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Lettera del Presidente
Il Bilancio Sociale
Carissimi
Siamo alla seconda edizione del nostro bilancio sociale che, per l’occasione, è
stato rivisto nella proposta grafica e nell’esposizione di alcuni contenuti. E’
stato piacevole constatare come, dopo la prima edizione relativa all’anno
2007, il bilancio sociale sia divenuto possesso comune dei soci, che hanno
partecipato

a

questa

seconda

redazione

con

caloroso

interesse

impegnandosi a comunicarci una notevole quantità di dati; è un’adesione
che ci conforta e che ancora una volta ci conferma l’attaccamento che i soci,
anche i più lontani geograficamente, hanno verso la Cooperativa.
Licenziando il bilancio sociale 2008 ci assumiamo l’impegno di pubblicare,
ogni anno, il bilancio sociale in concomitanza dell’approvazione del bilancio
di esercizio, con ciò intendendo il primo una traduzione discorsiva del
secondo; impegno che in futuro sarà possibile rispettare proprio
continuando a collaborare insieme alla stesura di questo fondamentale
documento.
Rinnovo l’invito a partecipare criticamente a quanto esposto nel bilancio
sociale, anche intervenendo sul blog di Universiis; ogni vostra osservazione ci
sarà gradita, oltre che utile.
Un grazie a tutti.
Udine, dicembre 2009

Il Presidente
Sig. Andrea Della Rovere
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Nota
metodologica
Introduzione

Stesura e redazione

Il Bilancio Sociale 2008 di Universiis è stato
predisposto secondo l’Atto di indirizzo

Il Consigliere Riccardo Donà ha svolto il
ruolo di supervisore, coordinando il lavoro
di preparazione del Bilancio e garantendo
una rappresentazione di contenuti
correttamente
ed
immediatamente
rapportabili alle strategie della Cooperativa.
La Dott.ssa Elena Lepre e la Dott.ssa Elena
De Marchi 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.

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.
Come per la precedente edizione, anche
in questo caso l’adozione del modello di
Bilancio Sociale secondo l’Atto di indirizzo
ha, comunque, consentito un’integrazione
di contenuti, attingendo ad altre linee
guida ed esperienze di rendicontazione
sociale (Modello GBS e Linee Guida del
Global Reporting Initiative).
Ci assumiamo altresì l’impegno a
presentare ed approvare il Bilancio Sociale
in concomitanza con il Bilancio di Esercizio,
del quale è una trasposizione discorsiva,.
Ai fini della predisposizione del Bilancio
Sociale sono state realizzate le seguenti
attività, che hanno visto la partecipazione
di più soggetti:
•

diffusione dell’iniziativa attraverso
UNIVERBIS, house organ 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.
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Ancora più significativo ed importante,
rispetto alla precedente edizione, 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.
Infine, la parte grafica è stata curata
internamente con il supporto del
consulente esterno, Sig. Marco Crescente,
che ha approfondito e reso più fruibile e
logicamente
consequenziale
l’impaginazione e l’organizzazione del
documento.
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Guida alla Lettura
STRUTTURA BILANCIO SOCIALE

Nota Metodologica
Le Sedi
Capitolo 1_ Informazioni Generali
Presentazione della Cooperativa
Ambiti di Intervento
Universiis Oggi
Capitolo 1_ Informazioni Generali
Organi Statutari
Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale
Capitolo 5_ Dimensione Sociale
Soci
Soci Volontari
Capitolo 1_ Informazioni Generali
Organi Statutari
Assemblea dei Soci
Capitolo 5_ Dimensione Sociale
Soci
Soci Volontari
Capitolo 3_ Governance
Mappa degli Stakeholders
Capitolo 5_ Dimensione Sociale
Entità Associative e Partecipate
Capitolo 5_ Dimensione Sociale
Reti e Collettività
Capitolo 5_ Dimensione Sociale
Beneficiari
Capitolo 4_ Dimensione Economica
Capitolo 2_ Identità
Valori
Visione
Missione
Capitolo 3_ Governance
Disegno Strategico
Capitolo 3_ Governance
Fattori Rilevanti
Capitolo 5_ Dimensione Sociale
Soci
Soci Volontari
Capitolo 4_ Dimensione Economica
Costi Relativi all’Attività di Raccolta Fondi
Capitolo 7_ Impegni per il 2009
Capitolo 4_ Dimensione Economica
Determinazione del Valore Aggiunto
Principali Dati Economico-Finanziari Anno 2008
Costi Relativi all’Attività di Raccolta Fondi
Analisi dei Principali Investimenti Effettuati e delle
Modalità di Finanziamento
Nota Metodologica
Capitolo 6_ Dimensione Ambientale
Storia
Capitale Intellettuale

STRUTTURA ATTO DI INDIRIZZO

1. Descrizione della metodologia e delle modalità
adottate per la redazione e l’approvazione del
Bilancio Sociale
2 Informazioni generali sulla cooperativa e sugli
amministratori
a), b), c), d), e), f)

3. Struttura, governo ed amministrazione
a), b), c), d), e), i), l)

3. Struttura, governo ed amministrazione
f), s)
3. Struttura, governo ed amministrazione
g), m), n), o)

3. Struttura, governo ed amministrazione
h)
3. Struttura, governo ed amministrazione
p), q)
3. Struttura, governo ed amministrazione
r)
3. Struttura, governo ed amministrazione
t)
3. Struttura, governo ed amministrazione
u)
4. Obiettivi ed attività
a), b)

4. Obiettivi ed attività
c), d)
4. Obiettivi ed attività
e)
4. Obiettivi ed attività
f)
4. Obiettivi ed attività
g)
5. Esame della situazione economica e finanziaria
a), b), c) d), e)

6. Pubblicità
Non previsto
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“

La conoscenza è la
trasformazione
dell'informazione in valore.
(Anonimo)

“
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Informazioni
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_01
Informazioni
Generali

Universiis Società Cooperativa Sociale
Universiis Società Cooperativa Sociale (Universiis) è un’impresa non profit con sede
legale a Udine in via Cividina, n. 41/a. Giuridicamente, si è costituita il 4 maggio 1993

_02

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
_03

del D. Lgs. n. 460/97, senza l’ulteriore adempimento dell’iscrizione all’anagrafe di cui
all’art. 11 del medesimo Decreto.
Universiis è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Udine,

_04

all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella Sezione “Cooperative a mutualità
prevalente di diritto”, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali e al Registro Regionale
delle Cooperative.

_05

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.
Dall’anno 2007, Universiis è presente nella Direzione Provinciale di Confcooperative.

_06

_07

L’attività ha avuto inizio 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
attraverso deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
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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.
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Informazioni
Generali

Ambiti di Intervento
Area Anziani, Area Disabilità, Area Minori
Universiis gestisce un’ampia gamma di servizi alla persona,

_02

rivolti sia alla promozione dell’agio sia al contrasto del
disagio.
L’erogazione dei servizi si articola su tre aree principali.
_03

_AREA ANZIANI

_04

_05

_06

_07

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);
R.S.A. “Ogliastra” di Tortolì (OG) in località “La Sughereta”.
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 infine l’affidamento dei servizi di assistenza sanitaria medico generica,
socio assistenziali e infermieristici per la Casa dell’Accoglienza sita in Viale Ortles a
Milano, nell’ambito del progetto di accoglienza per persone senza fissa dimora.
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_AREA DISABILITA’
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 le gestioni dei Centri Diurni Disabili di
Calolziocorte (LC) e di Caravaggio (BG) dell’A.S.L. di Bergamo, della Residenza Sanitaria
Disabili 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 sono attivi due
servizi di accreditamento: nel Comune di Parma, per l’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare a persone adulte disabili e alle famiglie con minori disabili; nel Comune di
Pordenone, per l’erogazione dei servizi volti ad assicurare l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili.
_AREA MINORI
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.
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Universiis oggi
Soci, servizi, utenti nel 2008

_02

Al 31 dicembre 2008 i soci Universiis sono 1.744 e sono
state erogate per servizi 1.795.634,04 ore.
Servizi Area Anziani
Servizi Area Disabilità
Servizi Area Minori

1.049.421,40 ore
583.633,27 ore
162.579,37 ore

_03

_AREA MINORI

9%

_AREA DISABILITA’

33 %

_AREA ANZIANI

58 %

_04

_05

SUDDIVISIONE DELLE ORE PER TIPOLOGIA DI SERVIZI
_06

SERVIZI EROGATI

ORE

INCIDENZA

1.081.320,71

60,2 %

Servizi educativi

325.909,79

18,1 %

Servizi ausiliari

131.346,05

7,3 %

Servizi amministrativi

102.167,31

5,7 %

Servizi infermieristici

84.522,14

4,7 %

Servizi ristorativi

56.721,10

3,1 %

Servizi terapistico - riabilitativi

12.140,42

0,7 %

1.506,52

0,2 %

Servizi assistenziali
_07

Servizio medico

Nel 2008 Universiis ha erogato servizi a favore di 12.478 utenti
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Andamento degli appalti nel 2008
I risultati raggiunti nel corso del 2008 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, educativi e sanitari.
Di seguito, una tabella riepilogativa degli appalti vinti,
riaggiudicati e cessati suddivisi innanzitutto
per area – An z i a n i , D i s a b i l i tà , Mi n o r i –
quindi, all’interno di ogni area, per numero e fatturato.
Il fatturato Universiis al 31 dicembre 2008 è pari ad
Euro 34.248.647,00

ANDAMENTO DEGLI APPALTI NEL 2008

NUMERO

NUOVI

RIAGGIUDICATI

CESSATI

Area Anziani

9

2

5

Area Disabilità

4

2

4

Area Minori

3

8

6

16

12

15

Area Anziani

€ 1.305.634,79

€ 933.374,52

€ 1.286.843,33

Area Disabilità

€ 1.504.519,00

€ 113.231,87

€ 861.279,33

€ 292.869,72

€ 184.284,76

€ 82.850,22

€ 3.103.023,51

€ 1.230.891,15

€ 2.230.972,88

TOTALE
FATTURATO

Area Minori
TOTALE
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Universiis oggi
I nostri servizi, le nostre competenze per la persona

_02

Universiis è la risposta efficace per chi vuole:

_03



Servizi innovativi, sensibili e attenti alle nuove
metodologie operative

_04



Garanzia di qualità attraverso il continuo e costante
monitoraggio del servizio erogato


_05

sapere, attraverso processi formativi adeguati


_06

Sviluppo di competenze specifiche e crescita del

Risposte appropriate e puntuali alle esigenze degli
utenti e alle richieste degli Enti che operano nel
settore

_07

Offrire servizi
adeguati ed efficaci per
prevenire il disagio sociale:
Universiis si presenta così, attenta
al miglioramento ed alla cura
della qualità di vita delle
persone
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Sedi operative sul territorio
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Area Anziani
Universiis e i servizi
nell’Area Anziani

_02

Universiis svolge servizi
presso:
_03

• Strutture per anziani
• Strutture per anziani
a gestione diretta

_04

_05

_06

_07

• Il domicilio degli
utenti
Nei servizi alla persona la qualità è
garantita essenzialmente dalla
professionalità di chi vi opera, intesa
sia come titolo professionale, sia come
capacità umana di prendersi cura
della persona, in tutte le sue età.
Questo è particolarmente evidente in
ambito geriatrico, dove l'assistenza
tecnica coincide con l'assistenza
umana.
La senilità, la malattia, possono
trasformare l’uomo in un essere privo
di autonomia, ma non cancellano
l’individuo che è stato e che è.
In fondo, la parola anziano significa
semplicemente “nato prima”.

18
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Complessivamente nel 2008 sono state erogate
1.049.421,40 ore per servizi nell’Area Anziani,
suddivise come da grafico e tabella seguenti:

23 %
Servizi Domiciliari

35 %
Strutture per anziani
a gestione diretta

42 %
Strutture per
anziani

SUDDIVISIONE DELLE ORE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Strutture per anziani

435.228,74

Strutture per anziani a gestione diretta

372.109,51

Servizi a domicilio degli utenti

242.083,15

“
19

La vecchiaia è
l’adolescenza dell’infinito.
(Victor Hugo)

“

STRUTTURE PER ANZIANI
_01
_01
Informazioni
Generali

Istituto Piccolo Cottolengo don Orione - Santa Maria La Longa (UD): Assistenza infermieristica professionale e socio assistenziale
Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri” – Luseriacco di Tricesimo (UD):
(UD): Assistenza infermieristica agli anziani
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
“Istituzione casa per anziani” – Cividale del Friuli (UD):
(UD) Assistenza di base e servizi complementari

_02

Comune di Gorizia
Gorizia (GO): Affidamento dei servizi di infermeria, animazione, assistenza diretta agli ospiti e di pulizia integrata nella
Casa di Riposo comunale “A. Culot”
Comune di 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
Comune di Quistello (MN): Servizi assistenziali e di pulizia nella zona “B” della Casa di Riposo RSA “F.Trombelli” in Quistello

_03

Comune di Grosotto (SO): Servizio socio sanitario, assistenziale, di pulizie e lavanderia, animazione e amministrativo presso la RSA
“Venzoli”
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 Milano (MI):
(MI) Affidamento dei servizi di assistenza sanitaria medico generica, socio assistenziale e infermieristici per la Casa
dell’Accoglienza sita in Viale Ortles a Milano
Comune di Ponderano (BI): Gestione della residenza assistenziale per anziani “Soggiorno Anziani”: servizio infermieristico, assistenza
generica, fisioterapica, pulizie e servizio preparazione pasti

_04

Casa di Riposo IPAB “Casa Insieme” – Cesena (FC): Servizi socio – assistenziali, infermieristici, riabilitativi e di pulizie
Centro Residenziale per anziani “T. Sbruzzi” – San Secondo Parmense (PR) - dal 01/07/2008 gestita dall’ APSP “Distretto
“Distretto di Fidenza”:
servizio integrativo di assistenza di base, pulizia, lavanderia e guardaroba

STRUTTURE PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA
Casa di 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
_05

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”

_06

USL n. 4 di Lanusei (OG): Affidamento della gestione della RSA “Ogliastra” di Tortolì in località “La Sughereta”

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)
_07

Comune di Povoletto (UD)
Comune di Calolziocorte (LC)
Comune di Oggiono (LC)
A.S.L. della Provincia di Milano N° 1 - MAGENTA (MI)
Comune di Melzo (MI)
Comune di Cassano d’Adda (MI)
Comune di Limbiate (MI)
Comune di Dalmine (BG)
C.I.S.S.A. Omegna (VB)
Comune di Pescantina (VR)
Comune di Este (PD)
Comune di Marano Vicentino (VI)
Comune di Parma (PR)
Comune di Latina (LT)
(LT)
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36 %
Provincia di Udine
14 %
Friuli Venezia Giulia

50 %
Italia del Nord

SERVIZI IN STRUTTURE PER ANZIANI

33 %
Provincia di Udine
12 %
Friuli Venezia Giulia
22 %
Italia del Nord
33 %
Italia del Sud e Isole

SERVIZI IN STRUTTURE PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA

70 %
Italia del Nord
23 %
Provincia di Udine
7%
Italia del Centro

SERVIZI A DOMICILIO
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Area Disabilità
Universiis e i servizi
nell’Area Disabilità

_02

Universiis svolge i
seguenti servizi:
_03

• Territoriale e
scolastico
• Residenziale

_04

_05

• Semiresidenziale

In una società dominata dal mito
del successo e dalla cultura
dell’immagine, la persona
diversamente abile rischia di essere
vista come una figura provocatoria
e poco rassicurante: di fatto, uno
dei nodi più importanti è di ordine

_06

culturale.
La barriera più dura da abbattere

_07

non si trova tra la strada e il
marciapiede, dove è sufficiente un
piano inclinato, ma “nella testa delle
persone”.

