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LE SEDI

Sede legale ed amministrativa:
via Cividina, 41/a - 33100 Udine (UD)
C.F. e P. IVA 01818390302

Le sedi di lavoro al 31.12.2007
FRIULI
VENEZIA GIULIA

Pordenone (PN)
Via Tintoretto, n. 1 - 33170 Pordenone (PN)
Tel: 0434 – 360336 Fax: 0434 – 367676
e-mail: pordenone@universiis.it

LOMBARDIA

tel. 0432.478382 fax 0432.478345
universiis@universiis.it
www.universiis.it

Taceno (LC)
Via Roma, n. 10
22040 Taceno (LC)
Tel: 0341 – 880849 Fax: 0341 – 880985
e-mail: valsassina@universiis.it

Ampezzo (UD)
presso Casa Protetta “Mons. Nigris”
Via della Maina, n. 28 - 33021 Ampezzo (UD)
Tel: 0433 – 80970 Fax: 0433 – 811835
e-mail: ampezzo@universiis.it

Oggiono (LC)
Via Marco d’Oggiono, n. 29
23848 Oggiono (LC)
Tel: 0341 – 578698 Fax: 0341 – 261404
e-mail: oggiono@universiis.it

Campeglio di Faedis (UD)
presso Casa Famiglia
Via Soffumbergo, n. 19
33040 Campeglio di Faedis (UD)
Tel: 0432 – 711191 Fax: 0432 – 711956
e-mail: campeglio@universiis.it

Rho (MI)
Via Borromeo, n. 4
20017 Rho (MI)
Tel: 02 – 93901214
Fax: 02 – 93908462
e-mail: rho@universiis.it

San Daniele del Friuli (UD)
Via Garibaldi, n. 17
33038 S. Daniele del Friuli (UD)
Tel: 0432 – 944303 Fax: 0432 – 944303
e-mail: sandaniele@universiis.it

Seriate (BG)
presso R.S.A. “Papa Giovanni Paolo I°”
Via Battisti, n. 3 - 24068 Seriate (BG)
Tel: 035 – 302723 Fax: 035 – 2922184
e-mail: seriate@universiis.it

Attimis (UD)
presso Comunità Alloggio
Piazza A. Moro, n. 1 - 33040 Attimis (UD)
Tel: 0432 – 789593 Fax: 0432 – 711956
e-mail: attimis@universiis.it

Predore (BG)
presso R.S.A. “Villa Serena”
Via Ario Muciano, n. 26 - 24060 Predore (BG)
Tel: 035 – 938244 Fax: 035 – 938244
e-mail: predore@universiis.it

Trieste (TS)
presso R.S.A. “Casa Verde”
Via di Servola, n. 180 - 34100 Trieste (TS)
Tel: 040 – 830074 Fax: 040 - 830198
e-mail: casaverde@universiis.it

Corbetta (MI)
presso Casa di Riposo “Don Felice Cozzi”
Via Brera, n. 35 - 20011 Corbetta (MI)
Tel: 02 – 97278130 Fax: 02 – 9772767
e-mail: corbetta@universiis.it
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PIEMONTE

Novara (NO)
Via dei Caccia, n. 2/e
28100 Novara (NO)
Tel: 0321 – 625319 Fax: 0321 – 684428
e-mail: novara@universiis.it

LAZIO

Latina
Latina 2 (LT)
Piazza Del Quadrato, n. 8 - 04100 Latina (LT)
Tel: 0773 – 666110 Fax: 0773 – 472397
e-mail: latina@universiis.it

Ronco Biellese (BI)
presso Residenza Soggiorno “Giardino”
Via IV Novembre, n. 2 -13845 Ronco Biellese (BI)
Tel: 015 – 463254 Fax: 015 – 8462266
e-mail: ronco@universiis.it
Ponderano (BI)
presso Residenza “Soggiorno Anziani”
Via Rolette, n. 29 - 13875 Ponderano (BI)
Tel: 015 – 542655 Fax: 015 – 542655
e-mail: ponderano@universiis.it

EMILIA - ROMAGNA

CALABRIA

Collecchio (PR)
presso Gruppo Appartamento
Via Ruffini, n. 1 - 43044 Collecchio (PR)
Tel: 0521 – 805390 Fax: 0521 – 805390
e-mail: collecchio@universiis.it
Parma (PR)
Via Verdi, n. 14 - 43100 Parma (PR)
Tel: 0521 – 508198 Fax: 0521 – 380492
e-mail: parma@universiis.it

Latina 1 (LT)
Viale Pier Luigi Nervi - 04100 Latina (LT)
Tel: 0773 – 472409 Fax: 0773 – 472643
e-mail: latina@universiis.it

San Nicola Arcella (CS)
presso R.S.A. “San Francesco di Paola
Corso Principe Lanza di Trabia
87020 San Nicola Arcella (CS)
Tel: 0985 – 300511 Fax: 0985 – 300512
e-mail: sannicola@universiis.it
Sangineto (CS)
presso Casa Protetta “San Camillo”
Via G. Matteotti - 87020 Sangineto (CS)
Tel: 0982 – 993889 Fax: 0982 – 993970
e-mail: sangineto@universiis.it

SARDEGNA

Fontanellato (PR)
presso Casa Protetta “L. Peracchi”
Via XXIV Maggio, n. 16 - 43012 Fontanellato (PR)
Tel: 0521 – 829247
e-mail: fontanellato@universiis.it

Alghero (SS)
Via Cravellet, n. 48 - 07041 Alghero (SS)
Tel: 079 – 9893118 Fax: 079 – 985003
e-mail: alghero@universiis.it
Tortolì (OG)
presso R.S.A. “Ogliastra”
Via Europa – Loc. La Sughereta
08048 Tortolì (OG)
Tel: 0782 – 664042 Fax: 0782 – 664533
e-mail: ogliastra@universiis.it

Forlì (FC)
Viale Risorgimento, n. 184 - 47100 Forlì (FC)
Tel: 0543 – 818092 Fax: 0543 – 416731
cesena.scolastica@universiis.it
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GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali al 31.12.2007

_CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente:

Silvano Stefanutti

Vice Presidente:

Andrea Della Rovere

Consigliere Delegato

Elisabetta Testoni

Consigliere:

Riccardo Donà

Consigliere:

Maria Cristina Savona

_COLLEGIO SINDACALE

Presidente:

Marcello Comuzzo

Sindaco effettivo:

Daniele Delli Zotti

Sindaco effettivo

Patrizia Venuti

_SINDACI SUPPLENTI

Sindaco supplente:

Francesca Giusti

Sindaco supplente

Alex Tosatto
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Lettera del Presidente Andrea Della Rovere

_IL BILANCIO SOCIALE UNIVERSIIS

Frutto di un percorso maturato in questi ultimi anni, in cui si è strutturato un gruppo di lavoro, finalizzato alla redazione del Bilancio Sociale, Universiis vuole
esprimere l’esigenza di rendicontazione sociale con questo primo documento.
La necessità di rendicontazione sgorga innanzitutto dal dovere, comunemente sentito dai membri del Consiglio di Amministrazione, di elaborare un
puntuale ritratto della dimensione e degli ambiti di interesse di Universiis che, nel tempo, ha consolidato una vocazione di intervento su scala nazionale e si è
dotata di strumenti e professionalità via via più complesse e specifiche. Questo senso del dovere, dunque, nasce innanzitutto dall’intendimento di fugare
qualsivoglia tentazione di essere autoreferenziali, quanto piuttosto di dare esposizione scientifica di valori, strategie ed obiettivi che traducono teoricamente le
nostre modalità di lavoro e costituiscono la base dell’espansione degli ambiti di competenza della Cooperativa.
L’augurio e l’obiettivo prossimi che ci prefiggiamo sono che questa esigenza possa essere sentita anche dai singoli soci, in particolare quelli impiegati presso le
sedi di lavoro più lontane e che nel futuro possano essere costituiti altri momenti di condivisione di idee, di esperienze, di dati e di informazioni, affinché il
Bilancio Sociale possa essere l’espressione pensata del lavoro di tutti.
Udine, marzo 2009
Il Presidente
Sig. Andrea Della Rovere
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NOTA METODOLOGICA
Introduzione, stesura e redazione del documento
_INTRODUZIONE

_STESURA E REDAZIONE

Il Bilancio Sociale 2007 di Universiis è stato predisposto secondo l’Atto di

indirizzo concernente i principi, gli elementi informativi e i criteri minimi di
redazione del bilancio sociale, nonché la tempistica per l’adeguamento
all’obbligo di redazione annuale da parte delle cooperative sociali e dei loro
consorzi ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 26 ottobre 2006, n°20
(Norme in materia di cooperazione sociale), pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n°44 del 29 ottobre 2008. In tal
modo, ottempera, anticipatamente, all’obbligo normativo.
L’adozione del modello di Bilancio Sociale secondo l’Atto di indirizzo ha,
comunque, consentito, dove ritenuto possibile e necessario, un’integrazione
di contenuti, attingendo ad altre linee guida ed esperienze di
rendicontazione sociale (Modello GBS e Linee Guida del Global Reporting
Initiative), arricchendo in tal modo il documento finale. Per dar conto
dell’adempimento normativo e dell’integrazione è stato predisposto un
quadro sinottico riportato di seguito.
Trattasi del primo Bilancio Sociale di Universiis. Le informazioni contenute nel
documento sono coerenti con quanto espresso nel Sistema di Qualità, nella
contabilità a fini civilistici e fiscali e negli altri processi di governance attuati
dalla stessa.

Il Consigliere Riccardo Donà ha svolto il ruolo di supervisore, coordinando il
lavoro di preparazione del Bilancio, oltre che garantendo una rappresentazione
di contenuti correttamente ed immediatamente rapportabili alle strategie della
Cooperativa.
La Dott.ssa Elena De Marchi e la Dott.ssa Elena Lepre si sono occupate della
raccolta, della rielaborazione, della stesura e della redazione del documento,
lavoro, quest’ultimo, particolarmente gravoso ed importante, per il quale va la
nostra gratitudine.
Particolarmente significativo è stato il contributo delle strutture periferiche che
hanno contribuito a fornire elementi utili per un’analisi di informazioni ricca ed
articolata, oltre alla collaborazione del personale operativo presso la sede
centrale, resosi disponibile in maniera attiva e propositiva.
Inoltre, su specifico incarico, la Cooperativa si è avvalsa del supporto formativo e
consulenziale esterno fornito dall’agenzia e-labora di Pordenone attraverso la
collaborazione instaurata con IRECOOP FVG.
Infine, la parte grafica è stata curata internamente con il supporto del
consulente esterno, Sig. Marco Crescente.

Ai fini della predisposizione del Bilancio Sociale sono state realizzate le
seguenti attività, che hanno visto la partecipazione di più soggetti.
• presentazione e condivisione del percorso di lavoro con il Consiglio di
Amministrazione;
• diffusione dell’iniziativa attraverso UNIVERBIS, pubblicazione periodica
della Cooperativa;
• raccolta di informazioni provenienti da più fonti interne ed esterne;
• stesura del documento;
• presentazione, discussione ed approvazione del documento in
Consiglio di Amministrazione;
• diffusione ai soci ed ai principali stakeholders.
Universiis Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2007
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_PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA
Universiis Società Cooperativa Sociale (Universiis) è un’impresa non profit con sede legale in via Cividina, 41/a a Udine.
Giuridicamente, si è costituita il 4 maggio 1993 come Cooperativa di produzione e lavoro; successivamente, nel 1997 si è trasformata in Cooperativa Sociale,
ai sensi della Legge n. 381/1991. Nell’ambito delle società cooperative, Universiis è una Cooperativa Sociale di tipo A, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D. Lgs. n.
460/97, senza l’ulteriore adempimento dell’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 11 del medesimo Decreto.
Universiis risulta iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Udine, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella Sezione Cooperative
a mutualità prevalente di diritto, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e nel Registro Regionale delle Cooperative Sociali.
Il Codice ATECO 2007 è 82.99.99 (altri servizi di supporto alle imprese nca).
Universiis aderisce, fin dalla sua costituzione, all’Associazione di settore Confcooperative ed a Federsolidarietà, così come a Finreco.
Nell’anno 2007, Universiis è presente nella direzione provinciale di Confcooperative.
“La Cooperativa ha come oggetto sociale le seguenti attività svolte stabilmente o temporaneamente in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati

in genere:
•

•

•

•
•
•
•
•

progettazione, coordinamento, erogazione di servizi, sociali, sanitari, infermieristici, educativi, di animazione, di riabilitazione, di assistenza, di sostegno e di trasporto a
favore di tutte le persone in stato di bisogno, in particolare di anziani, malati, portatori di handicap, invalidi fisici, psichici e sensoriali, minori e di tutte le persone in stato di
disagio sociale temporaneo e permanente, svolti presso il domicilio dell’utente oppure presso strutture residenziali, comunità, scuole, centri diurni e di accoglienza;
gestione integrale o parziale di residenze sanitarie, residenze per anziani e disabili, comunità per minori, centri per l’infanzia, asili, centri diurni e di riabilitazione, hospice,
appartamenti assistiti, compresi gli interventi edili di ristrutturazione e di costruzione di strutture sanitarie e assistenziali in genere, finalizzati alla gestione delle medesime e
non a fini speculativi;
erogazione di tutti i servizi necessari e connessi al funzionamento e alla fruizione dei servizi di cui sopra, quali servizi alberghieri, di cucina e di ristorazione svolti presso le
strutture stesse o presso centri cottura propri o di terzi, compresi servizi di catering e di consegna pasti, servizi di pulizie generali e speciali, di lavanderia, stireria e
guardaroba, di manutenzione di immobili, di impianti e del verde. Quanto sopra esclusivamente quale attività complementare alla gestione dei servizi socio - assistenziali
e sanitari in genere, che rimangono attività prevalenti e caratterizzanti la cooperativa sociale;
gestione di attività a carattere ludico e animativo, turismo sociale, organizzazione di soggiorni estivi, invernali, gestione di centri estivi e di centri vacanza, e gestione di
informanziani e di informagiovani;
attività di formazione e di consulenza, progettazione e sviluppo di sistemi per la gestione delle attività di cui sopra;
attività di sostegno psicologico e di appoggio alle famiglie dei soggetti in stato di bisogno per favorirle nella conoscenza delle problematiche e nella cura del familiare al
fine di una migliore integrazione sociale della persona;
attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità e della cittadinanza attraverso iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione sulle tematiche relative
alle persone in stato di bisogno;
attività di promozione di rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e di affermazione dei loro diritti.”

L’inizio dell’attività è avvenuto il 1° luglio 1993. La durata di Universiis è prevista fino al 31 dicembre 2050, come espressamente previsto dallo Statuto all’art. 2, comma 1, con
possibilità di proroga di tale termine con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
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AMBITI DI INTERVENTO
Le Aree
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis gestisce un’ampia gamma di servizi alla persona, rivolti sia alla promozione dell’agio
sia al contrasto del disagio. L’erogazione dei servizi si articola su tre aree principali:
_AREA ANZIANI
Finalità: promozione di un ruolo attivo dell’anziano sia in famiglia, sia nella comunità; prevenzione dell’isolamento e del disagio attraverso il sostegno alla
socializzazione; potenziamento degli interventi di supporto ai familiari ed alle persone che svolgono funzioni di cura.
Queste finalità guidano ogni intervento di Universiis e lo trasformano in risposta efficace alle molteplici richieste e ai fabbisogni specifici degli utenti, attraverso
l’erogazione di un’ampia gamma di servizi socio sanitari, assistenziali, educativi, sia territoriali, sia in strutture residenziali e semi residenziali.
L’esperienza maturata in diverse realtà, anche a gestione diretta, permette di fornire un’operatività innovativa, orientata alla soddisfazione dell’anziano, delle
famiglie e della comunità locale e di gestire servizi specifici quali:
- case di riposo;
- residenze sanitarie assistenziali;
- strutture protette;
- centri diurni;
- assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
- soggiorni climatici.
I principali servizi svolti da Universiis in quest’area sono rappresentati dalla gestione integrale delle seguenti Strutture: Residenza Protetta “Mons. Nigris” di
Ampezzo (UD); Residenza per Anziani di Campeglio di Faedis (UD); la Comunità Alloggio di Attimis (UD); R.S.A. “Casa Verde” di Trieste (TS); R.S.A. “Papa
Giovanni Paolo I” di Seriate (BG); R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG); R.S.A. “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS); Casa Protetta per Anziani “San
Camillo” di Sangineto (CS).
Inoltre, dal 2002 ha in essere l’accreditamento per l’erogazione degli interventi del servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone anziane e ad adulti non
autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche sul territorio del Comune di Parma.
Si segnala l’affidamento, alla fine dell’anno 2006, della gestione diretta della RSA “Ogliastra” di Tortolì (OG) in località “La Sughereta”. L’attività di gestione della
Struttura è subordinata al completamento dei lavori di adeguamento della medesima.
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AMBITI DI INTERVENTO
Le Aree
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_AREA DISABILITA’

_AREA MINORI

Finalità: miglioramento della qualità della vita della persona
diversamente abile attraverso la promozione della sua partecipazione
attiva nella società per superare le limitazioni e l’isolamento.
Universiis si ispira ai concetti richiamati nell’ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health) di Attività e
Partecipazione: attraverso azioni educative, riabilitative ed assistenziali
personalizzate, declinate ad hoc a seconda del disagio fisico o psichico
e comportamentale, si mira a favorire lo sviluppo delle potenzialità di
crescita personale della persona diversamente abile e soprattutto la sua
integrazione sociale, sia nelle relazioni interpersonali, sia in generale
nella vita di comunità.
I servizi si sostanziano nella gestione di Centri Socio Riabilitativi ed
Educativi Diurni e di Comunità Residenziali per disabili, nell’erogazione
di assistenza domiciliare privata e di servizi di integrazione scolastica.
Tra i principali servizi di quest’area, di rilievo sono la gestione integrale
del Centro Diurno Disabili di Caravaggio (BG) dell’A.S.L. di Bergamo e
l’affidamento del servizio infermieristico presso la RSA “Casa Breda” di
Padova (PD), per ospiti affetti da sclerosi multipla. Inoltre è attivo, sul
territorio del Comune di Parma, il servizio di accreditamento degli
interventi del servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone adulte
disabili e alle famiglie con minori disabili.

