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BILANCIO SOCIALE 2019 
 

Premessa 
La redazione del “Bilancio Sociale” anche per l’esercizio 2019 appena concluso è per SANITHAD lo 
strumento per testimoniare agli stakeholder e non solo, l’impegno profuso dalla nostra impresa 
sociale nel settore dei servizi alla persona. La Cooperativa lo ritiene un importante strumento per 
valutare, e rendere valutabile all’esterno, come essa abbia coerentemente e costantemente 
perseguito gli scopi sociali che si era preposta, mettendo in rilievo il proprio ruolo all’interno della 
comunità, il significato e la funzione sociale dell’attività svolta, la propria responsabilità d’impresa. 
L’impresa socialmente responsabile, è quella che deve render conto ai propri interlocutori e quindi 
alla comunità di appartenenza, dei comportamenti gestionali, dell’identità e dei sistemi di valori di 
riferimento assunti e utilizzati dall’azienda. 

In quest’ottica il Bilancio Sociale è uno degli strumenti di rendicontazione e valutazione dell’utilità 

sociale prodotta, con un sistema di contabilità sociale condiviso, accessibile ai propri interlocutori 

che  ha la funzione di rendicontare e interagire con gli staKeholder sia interni quali i Soci, che 

esterni all’organizzazione, cioè i collaboratori, gli utenti, il movimento cooperativo, la comunità 

civile, i committenti e le organizzazioni sociali del territorio, tutta l’attività della Cooperativa. 

L'auspicio maggiore è che i dati e le informazioni forniti dal bilancio di seguito presentato, siano 

apprezzati oltre che dai Soci, anche da tutti gli “stakeholder” del Settore socio-sanitario, cioè gli 

Enti Pubblici, le Asl, le associazioni di volontariato, i famigliari degli utenti e le altre Cooperative del 

settore. 

    1) Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale:  
 
Gestire un’impresa con un’ottica sociale non significa abbandonare l’economicità di gestione, ma 
significa darne una diversa chiave di lettura orientata al lungo periodo, al consolidamento della 
Cooperativa e allo sviluppo degli obiettivi sociali volti all’interesse generale della comunità, 
puntando sulla capacità di rispondere in termini professionali e innovativi alle esigenze dell’utenza. 
L’impresa cooperativa e la “Cooperativa sociale” in particolare è di fatto un “patrimonio pubblico” 
nel senso che è controllabile “trasparente”, alla portata dei fruitori del suo prodotto, siano essi 
privati cittadini o Enti pubblici. 
E il Bilancio Sociale è un’opportunità per caratterizzare in senso cooperativo il risultato e l’operare 
in Cooperativa. 
E’ infatti nelle motivazioni e nelle modalità dell’operare cooperativo che si contraddistingue questo 
tipo particolare d’impresa, un’impresa sociale. 
 
Sanithad a partire dall’anno 2000 ha deciso di approfondire meglio quest'aspetto predisponendo un 
proprio Bilancio Sociale, uno strumento che legge i comportamenti con riverbero sociale e rende 
confrontabili e comunicabili i risultati della propria organizzazione. 
 
L'idea di redigere un bilancio sociale è nata dall'esigenza della Cooperativa: 
1. di meglio comprendere il ruolo svolto da Sanithad nel contesto della Società Civile; 
2. di mettere in luce il fine della nostra impresa sociale che è soprattutto quello di fornire un 

valore aggiunto per la comunità (oltre che quello di creare profitto/benessere); 
3. di individuare se le attività della cooperativa producano effettive ricadute in termini di utilità 

sociale ed abbiano legittimazione ed efficacia. 
 
Sul tema del bilancio sociale esistono varie scuole di pensiero, noi negli ultimi anni ci siamo ispirati 

a un modello che rispecchia le linee guida in riferimento alla normativa sull’Impresa sociale e in 
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particolare alle linee guida dell’allegato 1 del 24 gennaio 2008 ai sensi dell’articolo 10, comma 2 

del decreto legislativo 24 marzo 2006 n° 155. 

Quest’anno (2019) abbiamo utilizzato le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti  
del  terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1, decreto legislativo n.  117/2017 e, con riferimento 
alle imprese sociali, dell'art. 9 comma   2 decreto legislativo n. 112/2017. Il Decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali recante le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore è del 4 luglio 2019 ed è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019. 
 
I soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale sono: 

• gli enti di Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate 
superiori a un milione di euro annuo; 

• tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, 
indipendentemente dalla dimensione economica. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a 
redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun 
singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso; 

• i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica. 
Le disposizioni di cui al Decreto del 4 luglio 2019 si applicano a partire dalla redazione del bilancio 
sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione. 
 
Nell’applicazione delle nuove linee guida, rispetto alle indicazioni di quelle precedenti, abbiamo 
comunque cercato di rendere il più possibile i dati comparabili e confrontabili con quelli 
dell’esercizio precedente. 

 

    2) Informazioni generali sull'ente:  

 
 DENOMINAZIONE: 
 

SANITHAD SERVIZI SOCIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

 CODICE FISCALE – PARTITA 
IVA: 

 

01304810201 

 FORMA GIURIDICA e 
QUALIFICAZIONE ai sensi del 
CODICE del TERZO SETTORE: 

COOPERATIVA SOCIALE 

 INDIRIZZO SEDE di LEGALE: 
 

VIA DEGLI ESTENSI, 135 – 45021 BADIA POLESINE (Ro) 

 ALTRE SEDI: 
 

VIA ALTOBELLI, 3 – 46100 MANTOVA (Mn) 

 ISCRIZIONE CCIAA: 01304810201 dal 04.10.2010 – REA n° RO - 131959 
Iscritta sezione ordinaria e apposita sezione speciale in qualità di 
IMPRESA SOCIALE 

 ALBO NAZIONALE: Iscritta con il numero: A104152 dal 03/02/2005 
Sezione: cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e 
seg. Categoria: cooperative sociali 

 ALBO REGIONALE:  iscrizione Albo Regione Veneto sezione A al n. A/RO/0061 dal 
23.11.2010 
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 AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ: 
Sanithad nel 2019 ha svolto attività in due Regioni: Lombardia e Veneto e principalmente in due 
Province: Mantova (Mn) e Rovigo (Ro). 

 
 VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE (MISSIONE DELL'ENTE): 

Sanithad è nata nell’inverno 1982 (29.12.1982) dall'iniziativa di nove persone (soci fondatori) che 

hanno deciso di mettere a frutto la propria esperienza professionale (anche maturata in altri settori) a 

favore di un'attività poco presente nel territorio mantovano: l'assistenza agli anziani. In effetti negli 

anni ’80 quando nacque SANITHAD, l’idea di coniugare solidarietà ed impresa nella realizzazione di 

“servizi d’assistenza” concepiti come lavoro professionale nel privato, costituiva una scommessa su cui 

pochi credevano. Soprattutto, se pensata come struttura cooperativa formata da giovani seppur 

motivati, aventi come obiettivo l’intervento su portatori di bisogni assistenziali da svolgere direttamente 

al domicilio delle persone. 

 
SANITHAD fu il nome scelto per la Cooperativa: un acronimo che richiamava il Servizio Assistenza 
aNziani Infanzia Tossicodipendenti Handicappati A Domicilio, vale a dire l’ambito settoriale in cui si era 
progettato di avviare le attività e i soggetti cui indirizzare il servizio.  
 

In questi 37 anni di attività, operare in ambito sociale ed erogare servizi socio-assistenziali, sanitari ed 

educativi, offrendo opportunità di lavoro a giovani e non, qualificati e motivati a spendersi in attività 

rivolte alla persona è LA MISSION, il motivo per cui Sanithad è nata e continua ad esistere. 

 
SANITHAD è infatti una Cooperativa di Servizi Sociali retta e disciplinata dai principi della mutualità 
senza scopo di lucro che si propone il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-
assistenziali, socio-sanitari ed educativi.  
 

Sanithad riconosce nei VALORI della democraticità, onestà, equità e imparzialità, nel rispetto delle 

persone, della comunità di appartenenza e dell’ambiente, nella trasparenza, indipendenza, riservatezza 

e integrità morale, i principi che orientano intenzioni e azioni delle persone che vi lavorano. I valori 

dichiarati rappresentano altresì principi fondamentali della CONDOTTA ETICA di Sanithad. 

"Prestare” attenzione al Cliente/Utente, soddisfare le sue esigenze e i bisogni è il PRINCIPALE 

OBIETTIVO che Sanithad cerca di raggiungere, senza dimenticare l’attenzione alle esigenze dei propri 

Soci, creando un clima aziendale improntato alla collaborazione, al coinvolgimento e alla valorizzazione 

di ogni individuo.  

 
L’obiettivo della politica Aziendale della Qualità è quello di conferire una sempre maggiore importanza 
alla qualità dei servizi offerti in linea con il proprio indirizzo strategico di avere una posizione sempre più 
rilevante nel mercato, in modo da: 

• soddisfare le esigenze e le aspettative dei Clienti attraverso l’erogazione di servizi affidabili, 
sicuri, regolari, efficienti e conformi ai requisiti delle leggi e dei regolamenti in vigore; 

• attuare un processo di miglioramento continuo che consenta la riduzione dei disservizi, dei 
reclami e dei relativi costi e quindi permetta una maggiore competitività dei servizi erogati, 
utilizzando al meglio le competenze aziendali attraverso: professionalità (servizi mirati alle 
effettive esigenze), innovazione (continuo aggiornamento professionale e valutazione dei 
risultati) e competitività (prevenzione e miglioramento continuo); 

• ottenere un’immagine di efficacia e di efficienza sul mercato, la completa soddisfazione e 
conseguente fidelizzazione dei propri Clienti, la crescita economica e l’ampliamento del proprio 
mercato di riferimento attraverso lo sviluppo di una sempre maggiore competitività nel settore 
di erogazione dei servizi sociali, da poter garantire ai Clienti, all’Alta Direzione e a tutti i Soci. 

L’alta Direzione di SANITHAD si impegna, nel rispetto dei requisiti cogenti e di quelli applicabili secondo 
la Norma UNI EN ISO 9001:2015, a perseguire quanto dichiarato sia all'interno dell'Organizzazione sia 
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nei rapporti con i Clienti ed i Fornitori attraverso un comportamento basato su alti principi di 
professionalità. 
 
Aspetti fondamentali, per il mantenimento di questo impegno, sono:  

• la partecipazione del personale interno ed esterno necessario per l'istituzione, l’attuazione, il 
mantenimento e il miglioramento continuo dell’idoneità, adeguatezza ed efficacia del Sistema di 
Gestione per la Qualità, per cui sarà posta sempre maggiore attenzione non solo agli aspetti 
legati alla competenza, ma anche ad altri fattori quali la cortesia, l’affidabilità e la fiducia, in 
modo da favorire costantemente la crescita sia sul piano personale sia su quello professionale, 
per offrire un servizio sempre migliore;  

• la gestione dei rischi per cui tutto il personale di SANITHAD dovrà segnalare alla Direzione della 
Cooperativa ogni possibile area di rischio od opportunità affinché possa essere attivato un 
apposito processo di analisi e gestione; 

• la consapevolezza della Politica per la Qualità, degli obiettivi e del proprio contributo all’efficacia 
del Sistema di Gestione per la Qualità, compresi i benefici derivanti dal miglioramento delle 
prestazioni e le implicazioni derivanti dal non essere conformi ai requisiti del Sistema di 
Gestione per la Qualità; 

• La comunicazione, sia interna che esterna, chiara nel definire, oltre che al responsabile della 
comunicazione, anche: cosa comunicare, quando, come e con chi comunicare. 

