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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.  
 
Àncora è iscritta all’Albo società cooperative tenuto 
presso la C.C.I.A.A. di Bologna nella sezione delle 
cooperative a mutualità prevalente di diritto, 
categoria “cooperative sociali”.  
 
Con un organico complessivo nel 2021 di oltre 2.400 
occupati e un fatturato che supera i 65 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, Liguria, Lazio e Marche. 
 
 
Àncora in pillole 2021 (dati al 31.12.2021) 

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 
a 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 20 sedi locali operative, 
funzionali alla gestione dei servizi affidati: 
 
Emilia Romagna 
Bologna, viale della Repubblica, n.23/3 
Rimini, via E. Rodriguez Senior, n.3 
Lagosanto, Via Spina, n.66 
Portomaggiore, c/o Centro Servizi Portoinforma 
Piazza Verdi n. 22 
Cento, via del Commercio, n.46 
 
Friuli Venezia Giulia 
Monfalcone, via Duca d’Aosta, n.17/d 
 
Lombardia 
Milano, Via Benedetto Marcello, n.91 
Como, via Dottesio, n.6 
Vimercate, via Pellegatta, n.34 
 
Veneto 
Venezia, Via Caneve, n.61 
Padova, viale dell’Industria, n.23 
 
Toscana 
Firenze, via De' Pucci, n.4 

Livorno Via Dell'Artigianato, n.35/B  
Piombino, Via Copernico, n.24/A  
Cecina, Piazza Ilio Barontini, n.26 
 
Lazio  
Roma, Via XX settembre, n.118 
Rieti, via Roma, n.118 
Fiumicino, Via del Predio Missale, n.27 
 
 
 
Base sociale 

 

 
 
Al 31/12/2021 la compagine sociale risultava 
costituita da 1.040 soci lavoratori attivi. 
 
 
 
 
Qualità e Certificazioni 

 
Àncora Servizi è in possesso 
della certificazione del 
sistema di gestione per la 
qualità, secondo la 
normativa UNI EN ISO 9001 
N. 42436/22/S emesso dal 

RINA, scadenza 08/03/2025) 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 si applica 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. 
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Certificazione UNI 10881:2013 
Àncora ha ottenuto per la Casa Residenza Anziani 
di Verucchio (RN), il Centro Polifunzionale Madre 
Teresa di Calcutta di Bologna e la Casa Residenza 
Anziani di Dosso (FE), la Certificazione UNI 
10881:2013 - che consiste in una verticalizzazione 
della norma UNI ISO 9001 - avente per oggetto 
“Progettazione ed erogazione di Servizi Socio-
Sanitari, Assistenziali e Residenziali Per Anziani”. Tra 
i requisiti indicati nella norma si rilevano le fasi di 
ammissione dell’ospite e del conseguente 
inserimento in struttura, di definizione del piano 
assistenziale personalizzato, dell'erogazione dei 
servizi e della verifica dei risultati, delle attività 
finalizzate alla socializzazione, del monitoraggio 
della soddisfazione degli utenti e la definizione delle 
competenze e delle responsabilità del personale 
sanitario.  
 
 
Certificazione ISO 45001 
La certificazione ISO 45001:2018 ha sostituito la 
OHSAS 18001:2007 – lo standard internazionale per 
la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, compresi tutti gli aspetti della gestione del 
rischio e della conformità legislativa. La UNI ISO 
45001:2018 specifica i requisiti per un sistema di 
gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e 
fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di 
consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi 
di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e 
malattie correlate al lavoro, nonché migliorando 
proattivamente le proprie prestazioni relative alla 
SSL. 
 
 
Certificazione UNI11010  
Acquisita dal Centro Diurno Disabili “Il Pendolino” 
di Calenzano (FI). Quest’ultima certificazione si 
applica ai servizi sociali, educativi, assistenziali e 
socio-riabilitativi, (residenziali e diurni) per il 
“recupero, il mantenimento nell’ambiente familiare 
e sociale, l’integrazione e la partecipazione alla vita 
sociale delle persone con disabilità”. 
 
 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
(EX D.LGS. 231/2001) 
Dal 2010 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 2013 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. 
 
Lo scopo della norma SA8000 è migliorare le 
condizioni dei lavoratori, attraverso un sistema in 
grado di monitorare e verificare il rispetto delle 
Convenzioni ILO (International Labour Organisation) 
e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
dell’ONU. In particolare, la SA8000 delinea le regole 
di condotta e i requisiti per un comportamento 
etico e responsabile.  
 
 
Rating di legalità 
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
ha attribuito a Àncora il punteggio di 3 stelle 
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 “stelle” – 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  1.Identità 

7 

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. 

 
 
 
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 

  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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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 e Oasi Formazione. 
Un gruppo di aziende in grado di offrire una consulenza 
globale e integrata: dal reclutamento e selezione, alla 
somministrazione e formazione di personale. 
 
 
 
 
 

 
 

      
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. www.oasilavoro.it 

 
 
 

 

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. www.oasiformazione.it 
 
 
 
 

http://www.oasilavoro.it/
http://www.oasiformazione.it/
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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 po-
tenzialità 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 e case di reclusione. 
 
 
 

Evoluzione dei servizi in gestione alla cooperativa 

 
Il 2021 ha visto la cooperativa rafforzare la propria 
posizione sul mercato di riferimento.  
I nuovi servizi aggiudicati nel corso dell’anno 2021 o 
acquisiti in virtù di gare svolte all’anno precedente 
da parte del Consorzio Blu sono 11 e per 8 di questi 
Àncora Servizi è stata individuata quale consorziata 
esecutrice. 

Servizi acquisiti/riaggiudicati gare 2021→ 11 

Esecuzione in capo a Àncora Servizi 7 

Esecuzione in capo a In Cammino 2 

Gestione da definire 1 

Consorzio Blu e Oasi Formazione  1 

Start up di servizi svolti nel 2021 su gare 2020 

Esecuzione in capo a Àncora Servizi 1 

Esecuzione in capo a In Cammino 4 

 

Nel corso del 2021 il Consorzio BLU ha partecipato in 
totale a 74 gare d’appalto, sia sul territorio 
dell’Emilia Romagna che in Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Liguria, 
Lazio e Marche.  

 
Il dettaglio delle procedure il cui esito è stato 
positivo è il seguente: 

SERVIZIO COOPERATIVA 
ESECUTRICE 

Servizi acquisiti o riaggiudicati – gare 2021 

Servizio di integrazione 
scolastica, Comune di 
Monfalcone (GO) 

Àncora Servizi, 
riaggiudicazione 

Centro Diurno Disabili, 
Comune di Calolziocorte (LC) 

Àncora Servizi, 
riaggiudicazione 

Sostegno socioeducativo a 
minori e nuclei familiari, in 
condizione di vulnerabilità, 
disagio sociale, familiare 
ovvero di disabilità, Comune 
di Firenze (FI) 

Àncora Servizi, 
riaggiudicazione 

Servizio di integrazione 
scolastica, Unione Comuni 
Terre di Pianura,  
Comune di Castenaso (BO) 

Àncora Servizi 

Servizio di integrazione 
scolastica, Unione Comuni 
Terre di Pianura,  
Comune di Granarolo* (BO) 

Àncora Servizi 

Servizio di integrazione 
scolastica, Comune di San 
Giovanni in Marignano (RN) 

Àncora Servizi 

Servizio di integrazione 
scolastica, Comune di 
Guidonia Montecelio (RM) 

Da definire 

Piano formativo 
pluriaziendale, Avviso 48 

Consorzio BLU e Oasi 
Formazione 
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SERVIZIO COOPERATIVA 
ESECUTRICE 

Fon.Coop 

Servizio educativo minori 
affetti da disturbi dello 
spettro autistico, Ausl della 
Romagna (gestione in ATI con 
Zerocento, CADI, Il Solco)  

In Cammino, 
riaggiudicazione 

Centro Socio Occupazionale 
per disabili “Lampada di 
Aladino”, Ausl della Romagna 

In Cammino 
riaggiudicazione 

Servizio di fisioterapia e 
riabilitazione motoria, Casa di 
Riposo di Montagnana (PD) 

In Cammino 

Start up di servizi realizzati nel 2021  
su gare dell’anno 2020 

Struttura residenziale per 
anziani autosufficienti e non 
autosufficienti NISSIM, Pisa 

Àncora Servizi 

Servizi socio-sanitari, Casa di 
riposo di Montagnana (PD) 

In Cammino 

Residenza protetta, RSA, 
Centro Diurno “A. Sabbadini”, 
Comune di Sarzana (SP) 

In Cammino 

Servizio di integrazione 
scolastica, Comuni di Forlì’, 
Predappio, Forlimpopoli e 
Bertinoro (FC) 

In Cammino 

Servizio di assistenza 
domiciliare anziani, minori e 
adulti con handicap, Distretto 
19 Val di Magra (SP) 

In Cammino 

* Gestione terminata a seguito di provvedimento di revoca, 
impugnato attraverso ricorso giurisdizionale e richiesta risarcitoria 
per i danni patiti e patiendi dinanzi alle Autorità competenti 

 
L’attività connessa alla partecipazione a gare 
d’appalto è stata caratterizzata da una sempre 
maggiore competitività e la concorrenza sui prezzi al 
ribasso ha trovato conferma delineando una 
tendenza sempre più marcata. Nel corso dell’anno 
2021 si è resa necessaria una più stringente 
selezione delle procedure bandite, che in numerosi 
casi sono state valutate come antieconomiche. 
Nonostante queste difficoltà, ha trovato conferma la 
nostra competitività progettuale che ha consentito 
l’acquisizione e/o l’avvio di importanti servizi.  
Le valutazioni sulla sostenibilità delle gestioni 
hanno riguardato anche i servizi in essere, ove 
l’incremento dei costi diretti correlati al difficile 
reperimento di personale o indiretti, connessi in 
particolare alla contrazione dei livelli di occupazione, 
non hanno trovato il dovuto ristoro da parte degli 
enti committenti. La Cooperativa è stata quindi 
impegnata in faticosi confronti, molti dei quali 
tutt’ora in corso, finalizzati a conseguire corrispettivi 
tali da garantire la sostenibilità delle gestioni, 

delineando in caso contrario percorsi di risoluzione 
contrattuale.  
 