Finalità: prevenzione del disagio e promozione dell’agio, attraverso
servizi di sostegno, protezione, orientamento, stimolo rivolti sia al
minore, sia alla sua famiglia che al suo ambiente.
Universiis pone un’attenzione particolare alla realtà del bambino, mira a
rendere la famiglia partecipe e attrice del suo benessere e ha come
scopo principale la promozione di attività mirate a valorizzarne il
potenziale espressivo, le capacità, le esperienze, evidenziando i bisogni
di ciascuno.
Le attività riguardano il coordinamento di diversi tipi di interventi
connessi ai minori: interventi socio-educativi e socio-assistenziali, sia in
ambito scolastico sia extra scolastico, a minori in condizioni di disagio o
a minori diversamente abili (portatori di handicap fisici o psicologici);
gestione di servizi educativi presso ludoteche, centri estivi,
informagiovani, centri educativi, strutture per la prima infanzia e gruppi
appartamento.
Tra i principali servizi di quest’area, di rilievo è la gestione diretta del
Gruppo Appartamento per Minori di Collecchio (PR), rivolto a minori
per i quali si presenti la necessità di allontanamento dall’ambito familiare
in quanto incapace, anche temporaneamente, di supportare i minori
nel percorso di crescita.

Saper ascoltare, prevenire il disagio sociale, offrire servizi adeguati ed efficaci.
Universiis si presenta cosi, attenta al miglioramento e alla cura
per la qualità della vita delle persone
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UNIVERSIIS OGGI
Universiis, nel 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Al 31 dicembre 2007 i soci Universiis sono 1.662
_TOT ORE EROGATE PER SERVIZI
10 %
Area Minori

Tot ore erogate per servizi: n. 1.874.886,63
Di cui:
Servizi Area Anziani
Servizi Area Disabilità
Servizi Area Minori

28 %
Area Disabilità

1.154.087,76
530.316,65
190.482,22

62 %
Area Anziani

_TOT ORE EROGATE PER SERVIZI
Suddivisione delle ore per tipologia di servizi
Servizi assistenziali residenziali
Servizio assistenziale semiresidenziale
Servizi assistenziali territoriali
Servizi educativi, ricreativi, di socializzazione
Servizi sanitari
Servizi alberghieri
Servizi full service
Servizi amministrativi/ausiliari
Servizi di assistenza sociale

481.076,65
208.194,24
479.146,11
124.521,17
124.047,15
133.398,50
264.077,14
57.040,87
3.384,80

25,70%
11,10%
25,60%
6,60%
6,60%
7,10%
14,10%
3,00%
0,20%

Nel 2007 Universiis ha erogato servizi a favore di 12.202 utenti
Universiis Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2007

13

UNIVERSIIS
UNIVERSIIS OGGI
Universiis, nel 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Il fatturato Universiis al 31 dicembre 2007 è di Euro 31.447.041,00 *
_ANDAMENTO APPALTI NEL 2007
Numero degli appalti nuovi, riaggiudicati e cessati nel corso del 2007
Area
Anziani
Disabilità
Minori
Totale

Appalti nuovi
8
3
6
17

Appalti riaggiudicati
2
4
2
8

Appalti cessati
10
2
8
20

Appalti riaggiudicati
€ 977.230,45
€ 1.361.666,11
€ 29.987,89
€ 2.368.884,45

Appalti cessati
€ 4.306.966,42
€ 602.241,74
€ 324.252,22
€ 5.233.460,38

Fatturato degli appalti
appalti nuovi, riaggiudicati e cessati nel corso del 2007
Area
Anziani
Disabilità
Minori
Totale

Appalti nuovi
€ 1.477.722,24
€ 488.109,48
€ 53.121,71
€ 2.018.953,43

I risultati raggiunti testimoniano la solidità di una struttura che si è evoluta e sviluppata nel tempo,
fino a diventare uno dei soggetti più accreditati, presso clienti pubblici e privati, anche a livello
nazionale, nel settore dei servizi socio-assistenziali e sanitari.
*Fatturato da Modello Unico 2008
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UNIVERSIIS OGGI
Universiis, nel 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_SEDI OPERATIVE SUL TERRITORIO

Universiis è la risposta efficace per chi vuole:
 servizi innovativi, sensibili alle
alle nuove metodologie operative
 garanzia di qualità e di continuo monitoraggio del servizio erogato
 sviluppo di competenze specifiche
specifiche e crescita del sapere
 saper essere
essere e saper fare del personale
 processi formativi
 soddisfazione
 risposte appropriate e puntuali delle esigenze degli utenti e delle
richieste degli Enti che operano nel settore.
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Area Anziani
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AREA ANZIANI
Universiis e i servizi agli anziani
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis svolge servizi presso
 Case di Riposo a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto
 Case di Riposo gestite in maniera autonoma
 Il domicilio degli utenti
_ORE EROGATE NEL 2007 NEI SERVIZI DELL’AREA ANZIANI

Complessivamente, nel 2007 sono state erogate 1.154.087,76 ore
19 %
Servizi Domiciliari

Suddivisione
Suddivisione delle ore per tipologia di servizio
Case di Riposo
a seguito di aggiudicazione di gara d’appalto

58 %

Case di Riposo
gestite in maniera autonoma

23 %

Servizi a domicilio degli utenti

19 %

23 %
Case di Riposo
autonome

58 %
Case di Riposo in
appalto
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AREA ANZIANI
Universiis e i servizi agli anziani
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_SERVIZI PRESSO STRUTTURE IN APPALTO
Casa di riposo "Cap. L. Zabert" di Valfenera (AT): Gestione dei servizi socio - assistenziali e servizi vari
Comune di Trieste (TS): Gestione Full Service presso le case di riposo del comune: “Centro per l’Anziano”, “Casa Capon” e C.A.D., “Don E. Marzari”, “Casa Gregoretti”
Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri” – Luseriacco di Tricesimo (UD):
(UD): Assistenza infermieristica agli anziani presso la Casa di riposo
Casa di Riposo “Umberto I°”I°”- Latisana (UD): Servizio di assistenza ausiliaria ed infermieristico professionale – da aprile 2005 servizio di assistenza e pulizia anche
presso il centro diurno
Casa di Riposo di Tricesimo (UD): Servizio socio-assistenziale, di pulizia e servizio infermieristico diurno e notturno
Casa di Riposo IPAB “Casa Insieme” – Cesena (FC): Servizi socio – assistenziali, infermieristici, riabilitativi e di pulizie
Comune di Ronco Biellese (BI): Gestione della Residenza Soggiorno “Il Giardino”: assistenza infermieristica, generica, fisioterapica e servizio di pulizie
Comune di Ponderano (BI): Gestione della residenza assistenziale per anziani “Soggiorno Anziani”: servizio infermieristico, assistenza generica, fisioterapica, pulizie e
servizio preparazione pasti
Istituto Piccolo Cottolengo don Orione - Santa Maria La Longa (UD): Assistenza infermieristica professionale e socio assistenziale
Azienda per i servizi sanitari N.4 “Medio Friuli”
Friuli (UD):
(UD): Servizio di animazione presso la Casa di Riposo e RSA annessa all’ospedale di San Daniele del Friuli (UD) e presso
la RSA di Codroipo (UD)
Comune di Corbetta (MI): Gestione della RSA “Don Felice Cozzi”: assistenza infermieristica, alla persona, fisiatrica e riabilitativa, di animazione, servizi di trasporto
esterno degli ospiti e logistica, servizi amministrativi, pulizia della struttura, inservienza di cucina
Comune di Quistello (MN): Servizi assistenziali e di pulizia nella zona “B” della Casa di Riposo RSA “F.Trombelli” in Quistello
Casa Protetta “Lorenzo Peracchi” – Fontanellato (PR): Gestione completa della casa protetta
Comune di Valmadrera (LC): Gestione integrata del servizio infermieristico presso la RSA “Opera Pia Magistris” di Valmadrera
“Istituzione casa per anziani” – Cividale del Friuli (UD): Assistenza di base e servizi complementari
Comune di Grosotto (SO): Servizio socio sanitario, socio assistenziale, di pulizie e lavanderia, animazione e amministrativo presso la RSA “Venzoli”
Centro Residenziale per anziani “T. Sbruzzi” – San Secondo Parmense (PR): Servizio integrativo di assistenza di base, pulizia, lavanderia e guardaroba
Comune di Gorizia (GO): Affidamento dei servizi di infermeria, animazione, assistenza diretta agli ospiti e di pulizia integrata nella Casa di Riposo “A. Culot” del
Comune di Gorizia
Comune di Ronchi
Ronchi dei Legionari (GO): Affidamento del servizio infermieristico e riabilitativo presso le residenze protette “Corradini” di Ronchi dei Legionari e “Argo”
di San Canzian di Isonzo
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AREA ANZIANI
Universiis e i servizi agli anziani
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_SERVIZI IN STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA
Casa di riposo
riposo di Ampezzo (UD):
(UD): Gestione diretta di tutte le attività
della Casa di Riposo “Monsignor Nigris”
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD): Gestione diretta di tutte
le attività della Casa di Riposo
Comune di Attimis (UD): Gestione globale della Comunità Alloggio
di Attimis
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (TS): Gestione della R.S.A.
“Casa Verde” sita in Trieste
Casa di Riposo R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG): Gestione
completa della Struttura
Comune di Seriate (BG): Gestione della R.S.A. “Papa Giovanni Paolo
I”
Azienda Sanitaria N. 1 Calabria – Paola (CS): Gestione della R.S.A.
“San Francesco di Paola” sita in San Nicola Arcella (CS)
Comune di Sangineto (CS): Gestione della Casa Protetta per anziani
“San Camillo”

_SERVIZI A DOMICILIO

Azienda per i servizi sanitari N.4 “Medio Friuli” - San Daniele del
Friuli (UD)
Ambito Socio Ass.le del Cividalese n.1 (UD)
Servizio di assistenza domiciliare privata (UD)
Comune di Calolziocorte (LC)
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC)
Comune di Oggiono (LC)
Comune di Senago (MI)
A.S.L. della Provincia di Milano N° 1 - MAGENTA (MI)
Comune di Melzo (MI)
Comune di Dalmine (BG)
Comune di Marano Vicentino (VI)
Comune di Parma (PR)
Comune di Latina (LT)
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_SERVIZI PRESSO STRUTTURE IN APPALTO

_SERVIZI A DOMICILIO
16 %
Friuli Venezia Giulia

64 %
Italia del Nord

32 %
Provincia di Udine

22 %
Provincia di Udine
7%
Italia del Centro

52 %
Italia del Nord

7%
Italia del Sud
(comprese le isole)

_SERVIZI IN STRUTTURE IN GESTIONE DIRETTA
12,5 %
Friuli Venezia Giulia
35,5 %
Provincia di Udine
25 %
Italia del Nord

25 %
Italia del Sud
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Area Disabilità
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AREA DISABILITA’
Universiis e i servizi nell’area disabilità
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis svolge i seguenti servizi:
 Territoriale e scolastico
 Residenziale
 Semiresidenziale
_ORE EROGATE NEL 2007 NEI SERVIZI DELL’AREA DISABILITA’

Complessivamente, nel 2007 sono state erogate 530.316,65 ore

Universiis Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2007

22

AREA DISABILITA’
Universiis e i servizi nell’area disabilità
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis, nel corso del 2007, ha erogato servizi socio-assistenziali e socio-educativi presso i
seguenti Enti Appaltanti
_SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI
Comune di Pordenone (PN) – Ambito Urbano 6.5: Coprogettazione e successiva gestione del servizio sperimentale di interventi socio-assistenziali, socioeducativi e di integrazione sociale a favore di soggetti disabili
Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile (PN):
(PN): Assistenza scolastica ed extrascolastica a portatori di handicap ai sensi della L. R. 41/96
Comune di Calolziocorte (LC): Assistenza domiciliare disabili
Comune di Senago (MI): Assistenza presso strutture scolastiche ed educative rivolto a minori portatori di handicap
Comune di Dalmine (BG): Assistenza domiciliare, supporto psicologico e gruppo di auto/mutuo aiuto ai disabili
Comune di Parma (PR): Accreditamento degli interventi del servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone adulte disabili e alle famiglie con minori
disabili residenti o domiciliati nel territorio comunale
Comune di Novara (NO): Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di handicap inseriti nelle scuole cittadine d’infanzia,
primarie e secondarie di 1° e 2° grado
Comune
Comune di Romentino (NO): Assistenza agli alunni portatori di handicap nelle scuole elementari e medie
Comune di Latina (LT): Assistenza domiciliare integrata
Comune di Latina (LT): Assistenza domiciliare disabili
Comune di Latina (LT): Aiuto all’integrazione scolastica disabili
Comune di Alghero (SS): Assistenza scolastica specialistica disabili
Comune di Alghero (SS): Assistenza domiciliare a favore di soggetti svantaggiati
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AREA DISABILITA’
Universiis e i servizi nell’area disabilità
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_SERVIZI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI
Azienda
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD)
Servizio assistenziale a favore di favore di persone diversamente abili
(servizi per l’handicap) presso le Comunità Residenziali di Udine e di
Cividale del Friuli, il Modulo Residenziale di Codroipo
Consorzio
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. –
Udine
Prestazioni assistenziali ed educative a favore degli utenti portatori
di handicap psicofisico e/o sensoriale, anche non autosufficienti,
presso il centro residenziale di Sottoselva di Palmanova

_SERVIZI PRESSO STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD)
Servizio assistenziale a favore di favore di persone diversamente abili
(servizi per l’handicap) presso: CSRE di Udine via Diaz I e II, via Don
Bosco; CSRE di Cividale del Friuli; Modulo Diurno di Codroipo; CSRE
di Tarcento e CSRE di Paderno fino al 30.09.2007
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. –
Udine (UD)
Prestazioni assistenziali ed educative a favore degli utenti portatori
di handicap psicofisico e/o sensoriale, anche non autosufficienti,
accolti in servizi del CAMPP presso le sedi nei Comuni di
Cervignano, Corgnolo, Latisana, Sottoselva di Palmanova, San
Giorgio di Nogaro, Rivarotta di Teor; Progetto “Io… diversamente
Abile” e Progetto “Giovani”
ASL Provincia di Bergamo
Bergamo (BG)
Gestione del Centro Diurno Disabili (CDD) di Caravaggio (BG)
Comune di Latina (LT)
Gestione dei Centri Diurni Disabili di Via Mugilla, “Casal delle
Palme”, “Le Tamerici”
Comune di Calolziocorte (LC)
Gestione delle attività del Centro Socio - Educativo di Calolziocorte
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_SERVIZI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI

_SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI
47 %
Italia del Nord

33 %
Italia del Nord

15 %
Friuli Venezia Giulia

67 %
Provincia di Udine

23 %
Italia del Centro
15 %
Italia del Sud
(comprese le isole)

_SERVIZI PRESSO STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI
20 %
Italia del Nord
40 %
Provincia di Udine

40 %
Italia del Centro
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Area Minori
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AREA MINORI
Universiis e i servizi nell’area minori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis svolge servizi in due diverse aree
 Promozione dell’agio
 Contrasto del disagio
_ORE EROGATE NEL 2007 NEI SERVIZI DELL’AREA MINORI

Complessivamente, nel 2007 sono state erogate 190.482,22 ore
_SERVIZI PROMOZIONE AGIO

_SERVIZI CONTRASTO DISAGIO

21 % Italia del Nord
6 % Friuli Venezia Giulia
67 % Provincia di Udine
6 % Italia del Centro

20 % Italia del Nord
40 % Provincia di Udine

40 % Italia del Centro
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21 % Italia del Nord
5 % Friuli Venezia Giulia
63 % Provincia di Udine
11 % Italia del Centro
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AREA MINORI
Universiis e i servizi nell’area minori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Servizi per la promozione dell’agio
_SERVIZI SCOLASTICI
Comune di Buja (UD)
Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (UD)
Comune di Udine (UD)
Comune di Pradamano (UD)
Comune di Tavagnacco (UD)
Comune di Pasian di Prato (UD)
Comune di Campoformido (UD)
Comune di Manzano (UD)
Comune di Reana del Rojale (UD)
Comune di Ruda (UD)
Comune di Pagnacco (UD)
Comune di Gemona del Friuli (UD) - Direzione Didattica

Comune di Cividale del Friuli (UD)
Comune di Povoletto (UD)
Comune di Premariacco (UD)
Comune di Buttrio (UD)
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV)
Comune di Marano Vicentino (VI)
Comune di Romentino (NO)
Comune di Oggiono (LC)
Comune di Ponderano (BI)
Comune di Forlì (FC)
Comune di Fontanellato (PR)
Comune di Latina (LT)

_CENTRI DIURNI

_CENTRI AGGREGAZIONE GIOVANILE

_CENTRI ESTIVI

Centro Multiattività “La Coccinella” (PN)
Comune di Latina (LT)

Comune di Manzano (UD)
Comune di Muggia (TS)

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Comune di Prepotto (UD)
Comune di Buttrio (UD)
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AREA MINORI
Universiis e i servizi nell’area minori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Servizi per il contrasto del disagio
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD)
Servizio socio assistenziale ed educativo territoriale nel Distretto Socio Sanitario di San Daniele del Friuli (UD) ex L. 285/97, L.R. 41/96
Comune di Udine (UD) – Ente Gestore Ambito Socio Assistenziale 4.5 dell’Udinese
Affidamento del servizio socio - educativo territoriale per il Comune di Udine, Ente gestore Ambito Socio - Assistenziale n. 4.5. dell’Udinese
Gruppo Appartamento di Collecchio (PR)
Gestione diretta dal 01/01/2004 del Gruppo Appartamento di Collecchio, rivolto a minori per i quali si presenti la necessità di allontanamento dall’ambito
familiare
Comune di Latina (LT)
Attività di servizio di sostegno alla genitorialità, infanzia ed adolescenza
Comune di Latina (LT)
Affidamento dei servizi relativi ai progetti denominati “Disagio in Rete a Scuola”, consistenti in azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al
fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale, attraverso la costituzione di équipe multidisciplinari che
operino all’interno delle scuole, in stretto raccordo con gli insegnanti.
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I VALORI
Valori, visione, missione
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

“Una serenità maggiore, giorno dopo giorno. Per ognuno.”
_L’ALBERO DEI VALORI
_Sicurezza
Promuovere un ambiente sicuro dal punto di vista strutturale e
condizioni lavorative tutelanti sotto tutti gli aspetti
_Qualità
Offrire progetti e servizi innovativi ed all’avanguardia, valorizzando il
contributo di tutti i lavoratori, anche attraverso processi di formazione
continua
_Partecipazione
Valorizzare l’adesione alla vita sociale; perfezionare canali di
riconoscimento delle proposte e delle iniziative del singolo
_Futuro
Assicurare la continua innovazione dei servizi, nell’ottica di sviluppo della
Cooperativa, al fine di rappresentare un progresso per la collettività
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I VALORI
Valori, visione, missione
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_LA VISIONE

Coerentemente con i valori dichiarati, la visione di Universiis è
Consolidare, sull’orizzonte del Terzo Settore, il proprio ruolo, sempre più connotato di alta professionalità e complessità progettuale, avendo attenzione
per le esigenze ed aspettative dei propri interlocutori, interni ed esterni, nel rispetto delle leggi e regolamenti, supportato da una cultura della sicurezza.