La Politica per la Qualità, che indica le linee guida entro cui l’Organizzazione deve muoversi e che 
costituisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi per la qualità. 
 
 ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE FACENDO RIFERIMENTO ALL'ART. 5 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N.  117/2017 E/O ALL'ART.  2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.  
112/2017 (OGGETTO SOCIALE): 
 

Oggetto della Cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo 

comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente 

dell'attività dei Soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: 

- provvedere all’assistenza e cura a domicilio degli anziani o comunque soggetti problematici a rischio 
di emarginazione; 

- offrire, tramite i Soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a bambini e giovani 
garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo e 
pedagogico; 

- offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso ospedali, case di riposo e luoghi di 
soggiorno; 

- attrezzare laboratori specialistici per il recupero psicomotorio di soggetti problematici ed a rischio di 
emarginazione; 

- organizzare servizi di volontariato impostato con criteri mutualistici ed assistenziali in genere; 
- gestire servizi socio-sanitari e assistenziali (Centri Sociali, Comunità Educative, Centri Diurni, Mense 

Sociali, Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, ecc.…); 
- organizzare attività di animazione sia per bambini che adolescenti o adulti, tendenti all’espressione 

della personalità ed in grado di favorirne l’armonico sviluppo; 
- organizzare interventi di prevenzione e trattamento di situazioni patogene che possono causare 

emarginazione e disadattamento; 
- cooperare nella gestione di asili nido, scuole materne e luoghi per l’infanzia; 
- realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale sopra indicate; 
- programmare la pubblicazione di articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di ricerca. 
 

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra 

elencate. 
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Nello specifico si evidenziano i servizi realizzati nel corso del 2019, suddivisi per aree territoriali:  
 
Servizi Assistenza Domiciliare e/o Voucher Sociali: 
* Comuni/Ats nella Provincia di Mantova: 
-Casteldario, Castellucchio, Curtatone, Dosolo, Marmirolo, Moglia, Porto Mantovano, Quistello, 
Quingentole, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roverbella, San Benedetto Po, Schivenoglia, San Giovanni 
del Dosso, Borgo Mantovano (Mn), Villimpenta, Borgo Virgilio, San Giorgio di Mantova, Pomponesco, 
Sad Mantova/A.S.P.e F., collaborazione con A.S.P.eF. Mantova Assistenza Domiciliare Integrata, Ats 
Valpadana Rsa aperta, Reddito Autonomia Distretto di Mantova, Ostiglia e Suzzara, Ats Valpadana 
Provincia di Mantova Distretto di Mantova e Guidizzolo Servizio Assistenza Domiciliare Integrata. 
 
 * Comuni/Ulss nella Provincia di Rovigo e Padova: 
-Bagnolo di Po, Calto, Castelmassa, Ceneselli, Frassinelle, Giacciano con Barucchella, Occhiobello, 
Pincara, Sant’Urbano (Pd), Villanova del Ghebbo, Villamarzana, Villanova Marchesana, Trecenta, 
Stienta, Prestazioni Domiciliari ICDA ICDP  e Vita Indipendente Ulss 5, 
Servizio Infermieristico Domiciliare: San Bellino fino al 30.09.18, Pincara, Frassinelle; 
 
Servizi Assistenza Sociale Territoriale: 
* Comuni/Ulss nella Provincia di Rovigo: 
-Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Castelmassa, Ceneselli, Frassinelle, Gaiba, Giacciano con Barucchella, 
Pincara,  Salara, Trecenta, Villanova Marchesana, Villa Marzana, Villanova del Ghebbo. 
Servizi di Integrazione Scolastica 
* Comuni/Ulss nella Provincia di Rovigo: Azienda Ulss 5 Polesana in RTI con Peter Pan. 
 
Servizi socio-sanitari ed educativi in Struttura: 
* Strutture nella Provincia di Mantova: 
-R.S.A. “Isabella d’Este” e RSA “Luigi Bianchi” (A.S.P.eF. di Mantova), Casa di Riposo Comunale  di San 
Benedetto Po (Mn), collaborazione con Armonia di Porto Mantovano, collaborazione con Coop la 
Stazione di Castellucchio e Farmacie Paini di Castelletto Borgo (Mn). 
 
* Strutture nella Provincia di Rovigo: 
-CDD di Rovigo (“Barin  “Girasole” “Le Vele” “Magnolia”), di Gavello (“La Quercia”), di Lendinara 
(“Arcobaleno” e “Delfino”), CDD di Canda (“Ancora”) e CDD di San Martino Venezze (“Il Sorriso”) nel 
territorio di Rovigo Azienda Ulss 5 Polesana, CTRP denominata Cà Rossa a Castelnovo Bariano (Ro), 
Gruppi Appartamento maschili e femminili per pazienti psichiatrici a Badia Polesine e Rovigo (Ro). 
 
 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA/STRUMENTALE: 

Tutte le attività realizzate dalla Cooperativa sono indicate nell’atto costitutivo o nello statuto. 
La natura secondaria e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale deve essere 
documentata dall'organo di amministrazione nella relazione di missione o in una annotazione in calce al 
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.  
Nell’anno 2019 non sono state svolte da Sanithad altre attività in maniera secondaria/strumentale. 
 
 COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE (INSERIMENTO  IN RETI, GRUPPI 

DI IMPRESE SOCIALI...): 
Sanithad nell’ottica di operare in un sistema a rete nel Mondo della Cooperazione aderisce dal 1985 

all’associazione di categoria Legacoop, partecipa attivamente al Coordinamento provinciale di Mantova.  

Sanithad ha inoltre quote di partecipazione a: Impresa Donna per euro 51,00, Consorzio Light per euro 
1.033,00 e Coopservizi per euro 250,00. 
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Nell’anno 2019 Sanithad ha collaborato in Raggruppamento Temporaneo di concorrenti con la 

Cooperativa di Servizi Generali Dugoni di Mantova, con la Cooperativa Porto Alegre di Rovigo, con la 

Cooperativa Peter Pan di Rovigo (Ro), con la Cooperativa Ippogrifo di Mantova e con la Fondazione 

RSA Scarpari Forattini Onlus di Schivenoglia (Mn). 

Ha partecipato in qualità RTI costituendo con le Cooperative Cooperative Emmanuel di Cavarzere (Ve) 

e Titoli Minori di Chioggia (Ve) alla gara dei CDD dell’Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo, gara non 

aggiudicata.   

 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: 
Nell’anno 2019 l’obiettivo più importante e dispendioso della società è stato quello di riuscire a 
mantenere la struttura organizzativa della Cooperativa soprattutto in un momento di crisi economica e 
occupazionale soprattutto per le medie imprese in un settore, quello dei servizi alla persona, dove le 
logiche di massimo ribasso spesso mascherate dall’applicazione della formula lineare, interpolazione 
lineare: 

��= ���� ∗ ������  
��= punteggio assegnato al concorrente i-esimo;  
��= valore (ribasso) offerto dal concorrente a;  
����= valore (ribasso) dell’offerta più conveniente;  
����= punteggio economico massimo 

dove l’applicazione del principio di rotazione, dove la richiesta di fatturati nel settore specifico, molto 

elevati  che difficilmente  permettono di partecipare come singola cooperativa, stanno rendendo difficile 

la vita di Cooperative come la nostra che nel corso degli anni ha lavorato con serietà e professionalità. 

Il codice degli appalti, cambia le regole delle procedure molto velocemente, le stazioni appaltanti nella 

scelta della procedura più adeguata, si affidano molto spesso a regole di gara che favoriscono l’offerta 

economica più bassa e a sistemi telematici, per la gestione delle procedure di gara, talvolta poco 

funzionali e poco trasparenti. La concorrenza è molto agguerrita, alle gare partecipano cooperative di 

grandi dimensioni, che presentano offerte con ribassi molto alti, che non permettono il rispetto del 

CCNL di categoria, configurando così situazioni di dumping contrattuale, in uno scenario di riferimento 

che ha visto nel 2019 il rinnovo del Contratto delle Cooperative Sociali con un aumento pari al 5,95%.  

 
Per quanto concerne la nostra realtà, a livello di appalti si segnala con rammarico l’esito della gara 

indetta da Aspef per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari presso le Rsa Isabella 

d’Este e Luigi Bianchi e per la gestione dei servizi Sad e Adi come da atto deliberativo n°171 del 

Consiglio di amministrazione di Aspef del 19/12/2018 che ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva 

l’appalto a Kursana di Bergamo con un ribasso del 13,18% rispetto alla base d’asta. Per Sanithad ciò ha 

comportato a partire dal 01.03.2019 a una cospicua riduzione del fatturato per circa duemilioniemezzo 

di euro. 

Il trend pertanto di crescita degli ultimi anni, nel 2019 ha avuto un’inversione di tendenza. 
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Nel 2019 abbiamo dovuto affrontare un’altra scadenza molto significativa: quella relativa all'affidamento 

della gestione dei servizi per persone con disabilità per le strutture dell'Azienda Ulss 5 Polesana. Allo 

scopo di puntare sulla territorialità, sulla pluriennale esperienza e sulla buona conoscenza dei servizi, 

Sanithad ha partecipato alla gara in RTI con le attuali Cooperative enti gestori dei 2 CDD di Adria e 

Taglio di PO: Cooperative Emmanuel di Cavarzere (Ve) e Titoli Minori di Chioggia (Ve). Purtroppo l’esito 

è risultato negativo e pertanto il servizio terminerà in data 31.12.2019 non impattando su questo 

esercizio, ma su quello successivo. 

Si impongono pertanto una serie di valutazioni sulle prospettive future che ci portano a prendere in 

esame, oltre alla necessità di partecipare a nuove gare, anche a valutare ipotesi di gestioni di unità 

d’offerta anche di carattere innovativo svincolate dalle gare d’appalto, così come possibili percorsi 

ulteriori di rete con altre cooperative.  

 

    3) Struttura, governo e amministrazione:  
 CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE /ASSOCIATIVA  (SE 

ESISTENTE): 
 
Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi 
ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa 
organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo 
sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La Cooperativa è retta dal principio 
della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in 
materia di cooperazione. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di 
ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’Impresa, continuità di occupazione e migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali. 
Si indica di seguito la compagine sociale al 31.12.2019. 

Base sociale al 31.12.2019 

Tipo di rapporto sociale unità % 

Soci Cooperatori 266 96,73% 

Soci Sovventori 0 0,00% 

Soci Persone Giuridiche 0 0,00% 

Soci Volontari 9 3,27% 

Totale 275 100,00% 

Al 31.12 il numero Soci è costituito dal 96,73% da Soci cooperatori e dal 3,27% da Soci volontari. Oltre 
il 95% dei Soci è costituito da donne (n° 262 su 275 soci complessivi). 

Anzianità associativa al 31.12.2019 

Anzianità associativa unità % 

Inferiore a 2 anni 56 20,36% 

Da 2 a 5 anni 60 21,82% 

superiore a 5 anni 159 57,82% 

Totale 275 100,00% 
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L'anzianità associativa media è di oltre nove anni. Quasi il 58% dei Soci ha più di 5 anni di 
anzianità, mentre 110 Soci hanno dai 10 anni di anzianità in su, a dimostrazione della 
progressiva “fidelizzazione” della base sociale della cooperativa. Questo dato è molto importante perché 
dimostra la scelta di lavorare in Cooperativa. 