Di seguito si richiamano i servizi che la Cooperativa 
ha terminato in corso d’anno: 

- Servizio di assistenza domiciliare integrata, 
Bussolengo (VR) – terminato a gennaio 2021  

- Centro Residenziale Psichiatrico Ca’ Torricelle, 
Piacenza (PC) – terminato a marzo 2021 

- Servizio di integrazione scolastica, Parma (PR) 
– terminato ad agosto 2021 

- Servizi socio sanitari e accessori presso il 
Centro Servizi per Anziani "A. Moretti Bonora",  

- Camposampiero (PD) – terminato ad agosto 
2021; 

- Servizio di integrazione scolastica, Rosignano 
Marittimo (LI) – terminato a settembre 2021 

- Hospice Cascina Brandezzata, Milano (MI) – 
terminato a settembre 2021 

- Servizio educativo familiare, Vimercate (MB) – 
terminato a dicembre 2021 

- Gestione della RSA di Bollate (MI)– terminata a 
dicembre 2021 

 
In merito agli start up per l’avvio delle gestioni si 
evidenzia che, avvalendosi di importanti risorse e 
competenze, le attivazioni di servizi sono state 
realizzate con piena efficacia, a dimostrazione delle 
capacità organizzative che le Cooperative e il 
Consorzio possono dispiegare, anche nell’ambito di 
gestioni complesse, disponendo frequentemente di 
tempistiche molto ristrette. 
 
→ I servizi in accreditamento in Emilia Romagna 
Alla data di scadenza prevista per le gestioni in 
regime di accreditamento in Emilia Romagna, ovvero 
il 31.12.2020, erano seguite proroghe ai contratti di 
servizio per ulteriori 2 anni. Gli scenari che si 
configurano al termine di questo periodo sono a 
tutt’oggi caratterizzati da grande incertezza, per la 
totalità dei servizi in accreditamento, richiedendo 
particolare attenzione e azioni di sistema per far 
valere il principio di continuità e vedere riconosciuto 
l’importante apporto che le Cooperative hanno dato 
allo sviluppo del settore, pur risultando necessario 
un ripensamento generale del modello di delega 
delle funzioni gestionali e valorizzazione dei fattori 
produttivi, in coerenza con l’evoluzione e i 
cambiamenti registrati in questi anni 
 
Riepilogo servizi  

Nella seguente tabella si riepiloga il complessivo 
portfolio servizi della Cooperativa al 31.12.21, in 
gestione singola o associata, evidenziando i servizi in 
accreditamento, l’ente committente e la tipologia 
dei servizi erogati. 



    2. Servizi 
 

12 

 

EMILIA ROMAGNA 

COMUNE DI BOLOGNA 
Servizi di assistenza domiciliare (SAD) per: 
ASP Giovanni XXIII - Quartieri S. Stefano, Porto e Saragozza, con il Consorzio Aldebaran  
Azienda USL di Bologna – con  il Consorzio Aldebaran  

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

 

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

 

Servizi educativi e per l’infanzia per: 
Polo d’infanzia Balù 0-6 anni, di proprietà di Àncora, convenzionato con il comune di Bologna  
Servizio di integrazione scolastica, Unione Comuni Terre di Pianura -  comune di Castenaso (BO) Aggiudicato  

nel 2021 

Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili per: 
ASP Galluppi Ramponi, presso Comuni di Argelato, Bentivoglio e Castel Maggiore, con il Consorzio 
Aldebaran 

 

ASC Insieme – comuni di Sasso Marconi e Valsamoggia, con il 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, con il Consorzio Aldebaran 

 

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

 

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

 

Servizio di assistenza domiciliare, comune di Bagnolo in Piano (RE)  
Servizio di assistenza domiciliare, comune di Rimini (RN)  
Servizio educativo-assistenziale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, comune di Rimini  

Affidamento del Servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti 
nel comune di Misano Adriatico  (RN) 

 

Servizio di integrazione scolastica, Comune di San Giovanni in Marignano (RN) Avviato nel 2021 

Servizi residenziali  e semi-residenziali per: 
ASP Valle del Marecchia - Verucchio (RN), Casa Residenza per Anziani e Centro Diurno  
Comune di S. Agostino (FE), Casa Residenza per anziani “Friggeri Budri” di Dosso  
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” 

 

Unione dei comuni della Bassa Romagna – Consorzio LE ALI- CRA “Tarlazzi- Zarabbini” Cotignola(RA)   
CRA “M. Geminiani” Massa Lombarda (RA)  
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)  

 

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

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

 

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 

 

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  
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alunni con disabilità ed alla integrazione territoriale 

Comune di Venezia (VE) - Servizio per l’Integrazione Scolastica, Sociale e di continuità assistenziale  

Comune di Venezia (VE) Servizio Educativo Domiciliare  

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

Comune di Firenze - Servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori in 
condizione di disagio socio familiare e/o con disabilità 

Riaggiudicato 
 nel 2021 

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

Riaggiudicato  
nel 2021 

Affidamento del Servizio di assistenza specialistica per l'inclusione degli alunni diversamente abili 
frequentanti il I.I.S. “M.T. Varrone” di Rieti 

 

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

 

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.  

 

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

 

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

Affidamento dei servizi assistenziali, educativi e alberghieri per il funzionamento dei centri diurni 
per disabili di Busto Garolfo, Castano Primo e Magnago dell’ASST Ovest Milanese 

 

Servizio Socio-Assistenziale presso la Residenza per disabili della Fondazione Danelli di Lodi (LO)  
Residenza per anziani San Giorgio, Oliveto Lario (LC)  
Comune di Calolziocorte (LC)- Gestione del Centro Diurno Disabili “Rugiada” Riaggiudicato  

nel 2021  
Affidamento del servizio di assistenza infermieristica socio-sanitaria e assistenza domiciliare per la 
casa di Riposo AITA – Crespano del Grappa - (TV). 

 

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

 

Società della Salute Fiorentina - gestione dei servizi di assistenza semi-residenziale e residenziale 
per disabili inerente i Centri diurni di qua d'Arno: Centro diurno “Camporella” di Sesto Fiorentino, 
Centro diurno “Il Gabbiano” - Località Cercina - Sesto Fiorentino, Centro Diurno “Il Pendolino” di 
Calenzano, Centro Diurno “Il Mosaico” - Campi Bisenzio. 

 

Residenza per anziani “Villa S. Lorenzo” – Seravezza (LU)  
Gestione in concessione della struttura residenziale per anziani autosufficienti e anziani non 
autosufficienti NISSIM di Marina di Pisa (PI) 

Avviato nel 2021 

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

Servizi a valenza sanitaria presso servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI), servizi 
psichiatrici, servizi in case circondariali, case di reclusione e hospice e servizi di 
ausiliariato 

 

Azienda USL Bologna - Assistenza Domiciliare Integrata e Dimissioni Protette  
ASL 6 di Livorno - ADI ordinaria ed ADI Alzheimer - nelle zone di Livorno, Bassa Val di Cecina e Val di 
Cornia 

 

Azienda USL di Piacenza: gestione della Residenza per persone dipendenti da sostanze d’abuso 
affette da patologie psichiatriche - denominata Residenza del Montale (RDM) 

 

Gestione dei servizi infermieristici presso la Casa di Reclusione e la Casa Circondariale di Padova per 
l’Azienda ULSS 16 di Padova 

 

Servizi di assistenza infermieristica e ostetrica e del personale socio-sanitario di supporto - ASL 
ROMA 1 (lotto 3) - Casa Circondariale Regina Coeli e Istituto penale per minorenni Casal del Marmo. 

 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna- Servizio di supporto assistenziale presso la Clinica 
Odontoiatrica del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 

 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna- Servizio di accettazione, fatturazione e riscossione 
delle prestazioni odontoiatriche erogate presso la Clinica Odontoiatrica del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neuromotorie 

 

IRCCS Lazzaro Spallanzani –Roma -   Servizio di ausiliariato  
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L’erogazione di questi servizi richiede professionalità e dedizione per progettare, sviluppare ed offrire servizi 
sempre all’altezza dei bisogni delle persone. Nel 2021 questo impegno ha richiesto alla Cooperativa oltre 
2.700.000 di ore lavoro da parte di operatori direttamente impiegati nella realizzazione degli interventi, nel loro 
coordinamento e nei servizi accessori. 
Di seguito si riporta una tabella 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 49% del totale aziendale.  Seguono l’area educativa e quella domiciliare. 
 
 
 
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ ORE LAVORO % 

RESIDENZIALE/SEMIRESIDENZIALE 1.335.229,11 49% 

EDUCATIVO 964.359,14 36% 

DOMICILIARE 360.078,70 13% 

STAFF SUPPORTO 64.656,72 2% 

Totale complessivo 2.724.323,66 100% 



Lavoro 

Capitolo 3
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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 2021. 

 
 
OCCUPATI E TIPOLOGIE DI CONTRATTI 

ANNO 2021 

N. dipendenti 2.263 

N. liberi professionisti/ lavoratori 
parasubordinati/collaborazioni 

175 

N. lavoratori in somministrazione  20 

Collaborazione coord. continuativa 3 

N. tirocinanti  1 

Tot. occupati 2.462 

 
 
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI OCCUPATI 

 

 
 
 
 
NAZIONALITÀ DEGLI OCCUPATI  

Italia 2260 

Romania 73 

Albania 17 

Perù 15 

Ucraina 15 

Moldavia 8 

Polonia 7 

Camerun 6 

Marocco 5 

Repubblica Dominicana 5 

India 4 

Nigeria 4 

Tunisia 4 

Burkina Faso 3 

Senegal 3 

Iran 2 

Cuba 2 

Federazione Russa (Russia) 2 

Ghana 2 

Serbia 2 

Etiopia 1 

Estonia 1 

El Salvador 1 

Congo, Repubblica Democratica 2 

Pakistan 1 

Tanzania 1 

Brasile 1 

Costa D'avorio 1 

Eritrea 1 

Croazia 1 

Paesi Bassi 1 

Capo Verde 1 

Bosnia Erzegovina 1 

Bolivia 1 

Colombia 1 

Kirghizistan 1 

Lituania 1 

Argentina 1 

Bulgaria 1 

Germania 1 

Filippine 1 

Francia 1 

TOTALE  2.462 

 
 
 
 
GENERE DEGLI OCCUPATI NEL 2021 

 
 
 
 
 

 
 

 2021 2020 

Emilia Romagna 959 977 

Lombardia 431 497 

Friuli Venezia Giulia 41 55 

Veneto 488 480 

Toscana 243 229 

Marche 33 30 

Lazio 267 253 

TOTALE 2.462 2.521 

Donne  2.087 

Uomini 375 

Totale  2.462 
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Al 31/12/2021 la forza lavoro della 
cooperativa risultava costituita per l’85% 
da donne.  
 

