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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2019

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione

Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio chiuso al 
31.12.2019, riteniamo opportuno, come indicato dalla Legge 31 gennaio 1992 n° 59 secondo la quale la relazione degli 
amministratori deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi 
statutari, in conformità con il carattere Cooperativo della Società, evidenziare i criteri adottati, i mezzi e le risorse 
impiegate per il conseguimento dello scopo mutualistico come previsto dal Titolo I° art. 3 e 4 dello Statuto. 
L’anno 2019 è stato un anno particolarmente impegnativo per la Cooperativa 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 (n° 266) 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.
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.
I servizi realizzati nel 2019 sono così suddivisi:

Servizi Assistenza Domiciliare e/o Voucher Sociali:
* Comuni/Ats nella Provincia di Mantova:
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-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, San Bellino 
sino al 30.09.18, 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, San 
Bellino sino al 30.09.18, 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).

Nel corso del 2019 si registrano: 
-proroghe per i Servizi: ICDa E ICDp e DGRV 571 del 28/04/2017 ICDsla, Servizio di Assistenza Domiciliare, Sociale e 
infermieristico nel Comune di Frassinelle (Ro), Servizi Sad e Assistente Sociale nel Comune di Villanova del Ghebbo 
(Ro), Servizio Assistenza Domiciliare Comune a Quingentole (Mn), Servizio di Assistenza Domiciliare, Sociale nel 
Comune di Trecenta,
-aggiudicazione Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per il periodo 01/03/2019 - 28/02/2022 nel Comune di Quistello 
(Mn), 
-aggiudicazione Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2021 nel Comune di 
Giacciano con Barucchella (Ro) 
-aggiudicazione Servizio Sad, assistente sociale e servizio infermieristico presso il comune di Bagnolo di Po (Ro) per due 
anni fino al 31.05.2021 
-aggiudicazione Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Borgo Mantovano 01/07/2019-30/06/2021
oltre al termine del servizio dal 01.03.2020 per cambio di gestione dell’appalto presso le RSA Isabella d’Este e Luigi 
Bianchi di Mantova SAD e ADI con conseguente significativo calo di fatturato e di soci lavoratori.

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
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.
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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. 

In riferimento alla Legge 4 agosto 2017, n.124 (c.d. legge concorrenza) - art.1, commi 125-129 relativa a una serie di  
obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti tra cui le ONLUS che intrattengono rapporti 
economici con le PP.AA o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2-bis del D.lgs n. 33/2013 tra i quali 
l’obbligo di pubblicazione  nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere superiori ad € 10.000,00 si precisa che il termine fissato 
per il suo adempimento  sarà a decorrere dagli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018, la cui pubblicità e 
trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte ovvero tramite la pubblicazione di tali informazioni nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.

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.'

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie 
della società:

1 – Sede legale Via degli Estensi 135 Badia Polesine (RO)
2 – Sede amministrativa Via Altobelli 3 - Mantova
3 – Sede operativa Via G. D’Annunzio 3 – San Benedetto Po (MN)'

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
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Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 4.657.708 88,53 % 5.406.421 89,94 % (748.713) (13,85) %

Liquidità immediate 2.566.814 48,79 % 2.238.010 37,23 % 328.804 14,69 %

Disponibilità liquide 2.566.814 48,79 % 2.238.010 37,23 % 328.804 14,69 %

Liquidità differite 2.090.894 39,74 % 3.168.411 52,71 % (1.077.517) (34,01) %

Crediti verso soci 52.754 1,00 % 69.628 1,16 % (16.874) (24,23) %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

1.442.549 27,42 % 2.337.872 38,89 % (895.323) (38,30) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie 1.334 0,03 % 1.334 0,02 %

Ratei e risconti attivi 594.257 11,30 % 759.577 12,64 % (165.320) (21,76) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 603.245 11,47 % 604.421 10,06 % (1.176) (0,19) %

Immobilizzazioni immateriali 30.973 0,59 % 30.273 0,50 % 700 2,31 %

Immobilizzazioni materiali 167.539 3,18 % 180.524 3,00 % (12.985) (7,19) %

Immobilizzazioni finanziarie 404.733 7,69 % 392.354 6,53 % 12.379 3,16 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