 

Anzianità anagrafica dei Soci unità % 

fino a 25 anni 6 2,18% 

da 26 a 35 anni 45 16,36% 

da 36 a 50 anni 110 40,01% 

oltre i 51 anni 114 41,45% 

Totale 275 100,00% 

 
L'anzianità anagrafica registra un’età media dei Soci pari a circa 47 anni.  

Area geografica di provenienza al 31.12.2019 

Area geografica provenienza Soci unità % 

Provincia di Mantova 118 42,91% 

Province Venete 157 57,09% 

Totale 275 100,00% 

 

-Partecipazione Patrimoniale dei Soci  

Capitale sociale anno 2018

Quota minima 26

N° quote minime richieste 40

Importo minimo richiesto 1.040,00€              

Capitale sociale int. versato senza ristorno 192.452,00€          

Capitale sociale sottoscritto 32.968,00€            

Capitale da ristorno 212.238,00€          

Capitale sociale sott. + ristorno 245.206,00€           

Il Capitale sociale sottoscritto più quello da ristorno nel 2019 è risultato di oltre € 245.000,00. In 

considerazione della difficoltà che incontrano le imprese sociali come Sanithad ad incrementare e consolidare 

nel tempo il proprio patrimonio, questo livello è da ritenere un risultato importante. La partecipazione 

patrimoniale viene incentivata con fermezza per rafforzare l'assetto proprietario della Cooperativa. 

inferiore a 25 anni

da 26 a 35 anni

da 36 a 50 anni
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Il Capitale Sociale sottoscritto sommato al capitale sociale da ristorno rappresenta il 9,3% circa del 
Patrimonio netto della Cooperativa. 

 

- Capitalizzazione 

Capitale Sociale sottoscritto e da ristorno €       245.206,00 

Patrimonio netto €       2.637.527,00 

 

 

- Partecipazione economica e Finanziaria- Depositi Prestito Sociale 

Risparmio sociale anno 2019

 N° Soci prestatori 30

 Prestito Sociale totale 542.534,70

 Prestito Sociale medio € 18.084,49

 Volume interessi erogati € 15.577,34  

Il "Risparmio Sociale" anche con versamenti di somme modeste, è una pratica utilissima di investimento 

presso la Cooperativa, diversa dalle tradizionali forme di collocamento presso gli Istituti bancari. Questa 

forma di risparmio, riservata esclusivamente ai Soci di cooperative con onere fiscale del 26% di imposta, 

permette ai Soci di realizzare un buon rendimento alle proprie disponibilità, assicurando per converso alla 

Cooperativa, utili disponibilità finanziarie da impiegare nella gestione corrente dell'impresa. 

Più concretamente, il risparmio che si attua, rafforza la partecipazione dei Soci alla realizzazione degli 

obiettivi sociali come reale solidarietà del gruppo, offerta dalla cooperativa alla collettività, come garanzia 

dell'impegno per la promozione umana e integrazione sociale dei cittadini. 
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 SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITÀ e 
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI (INDICANDO IN OGNI CASO NOMINATIVI  DEGLI 
AMMINISTRATORI  E  DEGLI  ALTRI  SOGGETTI   CHE   RICOPRONO CARICHE 
ISTITUZIONALI, DATA DI PRIMA NOMINA, PERIODO PER IL  QUALE  RIMANGONO IN 
CARICA, NONCHÈ EVENTUALI  CARICHE  O  INCARICATI  ESPRESSIONE  DI SPECIFICHE 
CATEGORIE DI SOCI O ASSOCIATI): 

Sanithad è una Cooperativa attiva dal 1982 e negli anni si è dotata di una specifica organizzazione. 

Di seguito l’organigramma della Cooperativa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIGLIO  DI 

AMMINISTRAZIONE Presidente  
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Prevenzione e Protezione 
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assistenziale 

Coordinatore 
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Coordinatore Area 

Educativa 

Coordinatori di 
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Sociale  

Operatori 

 

Coordinatori 

zona/struttura 

Operatori 

Operatori 

Responsabile Ufficio Personale 

Responsabile Contabilità 

Responsabile Fatturazione 
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Responsabile Informatico Archivio 
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Sono organi della Società: 
a) Assemblea dei Soci; 
b) Consiglio di Amministrazione; 
c) Presidente; 
d) Collegio Sindacale. 
I soci della Cooperativa formano l’Assemblea dei Soci  
 
Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
in carica 3 anni: dal 29.04.2019 al  29.04.2022  -  data scadenza mandato 

 
BADINELLI D.ssa MARZIA nata ad Asola (MN) il 13.09.1968                                             (PRESIDENTE) 
residente ad Asola (MN) Via Paolo Tosio, 14 – CAP. 46041 
CF: BDNMRZ68P53A470T 
 
MARETTI D.ssa FEDERICA nata a Mantova il 02.03.1978                                             (VICE-PRESIDENTE) 
residente a Mantova Viale della Repubblica, 12 – CAP. 46100  
CF: MRTFRC78C42E897W 
 
GANZERLA D.ssa MONICA nata a Quistello (MN) il 20.01.1968                                          (CONSIGLIERE) 
residente a Borgo Virgilio (MN) Via Catullo, 9 – CAP. 46034 
CF: GNZMNC68A60H143  
 
SALMISTRARO MIRCA nata a Mantova il 04.11.1964                                                          (CONSIGLIERE) 
residente a Mantova Via S. de Rossi, 23 – CAP. 46100 
CF: SLMMRC64S44E897A 
 
MARCELLO SILVIA nata a Rovigo il 16.06.1978                                            (CONSIGLIERE) 
residente a Rovigo Via Vivaldi, 3 – CAP. 45100 
CF: MRCSLV78H56H620 O  
 

COLLEGIO SINDACALE 
in carica 3 anni: dal 29.04.2019 al  29.04.2022  -  data scadenza mandato 

 
FRIGO Dr. CRISTIANO nato a Mantova il 20.01.1965                               (PRESIDENTE collegio sindacale) 
residente a Mantova V.lo Chiavichette,18 – CAP. 46100 
CF:  FRGCST65A20E897V 
 
CARRA Dr. PIERLUIGI nato a Marcarla (MN) il 21.10.1964                                (membro EFFETTIVO) 
residente a Marcarla (MN) Via Puccini, 2 – CAP. 46010 
CF: CRRPLG64R21E922M 
 
FERRARI D.ssa ELISA nata a Suzzara (MN) il 18.09.1968                                   (membro EFFETTIVO)                
(EFFETTIVO) 
residente a Suzzara (MN) Via Amendola 3 – CAP. 46029 
CF: FRRLSE68P58L020A 
 
BOLOGNESI Dr. FRANCESCO nato a Mantova il 28.09.1979                                    (SUPPLENTE) 
residente a Pegognaga (MN) Strada Argine Zara 20 – CAP. 46029 
CF: BLGFNC79P28E897W 
 
 
TRIDA Dr. DANIELE nato a Mantova il 25.05.1957                                                    (SUPPLENTE) 
residente a Mantova Via Franchetti G. 13 – CAP. 46100 
CF: TRDDNL57E25E897J 
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Sanithad è inoltre dotata dell’ Organismo di vigilanza, di seguito il nominativo del Presidente: 
ODV 

in carica 3 anni: dal 29.04.2019 al  29.04.2022  -  data scadenza mandato 
 
GALLI DR. SIMONE  nato a  Casalmaggiore (CR) il 09.08.1985                      (PRESIDENTE O. di V.) 
residente a Sabbioneta (MN) Via Rodolfini, 2  -  cap. 46018  
Cod. Fiscale: GLLSMN85M09B898I 

 
 QUANDO   RILEVANTE   RISPETTO   ALLE   PREVISIONI   STATUTARIE, 

APPROFONDIMENTO SUGLI ASPETTI RELATIVI ALLA DEMOCRATICITÀ INTERNA e ALLA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE: 

 
RELAZIONE SINTETICA DELLA VITA ASSOCIATIVA 
Partecipazione democratica 
Per la Cooperativa Sanithad è fondamentale la partecipazione dei propri Soci all’attività della Cooperativa.  

Oltre all’Assemblea dei soci sono previste durante l’anno diverse riunioni per approfondire temi riguardanti 

l’attività, le normative di riferimento, l’importanza del lavoro d’équipe, la conciliazione lavoro-famiglia.   

n° Assemblee Soci 1 

Presenza media soci Assemblea Bilancio                                             

comprese deleghe 
65% 

    

n° sedute C. di A. 14 

Media mensile sedute 1,16% 

 
L’attività gestionale della Cooperativa registra un numero significativo di riunioni dell’organo 
amministrativo. La media di oltre una seduta al mese di C. di A., rappresenta il lavoro assiduo del 
gruppo dirigente e sottolinea l’impegno ad una consolidata trasparenza degli atti assunti dallo 
stesso, in un anno molto impegnativo. Tale trasparenza risulta apprezzata dai Soci che hanno 
partecipato all’Assemblea di bilancio con una presenza di oltre il 65% comprensive delle deleghe. 
Nell’ultima Assemblea oltre all’approvazione del bilancio di esercizio 2018, è stato presentato alla 
discussione dei Soci il Bilancio sociale, si è pianificata l’attività per l’anno 2019, sono state rinnovate 
le cariche sociali e sono state approfondite le seguenti tematiche: Modello 231, Sistema Qualità, 
D.lgs 81/2008, Aggiornamento Regolamento Prestito Sociale. 

Comunicazioni sociali 

Strumento utilizzato n° anno 

Informasoci cinque 

Oltre all’assemblea di bilancio, alle riunioni di formazione e aggiornamento, alle riunioni d’équipe di 
lavoro settimanali sui vari servizi, alle riunioni periodiche almeno trimestrali con gli Enti committenti, 
Sanithad utilizza in modo sistematico l’INFORMASOCI come strumento di comunicazione. Con esso 
aggiorna periodicamente i Soci delle attività in corso, la situazione degli appalti, le novità contrattuali e 
fiscali, le iniziative intraprese.  

Nell'anno di riferimento il numero di pubblicazioni edite è stato di cinque. Gli sforzi compiuti, l'obiettivo 
a migliorare la comunicazione e l'integrazione tra Soci sparsi sul territorio, testimoniano quanto cruciale 
sia per Sanithad allargare la "partecipazione" a tutta la compagine sociale. 
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 MAPPATURA  DEI   PRINCIPALI   STAKEHOLDER   (PERSONALE,   SOCI, FINANZIATORI, 
CLIENTI/UTENTI,  FORNITORI,  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE, COLLETTIVITA') E 
MODALITA' DEL LORO COINVOLGIMENTO:  in particolare, le imprese sociali (ad eccezione  
delle  imprese  sociali  costituite nella forma di società cooperativa a mutualità  prevalente  e  agli 
enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3 del decreto  legislativo  n.  112/2017  
«revisione  della  disciplina  in materia di impresa sociale») sono tenute a dar conto  delle  forme  e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti  e  altri  soggetti direttamente  interessati   alle   
attività   dell'impresa   sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017. 