22
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L’integrazione
integrazione,
integrazione nel senso più autentico del termine, consiste nel processo
per cui due o più elementi si compenetrano o si compensano
reciprocamente: si rendono integri, interi, completi.
Nell’ambito delle relazioni umane, questo processo presuppone che l’essere
umano non sia completo in sé, non sia sufficiente, non costituisca un
sistema chiuso, ma si realizzi nel suo rapporto con gli altri.
Quando si parla di integrazione, quindi, non ci si riferisce esclusivamente al
soggetto in situazione di handicap, ma ad un processo che investe l’intera
comunità.

Le ragioni che fondano il senso dell’uomo sono le stesse che giustificano
l’integrazione.
l’integrazione.

Complessivamente, nel corso del 2008 sono state erogate
583.633,27 ore nei servizi dell’Area Disabilità

“

Sin da quando ero molto piccola,
ho percepito che il mondo è magico, che esistono
due realtà: una palpabile, visibile, quotidiana, solare,
e un’altra che è la realtà della notte e dei segreti, una realtà lunare…
Questi due piani li sento anche nel mio corpo.
C’è una persona che tutti vedono, che si riflette negli specchi,
ma dentro il corpo palpitano gli organi, crescono i sogni e i bambini,
giace la memoria, operano misteriosi processi emotivi
e chimici invisibili all’occhio umano.
(da "Il Mondo”, Isabel Allende)

“
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Nel corso del 2008 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali
ed educativi presso i seguenti Enti Appaltanti
SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI

_02

Ambito Urbano 6.5 - Pordenone (PN):
(PN): Coprogettazione e successiva gestione del servizio sperimentale di interventi socio-assistenziali, socioeducativi e di integrazione sociale a favore di soggetti disabili fino al 31/08; dal 01/09, accreditamento per l’erogazione dei servizi volti ad
assicurare l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili
Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile (PN):
(PN): Assistenza scolastica ed extrascolastica a portatori di handicap ai sensi della L. R. 41/96
C.I.S.S.A. Omegna (VB):
(VB) Servizi socio-educativi rivolti alle persone disabili ed alle loro famiglie
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

_03

Comune di Romentino (NO): Assistenza agli alunni portatori di handicap nelle scuole elementari e medie
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 Cesena (FC): Assistenza agli alunni con deficit grave nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
Comune di Latina (LT): Assistenza domiciliare integrata
_04

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

_05

SERVIZI PRESSO STRUTTURE 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 le Comunità Residenziali di Udine e di
Cividale del Friuli, nonché il Modulo Residenziale di Codroipo

_06

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, presso il
centro residenziale di Sottoselva di Palmanova
ULSS 16 Padova - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” (PD)
Servizio infermieristico presso Casa Breda, RSA per ospiti affetti da sclerosi multipla
ASL Provincia
Provincia di Bergamo (BG)
Gestione della Residenza Sanitaria Disabili (RSD) di Bergamo

_07

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
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
ASL Provincia di Bergamo (BG)
Gestione del Centro Diurno Disabili (CDD) di Caravaggio (BG)
Comune di Calolziocorte (LC)
Gestione delle attività del Centro Diurno Disabili di Calolziocorte
Comune di Latina (LT)
Gestione dei Centri Diurni Disabili di Via Mugilla, “Casal delle Palme”, “Le Tamerici”
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42 %
Italia del Nord
16 %
Friuli Venezia Giulia

26 %
Italia del Centro
16 %
Italia del Sud
(comprese le isole)

SERVIZI TERRITORIALI
TERRITORIALI E SCOLASTICI
SCOLASTICI

50 %
Italia del Nord
50 %
Provincia di Udine

SERVIZI PRESSO STRUTTURE
STRUTTURE RESIDENZIALI

40 %
Italia del Nord
40 %
Provincia di Udine

20 %
Italia del Centro

SERVIZI PRESSO STRUTTURE SEMI
SEMI-RESIDENZIALI

25

_01
_01
Informazioni
Generali

Area Minori
Universiis e i servizi
nell’Area Minori

_02

Universiis gestisce servizi
per minori in due diversi
ambiti:
_03

• Promozione dell’agio
• Contrasto del disagio

_04

Il mondo adulto deve fornire uno
sguardo allargato ai diversi luoghi e

_05

contesti in cui la soggettività dei
bambini si esprime, rappresentando i
diritti dell’infanzia sia nei luoghi del
benessere, dell’agio, sia nei contesti
più complessi, dove la crescita del
bambino diventa critica, difficile,
disagiata.

_06

Solo operando in tal senso diventa
possibile conciliare la protezione e la
_07

cura dei bambini (i diritti) con il
riconoscimento della loro libera
partecipazione e dell’espressione dei
propri bisogni (l’autonomia)
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I bambini non sono infatti “adulti diminuiti” da tutelare in quanto “incompleti”, bensì
soggetti/persone portatori di bisogni, esigenze, peculiarità.

Assicurare ai bambini condizioni e luoghi per un armonico sviluppo della
personalità, per un costruttivo scambio relazionale, non solo per prevenire
eventuali devianze ma principalmente per assicurare l’attuazione del suo diritto ad
avere quanto gli è indispensabile per crescere compiutamente in umanità.

Ogni bambino ha il diritto di essere aiutato a sviluppare le proprie
potenzialità individuali, di crescere nell’autonomia e nella libertà,
per poter scegliere – passo dopo passo – l’adulto che vorrà essere.

Complessivamente, nel 2008 sono state erogate
162.579,37 ore nei servizi dell’Area Minori

“

Tutti i grandi
sono stati bambini una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano.
(Antoine De Saint-Exupéry)

“
27
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SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI
Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (UD)
Comune di Pradamano (UD)
Comune di Tavagnacco (UD)
Comune di Campoformido (UD)

_02

Comune di Manzano (UD)
Comune di Ruda (UD)
Direzione Didattica - Comune di Gemona del Friuli (UD)
Comune di Cividale del Friuli (UD)
Comune di Povoletto (UD)
Comune di Premariacco (UD)
Comune di Buttrio (UD)

_03

Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV)
Comune di Marano Vicentino (VI)
Comune di Romentino (NO)
Comune di Ponderano (BI)
C.I.S.S.A. Omegna (VB)
Comune di Forlì (FC)

_04

Comune di Lentate sul Seveso (MI)
Comune di Oggiono (LC)

CENTRI DIURNI
Comune di Latina (LT)
_05

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Comune di Manzano (UD)
Comune di Muggia (TS)

CENTRI ESTIVI
_06

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Comune di Buttrio (UD)
Comune di San Giovanni al Natisone (UD)
Comune di Campoformido (UD)
Comune di Alghero (SS)

_07

CONTRASTO DEL DISAGIO
DISAGIO
SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI
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
Comune
Comune di Treviolo (BG): Servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica in favore di soggetti diversamente abili
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): Servizio di sostegno educativo ed assistenziale a bambini diversamente abili frequentanti le scuole comunali
dell’infanzia
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60 % Provincia di Udine
4 % Friuli Venezia Giulia
28 % Italia del Nord
4 % Italia del Centro

4 % Sardegna

SERVIZI PROMOZIONE AGIO

33 % Italia del Nord
34 % Provincia di Udine

33 % Italia del Centro

SERVIZI CONTRASTO DISAGIO

54 % Provincia di Udine
3 % Friuli Venezia Giulia
30 % Italia del Nord
10 % Italia del Centro

3 % Sardegna

SERVIZI COMPLESSIVI
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“

L'identità consiste nella
coerenza tra ciò che facciamo
e ciò che pensiamo.
(Charles Sanders Peirce)

_05

_06

_07

30
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I Valori
L’Albero dei Valori
_02
_02
Identità

_03

_04

_05

_06

_07

_Sicurezza
Promuovere un ambiente sicuro dal punto di vista strutturale e
condizioni lavorative tutelanti sotto tutti gli aspetti.

_Qualità
Offrire progetti e servizi innovativi e 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, in un’ottica di sviluppo della
Cooperativa, al fine di rappresentare un progresso per la collettività.
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La Visione
Coerentemente con i valori dichiarati, la visione di Universiis è:
Consolidare, sull’orizzonte del Terzo Settore, il proprio ruolo, sempre
più connotato da alta professionalità e complessità progettuale,
prestando attenzione alle esigenze ed aspettative dei propri
interlocutori interni ed esterni, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti,
attraverso la cultura della sicurezza.

“

Una serenità maggiore,
giorno dopo giorno.
Per ognuno.

“

La Missione

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 socio-sanitari, 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.

33

La Storia
_01

2000

1999

1998

1997

1996

Maggio: la sede centrale viene trasferita da via della
Prefettura, che rimane tuttavia la sede legale, in via
General Cantore, sempre a Udine
Luglio: iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali e nel Registro Regionale, Sezione Cooperazione
Sociale

1995

_05

Luglio: inizio dell’attività (supporto all’attività sanitaria e
servizi di pulizia)
Novembre: affidamento del servizio di assistenza
infermieristica professionale e socio assistenziale presso il
Piccolo Cottolengo “Don Orione” di Santa Maria La Longa
(UD)

1994

_04

1997
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

Costituzione

_03

4 Maggio 1993 Costituzione della Cooperativa
Vengono nominati Presidente del C.d.A. la Sig.ra Sabrina
Virgilio e Vice Presidente la Sig.ra Sabrina Ruggiero
Giugno: iscrizione al R.E.A.

1993

_02
_02
Identità

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.

_06

_07

1994
Marzo: iscrizione nel Registro Regionale delle
Cooperative, Sezione Produzione e Lavoro
Luglio: viene nominata Presidente del C.d.A. la
Dott.ssa Elena Guerra
Novembre: viene nominato Presidente del
C.d.A. di Universiis il Sig. Stefano Cautero e Vice
Presidente il Dott. Massimo Ziraldo

1996
Febbraio: iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Udine
Settembre: viene nominato Presidente del C.d.A. di
Universiis il Dott. Massimo Ziraldo e Vice Presidente il
Sig. Stefano Cautero

Sorta nel 1993, Universiis - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale - ad oggi opera nel settore sociosanitario, assistenziale ed
educativo occupando all'incirca 1.700 operatori (assistenti generici e
qualificati, assistenti sociali, infermieri professionali, terapisti della
riabilitazione, educatori, animatori, ecc.)
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2002
Agosto: viene aggiudicato l’appalto
relativo alla gestione di servizi sociali
di assistenza a favore di minori,
disabili, anziani del comune di
Latina con l’inserimento di oltre 200
nuovi soci

2007
Maggio: l’Assemblea Ordinaria nomina
un nuovo C.d.A.. - il Presidente è il Dott.
Silvano Stefanutti, il Vice Presidente è il
Sig. Andrea Della Rovere, la Sig.ra
Elisabetta Testoni è nominata Consigliere
Delegato con potere di rappresentanza

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.

2005
Marzo: iscrizione all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative, Sezione
Cooperative a mutualità prevalente
di diritto, Categoria Cooperative
Sociali

Luglio: l’Assemblea Ordinaria nomina un
nuovo Collegio Sindacale. Il Presidente è
il Dott. Marcello Comuzzo
Dicembre: l’Assemblea Ordinaria nomina
due nuovi Consiglieri, Dott.ssa Maria
Cristina Savona e Dott. Riccardo Donà

2004
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

2008

2007

2006

2005

2004

2003

10 anni di attività

2002

2001

15
ANNI

2008
Aprile: “Open Day” Universiis - la Cooperativa
festeggia il 15° anniversario;
Luglio: l’assemblea ordinaria nomina un nuovo
C.d.A.. Vengono confermati Presidente il Dott.
Silvano Stefanutti e Vice Presidente il Sig. Andrea
Della Rovere. I Consiglieri, ciascuno con delega
specifica, sono: la Dott..ssa Maria Cristina Savona,
il Dott. Alessandro Burini e il Dott. Riccardo Donà;
viene inoltre nominato un nuovo Collegio
Sindacale: Presidente è la Sig.ra Francesca Giusti

“

Saper ascoltare,
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, nel rispetto della persona,
le nostre risposte ai bisogni degli
utenti.
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“

“OPEN DAY” UNIVERSIIS
Festa per i 15 anni di Universiis
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_03

_04

_05

_06

_07

“

I suoi quindici anni ne fanno appena un’adolescente,
ma tanto è bastato a questa giovane Cooperativa per inserirsi in
un mondo competitivo come quello del settore socio-sanitario,
assistenziale ed educativo, ottenendo dei risultati significativi e
prestigiosi nel Friuli, in Italia e in Europa.
In questo giorno, Universiis ha aperto le porte ai propri soci ed
anche agli utenti, con la finalità di creare un evento utile a
promuovere un’occasione di incontro, di socializzazione e di
partecipazione fra i soci e festeggiare insieme il riconoscimento
che Universiis sta ottenendo in molte aree del Paese per la
professionalità e la passione che è capace di infondere al
proprio lavoro e di trasmettere ai propri partner ed agli Enti con
i quali collabora.
L’evento si è aperto con le parole dei rappresentanti del Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa, il Presidente dott. Silvano
Stefanutti e il Vice Presidente Andrea Della Rovere, i quali hanno
posto in particolare evidenza il grosso lavoro fatto nel corso degli
anni dall’intera compagine dei soci di Universiis, e hanno
valorizzato il ruolo degli operatori impiegati quotidianamente sul
campo, in un difficile terreno come quello del sociale, a contatto
con un’utenza spesso molto problematica.
Gli ospiti sono giunti fin dalle realtà più remote d’Italia in cui
Universiis è attiva; accanto a questi, bisogna segnalare come sia
stato possibile coinvolgere molti degli utenti in carico ai servizi
gestiti da Universiis sul territorio della regione Friuli Venezia
Giulia.

