott. Paolo Ferrari e la 
Presidente, dott.ssa Alessia Appolonia. 
I contenuti innovativi condivisi durante la giornata 
hanno suscitato grande interesse e messo in moto 
delle dialettiche e riflessioni sulla necessità di 
pensare ad un sistema specifico di valutazione del 
cambiamento sui servizi. 
Durante la giornata di studio è stato presentato il I° 
numero della collana Quaderni Blu– “Disabilità 
adulta: prospettive”. 

 
 
 
Una raccolta di buone pratiche 
da condividere e disseminare, 
affinché fungano da stimolo, 
riflessione e confronto tra gli 
operatori del settore.   
 
 

 
 
Il 20 ottobre presso il Centro Civico III PEEP Celle in 
via XXIII settembre, 124C è stato organizzato, in 
collaborazione con il Consorzio Blu, il convegno: 
“Tecnologia utile per l'integrazione degli alunni 
disabili nelle scuole” 

 
Una giornata per condividere buone prassi e semplici 
strumenti tecnologici per una didattica inclusiva, 
creativa e laboratoriale. 
Sono intervenuti: Mattia Mario Morolli assessore 
alle Politiche Educative del comune di Rimini e Giulio 
Maria D'Addio, formatore e consulente in tecnologie 
per l’apprendimento e mediazione dei conflitti. 
 
Attività di ricerca e sviluppo  

L’attività di ricerca e sviluppo è sempre orientata al 
costante miglioramento nella gestione dei servizi e 
finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni 
erogate, assicurando la tutela dei soci lavoratori e 
dei dipendenti. 
Durante il 2018 è stata rivolta particolare attenzione 
all’acquisizione di nuove conoscenze per 
l’implementazione sui servizi di innovativi modelli di 
presa in carico. A tal fine lo staff di progettazione e 
diversi Coordinatori dei servizi hanno preso parte a 
una formazione mirata inerente l’implementazione 
dell’approccio Snoezelen. 
Il metodo Snoezelen nasce verso la fine degli anni 
‘70 in Olanda ed ha alla base l’idea quella di creare 
spazi e soluzioni di stimolazione multisensoriale,  
attraverso luci, suoni, colori, sapori e manipolazioni, 
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al fine di creare suggestioni attraenti che consentano 
a persone con disabilità o ad anziani con stato di 
demenza un contatto con il mondo esterno che 
generi benessere. 
Questo percorso di aggiornamento si inserisce in un 
più ampio progetto formativo che riguarda ulteriori 
metodologie e approcci, riconosciuti e apprezzati nel 
settore: il Person Centred Care di T. Kitwood, 
l’approccio Gentlecare di M. Jones e l’approccio 
Montessoriano applicato al settore dei servizi per 
anziani. Queste conoscenze sono funzionali non solo 
alla progettazione di servizi in sede di gara d’appalto, 
ma soprattutto all’implementazione di nuovi modelli 
organizzativi sui servizi. 
 
 
Eventi e attività organizzate nel 2018  

 Àncora nel 2018 ha continuato ad investire per 
offrire servizi di assistenza di qualità, anche 
attraverso la realizzazione di progetti aggiuntivi, 
eventi sul territorio e la promozione di collaborazioni 
con la rete di associazioni e risorse del terzo settore. 
Si richiamano a seguire gli eventi/attività più 
importanti: 

 "Festa delle luci" al Centro Polifunzionale Madre 
Teresa di Calcutta con le pattinatrici della 
Polisportiva Lame; 
 

 “L’inclusione nel contesto del centro estivo” 
evento territoriale, con 
la collaborazione del 
Comune di Venezia, per 
l’incontro con le 
associazioni 
organizzatrici di centri 
estivi, per riflettere 
insieme sulla tematica 
dell'inclusione di ragazzi 
disabili in tale contesto. 
 
 

 Recruiting day presso la facoltà di Scienze 
dell’Educazione, dell’Università Cattolica 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di 
Piacenza; 

 

 Esibizione del gruppo musicale "I Ghignosi" per 
gli anziani ospiti del Centro Polifunzionale Madre 
Teresa di Calcutta; 

 

 Evento territoriale (in due edizioni), presso il 
Comune di Venezia, denominato “Social Street”. 
Per l’occasione Via Caneve è stata chiusa al 
traffico e aperta ai cittadini, con stand e 

laboratori organizzati dai commercianti della 
strada. L’evento è nato dalla collaborazione tra 
Àncora, il Comune di Venezia e i commercianti 
stessi, allo scopo di far sperimentare a bambini e 
a ragazzi la vita comunitaria a partire dal luogo in 
cui risiedono, anche attraverso l’offerta di 
laboratori ludici ed educativi, organizzati dal 
personale di Cooperativa; 