Sanithad ha diversi portatori di interesse, staKeholder sia interni quali i Soci e i lavoratori (i nostri 
stakeholder principali), che esterni all’organizzazione, cioè i collaboratori, gli utenti, il movimento 

cooperativo, la comunità civile, i committenti, le organizzazioni sociali del territorio, le banche, gli Enti 

Pubblici, le Asl/Ulss, le associazioni di volontariato, i famigliari degli utenti e le altre Cooperative del 

settore. Di seguito vengono indicati gli stakeholder più significativi della Cooperativa Sanithad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono elencati i diversi portatori di interesse della Cooperativa:  

1. Soci lavoratori: aderiscono alla compagine sociale soci che contribuiscono allo sviluppo della 
comunità e all’integrazione sociale dei cittadini 

2. Lavoratori non soci: partecipano al raggiungimento degli scopi sociali con la loro attività 
lavorativa  

3. Committenti: Asl, Enti pubblici, Istituzioni del Privato Sociali che appaltano e/o accreditano 
servizi alla persona  

4. Utenti: fruitori dei servizi in gestione alla Cooperativa, sono coloro che sono a diretto contatto 
con il lavoratori e con loro instaurano un rapporto di relazione empatica 

5. Famiglie o associazioni di famiglie: rappresentano il collegamento tra la comunità e i servizi 
diretti con gli utenti nei servizi alla persona, riconoscono il valore aggiunto intesa come risorsa 
umana per la collettività   

6. Terzo settore: la partecipazione al Forum del terzo settore e i rapporti con il mondo della 
cooperazione tra organismi di rappresentanza e di rete tra Cooperative, rappresenta la 
condivisione di un sistema di valori che riconosce nella centralità della persona il motore 
principale di ogni azione 
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SOCI 
LAVORATORI

LAVORATORI 
NON SOCI
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7. Banche, posta e assicurazioni per la sostenibilità in termini economici del proprio operato. 
Fornitori: vengono suddivisi tra fornitori privilegiati che incidono direttamente sulla qualità dei 
servizi erogati (ad esempio: fornitori dispositivi protezione individuale e non).   

8. Volontariato: Sanithad ha il proprio libro Soci per i Volontari e collabora con le associazioni di 
volontariato nei vari territori in cui opera per contribuire alla costituzione di una rete territoriale 
dei servizi. 

 

    4) Persone che operano per l'ente:  
 TIPOLOGIE, CONSISTENZA e COMPOSIZIONE DEL PERSONALE CHE HA 

EFFETTIVAMENTE OPERATO PER L’ENTE  (con  esclusione   quindi   dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd.  «distaccati out») CON UNA RETRIBUZIONE (a carico 
dell'ente o di altri soggetti) o a   TITOLO VOLONTARIO, COMPRENDENDO e 
DISTINGUENDO TUTTE LE DIVERSE  COMPONENTI; ATTIVITÀ DI FORMAZIONE e 
VALORIZZAZIONE REALIZZATE;  CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI DIPENDENTI; 
NATURA DELLE ATTIVITÀ' SVOLTE DAI VOLONTARI: 
 

Sanithad nella progettazione di servizi socio-sanitari ed educativi nel corso del 2019 si è avvalsa di 

diverse professionalità. Di seguito il dettaglio dei lavoratori impiegati, in termini di numero, genere, età, 

anzianità, suddivisione geografica, scolarità e inquadramento professionale.  

Composizione occupazionale   

Occupazione diretta al 31 dicembre unità % 

di cui Soci al lavoro 266 90,48% 

di cui non Soci 28 9,52% 

Totale 294 100,00% 

 

Tra gli occupati oltre il 90% sono soci lavoratori. Durante il 2019 la Cooperativa si è avvalsa inoltre 
della collaborazione con alcuni professionisti di particolare livello specialistico quali Fisiatria, 
Dermatologo, Podologo, Medici: in questo caso le retribuzioni applicate sono quelle di mercato a causa 
della difficoltà di reperire specifiche professionalità. 

Anzianità anagrafica degli occupati a libro paga unità % 

fino a 25 anni 12 4,08% 

da 26 a 35 anni 45 15,31% 

da 36 a 50 anni 121 41,16% 

oltre i 51 anni 116 39,45% 

Totale 294 100,00% 

Significative le fasce d’età tra i 36 e i 50 anni e oltre i 51 anni che insieme rappresentano oltre l’80% 
degli occupati. 

 

 

  

 

inferiore a 25

anni
da 26 a 35 anni

da 36 a 50 anni



 

Bilancio Sociale Sanithad Servizi Sociali Soc. Cooperativa Sociale Onlus rev. 01 del 25.05.2020  Pag. 17 a 36 

 

Scolarità degli occupati a libro paga Unità % 

Scuola media inferiore 102 34,69% 

Diploma 96 32,65% 

Laurea 64 21,77% 

Altro (Istituti professionali) 32 10,88% 

Totale 294 100,00% 

 

Sanithad essendo una Cooperativa Sociale applica il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. 

Inquadramento 

contrattuale occupati unità % 

Impiegati 14 4,76% 

Infermieri e Terapisti della 

Riabilitazione 26 8,84% 

Assistente Sociale 7 2,38% 

Educatori 31 10,55% 

ASA/OSS 214 72,79% 

Operatori Generici 2 0,68% 

Totale 294 100,00% 

 

Entrando più in dettaglio rispetto alle risorse umane impiegate, si coglie che nonostante la maggior 
parte dei Soci abbia il titolo di scolarità obbligatoria, è molto alta la percentuale di operatori qualificati 
(soprattutto con attestato di Ausiliario Socio-Assistenziale e/o Addetto all'assistenza e/o Operatori 
Socio-Sanitari che rappresenta insieme agli impiegati, circa il 77% degli occupati.  

Questo sta ad evidenziare la specificità e la peculiarità delle risorse umane impiegate da Sanithad, che 
nel tempo si è sempre più specializzata nella gestione dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari ed ha 
puntato su specifiche professionalità (ASA/OSS, Addetti all’assistenza, Infermieri Professionali, 
Assistenti Sociali, Educatori). Sul piano organizzativo, sono state inserite ulteriori figure tecniche per 
meglio affrontare la nuova tipologia di servizi erogati all'utenza. Sanithad può contare su 
un’organizzazione a rete. Oltre al Responsabile dei Servizi e ai Coordinatori di Area dei vari settori è 
caratteristica della Cooperativa avere in ogni zona dove opera, un Coordinatore con pluriennale e 
specifica esperienza, in grado di mettere a disposizione dei Committenti, competenza e professionalità. 

Suddivisione dei lavoratori per genere:  

 

 

 

 

Genere unità % 

Maschi 15 5,10% 

Femmine 279 94,90% 

Totale 294 100,00% 
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Quasi il 95% circa degli occupati della Cooperativa è costituito da donne, compreso le funzioni 

dirigenziali. Importante sotto questo punto di vista l’attenzione che la Cooperativa pone 

nell’organizzazione del lavoro rispetto alle esigenze di vita familiare e personale. Una gestione del 

lavoro basata sulla flessibilità degli orari, compatibilmente alle esigenze di servizio.  

Riportiamo di seguito la tabella con i dati medi occupazionali dal 2008 al 2019 con la distinzione fra 
maschi e femmine. Nel complesso, sono stati mediamente occupati nel corso dell'anno 316 unità: da un 
minimo di 290 ad un massimo di  410 unità mese, di cui 16 unità con funzioni di coordinamento.  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Media 
occupa
ti 

304 310 343 360 331 336 320 291 335 

 

360 

 

407 316 

Di cui 
Femmi
ne 

288 296 330 346 316 320 303 276 320 342 389 301 

Di cui 
Maschi 

16 14 13 14 15 16 17 15 15 18 18 15 

 

 

 

 

 

 

 

Volontari iscritti a Sanithad: 

Soci Volontari 9 100,0%

Totale 9 100,0%

 
Nel corso dell’anno 2019 risultano dieci volontari iscritti al Libro Soci Volontari. Quest’anno non hanno 

partecipato attivamente all’attività della Cooperativa e non hanno ricevuto alcun rimborso. 

Attività di formazione realizzata: 
In una realtà come Sanithad, la cultura dello spirito cooperativo può trarre grandi benefici dagli 
investimenti fatti sull’attività formativa per il positivo impatto che questa esercita, sia a livello di crescita 
personale del singolo operatore che come crescita delle conoscenze aziendali. La cooperativa Sanithad 
predispone annualmente un Piano di Addestramento (PAA) sulla base dell’analisi dei bisogni formativi 
che viene periodicamente aggiornata.  
L’attenzione rivolta alle risorse umane e alla loro valorizzazione è uno degli obiettivi principali di 
Sanithad oltre ad essere uno degli elementi cardine della politiche interne. Formazione e sviluppo 
rappresentano nel processo di programmazione del personale uno degli aspetti cruciali e fondanti delle 
azioni di politica interna.  Gli obiettivi della attività di formazione sono direttamente legati alla 
armonizzazione delle esigenze individuali con i bisogni dell’organizzazione. In questo senso la 
formazione rappresenta per Sanithad un valore intrinseco. Attraverso l’investimento nell’attività 
formativa si intende curare l’aspetto di crescita personale e professionale di ogni socio. L’analisi dei 
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bisogni formativi viene effettuata annualmente e prevede obiettivi e strumenti differenti in funzione del 
livello di pertinenza: organizzativo, professionale e individuale.  Sono ormai consolidati l’attenzione e 
l’impegno nella formazione dei soci lavoratori come stimolo all’aggiornamento, all’informazione, alla 
sicurezza sul lavoro e come incentivo alla motivazione dell’attività professionale. Per ottenere le migliori 
prestazioni professionali dal proprio personale Sanithad valorizza le singole capacità introducendo nella 
propria programmazione formativa un sistema di pianificazione formativa individuale che permetta agli 
operatori di intraprendere un percorso differenziato in funzione sia del sevizio di appartenenza che 
dell’aggiornamento sulla professionalità specifica, e che consideri anche gli interessi, le motivazioni e le 
capacità dimostrate. La fiducia che Sanithad ripone nell’azione formativa individuale deriva dalla 
convinzione che un operatore possa trarre maggiore sod9.disfazione e valore aggiunto da un percorso 
formativo appositamente studiato sulle proprie esigenze professionali, vivendo la cooperativa come 
un’occasione di miglioramento e crescita personale.  
 
Nella tabella riportata di seguito sono indicate le ore di formazione effettuate nel biennio 2018-2019, il 
totale dei partecipanti ai corsi organizzati sia internamente che da altri enti ed il numero di corsi: 
In una realtà come Sanithad, la cultura dello spirito cooperativo può trarre grandi benefici dagli 

investimenti fatti sull’attività formativa per il positivo impatto che questa esercita, sia a livello di crescita 

personale del singolo operatore che come crescita delle conoscenze aziendali. La cooperativa Sanithad 

predispone annualmente un Piano di Addestramento (PAA) sulla base dell’analisi dei bisogni 

formativi che viene periodicamente aggiornata. L’attenzione rivolta alle risorse umane e alla loro 

valorizzazione è uno degli obiettivi principali di Sanithad oltre ad essere uno degli elementi cardine della 

politiche interne. Formazione e sviluppo rappresentano nel processo di programmazione del personale 

uno degli aspetti cruciali e fondanti delle azioni di politica interna.  Gli obiettivi della attività di 

formazione sono direttamente legati alla armonizzazione delle esigenze individuali con i bisogni 

dell’organizzazione. In questo senso la formazione rappresenta per Sanithad un valore intrinseco. 