Tratto da: Univerbis, n. 2 Maggio 2008
Autore: Pierluigi Benes, Redazione Univerbis

“
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Il capitale intellettuale
_02
_02
Identità

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

_03

capitale intellettuale nelle seguenti dimensioni:
_04



capitale umano
relativo alle conoscenze delle persone che operano in
Universiis, alle loro attitudini, capacità, competenze e
qualità personali

_05



relativo alla capacità dell’impresa di acquisire, esplicitare,
organizzare, internalizzare, trasferire e proteggere le
conoscenze

_06


_07

capitale strutturale

capitale relazionale
relativo al valore generato dall’ampiezza del carattere di
collaborazione (rispetto alla conflittualità) nelle relazioni
con gli interlocutori

Alcuni soci lavoratori della Cooperativa hanno aderito volontariamente alla sperimentazione del
“Bilancio di Competenze in ambito organizzativo”, strumento che consente di fare il punto della
situazione circa i propri punti di forza e di debolezza relativamente alla propria vita professionale,
con la finalità di porsi quale mezzo di gestione e valorizzazione delle risorse umane all’interno
delle aziende. Il Bilancio di Competenze si inserisce all’interno del progetto ”Mobilità e
Conoscenza: sistema locale per la formazione continua e permanente”, presentato dal
paternariato composto da IAL FVG (capofila), Confap FVG, Consorzio Friuli Innovazione,
Cramars, CRES, Enaip FVG e Scienter. Il percorso si è realizzato attraverso un ciclo di circa 8
incontri con 4 consulenti di bilancio, per un impegno complessivo di circa 16 ore e si è concluso
a febbraio, con la presentazione del descrittivo delle competenze e la sintesi di bilancio alla sig.ra
Elisabetta Testoni.
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INDICATORI DI CAPITALE UMANO
Età media dei lavoratori
(somma dell’età dei lavoratori/totale lavoratori al 31.12)
Elevata scolarità
(percentuale 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 investimenti in formazione/fatturato globale
(investimenti per la formazione nell’anno/fatturato)

INDICATORI DI CAPITALE STRUTTURALE
Percentuale di ore dedicate allo
allo sviluppo di nuovi servizi
(ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi/totale ore lavorate)
Percentuale di investimenti materiali/fatturato globale
Spese per attrezzatura informatica/software

INDICATORI DI CAPITALE RELAZIONALE
Variazione del fatturato globale
(variazione percentuale del fatturato globale dall’anno precedente)
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)
Liberalità
(liberalità erogate da Universiis)
Cause contro l’impresa
(numero di cause legali intentate contro l’impresa nell’anno)
Sanzioni dalla Pubblica Amministrazione
(sanzioni erogate dalla Pubblica Amministrazione) di cui:
penalità nell’erogazione dei servizi
contravvenzioni
altro (ravvedimenti iva, sanzioni inps, irpef...)
Presenza sui media
(spese sostenute per pubblicità, propaganda e ricerca personale)
Numero di stakeholders con i quali si è in contatto

39

2007

2008

38,7 anni

39,8 anni

40,53 %

52,63 %

2,8 ore

4,40 ore

0,10 %

0,18 %

2007

2008

0,90 %

0,50 %

3,60 %
non disponibile

0,99 %
€ 36.342,39

2007

2008

+ 3,80 %

+ 9,60 %

€ 38.025,44

€ 36.007,17

6,30 %

8,61 %

50,68 %

51,90 %

0

0

non disponibile

€ 22.140,89

10
non disponibile

5
€ 16.311,88
€ 8.315,00
€ 3.478,54
€ 4.518,34

€ 26.280,90

€ 32.401,56

Oltre 3.000

Oltre 3.000
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_02
_02
Identità

_03

_04

_05

“

Non sono i popoli a dover aver
paura dei propri governi, ma i
governi che devono aver paura
dei propri popoli.
(Thomas Jefferson)

“

_06

_07
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Organigramma
Organigramma Universiis al 31.12.2008
_02

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

_03
_03
Governance

struttura, così come la comunicazione interna.

_04

_05

_06

_07
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Qualità
Il sistema qualità
Il nuovo millennio ha segnato per Universiis 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 della struttura e delle 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
codificate e 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.
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Il processo di miglioramento
_02

Il processo di progettazione avviene attraverso un ciclo continuo che ha
quattro momenti:
PLAN  progettare, pianificare

_03
_03
Governance

DO  agire, realizzare
CHECK  controllare
ACT  verificare l’esito e riavviare il ciclo di intervento

_04

I processi vanno costantemente ottimizzati per contenere i costi e le
tempistiche, per diventare maggiormente competitivi e - soprattutto per fornire un servizio migliore agli utenti.

_05

_06

_07
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Il disegno strategico
Attenzione alla persona, modelli di intervento attivi, coinvolgenti, integrati
ed integranti, risposta personalizzata e qualificata alla domanda di servizi,
impegno nella ricerca di elevati standard di prestazione, 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.

Il fine ultimo è sempre il benessere dell’utente.

• Sperimentazione di nuove modalità di risposta ai
bisogni
• Soddisfazione degli utenti/clienti
• Soddisfazione degli operatori
• Valorizzazione del volontariato
• Creazione e rafforzamento delle partnership locali
• Co-progettazione con gli Enti Locali
• Implementazione dei sistemi informativi, anche
informatici e tecnologici
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AZIONI DI PROGRAMMA

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITA’

STAKEHOLDERS

Partecipazione
Partec ipazione attiva e democratica dei soci alla vita sociale

_02

Coinvolgimento
Progettualità mirata per aree geografiche

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

Soci

Dimensioni
Dimensioni di responsabilità
- Riconoscimento del lavoro e delle
professionalità

_03
_03
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Sperimentazione di nuove modalità di risposta ai bisogni

_04

Formazione specifica per le professionalità
che si occupano della progettazione di
Universiis
Analisi mirata, sociologica e demografica,
di un determinato tessuto sociale

_05

Sviluppo di tecnologie a supporto di alcuni
processi assistenziali

Valori
- Innovazione
- Qualità dei servizi
- Formazione continua

Progettisti ed
Amministrative
Ufficio Progetti
Clienti

Dimensioni di responsabilità:
responsabilità
- Capacità di lettura dei bisogni espressi ed
inespressi
- Disponibilità all’investimento in formazione e
strumentazioni nel lungo periodo

Collettività
Entità Associative

Soddisfazione degli utenti/clienti
utenti/cli enti
_06

Piena rispondenza con quanto previsto
dalla normativa legislativa e contrattuale

Valori
- Qualità dei servizi
- Condivisione e propositività
- Trasparenza e correttezza gestionale

Clienti
Collettività

Dimensioni di responsabilità
- Rilevazione della soddisfazione
- Analisi dei suggerimenti
- Presa in carico globale degli utenti/clienti
- Affidabilità

_07

Soddisfazione degli operatori
Ampliamento della base sociale e della
partecipazione alla vita associativa
Corrispondenza delle professionalità alle
mansioni, attraverso adeguati
inquadramenti contrattuali
Corrispondenza delle mansioni ricoperte
alle attitudini e aspettative del singolo

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

VALORI E DIMENSIONI DI RESPONSABILITA’

STAKEHOLDERS

Valori:
- Valorizzazione delle risorse umane
- Gestione democratica e partecipata
- Parità di condizioni

Volontari

Valorizzazione del volontariato
Migliorare il processo di partecipazione

Dimensioni di responsabilità:
- Partecipazione
- Continuità del servizio
- Fidelizzazione

Creazione e rafforzamento delle partnership locali
Migliorare il processo di partecipazione

Valori:
- Valorizzazione delle risorse umane
- Gestione democratica e partecipata
- Parità di condizioni

Volontari

Dimensioni di responsabilità:
- Partecipazione
- Continuità del servizio
- Fidelizzazione

CoCo - progettazione
progettaz ione con gli Enti Locali
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

Enti Locali
Associazioni sul
territorio

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

Implementazione dei sistemi informativi, anche informatici e tecnologici
Progettazione di sistemi innovativi

Valori:
- Condivisione
- Efficacia organizzativa
Dimensioni di responsabilità:
- Formazione
- Valorizzazione di professionalità specifiche

47

Tutti

Fattori rilevanti
_01

Analisi SWOT: Strenghts (elementi di forza), Weaknesses (elementi di
debolezza), Oppurtunities (opportunità) e Threats (sfide e minacce)
_02

Elementi di forza
_03
_03
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_04

•
•

•
•

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

_05

_06

Opportunità
•
_07

•

Sviluppo di nuove forme di coprogettazione
Necessità di una sempre maggiore
specializzazione in risposta ai bisogni
socio-assistenziali, sanitari ed educativi,
anche nuovi, della popolazione

48

_2008 Bilancio Sociale

“

Un pessimista vede la difficoltà
in ogni opportunità,
un ottimista vede l’opportunità
in ogni difficoltà.
(Winston Churchill)

“
Elementi di debolezza
•
•

Complessità gestionale
Necessità costante di professionalità
diverse

Sfide e minacce
•

•

•

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 di problemi connessi alla
solitudine e ad alcune forme di disagio
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L’ Assemblea dei Soci
_02

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).

_03
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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

_04

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).
_05

_06

L’informazione della convocazione dell’Assemblea viene
fornita attraverso modalità diverse:
_07

• 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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Al 31.12.2008 erano iscritti a libro soci n. 1667 soci lavoratori
e n. 77 soci volontari.

DATA
ASSEMBLEA
20.02.2008

10.07.2008

19.12.2008

TOT

PARTECIPANTI

DELEGHE

DIRITTO
AL VOTO

64

160

220

- Comunicazione del Consiglio di Amministrazione
- Deliberazione provvedimenti ex art. 2393 e sgg. c.c.
- Varie ed eventuali

419

- Approvazione del Bilancio
- Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione
- Nomina e conferma Sindaco effettivo
- Nomina Sindaco supplente
- Relazione Presidente
- Varie ed eventuali
- Aggiornamento azioni legali e deliberazioni consgg.
- Organizzazione territoriale della cooperativa
- Deliberazioni di indirizzo
- Comunicazioni del Presidente
- Varie ed eventuali

123

296

60

56

116

247

512

755

ORDINE DEL GIORNO
GIORNO

La localizzazione capillare degli appalti di Universiis su tutto il
territorio nazionale, di fatto costituisce impedimento alla
partecipazione assidua in occasione delle assemblee per larga parte
del tessuto sociale.
In tale direzione, in occasione dell’approvazione del Bilancio 2008,
Universiis ha indetto alcune riunioni sociali presso proprie strutture e
servizi, per la precisione a Seriate (BG) e Latina (LT), per favorire una
partecipazione più ampia e consapevole al risultato economico della
società. In queste sedi il Presidente e alcuni componenti del CdA
hanno incontrato il personale intervenuto dando informazioni
dettagliate sui dati definitivi di bilancio. Vista l’attenzione e l’interesse
dimostrati dai soci, tali incontri di zona sono stati previsti anche per le
future annualità in zone diverse, al fine di raggiungere, a rotazione,
tutte le aree geografiche più importanti rispetto alla distribuzione
lavorativa dei nostri soci.
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Il Consiglio di Amministrazione
Universiis è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto
_02

attualmente da 5 Consiglieri.
L’Assemblea ordinaria dei soci elegge i Consiglieri e ne determina, di
volta in volta, il numero.
_03
_03
Governance

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli
amministratori, i quali compiono le operazioni
_04

necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le

_05

seguenti competenze:
•

La delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis,
2506-ter ultimo comma del codice civile

_06

•

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie

•

L'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza
della cooperativa

_07

•

La riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio

•

L'adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative

•

Il trasferimento della sede sociale in un altro comune del territorio
nazionale

•

Le altre previsioni statutarie

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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NOMINATIVO E CARICA

DATA PRIMA NOMINA

DELEGA

Presidente
Presidente del CdA
Dott. Silvano Stefanutti

23.05.2007

Vicepresidente del CdA
Sig. Andrea Della Rovere

23.05.2007

Responsabile dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza
dei lavoratori in qualità di “Datore di Lavoro”, relativamente alle
indicazioni di cui al D.Lgs. 626/1994
Responsabile per l’attuazione, il rispetto e il controllo
relativamente al Sistema Qualità, disgiuntamente con il
Consigliere Maria Cristina Savona

Consigliere Delegato
Dott.ssa Maria Cristina
Savona

10.07.08

Responsabile per l’attuazione e il rispetto della disciplina in
materia di misure di protezione dei dati personali, relativamente
alle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003
Responsabile per l’attuazione, il rispetto e il controllo
relativamente al Sistema Qualità, disgiuntamente con il
Vicepresidente Andrea Della Rovere

Consigliere Delegato
Dott. Riccardo Donà

10.07.08

Supervisore dell’Ufficio Progetti

10.07.08

Responsabile della gestione del personale

Consigliere Delegato
Dott. Alessandro Burini

Responsabile della formazione

I seguenti membri del CDA rivestono cariche con potere di rappresentanza legale anche
in altre imprese

NOMINATIVO

IMPRESA

CARICA

Istituto “A. Cerruti” / Villa Russiz

Presidente

Unijolly S.A.*

Consigliere Delegato

Udine Progressi S.r.l.

Amministratore Unico

Deste S.r.l.

Amministratore Unico

Immobiliare Ville Alte S.r.l.

Amministratore Unico

Unihealth

Presidente

Silvano Stefanutti

Riccardo Donà

* società di diritto belga
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Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale di Universiis è composto da 3 membri effettivi e 2

_02

supplenti, tutti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge: il Presidente del
Collegio è nominato dall’Assemblea dei Soci, che all’atto della nomina
determina il compenso del collegio in base alle tariffe professionali vigenti.
_03
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Governance

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla
carica.
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul

_04

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; esercita altresì il
controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis, terzo comma, del c.c.

_05

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, deve essere compilato verbale da

_06

inserire 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

_07

costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero
della Giustizia.

NOMINATIVO E CARICA

DATA NOMINA

DURATA IN CARICA

10.07.2008

2 anni

Dott. Daniele Delli Zotti

04.07.2007

3 anni

Dott.ssa Patrizia Venuti

04.07.2007

3 anni

Dott. Alex Tosatto

04.07.2007

3 anni

Dott.ssa Francesca Linda

10.07.2008

2 anni

Presidente
Sig.ra Francesca Giusti
Sindaci effettivi
effettivi

Sindaci supplenti
supplenti
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Compensi
Amministratori e Sindaci

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

I compensi dei consiglieri sono deliberati in assemblea, quelli dei
consiglieri muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

Nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti agli amministratori
compensi per un ammontare complessivo di Euro 242.312, oltre ai
contributi previdenziali di legge.