_GLI OBIETTIVI

Per rendere concreta la propria visione, Universiis si impegna a perseguire i seguenti obiettivi
1. perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi
2. procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa, contribuendo al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite
l’esercizio in forma associata dell’impresa
3. offrire ai clienti progetti e servizi innovativi, finalizzati al miglioramento delle loro condizioni di vita, che ne costituiscono il centro, valorizzando il
contributo di tutti i soci

Universiis Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2007

32

LA STORIA
Storia
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

La nascita e lo sviluppo di Universiis trovano ragione d'essere nella volontà, espressione di un sentire e di un impegno condiviso, di progettare e condurre
con partecipazione nuove modalità d'intervento sociale, che rispondano in modo concreto alle esigenze della comunità.
Saper ascoltare e prevenire il disagio sociale, offrire servizi adeguati ed efficaci, perseguire sempre e comunque il miglioramento e la promozione delle
condizioni di vita: questi sono i nostri propositi, che si traducono operativamente nell'intento di avvicinare il più possibile, nella qualità e nel rispetto della
persona, le nostre risposte ai bisogni degli utenti.
Sorta nel 1993, la Universiis Società Cooperativa Sociale, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ad oggi opera nei settori socio – sanitario, assistenziale
ed educativo occupando all'incirca 1.700 operatori qualificati (assistenti sociali e domiciliari, infermieri professionali terapisti della riabilitazione, educatori,
animatori, ecc.).
_ANNO 1993
4 Maggio:
Maggio costituzione della Cooperativa. Vengono nominati Presidente del C.d.A. la Sig.ra Sabrina Virgilio e Vice Presidente la Sig.ra Sabrina Ruggiero;
Luglio:
Luglio
o inizio dell’attività di supporto all’attività sanitaria e di servizi di pulizia;
o iscrizione al R.E.A;
Novembre:
Novembre affidamento del servizio di assistenza infermieristica professionale e del servizio socio assistenziale presso il Piccolo Cottolengo “Don Orione” di
Santa Maria La Longa (UD);
_ANNO 1994
Marzo:
Marzo iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative, Sezione Produzione e Lavoro;
Luglio: viene nominata Presidente del C.d.A. la Dott.ssa Elena Guerra;
Luglio
Novembre:
Novembre viene nominato Presidente del C.d.A. di Universiis il Sig. Stefano Cautero e Vice Presidente il Dott. Massimo Ziraldo;
_ANNO 1995
Settembre:
Settembre affidamento del servizio assistenza diretta individuale a favore di portatori di handicap psicofisico inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Pordenone da parte del Consorzio Provinciale per l’Assistenza Specializzata.
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_ANNO 1996
Febbraio:
Febbraio iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Udine;
Settembre:
Settembre viene nominato Presidente del C.d.A. di Universiis il Dott. Massimo Ziraldo e Vice Presidente il Sig. Stefano Cautero;
_ANNO 1997
Aprile:
Aprile il Dott. Massimo Ziraldo si dimette da Presidente del C.d.A. di Universiis e viene sostituito dal Sig. Stefano Cautero. Vice Presidente viene nominato il
Dott. Giovanni D’Alì;
Maggio:
Maggio la sede centrale viene trasferita da via della Prefettura, che rimane tuttavia la sede legale, a via General Cantore sempre a Udine;
Luglio:
Luglio iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e nel Registro Regionale, Sezione Cooperazione Sociale
_ANNO 1998
Luglio
Luglio:
io la Dott.ssa Elena De Marchi viene nominata Procuratore;
Dicembre: apertura della sede operativa di via Rotate a Pordenone;
Dicembre
_ANNO 1999
Gennaio:
Gennaio apertura del Centro Noesis a Pordenone, dedicato all’attività altamente specializzata per la presa in carico di persone colpite da autismo;
Febbraio: avvio della gestione integrale della Casa Giochi “Punto e Virgola” a Pordenone per bambini 0 - 3 anni;
Febbraio
Aprile:
Aprile viene avviata l’attività di gestione integrale della Residenza Protetta “Mons. Nigris” di Ampezzo (UD);
Maggio:
Maggio la sede centrale viene trasferita da via General Cantore a via Cividina, sempre a Udine;
_ANNO 2000
Settembre:
Settembre viene aggiudicato l’appalto relativo all’affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica per studenti con deficit gravi nelle scuole
dell’obbligo del Comune di Parma (PR);
_ANNO 2001
Gennaio:
Gennaio apertura del Centro di Aggregazione “Teiera Volante” a Gemona del Friuli;
Maggio:
Maggio viene avviata l’attività di gestione integrale della Residenza Polifunzionale di Campeglio di Faedis (UD);
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_ANNO 2002
Maggio:
Maggio apertura di una sede operativa nel Comune di Moncalieri per la gestione di interventi educativi nell’ambito dei servizi territoriali per l’handicap sul
territorio del C.I.S.S.A. di Moncalieri;
Giugno:
Giugno viene aggiudicato l’appalto servizio di assistenza socio–educativa a minori inseriti a domicilio, gara indetta dal Comune di Parma ed avviata la
gestione dell’accreditamento per l’erogazione degli interventi del servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone anziane, adulti non autosufficienti a causa
di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche e persone disabili su un Polo della Città. Tenuto conto della consistenza degli appalti nel solo Comune di
Parma, al fine di rendere sempre più adeguata l’attività di coordinamento in loco viene aperta una sede operativa in via Verdi a Parma;
Agosto:
Agosto
1) viene aggiudicato l’appalto relativo alla gestione del servizio di assistenza domiciliare minori a rischio, disabili, anziani; aiuto all’integrazione scolastica
disabili; Centri Diurni Disabili; Centri Diurni per minori; Attività di sostegno e supporto ai servizi istituzionali in favore dei minori; Servizio di animazione dei
Centri Sociali per anziani per il Comune di Latina. Anche in questo caso, alla luce della consistenza dell’appalto (oltre 200 nuovi soci) si rende necessaria
l’attivazione di una sede operativa per le attività amministrativa e di supporto ai Servizi Sociali, presso viale Nervi – Palazzina B1 in Frazione Latina Fiori;
2) il Sig. Stefano Cautero si dimette dalla carica di Presidente del C.d.A. e viene sostituito dal Dott. Giovanni D’Alì. La Dott.ssa Elena De Marchi viene nominata
Vice Presidente del C.d.A.;
Ottobre:
Ottobre per il coordinamento del servizio di assistenza pre e post scolastica agli alunni delle scuole elementari del Comune di Forlì si rende necessaria
l’apertura delle sede operativa di viale Risorgimento a Forlì;
Agosto:
Agosto l’aggiudicazione della gestione dei servizi socio – sanitari assistenziali per la Federazione I.P.A.B. Mantovane (Istituto Geriatrico “L. Boni” di Suzzara;
R.S.A. Scarpari Forattini di Schivenoglia; Fondazione “Conte Dr. Carlo Caracci” di Gazzuolo; Fondazione “Mazzucchini” Casa di Riposo di Pomponesco;
Fondazione “Tosi/Cippelletti” di Rivarolo Mantovano; Fondazione Solaris – R.S.A. di Sermide; U. Sabbadini di Dosolo; Istituto Geriatrico Intercomunale di
Rodigo; Fondazione “Tosi/Cippelletti” di Rivarolo Mantovano) e l’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare sul territorio del Comune di Virgilio
hanno reso necessaria l’attivazione della sede operativa di via Cisa, 86/d a Virgilio(MN);
_ANNO 2003
Gennaio:
Gennaio a seguito dell’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani residenti nella Zona 8 del Comune di Milano e dell’annesso
servizio di pronto intervento estivo, al fine di garantire un corretto coordinamento del servizio viene attivata una sede operativa in loco;
Maggio:
Maggio vengono festeggiati i 10 anni di attività;
Dicembre:
Dicembre avvio della gestione diretta del Centro Polifunzionale casa giochi per bambini dai 15 ai 36 mesi a Pordenone;

_ANNO 2004
Febbraio:
Febbraio il Dott. Giovanni D’Alì si dimette da Presidente del C.d.A. e viene sostituito dalla Dott.ssa Elena De Marchi; Vice Presidente viene nominata la
Dott.ssa Cristina Dolso;
Maggio:
Maggio viene aggiudicato a Universiis il servizio di gestione integrale della R.S.A. “Papa Giovanni Paolo I” di Seriate;
Luglio:
Luglio a seguito dell’aggiudicazione del servizio di gestione completa della Casa Protetta “Lorenzo Peracchi” di Fontanellato (PR) è stata attivata una sede
operativa di Universiis all’interno della stessa Struttura in gestione;
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_ANNO 2005
Gennaio:
Gennaio Universiis prende in carico la gestione della R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG);
Marzo: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto, Categoria Cooperative Sociali;
Marzo
_ANNO 2005
Gennaio:
Gennaio Universiis prende in carico la gestione della R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG);
Marzo: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative, Sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto, Categoria Cooperative Sociali;
Marzo
_ANNO 2006
Ottobre
Ottobre:
obre Universiis viene sottoposta a verifica ispettiva da parte del Nucleo Verifiche Complesse di Trieste;
_ANNO 2007
Gennaio:
Gennaio a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto indetta dall’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e relativa all’affidamento del servizio socio-assistenzialeeducativo territoriale e del servizio di assistenza domiciliare del Distretto Socio Sanitario di San Daniele del Friuli viene attivata una sede operativa a San
Daniele del Friuli in Piazza Garibaldi;
Marzo:
Marzo il Dott. Denis Caporale viene nominato Procuratore Speciale;
Maggio:
Maggio l’Assemblea Ordinaria nomina un nuovo C.d.A.. Il Presidente del C.d.A. è il Dott. Silvano Stefanutti ed il Vice Presidente è il Sig. Andrea Della Rovere.
La Sig.ra Elisabetta Testoni è nominata Consigliere, a cui sono state affidate alcune deleghe per la rappresentanza legale di Universiis;
Giugno:
Giugno le Dott.sse Elena De Marchi e Cristina Dolso vengono nominate Procuratori Speciali;
Luglio:
Luglio l’Assemblea Ordinaria nomina un nuovo Collegio Sindacale. Il Presidente è il Dott. Marcello Comuzzo;
Novembre:
Novembre a seguito del concorso al bando per la messa a disposizione di posti letto in R.S.A. sul territorio dell’A.S.S. n. 1 “Triestina”, Universiis inizia l’attività di
gestione della R.S.A. “Casa Verde” a Trieste;
Dicembre:
Dicembre
1) l’Assemblea Ordinaria nomina due nuovi Consiglieri, Dott.ssa Maria Cristina Savona e Dott. Riccardo Donà
2) ha termine l’attività di verifica ispettiva da parte del Nucleo Verifiche Complesse di Trieste.
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IL CAPITALE INTELLETTUALE
Universiis sceglie solo persone capaci, attente, professionali. Per una squadra unita, compatta, orientata al cliente, pronta ad aggiornarsi.
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis sceglie solo persone capaci, attente, professionali. Per una squadra unita, compatta,
orientata al cliente, pronta ad aggiornarsi.
Sono stati identificati una serie di indicatori, utili strumenti per monitorare il processo di generazione del capitale
intellettuale nelle seguenti dimensioni

 capitale umano:
umano
relativo alle conoscenze delle persone che operano in Universiis, alle loro attitudini, capacità, competenze e qualità
personali
 capitale strutturale:
strutturale
relativo alla capacità dell’impresa di acquisire, esplicitare, organizzare, internalizzare, trasferire e proteggere le
conoscenze
 capitale relazionale:
relazionale
relativo al valore generato dall’ampiezza del carattere di collaborazione (rispetto alla conflittualità) nelle relazioni con gli
interlocutori.
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_ INDICATORI DI CAPITALE INTELLETTUALE UNIVERSIIS 2007
Età media dei lavoratori
(somma dell’età dei lavoratori/totale lavoratori al 31.12)
Elevata scolarità
(numero laureati e diplomati/ totale lavoratori al 31.12)
Ore di formazione per lavoratore
(ore di formazione nell’anno/ totale lavoratori al 31.12)
Percentuale degli investimento in formazione/fatturato globale
(investimenti per la formazione nell’anno/fatturato)

38,7 anni
40,53%
2,8 ore
0,10%

_ INDICATORI DI CAPITALE STRUTTURALE UNIVERSIIS 2007
Nr. di PC/lavoratori
(numero PC/totale lavoratori al 31.12)
Percentuale di ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi
(ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi/totale ore lavorate)
Percentuale di investimenti materiali/fatturato globale

0,07
0,90%
3,60%

_ INDICATORI DI CAPITALE RELAZIONALE UNIVERSIIS 2007
Variazione del fatturato globale
(variazione del fatturato globale in percentuale dal 2006 al 2007)
Fatturato medio per cliente
(fatturato globale al 31.12/numero clienti al 31.12)
Percentuale di fatturato derivante da nuovi clienti
(fatturato derivante da nuovi clienti/fatturato globale al 31.12)
Incidenza percentuale dei primi 10 clienti in termini di fatturato
(fatturato derivante dai primi 10 clienti/fatturato globale al 31.12)
Reclami da clienti
(numero di reclami da clienti ricevuti dal Responsabile Sistema Qualità nell’anno)
Cause contro l’impresa
(numero di cause legali contro l’impresa nel corso dell’anno)
Sanzioni dalla Pubblica Amministrazione
Amministrazione
(numero di sanzioni ricevute dalla Pubblica Amministrazione nel corso dell’anno)
Numero di stakeholders con i quali si è in contatto
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6,3
6,30%
50,68%
50,68%
0
10
69
Oltre 3.000

38

_03
Governance
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GOVERNANCE
Organigramma al 31.12.2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis è orientata alla qualità del
servizio ed al benessere dell’utenza,
obiettivi inevitabilmente legati alla
motivazione ed al coinvolgimento degli
operatori, in prevalenza soci, nelle loro
attività lavorative quotidiane.
È per questo che viene stimolata
l’integrazione di ogni anello della
struttura, così come la comunicazione
Interna.
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IL SISTEMA QUALITA’
Sistema Qualità
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Il nuovo millennio per Universiis ha segnato una svolta caratterizzata da un
impegno concreto per promuovere la cultura della qualità nel proprio
operato. Il passo innovativo è stato compiuto attraverso un esame
approfondito e completo sulla struttura, sulle modalità di progettazione e di
erogazione dei servizi per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Per ottimizzare i processi, Universiis si è dotata di un corpo stabile, con
regole da seguire codificate e con responsabilità ferme in una prospettiva di
progettualità ben definita.
È così che le è stata riconosciuta la Certificazione del Sistema di Qualità
Aziendale nel rispetto delle rigorose normative UNI EN ISO 9001/2000.
_ IL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO
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IL DISEGNO STRATEGICO
Disegno strategico
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Attenzione alla persona, modelli di intervento attivi, coinvolgenti, integrati ed integranti, benessere
dell’individuo, miglioramento della qualità della vita per anziani, diversamente abili e minori e, di
conseguenza per tutti gli attori coinvolti nel processo: famiglie, Istituzioni, comunità ed operatori.