Attraverso l’investimento nell’attività formativa si intende curare l’aspetto di crescita personale e 

professionale di ogni socio. L’analisi dei bisogni formativi viene effettuata annualmente e prevede 

obiettivi e strumenti differenti in funzione del livello di pertinenza: organizzativo, professionale e 

individuale.  Sono ormai consolidati l’attenzione e l’impegno nella formazione dei soci lavoratori come 

stimolo all’aggiornamento, all’informazione, alla sicurezza sul lavoro e come incentivo alla motivazione 

dell’attività professionale. Per ottenere le migliori prestazioni professionali dal proprio personale  

Sanithad valorizza le singole capacità introducendo nella propria programmazione formativa un sistema 

di pianificazione formativa individuale che permetta agli operatori di intraprendere un percorso 

differenziato in funzione sia del sevizio di appartenenza che dell’aggiornamento sulla professionalità 

specifica, e che consideri anche gli interessi, le motivazioni e le capacità dimostrate. La fiducia che 

Sanithad ripone nell’azione formativa individuale deriva dalla convinzione che un operatore possa trarre 

maggiore soddisfazione e valore aggiunto da un percorso formativo appositamente studiato sulle 

proprie esigenze professionali, vivendo la cooperativa come un’occasione di miglioramento e crescita 

personale. Nella tabella riportata di seguito sono indicate le ore annue di formazione effettuate, il totale 

dei partecipanti ai corsi organizzati sia internamente che da altri enti ed il numero di corsi: 

FORMAZIONE ANNO 2019 2019 

PIANO ADDESTRAMENTO ANNUALE 1.929,5 

PARTECIPANTI AI CORSI INTERNI ED ESTERNI 242 

N° corsi inseriti nel Piano Addestramento 60 
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 STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI, DELLE INDENNITÀ DI CARICA e 
MODALITÀ E IMPORTI DEI RIMBORSI AI  VOLONTARI:  EMOLUMENTI, COMPENSI O 
CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO ATTRIBUITI AI  COMPONENTI DEGLI ORGANI DI 
AMMINISTRAZIONE E  CONTROLLO; RAPPORTO  TRA  RETRIBUZIONE  ANNUA  LORDA  
MASSIMA  E MINIMA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE 

 
CONTRATTO DI LAVORO 
Sanithad da sempre, ritiene che la valorizzazione dei Soci passi attraverso il riconoscimento economico 
e normativo e su questo principio, si basa la scelta naturale di applicare il Contratto Nazionale di 
settore. Nel corso del 2019 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali che ha 
previsto l’erogazione di una tantum pari a € 300,00 per lavoratore entro luglio 2019 e un aumento 
complessivo pari al 5,95% da erogare in tre tranches, la prima delle quali del 2,60% a partire dalla 
mensilità di novembre a cui seguono quella di aprile 2020 del 1,86% e quella di settembre 2020 per 
l’1,49%.  Sanithad ha siglato un accordo con Società nazionale di mutuo soccorso “Cesare Pozzo”, per 
adempiere all’adempimento previsto dal contratto per garantire ai lavoratori a tempo indeterminato una 
forma di assistenza sanitaria integrativa denominata “Fondo integrativo sanitario Impresa Sociale 60”.  

RETRIBUZIONI 

Come sopra specificato Sanithad applica il Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali e pertanto a 

seconda della professionalità vengono specificati nella tabella seguente i livelli presenti in Cooperativa 

rispetto ai 4294 lavoratori impiegati: 

CCnl Coop sociali Unità % 

livello B 5 1,70% 

livello C (C1/C2/C3) 214 72,79% 

livello D 70 23,81% 

livello E/F 5 1,70% 

Totale 294 100,0% 

 

Significativa la fascia relativa al livello C sulla base del considerevole numero di ASA/OSS presenti in 

Cooperativa. 

INDICAZIONE DEL VALORE MASSIMO E DEL VALORE MINIMO DELLE RETRIBUZIONI LORDE 
DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’ENTE CON DISTINTA EVIDENZA DI VALORE DELLA 
RETRIBUZIONE 

Il valore minimo della retribuzione percepita nell’anno 2019 è quello relativo al livello B1, mentre quello 

massimo è relativo al livello F1. 

Considerando le 38 ore settimanali e i cinque anni di anzianità acquisiti la differenza va dal livello B1 

importo lordo mensile di € 1.364,70 al livello F1 importo lordo mensile di € 2.785,06 al netto di 

eventuali indennità. 

IMPORTI DEI RIMBORSI AI VOLONTARI 

Nell’anno 2019 i volontari non hanno svolto nessuna attività e non hanno percepito compensi.  

I volontari sono iscritti in un apposito registro e qualora prestassero attività verrebbe dato loro un 

cedolino con riconoscimento rimborso kilometrico pari a 1/5 del valore litro benzina per i Km percorsi.  

La polizza RCT RCO assicura anche i volontari della Cooperativa. 
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COMPENSI, A QUALUNQUE TITOLO CORRISPOSTI, AD AMMINISTRATORI E A PERSONE CHE 
RICOPRONO CARICHE ISTITUZIONALI – ELETTIVE O NON NELLA COOPERATIVA 

Il Consiglio di amministrazione non percepisce compensi come deliberato dall’Assemblea del 
29.04.2019. 

COMPENSI, A QUALUNQUE TITOLO CORRISPOSTI, A SOGGETTI EVENTUALMENTE INCARICATI 
DEL CONTROLLO CONTABILE 

A seguito riforma Diritto Societario Sanithad ha optato per la scelta del modello tradizionale pertanto il 
Collegio sindacale si occupa anche del controllo contabile. I compensi del Collegio sindacale sono 
deliberati dall’Assemblea dei Soci.  

L’ assemblea del 29.04.2019 ha deliberato, per il prossimo triennio a norma dell’art. 2402 del C.C., un 
compenso annuo come segue: 

• al Presidente del Collegio Sindacale € 2.200,00 annuo per funzione di collegio sindacale e euro 
3.000,00 a titolo di quota di revisione per un totale complessivo di euro 5.200,00 (+iva e 
contributo integrativo)  

• ai Sindaci effettivi € 2.000,00 annuo per funzione di collegio sindacale e euro 2.500,00 a titolo 
di quota di revisione per un totale complessivo di euro 4.500,00 (+iva e contributo integrativo). 
I Sindaci supplenti non percepiscono compensi. 

 

Organismo di vigilanza: il presidente dell’organismo di vigilanza ex Dlgs 231/03 il Dr. Simone Galli 
percepisce euro 2.500,00 lordi annui. 
 

    5) Obiettivi e attività:  
 INFORMAZIONI QUALITATIVE e QUANTITATIVE SULLE AZIONI REALIZZATE NELLE 

DIVERSE AREE DI ATTIVITÀ, SUI BENEFICIARI DIRETTI e INDIRETTI, SUGLI OUTPUT 
RISULTANTI DALLE ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE e, PER QUANTO POSSIBILE, SUGLI  
EFFETTI DI  CONSEGUENZA  PRODOTTI  SUI  PRINCIPALI PORTATORI  DI  INTERESSI.  
SE PERTINENTI POSSONO ESSERE   INSERITE INFORMAZIONI RELATIVE AL POSSESSO 
DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ.  LE ATTIVITÀ DEVONO ESSERE ESPOSTE 
EVIDENZIANDO LA  COERENZA  CON  LE FINALITÀ DELL'ENTE, IL LIVELLO DI 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI 
FATTORI RISULTATI  RILEVANTI  PER IL RAGGIUNGIMENTO  (O  IL  MANCATO  
RAGGIUNGIMENTO)  DEGLI  OBIETTIVI PROGRAMMATI  

 

Nel 2019 la Cooperativa ha diversificato la propria attività in un contesto istituzionale e di mercato in 
forte tensione per la congiuntura negativa che ancora persiste nel Settore dei Servizi alla persona. 

La struttura della Cooperativa ha assicurato lavoro ai propri Soci e ha sviluppato servizi specialistici 

quali l'assistenza sociale territoriale e infermieristica, nonché diversificando ed ampliando l'assistenza 

socio-sanitaria ed educativa presso strutture nonostante la riduzione di fatturato a seguito del termine 

dell’appalto della gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari nelle due RSA di Mantova dal 

01.03.2020. 

Nella Provincia di Mantova si è proseguito con l’erogazione attraverso i Voucher Sociali nell’Assistenza 

Domiciliare e dei Voucher Socio-Sanitari, dei Servizi Prestazionali nell’Assistenza Domiciliare Integrata e 

nel corso dell'esercizio si è ulteriormente potenziato il sistema di controllo qualità e sicurezza dei servizi 

erogati. Abbiamo proseguito e implementato il Servizio relativo alla misura di RSA aperta in conformità 

alla Dgr 7769/18.  

Complessivamente abbiamo seguito 3.273 utenti di cui 2.660 sui servizi domiciliari, 180 sui Servizi di 

Integrazione Scolastica e 433 in struttura. 
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Analizzando la composizione delle prestazioni caratteristiche, oggetto della nostra attività socio-

assistenziale, socio sanitaria ed educativa, si evidenzia che il 5,63% dei servizi sono costituiti da 

prestazioni infermieristiche e riabilitative domiciliari, oltre 27,5% da prestazioni socio-assistenziali 

domiciliari sia in committenza che presso privati, oltre il 55% da prestazioni assistenziali e sanitarie 

presso strutture CDD e RSA, il 9,74% da Servizi di Integrazione Scolastica e l’1,67% da prestazioni di 

assistenza sociale territoriale a conferma della diversificazione intervenuta nella struttura organizzativa 

e delle professionalità come da tabella sotto riportata: 

Tipologia servizi ore % su totale 
Utenti 

assistiti 

SAD assistenza domiciliare    103.180,50   27,64% 
                

1.281   

Assistenza Domiciliare Integrata, Voucher 

socio-sanitari, estemporanea 
      21.019,00   5,63% 

                

1.376   

Servizi socio-sanitari ed educativi presso 

Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri 

Diurni per Persone con Disabilità C.T.R.P. 

   205.654,50   55,08% 
                    

433   

Servizio Integrazione Scolastica e servizi 

educativi 
      36.381,00   9,74%  180 circa  

Servizio Assistenza Sociale Territoriale          6.228,00   1,67%  n.p.  

Servizi di Assistenza Domiciliare a 

committenti/famiglie privati 

            

881,00    
0,24% 

                        

3   

Totale    373.344,00   100,00% 
                

3.273   

 

 

UTENTI 

Utenti seguiti 
Nella tabella seguente, rispetto ai servizi in gestione, vengono esplicitati il numero di utenti seguiti 

nell’anno 2019 dalla Cooperativa suddividendoli tra strutture e servizi territoriali. 

 

Tipo di servizio n° utenti 

SERVIZI IN STRUTTURA 433 

SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA 180 

SERVIZI DOMICILIARI 2.660 

Totale 3.373 
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Specifica Utenti Servizi domiciliari 

Tipo di servizio n° utenti n° prestazioni n° operatori
ADI 1.376,00            28.152                  22

ASA SAD e Voucher 1.284,00            155.943                 122

Totale 2.660,00            184.095                 144  
 
Sanithad è certificata in conformità alla norma ENI UNI ISO 9001:2015 con il seguente scopo di 
certificazione:  
“Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi in regime 
residenziale e semi-residenziale (RSA, CDD, CDI, CTRP) e domiciliare (SAD, ADI)” 
 
I servizi in gestione si suddividono: 
 

• SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
I servizi Socio Assistenziali si distinguono in servizi di assistenza domiciliare (SAD, Rsa Aperta, Redditi di 
autonomia, Voucher sociali) e servizi assistenziali presso strutture diurne (CDD, CDI, scuole, ecc.) o 
residenziali (RSA, Comunità alloggio, Comunità Terapeutiche Riabilitative Psichiatriche, ecc.) 
 