Gli emolumenti del Collegio Sindacale sono determinati con le
deliberazioni assembleari di nomina e sono risultati complessivamente
pari ad Euro 28.687 lordi annui.
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Mappa degli Stakeholders
Il termine inglese stakeholder significa letteralmente “portatore
portatore di interesse”:
interesse

_02

in sostanza, lo stakeholder è un soggetto che ritiene di detenere un "titolo" per
entrare in relazione con una determinata organizzazione, un soggetto le cui
opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono
_03
_03
Governance

oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico
obiettivo dell'organizzazione. In senso ampio, sono stakeholders tutti i soggetti
che hanno qualche tipo di interesse affinché un’organizzazione esista e continui
nella sua attività.

_04

Universiis individua con il termine stakeholders tutti quei soggetti
rappresentativi di personale, organizzazioni e comunità, che influiscono
- direttamente ed indirettamente - nell’attività della Cooperativa o che ne

_05

subiscono - direttamente od indirettamente - gli effetti.

_06

TIPO STAKEHOLDERS

CATEGORIE STAKEHOLDERS

TIPO DI RELAZIONE

Lavoratori soci
Volontari

Rapporto associativo
Contratto di lavoro
Rapporto associativo

Lavoratori non soci

Lavoratori

Contratto di lavoro

Clienti

Enti accreditanti pubblici
Enti committenti pubblici,
compresi altri enti fruitori

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

Clienti privati

Acquisto servizi

Fornitori

Fornitori

Acquisto beni/servizi da parte della Cooperativa

Finanziatori

Finanziatori/banche

Relazioni finanziarie

Collettività

Comunità locali
Utenti

Informazione, coinvolgimento, sostegno finanziario di
piccole realtà associative, scuole, università, enti di
formazione

Movimento cooperativo

Appartenenza associativa a Finreco e Confcooperative

Altre Cooperative

Collaborazioni tipo Associazioni Temporanee
d’Impresa o relazioni in termini concorrenziali

Soci
_07

Entità associative

Organismi di rappresentanza
degli operatori

Relazioni per la tutela degli operatori

Ambiente

Ambiente

Uso e mantenimento di risorse (sostenibilità)

Pubblica
Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Relazioni di tipo fiscale e fruizione di
servizi/opportunità, contributi
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_SOCI: tutti coloro che intrattengono con Universiis un rapporto lavorativo di subordinazione o di
collaborazione che comporti l’esistenza di un rapporto gerarchico e di un rapporto sociale,
nonché i volontari
_LAVORATORI NON SOCI: tutti coloro che intrattengono con Universiis un rapporto lavorativo
di subordinazione o di collaborazione che comporti l’esistenza di un rapporto gerarchico
_CLIENTI: tutti gli Enti Pubblici e Privati che commissionano ad Universiis l’erogazione di servizi
socio-assistenziali, sanitari ed educativi, compresi gli Enti che fruiscono indirettamente di tali servizi
_COLLETTIVITA’: tutti coloro che direttamente od indirettamente fruiscono dei servizi erogati da
Universiis. Inoltre, per estensione, la comunità locale con cui Universiis si relaziona, ad esempio la
scuola ed il mondo accademico e più in generale la società civile con cui Universiis potrebbe
avere relazioni di scambio
_ENTITA’ ASSOCIATIVE: tutti gli organismi che, per regime societario e finalità istituzionale, si
pongono come realtà analoghe ad Universiis, con le quali la stessa può interagire sia in termini
collaborativi che concorrenziali, nonché, per estensione, le loro associazioni di categoria (ad es.
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 statali, autonomie locali ed enti pubblici quali, ad
esempio, l’INAIL e l’INPS
_AMBIENTE: il contesto territoriale nel quale Universiis svolge la propria attività, ma anche il
contesto ecologico potenzialmente influenzabile dalla medesima attività
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“

Una giusta economia non
dimentica mai che non sempre
si può risparmiare; chi vuol
sempre risparmiare è perduto.
(Theodor Fontane)

_06

_07
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Principali dati economico - finanziari
_02

Nel presente documento sono già stati
_03

rappresentati e commentati alcuni valori che

_04
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Economica

contribuiscono ad analizzare, nel complesso, la
situazione economico-finanziaria di Universiis

_05

(classificazione del fatturato per settore di
attività, per natura giuridica del

_06

cliente/committente, andamento del fatturato
_07

globale nel tempo ed altri ancora).
Di seguito, alcuni dati economico-finanziari
significativi, tratti dal bilancio civilistico.

60

_2008 Bilancio Sociale

STATO PATRIMONIALE

2007

2008

169.260

160.264

3.491.962
1.804.507
1.118.202
569.253

3.523.138
1.854.772
1.148.281
520.085

11.906.209
40.365
10.686.204
1.179.640

14.036.103
30.271
13.555.211
450.621

128.082

197.274

15.695.513

17.916.779

898.455
580.743
904.396
- 586.684

928.522
561.584
353.713
13.225

783.500

325.150

2.028.796

1.760.486

10.914.699

13.639.297

1.034.063

1.263.324

15.659.513

17.916.779

2007

2008

- 245.119

663.938

32.165.360
32.410.479

35.251.022
34.587.084

- 355.290
- 128.581
18.410

- 257.770
- 382.673
- 23.495

231.394

244.545

- 586.684

13.225

ATTIVITA’
CREDITI V/ SOCI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
RATEI E RISCONTI
RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/perdita d’esercizio
FONDI RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

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 DI ESERCIZIO
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Principali dati economico - finanziari
_02

Il valore della produzione è aumentato fra il
_03

2006 e il 2007 (3,8%).
_04
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Il trend del fatturato nell’ultimo decennio è
costantemente aumentato, come si evince dal

_05

grafico di seguito.

_06

_07

TREND DEL FATTURATO *
Anno 1997

Euro 3.040.790

Anno 1998

Euro 4.525.793

Anno 1999

Euro 5.248.403

Anno 2000

Euro 7.449.306

Anno 2001

Euro 9.058.575

Anno 2002

Euro 15.123.241

Anno 2003

Euro 21.096.643

Anno 2004

Euro 27.666.666

Anno 2005

Euro 30.364.737

Anno 2006

Euro 29.527.758

Anno 2007

Euro 31.447.041

Anno 2008

Euro 34.248.647
* da Mod. Unico
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A fronte di un aumento del fatturato, nell’ultimo biennio si è registrato un
aumento dei costi della produzione: questo è imputabile in larga misura
all’aumento dei costi per materie prime e di consumo, dei costi per il
godimento di beni di terzi e dei costi del personale.
Dal punto di vista patrimoniale, Universiis presenta un tasso di
indebitamento che è migliorato nel corso del 2008. Il patrimonio netto è
circa il 5% del totale delle fonti di finanziamento. La composizione impieghi
e fonti risulta in generale equilibrata: l’indice di liquidità (con o senza scorte)
si aggira attorno al 120%, i finanziamenti di terzi a breve termine
rappresentano il 60% circa del totale finanziamenti ed il 78% circa dell’attivo
è investito a breve.
Gli oneri finanziari assorbono l’1,8% del valore della produzione,
l’indebitamento a breve verso banche ed altri istituti risulta pari a circa il 15%
del valore della produzione ed il totale debiti verso banche rappresenta il
68% circa del totale debiti.
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Determinazione del valore aggiunto
_02

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

_03

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

_04
_04
Dimensione
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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 venga suddiviso fra i diversi soggetti che
hanno partecipato alla sua produzione. A differenza del Conto

_05

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 da Universiis.

_06

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,

_07

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 tra i
quali, poi, questa viene distribuita.

Il valore della produzione è stato assorbito per
il 17% circa dai costi intermedi della
produzione; l’83% ha generato valore aggiunto
per complessivi € 28.738.634,00.
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ANNO 2008
% / fatt.
Totali

ANNO 2007
% / fatt.
Totali

VAR.IAZIONE
VAR.IAZIONE %
2007
2007-2008
2008

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€

33.935.970

96,4%

€

30.777.969

95,9%

9,84%

- Altri ricavi e proventi

€

1.284.215

3,6%

€

1.320.360

4,1%

-0,11%

- Resi/sconti su vendite

0,0%

0,0%

RICAVI NETTI

€

35.220.185

100,0%

€

32.098.329

100,0%

9,73%

- Variazioni positive - negative lavori in
corso/immobilizzazioni/lavori interni

€

30.837

0,1%

€

67.031

0,2%

-0,11%

- Variazioni positive - negative merci/semilavorati e
prodotti finiti

0,0%

0,0%

VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE

€

35.251.022

100,1%

€

32.165.360

100,2%

9,61%

- Costi di acquisto

€

1.193.594

3,4%

€

917.311

2,9%

0,86%

- Costi per servizi

€

3.585.923

10,2%

€

4.491.792

14,0%

-2,82%

- Spese di godimento beni di terzi

€

781.487

2,2%

€

565.855

1,8%

0,67%

- Accantonamento per rischi

€

12.728

0,0%

€

478.910

1,5%

-1,45%

- Variazione delle rimanenze di

€

10.094

0,0%

-€

40.365

-0,1%

0,16%

- Oneri diversi di gestione

€

431.147

1,2%

€

363.774

1,1%

0,21%

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€

6.014.973

17,1%

€

6.777.277

21,1%

-2,37%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

€

29.236.049

83,0%

€

25.388.083

79,1%

11,99%

- Ammortamenti beni materiali

€

277.009

0,8%

€

206.227

0,6%

0,22%

- Ammortamenti beni immateriali

€

181.652

0,5%

€

137.172

0,4%

0,14%

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

€

28.777.388

81,7%

€

25.044.684

78,0%

11,63%

- Proventi finanziari

€

15.900

0,0%

€

24.946

0,1%

-0,03%

- Oneri finanziari

-€

31.159

-0,1%

0,0%

- Ricavi accessori

0,0%

0,0%

- Costi accessori

0,0%

0,0%

- Rettifiche positive di valore di attività finanziarie

0,0%

0,0%

- Rettifiche negative di valore di attività finanziarie

0,0%

-€

50.000

-0,2%

- Proventi straordinari

€

61.800

0,2%

€

155.231

0,5%

-0,29%

- Oneri straordinari

-€

85.295

-0,2%

-€

136.821

-0,4%

0,16%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

€

28.738.634

81,6%

€

25.038.040

78,0%

11,53%
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Distribuzione del valore aggiunto
_02

Il valore aggiunto è stato distribuito
_03

principalmente ai soci lavoratori (89,38%).
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Tra il 2007 ed il 2008 il valore aggiunto è
aumentato di più del 14,78 %.

_05

_06

_07

CONTO ECONOMICO

2008

%

2007

%

VARIAZ
VARIAZ.
AZ.

%

25.686.707

89,38

24.490.120

97,81%

1.196.587

4,89

2.349.428

8,18

700.295

2,80%

1.649.133

235,49

Pubblica Amministrazione

314.222

1,08

296.382

1,18%

17.840

6,02

Capitale di credito

367.413

1,28

130.085

0,52%

237.328

182,44

13.225

0,05

- 586.684

- 2,34%

599.909

7.639

0,03

7.842

0,03%

-203

-2,59

28.738.634

100

25.038.040

100

3.700.594

14,78

Soci lavoratori
Lavoratori non soci

Cooperativa
Liberalità esterne e
partecipazioni associative
TOTALE
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A-

Remunerazione del personale
Lavoratori non soci
a) remunerazioni dirette
TFR
b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL)
Soci lavoratori
a) remunerazioni dirette
Salari e stipendi
TFR
Provvidenze aziendali
b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL)
B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Stato
Imposte dirette
Imposte indirette
Imposta di bollo – registro - vidimazioni
Imposte e tasse diverse
Tasse di concessione governativa
Tasse automobilistiche
Sovvenzioni in conto esercizio (-)
Regione
Imposte dirette
IRAP
Contributi in conto esercizio (-)
C.C.I.A.A. di Udine
Imposte indirette
Diritti annuali CCIAA
Comune
Imposte indirette
ICI
tassa rifiuti
Spese contrattuali
Sovvenzioni in conto esercizio (-)
C - Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitale a breve termine
a) interessi passivi v/banche ordinarie
b) interessi passivi v/banche "etiche"
c) interessi passivi v/istituti pubblici
d) inter. passivi v/sovv. privati del terzo settore
e) inter. passivi v/ fondi di prev. complem.
f) inter. passivi v/fornitori
g) inter. passivi v/Stato per dilazione imposte
Oneri per capitale a medio lungo termine
a) interessi passivi v/banche ordinarie
b) interessi passivi v/banche "etiche"
c) interessi passivi v/istituti pubblici
d) inter. passivi v/sovv. privati del terzo settore
e) inter. passivi v/ altri sovventori privati
f) inter. passivi v/prestiti da soci
D - Remunerazione della Cooperativa
Variazione del capitale netto
a) utile d'esercizio
b) perdita d'esercizio
Ammortamenti
E - Liberalità esterne e partecipazioni associative
a) liberalità a sostegno pubblicazioni
b) liberalità per organizzazioni eventi - manif.ni
c) liberalità ad altri enti del terzo settore
e) partecipazioni associative
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

ANNO 2008
Val. %
Valore
28.036.135
97,56%
2.349.428
8,18%
1.804.085
6,28%
109.443
0,38%
435.900
1,52%
25.686.707
89,38%
20.920.936
72,80%
19.724.379
68,63%
1.196.557
4,16%

ANNO 2007
DIFFERENZA 2007
2007-2008
2008
Val. %
Valore
Val. %
Valore
100,61% € 2.845.720
11,30%
€ 25.190.415
€ 700.295
2,80% € 1.649.133
235,49%
€ 526.892
2,10% € 1.277.193
242,40%
€ 35.259
0,14% €
74.184
210,40%
€ 138.144
0,55% € 297.756
215,54%
€ 24.490.120
97,81% € 1.196.587
4,89%
€ 19.659.083
78,52% € 1.261.853
6,42%
€ 18.426.053
73,59% € 1.298.326
7,05%
€ 1.233.030
4,92% -€
36.473
-2,96%

€
€
€

4.765.771
314.222
26.841

16,58%
1,09%
0,09%

€ 4.831.037
€ 296.382
€ 29.678

€
€

5.238
10.605

0,02%
0,04%

€ 7.449
€ 12.507

€

10.998

0,04%

€ 9.722

€

244.545

0,85%

€ 231.394

0,92%

€

244.545

0,85%

€ 231.394

0,92%

€

5.572

0,02%

€

344

€
€

5.572
37.264

0,02%
0,13%

€

€ 344
34.966

€
€

13.256
24.008

0,05%
0,08%

€
€
€

367.413
247.218
238.926

1,28%
0,86%
0,83%

€
€
€
€
€

701
342
7.249
120.195
120.195

0,00%
0,00%
0,03%
0,42%
0,42%

€
€

13.225
13.225

€

13.225

€

7.639

0,03%

€

7.639

0,03%

€ 28.738.634

100,00%

€ 8.023
€ 26.943
€
€

€

0,05% -€
0,05% -€

130.085
122.369
€ 115.901

€ 2.344
€ 15
€ 4.109
7.716
€ 7.716

586.684
586.684
-€ 586.684
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€

7.842

€ 7.842
€ 25.038.040

19,29% -€
1,18% €
0,12% -€

65.266
17.840
2.837

€
0,03% -€
0,05% -€
€
0,04% €

2.211
1.902
1.276

-1,35%
6,02%
-9,56%

-29,68%
-15,21%
13,12%

0,00%

€
€
€
€
€

13.151
13.151
5.228

1519,77%

0,00%
0,14%

€
€

5.228
2.298

1519,77%
6,57%

€
0,03% €
0,11% -€
€
0,52% €
0,49% €
0,46% €
€
€
€
0,01% -€
0,00% €
0,02% €
0,03% €
0,03% €
€
€
€
€
€
-2,34% €
-2,34% €
€
-2,34% €
€
0,03% -€
€
€
€
0,03% -€

5.233
2.935
237.328
124.849
123.025
1.643
327
3.140
112.479
112.479
599.909
599.909
599.909
203
203

100,00%

€ 3.700.594

5,68%
5,68%

65,22%
-10,89%
182,44%
182,44%
102,03%
106,15%

-70,09%
2180,00%
76,42%
1457,74%
1457,74%

-102,25%
-102,25%
-102,25%
-2,59%

-2,59%
14,78%

_01

Analisi dei principali investimenti
effettuati nel 2008
_02

I principali investimenti effettuati nell’anno
2008 da Universiis possono essere riassunti
_03

nelle tabelle che seguono:

_04
_04
Dimensione
Economica

_05

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2008

Lavori di ripristino e di miglioramento delle strutture
residenziali per anziani

€ 155.591,00

Spese di avviamento delle strutture residenziali per
anziani

€ 79.528,00

TOTALE

€ 235.119,00

_06

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

_07

2008

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

€ 65.133,00

Acquisti di automezzi ordinari, automezzi speciali,
autovetture ed altri beni

€ 284.509,00

TOTALE

€ 349.642,00

Le modalità di finanziamento sono collegate all’accensione di mutui a medio
lungo/termine e a mezzi propri, oltre che a finanziamenti a breve termine.