1.270 0,02 % (1.270) (100,00) %

TOTALE IMPIEGHI 5.260.953 100,00 % 6.010.842 100,00 % (749.889) (12,48) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 2.623.426 49,87 % 3.433.967 57,13 % (810.541) (23,60) %

Passività correnti 2.243.531 42,64 % 2.902.169 48,28 % (658.638) (22,69) %

Debiti a breve termine 2.243.531 42,64 % 2.902.169 48,28 % (658.638) (22,69) %

Ratei e risconti passivi

Passività consolidate 379.895 7,22 % 531.798 8,85 % (151.903) (28,56) %

Debiti a m/l termine 105.470 1,75 % (105.470) (100,00) %

Fondi per rischi e oneri 17.462 0,33 % 17.462 0,29 %

TFR 362.433 6,89 % 408.866 6,80 % (46.433) (11,36) %

CAPITALE PROPRIO 2.637.527 50,13 % 2.576.875 42,87 % 60.652 2,35 %

Capitale sociale 245.206 4,66 % 410.072 6,82 % (164.866) (40,20) %

Riserve 2.162.633 41,11 % 2.027.846 33,74 % 134.787 6,65 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 229.688 4,37 % 138.957 2,31 % 90.731 65,29 %

TOTALE FONTI 5.260.953 100,00 % 6.010.842 100,00 % (749.889) (12,48) %
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 437,22 % 427,24 % 2,34 %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

4,74 % (100,00) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

0,99 1,33 (25,56) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

0,21 0,29 (27,59) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 50,13 % 42,87 % 16,93 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

0,24 % 0,28 % (14,29) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 

207,61 % 186,29 % 11,44 %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

2.034.282,00 1.973.724,00 3,07 %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

4,37 4,27 2,34 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

2.414.177,00 2.505.522,00 (3,65) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

5,00 5,15 (2,91) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 

2.414.177,00 2.504.252,00 (3,60) %
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

2.414.177,00 2.504.252,00 (3,60) %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

207,61 % 186,29 % 11,44 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

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) %
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Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- 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.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

8,71 % 5,39 % 61,60 %

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

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) -
B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

4,68 % 2,29 % 104,37 %

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



SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP SOCIALE ONLUS Bilancio al 31/12/2019

Relazione sulla Gestione 9

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni %

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

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.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

5,03 % 3,08 % 63,31 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

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

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

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.