 Sperimentazione
Sperimentazione di nuove modalità di risposta ai bisogni
 Soddisfazione degli utenti/clienti
 Soddisfazione degli operatori
 Valorizzazione del volontariato
 Creazione e rafforzamento delle partnership locali
 CoCo-progettazione con gli Enti Locali
 Implementazione dei sistemi informativi, anche informatici e tecnologici
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Strategia: Partecipazione attiva e democratica dei soci alla vita sociale
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

 Coinvolgimento
 Progettualità mirata per aree geografiche

Valori:
 Centralità del ruolo economico del socio
 Vantaggio ed indennizzo adeguato
 Solidarietà
 Partecipazione

STAKEHOLDERS

 Soci

Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Riconoscimento del lavoro e delle professionalità

Strategia: Sperimentazione di nuove modalità di risposta ai bisogni
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

 Formazione specifica per le professionalità che
si occupano della progettazione di Universiis
 Analisi mirata, sociologica e demografica, di un
determinato tessuto sociale
 Sviluppo di tecnologie a supporto di alcuni
processi assistenziali

Valori:
 Innovazione
 Qualità dei servizi
 Formazione continua
Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Capacità di lettura dei bisogni dei bisogni espressi ed
inespressi
 Disponibilità all’investimento in formazione e strumentazioni
nel lungo periodo
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 Progettisti ed Amministrative Ufficio
Progetti
 Clienti
 Collettività
 Entità Associative
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Strategia: Soddisfazione degli utenti/clienti
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

 Piena corrispondenza con quanto previsto
dalle norme contrattuali
 Disponibilità a condividere eventuali risorse
disponibili per il potenziamento dei servizi già
erogati
 Raccolta sistematica del grado di soddisfazione

Valori:
 Qualità dei servizi
 Condivisione e pro positività
 Trasparenza e correttezza gestionale
Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Rilevazione della soddisfazione ed analisi dei suggerimenti
 Sensibilità nello svolgimento dei servizi
 Affidabilità

STAKEHOLDERS

 Clienti
 Collettività

Strategia: Soddisfazione degli operatori
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

 Ampliamento della base sociale e della
partecipazione alla vita associativa
 Corrispondenza delle professionalità e delle
mansioni garantite con adeguati
inquadramenti contrattuali
 Corrispondenza delle mansioni ricoperte con le
disposizioni e le aspettative del singolo

STAKEHOLDERS

Valori:
 Valorizzazione delle risorse umane
 Gestione democratica e partecipata
 Parità di condizioni
Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Continuità del servizio
 Fidelizzazione e responsabilizzazione
 Instaurazione di una cultura della sicurezza
 Formazione continua
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Strategia: Valorizzazione del volontariato
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

STAKEHOLDERS

Valori:
 Valorizzazione delle risorse umane
 Gestione democratica e partecipata
 Parità di condizioni
 Migliorare il processo di partecipazione

 Volontari
Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Partecipazione
 Continuità del servizio
 Fidelizzazione

Strategia: Creazione e rafforzamento delle partnership locali
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

STAKEHOLDERS

Valori:
 Valorizzazione delle risorse umane
 Gestione democratica e partecipata
 Parità di condizioni
 Migliorare il processo di partecipazione

 Volontari
Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Partecipazione
 Continuità del servizio
 Fidelizzazione
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Strategia: Co-progettazione con gli Enti Locali
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

 Definire un processo di governo partecipato
del territorio
 Migliorare il processo di programmazione e di
rendicontazione dei servizi in convenzione

Valori:
 Partecipazione attiva
 Territorialità
 Qualità dei servizi

STAKEHOLDERS

 Enti Locali
 Associazioni del territorio

Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 Efficacia e flessibilità organizzative
 Rispetto delle reciproche identità

Strategia: Implementazione dei sistemi informativi, anche informatici e tecnologici
AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITÀ

STAKEHOLDERS

Valori:
 Condivisione
 Efficacia organizzativa
 Progettazione di sistemi innovativi

 Tutti
Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
 formazione
 valorizzazione di professionalità specifiche
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FATTORI RILEVANTI
Elementi di forza, di debolezza, opportunità e sfide e minacce
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis è certa che la cultura della qualità
sia fondamentale nel settore dei servizi alla persona.
Una convinzione che si trasforma in atti tangibili e costanti.
_ ELEMENTI DI FORZA
•
•

•
•

_ ELEMENTI DI DEBOLEZZA

Presenza sul territorio nazionale
Capacità di affrontare volumi di lavoro e necessità diverse, grazie
alla presenza di professionalità differenti, anche fortemente
specializzate
Duttilità al cambiamento del contesto
Disponibilità ad affrontare le nuove realtà

Complessità gestionale
Necessità costante di professionalità diverse

_ SFIDE E MINACCE

_ OPPORTUNITA’
•
•

•
•

Sviluppo di nuove forme di co-progettazione
Necessità di sempre maggiore e nuova specializzazione in risposta
ai bisogni socio-assistenziali, sanitari ed educativi, anche nuovi,
della popolazione

•

•
•

Formazione istituzionale poco aderente alle necessità operative
ed insufficiente numero di opportunità formative per alcune
professionalità socio-sanitarie
Rischio che il sistema sociale e/o sanitario non riesca più, in futuro,
ad offrire adeguate risposte ai bisogni della popolazione
Emersione dei problemi connessi alla solitudine e ad alcune forme
di disagio
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ASSEMBLEA
Assemblea
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano di gestione della Cooperativa. Ne fanno parte tutti i soci, ma hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte (art. 46 Statuto).
I soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati: la stessa persona non può rappresentare più di tre soci (art. 47 Statuto).
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio d’esercizio e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci (art. 40 e 41

Statuto).

Al 31.12.2007 erano iscritti a libro soci n. 1610 soci lavoratori e n. 52 soci volontari.
La localizzazione capillare degli appalti di Universiis su tutto il territorio nazionale, di fatto costituisce impedimento alla partecipazione assidua in occasione
delle assemblee sociali per larga parte del tessuto sociale. A tal proposito il C.d.A. si impegna, per il futuro, a consentire una più omogenea ed ampia
partecipazione, attraverso l’indizione di riunioni sociali in alcune zone geografiche focali, maggiormente importanti rispetto alla distribuzione lavorativa dei
soci Universiis.

L’informazione dell’Assemblea viene fornita attraverso modalità diverse:
 pubblicazione su un quotidiano nazionale
 via mail
 avviso in busta paga ai lavoratori
 pubblicazione sul house-organ “Univerbis”
 affissione nei locali della sede sociale e delle sedi periferiche
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Nel 2007 sono state indette le seguenti Assemblee:
DATA
ASSEMBLEA

NR.
PARTECIPANTI

NR.
DELEGHE

DIRITTO
AL VOTO

12.01.2007

33

31

62

18.05.2007

61

78

136

04.07.2007

62

72

119

04.12.2007

56

105

150

TOT

212

286

467

ORDINE DEL GIORNO
- Comunicazione del Presidente;
- Adeguamento del Regolamento Interno;
- Compensi Amministratori.
Parte straordinaria:
- Dimissioni degli amministratori e nomina del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali.
Parte ordinaria:
- Lettura ed approvazione del Bilancio al 31.12.2006, nota integrativa, relazione
sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale;
- Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
- Variazione denominazione sociale e modifica di: art.1 “Costituzione e
denominazione”, art. 3 “Scopo mutualistico”, art. 9 “Conferimenti ed azioni
dei soci cooperatori”, art. 41 “Convocazione dell’assemblea”, art. 58
“Compensi agli amministratori”, rubrica dell’art. 70 “Associazione di
rappresentanza dello statuto sociale”
Parte ordinaria:
- Comunicazioni del Presidente;
- Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2007 - 2009 ed eventuale
nomina dell’incaricato al controllo contabile e determinazione del
compenso per il Collegio Sindacale e per l’eventuale incarico al controllo
contabile
- Comunicazione del Presidente;
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento gestionale ed atti
contrattuali conseguenti;
- Ampliamento del numero dei consiglieri di amministrazione da 3 a 5 ai sensi
dell’art. 51 dello Statuto, nomina e determinazione compensi;
- Polizza di assicurazione per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale;
- Varie ed eventuali.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Amministrazione
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis Società Cooperativa Sociale è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci,
che ne determina, di volta in volta, il numero (attualmente il Consiglio di Amministrazione è
composto da 5 consiglieri).
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
a) - la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
b) - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c) - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
d) - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
e) - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
f) - il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
g) - quanto previsto dallo Statuto.
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Nel corso del 2007 il CdA ha cambiato composizione due volte, variando il numero dei
consiglieri: fino a maggio 4, successivamente 3.
Al 31.12.2007 gli Amministratori sono 5:
NOMINATIVO

Dott. Silvano Stefanutti

CARICA

Presidente del
Consiglio di
Amministrazione

DATA PRIMA
NOMINA

DELEGHE

23.05.07
 relativamente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 626/1994, in qualità di
“Datore di Lavoro”;
 relativamente al Sistema Qualità, in qualità di Responsabile per l’attuazione,
il rispetto e il controllo (disgiuntamente con il Consigliere Delegato
Elisabetta Testoni)
 relativamente alle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, in qualità di
Responsabile per l’attuazione e il rispetto della disciplina in materia di
misure di protezione dei dati personali;
 relativamente al Sistema Qualità, in qualità di Responsabile per l’attuazione,
il rispetto e il controllo (disgiuntamente con il Vicepresidente Andrea Della
Rovere);
 responsabile dell’ufficio gestione del personale

Sig. Andrea Della
Rovere

Vicepresidente del
Consiglio di
Amministrazione

23.05.07

Sig.ra Elisabetta
Testoni

Consigliere Delegato
con potere di
rappresentanza

23.05.07

Dott. Riccardo Donà

Consigliere

04.12.2007

Nessuna delega

Dott.ssa Maria Cristina
Savona

Consigliere

04.12.2007

Nessuna delega

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
Bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo previsto dalla Legge

(Fonte: Statuto, art. 51, comma 2)
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Il Presidente dott. Silvano Stefanutti riveste cariche con potere di rappresentanza legale anche
nelle seguenti imprese:
NOMINATIVO

CARICA

Istituto “A. Cerruti” / Villa Russiz

Presidente

Unijolly S.A.*

Vicepresidente

Udine Progressi S.r.l.

Amministratore Unico

Deste S.r.l.

Amministratore Unico

Immobiliare Ville Alte S.r.l.

Amministratore Unico

Il Vice Presidente Sig. Andrea Della Rovere riveste cariche con potere di rappresentanza legale
anche nelle seguenti imprese:
NOMINATIVO

CARICA

Unijolly S.A.*

Consigliere

Il Consigliere Dott. Riccardo Donà riveste cariche con potere di rappresentanza legale anche nelle
seguenti imprese:
NOMINATIVO

CARICA

Unihealth

Consigliere
* società di diritto belga
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COLLEGIO SINDACALE
Organo di controllo: Collegio Sindacale
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis è dotata di un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Collegio Sindacale vigila
sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del codice civile.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni
ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Il controllo contabile sulla società è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile dal Collegio Sindacale, interamente costituito da
Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

NOMINATIVO

CARICA

DATA NOMINA

DURATA IN CARICA

Dott. Marcello Comuzzo

Presidente

04.07.2007

3 anni

Dott. Daniele Delli Zotti

Sindaco effettivo

04.07.2007

3 anni

Dott.ssa Patrizia Venuti

Sindaco effettivo

04.07.2007

3 anni

Dott.ssa Francesca Giusti

Sindaco supplente

04.07.2007

3 anni

Dott. Alex Tosatto

Sindaco supplente
supplente

04.07.2007

3 anni
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COMPENSI
Compensi
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Compensi, a qualunque titolo corrisposti, agli amministratori e a persone che ricoprono cariche
istituzionali elettive o non nella cooperativa, ed ai soggetti incaricati del controllo contabile
Con riferimento a quanto contenuto nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio al 31.12.2007 di Universiis Società Cooperativa Sociale e più precisamente
nel paragrafo “Informazioni ai sensi del punto 16 dell’articolo 2427 del codice civile” si evince che “Il compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione è
stato da ultimo determinato nell’assemblea ordinaria di nomina dell’attuale organo amministrativo in data 18 maggio 2007 mentre in precedenza la
deliberazione era stata assunta nell’assemblea del 12 gennaio 2007.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 luglio 2007, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2389 del codice civile, come richiamato
dall’articolo 58.2 dello statuto, ha inoltre deliberato, con il consenso del Collegio Sindacale, l’attribuzione di uno specifico compenso per i particolari compiti e
le specifiche funzioni attribuite ad un Consigliere Delegato.
Nel corso dell’esercizio, sono quindi stati riconosciuti agli amministratori compensi per un ammontare complessivo di Euro 149.966, oltre ai contributi
previdenziali di legge.
Gli emolumenti del Collegio Sindacale, sia l’attuale che il precedente cessato il giorno 4 luglio 2007, sono stati determinati con le deliberazioni assembleari di
nomina e sono risultati complessivamente pari ad Euro 29.248 lordi annui.”
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
I portatori di interesse: Stakeholders
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis individua con il termine stakeholders tutti quei gruppi di individui, composti da
personale, organizzazioni e comunità, che influiscono direttamente ed indirettamente nell’attività
della Cooperativa o che subiscono direttamente od indirettamente gli effetti.
TIPO DI STAKEHOLDERS

CATEGORIE DI STAKEHOLDERS

TIPO DI RELAZIONE

Lavoratori Soci

Rapporto associativo
Contratti di lavoro

Volontari

Rapporto associativo

Lavoratori non Soci

Lavoratori
Enti Accreditanti Pubblici

Clienti

Enti committenti Pubblici, compresi altri Enti fruitori

Contratti di lavoro
Processo di accreditamento
Affidamento di servizi
Raccordo operativo nella gestione dei vari affidamenti

Soci

Fornitori
Finanziatori
Collettività

Clienti Privati
Fornitori
Finanziatori/banche
Comunità locali
Utenti
Movimento cooperativo

Entità associative

Altre Cooperative

Ambiente

Organismi di rappresentanza degli operatori
Ambiente

Pubblica Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Acquisto servizi
Acquisto beni/servizi da parte della Cooperativa
Relazioni finanziarie
Informazione, coinvolgimento, sostegno finanziario di piccole
realtà associative, scuola, università, enti di formazione
Appartenenza associativa a Finreco e a Confcooperative
Collaborazioni tipo Associazione Temporanea d’Imprese od in
termini concorrenziali
Relazioni per la tutela degli operatori
Uso e mantenimento di risorse (sostenibilità)
Relazioni di tipo fiscale e fruizione di servizi/opportunità,
contributi
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_ SOCI
sono tutti coloro che intrattengono con Universiis una collaborazione di subordinazione
o di collaborazione che comporti l’esistenza di un rapporto gerarchico e che, inoltre,
hanno instaurato un rapporto sociale, nonché i volontari.

IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

_ LAVORATORI NON SOCI
sono tutti coloro che intrattengono con Universiis una collaborazione di subordinazione
o di collaborazione che comporti l’esistenza di un rapporto gerarchico.

_ CLIENTI
sono tutti gli Enti Pubblici e Privati che commissionano a Universiis erogazione di servizi
socio-assistenziali, sanitari ed educativi ivi compresi gli Enti che fruiscono indirettamente di
tali servizi.

_ COLLETTIVITA’
novero di tutti coloro che direttamente od indirettamente fruiscono dei servizi erogati da
Universiis. Inoltre, per estensione, comprende la comunità locale con cui Universiis si
relaziona, come ad esempio la scuola ed il mondo accademico e più in generale la
società civile con cui potrebbe avere relazioni di scambio.

_ ENTITA’ ASSOCIATIVE
tutti gli organismi, che, per regime societario e finalità istituzionale, si pongono come
realtà analoghe a Universiis, con le quali la stessa può sia interagire in termini collaborativi
che concorrenziali. Per estensione le loro associazioni di categoria (ad esempio
Confcooperative). Inoltre, qui vengono ricompresi anche gli organismi di rappresentanza
dei lavoratori.

_ FORNITORI
fornitori di materie prime, attrezzature, macchinari, beni e servizi.

_ FINANZIATORI
istituti di credito ed altre istituzioni finanziarie che contribuiscono al sostegno finanziario di
Universiis.

_ PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Organi dello Stato, dalle Autonomie Locali e dagli Enti Pubblici quali, ad esempio, l’INAIL
e l’INPS.

_ AMBIENTE
contesto territoriale nel quale Universiis svolge la propria attività, ma anche contesto
ecologico potenzialmente influenzabile dalle medesime attività.
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_04
Dimensione economica
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PRINCIPALI DATI ECONOMICO
ECONOMICO-FINANZIARI
Analisi del bilancio civilistico
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Nel presente documento sono già stati rappresentati e commentati alcuni valori che contribuiscono ad analizzare, nel complesso, la situazione economicofinanziaria di Universiis (classificazione del fatturato per settore di attività, per natura giuridica del cliente/committente, andamento del fatturato globale nel
tempo ed altri ancora). Si riportano per trasparenza alcuni dati economico-finanziari significativi tratti dal bilancio civilistico.
_ STATO PATRIMONIALE
_ ATTIVITA’

_ PASSIVITA’
2007

2006

CREDITI V/ SOCI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide

169.260

206.585

1.804.507
1.118.202
569.253
3.491.962

1.059.934
921.276
254.688
2.235.898

40.365
10.686.204
1.179.640
11.906.209

-12.072.888
521.511
12.594.399

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/perdita d’esercizio

2006

580.743
904.396
(586.684)
898.455

588.386
817.324
71.205
1.530.915

783.500

508.000

2.028.796

2.744.015

10.914.699

8.405.140

1.034.063

2.097.225

15.659.513

15.285.295

FONDI RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO FINE
RAPPORTO
DEBITI

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

2007

128.082

248.413

15.695.513

15.285.295

RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E
PATRIMONIO NETTO
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_ CONTO ECONOMICO

DIFFERENZA VALORE DELLA
PRODUZIONE E COSTI DELLA
PRODUZIONE
Valore della produzione
- Costi della produzione
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
+/+/- Proventi ed oneri finanziari
+/+/- Proventi ed oneri straordinari

Imposte dell’esercizio
UTILE/PERDITA ESERCIZIO
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2007

2006

32.165.360
32.410.479
(245.119)

30.986.605
30.360.591
626.014

(128.581)
18.410
(355.290)

(230.880)
(1.639)
393.495

231.394
(586.684)

322.290
71.205
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_ COMMENTO AL CONTO ECONOMICO
Il valore della produzione è aumentato fra il 2006 e il 2007 (3,8%).
Il trend del fatturato nell’ultimo decennio è costantemente aumentato, come si evince dal grafico di seguito:
Anno 1997

Euro 3.040.790,28

Anno 1998

Euro 4.525.793,41

Anno 1999

Euro 5.248.403,38

Anno 2000

Euro 7.449.306,66

Anno 2001

Euro 9.058.575,00

Anno 2002

Euro 15.123.241,00

Anno 2003

Euro 21.096.643,00

Anno 2004

Euro 27.666.666,00

Anno 2005

Euro 30.364.737,00

Anno 2006

Euro 29.527.758,00

Anno 2007

Euro 31.447.041,00

A fronte di un aumento del fatturato, tuttavia, nell’ultimo biennio, si è registrato un aumento dei costi della produzione; questo è imputabile in larga misura
all’aumento dei costi del personale, all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali in seguito agli investimenti effettuati nell’ultimo
biennio, oltre che all’aumento dei costi per servizi, fra cui sono compresi i compensi agli amministratori, costi per le utenze, prestazioni infermieristiche e legali.
Dal punto di vista patrimoniale, la Cooperativa presenta un tasso di indebitamento che è peggiorato nel corso del 2007 anche a causa della perdita subita
nell’esercizio; il patrimonio netto, infatti, è quasi pari al 6% del totale fonti di finanziamento.
La composizione impieghi e fonti, tuttavia, risulta in generale equilibrata: l’indice di liquidità (con o senza scorte) si aggira attorno al 129%, i finanziamenti di
terzi a breve termine rappresentano il 60% circa del totale finanziamenti ed il 76% circa dell’attivo è investito a breve.
Gli oneri finanziari assorbono lo 0,4% del valore della produzione e l’indebitamento a breve verso banche ed altri istituti risulta pari a circa al 10% del valore
della produzione ed il totale debiti verso banche rappresenta il 60% circa del totale debiti.