 
Di seguito il dettaglio sulla suddivisione dei 
DIPENDENTI (2.263) per professionalità al 
31/12/2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il personale socio assistenziale rappresenta oltre il 
53% sul totale degli occupati. Importante anche 
l’incidenza degli operatori afferenti l’area 
educativa, coerentemente con l’evoluzione del 
portfolio servizi degli ultimi anni. 
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.).  
 
 
 
DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO  

 
 
I contratti a tempo indeterminato rappresentano la 
netta maggioranza dei rapporti di lavoro del 
personale dipendente, ovvero il 78,34 % sul totale 
dei contratti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professionalità N.  

Oss/Adb 1210 

Educatori 663 

Ausiliari 106 

Infermieri 91 

Impiegati 64 

Coordinatori / Referenti 43 

Animatori 24 

Fisioterapisti 21 

Altro 19 

Personale Di Cucina 17 

Assistente Sociale 3 

Psicologo 2 

TOTALE  2.263 

  2021 2020 

TEMPO INDERMINATO  

full time 374 410 

part time 1399 1466 

TEMPO DETERMINATO  

full time 34 26 

part time 456 390 

TOTALE 2.263 2.292 
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DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI LIVELLO

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATTI DI LAVORO 2021 
Nel corso del 2021 la cooperativa Àncora ha assunto 1034 nuove risorse 

 
 
CONTRATTI DI LAVORO CESSATI NEL 2021 
Nel corso del 2021 sono cessati 1063 rapporti di 
lavoro, di cui 589 per fine contratto e cambio appalto. 

  

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+ E2Q F1+F2+Dir Totale 

2021 104 55 1212 852 36 4 2.263 

2020 106 49 1195 901 37 4 2.292 

 Donne Uomini Totale 

Under 35 458 75 533 

36-49 
anni 

322 43 365 

Over 50  111 25 136 

Totale  891 143 1034 

 Donne Uomini Totale 

Under 35 401 81 482 

36 - 49 
anni 313 63 376 

Over 50 174 31 205 

Totale 888 175 1063 
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TIPO DI CESSAZIONE  

Decesso 3 

Dimissioni per giusta causa/ 
Periodo tutela maternità 12 

Dimissioni 430 

Fine contratto 434 

Giusta causa/ 
Licenziamento Disciplinare/ 
Giustificato motivo soggettivo 19 

Licenziamento individuale 
giustificato motivo oggettivo 10 

Licenziamento cambio appalto 155 

TOTALE  1063 
 
 
STABILIZZAZIONI 2021 
Nel corso del 2021 sono state stabilizzate con contratti a tempo indeterminato 184 risorse. 
 

 Donne Uomini Totale 

 Under 35  76 19 95 

 36 - 49 anni 45 6 51 

 Over  50  33 5 38 

Totale 154 30 184 
 
 
 
 
 
 
ANZIANITÀ AZIENDALE DEL PERSONALE DIPENDENTE  

 Anno 2021 Anno 2020 

0 - 6 anni 1873 1836 

6 - 10 anni 173 240 

11 - 20 anni 199 200 

20 anni e oltre 18 16 

Totale 2.263 2.292 

 
 
 
 
Rapporto mutualistico 

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). 
 

 
 
 
 

 
 

 Anno 2021 Anno 2020 

N. Dipendenti non soci 1.223 2.292 

N. Soci lavoratori attivi 1.040 1.332 
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Formazione e aggiornamento  

Il perdurare dell’emergenza sanitaria e le conseguenti limitazioni organizzative stabilite dai provvedimenti 
nazionali e regionali per il contenimento del contagio, hanno imposto di circoscrivere lo svolgimento delle 

attività formative in presenza, che pertanto è stato limitato alle lezioni pratiche 
afferenti i corsi sulla sicurezza, garantendo in modalità FAD le restanti necessità di 
aggiornamento, supervisione e formazione previste per i gruppi operativi.  
Il percorso di ripensamento complessivo dell’offerta formativa, in termini di metodi, 
strumenti e contenuti avviato nel 2020 ha, quindi, trovato piena attuazione 
consentendo di adeguarsi al mutato scenario e alle sopravvenute nuove esigenze. 
In virtù dell’utilizzo diffuso di strumenti informatici, la progettazione ed erogazione 
delle attività formative sono state realizzate in modalità integrata tra le Cooperative 

del Consorzio, coerentemente con la natura stabile della scelta aggregativa. Ciò ha consentito di offrire 
contenuti, strumenti e modelli omogenei, accompagnando i team operativi con incisività verso una visione 
aziendale unitaria e creando spazi di condivisione e confronto.    
 
Nel 2021 sono state complessivamente erogate 46.547 ore di formazione nell’ambito del Consorzio, e di queste 
27.796 hanno riguardato percorsi di aggiornamento di natura tecnica, mentre le restanti 18.751 ore afferiscono 
la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, costituzione/aggiornamento delle squadre 
emergenza, sicurezza alimentare. 
 
Altre informazioni inerenti la formazione: 

CORSO DI FORMAZIONE N. LAVORATORI  

Lavoratori formati nell’anno sul Modello organizzativo 231/01 420 

Lavoratori formati nell’anno in materia di privacy 471 

Lavoratori formati nell’anno sul Modello SA8000 (i cui principi sono riconosciuti e 
integrati nel modello di gestione adottato da tutte le cooperative del Consorzio) 

398 

 
 
La maggior parte dei corsi sono stati organizzati dalla cooperativa e/o in collaborazione con la società controllata 
Oasi Formazione. 
Di seguito alcuni degli argomenti della formazione tecnica svolta nel 2021 in modalità telematica: 
Corsi inerenti “Comunicazione e lavoro d’équipe”: 

- La multidisciplinarità nel lavoro d'équipe 
- Il team building 
- Strategie e tecniche per la gestione dello stress da pandemia 

 
 “Approfondimenti su problematiche assistenziali/educative specifiche”: 

- Malnutrizione nell'anziano: approfondimenti e strategie per la presa in carico 
- Disfagia nell'anziano: approfondimenti e strategie per la presa in carico 
- Il paziente con malattia di Parkinson: disartria e disfagia 
- Il disturbo primario del linguaggio e il disturbo specifico dell’apprendimento 
- Presa in carico di pazienti psichiatrici in RSA 
- Corretta movimentazione dei carichi 

 
Corsi realizzati su “Nuovi modelli di cura”: 

- Gentlecare: stare con la persona 
- Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) & Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) -Analisi 

clinica, strategie e strumenti psico educativi per la gestione quotidiana 
- La gestione dei conflitti a casa e a scuola attraverso il metodo della “positive discipline”. 

 
Corsi realizzati su “Modalità di relazione con utenza e famiglia”: 

- ComuniCOVID: nuovi strumenti per la comunicazione in epoca Covid 
- L'ingresso in RSA: metodi e strumenti per l'accoglienza e la valutazione 
- Formazione tecnica per il personale di coordinamento 
- Percorso manageriale per coordinatori di Struttura 
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- Emotional care: lavorare con le emozioni 
- Formazione privacy - upgrade coordinatori 

 
Corsi di area sanitaria 

- La gestione infermieristica del caregiver 
- Strumenti, soluzioni e strategie di coping per affrontare le sfide della pandemia 
- Umanizzazione come cura anche in epoca Covid: mantenere la vicinanza ai tempi della pandemia 
- Lesioni da decubito nelle strutture residenziali per anziani prevenzione, cura, medicazioni avanzate 

 
 

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”.  

 

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). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualità

Capitolo 4



 

                                                                                                                                    4. Qualità   

23 

Politica integrata per la Qualità 

 
La cooperativa Àncora per 
continuare a garantire ai propri 
Clienti "Servizi socio-
assistenziali, sanitari ed 
educativi" di elevato livello 

qualitativo e al fine di consolidare l'attuale posizione 
di leader di mercato, ritiene fondamentale 
perseguire i seguenti obiettivi strategici:  
 

- Focalizzare i propri interventi principalmente 
sui servizi per gli anziani e i bambini; 

- Accrescere la soddisfazione dei propri Clienti 
con riferimento alle loro richieste esplicite ed 
implicite; 
 

- Accrescere la soddisfazione del proprio 
personale sia dal punto di vista economico e 
contrattuale, che dal punto di vista della 
crescita professionale e del miglioramento del 
clima aziendale; 

 
- Accrescere la prevenzione in materie di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a tutte le 
parti interessate; 
 

- Valutare periodicamente gli impatti aziendali 
ambientali diretti ed indiretti dei processi, delle 
attività e dei prodotti utilizzati, e 
preventivamente gli impatti aziendali 
ambientali diretti ed indiretti dei nuovi processi, 
delle attività e dei nuovi prodotti utilizzati; 
 

- Verificare e ridurre in modo continuo gli effetti 
sull’ambiente delle proprie attività; 
 

- Perseguire sistematicamente il miglioramento 
continuo dei servizi, dei processi aziendali, del 
sistema di gestione qualità, degli aspetti 
ambientali, della salute e della sicurezza e delle 
sue prestazioni, monitorando sistematicamente 
le non conformità interne e riducendo, ove 
possibile, gli infortuni, gli incidenti, gli errori, i 
difetti, gli sprechi e le 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 sulla base della qualità dei 
prodotti e servizi forniti e sulla base del grado di 
eticità dei fornitori stessi, del rispetto degli 
aspetti ambiente e salute e sicurezza; 
 

- Accrescere le competenze del personale anche 
attraverso un incremento ed un miglioramento 
dei momenti formativi in merito: 

 al Dlgs 81/08 sulla sicurezza/igiene sui 
luoghi di lavoro ed alla norma 
volontaria ISO 45001; 

 al Sistema Gestione Integrato: Qualità, 
Ambiente, Sicurezza e Responsabilità 
Sociale 

 ai corsi specifici su tematiche legate ai 
processi aziendali; 

 alle normative specifiche: sicurezza, 
ambiente, etica, trattamento dati, ecc. 