 
 
 
 
 
 
 

 Evento “Passeggiamo insieme verso 
l’inclusione” presso il Parco Cascine di Firenze. 
L’iniziativa è nata in collaborazione con il 
Comune allo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza verso i temi della disabilità e 
dell’educazione inclusiva, coinvolgendo 
famiglie, bambini e cittadini; 

 
 

 Pubblicazione della prima edizione del 
giornalino “Storie condivise”, per raccontare le 
attività e le storie di vita degli utenti dei 
laboratori Cognitivi Alzheimer di Livorno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I laboratori, attivi dal 2003, oggi sono gestiti 
dalla cooperativa Àncora e si rivolgono a 
persone affette da varie forme di demenza, che 
durante gli incontri settimanali hanno modo di 
svolgere attività finalizzate a rallentare e 
contenere il declino cognitivo. Lettura dei 
quotidiani, arte-terapia, orto-terapia, bricolage, 
sono alcune delle attività organizzate 
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quotidianamente in laboratorio. 
 
Attività di comunicazione  

 
Nel corso del 2018 è proseguita l’attività di 
aggiornamento e miglioramento del sito internet 
aziendale www.ancoraservizi.it allo scopo di 
renderlo sempre più responsive rispetto a computer, 
smartphone e tablet. 

 
All’interno del sito sono presenti news, foto e 
annunci di lavoro relativi ai diversi servizi gestiti dalla 
cooperativa Àncora.  

 
Nel corso del 2018 è proseguito l’aggiornamento 
della pagina Facebook della Cooperativa Àncora, che 
ad oggi è confluita nella pagina del Consorzio Blu con 
lo scopo di raccogliere tutte le attività delle 
cooperative consorziate ed è seguita da oltre 2100 
followers.  Attraverso Facebook vengono 
costantemente condivise le numerose iniziative 
realizzate sui servizi, le rubriche settimanali e gli 
annunci di lavoro relativi ai diversi servizi gestiti dalle 
cooperative consorziate Àncora, In Cammino e 
Areté. 
Infine, nel 2018 è stata redatta la quattordicesima 
edizione del Bilancio Sociale, relativo all’esercizio 
2017. Si tratta di uno strumento di rendicontazione 
in cui – anche in adempimento alle nuove previsioni 
normative regionali - viene dato risalto al valore 
aggiunto prodotto dalla cooperativa in termini di 
opportunità di lavoro per i soci, qualità dei servizi, 
mutualità e innovazione. 
 
 
 

http://www.ancoraservizi.it/
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Governance 

  
STRUTTURA ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVA 
DELLA COOPERATIVA 
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo 
istituzionale cui spettano le decisioni strategiche 
sulla vita della cooperativa.  
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.  
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la 
rappresentanza e la firma sociale. 
Può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al 
vicepresidente o a un membro del consiglio, nonché 
con procura speciale, a impiegati della società.  
 
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri 
effettivi e di due supplenti. È nominato 
dall’Assemblea dei soci e controlla 
l’amministrazione della cooperativa, vigilando 
sull’osservanza delle leggi e dello statuto. 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI 
Assemblee svolte nel corso del 2018: 1 
 
Data Assemblea Punti all’ordine del giorno Soci presenti 

28/06/2018 
 
 
 

Assemblea 
ordinaria  
dei soci 

1.   Bilancio civilistico al 31/12/2017, relazione sulla 
gestione degli Amministratori, relazione Collegio 
Sindacale e relazione della Società di Revisione ai sensi 
dell’art. 14 D.Lgs. 27.01.2010 n°39; 

2.   Nomina del collegio sindacale e designazione del suo 
Presidente; 

3.   Determinazione dei compensi ai Sindaci; 
4.   Proposta modifiche al Regolamento per la ripartizione 

dei ristorni; 
5.   Elezione del rappresentante dei lavoratori per la 

SA8000;  
6.  Risultanze revisione annuale dell’associazione di 

categoria; 
7.   Varie ed eventuali. 

complessivamente (tra 
soci lavoratori e socio 
finanziatore) n. 85 voti 
validi 
 

 
SOCI CON DIRITTO DI VOTO AL 31/12/2018 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

SOCI LAVORATORI PERSONE FISICHE ISCRITTI AL LIBRO AL 31.12.18  (per genere) 