Tra gli investimenti che sono stati sostenuti nell’anno 2008, si evidenziano anche le
spese di formazione per il personale, che sono pari allo 0,18% del fatturato globale.
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Valutazione dei rischi
Universiis ha iscritto a bilancio nella voce “Fondi per rischi e oneri” Euro 325.150, relativi ai
fondi rischi per controversie con il personale, previdenziali e per rischi tributari.
Il fondo rischi per controversie
controversie con il personale assomma ad Euro 103.304 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.
Quest’ultimo è stato implementato di Euro 12.728 e decrementato di Euro 51.078 per
intervenuta definizione delle pendenze relative.
Il fondo rischi per controversie previdenziali
previdenziali assomma ad Euro 131.000 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
nota integrativa al bilancio d’esercizio.
Il fondo rischi tributari assomma ad Euro 90.846 ai fini della copertura dei rischi per
sanzioni ed interessi derivanti dalla citata erronea compensazione del credito Irap nel 2005.
Il fondo rischi “fiscali” di Euro 420.000, legato ai P.V.C. per gli esercizi 2004, 2005 e 2006
attinenti essenzialmente “trasferte” e “rimborsi” al personale, è stato azzerato per confluire
nel debito verso l’erario essendo intervenuta l’acquiescenza (onde fruire della riduzione di
alcune sanzioni) avverso i relativi avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate
di Udine nell’estate scorsa: in sostanza è divenuto un debito certo per globali Euro
544.585, composto da Euro 420.000 del predetto fondo, Euro 17.693 d’interessi per la
rateizzazione triennale concessa ed Euro 106.892 differenziali; la contropartita di
quest’ultimi è rappresentata da un “credito v/diversi” e cioè gli ex amministratori tenuto
conto dell’intervenuta transazione con gli stessi nel marzo scorso e con effetti peraltro già
dal 01.10.08. Tale transazione è di valore ben superiore e riguardava pure il recupero dei
danni (sanzioni) connessi ai mancati versamenti delle ritenute omesse sulle trasferte e/o
rimborsi.
In merito alle contestazioni fiscali mosse in merito a rimborsi e/o trasferte, l’intervenuta
transazione è stata ritenuta capiente a coprire anche le eventuali contestazioni contributive
che potessero insorgere.

Costi relativi all’attività di raccolta fondi
Durante l’anno 2008 Universiis non ha avviato alcuna
campagna di raccolta fondi, pertanto non sono stati
sostenuti costi relativi alla stessa.
Peraltro, Universiis ha ricevuto una liberalità di € 500
dalla Banca CrediFriuli.
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_01

_02

_03

_04
_04
Dimensione
Economica

_05

_06

“

La società ha inizio a partire
da due individui, quando il
rapporto tra questi individui
modifica il loro
comportamento.
(Jean Piaget)

_07
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_05
Dimensione
Sociale
71

SOCI

_01

Impegni nei confronti dei soci lavoratori

_02



rafforzare il senso di appartenenza e di partecipazione alla vita della
Cooperativa ed ai suoi momenti istituzionali


_03

valorizzare il contributo del socio, sostenendone la crescita
professionale e le

migliori condizioni lavorative possibili, tenuto conto delle

singole aspettative

_04



favorire la condivisione della sua conoscenza, del saper essere e del
saper fare



assicurare pari dignità, nel rispetto delle singole diversità, evitando ogni
discriminazione legata al sesso, all’età, alla nazionalità, alle opinioni

_05
_05
Dimensione
Sociale

politiche


ed alle credenze religiose

tutelare l’integrità fisica, etica e culturale dell’individuo

_06

Al fine di garantire la continuità occupazionale lavorativa
attraverso un contratto a tempo indeterminato, Universiis
_07

è orientata all’assunzione del personale quale socio
lavoratore.
I soci lavoratori di Universiis sono selezionati con particolare attenzione alla
formazione professionale, alle esperienze lavorative e all’attitudine per un
lavoro che prevede impegno, dedizione e disponibilità particolari.
In Universiis operano tutte le professionalità proprie del settore dei servizi alla
persona, ovvero medici, assistenti sociali, operatori socio sanitari, assistenti
domiciliari e dei servizi tutelari, ausiliari, infermieri, terapisti della riabilitazione,
educatori ed animatori.
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Soci - Indicatori

_01

Composizione dei soci lavoratori
TREND DEI SOCI LAVORATORI NEGLI ULTIMI 3 ANNI
_02

• Sul totale dei soci
il 95,6 % è socio lavoratore,

_03

il 4,4 % è socio volontario.
• L’83,2 % dei soci

_04

è rappresentato da donne.

_05
_05
Dimensione
Sociale

4,4 %
Volontari

16,8 %
Uomini

_06

95,6 %
Soci Lavoratori

83,2 %
Donne

_07

Nello Statuto sono chiamati “soci cooperatori ordinari” tutti coloro che hanno versato
la quota sociale:
sociale soci lavoratori, soci lavoratori a programma, soci lavoratori intermittenti,
soci lavoratori dirigenti, soci cococo, soci libero professionisti - con esclusione dei
soci volontari.
TIPO DI SOCIO
Soci finanziatori / sovventori

TOTALE

DONNE

%

UOMINI

%

0

Soci lavoratori

1667

1409

84,5

258

15,5

Soci volontari

77

42

54,5

35

45,5

1744

1451

83,2

293

16,8

TOTALE
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_01

Soci - Indicatori
Età dei soci lavoratori
I soci hanno un’età media di 39,6 anni per le donne e di 40,6 anni per gli

_02

uomini, compresa tra i 19 e gli 85 anni.

_03

fino a 30 anni
da 51 anni
15 %
23 %

_04

28 %

_05
_05
Dimensione
Sociale

da 41 a 50 anni

34 %

da 31 a 40 anni
fino a 30 anni
_06

da 41 a 50 anni

20 %
22 %

_07

21 %

da 51 anni

37 %

da 31 a 40 anni

ETA’ DEI SOCI

DONNE

%

UOMINI

%

Fino a 30 anni

337

23

64

22

Da 31 a 40 anni

482

34

109

37

Da 41 a 50 anni

413

28

59

20

Da 51 anni

219

15

61

21

1.451

100

293

100

TOTALE
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Anzianità di servizio
I soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 2,6 anni,
sia per le donne che per gli uomini.

oltre 7 anni
da 6 a 7 anni

4%
13 %

21 %

da 3 a 5 anni
62 %

fino a 2 anni
oltre 7 anni
2%

da 6 a 7 anni
14 %

22 %

da 3 a 5 anni
62 %

fino a 2 anni

ANZIANITA’ DEI SOCI

DONNE

%

UOMINI

%

Fino a 2 anni

904

62

179

62

Da 3 a 5 anni

307

21

66

22

Da 6 a 7 anni

183

13

41

14

57

4

7

2

1.451

100

293

100

Oltre 7 anni
TOTALE
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Indicatori
Soci lavoratori al 31 dicembre 2008
_02

Diversificazione delle figure professionali, rispetto delle pari opportunità,
alti livelli di qualifica.
_03

Universiis sceglie solo persone capaci, attente, professionali.
Per una squadra unita, compatta, orientata al cliente, pronta ad
aggiornarsi.

_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

qualifica dei soci

QUALIFICA

_06

_07

TOTALE

DONNE

UOMINI

Assistenti qualificati

534

477

57

Tecnici dei servizi educativi

459

375

84

Assistenti generici

253

227

26

Infermieri

116

98

18

Addetti ai servizi ausiliari

90

83

7

Addetti a servizi di supporto animativo/ricreativi

77

42

35

Addetti alla ristorazione e ai servizi di ristorazione

45

39

6

Coordinatori

37

24

13

Impiegati

36

31

5

Medici

24

9

15

Terapisti della riabilitazione

21

16

5

Psicologi

15

10

5

Addetti ai servizi generali

12

1

11

Assistenti sociali

10

9

1

Addetti ai servizi estetici

7

6

1

Docenti

4

1

3

Dirigenti

3

2

1

Tecnologo alimentare

1

1

0

1744

1451

293

TOTALE
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titolo di studio dei soci

TITOLO DI STUDIO

TOTALE

DONNE

UOMINI

Laureati

367

293

74

Diplomati

558

498

60

TOTALE

925

791

134

soci stranieri

SOCI STRANIERI

TOTALE

DONNE

UOMINI

Comunitari

105

99

6

Extracomunitari

184

159

25

TOTALE

289

258

31

regione di residenza

REGIONE DI RESIDENZA

TOTALE

DONNE

UOMINI

FRIULI VENEZIA GIULIA

604

522

82

LOMBARDIA

310

242

68

LAZIO

246

193

53

PIEMONTE

151

132

19

EMILIA ROMAGNA

145

129

16

CALABRIA

107

74

33

VENETO

89

83

6

SARDEGNA

74

62

12

CAMPANIA

7

5

2

BASILICATA

4

4

0

SICILIA

3

3

0

PUGLIA

2

2

0

MARCHE

1

0

1

TOSCANA

1

0

1

1744

1451

293

TOTALE
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_01

Indicatori
Tipologia di contratto di lavoro dei soci

_02

I soci Universiis sono inquadrati secondo le norme del CCNL delle
Cooperative Sociali,
Sociali in relazione agli accordi siglati in data 30.10.2008 e
integrato dalla contrattazione di secondo livello, a seconda delle Province
in cui gli stessi operano.

_03

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

_04

retribuzioni corrispondono a quanto previsto dal CCNL Sanità;
Sanità presso il
Servizio per l’Infanzia del Comune di Onigo le retribuzioni corrispondono
a quanto previsto dal CCNL Agidae.
Agidae
_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

Oltre ad 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 partpart-time e di periodi di aspettativa

_07

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

TOTALE

DONNE

UOMINI

1477

1273

204

Libero professionale

65

37

28

Contratto di lavoro a programma

61

52

9

Collaborazione coordinata e continuativa

59

45

14

Contratto di lavoro dirigente

3

2

1

Contratto di lavoro intermittente

2

0

2

1.667

1.409

258

Subordinato (soci lavoratori)

TOTALE

80

_2008 Bilancio Sociale

Indicatori
Compensi corrisposti

Nelle seguenti tabelle vengono riepilogati i compensi erogati ai soci,
suddivisi per livello contrattuale relativamente ai lavoratori subordinati
e per tipologia di contratto rispetto ai lavoratori non subordinati.

LAVORATORE
SUBORDINATO

NUMERO

VALORE
VALORE MINIMO
RETRIBUZIONE
BUZIONE LORDA ANNUA
RETRI

VALORE
VALORE MASSIMO *
RETRIBUZIONE
BUZIONE LORDA ANNUA
RETRI

1° livello

1

€ 13.792,35

€ 14.245,50

2° livello

94

€ 13.919,75

€ 18.375,12

3° livello

157

€ 14.568,19

€ 19.343,89

4° livello

564

€ 15.667,73

€ 20.163,00

5° livello

510

€ 16.613,35

€ 22.568,79

6° livello

122

€ 17.524,91

€ 30.768,39

7° livello

13

€ 18.656,17

€ 24.805,96

8° livello

10

€ 20.136,48

€ 32.195,40

9° livello

2

€ 22.240,14

€ 23.720,53

10° livello

4

€ 25.399,14

€ 27.211,88

TOTALE

1.477

* Il valore massimo della retribuzione lorda annua comprende: superminimi, indennità, straordinari, scatti di
anzianità, ert (elemento retributivo territoriale) ove previsto da accordi integrativi territoriali.

LAVORATORE NON SUBORDINATO

VALORE MEDIO COMPENSO
COMPENSO ANNUO

Libero professionale socio

€ 14.686,49

Collaborazione coordinata e continuativa socio

€ 14.133,38

Collaboratore a programma socio

€ 4.210,78

Lavoratore intermittente socio

€ 3.828,81

Lavoratore dirigente socio

€ 48.065,55
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_01

Indicatori
Turn - over
Nel 2008 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed assunzioni.

_02

SOCI
_03

NUMERO

DONNE

UOMINI

Soci assunti

856

712

144

Soci dimessi

771

659

112

Il Turn – over dei soci nel 2008 è stato pari al 47,68 %,
% calcolato sulla base della formula:
_04

(soci assunti + soci dimessi) / (soci inizio anno + soci fine anno) * 100
(856 + 771) / (1668 + 1744) * 100 = 47,68 %

_05
_05
Dimensione
Sociale

NOTA BENE: Il dato non tiene conto di stagionalità e sostituzioni per malattia e
maternità.