• SERVIZI SOCIO SANITARI  
I Servizi sanitari si distinguono in servizi di assistenza domiciliare integrata infermieristica o riabilitativa 
(ADI) e servizi sanitari infemieristici o riabilitativi presso strutture diurne (CDD, Cse, CDI, ecc) o 
residenziali (RSA, Comunità alloggio, Comunità Terapeutiche Riabilitative Psichiatriche ecc.) 
 

• SERVIZI EDUCATIVI 
I servizi educativi si distinguono in Assistenza domiciliare educativa (Rsa aperta, ADI, Reddito di 
autonomia) , organizzazione e gestione di Centri Ricreativi Estivi (CRES), gestione spazi doposcuola, 
asili nido ecc. o servizi educativi di animazione all’interno di strutture diurne (CDD, Cse, CDI, ecc) o 
residenziali (RSA, Comunità alloggio, Comunità Terapeutiche Riabilitative Psichiatriche ecc.). 
 
Tutti i servizi possono essere erogati in ambiente Semi-Residenziale, Residenziale o Domiciliare. 
 
Al fine di garantire con regolarità servizi che soddisfino i requisiti del cliente e quelli cogenti applicabili si 
rileva che le parti interessate rilevanti sono costituite da: 

• committenza, il cui requisito principale è quello di avere servizi adeguati alle esigenze e sempre 
pronti ed efficienti; 

• utenza, il cui requisito principale coincide con quello della committenza; 
• personale interno, i cui requisiti principali sono la competenza ed il coinvolgimento;  
• fornitori esterni, le cui prestazioni debbono sempre mantenersi adeguate ai criteri di valutazione 

e rivalutazione. 
  
In particolare risulta fondamentale la focalizzazione sul cliente, attraverso: 

• determinazione, comprensione e regolare soddisfacimento dei suoi requisiti di quelli cogenti 
applicabili; 

• individuazione e gestione dei rischi e delle opportunità che possono influenzare la conformità 
dei servizi; 

• mantenimento e aumento della soddisfazione del cliente. 
 

 ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI e PROCEDURE POSTE IN ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI.  

La Cooperativa è soprattutto esposta al rischio della variabilità del fatturato legata all’assegnazione degli 
appalti e a contratti in essere con gli Enti Pubblici spesso al di sotto o al limite delle tariffe contrattuali (con i 
relativi aumenti del CCNL cooperative Sociali) in un settore che risente sempre più della crisi economica e dei 
cambiamenti istituzionali.  Nel nostro settore ormai in un clima di tagli generalizzati, tra spending review e 
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appalti al massimo ribasso dove molto spesso l’unico parametro di valutazione è il prezzo, è diventata 
veramente un’impresa mantenere gli appalti.  

Tali problematiche legate a un contesto di mercato orientato al massimo ribasso sono state motivo di seria 
riflessione sia tra gli amministratori che tra i soci orientati a proporsi come un soggetto gestore dei servizi 
socio-sanitari ed educativi con un ruolo di primo piano nell’ambito del Terzo Settore cercando di consolidare 
la propria Cooperativa oltre il vincolo degli appalti. 

Nella tabella seguente si elencano i principali rischi che gli amministratori hanno individuato:  

INCERTEZZE E RISCHI AZIONI DI MITIGAZIONE 

1. Variabilità del fatturato e del lavoro legato per oltre 

85% circa ad appalti pubblici e quindi a fattori esterni 

legati all’esito delle gare pubbliche e alla precarietà 

che questo comporta  

- Gestire servizi di qualità, organizzare al meglio 
l’ufficio e la propria organizzazione interna 
compreso l’ufficio  gare e commerciale con attività 
di progettazione specifica e dettagliata; 

- Cercare di uscire dal vincolo delle gare d’appalto 
studiando soluzioni gestionali in proprio 

2. Gestione contratti gli Enti Pubblici spesso al di sotto 

o al limite delle tariffe contrattuali (legate ai vari 

aumenti del CCNL Coop Sociali) in un settore che 

risente sempre più della crisi economica e dei 

cambiamenti istituzionali  

- Far capire agli Enti Pubblici l’importanza nella 

predisposizione delle gare d’appalto del rispetto delle tabelle 

ministeriali; 

- Rinunciare agli appalti non remunerativi anche se ciò va a 

discapito del fatturato 

3. Cooperazione spuria e “mercato drogato”  - Lavorare anche attraverso l’Osservatorio sulla 

Cooperazione per combattere le Cooperative spurie che 

operano solo al massimo ribasso sugli appalti pubblici 

“drogando il mercato”  

 
Particolare rilevanza assumono le azioni per affrontare rischi e opportunità In considerazione dei fattori 
legati al contesto ed alle esigenze ed aspettative delle parti interessate. La gestione dei rischi, intesi 
come “effetto dell’incertezza sugli obiettivi” (scostamento dai risultati attesi, dovuto al mancato 
controllo di eventi, che possono avere conseguenze sugli obiettivi, come pure quella delle opportunità), 
si applica a tutte le attività svolte da SANITHAD, con particolare riferimento a: 

 rischio di fornire prodotti e/o servizi non conformi, con impatto sulla  soddisfazione del cliente; 

 rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori (D. Lgs. n. 81/2008)   

Tutto il personale di SANITHAD dovrà pertanto segnalare alla Direzione della Cooperativa  ogni 
possibile area di rischio od opportunità nell’ambito del campo di applicazione del Sistema di Gestione 
per la Qualità, per consentire, dopo opportuna valutazione, l’avvio di un adeguato processo di gestione 
di rischi ed opportunità, controllato, in accordo alla procedura “Gestione Rischi e Opportunità”, 
attraverso la “Tabella rischi ed opportunità” che riassume le analisi preliminari ed indirizza verso le 
eventuali azioni decise, documentate attraverso le apposite “Schede di gestione”. 
La tabella di gestione rischi e opportunità viene aggiornata ad ogni variazione significativa e comunque 
prima di ogni riesame della Direzione. 
Le azioni intraprese per affrontare i rischi e le opportunità devono essere proporzionata all’impatto 
potenziale sulla conformità di prodotti e servizi. 
Le opzioni per affrontare i rischi possono comprendere: evitare il rischio, assumersi il rischio in modo da 
perseguire un'opportunità, rimuovere la fonte di rischio, modificare la probabilità o le conseguenze, 
condividere il rischio, o ritenere il rischio sulla base di una decisione informata. 
 
L'organizzazione determina le opportunità di miglioramento e attua ogni azione necessaria per 
soddisfare i requisiti del cliente e accrescerne la soddisfazione, attraverso: 

• il miglioramento dei prodotti e dei servizi, per soddisfare i requisiti ed affrontare le esigenze e le 
aspettative future; 

• la correzione, la prevenzione o la riduzione degli effetti indesiderati; 
• il miglioramento delle prestazioni e dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 
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    6) Situazione economico-finanziaria:  
 PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE CON SEPARATA INDICAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI:  
 
Di seguito il fatturato sui servizi suddiviso per aree geografiche e per fatturato pubblico e privato:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coop Sanithad 2019
Ripartizioni per attività

RICAVI RSA, C.D.D. E CTRP                                                 € 5.073.355,36 60,64%

RICAVI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE                                  € 1.971.010,18 23,56%

RICAVI SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA                               € 670.996,73 8,02%

RICAVI SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE    € 130.745,65 1,56%

RICAVI SERVIZI ASSISTENZA DOM. INTEGRATA                € 520.351,44 6,22%

€ 8.366.459,36 100%

Ripartizioni per aree geografiche 

RICAVI PUBBLICI - LOMBARDIA € 2.999.541,84 € 4.681.299,36 55,95%

RICAVI PRIVATI - LOMBARDIA € 1.681.757,52

RICAVI PUBBLICI - VENETO € 3.659.657,10 € 3.685.160,00 44,05%

RICAVI PRIVATI - VENETO € 25.502,90

€ 8.366.459,36 100%

Ripartizioni pubblici e privati

RICAVI PUBBLICI - LOMBARDIA € 2.999.541,84 € 6.659.198,94 79,59%

RICAVI PUBBLICI - VENETO € 3.659.657,10 € 1.707.260,42 20,41%

RICAVI PRIVATI - VENETO € 25.502,90

RICAVI PRIVATI - LOMBARDIA € 1.681.757,52 € 8.366.459,36 100,00%
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In riferimento all’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità legge 4 agosto 2017 n° 124 
art. 1 commi 125-129 per l’esercizio 2019 si registrano erogazioni per importi pari a 1.596.524,12 
esplicitati come da obbligo di legge nella nota integrativa.   
  

 SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ  DI  RACCOLTA  FONDI; FINALITÀ 
GENERALI E SPECIFICHE DELLE RACCOLTE EFFETTUATE NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO, STRUMENTI  UTILIZZATI  PER  FORNIRE  INFORMAZIONI  AL PUBBLICO 
SULLE RISORSE RACCOLTE E SULLA DESTINAZIONE DELLE STESSE 

 
Donazioni 

Nel corso del 2019 le donazioni complessive sono risultate pari a € 8.716,50. Le abbiamo ricevute 

grazie al contributo della Fondazione Comunità Mantovana Onlus per euro 7.000,00 oltre che ai 

contributi di alcuni parenti della RSA di San Benedetto Po e di associazioni di volontariato. Tali 

donazioni hanno contribuito ai costi per la realizzazione del Giardino Multisensoriale. Inoltre a titolo di 

donazione materiale abbiamo ricevuto dei fiori per l’inaugurazione del giardino in data 07 maggio 2020. 

Contributi 5 per mille 

Anche per l’anno 2019 è stata riproposta dalla normativa vigente la possibilità di destinare una quota 

pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di interesse sociale. Come per 

gli anni precedenti anche per il 2019 Sanithad è iscritta nell’Anagrafe Tributaria fra gli organismi 

destinatari della quota 5 per mille dell’IRPEF. Nel corso del 2019 i contributi registrati in bilancio 

risultano di € 1.313,15 e li abbiamo utilizzati per parte dei lavori relati alla realizzazione del Giardino 

Sensoriale presso la RSA di San Benedetto Po inaugurato il 7 maggio 2019.  

 SEGNALAZIONI DA PARTE DEGLI  AMMINISTRATORI   DI   EVENTUALI CRITICITÀ 
EMERSE NELLA GESTIONE ED EVIDENZIAZIONE DELLE AZIONI MESSE IN CAMPO PER 
LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI.  

Si riportano di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare. 