Composizione Servizi caratteristici per area geografica e servizi
Nel corso dell'esercizio in esame i ricavi per prestazioni attinenti l'oggetto sociale, ammontano a:
€ 8.366.459,36 in massima parte riferiti ad Enti Pubblici (€ 6.659.198,94) il restante a Privati e Enti Privati (€ 
1.707.260,42) peraltro con una soddisfacente diversificazione della qualità.
La ripartizione dei ricavi secondo aree geografiche è la seguente:
Regione Veneto (sede legale Via Degli Estensi 135 – Badia Polesine Rovigo): € 3.685.160,00 di cui € € 3.659.657,10 per 
Ricavi da Enti Pubblici e € 25.502,90 per Ricavi da Privati.
Regione Lombardia (sede amministrativa Via Altobelli 3 – Mantova): € 4.681.299,36 di cui € 2.999.541,84 per Ricavi da 
Enti Pubblici € 1.681.757,52 per Ricavi da Privati.
Il fatturato relativo ai servizi erogati ha avuto una diminuzione 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.
Partecipazione dei Soci
a. Capitale Sociale
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L'esercizio sociale in esame è stato caratterizzato dalla concreta partecipazione dei Soci al consolidamento patrimoniale 
della Cooperativa; il Capitale Sociale complessivo ha registrato una diminuzione del 64% circa  rispetto all’anno 
precedente.
Al 31.12 il capitale sociale sottoscritto più quello da ristorno è di € 245.206,00. 
La partecipazione patrimoniale viene incentivata con fermezza per rafforzare l'assetto proprietario della Cooperativa. Il 
Capitale Sociale sottoscritto sommato al capitale sociale da ristorno rappresenta il 9,30% circa del Patrimonio netto della 
Cooperativa.
Al 31.12.19 il risparmio sociale comprensivo degli interessi è di € 542.534,70 con n° 30 prestatori. 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, 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.
In ottemperanza alle normative vigenti in materia sulla Raccolta del Prestito Sociale, si specifica che la raccolta del 
risparmio dei soci, finalizzata esclusivamente al conseguimento dei fini sociali, è attuata nel rispetto delle norme di legge, 
in particolare è rispettato, ai fini di usufruire del trattamento fiscale di favore, sia il limite massimo per socio, che la 
remunerazione, è altrettanto rispettato il rapporto tra il capitale netto ed entità della raccolta. Tale rapporto infatti non
eccede il triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
A VALORE DEL PRESTITO SOCIALE € 542.534,70
B PATRIMONIO NETTO (ultimo bilancio approvato senza risparmio) € 2.637.527
C LIMITE MASSIMO DELLA RACCOLTA (B x 3) € 7.912.581
D RAPPORTO TRA PRESTITO E LIMITE MASSIMO 0,068
Il Consiglio di amministrazione di Sanithad a fronte delle le novità normative introdotte da Banca d’Italia in data 8 
novembre 2016 e a fronte del Regolamento Quadro in materia di Prestito Sociale approvato dalla Direzione Nazionale di 
Legacoop il 18 maggio 2017 e il 20 marzo 2019 e le relative delibere settoriali e gli ordini del giorno di accompagnamento 
del 26 ottobre 2017, ha deliberato di continuare con l’attività di monitoraggio iniziata nell’anno 2016 delle proprie 
condizioni patrimoniali alla luce dei criteri previsti degli articoli 3-4 e 5 del Regolamento di Legacoop nazionale sul 
Prestito Sociale, al fine della salvaguardia del prestito da soci stesso.
La percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale è stabilita in relazione al 
modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%.
In particolare il C di A, come indicazioni di Legacoop, delibera di calcolare trimestralmente il parametro di liquidità 
raffrontando due valori, l'ammontare del prestito sociale e la somma delle disponibilità liquide o prontamente liquidabili, i 
cui componenti sono di seguito indicati nel rispetto dei limiti sopra indicati.
Per quando riguarda l’individuazione degli strumenti idonei a dimostrare il livello di liquidità necessaria (30% del prestito 
sottoscritto), la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa, le Lega coop 
sociali indicano:

Disponibilità liquide o liquidabili
a) tra le voci dell’attivo dello stato patrimoniale iscritte a bilancio (schema CEE):
i. le voci delle sezioni B.III (immobilizzazioni finanziarie) e C.II (crediti esigibili entro l’anno successivo) comunque 
assimilabili a risorse liquide;
ii. le voci C.III (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);
iii. le voci C.IV dell’attivo stato patrimoniale (disponibilità liquide);
b) tra gli strumenti finanziari rilevabili da documentazioni ufficiali (quali ad esempio la centrale rischi):
i. fidi di cassa disponibili;
ii. garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, escutibili a prima richiesta.
In particolare il Collegio registra che in data 31.12.2019 tale parametro di liquidità è rispettato, infatti 
Totale della liquidità è di € 2.557.641,86 a fronte di un risparmio sociale complessivo di € 542.534,70 
Tot prestito sociale al 31.12.2019: € 542.534,70
Tot 30% prestito sociale al 31.12.2019: €. 162.760,41 (parametro/vincolo di liquidità)
I parametri di liquidità permangono comunque ampiamente rispettati.

Inoltre visto il nuovo provvedimento emanato dalla Banca D’Italia in data 08/11/2016 recante nuove disposizioni per la 
raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche ed, in particolare, per la raccolta del risparmio presso i soci sia 
relativamente a società diverse dalle cooperative che società cooperative, il CdiA ne delibera recepimento a partire dal 
01/01/2017.
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In particolare per quanto attiene alla nostra realtà il CdA recepisce i seguenti emendamenti
1. l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio”
2. il rimborso potrà essere effettuato con un preavviso di almeno 24 ore dalla richiesta
3. la nota integrativa dovrà prevedere:
- l’ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo 
immobilizzato, ossia: (Pat + Dm/l)/AI, accompagnato dalla seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1
evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di 
finanziamento e gli impieghi della società” ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura 
finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione alla luce di quanto definito dalle istruzioni della Banca D’Italia, relativamente 
all’indice di struttura finanziaria, registra in base ai dati al 31/12/2019, un indice pari a 4,592