Maschi Femmine 

416 2371 

Totale 2.787  

SOCI PERSONE FISICHE ISCRITTI AL LIBRO AL 31.12.18   (tipologia di rapporto) 

Soci lavoratori Soci sovventori 

2.787 45 

SOCIO FINANZIATORE persona giuridica  
Secondo l’art. 2526 c.c. dello statuto sociale 

Cooperativa Sociale In Cammino 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione è composto 
complessivamente da 15 membri, un terzo dei quali 
(5) individuati dal Socio finanziatore (coop. In 
Cammino), conformemente alle previsioni statutarie e 
del regolamento elettorale vigenti. Gli altri consiglieri 
(10) sono rappresentativi delle diverse aree funzionali 
e territoriali in cui la Àncora opera. 
 
Al 31/12/2018 risultava composto da 12 membri  

Ceccarelli Katia 
 

Presidente 

Giangiacomo Lucia Vice Presidente 
 

Biggi Emilia Consigliere 
 

Cairoli Paola Consigliere 
 

Lenzini Elena Consigliere 
 

Navarra Maria Consigliere 
 

Picariello Francesca Consigliere 
 

Serritelli Pio Consigliere – In Cammino 
 

Ercolani Andrea Consigliere – In Cammino 
 

Restretti Marco Consigliere – In Cammino  
 

Bartolotti Elena Consigliere – In Cammino 
 

Ballardini M. 
Cristina 

Consigliere – In Cammino 
 

 

A seguito delle dimissioni dei consiglieri Maddalena 
Tambella, Massimo Tolomelli e Francesca Sabiu, nel 
corso del 2019 si è provveduto alla cooptazione di 
nuovi membri, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e 
dell’art. 42 dello Statuto, a ripristino dell’assetto 
previsto per l’organo amministrativo, ovverosia con 15 
consiglieri. Il mandato del Consiglio di 
Amministrazione, così composto, scadrà con 
l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo al 2019. 
 
La rinuncia alla carica per i consiglieri Sabiu e Tolomelli 
è connessa rispettivamente a motivazioni di tipo 
personale e a cambio di ruolo nel Gruppo di imprese 
collegate alla Cooperativa e al Consorzio.  
 
 
 

 
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE al 
31/12/2018 
 

Cognome e nome Carica 

ARTIOLI FRANCESCO Presidente 

BERTI FEDERICA Sindaco effettivo 

PICCIRILLI LUIGI ORAZIO   Sindaco effettivo  

FORESTI ANDREA Sindaco supplente 

ROSSI NICOLA Sindaco supplente 

 
Il collegio sindacale così composto è in carica 
dall’Assemblea dei Soci del 28/06/2018. 

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. 

ASSETTO ORGANIZZATIVO  
Contestualmente alla costituzione del Consorzio, le 
imprese consorziate hanno infatti sottoscritto un 
contratto costitutivo di Gruppo Cooperativo Paritetico 
ex-art. 2545 septies del codice civile, conferendo al 
Consorzio Blu poteri di direzione e coordinamento 
sulle singole cooperative.  
Nel 2017 si è proceduto, preliminarmente, al distacco 
al Consorzio Blu delle risorse di personale della 
tecnostruttura di Àncora e In Cammino, per poi 
provvedere – a partire dal 2018 - ad inserire le figure 
di nuova assunzione direttamente nell’organico 
facente capo al Consorzio stesso.  
Questo assetto ha la finalità di ottenere l’elaborazione 
unitaria delle decisioni strategiche, indispensabile per 
realizzare una gestione accentrata di servizi, risorse ed 
informazioni, attraverso un coordinamento 
dell’attività delle singole imprese aderenti. rispettoso dello scopo mutualistico dalle stesse perseguito 
 
L’organigramma in vigore nel 2018 e presentato di 
seguito integra e connette le diverse professionalità 
della struttura organizzativa così composta, 
polarizzando specifiche funzioni nelle sedi di Bologna e 
Faenza. 
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Convenzioni riservate ai soci  

 

 
Àncora ha stipulato convenzioni con esercizi 
commerciali e società di servizi in favore dei propri 
soci, affinché possano usufruire di condizioni di 
miglior favore.  
È possibile usufruire delle convenzioni esibendo 
apposita Card, che ciascun socio può richiedere al 
proprio Responsabile. Le convenzioni attive sono 
costantemente aggiornate sul sito della 
cooperativa, nell’area riservata ai soci. 
 