- Rispettare e garantire, per le proprie attività, la 
piena conformità alle disposizioni legislative 
previste dalla normativa comunitaria, nazionale 
e regionale, nonché alle prescrizioni 
autorizzative e agli accordi volontari sottoscritti 
con enti pubblici e privati; 

 
- Puntare all’Efficienza energetica, vista come 

rispetto dell’ambiente, risparmio economico 
aziendale e sensibilizzazione interna verso i 
dipendenti ed esterna verso gli stakeholders; 

 
- Conformarsi a tutti i requisiti della norma di 

riferimento SA8000 (Lavoro infantile: non 
usufruire o favorire l’utilizzo di lavoro minorile; 
Lavoro obbligato: non usufruire o favorire 
l’utilizzo di lavoro obbligato; Salute e Sicurezza: 
garantire a tutti i soci e lavoratori un ambiente 
e condizioni di lavoro sicuri e salubri; Libertà di 
associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva: rispettare il diritto dei lavoratori di 
aderire e formare sindacati e di contrattare 
collettivamente con l’azienda; Discriminazione: 
non attuare o dare sostegno ad alcun tipo di 
discriminazione; Procedure disciplinari: trattare 
tutto il personale con dignità e rispetto; Orario 
di lavoro: garantire orari di lavoro conformi con 
le normative e gli accordi nazionali e coordinarsi 
con i soci e lavoratori per l’effettuazione dello 
straordinario e delle ferie; Remunerazione: 
vietare qualsiasi scorrettezza che pregiudichi il 
diritto ad un salario congruo con la mansione 
espletata e con gli accordi e le leggi nazionali e 
garantire la disponibilità di risposta in caso di 
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eventuali richieste di chiarimento da parte dei 
lavoratori. 

La Direzione intende sostenere il perseguimento 
degli obiettivi sopra indicati, mediante: 

- il rispetto di tutti i requisiti di legge vigenti 
applicabili alla realtà aziendale e degli 
standard ISO9001, ISO14001, SA8000 e 
ISO45001; 

- la divulgazione della presente politica 
integrata ad ogni livello aziendale 
rendendola disponibile ad ogni stakeholders 
che ne facesse richiesta; 

- la definizione di progetti di miglioramento 
su base annuale, che prevedano un 
responsabile, risorse definite ed un obiettivo 
misurabile ben definito in merito a tutte le 
aree aziendali in conformità agli standard 
normativi: ISO9001, ISO14001, ISO45001 e 
SA8000; 

- 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; 

- il riesame periodico della presente politica 
per garantirne la pertinenza e 
l’appropriatezza in merito alle aree aziendali 
e gli standard normativi: ISO9001, 
ISO14001, ISO45001 e SA8000. 

 
All’interno dei servizi in cui la cooperativa Àncora 
Servizi opera sono state adottate specifiche Politiche 
di Struttura rivolte al cliente/utente che descrivono 
le priorità a cui il servizio tende nell’ottica del 
miglioramento continuo. 
 
Le Politiche definite sono: 
- Politica Strutture Anziani 
- Politica Centri per Disabili 
 
Certificazioni  

 
Àncora dal 2004 è certificata 
secondo la norma UNI EN 
ISO 9001 (prima 
certificazione rilasciata in 
data 10.3.2004). 
Dal 2018 tale certificazione è 
stata confermata ed 
adeguata alla più recente 

normativa, ovvero lo standard UNI EN ISO 9001: 
2015 - Certif. N. 42436/22/S emesso dal RINA con il 
seguente oggetto “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 inoltre applicata: 
- 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”. 

 

Inoltre, la cooperativa Àncora è in possesso delle 
seguenti certificazioni: 

- 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. 

- Dal 2013 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. Lo scopo della norma 
SA8000 è migliorare le condizioni dei 
lavoratori, attraverso un sistema in grado di 
monitorare e verificare il rispetto delle 
Convenzioni ILO (International Labour 
Organisation) e della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo dell’ONU. In particolare, 
la SA8000 delinea le regole di condotta e i 
requisiti per un comportamento etico e 
responsabile. 

- Dall’ottobre del 2015 Àncora Servizi è in 
possesso della Certificazione del sistema di 
gestione della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (OHSAS18001 prima, adeguata poi alla 
ISO45001:2018 nel 2020) 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. Lo 
scopo della norma SA8000 è migliorare le 
condizioni dei lavoratori, attraverso un 
sistema in grado di monitorare e verificare il 
rispetto delle Convenzioni ILO (International 
Labour Organisation) e della Dichiarazione 
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universale dei diritti dell’uomo dell’ONU. In 
particolare, la SA8000 delinea le regole di 
condotta e i requisiti per un comportamento 
etico e responsabile. 

- La certificazione UNI 11010:2016 - SERVIZI 
RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE CON 
DISABILITÁ, ottenuta nel 2020, si applica ai 
servizi educativi, assistenziali e riabilitativi per 
l'inclusione sociale delle persone con 
disabilità - ad oggi acquisita dal Centro Diurno 
il Pendolino di Calenzano. 

- 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. 

 
Durante l’esercizio 2021 l’area Sistemi di gestione ha 
sostenuto la visita ispettiva da parte degli auditor 
dell’Ente di certificazione RINA per la conferma della 
certificazione per il Sistema Qualità e 
implementazione dello stesso. 
Nel corso del 2021 sono stati verificati i seguenti 
servizi: 

ISO 
9001:2015                  

CRA “FRIGGERI BUDRI” – Terre del 
Reno (FE) 
CDD “Il Pendolino” Calenzano (FI)      

UNI 10881 CRA “FRIGGERI BUDRI” – Terre del 
Reno (FE) 

UNI 11010 CDD “Il Pendolino” Calenzano (FI)      
ISO 
45001:2018               

CDD “IL SEME” - Busto Garolfo (MI) 
SEF- Servizio Educativo Familiare- 
Vimercate 
CRA Madre Teresa di Calcutta – 
Bologna (BO) 
CD Anziani "Il Picchio" - Funo di 
Argelato (BO) 
Polo di Infanzia "Balù" - Bologna 

SA8000 CD Il Mosaico Località S. Piero a 
Ponti Campi Bisenzio (FI) 
Servizio ASH - Monfalcone (GO) 
RSA Bollate (MI) 
RSA S. Giorgio - Oliveto Lario (LC) 
CDD “IL SEME” - Busto Garolfo (MI) 
SEF-Servizio Educativo Familiare- 

Vimercate 
CRA Madre Teresa di Calcutta – 
Bologna (BO) 
CD Anziani "Il Picchio" - Funo di 
Argelato (BO) 
 

 

PROCESSO 

AZIENDALE 
INDICATORE 

STANDARD 

ACCETTABILE 

Raggiunto 

2021 

Sistema 

qualità 

mantenimento 

certificazioni 
100% 4/4 

Sistema 

qualità 

n. riesami 

eseguiti 
> 1 1 

Sistema 

qualità 

aggiornamento 

analisi rischi e 

opportunità 

> 1 1 

Sistema 

qualità 

n verifiche 

ispettive 

interne 

effettuate 

Almeno 1 su 

tutti i 

processi 

oggetto del 

certificato 

13 

 
 
 
Salute e sicurezza dei lavoratori  

La salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di 
lavoro sono sempre considerate prioritarie dalla 
cooperativa Àncora che, anche nel 2021, ha 
effettuato tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08 
riponendo particolare attenzione alle riunioni 
periodiche sulla sicurezza, alle prove di evacuazione 
dei siti lavorativi, alle attività di formazione degli 
addetti antincendio e primo soccorso e ai 
sopralluoghi degli ambienti di lavoro alla presenza 
dei medici competenti incaricati per ciascuna 
società. 
 

INDICATORE 2017 2018 2019 2020 2021 

Indice 
Frequenza 

(N° infortuni 

/ ore lav.) 

37,24 33,13 34,37 
84,28 

(32,92)* 

60,84 

(32,40)* 

indice 

gravità 

(N° giorni 

infortunio / 

ore lav.) 

0,77 0,75 1,58 
2,01 

(0,89)* 

1,56 

(0,84)* 

* tra parentesi il dato epurato dagli infortuni relativi a contagi da 
COVID-19 
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N.  

eventi 

infortunistici 

2017 2018 2019 2020 2021 

Numero infortuni 105 101 110 207 (92)* 154 
(82)* 

Giornate totali di 

infortunio 
2268 2464 4604 

5059 

(2706)* 
4117 

(2138)* 

* tra parentesi il dato epurato dagli infortuni relativi a contagi da Covid 19

 
Nel corso dell’anno 2021 è proseguita la costante azione di implementazione delle misure di prevenzione e 
protezione delle situazioni potenzialmente fonte di rischi per i lavoratori e per gli ospiti delle strutture e si è 
provveduto al costante aggiornamento delle Valutazione dei Rischi di ogni luogo di lavoro nel quale opera 
personale della Cooperativa. A questa attività di tipo ordinario e continuativo si è affiancato l’importante 
lavoro di valutazione e controllo relativo alla gestione dell’emergenza sanitaria, oltre che un’incessante e 
intensa attività di approvvigionamento dei DPI, a fronte delle note difficoltà registrate soprattutto nella prima 
fase della pandemia, assicurando sempre le forniture necessarie. 
 
Pur a fronte del blocco della formazione in presenza, la cooperativa si è prontamente attivata per assicurare 
un’offerta formativa capillare inerente la Prevenzione del rischio contagio da Covid-19 conforme alle 
disposizioni normative in materia di salute e sicurezza svolta in modalità “videoconferenza” con la presenza 
costante del docente in ogni intervento formativo, coinvolgendo tutti i servizi e fornendo le strumentazioni e il 
supporto necessari alla fruizione dei corsi. 
 

 
 
 
 
 

 
 
La formazione e gli aggiornamenti periodici per gli addetti antincendio e primo soccorso sono stati svolti in 
base alle effettive possibilità concesse per la realizzazione delle parti pratiche, mentre le prove d’idoneità 
tecnica sono state realizzate secondo la programmazione resa disponibile dei Comandi provinciali, fortemente 
limitata a causa della pandemia. 
Di pari passo è stato profuso importante impegno per la redazione e continuo aggiornamento delle procedure 
connesse alla prevenzione e controllo delle infezioni da Sars - Cov2. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza del personale la cooperativa Àncora utilizza un Sistema di Gestione Aziendale 
rispondente ai requisiti della norma OHSAS 18001, dal 2020 alla ISO 45001.  
La certificazione attesta l’applicazione volontaria di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo 
riguardo alla Sicurezza e la Salute dei lavoratori e di tutte le parti interessate, oltre al rispetto delle norme 
cogenti. 
Il conseguimento della certificazione consente di dimostrare il proprio impegno per realizzare un ambiente 
lavorativo sicuro e protetto, dove il benessere degli operatori e degli utenti è prioritario.  
La certificazione consente di dimostrare la conformità ai più rigorosi standard per la gestione della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, di migliorare la propria immagine e competitività, con conseguente miglioramento della 
soddisfazione di dipendenti, stakeholders e clienti. 
 