Universiis Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2007

60

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Analisi del valore aggiunto
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Altri ricavi e proventi

€
€

ANNO 2007
Totali
30.777.969
1.320.360

- resi/sconti su vendite
RICAVI NETTI

€

32.098.329

- Variazioni pos.ve-neg.ve lavori in
corso/immobilizzazioni/lavori interni

€

RICAVI DI VENDITA:

67.031

% / fatt.
95,9%
4,1%

€
€

100,0%

€

0,2% -€

ANNO 2006
Totali
29.677.940
1.308.665
30.986.605
47.083

VAR %
% / fatt.
95,8%
4,2%

3,55%
0,04%

100,0%

3,59%

-0,2%

0,37%

- Variazioni positive-negative merci/semilavorati e
prodotti finiti
VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

- Costi di acquisto
- Costi per servizi
- Spese di godimento beni di terzi
- Accantonamento per rischi
- Variazione delle rimanenze di
- Oneri diversi di gestione
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
LORDO

- Ammortamenti beni materiali
- Ammortamenti beni immateriali
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
NETTO
Ricavi e costi accessori e straordinari

€
€
€
€
€

32.165.360
917.311
4.491.792
565.855
478.910

100,2%
2,9%
14,0%
1,8%
1,5%

€
€
€
€
€

30.939.522
909.550
3.965.135
511.359
70.000

99,8%
2,9%
12,8%
1,7%
0,2%

3,96%
0,03%
1,70%
0,18%
1,32%

-€
€
€

40.365
363.774
6.777.277

-0,1%
1,1%
21,1%

€
€
€

537.306
5.993.350

1,7%
19,3%

-0,13%
-0,56%
2,53%

€
€
€

25.388.083
206.227
137.172

79,1%
0,6%
0,4%

€
€
€

24.946.172
144.205
73.734

80,5%
0,5%
0,2%

1,43%
0,20%
0,20%

€

25.044.684

78,0%

€

24.728.233

79,8%

1,02%

0,1%

€

0,0%

0,08%

- Proventi finanziari
€
- Oneri finanziari
- Ricavi accessori
- Costi accessori
- Rettifiche positive di valore di attività finanziarie
- Rettifiche negative di valore di attività finanziarie -€
- Proventi straordinari
€
- Oneri straordinari
-€
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

€

24.946

50.000
155.231
136.821
25.038.040

-0,2% -€
0,5% €
-0,4% -€
78,0% €

1.640

25.000
72.953
74.592
24.703.234

-0,1%
0,2%
-0,2%
79,7%

-0,08%
0,27%
-0,20%
1,08%
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Il valore aggiunto misura la ricchezza che viene prodotta
dalla Cooperativa nello svolgimento della propria attività e
che viene poi distribuita ai diversi interlocutori che hanno
partecipato alla sua produzione. Tecnicamente il valore
aggiunto viene rappresentato attraverso due prospetti: uno
di determinazione e uno di distribuzione.
A partire dal Conto Economico d’esercizio, nel prospetto di
determinazione, viene rappresentato il valore aggiunto
come differenza fra il valore dei beni e servizi prodotti ed il
valore dei beni e servizi acquistati all’esterno. Il prospetto di
distribuzione, poi, evidenzia come il valore aggiunto
determinato viene suddiviso fra i diversi soggetti che hanno
partecipato alla sua produzione. A differenza del Conto
Economico d’esercizio, che evidenzia come risultato del
periodo il reddito spettante ai soci, i prospetti del valore
aggiunto danno una rappresentazione più ampia della
ricchezza prodotta dalla cooperativa. Il risultato viene
calcolato, infatti, come somma delle remunerazioni spettanti
a tutti i soggetti che hanno partecipato all’attività svolta
nell’anno (personale socio e non socio, pubblica
amministrazione, finanziatori, comunità, ecc.), non solo
quindi come risultato di competenza dei soci. In questo
senso, quindi, la Cooperativa viene vista come una rete di
soggetti, che collaborano a creare ricchezza e fra questi,
poi, viene distribuita.
Il valore della produzione è stato assorbito per il 21%
circa dai costi intermedi della produzione, il 78% ha
generato valore aggiunto per complessivi €
25.038.040,00. Come si può notare c’è stata una
flessione dell’1,7% dal 2006 al 2007 spiegabile
dall’aumento dei costi intermedi della produzione e dai
valori degli ammortamenti, come già specificato sopra
nel commento ai dati economico-finanziari.
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Prospetto di distribuzione del valore aggiunto:

Anno 2007
Valore
A

Anno 2006
Val. %

Differenza 2006-2007
Val. %
97,20%

€ 1.178.206

Val. %

€ 25.190.415

Lavoratori non soci

€

700.295

2,80%

€ 737.177

2,98%

-€

36.882

-5,00%

a) remunerazioni dirette

€

526.892

2,10%

€ 573.780

2,32%

-€

46.888

-8,17%

TFR

€

35.259

0,14%

€ 35.440

0,14%

-€

181

-0,51%

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL)

€

138.144

0,55%

€ 127.957

0,52%

€

10.187

7,96%

€ 24.490.120

97,81%

€ 23.275.032

94,22%

€ 1.215.088

5,22%

€ 19.659.083

78,52%

€ 19.235.037

77,86%

€

424.046

2,20%

Salari e stipendi

€ 18.426.053

73,59%

€ 18.116.097

73,33%

€

309.956

1,71%

TFR

€

1.233.030

4,92%

€ 1.118.940

4,53%

€

114.090

10,20%

16,35%

a) remunerazioni dirette

€ 24.012.209

Valore

Remunerazione del personale

Soci lavoratori

100,61%

Valore

4,91%

Provvidenze aziendali
€

4.831.037

19,29%

€ 4.039.995

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

€

296.382

1,18%

€ 389.650

Stato

€

29.678

0,12%

€ 28.581

Imposta di bollo-registro-vidimazioni

€

7.449

0,03%

Imposte e tasse diverse

€

12.507

0,05%

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL)
B

€

791.042

19,58%

1,58% -€

93.268

-23,94%

0,12%

€

1.097

3,84%

€ 9.319

0,04%

-€

1.870

-20,07%

€ 13.575

0,05%

-€

1.068

-7,87%

Imposte dirette
€

Imposte indirette

€

Tasse di concessione governativa
Tasse automobilistiche

€

9.722

0,04%

€ 5.687

€

231.394

0,92%

€ 322.290

-

-

€

4.035

70,95%

1,30% -€

90.896

-28,20%

0,02%

Sovvenzioni in conto esercizio (-)
Regione

€

Imposte dirette
IRAP

€

231.394

0,92%

€ 322.290

1,30%

€

344

0,00%

€

375

€

38.404

90.896

-28,20%

€

-

0,00%

-€

31

-8,27%

0,00%

-€

31

-8,27%

-€

3.438

-8,95%

Contributi in conto esercizio (-)
C.C.I.A.A. di Udine

-€

-

Imposte indirette
€

344

0,00%

Comune

Diritti annuali CCIAA

€

34.966

0,14%

€ 375

Imposte indirette

€

34.966

0,14%

€ 38.404

0,16%

tassa rifiuti

€

8.023

0,03%

€ 2.144

0,01%

€

5.879

274,21%

Spese contrattuali

€

26.943

0,11%

€ 36.260

0,15%

-€

9.317

-25,69%

0,16%

€

ICI

€

Sovvenzioni in conto esercizio (-)
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C

Remunerazione del capitale di credito

€

130.085

0,52%

€

208.263

0,84%

-€

78.178

-37,54%

Oneri per capitale a breve termine

€

122.369

0,49%

€

107.995

0,44%

€

14.374

13,31%

€

115.901

0,46%

0,42%

€

12.763

12,37%

a) interessi passivi v/banche ordinarie

D

€ 103.138

b) interessi passivi v/banche "etiche"

€

-

c) interessi passivi v/istituti pubblici

€

-

d) inter. passivi v/sovventori privati del terzo settore

€

e) inter. passivi v/ f.di prev.complem.

€

f) inter. passivi v/fornitori
g) inter. passivi v/Stato per dilazione imposte

€

0,01%

€

15

0,00%

€7

0,00%

€

8

114,29%

€

4.109

0,02%

€ 4.850

0,02%

-€

741

-15,28%

Oneri per capitale a medio lungo termine

€

7.716

0,03%

0,41%

-€

92.552

-92,30%

a) interessi passivi v/banche ordinarie

€

7.716

0,03%

0,41%

-€

92.552

-92,30%

€

100.268
€ 100.268

b) interessi passivi v/banche "etiche"

€

-

c) interessi passivi v/istituti pubblici

€

-

d) inter. passivi v/sovventori privati del terzo settore

€

-

e) inter. passivi v/ altri sovventori privati

€

-

f) inter. passivi v/prestiti da soci

€

-

Remunerazione della Cooperativa

-€

586.684

-2,34%

€

71.205

0,29% -€

657.889

-923,94%

Variazione del capitale netto

-€

586.684

-2,34%

€

71.205

0,29%

-€

657.889

-923,94%

-€

71.205

-100,00%

-€

586.684

-€

586.684

a) utile d'esercizio
b) perdita d'esercizio

€ 71.205

€

Ammortamenti
E

2.344

2.344

Liberalità esterne e partecipazioni associative

€

7.842

0,03%

€

21.907

0,09%

b) liberalità per organizzazioni eventi - manif.ni

€ 14.333

0,06%

c) liberalità ad altri enti del terzo settore
e) partecipazioni associative
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

-€
€

a) liberalità a sostegno pubblicazioni

-€

14.065

-64,20%

14.333

€

-

-100,00%

7.842

0,03%

€ 7.574

0,03%

€

268

3,54%

€ 25.038.040

100,00%

€ 24.703.234

100,00%

€

334.806

1,36%

€
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Il valore aggiunto è stato distribuito principalmente ai soci lavoratori (97,80%).
In generale, le percentuali di distribuzione ai diversi stakeholders sono state le seguenti:

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
Soci lavoratori

2007
Valore

2006
%

Valore

Variazione 2006-2007
Valore
%

%

24.490.120

97,81%

23.275.032

94,22%

+1.215.088

+ 5,22%

Lavoratori non soci

700.295

2,80%

737.177

2,98%

-36.882

- 5,00%

Pubblica Amministrazione

296.382

1,18%

389.650

1,58%

-93.268

- 23,94%

Capitale di credito

130.085

0,52%

208.263

0,84%

-78.178

- 37,54%

- 586.684

- 2,34%

71.205

0,29%

- 657.889

- 923,94%

7.842

0,03%

21.907

0,09%

-14.065

- 64,20%

25.038.040

100%

24.703.234

100%

334.806

+1,36%

Cooperativa
Liberalità esterne e partecipazioni associative

Totale

Come già commentato in precedenza, anche questa tabella ci mostra che la parte più rilevante del valore aggiunto è stata distribuita ai soci lavoratori; tra il
2006 ed il 2007 il valore aggiunto è aumentato di più dell’ 1%.
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COSTI RELATIVI
RELATIVI ALLA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI
Raccolta fondi
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Nell’anno 2007 Universiis ha organizzato, nelle giornate del 25 e 26 gennaio, a Udine in collaborazione con il Centro Studi Internazionali Perugini Alzheimer
di Pordenone il convegno dal titolo “Laboratorio di idee per la qualità della vita nei servizi per anziani. Progetti per ospiti, operatori e familiari” al quale hanno
parteciperanno esperti del settore dei servizi residenziali per anziani, autorità di governo nazionale e locale, responsabili di servizi e testimonials.
In tale occasione, sono stati contattati alcuni fornitori e finanziatori per la raccolta fondi per la realizzazione di tale iniziativa. Hanno risposto positivamente le
Ditte Arjo, Blue Service e Snell Habitat e la Nordest Banca. Complessivamente, sono stati raccolti € 3.750,00, che hanno permesso di coprire il 29,30% del
costo complessivo per la realizzazione dell’iniziativa (pari a € 12.810,00).
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ANALISI DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI
Principali investimenti
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

I principali investimenti effettuati nell’anno 2007 da Universiis possono essere riassunti come
segue:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Riorganizzazione strutturazione informatica

€ 70.207,00

Lavori di ripristino e di miglioramento strutture residenziali anziani

€ 301.267,00

Studi di avvio strutture residenziali anziani in Germania

€ 387.114,00

Spese di avviamento strutture residenziali anziani

€ 123.157,00

Totale

€ 881.745,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Acquisti attrezzatura varia, mobili ed arredo, macchine elettroniche d’ ufficio, macchine ordinarie d’ ufficio

€ 321.590,00

Acquisti automezzi ordinari, automezzi speciali, autovetture ed altri beni

€ 121.936,00

Totale

€ 443.526,00

Le modalità di finanziamento sono collegate all’accensione di mutui a medio lungo/termine e mezzi propri, oltre che finanziamenti a breve termine.
Tra gli investimenti che sono stati sostenuti nell’anno 2007 si evidenziano anche le spese di formazione per il personale che Universiis sostiene e che in
particolare nell’anno 2007 sono state pari allo 0,10% del fatturato globale.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione degli amministratori circa i rischi di tipo economico – finanziario cui la cooperativa e’ potenzialmente esposta e dei fattori generali che possono
compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e descrizione delle procedure poste in essere per prevenire tali rischi.
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis ha iscritto a bilancio nella voce “Fondi per rischi e oneri” Euro 783.500,00, relativi ai fondi rischi per controversie con il personale, per controversie
previdenziali e per rischi tributari.
Il fondo rischi per controversie con il personale assomma ad Euro 141.654,00 ed è stato stanziato ai fini della copertura delle passività potenziali inerenti le
pretese di alcuni lavoratori che, per motivi diversi, hanno avviato contenziosi con la cooperativa al fine del recupero di somme, a loro dire, indebitamente non
percepite ovvero di risarcimento danni.
Nel corso dell’esercizio 2007 e nei primi mesi dell’esercizio 2008 buona parte dei contenziosi in essere al 31.12.2006, che avevano determinato lo
stanziamento di un fondo pari ad Euro 307.000,00 sono stati conclusi positivamente e pertanto l’importo precedentemente accantonato è stato parzialmente
utilizzato per le somme effettivamente corrisposte nel corso del 2007, e per le eccedenze riferite a specifiche posizioni, imputato a conto economico.
Tale situazione ha determinato un utilizzo del fondo per complessivi Euro 64.560,00 e lo storno di accantonamenti eccedenti per complessivi Euro
138.850,00.
Per contro, al termine dell’esercizio, sono stati stanziati ulteriori Euro 38.065,00 per la copertura delle passività potenziali derivanti da ulteriori contenziosi
insorti nel corso del 2007.
L’ammontare iscritto a bilancio, pari ad Euro 141.654,00, nei primi mesi del 2008, è già stato parzialmente utilizzato ai fini della definizione di contenziosi
pregressi per il valore complessivo di Euro 35.429,00.
Il fondo rischi per controversie previdenziali assomma ad Euro 131.000,00 e risulta invariato rispetto ai precedenti esercizi nei quali era stato stanziato ai fini
della copertura delle passività potenziali inerenti accertamenti previdenziali attualmente ancora in contenzioso.
L’importo accantonato deve ritenersi congruo ai fini della copertura delle passività potenziali incombenti, sulla base delle informazioni in possesso alla data di
stesura della presente nota integrativa.
Il fondo rischi tributari assomma ad Euro 510.846,00 ed è stato stanziato ai fini della copertura delle passività potenziali inerenti l’accertamento fiscale iniziato
nel corso del 2006 e conclusosi con la notifica del P.V.C. in data 20.12.2007 oltre che dei rischi per sanzioni ed interessi derivanti da un’erronea
compensazione del credito Irap nel corso del 2005.
Con riferimento all’accertamento fiscale, il fondo, che era già stato stanziato per Euro 70.000,00 nel precedente bilancio, è stato ulteriormente incrementato
per Euro 350.000,00 assommando così ad un valore complessivo di Euro 420.000,00. Il fondo in commento è stato inoltre ulteriormente incrementato di
Euro 90.846,00 ai fini della copertura dei rischi per sanzioni ed interessi derivanti dalla citata erronea compensazione del credito Irap nel corso del 2005.
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_05
Dimensione sociale
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SOCI
Soci
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dei soci
 rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione alla vita della Cooperativa ed ai suoi momenti
istituzionali
istituzionali
 valorizzare il contributo del socio, favorendo la sua crescita professionale, la condivisione della sua
conoscenza e delle condizioni lavorative migliori possibili
 assicurare pari dignità, tenuto conto delle singole aspettative
 accrescere e rispettare le diversità, evitando ogni discriminazione legata al sesso, all’età, alla nazionalità,
alle opinioni politiche ed alle
alle credenze religiose
 tutelare l’integrità fisica, culturale ed etica dell’individuo
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INDICATORI
Soci
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