Ai soci lavoratori della cooperativa sono inoltre 
offerti i seguenti plus: 
- Compilazione gratuita del mod. 730  
- Possibilità di accedere a prestiti personali ad un 

tasso molto conveniente, grazie a convenzioni  
con banche per il micro-credito  

- Possibilità di richiedere un anticipo sul 
riconoscimento del TFR maturato in azienda, 
pur in assenza di uno dei requisiti prescritti 
dalla legge 

- Possibilità di accedere ai posti riservati, con 
tariffe agevolate, nel nido d’infanzia di 
proprietà della Cooperativa 

- Possibilità di usufruire di importanti sconti per 
l’accesso ai posti privati gestiti dalla 
Cooperativa presso Centri Diurni e Residenze 
sanitarie assistite, o per l’acquisto di interventi 
di assistenza domiciliare a favore dei propri cari  

- Possibilità di richiedere anticipi sulla 
retribuzione, secondo specifico regolamento 
interno. 

 
 
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.  
In tale ottica Àncora aderisce a AGCI (Associazione 
Generale Cooperative Italiane), una delle principali 
associazioni di categoria di settore, che insieme a 
Legacoop e Confcooperative ha costituito il 
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coordinamento nazionale Alleanza delle 
Cooperative Italiane. 
 
Numero d’iscrizione: n. 17083 
L’importo dei contributi versati nell’anno 2018 
ammonta a € 40.000 
 
 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: 

2016 2017 2018 

2.114.454 2.352.049 2.768.650 

 
 Collaborazioni con altre società del settore 
cooperativo  
Nel 2018 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 e progetti. 
In particolare, oltre ad aver dato compimento al 
progetto di aggregazione con la Cooperativa In 
Cammino, grazie al quale è stato costituito il 
Consorzio BLU, per Àncora: è proseguito 
l’impegno di Àncora all’interno dei diversi 
Consorzi di cui è parte (Aldebaran, Unison e 
LeALI), nei territori e ambiti in cui questi sono 
operativi. 
 
 Il consorzio cooperativo Aldebaran, costituito 
con le Cooperative Asscoop, Cadiai e Società 
Dolce, è un soggetto unitario che in dodici anni è 
diventato un punto di riferimento qualitativo per 
lo sviluppo di servizi territoriali per anziani e 
disabili nel territorio della Città Metropolitana di 
Bologna. Il Consorzio Aldebaran gestisce 
attraverso le singole cooperative l’Assistenza 
Domiciliare nel comune di Bologna e nei seguenti 
distretti: Pianura Est, Pianura Ovest, Casalecchio 
di Reno, San Lazzaro di Savena e Porretta Terme e 
11 Centri Diurni per anziani. 

    
 Il consorzio cooperativo LEALI è costituito con 
le cooperative In Cammino, Il Solco e il Cerchio per 
la gestione di servizi socio- assistenziali e sanitari 
limitatamente al territorio dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna. 

 
 Il consorzio cooperativo UNISON è costituito 
con le Cooperative Logos e S. Martino. Nell’ambito 
di Unison Àncora gestisce la RSA S. Giorgio a 
Oliveto Lario (LC). 
 
 Aziende cooperative fornitrici 2018  
Ragione sociale  Forniture  Imponibile  

BRIANZA EMERGENZA  

Soc. Coop. Soc. Onlus 

Spese di trasporto per 

servizi sociali 

              60,00 

C.I.L.A.Consorzio 

s.c.p.a. 

Spese di natura varia 118,00 

CAMST Soc.Coop. Servizi di ristorazione  367.090,62 

CARTA BIANCA 

Soc.coop 

Servizi di stampa e 

rilegatura 

1.100,00 

CIR FOOD S.C. Servizi di ristorazione  58.731,80 

CO.TA.BO. Coop. 

Taxisti Bolognesi 

Spese di trasporto per 

servizi sociali 

16,55 

CONAD BIDENTE SNC 

Di Zuccherelli Cinzia & 

C. 

Spese alimentari natura 

varia  

               

358,25  

CONFARTIGIANATO 

IMPRESE 

Spese di natura varia 415,00 

CONSORZIO 

CONSOLIDA  

Spese di manutenzione e 

riparazione 

200,00 

CONSORZIO SOCIALE 

COSTA TOSCANA 

Spese di natura varia 98,36 

COOP ALLEANZA 3.0 

Soc.Coop 

Spese alimentari di natura 

varia 

2.569,24 

Coop. Soc. Unitaria 

PENSIONATI S.R.L. 