L’obiettivo raggiunto nel 2021 è stato quello di rinnovare la certificazione conforme alla norma ISO 45001 con 
cui la cooperativa ha messo al centro dell’attenzione tutte le parti interessate ampliando il sistema di 
prevenzione e protezione applicato a tutte le persone coinvolte nell’erogazione dei servizi.  
All’interno delle strutture gestite dalla cooperativa Àncora Servizi, ha predisposto un sistema di comunicazione e 
coinvolgimento di utenti e familiari riguardante la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro utile a tenere 

Formazione Sicurezza 2021 

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul 
lavoro, costituzione/aggiornamento delle squadre 
emergenza, sicurezza alimentare 

18.751 ore 
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costantemente informati tutti gli stakeholder riguardo le attività di gestione dell’emergenza e di protezione delle 
strutture stesse. 
Riguardo lo staff interno, la Cooperativa ha ampliato il sistema di comunicazione con i lavoratori e loro 
rappresentanti tramite maggiore condivisione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza alle scelte aziendali su aspetti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
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. 

Il questionario si differenzia a seconda della tipologia del servizio, al fine di 
indagare le dimensioni specifiche di ciascuna tipologia di intervento, 
approfondendo di volta in volta la dimensione qualitativa. In ogni caso, 
elementi costanti delle rilevazioni sono: 

 
 Qualità all’ingresso  
 Qualità del servizio  
 Qualità delle relazioni  
 Cura degli ambienti 
 Servizi alberghieri 

 
Il questionario è somministrato in via anonima e nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei 
dati sensibili. Viene compilato direttamente dagli utenti, quando autosufficienti e comunque in grado di dare un 
giudizio libero sul servizio; in tutti gli altri casi, il questionario è somministrato ai parenti e familiari dell’utente, ai 
tutori (nel caso dei servizi di psichiatria) e ai genitori (nel caso dei servizi rivolti all’infanzia). 

 
 
Complessivamente, l’analisi della customer satisfaction ha consentito di somministrare 884 questionari di 
rilevazione della soddisfazione, di cui 620 sono stati compilati e riconsegnati ed oggetto di analisi.  

QUESTIONARI DI 
GRADIMENTO 

Servizi Domiciliari Centri per disabili Strutture anziani Totale 

Anno 2021 

Utenti coinvolti  621 129 134 884 

Questionari rientrati  458 70 92 620 

% 73,75% 54,26% 68,66% 70,14% 

Anno 2020 

Utenti coinvolti  537 147 60 744 

Questionari rientrati  255 101 33 389 

% 47,49% 68,71% 55,00% 52,28% 

Anno 2019 

Utenti coinvolti  730 90 264 1485 

Questionari rientrati  369 68 201 891 

% 50,55% 75,56% 76,14% 60,00% 



 

                                                                                                                                    4. Qualità   

28 

La percentuale di risposta è stata pari al 70,14 % in linea con standard d’accettabilità del 70% e molto maggiore 
di quella raggiunta nel 2020 e nel 2019. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i dati relativi alle strutture per anziani in gestione alla cooperativa, devono essere 
considerati alla luce dello stato emergenziale causato dalla diffusione del Covid-19 e delle conseguenti chiusure 
delle strutture all’esterno e ai familiari, che di fatto non hanno potuto prendere parte attivamente alla vita in 
struttura, ma solo attraverso videochiamate e di conseguenza non hanno potuto dare giudizi in merito. 
Per quanto riguarda il risultato di soddisfazione raggiunto, la media complessiva dei giudizi è estremamente 
positiva - media di soddisfazione nel complesso pari all’8,80 su 10.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizi territoriali Centri per disabili Strutture anziani Totale 

Soddisfazione 
utenti 2021 

8,82 8,55 8,89 8,80 

Soddisfazione 
utenti 2020 

8,50 8,59 8,73 8,54 

Soddisfazione 
utenti 2019 

8,28 7,75 8,44 8,47 
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Allo stesso tempo, la struttura del questionario e la possibilità di manifestare indicazioni specifiche in maniera 
libera ha consentito di recepire su quali fattori intervenire con una pianificazione di azioni migliorative del 
servizio. 
Per quanto riguarda l’analisi della customer satisfaction per tipologia di servizio, sono emersi i seguenti risultati:  
 
Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per anziani 2021 
 
Servizi analizzati: RSA Seravezza (LU), RSA Nissim (PI), RSA "San Giuseppe" di Acqualagna (PU), CRA di Verucchio 
(RN), CDI “L’Arca” di Arcore (MB), CD “Il Picchio” (BO), CD “Margherita” (BO) 
 

 
 
 
 
 
Servizi Residenziali, semiresidenziali, diurni per disabili 2021 
 
Servizi analizzati: Centro Diurno “Il Pendolino” di Calenzano (FI), Centro Diurno “Il Mosaico” di Campi Bisenzio 
(FI), Centro Diurno “Il Gabbiano” in località Cercina - Sesto Fiorentino (FI), Centro Diurno “Camporella” di Sesto 
Fiorentino (FI), Centro Diurno Disabili Busto Garolfo (MI), Centro Diurno Disabili di Castano Primo (MI), Centro 
Diurno Disabili Magnago (MI) e Residenza Protetta Disabili di Gorizia (GO).    
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Servizi assistenza domiciliare Anziani 2021 
 
Servizi analizzati: Servizio di Assistenza Domiciliare di Rimini 
(RN). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizi educativi territoriali 2021 
 
Servizi analizzati: Servizio Educativo Domiciliare di Monfalcone (GO), Servizio Educativo Domiciliare di Firenze (FI) 
Servizio Educativo Domiciliare di Rosignano Marittimo (LI) , Assistenza scolastica Disabili di Rieti (RI), Assistenza 
scolastica Disabili di Padova, Assistenza Scolastica Disabili di Rosignano (LI) e Assistenza Scolastica Disabili di 
Venezia (VE). 
 

 
 

 

Responsabilità sociale d’impresa 

Sul versante organizzativo nel 2021 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 per la quale Àncora ha ottenuto prima certificazione nel 2009 tramite Audit dell’ente RINA. 
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. 
Di seguito evidenziamo i risultati del monitoraggio effettuato nel corso del 2021: 
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Nel corso del 2021 abbiamo ricevuto 3 reclami/ segnalazioni da parte dei lavoratori prontamente gestiti 
attraverso 

 Analisi dei dati 
 sopralluoghi ed interviste da parte del RLSA8000 
 attivazione formazione manageriale per il coordinatore 
 attivazione del supporto psicologico per gli operatori 
 attivazione di un percorso formativo per l’intera equipe 

 
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 2021 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. 

 

LAVORO INFANTILE 
0 dipendenti minori di 16 anni 
0 dipendenti tra 16 e 18 anni 

 

 

DISCRIMINAZIONE  
Assunzione di lavoratori stranieri 162 
(7,2 %) 
 

 

LAVORO OBBLIGATO 
0 segnalazioni su trattenuta 
documenti e parti economiche, 
minacce, obbligo di 
straordinario  
 

 

 

PROCEDURE DISCIPLINARI 
113 provvedimenti disciplinari 
25 licenziamenti giusta causa 
17 sospensioni 
33 multe 

 

SALUTE E SICUREZZA 
Rispetto requisiti TU81/08 
Rinnovo della certificazione ISO 
45001 su Sicurezza Luoghi di 
Lavoro 

 

 

ORARIO DI LAVORO 
41 lavoratori con ore straordinarie 
>250 annue  
70,2 h medie ferie residue 
159 contratti < 12 h settimanali 

  
LIBERTÁ DI ASSOCIAZIONE 
735 (32,48 %) iscritti al 
sindacato 
511,6 ore retribuzione 
rappresentanza Sindacale 
959,47 ore assemblea sindacale 

   
RETRIBUZIONE 
2263 lavoratori occupati al 
31/12/2021 
18 % dipendenti a tempo pieno 
0 sanzioni da organi di controllo 
 

 

mailto:odv231@ancoraservizi.info
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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. 
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. 
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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 
In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine 
e grado, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei 
fondamentali principi di tutela della salute – di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020 n.27, come modificato 
dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni con 
Legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 51 del 1 marzo 2021, ovvero di prevedere che l’Assemblea si 
tenesse senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il 
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al rappresentante 
designato, individuato in persona del Notaio Dott. Paolo Castellari di 
Faenza. 
 

 
I Soci, in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata, 
non hanno avuto accesso fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma hanno esercitato il diritto di 
partecipazione e voto esclusivamente mediante delega. 
 
Tutta la documentazione utile e i moduli di delega per il notaio sono stati caricati all’interno dell’area riservata 
sul sito della cooperativa Àncora: il socio inserendo le proprie credenziali ha potuto visionare e/o scaricare i 
documenti legati all’assemblea, esprimere il proprio voto tramite delega e partecipare, in questo modo, alla 
decisione collegiale. 
Assemblee dei soci svolte nel corso del 2021: 1 
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Data Assemblea Punti all’ordine del giorno Soci presenti 

14/07/2021 
 
 

Assemblea 
ordinaria  
dei soci 

1) Bilancio civilistico al 31/12/2020, 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) Presentazione del progetto di Bilancio Sociale al 

31/12/2020 e delibere conseguenti; 

3) Proposta modifiche al Regolamento Interno con 

riferimento all’art.29 ed introduzione art.46 con 

modifica numerazione successiva; 

4) Nomina del collegio sindacale e designazione del suo 

Presidente; 

5) Determinazione dei compensi ai Sindaci; 

6) Elezione del rappresentante dei lavoratori per la 

SA8000; 

7) Risultanze revisione annuale dell’associazione di 

categoria; 

8) Varie ed eventuali. 

Risultano 
complessivamente 97,5 
voti validi,  
comprensivi del voto del 
Socio finanziatore* 
Cooperativa In Cammino 
 

* La figura del socio finanziatore, art. 2526 c.c. dello statuto sociale - Nell’ambito del processo aggregativo che ha condotto alla costituzione del Consorzio stabile BLU, al 
fine di rafforzare e consolidare il rapporto infragruppo, la Cooperativa In Cammino ha chiesto ed ottenuto l’ammissione a socio finanziatore della Cooperativa  Àncora 
Servizi, sottoscrivendo e versando 750.000 euro, equivalenti a nr. 3000 azioni del valore nominale di 250 euro cadauna. 