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta:

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una descrizione dei 
principali rischi e incertezze a cui la società è esposta: 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 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 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. La Cooperativa tuttavia mantiene buoni flussi finanziari con una buona liquidità.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della 
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti 
l’attività specifica della società:

ANALISI INCERTEZZE E RISCHI AZIONI DI MITIGAZIONE
1. Variabilità del fatturato e del lavoro legato per circa l’80% 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
-Educare anche tramite le associazioni di rappresentanza gli Enti Pubblici al rispetto delle tabelle ministeriali nella 
predisposizione delle gare d’appalto;
-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”
Al fine di migliorare i propri sistemi di controllo interni e di implementare la propria organizzazione dal punto di vista 
gestionale nel 2019 abbiamo consolidato Geronimo III e Geronimo GPI per interfacciarsi ai nuovi terminali, palmari e 
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strumentazioni messa a disposizione dei nostri operatori sul Servizio di assistenza Domiciliare e implementato il 
programma di fatturazione. Considerata la voucherizzazione dei servizi abbiamo implementato il programma fatturazione 
attraverso il miglioramento dell’applicativo “Tabella Pivot crediti” e “Dettaglio pagamenti” che ci permettono di 
monitorare costantemente i pagamenti. 

Informativa sull'ambiente

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..

Informativa sul personal

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.