Spese di manutenzione e 

riparazione 

         

16.584,84  

Coop. Sociale 

A.S.S.CO.R 

Spese di natura varia 15.296,57 

Coop. Soc. COOSS 

MARCHE Onlus  

Spese di natura varia 5.241,56 

Coop. Soc.  I 4 CASTELLI Servizi di lavanderia 71.110,88 

Coop. TRASPORTI di 

Riolo Terme 

Spese di trasporto per 

servizi sociali 

2.263,65 

COOPSERVICE SCRL Servizi di vigilanza 2.602,00 

COPURA - Coop.va 

Pulizie  

Servizi di pulizie 79.230,60 

CORMANO SOCCORSO 

Soc. Coop. Sociale 

Onlus 

Spese di trasporto per 

servizi sociali 

588,10 

COSEPURI Soc. Coop. 

P.A. 

Spese di trasporto per 

servizi sociali 

1.690,00 

DUESTELLE SOCCORSO 

Soc. Coop. Sociale 

Spese di trasporto per 

servizi sociali 

50,00 

GEMOS Soc. Coop. Servizi di ristorazione  103.361,12 

GIOLLI SOCIETA' Coop. Spese di formazione 910,00 
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Ragione sociale  Forniture  Imponibile  

Soc. professionale 

INSIEME Soc. Coop. 

Sociale 

Spese di natura varia 109,09 

LINKER RAVENNA - 

RIMINI Soc. Coop.  

Spese di natura varia 632,89 

MOLINI POPOLARI 

RIUNITI ELLERA-

UMBERTIDE  

Servizi di ristorazione 939,64 

NORDICONAD 

Soc.Coop. 

Spese alimentari di natura 

varia 

82.889,50 

PROGETTO AMBIENTE 

Soc. 

Sanificazione ambientale  350,00 

SACA Soc Coop. Spese di trasporto per 

servizi sociali 

1.614,19 

SAN MARTINO Coop. 

Soc. 

Spese varie  208.099,03 

TEOREMA Soc. Coop. Spese di consulenza 

finanziaria  

415,54 

THIEL Soc. Coop Soc. 

Onlus 

Spese alimentari di natura 

varia 

237,77 

 Totale    1.024.974,79 

 
  Collaborazioni con organizzazioni del terzo 
settore 
Il lavoro di rete e la promozione di partnership con 
associazioni, volontariato e altri servizi territoriali 
rappresentano un elemento portante del nostro 
lavoro e sono perseguiti con continuità in tutti i 
territori in cui la Cooperativa è presente. 
Le attività realizzate tramite queste collaborazioni 
riguardano sia lo svolgimento “ordinario” dei 
servizi, integrando il programma degli interventi 
con iniziative che prevedono il contributo di 
associazioni/volontari, che la realizzazione di 
progetti sperimentali. 
Di seguito si richiamano alcune delle principali 
collaborazioni realizzate nel 2018, scelte in quanto 
rappresentative delle diverse tipologie di utenza 
cui ci rivolgiamo e dei differenti territori in cui 
operiamo. L’elenco non è esaustivo delle 
partnership attivate, ma contribuisce ad 
evidenziare l’impegno che la Cooperativa profonde 
per integrare tutti i servizi che le sono affidati nelle 
diverse comunità di riferimento.  
 
Nel corso del 2018 si è dato corso alla 
collaborazione con le seguenti associazioni: 
 

- AVIS di Bologna, attraverso l’offerta di 
supporto organizzativo per la realizzazione di una 
gara podistica annuale presso il Centro 
Polifunzionale Madre Teresa di Calcutta (BO). 

 
- Gruppo musicale de "I Ghignosi", 
organizzazione dello spettacolo teatrale 
“Battifango” -storie dei canali bolognesi- tenuta 
presso il Centro Polifunzionale Madre Teresa di 
Calcutta (BO). 

 
- Gruppo cinofilo dell'Unione Nazionale Arma 
dei Carabinieri (Bologna) - progetti di Pet 
Therapy organizzati presso la Casa Residenza 
Anziani di Crespellano (BO). 