Le cause che hanno determinato il turn - over del personale in forza a Universiis
sono state le seguenti:
_06

_07

 mancata riaggiudicazione, in seguito a nuova gara, di appalti già in gestione: al
fine del corretto adempimento del disposto dell’articolo 37 del C.C.N.L. per i
lavoratori delle Cooperative Sociali, non essendo Universiis in grado di proporre
un’alternativa lavorativa al personale, i soci sono stati assorbiti dalla Cooperativa
entrante;
 scelte personali e familiari (in prevalenza si sono registrati fenomeni di turn-over
in seguito a trasferimento della residenza per scelta o a seguito di matrimonio);
 venir meno delle condizioni soggettive necessarie all’inserimento, anche per il
passaggio ad altre realtà lavorative in seguito alla vincita di concorsi pubblici da
parte di particolari categorie di soci lavoratori, in particolar modo infermieri
professionali e figure A.D.E.S.T.;
 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
Nel corso del 2008 sono state convocate 3 Assemblee Sociali.

DATA
ASSEMBLEA

PARTECIPANTI

DELEGHE

DIRITTO
AL VOTO

20.02.2008

64

160

220

10.07.2008

123

296

419

19.12.2008

60

56

116

TOTALE
TOTALE

247

512

755

ORDINE DEL GIORNO
- Comunicazione del Consiglio di Amministrazione;
- Deliberazione provvedimenti ex art. 2393 e sgg. c.c.;
- Varie ed eventuali
- Approvazione del Bilancio;
- Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina e conferma del Sindaco effettivo;
- Nomina del Sindaco supplente;
- Relazione del Presidente;
- Varie ed eventuali.
- Aggiornamento azioni legali e deliberazioni consgg;
- Organizzazione territoriale della cooperativa.
- Deliberazioni di indirizzo;
- Comunicazioni del Presidente;
- Varie ed eventuali.

La
La localizzazione
localizzazione capillare
capillare degli
degli appalti
appalti di
di Universiis
Universiis su
su tutto
tutto ilil territorio
territorio nazionale,
nazionale, di
di fatto
fatto
costituisce
costituisce impedimento
impedimento alla
alla partecipazione
partecipazione assidua
assidua in
in occasione
occasione delle
delle assemblee
assemblee sociali
sociali per
per
larga
larga parte
parte del
del tessuto
tessuto sociale.
sociale.
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_01

Soci volontari
Tutti i soci volontari che operano in Universiis svolgono una
mansione di supporto ad attività animativo/ricreative.

_02

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..
_03

_04

“Si dovrebbe pensare più a far bene che a
stare bene: e così si finirebbe anche a star
meglio.”
A. Manzoni

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07
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AL 1 GENNAIO

ENTRATI

USCITI

AL 31 DICEMBRE

DONNE

41

14

3

52

30

52

30

5

77

42

ANNO 2007

ANNO 2008

SOCI VOLONTARI

NUMERO

ETA’
Fino a 30 anni

10

Fino a 40 anni

5

Fino a 50 anni

8

Fino a 60 anni

21

Fino a 70 anni

23

Fino a 80 anni

8

Oltre 80 anni

2

ANZIANITA’ DI SERVIZIO
Fino a 1 anno

37

Fino a 2 anni

7

Fino a 3 anni

7

Fino a 4 anni

21

Oltre 4 anni

5

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Provincia di Bergamo

43

Provincia di Udine

16

Provincia di Lecco

5

Provincia di Como

4

Provincia di Cosenza

3

Provincia di Vicenza

3

Provincia di Parma

1

Provincia di Latina

1

Provincia di Treviso

1
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_01

LAVORATORI NON SOCI
Impegni nei confronti dei lavoratori non soci

_02

 valorizzare il contributo del lavoratore, sostenendone la crescita
_03

professionale e le migliori condizioni lavorative migliori possibili,
tenuto conto delle singole aspettative
_04



favorire la condivisione della sua conoscenza, del saper essere e del
saper fare

_05
_05
Dimensione
Sociale



assicurare pari dignità, nel rispetto delle singole diversità, evitando
ogni discriminazione legata al sesso, all’età, alla nazionalità, alle
opinioni politiche ed alle credenze religiose

_06



tutelare l’integrità fisica, etica e culturale dell’individuo

_07
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Indicatori
Tipologie contrattuali e compensi dei lavoratori non soci
Tipologia dei contratti di lavoro
TIPO DI CONTRATTO
CONTRATTO DI LAVORO

TOTALE

DONNE

UOMINI

Subordinato (=dipendente)

70

63

7

Libero professionale

41

23

18

Contratto di prestatore occasionale

9

6

3

Contratto di lavoro a programma

6

3

3

Tirocinio

5

3

2

Collaborazione coordinata e continuativa

4

3

1

135

101

34

TOTALE

Compensi ai lavoratori subordinati
LAVORATORE
SUBORDINATO

NUMERO

VALORE
VALORE MINIMO
RETRIBUZIONE
BUZIONE LORDA ANNUA
RETRI

VALORE
VALORE MASSIMO*
MASSIMO*
RETRIBUZIONE
BUZIONE LORDA ANNUA
RETRI

3° livello

23

€ 14.568,19

€ 15.226,65

4° livello

38

€ 15.667,73

€ 18.478,47

5° livello

2

€ 16.613,35

€ 19.593,74

6° livello

5

€ 17.524,91

€ 21.423,77

7° livello

2

€ 18.656,17

€ 20.402,06

TOTALE

70

* Il valore massimo della retribuzione lorda annua comprende: superminimi, indennità, straordinari,
scatti di anzianità, ert (elemento retributivo territoriale) ove previsto da accordi integrativi territoriali.

Compensi ai lavoratori non subordinati
LAVORATORE NON SUBORDINATO

VALORE MEDIO COMPENSO ANNUO
€ 4.007,84

Libero professionale non socio

€ 16.504,56

Collaborazione coordinata e continuativa non socio

€ 971,59

Prestatore occasionale non socio
Collaboratore a programma non socio

€ 3.825,04

Contratto di tirocinio

€ 2.310,00
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Indicatori
Età dei lavoratori non soci
I lavoratori non soci hanno un’età media di 39,7 anni per le donne e di

_02

40 anni per gli uomini.
I lavoratori non soci hanno un’età compresa tra i 21 e i 69 anni.
_03

fino a 30 anni
da 51 anni
15 %

_04

28 %
29 %
_05
_05
Dimensione
Sociale

da 41 a 50 anni

28 %

da 31 a 40 anni
da 31 a 40 anni
_06

24 %

da 41 a 50 anni

40 %
_07

da 51 anni
18 %
18 %

fino a 30 anni

ETA’ DEI LAVORATORI NON SOCI

DONNE

%

UOMINI

%

Fino a 30 anni

28

28

6

18

Da 31 a 40 anni

28

28

14

40

Da 41 a 50 anni

30

29

8

24

Da 51 anni

15

15

6

18

101

100

34

100

TOTALE
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Anzianità di servizio
I lavoratori non soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 1,6 anni
per le donne e 2,4 anni per gli uomini.

fino a 2 anni
6%
6%

70 %

18 %

fino a 3 anni

oltre 3 anni

fino a 1 anno
fino a 1 anno

47 %

oltre 3 anni

29 %

fino a 3 anni

15 %
9%

fino a 2 anni

ANZIANITA’ DEI LAVORATORI NON SOCI

DONNE

%

UOMINI

%

Fino a 1 anno

71

70

16

47

Fino a 2 anni

6

6

3

9

Fino a 3 anni

6

6

5

15

Oltre 3 anni

18

18

10

29

101

100

34

100

TOTALE
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Indicatori
Lavoratori non soci al 31 dicembre 2008
_02

Universiis sceglie solo persone capaci, attente, professionali.
Nella consapevolezza che il poter disporre di una forza lavoro qualificata
sia uno degli strumenti necessari per garantire qualità e affidabilità nella

_03

gestione dei servizi alla persona.

_04

qualifica dei lavoratori non soci
_05
_05
Dimensione
Sociale

QUALIFICA

_06

_07

TOTALE

DONNE

UOMINI

Assistenti qualificati

37

34

3

Assistenti generici

24

21

3

Infermieri

17

12

5

Terapisti della riabilitazione

13

8

5

Docenti

8

5

3

Tecnici dei servizi educativi

6

5

1

Consulenti esterni

5

1

4

Impiegati

5

4

1

Addetti ai servizi ausiliari

5

4

1

Addetti ai servizi estetici

4

1

3

Medici

4

3

1

Tecnologi alimentari

2

1

1

Psicologi

2

1

1

Coordinatori

1

0

1

Addetti ai servizi generali

1

0

1

Addetti alla ristorazione e ai servizi di ristorazione

1

1

0

135

101

34

TOTALE
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titolo di studio dei lavoratori non soci
TITOLO DI STUDIO

TOTALE

DONNE

UOMINI

Laureati

26

19

7

Diplomati

38

32

6

TOTALE

64

51

13

lavoratori non soci stranieri
STRANIERI

TOTALE

DONNE

UOMINI

Comunitari

8

7

1

Extracomunitari

9

9

0

17

16

1

TOTALE

regione di residenza dei lavoratori non soci
REGIONE DI RESIDENZA

TOTALE

DONNE

UOMINI

EMILIA ROMAGNA

43

36

7

LOMBARDIA

38

31

7

FRIULI VENEZIA GIULIA

31

17

14

LAZIO

9

7

2

PIEMONTE

8

7

1

CALABRIA

2

0

2

SARDEGNA

2

2

0

BASILICATA

1

0

1

MARCHE

1

1

0

135

101

34

TOTALE
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Indicatori
Turn - over
Nell’anno 2008 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed

_02

assunzioni.

_03

LAVORATORI NON SOCI

NUMERO

DONNE

UOMINI

Lavoratori non soci assunti

142

110

32

Lavoratori non soci dimessi

83

58

25

_04

Il Turn – over dei lavoratori non soci nel 2008 è stato pari al 104,16 %,
% calcolato sulla base
della formula:
_05
_05
Dimensione
Sociale

(personale non socio assunto + personale non socio dimesso) / (personale non socio
inizio anno + personale non socio fine anno) * 100
(142 + 83) / (81 + 135) * 100 = 104,16%
NOTA BENE: il dato non tiene conto di stagionalità e sostituzioni per
malattia e maternità

_06

_07

Le cause che hanno determinato il turn - over del personale in forza a Universiis
sono state le medesime analizzate per i lavoratori soci.
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Altri indicatori della compagine lavorativa
Risposte alle esigenze, mancato superamento del periodo di
prova, pari opportunità

risposte alle esigenze
UNIVERSIIS NEL CORSO DEL 2008 HA DATO IN USO

NUMERO

Appartamenti

26

Telefoni cellulari

151

Autovetture - furgoni

108

Computers e notebooks

234

Inoltre sono stati erogati, nell’anno, circa 15.000 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 2008 13 lavoratori (di cui 2 uomini e 11 donne), corrispondenti all’1,5%
1,5% del totale delle
assunzioni effettuate nell’anno, non hanno superato il periodo di prova.

pari opportunità
LAVORATORI NON SOCI

DONNE

% SUL TOTALE

ORE DI LAVORO PRESTATE

1336

71,10

1.571.179,78

Libero professionale

60

3,20

20.812,45

Contratto di lavoro a programma

55

2,90

93.885,01

Collaborazione coordinata e continuativa

48

2,55

13.591,28

Volontari ai sensi della Legge n. 381/1991

42

2,23

0,00

Contratto di prestatore occasionale

6

0,32

686,75

Contratto di tirocinio

3

0,20

1.418,00

Contratto di lavoro dirigente

2

0,10

3.628,70

Subordinato

93

_01

Altri indicatori della compagine lavorativa
Salute e Sicurezza

_02

INFORTUNI
_03

2007

2008

98

95

17.011,73

11.782,25

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

10,24

6,21

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per infortunio
(solo su infortunati)

173,59

124,02

0,91%

0,65%

2007

2008

110.862,40

89.920,27

Ore pro-capite di assenza per malattia

66,70

47,42

Percentuale di ore di assenza per malattia su ore lavorabili

6,70%

3,90%

Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per malattia

5,91%

5,00%

2007

2008

19.046,00

75.690,53

Ore pro-capite di assenza per maternità

11,46

39,90

Percentuale di ore di assenza per maternità su ore lavorate

1,20%

4,20%

Infortuni
Totale ore assenza infortuni

_04

Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per infortuni

_05
_05
Dimensione
Sociale

MALATTIA
Totale ore assenza per malattia

_06

_07

MATERNITA’
Totale ore assenza per maternità

SICU
SICUREZZA
CUREZZA

2008

Spese sostenute per dispositivi di protezione individuale

€ 108.723,51

Consulenze in materia di sicurezza

€ 20.036,08

Spese sostenute per visite mediche

€ 84.075,14

94

_2008 Bilancio Sociale

Altri indicatori della compagine lavorativa
Compartecipazione al Valore Aggiunto

VALORE DELLA PRODUZIONE/TOTALE LAVORATORI =
€ 18.760,52

INDICATORE VALORE AGGIUNTO/TOTALE LAVORATORI =
€ 15.294,64

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 97,56 % al personale e più precisamente:
 il 89,38 % ai lavoratori soci
 il 8,18 % ai lavoratori non soci
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_01

Altri indicatori della compagine lavorativa
Valutazione della soddisfazione degli operatori

_02

Universiis ha attivato una procedura sistematica di rilevamento del grado di
soddisfazione dei propri operatori, attraverso la somministrazione annuale di
questionari presso i vari servizi.
_03

Con tale procedura si è voluto ottemperare all’impegno assunto nell’anno
precedente, nella convinzione che i dati che se ne possono trarre
_04

rappresentino un potente indicatore del clima aziendale e dell’efficienza
organizzativa in atto.

_05
_05
Dimensione
Sociale

Agli operatori è stato chiesto di esprimere il grado di accordo (sempre,
spesso, a volte, di rado) con alcune affermazioni relative essenzialmente alla
gestione/organizzazione del servizio, alla qualità delle relazioni interpersonali
e al loro livello di soddisfazione/motivazione.

_06

Dalla lettura dei giudizi espressi dagli operatori si percepisce un clima positivo
all’intero delle strutture.
_07

“

Scegli
il lavoro che ami
e non lavorerai mai,
neanche per un giorno
in tutta la tua vita.
(Confucio)
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Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un estratto dei dati raccolti relativamente
al livello di soddisfazione degli operatori impegnati in tre diverse tipologie di strutture per
anziani:


Casa di Riposo “A. Culot” di Gorizia (GO)



Casa Protetta “San Camillo” di Sangineto (CS)



Residenza Sanitaria Assistenziale “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)

“

Se non puoi essere
un’autostrada, sii un sentiero;

se non puoi essere il sole, sii una stella.
Non è grazie alle dimensioni
che vincerai o perderai:
sii il meglio di qualunque cosa
tu sia.
(M. L. King)

97

“
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Altri indicatori della compagine lavorativa
Valutazione della soddisfazione degli operatori

_02

Casa di Riposo “A. Culot”
Gorizia (GO)

_03

SEMPRE
_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07

SPESSO A VOLTE DI RADO

Gli strumenti tecnico-pratici a
disposizione sono idonei per lo
svolgimento della propria mansione.