 
 

I SOCI DELLA COOPERATIVA ÀNCORA SERVIZI  

* Queste persone sono iscritte al libro soci sovventori e al contempo al libro soci lavoratori. Per dette persone vale quanto previsto all’art. 8 del 
regolamento soci sovventori, ovvero: “Nel caso in cui il Socio Cooperatore sia anche Socio Sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto, quale  
Socio Cooperatore”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SOCI LAVORATORI PERSONE FISICHE 
 ISCRITTI AL LIBRO AL 31.12.21 

 
 

Totale 1582  

SOCI PERSONE FISICHE ISCRITTI AL LIBRO AL 31.12.21   (tipologia di rapporto) 

Soci lavoratori Soci sovventori 

1.551 31* 

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

Cooperativa Sociale In Cammino 

GENERE 

DONNE 1.322 

UOMINI 229 

Totale complessivo 1.551 
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NAZIONALITÀ DEI SOCI N. 
Albania 14 

Angola 1 

Argentina 4 

Austria  1 

Bangladesh 1 

Belgio 2 

Brasile 3 

Camerun 9 

Capo Verde 2 

Cile  1 

Colombia 5 

Congo 4 

Costa d’Avorio 3 

Croazia 1 

Cuba 4 

Equador 14 

El Salvador 2 

Eritrea 2 

Etiopia  2 

Federazione Russa 3 

Filippine 2 

Francia 1 

Georgia 1 

Germania 2 

Ghana 2 

Giappone 1 

Guatemala 1 

India 2 

Italia 1229 

Jugoslavia 3 

Kenya  1 

Kirghizistan 1 

Libia 1 

Marocco 14 

Isole Mauritius 1 

Messico 1 

Moldavia 20 

Nigeria 7 

Perù 48 

Polonia  19 

Regno unito 1 

Repubblica Ceca 1 

Repubblica Domenicana 11 

Romania 52 

San Marino 3 

Senegal 5 

Slovenia 1 

Somalia 1 

Spagna 3 

Sri lanka 1 

Svizzera 7 

Tanzania 1 

Togo 2 

Tunisia  3 

Ucraina 22 

Uzbekistan 1 

Venezuela 1 

Totale Complessivo 1.551 

 
 
FASCIA DI ETÀ n. 

<= 30 ANNI 158 

31 - 50 ANNI 900 

> 50 ANNI 493 

Totale  1.551 
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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 31/12/2021 risulta composto da 15 membri  
 

COGNOME E NOME CARICA 

Ceccarelli Katia 

Presidente  
Data atto di nomina in qualità di amministratore 20/05/2020 
Data atto di nomina alla carica di Presidente 03/06/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  

Giangiacomo Lucia 
Vice Presidente 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Picariello Francesca 
Consigliera 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Ercolani Andrea 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Ballardini Maria Cristina 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Bartolotti Elena 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Serritelli Pio 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Biggi Emilia 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Navarra Maria 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Cairoli Paola 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Breda Sara 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Catanesi Alberto 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Restretti Marco 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Caselli Giuliana 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Cola Alexandra 
Consigliere 
Data atto di nomina 20/05/2020 
Durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2022 

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021 si è riunito 7 volte. 
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COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

 
 
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. 
 
 
 

 
La composizione del collegio sindacale al 31/12/2021 è la seguente: 
 

NOME E COGNOME CARICA 

Artioli Francesco 
Presidente del collegio sindacale 
Data atto di nomina 14/07/2021 
Durata in carica: 3 esercizi 

Berti Federica 
Sindaco effettivo 
Data atto di nomina 14/07/2021 
Durata in carica: 3 esercizi 

Piccirilli Luigi Orazio 
Sindaco effettivo 
Data atto di nomina 14/07/2021 
Durata in carica: 3 esercizi 

Rossi Nicola 
Sindaco supplente 
Data atto di nomina 14/07/2021 
Durata in carica: 3 esercizi 

Bellini Marco 
Sindaco supplente 
Data atto di nomina 14/07/2021 
Durata in carica: 3 esercizi 

 
 
 
 
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 da settembre 2020 e presentato di seguito integra e connette le diverse 
professionalità della struttura organizzativa, 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: 
- 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; 

- accesso al portale di convenzioni aziendali 
dedicato ai soci delle cooperative consorziate 
consorzioblu.convenzioniaziendali.it, che 
raccoglie un ampio ventaglio di promozioni e 
sconti per l’acquisto di prodotti e servizi;  

- possibilità di usufruire di convenzioni territoriali 
con studi dentistici, ambulatori, agenzie viaggi, 
oltre alla possibilità di fare acquisti on line su 
grandi marchi come: Interflora, Mondadori, 
ecc… 
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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 
coordinamento nazionale Alleanza delle 
Cooperative Italiane. 
 
Numero d’iscrizione: n. 17083 
L’importo dei contributi versati nell’anno 2021 
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: 

2019 2020 2021 

3.369.436 3.982.516 4.061.479 

 
 Collaborazioni con altre società del settore 
cooperativo  
Nel 2021 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 è proseguito l’impegno di Àncora 
all’interno dei diversi Consorzi di cui è parte 
(Aldebaran, Unison e LeALI, BustoCare), 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, il Cerchio e 
Zerocento 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). 
 
 Il consorzio cooperativo Busto Care costituito 
con le cooperative Dolce, Alisei, Iris, Areté, la 
società So.Vite e il consorzio Innova. Il Consorzio 
Busto Care opera all'interno del territorio di Busto 
Arsizio (VA) gestendo il "Centro Polifunzionale per 
la terza età”. 
 
 Aziende cooperative fornitrici 2021 

Azienda Fornitura Imponibile 
Areté 

Cooperativa sociale 
Contratto Gruppo 

cooperativo paritetico 
€167.577,68 

Camst Acquisto pasti €122.077,21 

Cirfood Acquisto pasti €333.154,67 

Cofra Ferramenta €865,21 

Conad Nord Ovest Carte buoni CONAD €60.802,00 

Consorzio Aldebaran 
Spese consorzio 

Aldebaran 
€97.471,30 

Consorzio Blu 
Contratto Gruppo 

cooperativo paritetico 
€5.470.393,40 

Coop Alleanza 3.0 Generi alimentari €1.623,16 

Coop. Eureka Servizio lavanderia €9.480,00 

In Cammino 
Cooperativa sociale 

Contratto Gruppo 
cooperativo paritetico 

€1.984.296,74 

A.S.S.Co.R Cooperativa  
Sociale 

Personale da terzi 
€15.802,35 

Abbracci  
Cooperativa  Sociale 

Trasporti 
€90,00 

Coopservice Servizio vigilanza €3.447,00 

Copura Servizio pulizia €122.520,60 

Cosepuri Altri costi di trasporto €11.344,79 

Cotabo Trasporti €105,20 

Gemos Acquisto pasti €164.768,89 

I Quattro Castelli 
Cooperativa 

Servizio lavanderia 
€66.748,66 

Linker Servizi amministrativi €524,27 

Molini Popolari Riuniti Generi alimentari €734,01 

Saca Altri costi di trasporto €914,46 

Unicoop Firenze Generi alimentari €48,14 

TOTALE COMPLESSIVO 

 

€8.634.789,74 
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  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. 
Durante il 2021 a causa dell’emergenza pandemica 
non si sono potuti organizzare eventi e attività 
aperti alla collettività, ma non è mancato l’appoggio 
delle associazioni e dei privati cittadini che 
attraverso donazioni in denaro e materiale di 
consumo hanno supportato il lavoro della 
cooperativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamo: 
 
STRUTTURA/ 
SERVIZIO  

DONAZIONE 

Casa 
Residenza 
Anziani e 

Centro Diurno                                                                                       
“D. Drudi”  
di Meldola 

(FC) 

Famiglia Paolini 
Offerte a tutti gli operatori della struttura diverse 
colazioni al bar 
 
Famiglia della signora Manzi M. 
Offerto le donazioni raccolte in occasione del 
funerale della signora Manzi, grazie alle quali è 
stata acquistata una sedia a rotelle mod. Standard 
 
Famiglia della signora Lombardi M. 
In occasione del Santo Natale donata alla struttura 
una somma con cui è stata acquistata una sedia a 
rotelle mod. Standard destinata a tutti gli ospiti 
della CRA che hanno difficoltà a deambulare verso 
la Sala Ottagonale (luogo dove si svolgono le visite 
con i familiari) 
 
Famiglia Ravaioli, parenti dell'ospite Bellardi A.M. 
Donato una sedia a rotelle mod. Comoda 
 
Figli dell'ospite Ricci M. 
Durante il periodo natalizio donati diversi 
panettoni e pandori a tutti gli ospiti e agli operatori 
della CRA. 
 
Il genero dell'ospite Buscherini G. 
Televisore 
 

Diverse famiglie del territorio 
- Inviati messaggi via mail o bigliettini per 

ringraziare gli operatori per il lavoro svolto con 

professionalità e umanità                                                   

- Donati capi di abbigliamento  

Residenza per 
anziani 
autosufficienti 
e anziani non 
autosufficienti 
NISSIM, 
Marina di Pisa 
(PI) 

Diversi privati hanno donato: 
- Confezioni di pannoloni per incontinenza 

- Capi di abbigliamento  

- Giochi da tavolo 

Centro  
Diurno 
Disabili 

 “RUGIADA” 
di 

Calolziocorte 
(LC) 

Associazione Cocci Solidali di Erve 
- 1 sollevatore  

- 1 saccone morbido per relax  

- 2 bacheche e una lavagnetta magnetica con 

pennarelli per ufficio 

Abitanti di Calolziocorte, amici dei volontari 
dell’associazione “Lo Specchio” di Vercurago 
Donate mascherine chirurgiche e flaconi gel 
disinfettanti 
 
Associazione “Lo Specchio” di Vercurago 
- 2 pale elettriche di ventilazione 

- 6 poltroncine arredo giardino 

- 1 paravento per bagno assistito 

- 2 sacconi morbidi per relax 

- colombe per Pasqua e panettoni per Natale 

 
Famiglia della signora Bolis S. e coro di Rossino 
- 1 masticatore 
 
Architetto Maggi di Calolziocorte 
- 1 stampante a colori 

- 1 microonde 

Roberta Zucchi di Calolziocorte 
- 1 deambulatore 
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Attività di promozione e comunicazione 

 
Nel corso del 2021, le attività dell’ufficio comunicazione del Consorzio Blu hanno accompagnato le nuove e 
mutate esigenze aziendali, concentrandosi su campagne di reclutamento e iniziative finalizzate a creare 
condivisione di vissuti ed esperienze tra i servizi. Si richiamano a tal proposito: 
 Campagne di Recruiting realizzate in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, 

oltre che on line per la ricerca di personale educativo, infermieristico e OSS; 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 febbraio 2021 - Recruiting Day Educatori on line- Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna  
- 19 marzo 2021 -Recruiting Day Infermieri – Roma 
- 13 luglio 2021 - Recruiting Day OSS on line -Bologna 
- 21 luglio 2021 - Recruiting Day OSS - Bologna   
- 29 novembre 2021 - Recruiting Day Infermieri - Bologna  

 

 
 

 Progetto “Video-chiamiamoci” organizzato dal gruppo degli animatori 
della “D. Drudi” di Meldola (FC), con il supporto dei coordinatori e la 
psicologa della struttura, in collaborazione con il Gruppo Scout 
(clan/noviziato) di Meldola. Il progetto nasce allo scopo di far sentire gli 
ospiti meno soli ed isolati durante il periodo della pandemia, obiettivo 
fondamentale è quello di ridurre lo stato di isolamento e prevenire o 
attenuare vissuti depressivi legati alla situazione attuale. I ragazzi del 
gruppo Scout, supportati dagli animatori della struttura, si sono messi in 
contatto con gli anziani della struttura attraverso delle video-chiamate 
durante le quali hanno potuto raccontarsi a vicenda, parlare dei loro 
hobbies, delle loro passioni, confrontarsi sulle esperienze vissute in questo periodo e progettare insieme 
nuove attività come canti e racconti di storie. 
 