TREND DEI SOCI LAVORATORI ULTIMI 3 ANNI

96,90 %
Soci Lavoratori

3,10 %
Volontari

15,70 %
Uomini

 Sul totale dei soci il 96,90% è socio lavoratore ed il 3,10% è socio volontario.
 L’84,30%
84,30% dei soci è rappresentato da donne.
donne
TIPO DI SOCIO
Soci finanziatori/sovventori
Soci lavoratori*
Soci volontari
TOTALE SOCI

TOTALE
0
1.610
52
1.662

F

%

M

%

1.371
30
1.401

85,20%
57,70%
84,30%

239
22
261

14,80%
42,30%
15,70%

84,30 %
Donne

* nello Statuto sono chiamati “soci cooperatori ordinari”
La voce comprende tutti coloro che hanno versato la quota sociale: soci lavoratori, soci lavoratori a programma, soci lavoratori intermittenti, soci lavoratori dirigenti, soci
cococo, soci libero professionisti (con esclusione dei soci volontari)
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INDICATORI
Suddivisione dei lavoratori soci Universiis per età al 31 dicembre 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

I soci hanno un’età media di 38,6 anni per le donne e di 38,2 anni per gli uomini, compresa tra i 18
e gli 84 anni.
fino a 30 anni

ETA’ SOCI DONNE

NUMERO

da 51 anni

Fino a 30 anni

348

Da 31 a 40 anni

464

Da 41 a 50 anni

404

Da 51 anni

185

TOTALE

1401

da 41 a 50 anni
da 31 a 40 anni

fino a 30 anni

ETA’ SOCI UOMINI
Meno di 30 anni
Da 31 a 40 anni
Da 41 a 50 anni
Più di 51 anni
TOTALE

NUMERO
76

da 51 anni

91
54

da 41 a 50 anni

40
261
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INDICATORI
Suddivisione dei lavoratori soci Universiis per anzianità al 31 dicembre 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

I soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 1,8 anni per le donne e 1,9 anni per gli uomini.
oltre 7 anni

ANZIANITA’ SOCI DONNE

NUMERO

da 6 a 7 anni

Fino a 2 anni

1000

Da 3 a 5 anni

309

Da 6 a 7 anni

63

Oltre 7 anni

29

da 3 a 5 anni

TOTALE

1401

fino a 2 anni

Oltre 7 anni

ANZIANITA’ ETA’ SOCI UOMINI

NUMERO

Fino a 2 anni

175

Da 3 a 5 anni

74

Da 6 a 7 anni

8

Oltre 7 anni

4

TOTALE

261
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INDICATORI
Suddivisione dei lavoratori soci Universiis per categoria al 31 dicembre 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Diversificazione delle figure professionali, rispetto delle pari opportunità, alti livello di qualifiche.
Universiis si presenta cosi, attenta al miglioramento e alla cura per la qualità della vita delle
persone.
OPERATORI
ASSISTENTI QUALIFICATI
TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI
ASSISTENTI GENERICI
INFERMIERI
ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI
ADDETTI A SERVIZI DI SUPPORTO ANIMATIVO/RICREATIVI
ADDETTI ALLA RISTORAZIONE E AI SERVIZI DI RISTORAZIONE
IMPIEGATI
COORDINATORI
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE
ADDETTI AI SERVIZI GENERALI
MEDICI
PSICOLOGI
ADDETTI AI SERVIZI ESTETICI
ASSISTENTI SOCIALI
DOCENTI
DIRIGENTI
TIROCINANTI
TOT
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TOTALE
604
409
219
99
85
52
44
34
33
21
13
12
12
8
6
5
4
2
1662

DONNE
538
326
200
90
79
30
38
30
23
15
0
4
9
7
5
4
2
1
1401

UOMINI
66
83
19
9
6
22
6
4
10
6
13
8
3
1
1
1
2
1
261
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INDICATORI
Profilo del Personale
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis sceglie solo persone capaci, attente, professionali.
Per una squadra unita, compatta, orientata al cliente, pronta ad aggiornarsi.
Titolo di studio dei soci
SOCI
LAUREATI
DIPLOMATI
TOT

NUMERO
336
351
687

DONNE
265
314
579

UOMINI
71
37
108

Soci stranieri assunti, suddivisi tra comunitari ed extra comunitari
SOCI STRANIERI
COMUNITARI
EXTRACOMUNITARI
TOT

NUMERO
105
174
279

DONNE
103
157
260

UOMINI
2
17
19

TOTALE
625
292
262
126
125
103
66
50
5
3
2
2
1
1662

DONNE
544
247
200
109
109
73
62
45
4
3
2
2
1
1401

UOMINI
81
45
62
17
16
30
4
5
1
0
0
0
0
261

Soci lavoratori suddivisi per regione di residenza
OPERATORI
FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA
LAZIO
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
CALABRIA
VENETO
SARDEGNA
CAMPANIA
BASILICATA
PUGLIA
SICILIA
UMBRIA
TOT
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INDICATORI
Tipologia di contratto di lavoro per soci
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

I soci Universiis sono inquadrati secondo le norme del CCNL delle Cooperative Sociali dd.26.05.2004, integrato dalla contrattazione di secondo livello, a
seconda delle Province in cui gli stessi operano.
In alcuni casi, per precisa disposizione contrattuale, Universiis è tenuta ad allineare le retribuzioni del personale a quelle previste da altre piattaforme
contrattuali. In particolare: presso la RSA Casa Verde di Trieste le retribuzioni corrispondono a quanto previsto dal CCNL Sanità; presso il Servizio per l’Infanzia
del Comune di Onigo le retribuzioni corrispondono a quanto previsto dal CCNL Agidae.
Oltre agli incentivi economici, aumenti di merito ad-personam, usufrutto di appartamenti della Cooperativa a costi agevolati, il sistema incentivante Universiis
comprende anche:
 partecipazione alle attività di formazione;
 elasticità di orario;
 concessione del part-time e di periodi di aspettativa.
TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

TOT

DONNE

UOMINI

1302

1120

182

Libero professionale

36

24

12

Collaborazione coordinata e continuativa

49

39

10

Contratto di lavoro a programma

201

171

30

Contratto di lavoro intermittente

18

15

3

4

2

2

1610

1371

239

Subordinato (=soci lavoratori)

Contratto di lavoro dirigente
TOT
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INDICATORI
Compensi corrisposti
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

SUBORDINATO SOCIO

NUMERO

1° livello
2° livello
3° livello
4° livello
5° livello
6° livello
7° livello
8° livello
9° livello
10° livello
TOT

1
100
147
504
419
102
12
11
2
4
1302
302

VALORE MINIMO RETRIBUZIONE LORDA
ANNUA
€ 13.781,69
€ 13.975,39
€ 14.712,75
€ 15.865,85
€ 16.860,35
€ 17.841,98
€ 19.076,33
€ 24.044,80
€ 25.047,36
€ 29.378,96

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO
Libero professionale socio

VALORE MASSIMO RETRIBUZIONE LORDA
ANNUA *
€ 13.781,69
€ 13.975,39
€ 14.712,75
€ 20.691,41
€ 21.296,98
€ 27.852,94
€ 27.539,85
€ 24.044,80
€ 25.047,36
€ 29.378,96

VALORE MEDIO COMPENSO ANNUO
€ 35.483,87

Collaborazione coordinata e continuativa socio

€ 11.978,63

Collaboratore a programma socio

€ 3.155,17

Lavoratore intermittente socio

€ 5.942,10

Lavoratore dirigente socio

€ 38.788,12

* Il valore massimo della retribuzione lorda annua comprende: superminimi, indennità, straordinari, scatti di anzianità, ert (elemento retributivo territoriale) ove previsto da accordi
integrativi territoriali.
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INDICATORI
Turn-over
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Nell’anno 2007 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed assunzioni:
SOCI

NUMERO

DONNE

UOMINI

Soci assunti

1060

895

165

Soci dimessi

1066

909

157

Turn-over soci
(soci assunti + soci dimessi) / (soci inizio anno + soci fine anno) * 100
(1060 + 1066) / (1668 + 1662) * 100 = 63,84%
Il dato non tiene conto di: stagionalità, sostituzioni per malattia, sostituzioni per maternità
Le cause che hanno determinato il turn over del personale in forza di Universiis Società Cooperativa Sociale sono state le seguenti:
1. mancata riaggiudicazione, in seguito a nuova gara, di appalti già in gestione, e quindi, al fine del corretto adempimento dei disposti dell’art. 37 del
C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative Sociali, unito al fatto che la Cooperativa non era in grado di proporre un’alternativa lavorativa al personale,
per cui i soci sono stati assorbiti dalla Cooperativa entrante;
2. scelte personali e familiari (in prevalenza si sono registrati fenomeni di turn-over in seguito a trasferimento della residenza per scelta o in seguito a
matrimonio);
3. venir meno delle condizioni soggettive necessarie all’inserimento o per il passaggio ad altre realtà lavorative in seguito alla vincita di concorsi pubblici
da parte di una particolare categoria di soci – lavoratori, in special modo infermieri professionali e figure A.D.E.S.T.
4. eventi assolutamente contingenti e aleatori dovuti in sostanza a cessazione di gestioni che vedevano impiegato personale con il quale, per scelta dei
lavoratori medesimi, era stato instaurato un rapporto esclusivamente contrattuale e non sociale
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INDICATORI
Partecipazione alla vita sociale
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Nel corso del 2007 sono state convocate 4 Assemblee.
DATA ASSEMBLEA

NR. PARTECIPANTI

NR. DELEGHE

DIRITTO AL VOTO

12.01.2007

33

31

62

18.05.2007

61

78

136

04.07.2007

62

72

119

04.12.2007

56

105

150

212

286

457

TOT

La localizzazione capillare degli appalti di Universiis su tutto il territorio nazionale, di fatto costituisce impedimento alla partecipazione assidua in occasione
delle assemblee sociali per larga parte del tessuto sociale.
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SOCI VOLONTARI
Soci Volontari
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

All’interno di Universiis non operano volontari che non siano soci.
I soci volontari della Cooperativa sono regolarmente assicurati INAIL, secondo quanto previsto
dalle norme di legge.
_ VOLONTARI NELL’ANNO 2006
01.01.2006
36

ENTRATII
9

_ VOLONTARI NELL’ANNO 2007
USCITI
4

01.01.2007
41

ENTRATI
14

_ ANZIANITA’ NEL 2007

_ ETA’ NEL 2007
Fino a 30 anni:
Fino a 40 anni:
Fino a 50 anni:
Fino a 60 anni:
Fino a 70 anni:
Fino a 80 anni:
Oltre 80 anni:

31.12.2006
41

5
2
7
14
19
4
1

Fino a 1 anno:
Fino a 2 anni:
Fino a 3 anni:
Fino a 4 anni:
Oltre 4 anni:

USCITI
3

31.12.2007
52

DI CUI F
30

_ DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
17
7
22
4
2

Provincia di Bergamo
Provincia di Como
Provincia di Vicenza
Provincia di Lecco
Provincia di Udine
Provincia di Cosenza
Provincia di Treviso
Provincia di Parma

36
4
4
3
2
1
1
1

Tutti i soci volontari che operano in Universiis svolgono una mansione di supporto ad attività
animativo/ricreative.
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LAVORATORI NON SOCI
Lavoratori non soci
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dei lavoratori non soci
 valorizzare il contributo del singolo,
singolo, favorendo
favorendo la sua crescita professionale, la condivisione della sua
conoscenza e delle condizioni lavorative migliori possibili
 assicurare pari dignità, tenuto conto delle singole aspettative
 accrescere e rispettare le diversità, evitando ogni discriminazione legata
legata al sesso, all’età, alla nazionalità,
alle opinioni politiche ed alle credenze religiose
 tutelare l’integrità fisica, culturale ed etica dell’individuo
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INDICATORI
Suddivisione dei lavoratori non soci Universiis per età al 31 dicembre 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

I lavoratori non soci hanno un’età media di 42,5 anni per le donne e di 38,9 anni per gli uomini.
I lavoratori non soci hanno un’età compresa tra i 25 e i 68 anni.
Oltre 51 anni

ETA’ LAVORATORI NON SOCI DONNE
Fino a 30 anni

NUMERO

Fino a 30 anni

9

Da 31 a 40 anni

16

Da 41 a 50 anni

16

Da 51 anni

13

TOTALE

54

da 41 a 50 anni

da 31 a 40 anni

Da 41 a 50 anni

ETA’ LAVORATORI NON SOCI UOMINI

NUMERO

Meno di 30 anni

5

Da 31 a 40 anni

16

Da 41 a 50 anni

7

Più di 51 anni

3

TOTALE

31
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Più di 51 anni

Meno di 30 anni

Da 31 a 40 anni
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INDICATORI
Suddivisione dei lavoratori non soci Universiis per anzianità al 31 dicembre 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Universiis è consapevole che il poter disporre di una forza lavoro stabile e qualificata sia uno degli
strumenti necessari per garantire qualità nei servizi alla persona.
Fino a 3 anni

ANZIANITA’ LAVORATORI NON SOCI DONNE

NUMERO

Fino a 1 anno

30

Fino a 2 anni

10

Fino a 3 anni

6

Oltre 3 anni

8

Oltre 3 anni
Fino a 2 anni

TOTALE

54

Fino a 1 anno

Oltre 3 anni

ANZIANITA’ LAVORATORI NON SOCI UOMINI

NUMERO

Fino a 1 anno

16

Fino a 2 anni

4

Fino a 3 anni

6

Oltre 3 anni

5

Meno di 30 anni

31

Fino a 1 anno

TOTALE
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INDICATORI
INDICATORI
Suddivisione dei lavoratori non soci Universiis per categoria al 31 dicembre 2007
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

OPERATORI

TOTALE

DONNE

UOMINI

INFERMIERI

20

14

6

ASSISTENTI QUALIFICATI

10

8

2

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

12

7

5

ASSISTENTI GENERICI

7

7

0

CONSULENTI ESTERNI

5

0

5

IMPIEGATI

5

3

2

ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI

5

4

1

ADDETTI AI SERVIZI ESTETICI

4

1

3

MEDICI

3

3

0

TECNOLOGI ALIMENTARI

3

2

1

ADDETTI AI SERVIZI GENERALI

2

0

2

COORDINATORI

2

0

2

DOCENTI

2

1

1

PSICOLOGI

2

1

1

TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI

2

2

0

ADDETTI ALLA RISTORAZIONE E AI SERVIZI DI RISTORAZIONE

1

1

0

85

54

31

TOT
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INDICATORI
Profilo del Personale
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Titolo di studio dei lavoratori non soci
_LAVORATORI NON SOCI
LAUREATI
DIPLOMATI
TOT

NUMERO
11
10
21

DONNE
6
8
14

UOMINI
5
2
7

NUMERO
4
5
9

DONNE
3
5
8

UOMINI
1
0
1

TOTALE
33
24
7
11
7
1
2
85

DONNE
17
19
4
6
6
0
2
54

UOMINI
16
5
3
5
1
1
0
31

Lavoratori non soci stranieri assunti, suddivisi tra comunitari ed extra comunitari
_LAVORATORI NON SOCI STRANIERI
COMUNITARI
EXTRACOMUNITARI
TOT
Lavoratori non soci suddivisi per regione di residenza
_LAVORATORI NON SOCI
FRIULI VENEZIA GIULIA
LOMBARDIA
LAZIO
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
CALABRIA
SARDEGNA
TOT
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INDICATORI
Tipologia di contratto di lavoro per lavoratori non soci
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

TOT

DONNE

UOMINI

Subordinato (=dipendente)

23

19

4

Libero professionale

43

24

19

Collaborazione coordinata e continuativa

6

3

3

Contratto di lavoro a programma

3

1

2

10
85

7
54

3
31

Contratto di prestatore occasionale
TOT

2° livello

1

VALORE MINIMO RETRIBUZIONE LORDA
ANNUA
€ 13.975,39

3° livello

7

€ 14.712,75

€ 14.712,75

4° livello

10

€ 15.865,85

€ 15.865,85

5° livello

2

€ 16.860,35

€ 16.860,35

6° livello

1

€ 17.841,98

€ 32.137,59

7° livello
TOT

2
23

€ 19.076,33

€ 19.076,33

_SUBORDINATO NON SOCIO

TOT

_TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO
Libero professionale non socio

VALORE MASSIMO RETRIBUZIONE LORDA
ANNUA
€ 13.975,39

VALORE MEDIO COMPENSO ANNUO
€ 12.309,54

Collaborazione coordinata e continuativa non socio
Prestatore occasionale non socio

€ 9.547,00
€ 798,66

Collaboratore a programma non socio

€ 13.877,77
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INDICATORI
Turn-over
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Nell’anno 2007 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed assunzioni:
_LAVORATORI NON SOCI

NUMERO

DONNE

UOMINI

Lavoratori non soci assunti

109

82

27

Lavoratori non soci dimessi

93

73

20

Turn-over lavoratori non soci
(personale non socio assunto + personale non socio dimesso) / (personale non socio inizio anno + personale non socio fine anno) * 100
(105 + 93) / (73 + 85) * 100 = 125,31%
Il dato non tiene conto di: stagionalità, sostituzioni per malattia o per maternità
turn--over già definite per il personale socio.
Anche per il personale non socio sono state valutate le stesse cause di determinazione del turn
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ALTRI INDICATORI DELLA COMPAGINE LAVORATIVA
Salute e sicurezza
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_ INFORTUNI ANNO 2007
Infortuni

98

Totale ore assenza infortuni

17.011,73

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per infortunio (su tutti i lavoratori)

10,24

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per infortunio (solo su infortunati)
Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per infortuni

173,59
0,91%

_ MALATTIA ANNO 2007
Totale ore assenza per malattia

110.862,40

Ore pro-capite di assenza per malattia

66,70

Percentuale di ore di assenza per malattia su ore lavorabili

6,70%

Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per malattia

5,91%

_ MATERNITA’ ANNO 2007
Totale ore assenza per maternità

19.046,00

Ore pro-capite di assenza per maternità

11,46

Percentuale di ore di assenza per maternità su ore lavorate

1,20%
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ALTRI INDICATORI DELLA COMPAGINE LAVORATIVA
Altri indicatori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Risposte alle esigenze
Universiis, nel corso dell’anno 2007, ha dato in uso:
o 32 appartamenti;
o 130 telefoni cellulari;
o 85 autovetture/furgoni.
Inoltre sono stati erogati, nell’anno, 6.330 pasti a favore di lavoratori impiegati presso le Case di Riposo di Ponderano, di Corbetta, di Seriate e Predore.