 
- Associazione ADHD - costituita da un team 
specializzato di professionisti Homework Tutor, 
educatori e psicologi, formati al metodo START 
con l’obiettivo di affinché bambini con disturbi 
del comportamento possano avere una buona 
qualità di vita, tramite tecniche e strategie 
adeguate. Con questa associazione sono stati 
organizzati nel corso del 2018 due eventi:  

 
Primo incontro GIG (Gruppi di Integrazione 
Genitoriale) in collaborazione con l’associazione 
Zuppa di Sasso, presso il Centro Polifunzionale 
Madre Teresa di Calcutta (BO). I GIG sono gruppi 
informali di discussione, aperti a chiunque 
condivida l’esperienza di genitore, educatore, 
insegnante o professionista di un 
bambino/ragazzo con fragilità, difficoltà di 
attenzione (ADHD) o disturbi del comportamento 
(DOP). 
Giornata di studio “La gestione dell'evento 
problema nella sfera dei disturbi del 
comportamento” presso l’Università di Parma 
(PR).  Una due giorni di studio e di 
approfondimento sul tema dei disturbi del 
comportamento dell'alunno in classe. 
 

- AVO – Associazione Volontari Ospedalieri, per 
attività di compagnia e accompagnamento degli 
anziani a favore degli ospiti della RSA 
dell’Istituzione Servizi Sociali Davide Drudi di 
Meldola (FC). 

 
- Associazione La Rete Magica (Forlì) associazione 

dedicata ai familiari di malati di Alzheimer, di 
Parkinson o di altre forme di demenza, che 
organizza presso la RSA dell’Istituzione Servizi 
Sociali Davide Drudi di Meldola (FC) il progetto 
“Amarcord Café”. 

 

- Associazione “Banca del Tempo”, per la 
realizzazione dei progetti di inclusione sociale e 
attività di stimolazione occupazionale, (es. 
ortoterapia) presso il centro diurno “Il Ritrovo dei 
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saggi” di Montecavolo a Quattro Castella (RE). 
 

- Giolli Cooperativa Sociale (Parma), all’interno del 
servizio di assistenza scolastica per alunni e 
studenti disabili del comune di Parma, 
collaborazione per favorire il confronto e la 
condivisione empatica tra docenti ed educatori, 
applicando il metodo del Teatro dell’Oppresso.  

 

- Associazione Pianeta Elisa (Firenze) per la 
realizzazione di attività di ippoterapia rivolte agli 
utenti del Centro Diurno Disabili “Il Pendolino” di 
Calenzano (FI). 

 

- Associazione Cuori Felici ASD (Campi Bisenzio) 
per attività di Pet Therapy rivolta agli utenti del 
Centro Diurno Disabili “Il Pendolino” di Calenzano 
(FI). 
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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 2018 

Area socio assistenziale residenziale e semiresidenziale  
19.104.791 

(34,10%) 

Area socio assistenziale domiciliare 
7.741.976 

(13,82%) 

Area educativa 
15.809.616 

(28,22%) 

Area sanitaria 
8.758.180 

(15,63%) 

Area altri servizi e ricavi 
4.614.374 

(8,24%) 

TOTALE 56.028.937 

 
Il fatturato relativo all’anno 2018 è pari a € 56.028.937 in aumento rispetto all’anno precedente. 
 
 
Rapporto utile/fatturato 

 
 
Dati finanziari 

 
I dati inerenti la gestione finanziaria sono positivi e in miglioramento rispetto agli anni precedenti.  
L’incidenza degli oneri passivi cala in maniera importante passando: da 317.000 euro nel 2016 a 143.000 euro 
nel 2018. 

 

 2016 2017 2018 

Interessi passivi e commissioni disponibilità fondi 245.052 168.762 104.223 

Interessi passivi mutui 32.025 22.877 17.687 

Oneri bancari 40.584 30.457 21.090 

TOTALE 317.661 222.097 143.001 

 

I minori costi sono dovuti alle sinergie interne al Consorzio che oltre a ridurre l’indebitamento bancario hanno 
consentito di rinegoziare le condizioni di accesso al credito e complessivamente le spese bancarie sostenute 
determinando questi risultati. 
Di pari passo sarà, però, importante rendere più sistematico ed efficace il processo di recupero crediti, per 
contenere gli oneri relativi all’«anticipo fatture». 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

Rapporto Utile/Fatturato 2017 2018 

Fatturato 51.690.578 56.028.937 

% reddito operativo -0.46% 1,27% 

Utile 429.482 619.368 
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 31/12/2017 31/12/2018 

indice di liquidità primaria  1,31 1,35 

indice di indebitamento  3,02 3,00 

Indice di copertura dell’attivo immobilizzato 2,09 2,54 

 
 