 “Caro Amico ti scrivo” - Progetto di gemellaggio tra i servizi in gestione al 
Consorzio Blu. I servizi aderenti al progetto, dopo essere stati gemellati 
tramite estrazione, hanno iniziato a conoscersi e da dicembre 2021 fino a 
dicembre 2022 avranno modo di scambiarsi cartoline, auguri, telefonate, 
videochiamate, ricette e tanto altro – In occasione del Natale è stato 
pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook del Consorzio Blu il primo 
video realizzato con i videomessaggi di auguri che i servizi gemellati si 
sono scambiati tra di loro, ne seguiranno altri durate il 2022. 

 

 

Nel 2021 sono proseguite le attività di comunicazione finalizzate a promuovere l’immagine aziendale e le attività 
svolte all’interno dei servizi in gestione alla cooperativa, attraverso articoli e post pubblicati sul sito della 
cooperativa In Cammino e sui canali social dedicati al Consorzio Blu, si richiamano a seguire alcuni dei principali 
gli eventi/attività: 
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"Segnalibri in biblioteca" progetto in collaborazione con la biblioteca di 

Calolziocorte (LC) con scopo di condividere con il territorio la creatività 

dei ragazzi del Centro Diurno "La Rugiada." Il laboratorio creativo Atelier 

ha realizzato diversi segnalibri ispirandosi a diverse tematiche: carnevale, 

festa del papà, Ramadan, Pasqua, festa della mamma e quelli ispirati 

all'estate e alle vacanze. 

 

 

 

 

 

 

“Gradisce un caffè?” All'interno del Centro Diurno Disabili di Busto 

Garolfo (MI) è stato allestito un angolo bar con macchinetta per caffè, 

orzo, cappuccino, biscotti, snack, thè e cioccolata, ogni giorno i ragazzi si 

divertono ad improvvisarsi clienti e baristi. 

 

 

 

 

 

 

“Grease” Al Centro Diurno di Busto Garolfo (MI) gli educatori hanno 

organizzato un aperitivo in terrazza a tema Grease, i ragazzi, con il 

supporto degli educatori, si sono occupati della realizzazione delle 

scenografie e dei costumi di scena e tutti insieme dopo l'aperitivo si sono 

messi in posa per dei divertenti scatti fotografici! 

 

 

 

 

Il sindaco di Valsamoggia alla CRA di Crespellano (BO) gli anziani della 

Casa Residenza Anziani di Crespellano a settembre hanno ricevuto la visita 

del sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno, che ha approfittato per 

salutare gli ospiti e per omaggiare le centenarie Agar e Vittoria di una 

pergamena per ricordare i loro compleanni speciali, rispettivamente: Agar 

100 anni e Vittoria 106 anni. 

 

 

 

“Entra in gioco” iniziativa organizzata dal comune di Monza con la 

partecipazione del servizio di integrazione scolastica e ADH di Monza. 

L’evento aperto a tutta la cittadinanza è dedicato all’inclusione sociale e 

scolastica delle persone con disabilità. Per l’occasione il servizio di 

integrazione scolastica e ADH di Monza ha organizzato diversi laboratori 

manuali e i “giochi di una volta”: “Tiro al barattolo” e il “Gioco dei cerchi.” 
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Mostra di Filomeno Mottola a Bologna 

                         

gli anziani della Casa Residenza Anziani di Crespellano hanno avuto il 

piacere di visitare la mostra fotografica di Filomeno Mottola allestita 

alla Galleria “Il punto”.  

 

 

 

 

“Il compleanno di Andrea… come in una SPA…” il CDD di Busto Garolfo 

(MI) ha festeggiato i 50 anni di Andrea organizzandogli una festa a 

sorpresa con aperitivo, pizza e torta... per Andrea una giornata ricca di 

sorprese, oltre alla festa, gli operatori hanno organizzato per lui una 

seduta di bellezza e cura viso con maschera tonificante e crema 

antirughe.  

 

 

 

 

 

 

“Caldarroste e vin brûlé” Gli anziani della Casa Residenza Anziani di 

Crespellano hanno ricevuto la visita del Gruppo degli Alpini di 

Crespellano Valsamoggia, per l'occasione è stata organizzata una 

castagnata con 10 chili di castagne portate e arrostite in struttura dagli 

Alpini. 

 

 

 

 

 

 

“Colazione tirolese” Al CDD "Il Seme" si viaggia con la fantasia e grazie 

alla creatività del personale della struttura, per un giorno i ragazzi 

fanno colazione in Südtirol. Le operatrici e i ragazzi vestiti con abiti 

tipici hanno consumato una colazione con prodotti tirolesi: brezel, 

speck, prosciutto crudo, formaggio, succo di mela, ma anche cornetti, 

burro e marmellata. Per ricreare l'atmosfera tirolese le tavole sono 

state allestite a tema con tovaglie e a quadretti rossi e verdi e in 

sottofondo musiche popolari folk tirolesi. 

 

 

 

 

“Mostra di Arteterapia” inaugurata al Centro Polifunzionale Madre 

Teresa di Calcutta di Bologna la mostra di Arteterapia realizzata in 

collaborazione con l'arteterapeuta Daniela Russo Martelli. 
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Inoltre, nel 2021 l’ufficio comunicazione si è occupato della redazione e pubblicazione 

del Bilancio sociale relativo all’annualità 2020, presentato e approvato durante 

l’assemblea dei soci svolta il 14 luglio 2021. 

 

 

 

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. 

Per il 2021 si segnalano in particolare: 

 L’organizzazione di un corso manageriale per Responsabili di Gestione e di analogo corso dedicato alle 

figure di coordinamento. La formazione è stata realizzata da società esterna specializzata in percorsi di 

crescita e valorizzazione delle risorse umane (Focos Argento), al fine di fornire spazi di riflessione e 

condivisione sul ruolo, la cornice metodologica adottata dal Consorzio, gli strumenti gestionali e le 

potenzialità di sviluppo. Per i coordinatori il percorso ha incluso anche un modulo dedicato 

all’intelligenza emotiva, per riconoscere e gestire consapevolmente le emozioni legate al lavoro di cura. 

 L’Ufficio Progetti aziendale ha aderito al progetto formativo certificato “Best practice in dementia care”, 

riconosciuto e validato dal Dementia Services Development Centre dell’Università di Stirling, centro 

d’eccellenza nel design e nella progettazione di ambienti dementia friendly e nella ricerca sulle best 

practice per la cura e l’assistenza della persona con demenza. 

Si richiamano infine gli eventi formativi ECM promossi ed organizzati dalla società partner Oasi Formazione e dal 

Comitato Tecnico Scientifico: 

 15 marzo- 31 dicembre – “La gestione infermieristica del caregiver” (evento in modalità virtuale) 

 24 giugno- “Strumenti, soluzioni e strategie di coping per affrontare le sfide della pandemia” (evento 

in modalità virtuale) 

 22 ottobre 2021 - “Umanizzazione come cura anche in epoca Covid: mantenere la vicinanza ai tempi 

della pandemia” (evento in modalità virtuale) 

 22 -31 dicembre 2021 - “Lesioni da decubito nelle strutture residenziali per anziani prevenzione, cura, 

medicazioni avanzate” (evento in modalità virtuale). 
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Ripartizione del fatturato 

Nel 2021 la cooperativa Àncora registra un importante 
incremento del volume d’affari, in virtù 
dell’acquisizione/avvio di nuovi servizi. Il valore della 
produzione riportato dalla Cooperativa nel 2021 risulta pari a € 
65.705.564 (di cui € 62.388.103 inerenti ricavi per la vendita di 
beni e servizi), registrando quindi un incremento di +5,2 
milioni di euro rispetto al risultato dell’anno precedente, pari 
a +8,5%.   

 
 

Rispetto al 2016, anno al termine del quale il progetto aggregativo del Consorzio BLU ha visto il suo inizio, la 
Cooperativa Àncora ha prodotto un incremento dei ricavi per la vendita di beni e servizi pari al +20,3%, 
riportando una crescita di oltre 12,6 milioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rispetto ai servizi resi sul territorio della provincia di Bologna (domiciliari e semi-residenziali), nell’ambito del 
Consorzio Aldebaran, si evidenzia che il Valore della Produzione registrato nel 2021 è stato di complessivi 
€ 18.549.500, con un incremento del 14,68% rispetto al 2020. Di questi € 3.112.140 euro afferiscono alle gestioni 
in capo alla Cooperativa Àncora e sono ricompresi nei dati della precedente tabella. 
 