Dal 01.03.2019 a seguito del termine per cambio di gestione dell’appalto presso le RSA Isabella d’Este e 

Luigi Bianchi di Mantova SAD e ADI abbiamo registrato una perdita di un centinaio di soci e/o lavoratori 

lavoratori e una cospicua riduzione di fatturato per l’anno in corso. Durante l’anno abbiamo dovuto far 

fronte alla procedura di gara relativa all’affidamento dei CDD e allo scopo di puntare sulla territorialità, 

sulla pluriennale esperienza e sulla buona conoscenza dei servizi, Sanithad ha partecipato in RTI alla 

procedura con le cooperative Emmanuel di Cavarzere (Ve) e Titoli Minori di Chioggia (Ve), che stavano 

gestendo i due CDD presenti nel Distretto di Adria, ma purtroppo anche questo aspetto non è risultato 

significativo. Infatti con delibera del 31 luglio 2019 l’Azienda Ulss 5 Polesana ha proceduto ad 

aggiudicare l’appalto di gestione dei servizi dei Centri Diurni per persone con disabilità per un periodo di 

tre anni eventualmente rinnovabile di due anni e per un importo di € 10.212.359,88 nel triennio alla 

Cooperativa Dolce di Bologna. Tale risultato è stato per noi motivo di profonda amarezza considerato 

che Sanithad ha gestito il servizio da oltre 15 anni con una settantina di soci con anzianità associativa 

rilevante. Nell’anno 2019 pertanto l’obiettivo più importante e dispendioso della società è stato quello di 

riuscire a mantenere la struttura organizzativa della Cooperativa soprattutto in un momento di crisi 

economica e occupazionale per poter lavorare concretamente nella direzione di proporci come un 

soggetto gestore dei servizi socio-sanitari ed educativi con un ruolo di primo piano nell’ambito del Terzo 

Settore.  

Abbiamo partecipato a nuove gare anche se le criticità non sono mancate, spesso infatti le stazioni 

appaltanti nella scelta della procedura più adeguata si affidano regole di gara che favoriscono l’offerta 

economica più bassa e a sistemi telematici poco funzionali con l’utilizzo di formule al massimo ribasso.  
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    7) Altre informazioni:  
 INDICAZIONI SU CONTENZIOSI/CONTROVERSIE IN CORSO CHE SONO RILEVANTI AI 

FINI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
Nell’anno 2019 non si registrano contenziosi/controversie ai fini della rendicontazione sociale. Sono 
state intraprese alcune procedure legali di riscossione crediti nei confronti di utenti privati che  risultano 
insolventi anche per cifre significative. 

 INFORMAZIONI DI TIPO AMBIENTALE:  
SANITHAD, al fine di assicurare un ambiente idoneo per il funzionamento dei processi, provvede ad 
individuare e gestire i fattori umani (di natura sociale e psicologica) con una politica di gestione del 
personale volta a valorizzare ogni singola risorsa e quelli di natura fisica, quali: uffici dotati di spazi di 
lavoro adeguati di attrezzature conformi T.U. D.lgs 81/2008, e ambienti climatizzati ed correttamente 
illuminati. 
       

 ALTRE INFORMAZIONI DI NATURA NON FINANZIARIA, INERENTI GLI ASPETTI DI 
NATURA SOCIALE, LA PARITÀ DI GENERE, IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI, LA LOTTA 
CONTRO LA CORRUZIONE ECC. 

Sanithad adotta il modello organizzativo 231/2001, volto a prevenire la responsabilità penale degli 
enti. L’organismo di vigilanza (O. di V.) è deputato a vigilare sul funzionamento, l’efficacia, 
l’adeguatezza, l’osservanza e l’aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo.  
La struttura del modello organizzativo si compone di una parte generale - nella quale sono descritte le 
finalità e i principi del modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali - e una 
parte speciale con relativa mappatura rischi e procedure operative della Cooperativa in funzione dei 
diversi ambiti e fasi operative. 
Sanithad ha individuato al punto 4.1 del proprio Codice Etico i principi generali della condotta etica e i 
comportamenti adottati tra i quali: 

 Principio di integrità 
 Principio di onestà 
 Sicurezza salute ed equità 
 Dignità della persona in base al quale Sanithad ripudia ogni discriminazione in base all’età, 

al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni 
politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.  

 Democraticità 
 Trasparenza e correttezza 
 Indipendenza 
 Riservatezza 

La Cooperativa informa e forma i propri Soci sui comportamenti da tenere nell’espletamento delle 
proprie mansioni e quali sono le modalità per segnalare comportamenti che eventualmente si 
discostino dal Modello e dal Codice Etico. 
Per la lotta contro la corruzione Sanithad adotta apposite procedure. 

 
 INFORMAZIONI SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE E 

ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, NUMERO DEI PARTECIPANTI, PRINCIPALI 
QUESTIONI TRATTATE E DECISIONI ADOTTATE NEL CORSO DELLE RIUNIONI.  

L’attività gestionale della Cooperativa registra un numero significativo di riunioni dell’organo 
amministrativo, quattordici nell’anno 2019. La media di oltre una seduta al mese di C. di A., 
rappresenta il lavoro assiduo del gruppo dirigente e sottolinea l’impegno ad una consolidata 
trasparenza degli atti assunti dallo stesso, in un anno molto impegnativo. Tale trasparenza risulta 
apprezzata dai Soci che hanno partecipato all’Assemblea di bilancio con una presenza di oltre il 
65% comprensive delle deleghe. Nell’ultima Assemblea oltre all’approvazione del bilancio di 
esercizio 2018, è stato presentato alla discussione dei Soci il Bilancio sociale, si è pianificata l’attività 
per l’anno 2019, sono state rinnovate le cariche sociali e sono state approfondite le seguenti 
tematiche: Modello 231, Sistema Qualità, D.lgs 81/2008, Aggiornamento Regolamento Prestito 
Sociale. 
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    8) Monitoraggio svolto dall'organo  di  controllo  (modalità  di effettuazione ed esiti):  
Il Collegio Sindacale della Cooperativa Sanithad è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è costituito da 3 
membri effettivi e da due supplenti. 
I Sindaci durano in carica 3 esercizi, i componenti risultano così determinati:  

• Dr. Frigo Cristiano, Presidente Collegio Sindacale  
• Dr. Carra Pierluigi, membro effettivo 
• D.ssa Ferrari Elisa, membro effettivo 
• Dr. Bolognesi Francesco,  membro supplente 
• Dr. Trida Daniele, membro supplente 

Tutti i componenti del Collegio Sindacale sia i membri effettivi che quelli supplenti sono iscritti all’Albo 
dei revisori contabili. I Sindaci sono in possesso dei requisiti di legge e assolvono la funzione di collegio 
sindacale e di quota di revisione per i quali percepiscono compensi differenziati. 
Nel 2019 si sono riuniti nei tempi previsti dalla normativa predisponendo appositi verbali di revisione 
legale ex art. 14 Dlgs 39/2010 e verbali di vigilanza sull’amministrazione ex art. 2403 c.c. 
Sanithad non ha di scopo di lucro e destina gli utili ed avanzi di gestione  esclusivamente  allo 
svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. 
Nel 2019 non ha erogato ristorni. 
 
MUTUALITA’ PREVALENTE: Si riportano le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità 
prevalente. La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria 
attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del C.C. definisce i criteri per 
l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate. Si 
attesta che nello Statuto della cooperativa sono previste le clausule di cui all'art. 2514 C.C. e che le stesse 
sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la 
società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente. 
Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 c.c. 
in quanto cooperativa sociale. 
 

 

 

 

 

 

    9) Calcolo valore aggiunto, indicatori sulla situazione economica, raffronto 2018-2019 
Di seguito i dati relativi al Conto economico dell’anno 2019 con la correlazione rispetto all’anno precedente. 

Significativo il calcolo del valore aggiunto che rappresenta la ricchezza prodotta dall’impresa a favore dei 

propri interlocutori e della collettività. La rendicontazione sociale si propone infatti di rilevare e verificare 

l’aspetto sociale della gestione di un’impresa sia sotto il profilo mutualistico interno, sia sotto il profilo 

solidaristico esterno.  

Importanti anche il calcolo dei principali indicatori della situazione economica che denotano lo stato di salute 

della nostra Cooperativa. 

Nell’anno 2019 il valore della produzione realizzato relativo a ricavi di prestazioni socio-sanitarie assistenziali 

ed educative risulta così suddiviso: 

 

 

 

CALCOLO MEDIA PONDERATA:

B9 SOCI B7 SOCI

€ 5.828.133,35 € 0,00 € 5.828.133,35

----------------------------------------  --------------------------------------------  -------------------------------------- € 84,89 %

€ 6.579.847,73 € 285.418,86 € 6.865.266,59
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Conto Economico 

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 % Variaz. assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.442.246 100,00 % 11.171.992 100,00 % (2.729.746) (24,43) % 

- Consumi di materie prime 176.193 2,09 % 262.261 2,35 % (86.068) (32,82) % 

- Spese generali 1.321.669 15,66 % 2.218.578 19,86 % (896.909) (40,43) % 

VALORE AGGIUNTO 6.944.384 82,26 % 8.691.153 77,79 % (1.746.769) (20,10) % 

- Altri ricavi 75.890 0,90 % 91.978 0,82 % (16.088) (17,49) % 

- Costo del personale 6.579.219 77,93 % 8.411.411 75,29 % (1.832.192) (21,78) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 289.275 3,43 % 187.764 1,68 % 101.511 54,06 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 43.192 0,51 % 50.272 0,45 % (7.080) (14,08) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine Operativo 
Netto) 

246.083 2,91 % 137.492 1,23 % 108.591 78,98 % 

+ Altri ricavi e proventi 75.890 0,90 % 91.978 0,82 % (16.088) (17,49) % 

- Oneri diversi di gestione 57.323 0,68 % 44.499 0,40 % 12.824 28,82 % 

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA 264.650 3,13 % 184.971 1,66 % 79.679 43,08 % 

+ Proventi finanziari 41  2.667 0,02 % (2.626) (98,46) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

264.691 3,14 % 187.638 1,68 % 77.053 41,06 % 

+ Oneri finanziari (20.466) (0,24) % (30.597) (0,27) % 10.131 33,11 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine corrente) 

244.225 2,89 % 157.041 1,41 % 87.184 55,52 % 

+ Rettifiche di valore di attività finanziarie       

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE 244.225 2,89 % 157.041 1,41 % 87.184 55,52 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 14.537 0,17 % 18.084 0,16 % (3.547) (19,61) % 

REDDITO NETTO 229.688 2,72 % 138.957 1,24 % 90.731 65,29 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

R.O.E. 8,71 % 5,39 % 61,60 % 

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa 

R.O.I. 4,68 % 2,29 % 104,37 % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica 

R.O.S. 3,16 % 1,67 % 89,22 % 

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di ricavo 

R.O.A. 5,03 % 3,08 % 63,31 % 

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione finanziaria 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 264.691,00 187.638,00 41,06 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area 
accessoria e dell'area finanziaria, al netto degli oneri finanziari. 

E.B.I.T. INTEGRALE 264.691,00 187.638,00 41,06 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e 
dell'area straordinaria. 

 

SEZIONE E: RAFFRONTO 2018-2019 

SOCI 

 

Tipo di rapporto sociale 2018 2019 Scostamento %

Soci Cooperatori 332 266 -24,8%

Soci Sovventori 0 0 -

Soci Volontari 10 9 -11,1%

Soci persona giuridica 0 0 -

Totale 342 275 -24,4%  

Rispetto all’anno precedente il numero dei Soci è diminuito di oltre il 24% a seguito del termine dell’appalto ASPeF.  

Anzianità associativa 2018 2019 Scostamento %

 inferiore a 2 anni 85 56 -51,8%

 da 2 a 5 anni 52 60 13,3%

 superiore a 5 anni 205 159 -28,9%

Totale 342 275 -24,4%  

Area geografica provenienza soci 2018 2019 Scostamento %

 Provincia Mantova 198 118 -67,8%

 Provincia di Rovigo e Verona 144 157 8,3%

Totale 342 275 -24,4%  

La dislocazione geografica dei Soci Cooperatori è modificata in virtù del calo delle commesse in Lombardia. 