Elementi di rilievo inerenti l’adesione al Gruppo Cooperativo Paritetico 

Il Gruppo Cooperativo Paritetico costituito con le Cooperative: In Cammino, Areté e Consorzio Blu rappresenta 
un’alleanza politico-strategica e un patto tra imprese finalizzato ad ottenere l’elaborazione unitaria delle 
decisioni strategiche, la gestione accentrata di servizi, risorse ed informazioni, il coordinamento dell’attività delle 
singole imprese aderenti, nel rispetto dello scopo mutualistico dalle stesse perseguito.  
Le Cooperative appartenenti al GCP hanno affidato al Consorzio Blu la direzione ed il coordinamento delle 
imprese, definendo un’equa distribuzione delle responsabilità, degli oneri e dei vantaggi che ne deriveranno.  
In considerazione dei positivi risultati raggiunti nell’esercizio 2018 è possibile evidenziare gli elementi economici, 
finanziari e patrimoniali che confermano l’efficacia della scelta aggregativa, in termini di vantaggi apportati alla 
Cooperativa, al suo consolidamento e sviluppo, creando condizioni che rafforzano lo scambio mutualistico.  
Nello specifico: 
 

- come descritto il volume d’affari presenta, nell’ultimo anno di gestione, una crescita significativa 
rispetto agli anni precedenti, con uno scatto in avanti sul 2017, in virtù dei risultati ottenuti nella 
partecipazione alle gare d’appalto e nell’ambito dell’attività consortile. Va di pari passo l’incremento 
dei ricavi dalla vendita di beni e servizi, ovvero dalla così detta gestione caratteristica, a 
testimonianza della competitività commerciale della Cooperativa; 

- più che positivo anche l’andamento patrimoniale, che nel 2018 evidenzia una maggiore solidità 
aziendale, sfiorando i 9 milioni di euro (ovvero l’80% in più del patrimonio cooperativo netto di 5 
anni fa), a dimostrazione di come l’impulso dato all’attività aziendale dalla scelta consortile, ivi 
inclusa l’iniezione di capitali ad essa connessa, abbia contribuito a rafforzare in maniera importante 
le “basi” su cui poggia tutta l’attività cooperativa; 

- incide in maniera positiva sul risultato di esercizio il netto calo degli oneri finanziari, che scendono a 
143.000 euro circa nel 2018, un risparmio prevalentemente connesso al calo degli interessi passivi, 
che risente positivamente delle sinergie interne al Consorzio; 

- la positiva performance finanziaria è evidenziata dai dati inerenti la Posizione Finanziaria Netta, che 
dai 5,3 milioni del 2015 è passata nell’ultimo anno a 1,5 milioni; la PFN - esprimendo l’ammontare 
dei debiti finanziari al netto delle attività che potrebbero essere liquidate ed utilizzate 
immediatamente per il rimborso - fornisce una misura dell’ammontare di debito per il quale non 
esiste un’immediata copertura: la sua riduzione evidenzia una minore esposizione al rischio di 
insolvibilità della Cooperativa;  

- l’utile d’esercizio, in aumento, conferma una buona performance economica, passando da meno di 
100mila euro del 2015 ai 620mila circa del 2018, il dato più alto negli ultimi 10 anni. Questo 
risultato è indicativo di una gestione che – seppure oggi più complessa e articolata – riesce ad 
essere più efficiente e più competitiva, producendo risorse utili a sostenere l’attività aziendale e 
redistribuire ai soci parte di quanto prodotto, a valorizzazione dello scambio mutualistico. 
 

Di seguito alcuni grafici che evidenziano questo trend positivo, in buona parte già richiamati, mettendo a 
confronto i dati degli ultimi 4/5 esercizi, ovvero da quando è stata avviata l’attività di riorganizzazione interna 
che ha condotto ad un nuovo assetto del management aziendale e all’avvio del progetto aggregativo: 
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Conto economico riclassificato 2017-2018 

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”. 
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PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

 
2017 2018 

Valore della produzione 51.690.578 56.028.937 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.306.966 52.198.491 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

Altri ricavi e proventi 383.612 3.830.446 

   
51.690.578 56.028.937 

Costi intermedi della produzione -10.300.954 -12.009.911 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -1.002.300 -2.522.551 

Per servizi 
 

-6.818.076 -7.253.302 

Per godimento beni di terzi -958.493 -1.191.186 

Accantonamento per rischi -1.084.208 -497.035 

Oneri diversi di gestione -437.877 -545.837 

   
-10.300.954 -12.009.911 

Valore aggiunto caratteristico lordo                                                  
 (valore della produzione - costi intermedi) 

41.389.624 44.019.026 

   
  