Sanithad essendo una cooperativa sociale pone una particolare attenzione alle risorse umane e all’accrescimento della 
formazione professionale propedeutica al miglioramento continuo dei servizi in gestione. La Cooperativa 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/lavoratore.
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.
Complessivamente nel 2019 i lavoratori a libro risultano 294: il 4,76% è costituito da impiegati, l’8,84% da Infermieri e 
Terapisti della riabilitazione, il’2,38% da Assistenti Sociali, il 10,55% da Educatori, lo 0,68% da operatori generici e il 
72,79% da Ausiliari Socio-Assistenziali e da Operatori Socio-sanitari.
L'ammontare complessivo dei costi del personale comprensivo anche dei professionisti è risultato di € 6.579.847,73 che 
costituisce l’80,46% dei costi della produzione.
Al 31.12.19 il numero complessivo dei Soci è di 275 unità: costituito dal 96,73% da Soci cooperatori e dal 3,27% da Soci 
volontari. Quasi il 95% dei Soci è costituito da donne (n° 262 su 275 soci complessivi).
L'anzianità associativa media è di circa nove anni. Il 58% circa dei Soci ha più di 5 anni di anzianità, mentre 110 Soci 
hanno oltre i 10 di anzianità, a dimostrazione della progressiva “fidelizzazione” della base sociale della cooperativa. 
Questo dato è molto importante perché dimostra la scelta di lavorare in Cooperativa. L'anzianità anagrafica registra un’età 
media dei Soci pari a circa 47 anni.
Nel corso dell’anno 2019 la cooperativa ha ricevuto 35 domande di ammissione soci da parte dei signori:
STIEVANO ANNA, ROSI LAURA, BALLCITI ADRIANA, NICHIFOR FLORENTINA, GAFFEO MARIAVITTORIA, 
ZANI GIORGIA, GHERARDI NICOLA, CASANAS HURTADO MARIA, DOMINGOS SANDRA, CORTESI 
FEDERICA, ZAMBELLI NORA, BENETTI FRANCESCA, BERTESINI OLGA, GRECO GAETANA, MIGLIORINI 
ERIKA, PREVIATO ANNA, MONCO MARIA, MORETTO MARIACRISTINA, RACCANELLI ROBERTA,  
BAGATIN ALESSIA,  GUERRA DANIELA, GRIPPO COVIELLO KATIA, REGGIANI ANNA, BETTINATI 
VIRGINIA, TOMASI ELENA, BELTRAME LAURA, TURRI LARA , SFRISO MARESCA, NOVI SABRINA, FILIPPI 
ELENA, BURLACU RODICA MARIA, ANTONINI LORENZO, GOZZI BARBARA, CHIEREGATO ALESSIA e 
COSTANTINI PAOLA 
Nel corso dell’anno 2019 la cooperativa ha ricevuto 167 domande di recesso in gran parte relativi al termine dell’appalto 
Aspef e Ulss 5 Polesana gestione CDD da parte dei signori: 
DIONE Khady, PERUGINI Mara, TOSETTI Maddalena, BARBERA Fabiana, FRASSON Ivana, AGOSTINELLO 
Nicoletta, ANNUNZIATA Angela, ASSER ANDEMARIAM Besrat, BACCOLINI Nicoletta, BARBAGALLO Vittoria,  
BARRA Antonetta, BASTIANELLI Maria Grazia, BELGIANNI Angela, BENTIVEGNA Carmela, BOVE Concetta, 
BRUNO Patrizia, BRUTTOMESSO Raffaella, BUONGIOVANNI Assunta, BURATTO Lorenzo, BUSI Nirvana, BUTA 
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Michaela, CALZOLARI Manuel, CAMURRI Cinzia, CANAZZA Elena, CANUTI Sonia, CASTELLONE Giuseppina,  
CEZZA Federica, COVACI Ana, DAVID Doina, DE GIORGI Martina, DI CARLO Maura, FANFURI ZOLTAN Robert, 
FORTUNATI Desiree, FRACCARI Morena, GALIERO Filomena, GARDINAZZI Paola, GENOVESI Iride, GIORGI 
Lucia, GUIMAOUI Latifa, ILIE Catalina, KONOVALENKO Tetiana, KUKHARUK Valentyna, LABBATE Vincenza, 
LODI Amelia, LOMBARDI Margherita, LONGHINI Valentina, LORENZETTI Dias Daniele, MADINI Federica, 
MAGNANI Genny, MAISTO Anna, MALAGUTI Cinzia, MARANDA Maria, MARIANI Fausta, MERLOTTI Maria 
Rosa, NOLDEN Astrid, NOZZOLINO Maria, OLIVEIRA LYRIO Dircea, PAVLYUK Oksana, PIAZZOLLA Elena, 
POLIMENI Annunziata, PORTA Erina, RIGHI Alice, ROCCABIANCA Simona, ROMANCHUK Lyubov, SACCARDO 
Elena, SANDU (Ex Nedeloiu) Nicolita, SAWCZAK Miroslava Anna, SCAINI  Monica, SELENTSOVA Tetyana, 
SERVILLO Maria Giuseppina, SGANZERLA Barbara, SOLIMENO Emanuela, SPAMPINATO Patrizia, TERSEIGNI 
Angela Elvira, TRANCHINA Annalisa, TURINA Ivana, VICENTE Elisabeth, ZAMPIERI Elisabetta, ZAPPULLO 
Filomena, ZUBENKO Iryna, FRIGNANI Cristina, BARATELLA Maria, FILOCAMO Sonia, CABRINI Greta, CHIZZINI 
Bice, SPATOLA Giuseppe, PIGATTO Marisa, RUOCCO Anna, ZANETTI Miriam, CASANAS HURTADO Maria, 
BARATELLA Veronica, FERRARI Simona, BAGATIN Elia, TURATTI Carla, GIOVANELLI Giada, BACCARO Laura,  
SAPIA Valeria, MELEGA Francesca, POLTRONIERI Giulia, DA SILVA CHAGAS Ana Paula, PATUZZO Cinzia, 
AGNANI Sara, ANDRIAN Cristina, ANTONIOLI Rossella, BAGATIN Sara, BARI Valeria, BARIN Carla, BELTRAME 
Monica, BENATELLI Laura, BERGANTON Gianna, BOCCARDO Floriana, BOLZONI Graziella, BOREGGIO 
Germano, BOSCOLO Cinzia, BOSCOLO Eleonora, BUOSO Francesca, BUSATO Arianna, CANAZZA Elisa, 
CAVALLARO Monica, CHIARION Linda, CHINAGLIA Carmen, CORSATO Verdiana, COSCIA Martina, DAVIN 
Chiara, FERRANTE Lucia, FERRO Orietta, GERMOGLI Silvana, GJERMENI Valbona, GRANDI Monia, GRENDENE 
Sonia, GUERRATO Silvia, LAGO Monica, LIDEO Daniela, LORENZIN Federica, LUCIANO Maria, MARCELLO 
Luca, MARZANA Silvia, MAZZA Eleonora, MILANI Erika, MILANI Giorgia, MONTAGNANA Silvia, MORA 
Roberta, PARTESANI Monia, PELLEGRINELLI Sara Jessica, PERETTO Nicoletta, PICCIOLI Elena, PIGAIANI 
Federica, PREVIATI Alessandra, REZZAN Elisa, RONCAGALLI Michela, SARTORI Silvia, SCAPOLI Lorenzo, 
TEMPESTA Marica, TOMANIN Renata, TRESIN Caterina, TURCHETTI Monia, TUROLLA Barbara, ZAGO Ilenia, 
ZANOTTI Alex, ZULIAN Michela, ZULIANI Gloria, ROVERSO Melissa, MANZIN Gianna, ANDREASI Sabrina, 
BELTRAME Laura, PREVIATO Anna, BAGATTIN Alessia.