Mancato superamento del periodo di prova
Nel 2007 9 lavoratori, corrispondenti allo 0,90% del totale delle assunzioni effettuate nell’anno, non hanno superato il periodo di prova. Il 60% di tale
percentuale era donne.

Pari opportunità
_TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO
Subordinato
Libero professionale
Collaborazione coordinata e continuativa
Volontari ai sensi della Legge n. 381/1991
Contratto di lavoro a programma
Contratto di lavoro intermittente
Contratto di lavoro dirigente
Contratto di prestatore occasionale
TOT

NUMERO DONNE
1139
48
42
30
172
15
2
7
1455
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% SUL TOTALE
65,20
2,75
2,40
1,72
9,85
0,86
0,11
0,40
83,29

ORE DI LAVORO PRESTATE
1.111.391,54
15.833,47
49.960,16
0,00
149.078,74
13.461,17
3.405,75
3.047,39
1.346.178,22
88

ALTRI INDICATORI DELLA COMPAGINE LAVORATIVA
Compartecipazione al Valore Aggiunto
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Compartecipazione al Valore Aggiunto
VALORE DELLA PRODUZIONE/TOT LAVORATORI = € 18.411,76
INDICATORE VALORE AGGIUNTO/TOT LAVORATORI = € 14.332,02
Per totale lavoratori si è inteso tutta la forza lavoro di Universiis, compresi i lavoratori
stagionali o coloro che hanno prestato la loro opera in Cooperativa anche per
pochi giorni.
Il valore aggiunto è stato distribuito per il 100,61% al personale e più precisamente:
 il 2,80% ai lavoratori non soci;
 il 97,81% ai lavoratori soci.
Si precisa che il valore aggiunto distribuito ai lavorati nell’anno 2007 è superiore al
100% in quanto nell’anno si è registrata una perdita d’esercizio.
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ALTRI INDICATORI DELLA COMPAGINE LAVORATIVA
Valutazione della soddisfazione degli operatori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Valutazione della soddisfazione degli operatori
Al fine di fornire un servizio sempre più rispondente alle necessità degli utenti e di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori, Universiis ha avviato,
nell’anno 2007, un processo di valutazione del clima aziendale, attraverso la somministrazione di appositi questionari ai propri operatori.
Di seguito si presenta il risultato di un’indagine, rappresentativa della sperimentazione avviata.

R.S.A. “Papa
“Papa Giovanni I”di Seriate (BG): questionari distribuiti 45; questionari compilati 27. Dalla lettura dei giudizi espressi dagli operatori si percepisce un
clima positivo all’intero della Struttura, come si evince dalla sintesi sotto riportata, che costituisce un estratto.

Esiste una buona relazione con il proprio superiore diretto.
Il passaggio informazionale tra diversi operatori è facile e immediato.
E’ difficile individuare a chi chiedere soluzioni e suggerimenti.
Lo stipendio è adeguato all’impegno lavorativo.
I bisogni degli Ospiti vengono ascoltati e soddisfatti.
Quando penso al mio ruolo professionale sono soddisfatto.
Rivalutando le precedenti esperienze lavorative, penso che la scelta di lavorare in
questa Struttura sia stata giusta.
Il mio ruolo lavorativo viene riconosciuto e gratificato.

Sempre
95%
85%

A volte
5%
10%
5%

Raramente

Mai

5%
80%

90%
20%

15%
5%

5%

15%

10%
80%
80%

15%

65%

20%

90%
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Spesso
5%

90

CLIENTI
Clienti
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dei clienti
 agire con trasparenza, correttezza e rispetto delle norme contrattuali
 fornire prestazioni qualitativamente alte
 elaborare progetti innovativi e sperimentali, mirati alle singole realtà
 adottare un comportamento moralmente integro, professionale e disponibile
 ascoltare le esigenze attraverso un monitoraggio constante dell
della
a customer satisfaction e degli eventuali
reclami
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INDICATORI
Distribuzione clienti per classi di fatturato
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_ CLIENTI PER CLASSI DI FATTURATO

I clienti con fatturato annuale superiore al
milione di Euro sono stati 9.

_ CLIENTI PUBBLICI

_ CLIENTI PRIVATI*

* i privati sono tutti singoli cittadini che chiedono l’erogazione di prestazioni a Universiis
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INDICATORI
Fatturato per area geografica
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Il 41,65 % del fatturato di Universiis è maturato nella Regione Friuli Venezia Giulia
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INDICATORI
Fatturato per ambiti di intervento

Tutti i valori sono espressi in migliaia di euro

I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_ FATTURATO COMPLESSIVO

_ FATTURATO AREA ANZIANI

_ FATTURATO AREA DISABILITA’

_ FATTURATO AREA MINORI
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PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI NEL 2007
Principali progetti dell’Area Anziani
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

NUOVI
APPALTI

APPALTI
RIAGGIUDICATI

Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”
Friuli - San Daniele del Friuli (UD): Servizio di assistenza domiciliare nel Distretto Socio
Sanitario di S. Daniele del Friuli (UD)
Comune di Melzo (MI): Servizio di assistenza domiciliare
Comune di Dalmine (BG): Servizio di assistenza domiciliare, supporto psicologico e gruppo di auto/mutuo aiuto
Comune di Ronchi dei Legionari (GO): Servizio infermieristico e riabilitativo c/o le residenze protette per anziani non autosuff.
“Corradini” di Ronchi dei Legionari e “Argo” di San Canzian di Isonzo
USL n. 4 di Lanusei (OG): Gestione della RSA “Ogliastra” di Tortolì
Comune di Sangineto (CS): Gestione della casa protetta per anziani “San Camillo”
Azienda Sanitaria
Sanitaria N. 1 Calabria – Paola (CS): Gestione della RSA “San Francesco di Paola” sita in San Nicola Arcella (CS)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (TS): Gestione della RSA “Casa Verde” sita in Trieste
Comune di Parma (PR): Accreditamento per l’erogazione degli interventi del servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone
anziane e ad adulti non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche
Casa di Riposo di Tricesimo (UD): Servizio socio-assistenziale, di pulizia e servizio infermieristico
Comune di Calolziocorte (LC): Servizio di assistenza domiciliare sul territorio del comune a favore di persone non autosuff.
Comune di Calolziocorte (LC): Servizio di trasporto pasti a domicilio per gli assistiti del Comune di Calolziocorte
Comune di Senago (MI): Servizio di assistenza in ambito domiciliare anziani
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC): Gestione del servizio di assistenza domiciliare anziani
Comune di Trieste (TS): Gestione servizi presso le case di riposo del comune (Full Service)
Casa di riposo "Cap. Luigi Zabert" di Valfenera (AT): Gestione del servizio socio - assistenziale e servizi vari
Comune di Ronco Biellese (BI): Gestione della Residenza Soggiorno “Il Giardino”: assistenza generica, infermieristica, fisioterapica e
servizio di pulizie
Azienda per i Servizi Sanitari N.4 “Medio Friuli”
Friuli (UD):
(UD): Servizio di animazione presso la Casa di Riposo e RSA annessa all’ospedale di
San Daniele del Friuli (UD)
Casa Protetta “Lorenzo Peracchi” – Fontanellato (PR): Gestione completa della casa protetta
Comune di Valmadrera (LC): Gestione integrata del servizio infermieristico presso la RSA “Opera Pia Magistris” di Valmadrera
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PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI NEL 2007
Principali progetti dell’Area Disabilità
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

NUOVI
APPALTI

APPALTI
RIAGGIUDICATI

APPALTI
CESSATI

Comune di Alghero (SS): Assistenza scolastica specialistica ai disabili
ASL Provincia di Bergamo: Gestione del Centro Diurno Disabili di Caravaggio (BG)
ULSS 16 Padova - Pia Fondazione
Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” (PD): Servizio infermieristico presso Casa Breda, RSA per ospiti affetti
da sclerosi multipla
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD): Gestione del servizio assistenziale a favore di favore di persone diversamente
abili presso: CSRE di Cividale del Friuli, di Udine via Diaz, via Don Bosco e Comunità Residenziali di Udine e Cividale del Friuli,
Modulo Residenziale di Codroipo
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”
Friuli - San Daniele del Friuli (UD): Gestione del servizio socio assistenziale ed educativo
territoriale nel Distretto Socio Sanitario di San Daniele del Friuli (UD) ex L. 285/97, L.R. 41/96
Comune di Parma (PR): Accreditamento degli interventi del servizio di assistenza domiciliare rivolto alle persone adulte disabili e
alle famiglie con minori disabili residenti o domiciliati nel territorio comunale
Comune di Romentino (NO): Servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap nelle scuole elementari e medie
Comune di Senago
Senago (MI): Servizio di assistenza presso strutture scolastiche ed educative rivolto a minori portatori di handicap
Comune di Alghero (SS): Servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti svantaggiati
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PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI NEL 2007
2007
Principali progetti Area Minori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

NUOVI
APPALTI

APPALTI
RIAGGIUDICATI

APPALTI
CESSATI

Comune di Gemona del Friuli (UD) - Direzione Didattica: Gestione del servizio di preaccoglienza nelle scuole
primarie del Circolo Didattico
Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (UD): Gestione del servizio di post accoglienza presso la Scuola
dell’Infanzia di Majano
Comune di Premariacco (UD): Affidamento del servizio di preaccoglienza per gli alunni delle scuole del Comune di
Premariacco, servizio di accompagnamento sullo scuolabus comunale degli alunni delle scuole materne e servizio
post scolastico presso le scuole dell’infanzia di Ipplis e Premariacco
Comune di Prepotto (UD): Gestione del centro estivo
Comune di San Daniele del Friuli (UD): Gestione del centro estivo
Comune di Buttrio
Buttrio (UD): Gestione dei centri estivi bambini scuole primarie
Comune di Pradamano (UD): Servizio doposcuola e accoglienza post-scolastica
Comune di Romentino (NO): Servizi di pre scuola e post scuola per gli alunni delle scuole elementari
Comune di Pasian di Prato (UD): Servizio di accompagnamento scuolabus
Comune di Udine (UD): Servizio di pre e post - accoglienza presso alcune scuole elementari della città
Comune di Latina (LT): Affidamento dei servizi relativi ai progetti denominati “Disagio in Rete a Scuola” e “Famiglia
Risorsa” presso il Comune di Latina
Comune di Reana del Rojale (UD): Servizio di accompagnamento sullo scuolabus comunale destinato al trasporto
degli alunni delle locali scuole dell’infanzia
Centro Multiattività
Multiattività “La Coccinella” (PN): Gestione diretta del Centro polifunzionale casa giochi per bambini dai 15 ai
36 mesi
Comune di Pagnacco (UD): Servizio di assistenza scolastica durante la refezione, la ricreazione e il doposcuola per gli
alunni della scuola primaria
Comune di Buja (UD): Servizio di pre-accoglienza scolastica presso le sedi di scuola primaria di Buja
Comune di Fontanellato (PR): Servizio di ristorazione scolastica (fornitura pasti alunni scuole infanzia, primaria e
secondaria) e per gli anziani assistiti a domicilio
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SODDISFAZIONE DEI CLIENTI
Soddisfazione dei clienti
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Alla luce della particolare capillarità e numerosità degli utenti in carico nell’anno, allo stato attuale risulta oltremodo difficile sottoporre a tutti i clienti un
questionario di soddisfazione. Tuttavia, questo attualmente viene fatto presso alcune Strutture residenziali o semi-residenziali in gestione di Universiis.
Presso la sede è disponibile la documentazione analitica e completa relativa alle rilevazioni che si presentano di seguito.

R.S.A. “Papa Giovanni Paolo I” Seriate
SODDISFAZIONE COMPLESSIVA DELL’ASSISTENZA RICEVUTA
Si %
81,82

No %

Non sempre %

0

18,18

Questionari distribuiti: 62
Questionari pervenuti: 45
Questionari in bianco: 1

Centro Diurno Disabili “La Gabbianella” di Caravaggio (BG) dell’A.S.L. di Bergamo
“Negli ultimi mesi diversi genitori hanno riportato la loro soddisfazione rispetto alla gestione del CDD, riscontrata, come loro stessi riportano, nella motivazione
degli ospiti a venire al Centro (diversi genitori descrivono la felicità dei propri figli quando, la mattina, arriva il pulmino a prenderli per portarli al CDD) ed in
alcuni cambiamenti positivi rilevati a casa.” (da relazione dd. 31.01.2008)
Per poter valutare la percezione dei familiari riguardo la gestione del Centro, è stata consegnata a tutte le 22 famiglie una scheda di valutazione della
gestione del CDD. Le schede restituite sono state 15 (65,20% del totale). I compilatori delle schede sono stati per la maggior parte donne, con un’età media
di 55 anni.
Il 90,60% del totale delle risposte date si colloca nelle categorie “abbastanza soddisfatto” e “molto soddisfatto”

Universiis Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2007

98

R.S.A. “Casa Verde” Trieste
In particolare, quanto di seguito proposto, evidenzia il grado di soddisfazione del cliente rispetto ai risultati raggiunti con la pratica assistenziale presso la R.S.A.
Casa Verde di Trieste, struttura destinata a degenze temporanee con finalità di recupero, in seguito a degenze ospedaliere, esiti da traumi e fratture
necessitanti intensa riabilitazione funzionale, acuzie… .
Di seguito si presentano i risultati raccolti su un campione di utenti presenti in R.S.A. nel periodo novembre-dicembre 2007.

a) giorni medi di degenza: il grafico confronta la durata media (27,177 giorni) prevista dall’Unità di
Valutazione Distrettuale (U.V.D.) per tutte le ammissioni in R.S.A. con lo stesso dato a posteriori (32,081
giorni). Tale risultato è da considerarsi ampiamente soddisfacente, anche in relazione al medesimo dato
con Residenze similari.

b) valore medio del punteggio BINA: il grafico mette in luce il valore medio della Scheda BINA
(strumento con la quale viene pesato il grado di gravità socio-assistenziale-sanitario dell’utente)
al momento dell’ingresso con quello dell’uscita: quest’ultimo risulta essere quasi dimezzato.

c) valutazione delle patologie: il
grafico confronta la persistenza di
alcune patologie a campione al
momento delle dimissioni rispetto
all’entrata. Anche in questo caso il
dato risulta ampiamente
soddisfacente, in quanto le
patologie sono, in linea generale,
diminuite.

d) raggiungimento degli obiettivi: rispetto agli obiettivi posti
dall’U.V.D., nell’87,3% dei casi si è verificato un esito
pienamente positivo.
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C.A.M.P.P. Cervignano del Friuli – servizi socio-assistenziali ed educativi presso le sedi di
Cervignano, Corgnolo, Latisana e Sottoselva
Il 2007 ha rappresentato l’anno conclusivo del biennio 2005-2007 dei servizi in appalto. La Presidenza del C.A.M.P.P. è stata invitata dalla Cooperativa a
compilare la scheda di valutazione finale dell’efficacia-efficienza del servizio.
Dalla sintesi emerge che c’è una buona soddisfazione della Committenza.

A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” – servizi socio-assistenziali ed educativi presso i Servizi per l’Handicap
Il 2007 ha rappresentato l’anno conclusivo del triennio 2003-2006 dei servizi in appalto. Il Coordinatore Tecnico dell’A.S.S. n. 4 è stato invitato dalla
Cooperativa a compilare la scheda di valutazione finale dell’efficacia-efficienza del servizio.
Dalla sintesi emerge che c’è una buona soddisfazione della Committenza.

Certificazioni probatorie di servizio
Dalle certificazioni probatorie di servizio emesse dagli enti appaltanti non emergono commenti di insoddisfazione sulla qualità delle prestazioni erogate dalla
Cooperativa.

Indicatori dal sistema qualita’
Nel corso del 2007 non sono state emesse non conformità. Durante le visite ispettive si è avuto modo di comprendere che, il più delle volte, la non
segnalazione di non conformità di servizio/processo al Responsabile Organizzazione Qualità è dovuta principalmente al fatto che tali non conformità non
avevano un rilievo tale da non poter essere gestite immediatamente dai Coordinatori in loco, presenti in tutti gli appalti di Universiis ed in possesso delle
funzioni e dei mezzi necessari per far fronte a tali scostamenti, attraverso l’attuazione di trattamenti idonei ad evitare il riproporsi delle fattispecie in oggetto. E’
stato, inoltre, appurato che i singoli eventi, dopo il trattamento, non si sono più verificati.