67%

21%

Gli obiettivi sono chiari.

67%

33%

La relazione con il proprio superiore
diretto è buona.

75%

25%

La comunicazione di servizio tra le
diverse figure professionali è facile e
immediata.

46%

37%

17%

Le funzioni svolte rispondono alla
preparazione tecnica.

67%

12%

17%

E’ possibile contare sulla collaborazione
dei colleghi.

54%

33%

13%

In caso di imprevisto occorre molto
tempo per avere una soluzione e/o
suggerimento da parte del proprio
superiore diretto.
Il rapporto con il proprio interlocutore
(ospite, utente, socio,...) è complicato.
La Cooperativa offre una formazione
(corsi di formazione, riqualifica,…) che
risponde alle aspettative
dell'operatore.

67%

4%

8%

4%

8%

92%

8%

42%

50%

8%

4%

21%

Questionari distribuiti 25; questionari compilati 24
Di seguito, l’analisi degli operatori che prestano servizio presso la Casa di Riposo.
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età
Oltre 50 anni
40 – 49 anni
30 – 39 anni
18 – 29 anni
Non risponde

titolo di studio
Scuola media
Diploma
Non risponde
Laurea

qualifica
Ausiliario
Infermiere
Assist. qualificato
Educatore
Non risponde
Fisioterapista

anzianità
Oltre 5 anni
2 - 3 anni
4 – 5 anni
0 - 1 anno
Non risponde
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Altri indicatori della compagine lavorativa
Valutazione della soddisfazione degli operatori

Casa Protetta “San Camillo”
Sangineto (CS)

_02

_03

SEMPRE
_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07

SPESSO A VOLTE DI RADO

Gli strumenti tecnico-pratici a
disposizione sono idonei per lo
svolgimento della propria mansione.

52%

36%

12%

Gli obiettivi sono chiari.

44%

32%

12%

8%

La relazione con il proprio superiore
diretto è buona.

56%

32%

4%

8%

La comunicazione di servizio tra le
diverse figure professionali è facile e
immediata.

32%

40%

24%

Le funzioni svolte rispondono alla
preparazione tecnica.

60%

16%

E’ possibile contare sulla collaborazione
dei colleghi.

52%

28%

12%

8%

12%

20%

68%

4%

36%

60%

20%

24%

24%

In caso di imprevisto occorre molto
tempo per avere una soluzione e/o
suggerimento da parte del proprio
superiore diretto.
Il rapporto con il proprio interlocutore
(ospite, utente, socio,...) è complicato.
La Cooperativa offre una formazione
(corsi di formazione, riqualifica,…) che
risponde alle aspettative
dell'operatore.

24%

4%

4%
20%

Questionari distribuiti 32; questionari compilati 25
Di seguito, l’analisi degli operatori che prestano servizio presso la Casa Protetta.
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4%

8%
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età
40 – 49 anni
30 - 39 anni
Non risponde
Oltre 50 anni
18 – 29 anni

titolo di studio
Diploma
Scuola media
Laurea
Non risponde

qualifica
Ausiliario
Assist. qualificato
Infermiere
Medico
Non risponde
Fisioterapista
Aiuto cuoco

anzianità
2 – 3 anni
Oltre 5 anni
4 – 5 anni
0 – 1 anno
Non risponde
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Altri indicatori della compagine lavorativa
Valutazione della soddisfazione degli operatori

_02

Residenza Sanitaria Assistenziale “San Francesco di Paola”
San Nicola Arcella (CS)

_03

SEMPRE
_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07

SPESSO A VOLTE DI RADO

N. R.

Gli strumenti tecnico-pratici a
disposizione sono idonei per lo
svolgimento della propria mansione.

33%

41%

15%

11%

Gli obiettivi sono chiari.

46%

30%

13%

4%

La relazione con il proprio superiore
diretto è buona.

74%

19%

7%

La comunicazione di servizio tra le
diverse figure professionali è facile e
immediata.

24%

35%

22%

19%

Le funzioni svolte rispondono alla
preparazione tecnica.

59%

24%

6%

11%

E’ possibile contare sulla collaborazione
dei colleghi.

52%

30%

9%

9%

7%

4%

35%

50%

4%

6%

35%

50%

9%

17%

11%

33%

6%

In caso di imprevisto occorre molto
tempo per avere una soluzione e/o
suggerimento da parte del proprio
superiore diretto.
Il rapporto con il proprio interlocutore
(ospite, utente, socio,...) è complicato.
La Cooperativa offre una formazione
(corsi di formazione, riqualifica,…) che
risponde alle aspettative
dell'operatore.

33%

7%

Questionari distribuiti 74; questionari compilati 54
Di seguito, l’analisi degli operatori che prestano servizio presso la Residenza Sanitaria Assistenziale.

102

_2008 Bilancio Sociale

età
30 - 39 anni
40 - 49 anni
18 – 29 anni
Oltre 50 anni
Non risponde

titolo di studio
Diploma
Scuola media
Laurea
Non risponde

qualifica
Assist. qualificato
Ausiliario
Infermiere
Educatore
Fisioterapista
Non risponde
Amministrativo
Psicologo
Aiuto cuoco
Assist. sociale
Assist. domiciliare

anzianità
2 – 3 anni
Oltre 5 anni
0 – 1 anno
Non risponde
4 – 5 anni
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_01

CLIENTI
Impegni nei confronti dei clienti

_02

 promuovere una comunicazione improntata a principi di trasparenza,
chiarezza, semplicità e completezza
_03

 agire secondo principi di correttezza e nel rispetto delle disposizioni di
_04

legge e delle norme contrattuali

 adottare un comportamento moralmente integro, professionale e
_05
_05
Dimensione
Sociale

disponibile, al fine di creare un rapporto solido e responsabile

 fornire prestazioni qualitativamente elevate, in un’ottica di integrazione,
_06

_07

efficacia, efficienza ed economicità

 elaborare progetti avanzati, innovativi e sperimentali, mirati alla specificità
delle singole realtà

 prestare attenzione alle esigenze attraverso il monitoraggio costante della
customer satisfaction e l’esame degli eventuali reclami
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I clienti con fatturato annuale superiore al milione di Euro sono stati 9.

CLIENTI PER CLASSI DI FATTURATO

CLIENTI PRIVATI *

CLIENTI PUBBLICI

* i privati sono singoli cittadini che chiedono l’erogazione di prestazioni ad Universiis

105

Il 37,7 % del fatturato Universiis è maturato nel Friuli Venezia Giulia
_01

_02

_03

_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

FATTURATO PER REGIONE

_06

_07

FATTURATO COMPLESSIVO
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FATTURATO AREA ANZIANI

FATTURATO AREA DISABILITA’

FATTURATO AREA MINORI

* Tutti i valori sono espressi in migliaia di euro
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_01

_02

_03

_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

Principali progetti attuati nel 2008
Le esigenze degli utenti necessitano dell’ideazione di risposte operative
specifiche, mirate ed efficaci: per questo è necessario studiare con attenzione la
programmazione, lo sviluppo dei servizi e la definizione dei piani di lavoro.
E’ il compito svolto dall’Ufficio Progetti, elemento cardine di Universiis, sempre teso
ad elaborare soluzioni per fornire risposte adeguate alla rete integrata dei servizi alla
persona e a pianificare e realizzare nuove modalità di intervento sociale.
Universiis nel corso del 2008 ha ridefinito le proprie politiche gestionali in tema di
partecipazione a nuove gare: in particolare, il consolidamento della propria
presenza nelle aree geografiche già presidiate ha suggerito di diminuire il numero
totale di partecipazioni. Ciò risponde a criteri di economicità nell’impiego di risorse
umane e strumentali, ma anche di valorizzazione delle conoscenze già maturate in
alcune aree e servizi.
Il numero complessivo di gare esperite, ancora rilevante, è stato comunque
sostenuto grazie ad un Ufficio Progetti importante e strutturato, che consta di 5
progettisti e 2 impiegate amministrative.

APPALTI
NUOVI

AREA ANZIANI
AREA ANZIANI
_06

_07

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Omegna (VB):
(VB) Servizio di assistenza
domiciliare e servizi socio-educativi rivolti a minori, persone disabili e loro famiglie



Comune di Calolziocorte (LC): Assistenza domiciliare e trasporto pasti a domicilio



Comune di Pescantina (VR): Servizio di assistenza domiciliare



Comune di Este (PD): Servizio di assistenza domiciliare integrata



Comune di Cassano d’Adda (MI): Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili



Comune di Limbiate (MI): Prestazioni socio - assistenziali al domicilio di anziani e disabili



Comune di Povoletto
Povoletto (UD): Gestione dello Sportello Famiglia a sostegno degli anziani



Comune di Povoletto (UD): Gestione del servizio di assistenza a domicilio per anziani



Comune di Milano (MI): Servizi di assistenza sanitaria medico generica, socio
assistenziale e infermieristici per la Casa dell’Accoglienza sita in Viale Ortles a Milano



RIAGGIU
DICATI

Casa di Riposo di Tricesimo (UD): Servizio socio-assistenziale, di pulizia e servizio
infermieristico diurno e notturno



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



APPALTI
CESSATI

Ambito Socio Ass.le del Cividalese N° 1 (UD): Assistenza domiciliare sul territorio



A.S.L. della Provincia di Milano N° 1 - MAGENTA (MI): Servizi domiciliari di riabilitazione e
socio assistenziali



Comune di Oggiono (LC): Servizio di assistenza domiciliare



Comune di Quistello (MN): Servizi socio sanitari assistenziali e di pulizia nella zona “B”
della R.S.A. “F. Trombelli” in Quistello



Comune di Ronchi dei Legionari (GO): Servizio infermieristico e riabilitativo presso le
residenze protette “Corradini” di Ronchi dei Legionari e “Argo” di San Canzian di Isonzo
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APPALTI
NUOVI

AREA AREA
ANZIANIDISABILITA’
Ambito 6.5 - Comune di Pordenone: Accreditamento per l’erogazione dei servizi volti ad
assicurare l’integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili



Comune di Calolziocorte (LC): Gestione delle attività del Centro Diurno Disabili



Comune di Cesena (FC): Assistenza agli alunni con deficit grave nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di Cesena e Montiano



ASL Provincia di Bergamo: Gestione della Residenza Sanitaria Disabili di Bergamo



RIAGGIU
DICATI

Comune di Romentino (NO): Assistenza agli alunni portatori di handicap nelle scuole
elementari e medie



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



APPALTI
CESSATI

Comune di Pordenone (PN) – Ambito Urbano 6.5: Coprogettazione e successiva
gestione del servizio sperimentale di interventi socio-assistenziali, socio-educativi e di
integrazione sociale a favore di soggetti disabili



Comune di Alghero (SS): Gestione dei Piani Personalizzati di sostegno ex L. 162/98



Comune di Oggiono (LC): Servizio di sostegno educativo ed integrazione scolastica



ASL Provincia di Bergamo: Gestione del Centro Diurno Disabili di Caravaggio (BG)


APPALTI
NUOVI

MINORI
AREA AREA
ANZIANI
Comune di Alghero (SS):
(SS): Gestione del centro di animazione estiva



Comune di Treviolo (BG): Assistenza educativa scolastica ed extrascolastica in favore di
soggetti diversamente abili



Comune di Lentate sul Seveso (MI): Servizi di assistenza educativa scolastica e
domiciliare, pre e post scuola e servizio di supporto educativo/didattico presso le scuole
dell’infanzia comunali



RIAGGIU
DICATI

Comune di Pradamano (UD): Servizio di doposcuola e accoglienza post scolastica



Comune di Manzano (UD): “INFORMAGIOVANI” e ludoteca - biblioteca ragazzi



Comune di Romentino (NO): Pre / post scuola per gli alunni delle scuole elementari



Comune di Povoletto (UD): Servizio di accompagnamento scolastico sugli autobus e di
preaccoglienza nelle scuole dell’infanzia e primaria



Comune di Muggia (TS): Gestione delle attività educative nell’ambito del progetto di
politiche giovanili “Progetto Giovani” ed avvio della Ludoteca - Centro Famiglie



Direzione Didattica del Comune di Gemona del Friuli (UD): Pre/postaccoglienza nelle
scuole primarie del Circolo Didattico



Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (UD): Servizio di post accoglienza presso la
Scuola dell’Infanzia di Majano



Comune di Buttrio (UD): Gestione dei centri estivi per bambini delle scuole primarie



APPALTI
CESSATI

Comune di Tavagnacco (UD): Servizio di doposcuola per gli alunni della classe quinta
delle scuole primarie e triennio della scuola secondaria di primo grado



Comune di Campoformido (UD): Servizio di accompagnamento e consegna alunni
delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo sugli scuolabus comunali



Comune di Premariacco (UD): Servizio di preaccoglienza per gli alunni delle scuole
primarie di Orsaria e Premariacco



Comune di Ponderano (BI): Servizio di mensa scolastica



Comune di San Giovanni al Natisone (UD): Gestione del centro estivo



Comune di Campoformido (UD): Servizio di accompagnamento scuolabus agli alunni
delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo durante il periodo del centro vacanza
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_01

SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Monitoraggio

_02

Il monitoraggio del grado di soddisfazione degli utilizzatori finali dei nostri
servizi è uno degli strumenti più potenti per migliorare la qualità erogata e
calibrare le opportune azioni migliorative.
_03

Universiis, a volte, ha sofferto di una certa frammentarietà nel collazionare tali
informazioni, soprattutto in considerazione dell’ingente numero di persone
_04

che usufruiscono a diverso titolo dei suoi servizi, tra l’altro su zone geografiche
decisamente eterogenee.
_05
_05
Dimensione
Sociale

Per colmare questa parziale lacuna Universiis ha attivato una procedura di
rilevazione della soddisfazione, con cadenza annuale, presso tutti i servizi in
essere, finalizzata all’elaborazione dei dati provenienti da più zone per una

_06

loro fruizione in tutte le sfere: decisionale, amministrativo-operativa ecc.

I parametri valutati consentono di tracciare un bilancio quanto mai esaustivo,
_07

ma nel contempo capillare e disaggregato, delle specificità che dovrebbero
caratterizzare i nostri interventi. Il ritorno, poi, della qualità percepita dagli
operatori talvolta risulta sorprendente quanto a precisione ed affidabilità.