Mutualità prevalente
Lo scambio mutualistico perseguito dalla nostra Cooperativa, così come previsto dallo Statuto Sociale si concretizza in una 
attività che utilizza le prestazioni lavorative dei soci.
Segnaliamo che la nostra Cooperativa sociale rispetta le norme di cui alla L. 08/11/1991 n° 381 e pertanto è considerata a 
mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 C.C. anche se di seguito viene esplicitato il calcolo 
della prevalenza in termini percentuali:

CALCOLO PREVALENZA:

TOTALE COSTO DEL LAVORO SOCI B9:  5.828.133,35 
TOTALE COSTO DEL LAVORO B9:  6.579.847,73  88,58 % 

TOTALE COSTO DEL LAVORO NON SOCI B9:  751.714,38 
TOTALE COSTO DEL LAVORO B9:  6.579.847,73  11,42 % 

TOTALE COSTO DEL LAVORO AUTONOMO SOCI:  -  
TOTALE COSTO DEL LAVORO AUTONOMO. B7: 285.418,86  -  % 

TOTALE COSTO DEL LAVORO AUTONOMO NON SOCI: 285.418,86 
TOTALE COSTO DEL LAVORO B7:  285.418,86  100,00 % 

CALCOLO MEDIA PONDERATA:

B9 SOCI B7 SOCI 
  5.828.133,35  -   5.828.133,35 

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

 6.579.847,73  285.418,86  6.865.266,59 
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Si evidenzia comunque che il costo dei lavoro dei soci (dipendenti e collaboratori) rappresenta il 84,89% del costo del 
lavoro complessivo della Cooperativa.

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti.

3) Azioni proprie

La cooperativa non possiede azioni proprie'