Contenziosi
Non esistono contenziosi con i clienti.
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BENEFICIARI
BENEFICIARI
Beneficiari Area Anziani
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

In questa categoria includiamo sia i singoli clienti privati, sia i destinatari di intervento i cui
committenti sono gli enti pubblici, suddivisi per aree di intervento.
I servizi socio-assistenziali, sanitari ed ausiliari erogati hanno interessato, complessivamente, 1.963 posti letto, di cui il 77% per ospiti non autosufficienti.
_ GESTIONE DIRETTA DELLE STRUTTURE
Ospiti
autosufficienti

La gestione diretta delle Strutture ha interessato:
 un totale di 281 posti letto, di cui l’88% per ospiti non autosufficienti
 un totale di 388 utenti, di cui il 71% donne

GESTIONI DIRETTE

Ampezzo
Campeglio
Attimis
Trieste - Casa Verde
Predore
Seriate
San Nicola Arcella
Sangineto
TOTALE

POSTI LETTO
AUTOSUFFICIENTI
NON
AUTOSUFFICIENTI

37
24
10
38
25
62
60
25
247

34

TOT

UTENTI
F

45
28
14
63
32
78
98
30
388

39
15
12
46
32
60
55
17
276

M

Ospiti non
autosufficienti

6
13
2
17
0
18
43
13
112

_ SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
I servizi hanno interessato complessivamente 2.360 utenti, oltre al trasporto pasti a favore di 24 utenti.
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BENEFICIARI
Beneficiari Area Disabilità
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Complessivamente,
Complessivamente, nel 2007 sono stati seguiti 1.187 utenti, così suddivisi:
 67,5% in servizi territoriale/scolastico
 6% in servizi residenziali
 26,5% in servizi semi-residenziali

servizi
semi -residenziali

servizi residenziali
servizi
territoriale/scolastico

_ STRUTTURE RESIDENZIALI

Complessivamente, presso le strutture residenziali sono stati presi in carico
carico i 70 utenti che presentavano un grado di disabilità così articolato:
 7% con disabilità lieve;
 23% con disabilità media;
 38,5% con disabilità grave;
 31,5% con disabilità gravissima.
Le Strutture Residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in parola hanno raggiunto, nel corso del 2007, una percentuale di saturazione media dei
posti letto pari al 92%. In particolare, solo due di esse hanno mantenuto standards di occupazione inferiori, equivalenti a 6 posti letto liberi su un totale di 76,
anche se tale dato è valore assolutamente contingente, in quanto connesso a procedure di ammissione non di competenza di Universiis.
_ STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI
Complessivamente , presso le strutture semisemi-residenziali sono stati presi in carico 316 utenti , che presentavano un
un grado di disabilità così articolato:
 25% con disabilità lieve;
 31,5% con disabilità media;
 14,5% con disabilità medio-grave;
 24% con disabilità grave;
 5% con disabilità gravissima.
Le Strutture Semi-residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in parola hanno raggiunto, nel corso del 2007, una percentuale di saturazione
media dei posti letto pari all’86%.
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BENEFICIARI
Beneficiari Area Minori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

In questa sede, si è provveduto a dividere i servizi in due categorie principali:
 Servizi per la promozione dell’agio
 Servizi per il contrasto del disagio

Contrasto del disagio

_ MINORI E GIOVANI
distribuiti::
Nello specifico, i servizi sono stati svolti a favore di 5.610 utenti, così distribuiti
 83% nella promozione dell’agio, più precisamente:

63% servizi scolastici

4% centri estivi

2% centri diurni

14% centri di aggregazione giovanile
 17% nel contrasto del disagio

Promozione dell’agio

In particolare, relativamente al progetto “Disagio in Rete a Scuola”
Scuola”, Ente Committente il Comune di Latina, si segnala una diversa tipologia di utenza:
i destinatari diretti
diretti degli interventi sono sia gli ALUNNI delle scuole materne, elementari e medi (181 colloqui), sia gli INSEGNANTI (553 incontri/consulenze);
i destinatari indiretti sono i GENITORI degli alunni, in alcuni casi obbligatoriamente coinvolti nelle varie fasi (224 incontri/colloqui).
Il progetto consiste in azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di
crisi e di rischio psico-sociale, attraverso la costituzione di équipe multidisciplinari che operino all’interno delle scuole, in stretto raccordo con gli insegnanti.
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RETI E COLLETTIVITA’
Reti e Collettività
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti delle reti e della collettività
 Promuovere la centralità dell’utente rispetto alla progettualità
 Contribuire al miglioramento della qualità di vita degli utenti, attraverso interventi mirati
 Contribuire all’educazione ed alla socializzazione delle esperienze lavorative dei giovani attraverso la
collaborazione con gli istituti scolastici,
scolastici, accademici e formativi
 Operare nella comunità locale in modo socialmente responsabile
 Valorizzare il contributo di piccole realtà ed associazioni locali, attraverso modelli di partnership e
collaborazione
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RETI E COLLETTIVITA’
Reti, collaborazioni attive e work experience
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Reti e collaborazioni attive
ENTE
Università

Comune di Latina
Comune di Trieste – Area Promozione
e Protezione Sociale – S.I.I.L.
S.I.L. del C.A.M.P.P. di Udine
Dipartimento di Salute Mentale –
A.U.S.L. di Latina
A.S.L. di Fidenza (PR)

NATURA DEL RAPPORTO
Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia
“A. Gemelli” di Roma – sede distaccata di Moncrivello (VC)
- Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Polo
universitario di Biella.
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento
Progetto tecnico organizzativo per la l’erogazione di borse
lavoro
Tirocinio di formazione in situazione – LL.RR. N°41/96 e
18/05
Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento

ATTIVITÀ SVOLTA
Inserimento di studenti universitari tirocinanti

Progetto tecnico organizzativo per la l’erogazione di borse
lavoro

Borsa lavoro presso Casa Protetta “Peracchi” di
Fontanellato (PR) (1 bors1 lavoro attivata)

Borsa lavoro presso R.S.A. Casa Verde per aiuto
cucina (1 borsa lavoro attivata)

Percorsi di Work Experience
TITOLO
Addetta alla
progettazione di servizi

CODICE PROGETTO

NOMINATIVO

200607286003

Tria Maria Cristina

DURATA
25/05/2006
24/01/2007

MONTE ORE

ENTE PROMOTORE

Circa 730 ore

ACFORM

Partecipazione al tavolo di garanzia per la gestione della R.S.A. Casa Verde di Trieste
Trieste.
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FORNITORI
Fornitori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dei fornitori
 Agire con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale
contrattuale
 Considerare la certificazione di qualità, la capacità innovativa e la ricaduta sul territorio elementi
qualificanti nella selezione dei fornitori
 Pagare i fornitori nei tempi e con le modalità stabiliti
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FORNITORI
Distribuzione per classi di fatturato dei fornitori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

_ DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI FATTURATO

_ DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Il Responsabile Acquisti si occupa dei rapporti con i Fornitori.
Il sistema qualità di Universiis ha attivo uno specifico processo di valutazione dei fornitori; in particolare l’efficienza e l’efficacia del medesimo viene monitorata attraverso i
seguenti indicatori:
• N° Reclami accettati relative ai fornitori max 10%
• N° Non Conformità relative ai fornitori max 10%
• Innovazioni da parte dei Fornitori max 10%

L’esame dettagliato mette in luce che, in tutto l’arco del periodo considerato, non si sono verificati Reclami o Non Conformità relative ai fornitori di categoria Classe 1: Prodotti
o servizi le cui anomalie hanno ripercussione diretta sull’utente o che possono inficiare il soddisfacimento dei requisiti contrattuali da parte della Cooperativa Sociale
Universiis, né di Classe 2: Prodotti o servizi le cui anomalie hanno ripercussione sugli indicatori della qualità della Cooperativa Sociale Universiis, né di Classe 3: Prodotti o
servizi diversi da quelli delle Classi 1 e 2.
Per quanto riguarda il criterio di innovazioni proposte da parte dei fornitori si è registrato il fatto che oltre al consolidamento di certe prassi per alcuni di questi si sono
registrate altre proposte innovative (ad esempio promozioni di prodotti alternativi di tipo ecologico per la pulizia di ambienti)
Contenziosi: Non esistono contenziosi con i fornitori.
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FINANZIATORI
Affidamenti e impegni
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dei finanziatori
 Garantire il rispetto delle scadenze e della restituzio
restituzione
ne del credito
 Comunicare le proprie strategie e politiche in modo tempestivo, completo, chiaro e trasparente
Universiis ha sempre collaborato con il sistema bancario fornendo in maniera puntuale e completa tutte le informazioni necessarie per un’adeguata analisi
finanziaria (bilanci, situazioni semestrali, comunicazioni sulle principali operazioni).
I rapporti con gli Istituti di credito sono tenuti personalmente dal Presidente del C.d.A. per le problematiche di carattere straordinario, mentre sono gestiti dal
Responsabile Amministrativo per le problematiche di carattere ordinario.
Affidamenti a breve termine al 31.12.2007
ISTITUTI
Istituti di credito cooperativo
Istituti di credito ordinario
TOTALE

ANTICIPI SU FATTURE
€ 2.750.000,00
€ 6.208.00,00
€ 8.958.000,00

CREDITO IN CONTO
€ 15.200,00
€ 60.000,00
€ 75.200,00

ACCREDITO C/C SBF
€ 40.000,00
€ 40.000,00

TOTALE
€ 2.765.200,00
€ 6.308.000,00
€ 9.073.200,00

Debiti finanziari al 31.12.2007
IMPEGNI
Mutui
Prestito a breve
Debito vs. banche
TOTALE

ENTRO 12 MESI
€ 296.868,00
€ 400.000,00
€ 2.586.425,00
€ 3.283.293,00

OLTRE 12 MESI
€ 1.416.600,00
€ 1.416.600,00

Incidenza gestione finanziaria su valore della produzione 0,40%
Incidenza di indebitamento a breve verso banche
banche ed istituti su valore della produzione 10,21%
Esigibilità su totale fonti di finanziamento 59,59%
Non esistono contenziosi con i finanziatori.
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ENTITA’ ASSOCIATIVE E PARTECIPATE
Entità associative e partecipate
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti delle entità associative e partecipate
 Gestione democratica e partecipata
 Parità di condizioni tra gli aderenti
 Gestione trasparente
 Individuazione condivisa di indirizzi di strategia imprenditoriale
Nel corso del 2007 erano attive Associazioni Temporanee di Imprese con le seguenti realtà:
•

Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone per la gestione dei servizi per l’handicap presso i C.S.R.E. e le Comunità Residenziali dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” e per la co-progettazione e gestione del servizio sperimentale di interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di
integrazione sociale a favore di soggetto disabili all’interno del territorio dell’Ambito Urbano 6.5 di Pordenone;

•

Cooperativa Sociale Riviera del Corallo per la gestione dei Piani Personalizzati di sostegno ex Legge n. 162/98 presso il Comune di Alghero;

•

Consultsan s.r.l. e Stella s.a.s. per la gestione della R.S.A. “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella;

•

Consultsan s.r.l. per la gestione della Casa Protetta per Anziani “San Camillo” di Sangineto;

•

Consultsan s.r.l. per la gestione della R.A.A. “Soggiorno Anziani” di Ponderano;

•

Jolly Service
Service per la gestione dei servizi di catering presso il “Segretariato Generale dell’Unione Europea”.
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ENTITA’ ASSOCIATIVE E PARTECIPATE
Partecipazioni
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Imprese ed altri enti in cui la cooperativa abbia partecipazioni
ENTI PARTECIPATI

ENTITÀ PARTECIPAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Unihealth S.r.l.
Unijolly S.A.
Collocamento S.p.A.
Coop. Soc. Sant’Agata
Finreco

€ 148.299,00
€ 98.000,00
€ 97.740,00
€ 58.000,00
€ 5.200,00

78,01%
49,00%
16,29%
Non pertinente in quanto società cooperativa
Non pertinente in quanto società cooperativa

€ 4.000,00
€ 700,00
€ 411.939,00

4,00%
Non pertinente in quanto società cooperativa

Unigefa S.r.l.
Banca di Udine
TOTALE

ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ENTI
PARTECIPATI
Costruzione e gestione di R.S.A.
Ristorazione collettiva
Fornitura di lavoro interinale
Servizi socio assistenziali ed educativi
Finanziamento e credito ad iniziative di
sviluppo della cooperazione
Gestione di Casa di Riposo
Attività creditizia in forma cooperativa

Unihealth s.r.l. è una Società di Progetto (art. 156 D. Lgs. n. 163/2006) nata a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto indetta dal Comune di
Magliano Sabina (RI) per la costruzione e la successiva gestione della locale R.S.A. così come stabilito dal contratto di convenzione stipulato tra le parti.
Unijollly S.A. è una società di diritto belga, costituita in seguito all’aggiudicazione in A.T.I. Universiis-Jollyservice della gara d’appalto per l’affidamento del
Servizio di Ristorazione presso il “Segretariato Generale dell’Unione Europea” a Bruxelles.
Nessuna impresa o altro ente ha partecipazioni in Universiis: la compagine societaria è composta unicamente da soci della cooperativa.
Universiis aderisce, fin dalla sua costituzione, all’Associazione di settore Confcooperative ed a Federsolidarietà.
Federsolidarietà
La quota associativa versata per l’anno 2007 all’Associazione di settore Confcooperativè è stata di € 7.427,00.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Pubblica Amministrazione
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione
 Garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti
 Comunicare in modo chiaro, tempestivo, completo e trasparente
trasparente
L’analisi del valore aggiunto di Universiis permette di comprendere la sua suddivisione anche nei confronti della
Pubblica Amministrazione ed in particolare:

•

0,12% allo Stato;

•

0,92% alla Regione;

•

0,14% al Comune.
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_06
Dimensione ambientale
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DIMENSIONE AMBIENTALE
Dimensione ambientale
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dell’ambiente
 Gestire i processi di erogazione dei servizi, minimizzando gli impatti ambientali diretti ed indiretti
 Promuovere l’utilizzo di prodotti ecologici
 Sensibilizzare e formare
formare il personale, affinchè sia consapevole degli aspetti ed impatti ambientali connessi
alle proprie attività
I processi richiesti per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali-educative e sanitarie di Universiis richiedono, per la maggior parte, l’impiego di risorse
umane. Tuttavia, possono essere individuati alcuni aspetti, che contribuiscono alla realizzazione dei singoli servizi, che hanno un impatto sull’ambiente:
•

consumo di carta, relativo per lo più all’uso amministrativo-gestionale

•

consumo di carburante, relativo alle attività di trasporto degli utenti di alcuni servizi, all’erogazione di parte delle prestazioni assistenziali domiciliari,
all’attività di coordinamento e di supervisione svolta dai Responsabili di Servizio/Responsabili di Area, all’attività di rappresentanza da parte della
Direzione/Legali Rappresentanti

•

consumo di energia elettrica, utilizzata sia dalla sede centrale (illuminazione ed attrezzature elettroniche d’ufficio), che dalle Case di Riposo in gestione
integrale, che dagli appartamenti in uso da parte del personale di Universiis;

•

consumo di acqua, utilizzata (per scopi igienici) sia dalla sede centrale, che dalle Case di Riposo in gestione integrale, che dagli appartamenti in uso
da parte del personale di Universiis

•

consumo di gas, utilizzato sia dalla sede centrale, che dalle Case di Riposo in gestione integrale, che dagli appartamenti in uso da parte del personale
di Universiis
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DIMENSIONE AMBIENTALE
Consumi
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

TIPOLOGIA DI CONSUMO NELL’ANNO 2007
Consumo Carta A4 ed A3
Consumo Carta - buste
Consumo Carburante - gasolio
Consumo Carburante – benzina verde
Consumo stimato Acqua
Consumo stimato energia elettrica
Consumo stimato gas

QUANTITA’ NELL’ANNO 2007
1.014.500,00 fogli
18.600
77.479,80 litri
44.728,07 litri
20.620 m3
742.505,45 Kw/h
181.844,09 m3

EMISSIONI CO2 NELL’ANNO 2007
Gasolio
Energia elettrica
Gas
TOTALE

TONNELLATE/ANNO
327,52 tonnellate/anno
396,50 tonnellate/anno
487,34 tonnellate/anno
1.211,36 TONNELLATE/ANNO

SPESE CORRENTI AMBIENTALI E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI NELL’ANNO 2007
D.P.I.
Gestione sistema sicurezza-ambiente (consulenze esterne)
Controlli sanitari
Smaltimenti rifiuti
TOT

TOTALE ANNUO
€ 121.086,71
€ 11.572,40
€ 89.465,21
€ 7.173,01
€ 229.297,33

EMISSIONI CO2 (1 lt di gasolio = 2,68 Kg di CO2, criterio proposto dall’UNEP nel documento “The GHG Indicator: UNEP Guidelines for calculationg GreenHouse Gas Emission for
Businesses and Non Commercial Organizations”, edizione 2000)
Per il CO2 d energia elettrica si è fatto riferimento ai fattori di conversione riportato nel Rapporto Ambientale 2002 dell’Enel (1kwh = 0,534-0,536 kg di CO2)
Vedi nota 1
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_07
Impegni per il 2008
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IMPEGNI PER IL 2008
Distribuzione per classi di fatturato dei fornitori
I NOSTRI SERVIZI, LE NOSTRE COMPETENZE PER LA PERSONA

Impegni nei confronti dei soci
 Favorire una più ampia partecipazione alla vita sociale anche ai soci più lontani dalla sede centrale, anche attraverso specifici momenti di incontro in
organizzati in altre zone geografiche dove è più rilevante la presenza di soci. Questo in particolare, in concomitanza delle Assemblee ordinarie
 costruire più efficaci e diversificati strumenti di diffusione delle informazioni relative alla vita sociale
 compatibilmente con le esigenze organizzative e di produzione, porre attenzione alle necessità di carattere familiare dei lavoratori soci e pertanto
valutare le richieste di riduzione dell’orario di lavoro
 organizzare e/ o promuovere corsi di formazione e/o d riqualifica del personale socio

Impegni nei confronti della comunità
 Disponibilità alla partecipazione ai diversi tavoli tematici attivati dai Piani di Zona

Impegni nei confronti dei lavoratori non soci
 promuovere azioni di fidelizzazione
fidelizzazione per i lavoratori non soci, affinchè gli stessi scelgano con maggiore consapevolezza di diventare soci di Universiis
 compatibilmente con le esigenze organizzative e di produzione, porre attenzione alle necessità di carattere familiare dei lavoratori non
non soci e pertanto
valutare le richieste di riduzione dell’orario di lavoro
 organizzare e/ o promuovere corsi di formazione e/o d riqualifica del personale socio

Impegni nei confronti dell’ambiente
 incentivare la raccolta differenziata presso la sede cen
centrale
trale e presso le unità in gestione integrale, al fine di riflettere in riferimento al riciclaggio in
particolare della carta
 promuovere presso gli Enti Appaltanti l’utilizzo, in taluni casi, di prodotti ecologici per le pulizie, anche in stretto accordo con
con i Fornitori
 sostenere l’utilizzo di derrate alimentari derivanti da agricoltura biologica
 promuovere l’utilizzo di automezzi con motori a combustione pulita (metano, GPL, motori ibridi, …)
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