 
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 2021 2020 

Area socio assistenziale residenziale e semiresidenziale  €27.645.476 € 19.713.746 

Area socio assistenziale domiciliare €7.583.026 € 6.804.440 

Area educativa €18.681.202 € 15.198.741 

Area sanitaria €6.893.692 € 13.779.504 

Area altri servizi e ricavi €1.584.707 € 1.298.747 

TOTALE €62.388.103 € 56.795.178 
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Rapporto utile/fatturato 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021 riporta un utile di € 92.062.  
Tale risultato positivo, nonostante il persistere della pandemia, rappresenta motivo di soddisfazione, in quanto 
per niente scontato alla luce delle generalizzate criticità derivanti dall’emergenza sanitaria, il cui impatto è e 
continua ad essere particolarmente rilevante nel settore ove operiamo. La Cooperativa ha registrato nel 2021 la 
crescita del volume d’affari attuando scelte idonee a produrre risorse utili a fronteggiare le difficoltà illustrate, 
sostenendo i maggiori oneri economici connessi alle gestioni e consentendo accantonamenti adeguati ad 
affrontare con maggiore serenità le future sfide.  
Il risultato ante imposte ammonta a € 308.558 
 
 
Dati finanziari 

La gestione finanziaria del 2021 evidenzia buone performance: 

- trova conferma il trend di diminuzione dell’incidenza degli interessi passivi ed oneri bancari che nel 2021 

ammontano a 78.695 euro, mentre nel 2020 ammontavano a 89.559 euro; 

- il processo di recupero crediti per contenere gli oneri relativi all’«anticipo fatture» evidenzia nel 2021 un 

sostanziale miglioramento. I tempi di incasso passano da una media di 190 giorni a 158, con impatto 

positivo sulla liquidità immediata;  

- migliora la posizione finanziaria netta che passa da - 6.435.470 euro del 2020 a – 2.446.860 euro del 

2021 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Interessi passivi e commissioni 
disponibilità fondi 

€ 245.052 € 168.763 € 47.688 € 43.856 € 60.280 € 53.982 

Interessi passivi mutui € 32.025 € 22.877 € 17.687 € 14.910 € 11.843 €8.645 

Oneri bancari € 40.584 € 30.457 € 21.091 € 19.137 € 17.436 €16.068 

TOTALE € 317.662 € 222.096 € 86.465 € 77.903 € 89.559 € 78.695 

 
 
INDICATORI DI STRUTTURA E SITUAZIONE FINANZIARIA  

 31/12/2021 31/12/2020 

Indice di liquidità primaria  1,29 1,25 

Posizione finanziaria netta a breve termine 0,50 0,08 

Indice di rigidità degli impieghi 0,15 0,14 

Indice di copertura delle immobilizzazioni 1,30 1,34 

Onerosità del capitale di credito 0,006 0,01 

Incidenza degli oneri finanziari sulle vendite 0,0008 0,0030 

 
 
 
 

Rapporto Utile/Fatturato 2021 2020 

Fatturato € 65.705.564 € 60.293.200 

% reddito operativo 1,35% 0,74% 

Utile € 92.062 € 81.407 
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INDICATORI DI STRUTTURA E SITUAZIONE PATRIMONIALE  

  31/12/2021 31/12/2020 

Indice di autonomia patrimoniale 0,21 0,20 

Indice di indebitamento 3,80 4,10 

Indice di copertura dell’attivo immobilizzato 2,21 2,20 

Patrimonio netto tangibile 7.540.263 7.898.550 

 
Gli indicatori patrimoniali e finanziari registrano una sostanziale tenuta rispetto agli indici medesimi dell'anno 
precedente. 
 
Elementi di rilievo inerenti l’adesione al Gruppo Cooperativo Paritetico 

Il Gruppo Cooperativo Paritetico costituito con le Cooperative: In Cammino, Aretè 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 risultati raggiunti nell’esercizio 2021, è possibile evidenziare gli elementi 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: 

 il volume d’affari presenta nel 2021 una crescita significativa, in virtù dei risultati ottenuti nella 

partecipazione alle gare d’appalto e nell’ambito dell’attività consortile, a dimostrazione della maggiore 

competitività raggiunta attraverso l’unione di esperienze, competenze e rispettive eccellenze; 

 l’utile d’esercizio costituisce una performance economica più che apprezzabile, in ragione del contesto 

in cui è stato maturato. Questo risultato è indicativo di una gestione che riesce ad essere più efficiente e 

più competitiva, in quanto più ampia, diversificata e territorialmente diffusa, producendo risorse utili a 

sostenere l’attività aziendale, pur nel contesto di una profonda crisi economica ed organizzativa di 

carattere generale; 

 la gestione finanziaria evidenzia un netto miglioramento: sono migliorate le condizioni di accesso al 

credito, oggi molto contenute rispetto alla situazione antecedente l’esperienza aggregativa e le sinergie 

interne al Consorzio hanno prodotto una sostanziale diminuzione degli oneri passivi, che passano da 

317.662 euro nel 2016 a 78.695 euro nel 2021 (- € 238.966). 

Alla luce di questi elementi, è possibile sostenere che la scelta aggregativa ha contribuito in maniera 

determinante a dare nuovo impulso alla crescita aziendale. 

 
 
 
 
Conto economico riclassificato 2020-2021 

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

 
2020 2021 

Valore della produzione 60.293.200 65.705.564 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.795.178 62.388.103 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

Altri ricavi e proventi 3.498.022 3.317.461 

   
56.795.178 62.388.103 

Costi intermedi della produzione -13.965.151 -14.576.116 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -3.552.615 -3.471.062 

Per servizi 
 

-7.971.707 -8.716.141 

Per godimento beni di terzi -1.488.860 -1.625.514 

Accantonamento per rischi -793.694 -530.579 

Oneri diversi di gestione -158.275 -232.820 

   
-13.965.151 -14.576.116 

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

46.328.048 51.129.448 

   
  

Componenti accessori e straordinari -50.849 -527.331 

Proventi da partecipazioni 25.000 10.385 

Altri proventi finanziari 101.391 11.050 

Saldo gestione accessoria -50.849 -548.766 

   
  

Proventi 
 

0 0 

Costi straordinari 0 0 

Saldo gestione straordinaria 0 0 

   
  

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

46.277.199 50.602.117 

   
  

Ammortamenti e svalutazioni -384.336 -437.024 

   
  

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

45.892.863 50.165.093 

 
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

 2020 2021 

PERSONALE 45.263.545 49.552.408 

Lavoratori non soci 16.589.166 24.903.005 

Soci lavoratori 28.674.379 24.649.403 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 334.120 428.848 

Imposte indirette 192.033 212.352 

Imposte dirette 142.087 216.496 

CAPITALE DI CREDITO 172.141 50.525 

Interessi ed altri oneri finanziari 172.141  

CAPITALE SOCIALE 0 0 

Rivalutazione capitale soci lavoratori 0 0 

Rivalutazione capitale soci sovventori 0 0 

AZIENDA   78.965 89.300 
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Accantonamenti a riserva 78.965 89.300 

COLLETTIVITA' 44.092 44.012 

Fondo Mutualistico 2.442 2.762 

Contributi associativi AGCI 40.000 40.000 

Liberalità   1.650 1.250 

Valore aggiunto globale netto 45.892.863 50.165.093 

 
Nell’esercizio 2021 il 98,78 % 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 1,2 % 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 2020/2021: 

  2020 2021 

Valore aggiunto globale netto € 45.892.863 € 50.165.093 

Lavoratori non soci € 16.589.166 € 24.903.005 

Lavoratori soci € 28.674.379 € 24.649.403 

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.  
 

 
2020 2021 

Soci lavoratori 

Sottoscritto € 3.177.638,31 € 2.723.505,45 

Versato € 1.522.633,93 € 1.394.225,16 

Soci sovventori 

Sottoscritto € 15.873,26                              € 14.766,44 

Versato € 15.873,26                             € 14.766,44 

TOTALE 

Sottoscritto € 3.193.511,57 € 2.738.271,89 

Versato € 1.538.507,19 € 1.408.991,60 
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Impegni futuri 

 
Tratto dalla relazione sulla gestione 2021 del Consiglio di Amministrazione 

 
Il termine della fase emergenziale, fissato al 31 marzo 2022, non coincide con la contrazione dei tassi di positività 
quotidianamente riscontrati, che peraltro in quest’ultimo periodo stanno registrando un trend incrementale, 
condizionando (come in precedenza) la nostra attività.  
L’evoluzione di medio termine della diffusione del virus Covid-19 non è ad oggi prevedibile, così come il suo 
effettivo impatto sulla realtà aziendale ed il settore di riferimento. Verosimilmente si prefigura una fase 
endemica che si protrarrà nel tempo e che con elevata probabilità risulterà incisiva rispetto alla vita sociale, 
economica e produttiva.  
A questa condizione aleatoria si associa l’inquietudine legata alla grave crisi internazionale e umanitaria 
scaturita dal conflitto deflagrato in Ucraina, la cui portata, durata e conseguenze risultano altrettanto incognite. 
Certamente sin d’ora, si registrano pesanti ricadute legate a rilevanti incrementi dei costi dell’energia e delle 
materie prime che stanno determinando importanti turbolenze sull’intero sistema economico mondiale e che 
nel nostro Paese hanno cagionato una considerevole crescita del tasso di inflazione, la cui variazione nei primi 
mesi del corrente anno si approssima al 5% ed è prevista in ulteriore ascesa. 
 
Le opportunità connesse al PNRR e agli importanti investimenti per la “ripresa e resilienza” rappresentano il 
principale campo in cui anche le imprese sociali dovranno misurarsi per accedere ai fondi stanziati e sostenere 
azioni di sviluppo, secondo le linee tracciate dalle missioni che strutturano il Piano (in particolare, per la 
cooperazione, inclusione e coesione sociale).  
 
Se da un lato, infatti, sarà necessaria una pubblica amministrazione in grado di gestire e rendicontare numerosi 
progetti, dall’altro sembra imprescindibile il contributo dei privati per la realizzazione degli obiettivi annunciati. 
Siamo impegnati nel definire e promuovere soluzioni innovative e sostenibili, attraverso un dialogo qualificato e 
proattivo con le istituzioni, per finalizzare le risorse economiche disponibili, ottimizzandole in termini di 
opportunità e caratterizzandole come leva di sviluppo per il welfare dei territori. 
 

È doveroso, in conclusione, manifestare profonda gratitudine a quei i lavoratori che con la loro 
professionalità e abnegazione hanno contribuito a realizzare i risultati descritti, dedicandosi con 
impegno alla cura e protezione degli utenti, seppur in condizioni di difficoltà e affaticamento.  
 
È altresì importante richiamare l’attenzione sulla necessità di continuare nella ricerca comune degli elementi 
necessari a confermare e migliorare le performance, individuali e di gruppo favorendo l’innovazione di modelli 
gestionali improntati a criteri di flessibilità, integrazione e razionalizzazione. 
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