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante 
sull’andamento dell’azienda: 
Nei primi mesi del 2020 abbiamo dovuto affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19 in tutti i nostri servizi socio-
assistenziali e sanitari in gestione. In particolare dal 23.02.2020 a causa della pandemia i nostri servizi di assistenza 
domiciliare, nelle diverse forme in cui vengono erogati (Sad, Voucher Sociali, Adi, Assistenza Sociale, IcdA-IcdP….) 
hanno subito molti cambiamenti, in ragione delle sempre più stringenti normative che si sono avvicendate allo scopo di 
evitare l’ulteriore diffondersi del contagio.
SAD E VOUCHER SOCIALI: sin dalle prime settimane abbiamo cercato di sensibilizzare gli Enti rispetto al fatto che, 
nonostante l’applicazione da parte nostra del Protocollo interno di gestione del rischio biologico, in questa circostanza i 
nostri operatori, proprio per la tipologia di servizio svolto, risultavano molto esposti al rischio di contagio e di 
rappresentare a loro volta un veicolo. Nel primo periodo i Dispositivi di Protezione Individuale non sono stati di facile 
reperimento sul mercato.
A fronte di questa situazione alcuni Comuni sia della provincia di Mantova che di quella di Rovigo si sono organizzati per 
ridurre al minimo indispensabile il numero di utenti da seguire da parte dei nostri operatori, sospendendo i casi che 
potevano contare sull’aiuto della rete famigliare. 
Allo scopo di, ridurre il contagio, e individuare gli effettivi utenti essenziali di ogni sad Comunale molti comuni ci hanno 
inviato un elenco di utenti improrogabili che rappresentano i servizi sad essenziali. In sintesi dal 23/02/2020 fra tutti i 
servizi Sad e Voucher Sociali in carico, molti hanno subito una riduzione dovuta sia alla sospensione volontaria del 
servizio da parte degli utenti e/o loro famigliari per timore del contagio, che alla sospensione effettuata d’ufficio da parte 
del Comune sia alle sospensioni dovute alle condizioni di salute dell’utente. 
RSA APERTA: Dalle prime settimane diversi utenti di RSA Aperta hanno volontariamente sospeso il servizio non 
ritenendo essenziale l’attività svolta, soprattutto quella non relative alla igiene alla persona. Verso la metà di Marzo si è 
concordato con molte famiglie una temporanea sospensione del servizio poi nel mese di aprile e maggio molti utenti hanno 
manifestando la volontà di riprendere il servizio. 
ADI: dai primi giorni abbiamo ricevuto da ATS indicazioni sulle modalità di gestire le prese in carico dei nuovi pazienti. 
Con il passare dei giorni e delle prime settimane, parallelamente al diffondersi dell’epidemia, ci siamo trovati di fronte alla 
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necessità di affrontare casi sospetti, casi sottoposti a tampone e risultati poi positivi con grande apprensione. Abbiamo 
segnalato tutte le situazioni critiche, nonché la difficoltà relativa alla difficoltà di reperire DPI. Alla fine di marzo Ats ha 
convocato i pattanti per chiedere la nostra disponibilità a partecipare alla attivazione del cosiddetto Adi-Covid. Abbiamo 
deciso di non aderire considerato che nello stesso periodo, a causa di un altro pattante che ha rinunciato e sospeso l’attività 
in oggetto, abbiamo preso in carico nuovi pazienti ADI.
ICDA-ICDP: come da indicazione dell’Azienda Ulss 5 questa tipologia di servizi viene annoverata fra quelli essenziali e 
pertanto non sospesi. Tuttavia 24 delle 36 famiglie in carico, hanno deciso di sospenderli in autonomia e autotutela, fino al
perdurare dell’emergenza. Per alcuni progetti abbiamo attivato forme di assistenza a distanza utilizzando strumenti digitali 
e collegandoci con Skype.
SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA: Il servizio di integrazione scolastica è sospeso dal 27.02.2020 in 
accordo con tutte le ordinanze e i decreti ministeriali che prevedono la sospensione delle attività scolastiche probabilmente 
fino al termine dell’anno scolastico.  
Al momento per questa tipologia di servizio, di carattere prettamente assistenziale, non è prevista alcuna attività sostitutiva 
da effettuare a distanza. Per gli operatori impiegati su tale servizio è stata richiesta FIS, procedura avvallata anche dalle
organizzazioni sindacali con i quali abbiamo sottoscritto apposito verbale per le settimane previste dal decreto.
RSA SAN BENEDETTO PO: in riferimento alla gestione dell’emergenza sanitaria per quanto concerne la RSA Comunale 
di San Benedetto Po sin dal 23.02.2020 in ottemperanza alle ordinanze e ai decreti ministeriali emanati, nel corso delle 
settimane abbiamo regolamentato attraverso apposite procedure la gestione dell’emergenza:
• Le visite dei famigliari
• La sanificazione 
• Sorveglianza sanitaria 
• I percorsi dei fornitori
• Protocollo Covid
• Protocollo tampone nasofaringeo 
• Protocollo salma
Da subito si è riunito il Comitato di gestione del rischio, la direzione sanitaria della struttura e i coordinatori infermieristici 
per monitorare settimanalmente la situazione in casa di riposo. 
Abbiamo ottenuto la possibilità di effettuare tamponi solo a partire dal giorno 21.03 e scaglionati non consentendo di avere 
una fotografia globale della situazione.
Nel dettaglio dal 21/3 a oggi abbiamo effettuato oltre 150 tamponi tamponi su tutti gli ospiti presenti compresi i 
monitoraggi.
Complessivamente si sono registrati 31 casi positivi, 17 guariti, 11 decessi Covid e 3 ospiti ancora contagiati.
Per quanto concerne gli operatori su 53 figure professionali impiegate abbiamo registrato 9 casi di positività: 2 Infermieri e 
7 ASA/OSS quasi tutti asintomatici. Il primo operatore ASA/OSS positivo è stato riscontrato a seguito di tampone 
effettuato in data 21.03.2020.
A fronte dei risultati ottenuti abbiamo creato due zone di isolamento in struttura: tutto il secondo piano con 12 posti letto e 
una parte del piano terra, nella zona di più recente costruzione, con altri 12+2 posti letto. Qui abbiamo creato una parete in 
cartongesso per separare la zona isolata dal resto della Rsa. 
Nonostante la difficoltà iniziale del reperimento dei dispositivi di protezione individuale, tutto il personale della 
Cooperativa è sempre stato dotato di DPI completi forniti giornalmente; sono state inoltre impartite agli operatori tutte le 
istruzioni, le procedure e i protocolli da seguire per la gestione dell’emergenza sanitaria. 
In questo periodo la connotazione socio-sanitaria della nostra struttura ha subito uno stravolgimento sostanziale assumendo 
una prerogativa prettamente sanitaria con tutte le difficoltà relative.
Come RSA abbiamo implementato le figure sanitarie con ulteriori tre medici, 1 fisioterapista e abbiamo dovuto far fronte 
alla sostituzione del personale ASA/OSS assente per infortunio da Covid-19. La ricerca di personale infermieristico non ha 
dato esito positivo. 
A oggi i decessi Covid registrati sono 11 di cui 4 in ospedale, 17 ospiti sono guariti e permangono 3 ospiti positivi.
Quotidianamente continuiamo a sensibilizzare/formare il personale all’utilizzo corretto di tutti i DPI e del rispetto dei 
protocolli e procedure relative.
Nella gestione di questa emergenza spesso ci siamo sentiti soli e avremmo necessitato di un supporto proattivo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala come, 
allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura della gestione; gli attuali 
presupposti economici sono indicativi di uno stato di incertezza ed obbligano la società all’utilizzo della massima cautela 
orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio
.
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Rispetto alle scadenze contrattuali si registrano nei primi mesi del 2020:
-Il Comune di Rodigo (Mn) ha definito e comunicato l’adesione dal 01.01.2020 al bando dei Voucher Sociali del 
Consorzio Coprosol, al quale afferiscono i Comuni del Distretto di Mantova,
-la partenza della convenzione con l’ambulatorio medico di Castiglione Mantovano frazione di Roverbella (Mn) per la 
figura della Operatore Socio Sanitario anno 2020
-l’aggiudicazione dei Servizi Sad, assistente Sociale ed infermieristico nei comuni di Castelmassa, Ceneselli, Calto e 
Salara (Ro) fono al 31.01.2024,
-l’aggiudicazione del Servizio Sad e del Servizio di Assistente Sociale nel Comune di Trecenta (Ro) per tre anni dal 
01.07.2020.