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

Tipo di evento 
 

anno 
2018 

anno 
2019 

scosta-
mento 

N° Sedute  
Consiglio  di  Amministrazione 

 
12 

 
14 

 
    + 2 

Media mensile sedute 

 
1 

 
1,16 

 
+ 0,16 

 N° Assemblee generali Soci 
 

 
1 

 
1 

 
0 

 
Presenza media Assemblea 
Bilancio Soci comprese deleghe 

 
56% 

 
65% 

 
+9% 
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Strumento utilizzato  
INFORMASOCI Sanithad 

 
Numero edizioni anno 2018 

 
cinque 

 
Numero edizioni anno 2019 

 
cinque 

 
Scostamento 

 
zero 

 
Il Numero di informative pubblicate è rimasto invariato. 

 

PARTECIPAZIONE PATRIMONIALE 

CAPITALE SOCIALE 

Titolo di partecipazione anno 2018 anno 2019
 %  Scosta-

mento

Quota minima 26 26 0,0%

N° quote minime richieste 40 40 0,0%

Capitale sociale sottoscritto 348.582,00€    212.238,00€    -64,2%

Capitale da ristorno 61.490,00€      32.968,00€      -86,5%

Capitale sociale sott. + ristorno 410.072,00€    245.206,00€    -67,2%  

Rispetto al 2019 il Capitale sociale è diminuito di oltre il 67%.  

DEPOSITI PRESTITO SOCIALE 
 

 
Il numero dei prestatori è di n°30 soci; il risparmio sociale è rimasto pressochè invariato. L’obiettivo della Cooperativa 
rimane quello di aumentare il numero di Soci prestatori per dimostrare uno spirito partecipativo sempre più attivo. 
 

LAVORATORI 

Tipologia occupati al 31/12 Scostamento

  Soci 326 110,9% 266 90,5% -22,56%

  Non Soci 86 29,3% 28 9,5% -207,14%

Totale 412 140,1% 294 100,0% -40,14%

2018 2019

 

 

Tipologia occupati al 31/12 Scostamento

Femmine 394 134,0% 279 94,9% -41,22%

Maschi 18 6,1% 15 5,1% -20,00%

Totale 412 140,1% 294 100,0% -40,14%

2018 2019

 

Sul totale degli occupati è significativo sottolineare il numero di donne al lavoro che si attesta intorno al 95%. 

 

Titolo di partecipazione anno 2018 anno 2019
 %  Sco sta-

mento

 N° Soci prestatori 32 30 -6,7%

 Prestito Sociale totale € 541.673,63 € 542.534,70 0,2%

 Volume interessi erogati € 15.546,78 € 15.577,34

 Tassi di interesse applicati 2,20%-3,20% 2,20%-3,20%
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 Anzianità anagrafica degli occupati Scostamento

 inferiore a 25 anni 5 1,26% 12 3,03% 58,33%

 da 26 a 35 anni 68 17,17% 45 11,36% -51,11%

 da 36 a 50 anni 183 46,21% 121 30,56% -51,24%

 oltre i 51 anni 140 35,35% 116 29,29% -20,69%

Totale 396 134,69% 294 100,00% -34,69%

2018 2019

 
La fascia di età più significativa della Cooperativa è quella di età tra i 36 e i 50, significativo il dato relativo alla fascia 
oltre i 51 anni. 
 
 

 Scolarità degli occupati Scostamento

 Scuola Media Inferiore 150 51,02% 102 34,69% -47,06%

 Diploma professionale 144 48,98% 96 32,65% -50,00%

 Laurea 83 28,23% 64 21,77% -29,69%

 Altro (Istituto Professionale) 35 11,90% 32 10,88% -9,38%

Totale 412 140,14% 294 100,00% -40,14%

2018 2019

 

 

 Inquadramento contruattuale occupati
Scosta-

mento

 Impiegati 14 4,76% 14 4,76% 0,00%

 Operatori Qualificati 397 135,03% 278 94,56% -42,81%

 Operatori generici 1 0,34% 2 0,68% 50,00%

Totale 412 140,14% 294 100,00% -40,14%

2018 2019

 

 

Qualifica professionale occupati
Scosta-

mento

Impiegati 14 4,76% 14 4,76% 0,00%

 I.P. (Infermiere Professionale) e Terapisti 41 13,95% 26 8,84% -57,69%

 Assistente Sociale 5 1,70% 7 2,38% 28,57%

 Educatori 33 11,22% 31 10,54% -6,45%

 ASA/OSS 318 108,16% 214 72,79% -48,60%

 Operatori generici 1 0,34% 2 0,68% 50,00%

Totale 412 140,14% 294 100,00%

2018 2019
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COMPARAZIONE ORE PRESTAZIONI E UTENTI SEGUITI 

RAFFRONTO

Tipologia servizi 2018
Utenti 

assistiti 2017
2019

Utenti 
assistiti 2018

SAD Assistenza domiciliare       115.626,00              1.129        103.180,50              1.281 

Servizio di Integrazione Scolastica e 
Animazione Estiva

        34.641,00                 177          36.381,00                 180 

Assistenza domiciliare integrata, 
Voucher Socio-sanitari, credit, 

Estemporanea 
        24.596,50              1.837          21.019,00              1.376 

Servizi Socio-Sanitari ed educativi 
presso Residenze Sanitarie Assistenziali 

e Centri Diurni con Persone con 
Disabilità

      311.873,50                 433        205.654,50                 433 

Servizio Assitenza Sociale Terrritoriale           6.063,50  n.d.            6.228,00  n.d. 

Servizi di Assistenza Domicilare a 
committenti/famiglie privati

          1.259,50                     3              881,00                     3 

Totale     494.060,00             3.420      373.344,00              3.273 

 

 

ORE LAVORATE 
                         

 

2018 2019 Scostamento

494.060,00 373.344,00 -32,33%
Ore lavorate sui servizi

 
 

SERVIZI IN COMMITTENZA 

Servizi ADI 2018 2019
 %  Scosta-

mento

 Ore di prestazioni 24.596,5 21.019,0 -17,0%

 N° Utenti assistiti 1.636 1.376 -18,9%

 Fatturato € 563.193,67 € 520.351,44 -8,2%  

L’Assistenza Domiciliare Integrata erogata anche attraverso l’utilizzo di Voucher Socio-Sanitari e di Prestazioni 

Estemporanee, nel 2019 è diminuita di oltre l’8%. 
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Servizi SAD anno 2018 anno 2019
 %  Scosta-

mento

 Ore di prestazioni 116.885,5 103.180,5 -13,3%

 N° Utenti assistiti 1.126 1.281 12,1%

 Fatturato € 2.093.870,60 € 1.954.351,49 -7,1%  

Il Servizio di Assistenza domiciliare è diminuito di circa il 7% anche se rappresenta oltre il 27% dell’attività complessiva 
della Cooperativa.  

 

Servizi RSA e Strutture anno 2018 anno 2019
 %  Scosta-

mento

 Ore di prestazioni 311.873,50 205.654,50 -51,6%

 N° Utenti assistiti 433 433 0,0%

 Fatturato € 7.432.846,25 € 5.073.355,36 -46,5%  

I servizi in Struttura sono diminuiti in modo considerevole a seguito termine dell’appalto di gestione Servizi socio-

assistenziali e socio-sanitari presso RSA Luigi Bianchi e RSA Isabella d’Este di Mn.  

 

Servizi Assistenti Sociali anno 2018 anno 2019
 %  Scosta-

mento

 Ore di prestazioni 6.063,5 6.228,0 2,6%

 Fatturato € 128.837,49 € 130.745,65 1,5%  

Il servizio di Assistenti Sociali è aumentato del 1,5% rispetto all’anno precedente. 

 

Servizi Integrazione Scolastica anno 2018 anno 2019
 %  Scosta-

mento

 Ore di prestazioni 34.521,0 35.945,0 4,0%

 Fatturato € 836.801,91 € 662.197,71 -26,4%  

 
 

COMPARAZIONE FATTURATO 2018 - 2019 

Fatturato Servizi al netto di IVA anno 2018 anno 2019
 %  Scosta-

mento

 Da prestazioni a Privati € 1.679.756,80 € 1.707.260,42 1,6%

 Da prestazioni a Enti Pubblici € 9.400.257,16 € 6.659.198,94 -41,2%

 TOTALE fatturato anno € 11.080.013,96 € 8.366.459,36 -32,4%  

Il fatturato relativo ai servizi erogati ha avuto una diminuizione di oltre il 32% a causa del termine 

dell’appalto presso le RSA Isabella d’Este e Luigi Bianchi di Mantova SAD e ADI dal 01.03.2020. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

Nel complesso nel 2019 la Cooperativa ha registrato, una sostanziale tenuta del fatturato e dei Servizi in 
gestione, diversificandoli e organizzandoli sulla base di un’impostazione che punta sulla qualità e sulla 
professionalità di tutti i suoi attori, siano essi Responsabili, Coordinatori di Area, Coordinatori di Zona, e/o 
Operatori. 

Con il consolidamento della gestione integrale della RSA di San Benedetto Po (Mn) fino al 31.12.2022 
Sanithad si è candidata come soggetto gestore di una RSA di 72 posti letto e per noi è senz’altro motivo di 
orgoglio e soddisfazione, una sfida che abbiamo colto in un momento di congiuntura negativa.  

Senz’ombra di dubbio l’esperienza di oltre trentacinque di attività, nella gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi ha un peso specifico che non può lasciare indifferenti. Se pensiamo agli scenari futuri che si stanno 
prospettando, l’esperienza fin qui maturata, sarà una risorsa indispensabile che ci aiuterà a raggiungere i 
traguardi e a produrre risultati come quelli che abbiamo realizzato in questi anni di lavoro con  impegno ed 
abnegazione nonostante le difficoltà di un settore dove la concorrenza risulta molto agguerrita e spietata e 
dove le normative sugli appalti sono continuamente in evoluzione (es: formule di valutazione prezzo sul 
rapporto della percentuale principio di rotazione….). 

Concludendo si può notare la complessità dell’esperienza cooperativa, una realtà importante che deve essere 
conosciuta sempre più dal territorio e dalla collettività.  

Si evidenzia che nei primi mesi del 2020 abbiamo dovuto affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19 per 

l’erogazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari da noi in gestione. In particolare a causa della pandemia 

i nostri servizi hanno subito molti cambiamenti, sospensioni, riduzioni con un impatto non indifferente 

sull’andamento economico del prossimo esercizio e ciò è per noi frutto di forte preoccupazione. 

Senza dubbio il bilancio sociale è uno strumento che contribuisce a far emergere i valori, la missione, il 

senso di appartenenza e l’utilità sociale dell’impresa no profit. 

Riteniamo pertanto importante accogliere eventuali consigli, suggerimenti, annotazioni, giudizi rispetto a tale 

redazione allo scopo del miglioramento continuo e del raffronto costante con i vari interlocutori. Per 

segnalazioni in merito si prega di inoltrare il messaggio all’indirizzo di posta elettronica o la PEC:  

e-mail: sanithad@sanithad.it 

pec: sanithadservizisociali@legalmail.it 

SANITHAD SERVIZI SOCIALI 
 
          (Il Presidente)  
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