Componenti accessori e straordinari 1.171.658 196.116 

Proventi da partecipazioni 1.154.521 326.448 

Altri proventi finanziari 17.138 9.668 

Saldo gestione accessoria 1.171.658 196.116 

   
  

Proventi 
 

0 0 

Costi straordinari 0 0 

Saldo gestione straordinaria 0 0 

   
  

Valore aggiunto globale lordo     
(valore aggiunto caratteristico lordo - componenti accessori) 

42.561.282 44.215.142 

   
  

Ammortamenti e svalutazioni -491.305 -570.010 

   
  

Valore aggiunto globale netto  
(valore aggiunto globale lordo - ammortamenti e svalutazioni 

42.069.977 43.645.132 

 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

 2017 2018 

PERSONALE 41.021.101 42.540.829 

Lavoratori non soci 8.296.630 8.827.829 

Soci lavoratori 32.724.471 33.713.000 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 315.636 366.752 

Imposte indirette 71.805 146.387 

Imposte dirette 243.829 220.367 

CAPITALE DI CREDITO 255.671 68.648 

Interessi ed altri oneri finanziari 255.671,31 68.648 

CAPITALE SOCIALE 0 0 

Rivalutazione capitale soci lavoratori 0 0 

Rivalutazione capitale soci sovventori 0 0 



 

6. Dati economici 

 
ÀNCORA SERVIZI. BILANCIO SOCIALE 2018 | 49 

 

AZIENDA   416.598 600.787 

Accantonamenti a riserva 416.598 600.787 

COLLETTIVITA' 60.973 68.116 

Fondo Mutualistico 12.884 18.581 

Contributi associativi AGCI 46.957,04 47.965 

Liberalità   1.131,2 1.570 

Valore aggiunto globale netto 
 

42.069.977 43.645.132 

Nell’esercizio 2018 il 97,47% circa 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 2,5% 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 2017/2018: 

  2017 2018 

Val. aggiunto globale netto 42.069.977      43.645.132 

Lavoratori non soci 8.296.630 8.827.829 

Lavoratori soci 32.724.471 33.713.000 

Capitale sociale 

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.  

 
2017 2018 

Soci lavoratori 

Sottoscritto 4.078.838,28 4.899.783,72 

Versato 1.454.731,52 1.605.900,72 

Soci sovventori 

Sottoscritto 50.422,28 40.882,48 

Versato 50.422,28 40.882,48 

TOTALE 

Sottoscritto 4.129.260,56 4.940.666,20 

Versato 1.505.153,80 1.646.783,20 

 



 



 

 

7. Futuro 

 

 

 

 

 

 



 



 

8. Futuro 

 
 ÀNCORA SERVIZI. BILANCIO SOCIALE 2018 |53 

Impegni futuri 

 
Tratto dalla relazione sulla gestione 2018 del Consiglio di Amministrazione 

 
Nell’attesa di capire quale evoluzione avranno – sul piano regionale – le scelte politiche inerenti la gestione in 
accreditamento dei servizi per anziani, si prevede nel breve termine un ulteriore incremento del volume d’affari 
e dei livelli occupazionali, in virtù delle gestioni avviate di recente o relative a servizi acquisiti nel 2018, ma che 
solo a partire da quest’anno funzioneranno a regime, producendo a pieno i loro risultati. Parallelamente, la 
messa a sistema di procedure di monitoraggio degli indici di gestione offrirà ulteriori possibilità di 
efficientamento, con ricadute positive sui risultati della gestione caratteristica.  
 
A queste attività si dovrà affiancare la trattativa con le PP.AA. conseguente al rinnovo del Contratto Collettivo di 
settore, che già nei prossimi mesi impegnerà la cooperativa in maniera importante, per un adeguamento dei 
prezzi al nuovo costo del lavoro. 
I dati dell’esercizio 2018 sono, in ogni caso, già molto incoraggianti e incoraggiano a proseguire nel percorso 
intrapreso, consapevoli delle potenzialità che il progetto consortile può mettere in campo. 
 
Dovremo in particolare puntare a: 
 Completare il processo di integrazione dei sistemi gestionali 
 Sistematizzare e rendere più efficaci i processi di controllo per l’ottimizzazione dei budget di servizio 
 Perfezionare le procedure di recupero crediti 
 Dare applicazione al rinnovo del CCNL avviando il confronto con gli Enti clienti per gli adeguamenti 

tariffari conseguenti 
 Continuare a investire in qualità e innovazione, in progetti e interventi che possano integrare e arricchire 

l’offerta di servizi. 
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