Pertanto con l'esperienza maturata in questi anni di attività, si propone all’Assemblea come pianificazione per gli esercizi 
futuri di:
a) cercare di stabilizzare il fatturato nonostante le difficoltà degli esercizi e di un mercato dove prevalgono le logiche del 
massimo ribasso;
b) sviluppare servizi altamente qualificati migliorando ulteriormente l'organizzazione interna e le professionalità impiegate
per prepararci ai nuovi scenari che si stanno prospettando proponendoci come un soggetto gestore dei servizi socio-sanitari 
ed educativi con un ruolo di primo piano nell’ambito del Terzo Settore.
c) cercare di svincolare una ulteriore parte del fatturato alle gare d’appalto ricercando unità di offerta nei servizi 
socioassistenziali e socio-sanitari da gestire direttamente in concessione o in affitto, compatibilmente con la situazione 
contingente di un mercato in forte difficoltà. La ricerca di nuove opportunità di gestione integrale non deve tuttavia 
nascondere le insidie di un mercato che offre proposte di gestione ma molto spesso non commisurate a una determinata 
tenuta finanziaria. E’ per questo che gli amministratori pur ricercando nuove soluzioni integrali di gestione pongono in 
primis l’attenzione alla compatibilità economica delle stesse opportunità.

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

• a destinare come segue l’utile d’esercizio di euro 229.688,00:
• il 3% € 6.890,64 al Fondo Mutualistico Legge 59/92;
• il 30% € 68.906,40 al Fondo Riserva legale Ordinaria Indivisibile
• il 67% € 153.890,96 al Fondo Riserva legale Ordinaria Indivisibile;

Mantova, 25.05.2020