Di seguito, a titolo esemplificativo, il rilevamento del grado di soddisfazione
degli utenti di tre diverse tipologie di strutture per anziani.
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_01

Casa Protetta “S. Camillo” di Sangineto

Dal 2007 Universiis ha la gestione diretta della struttura, che consta di 25 posti
_02

letto per non autosufficienti.
Questionari distribuiti: 25
Questionari compilati: 20

_03

_04

_06

_07

L’OSPITE SI SENTE

_05
_05
Dimensione
Sociale

Qualità di vita nella struttura
Adeguatezza della struttura alle
esigenze dell'ospite
Qualità del servizio medico
Qualità del servizio infermieristico
Qualità del servizio di fisioterapia
Qualità del servizio assistenziale ed
ausiliario
Qualità del servizio di trasporto
Qualità del servizio di volontariato
Qualità del servizio di pulizia
Qualità del servizio amministrativo
Qualità del servizio ristorazione
Qualità del servizio di animazione
Qualità del servizio religioso
Qualità del servizio di lavanderia
Qualità del servizio
parrucchiere/pedicure/manicure
Qualità del servizio di manutenzione
Giudizio complessivo sulla struttura

112

OTTIMO

BUONO

SUFF. INADEGUATO

NR

60%

25%

15%

70%

25%

5%

65%
70%
50%

15%
15%
25%

15%
15%
15%

5%

70%

20%

5%

5%

45%
50%
75%
75%
60%
55%
35%
40%

10%
10%
20%
10%
20%
25%
45%
25%

10%
10%
5%

10%

25%
30%
10%

15%
15%
15%
10%

5%
5%
5%
5%
10%

15%

50%

25%

10%

5%

10%

75%
65%

5%
10%

10%
15%

10%
5%

5%

10%
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Residenza Sanitaria Assistenziale “San Francesco di Paola”
di San Nicola Arcella
Dal 2007 Universiis ha la gestione diretta della struttura, che consta di 60 posti
letto per non autosufficienti.
Questionari distribuiti: 60
Questionari compilati: 21

BUONO

43%

52%

43%

52%

5%

67%
43%
43%

23%
43%
38%

5%
14%
9%

5%

33%

57%

5%

5%

29%
57%
62%
52%
38%
38%
33%
38%

43%
24%
29%
48%
43%
57%
62%
38%

14%

14%

14%
5%
5%
24%

5%

29%

43%

14%

14%

57%
38%

33%
38%

L’OSPITE SI SENTE

Qualità di vita nella struttura
Adeguatezza della struttura alle
esigenze dell'ospite
Qualità del servizio medico
Qualità del servizio infermieristico
Qualità del servizio di fisioterapia
Qualità del servizio assistenziale ed
ausiliario
Qualità del servizio di trasporto
Qualità del servizio di volontariato
Qualità del servizio di pulizia
Qualità del servizio amministrativo
Qualità del servizio ristorazione
Qualità del servizio di animazione
Qualità del servizio religioso
Qualità del servizio di lavanderia
Qualità del servizio
parrucchiere/pedicure/manicure
Qualità del servizio di manutenzione
Giudizio complessivo sulla struttura

OTTIMO
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SUFF. INADEGUATO

NR

5%

5%
5%

19%
9%

5%
5%

5%
19%

_01

Casa di Riposo “A. Culot” di Gorizia
Universiis ne ha in gestione i servizi di infermeria, animazione, assistenza e pulizia

_02

integrata dal 2006; la struttura consta di 127 posti letto, di cui 32 per non
autosufficienti.
Questionari distribuiti: 50

_03

Questionari compilati: 47

_04

_06

_07

L’OSPITE SI SENTE

_05
_05
Dimensione
Sociale

Qualità di vita nella struttura
Adeguatezza della struttura alle
esigenze dell'ospite
Qualità del servizio infermieristico
Qualità del servizio di fisioterapia
Qualità del servizio assistenziale ed
ausiliario
Qualità del servizio di pulizia
Qualità del servizio di animazione
Qualità del servizio di lavanderia
Qualità del servizio
parrucchiere/pedicure/manicure
Giudizio complessivo sulla struttura
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OTTIMO

BUONO

SUFF. INADEGUATO

NR

60%

30%

10%

49%

45%

6%

62%
57%

34%
28%

4%
2%

64%

34%

2%

83%
38%
57%

17%
34%
30%

7%

21%
13%

45%

26%

6%

23%

55%

30%

13%

15%
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Certificazioni probatorie di servizio
Dalle certificazioni probatorie di servizio emesse dagli Enti Appaltanti non
emergono commenti di insoddisfazione sulla qualità delle prestazioni erogate
da Universiis.

Indicatori dal Sistema Qualità
Nel corso del 2008 sono state emesse 4 Azioni di Non Conformità a seguito di
segnalazioni derivanti da alcuni Responsabili di Servizio e relative a
comportamenti tenuti dal personale in servizio. Conseguentemente alle Azioni
di Non Conformità sono state emesse 4 Azioni Correttive.
Il Sistema Qualità, inoltre, ha emesso 6 Azioni di Miglioramento, che hanno
riguardato i seguenti aspetti:
 una più incisiva continuità nei servizi
 una maggiore reperibilità dei coordinatori
 la creazione di un software per migliorare la comunicazione interna tra i
diversi ruoli ed uffici
 la revisione della modulistica accessoria ai contratti di lavoro, finalizzata
ad una compilazione più agevole e semplificata
 una migliore rappresentazione grafica del cronoprogramma delle azioni
di formazione del personale
 l’implementazione dell’aspetto etico della Cooperativa

Contenziosi
Non esistono contenziosi con i clienti.
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_01

Beneficiari: Area Anziani
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.

_02

I servizi socio-assistenziali, sanitari ed ausiliari erogati presso strutture per

_03

anziani hanno interessato, complessivamente, 1.437 posti letto, di cui il 77%
per ospiti non autosufficienti.
_04

La Gestione Diretta delle Strutture ha interessato:
 un totale di 321 posti letto, di cui l’89% per ospiti non autosufficienti
 un totale di 872 utenti, di cui il 68% donne

_05
_05
Dimensione
Sociale

I Servizi di Assistenza Domiciliare hanno interessato:
 un totale di 2.796 utenti

_06

_07

GESTIONE DIRETTA

POSTI LETTO
AUTOSUFF

Ampezzo

UTENTI

NON AUTOSUFF

TOTALE
TOTALE

DONNE UOMINI
UOMINI

37

45

39

6

Campeglio

24

31

17

14

Attimis

10

13

10

3

Trieste, Casa Verde *

38

439

305

134

Predore

25

27

27

0

Seriate

62

96

71

25

San Nicola Arcella

60

142

79

63

Sangineto

25

41

24

17

Tortolì

40

38

22

16

287

872

594

278

TOTALE

34

* L’alto numero di accessi è dovuto al fatto che trattasi di R.S.A. per degenze temporanee (degenza media:
30 gg.)
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_01

“Er Sogno” di Angelo Adedori
Ospite presso CDR Culot, Gorizia

_02

Stanotte dentro er sogno c’ho sognato
er mondo s’era tutto arivortato,
_03

ormai non si faceva più la guera
e er Paradiso stava sulla tera.
_04

Non c’erano né furbi e manco micchi
non c’erano né poveri né ricchi,

_05
_05
Dimensione
Sociale

rispettavano tutti la natura
e non c’erano più mali addirittura.
Non c’erano più ladri né criminali

_06

e non se magnavano manco l’animali,
non c’erano più carceri ma scole,
_07

e facevano fatti e non parole.
Ma la cosa che m’ha fatto più
impressione
è che eravamo un'unica nazione
e che dal polo fino all’equatore
parlavamo il linguaggio dell’amore.
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_01

_02

Beneficiari: Area Disabilità
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.
Complessivamente, nel 2008 sono stati seguiti 1.336 utenti, così suddivisi:

_03

 70% in servizi territoriali/scolastici
 7% in servizi residenziali
 23% in servizi semi-residenziali

_04

Presso le strutture residenziali
residenziali sono stati presi in carico 95 utenti, che
presentavano un grado di disabilità così articolato:

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06






3% con disabilità lieve
23% con disabilità media
14% con disabilità grave
60% con disabilità gravissima

Le strutture residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in parola
hanno raggiunto, nel corso del 2008, una percentuale di saturazione media
dei posti letto pari al 94%. In particolare, solo tre di esse hanno mantenuto
standards di occupazione inferiori, equivalenti a 8 posti letto liberi su un totale
di 101, anche se tale dato è valore assolutamente contingente, in quanto
connesso a procedure di ammissione non di competenza di Universiis.

_07

Presso le strutture semisemi-residenziali sono stati presi in carico 305 utenti, che
presentavano un grado di disabilità così articolato:






23% con disabilità lieve
28% con disabilità media
17% con disabilità medio-grave
17% con disabilità grave
15% con disabilità gravissima

Le strutture semi-residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in
parola hanno raggiunto, nel corso del 2008, una percentuale di saturazione
media dei posti letto pari al 97%.
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_01

_02

Beneficiari: Area Minori
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.

_03

I servizi gestiti da Universiis nell’Area Minori possono essere suddivisi in
due categorie principali:
 Servizi per la promozione dell’agio
_04

 Servizi per il contrasto del disagio

_05
_05
Dimensione
Sociale

Nello specifico, i servizi sono stati svolti in favore di 6.358 utenti, così
distribuiti:
 87% nella promozione dell’agio, più precisamente:


68% servizi scolastici



9% centri estivi



2% centri diurni



21% centri di aggregazione giovanile

_06

_07

 13% nel contrasto del disagio

In particolare, nei servizi di contrasto al disagio sono compresi anche i
giovani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ospitati presso la Casa
dell’Accoglienza sita in Viale Ortles a Milano, struttura che ospita persone
adulte in stato di bisogno che soffrono, anche momentaneamente, di un
disagio dovuto all’assenza di abitazione e di risorse economiche.
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Il bambino impara quello che vive.
Se vive nella critica,
impara a condannare.
Se vive nell’ostilità,
impara ad aggredire.
Se vive nella paura,
impara ad essere apprensivo.
Se vive nella pietà,
impara a commiserarsi.
Se vive nella derisione,
impara la timidezza.
Se vive nella gelosia,
impara l’invidia.
Se vive con la vergogna,
impara a sentirsi colpevole.
Se vive nella tolleranza,
impara ad essere paziente.
Se vive nell’incoraggiamento,
impara la fiducia.
Se vive nell’approvazione,
impara ad apprezzare.
Se vive nella lealtà,
impara la giustizia.
Se vive con sicurezza,
impara ad aver fede.
Se vive nell’affetto,
impara che il mondo è un posto bello in cui vivere.
(Dorothy L. Nolte)
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_01

LA CASA D’ACCOGLIENZA DI “VIALE ORTLES”

_02

_03

_04

A marzo del 2008 Universiis si è aggiudicata la gestione
del servizio di assistenza sanitaria, medico - generica, socio assistenziale ed infermieristica presso la Casa d’Accoglienza
sita in Viale Ortles n. 69, a Milano.
La struttura ospita circa 300 persone adulte in stato di
bisogno, italiani e stranieri che soffrono di un disagio dovuto
all’assenza di abitazione e di risorse economiche.
Gli obiettivi sono i seguenti:


creare un punto di riferimento, d’ascolto ed orientamento
per persone in situazioni di grave emarginazione ed
emergenza, operando con la rete dei servizi pubblici e privati



sensibilizzare istituzioni, associazioni e gruppi sui problemi
della grave emarginazione

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07

La Cooperativa Universiis ha inteso qualificare la propria proposta
progettuale proponendo i seguenti servizi aggiuntivi:
•
•

attivazione di gruppi di Auto Mutuo Aiuto
corso di alfabetizzazione per stranieri

•

predisposizione di opuscoli informativi

La trasmissione televisiva "Le Iene" ha mandato in onda
recentemente un servizio - inchiesta su questa realtà.
A parte le lunghe procedure d'ingresso, tutto si è svolto con la
massima professionalità e competenza.
Un ringraziamento a tutti gli Operatori e ai Referenti
impegnati in questa struttura.

Tratto da : Univerbis, n. 2 Maggio 2008
Autore: Anna Bagnarol, Ufficio Progetti
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Gli Ospiti della Casa d’Accoglienza
SUDDIVISIONE PER AREA
AREA GEOGRAFICA

SUDDIVISIONE DEGLI OSPITI
OSPITI ITALIANI

SUDDIVISIONE PER FASCE
FASCE DI ETA’
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UNIVERSIIS ALLA MENSA
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

_02

_03

_04

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07

Al termine di una gara d’appalto durata più di un anno, a fine 2007
Universiis, in associazione temporanea di imprese con la cooperativa
Jolly Service di Tarcento (UD), si è aggiudicata a Bruxelles la fornitura del
servizio di catering presso Palazzo Justus Lipsius, sede centrale del
Consiglio dell’Unione Europea, e presso le “dependance” Palazzo Lex,
che ospita il servizio di traduzione e il servizio dei giuristi linguisti, e
Palazzo Cortenberg.
Il capitolato prevedeva che in caso di aggiudicazione la gestione fosse
assicurata tramite la costituzione di una società di diritto belga
appositamente creata: è così nata la UniJolly S.A.,
S.A. partecipata al 51% da
Jolly Service e al 49% da Universiis.
Dal 3 gennaio il servizio di ristorazione del Consiglio dell’Unione
Europea, sede di molteplici riunioni e vertici, è gestito pertanto da una
piccola società friulana, la UniJolly, che ha conquistato un prestigioso
successo in un settore difficile, riuscendo ad imporsi sulla multinazionale
francese Sodexho, colosso della ristorazione delle tavole aziendali e
sinora monopolista nelle cucine delle istituzioni UE.
UniJolly è riuscita ad imporsi puntando sia sulla qualità dei prodotti, sia
su una squadra di cuochi di scuola italiana in grado di orientare la
produzione dei pasti verso la tradizione mediterranea: una sfida anche
nei confronti delle abitudini alimentari anglosassoni e nordiche,
caratterizzate dall’uso della pasta più come contorno che come pietanza.
L’appalto prevede la gestione di 3 ristoranti, il servizio Protocollo riservato a Capi di Stato e primi ministri - e 6 caffetterie interne; il servizio
è svolto da personale belga, assorbito dal precedente gestore: 143
dipendenti diretti e coordinati da uno staff di provenienza italiana.
Il contratto ha durata di due anni - dal 3 gennaio 2008 al 31 dicembre
2009 – rinnovabile di anno in anno per i successivi tre anni se le
aspettative saranno soddisfatte.
Il Presidente di Universiis, Andrea Della Rovere: “L’Unione Europea ci ha

premiato perché abbiamo potuto garantire la qualità di una cucina
mediterranea che si esprime dal pasto quotidiano degli eurofunzionari al
menù del ristorante diplomatico”.
Risulta che alcuni, tra cui i belgi, abbiano lamentato la scomparsa delle
patatine fritte… ma finalmente la pasta è cotta al punto giusto!
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PALAZZO JUSTUS LIPSIUS
LIPSIUS
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_01

Reti e collettività
Impegni nei confronti delle reti e della collettività
 Promuovere la centralità dell’utente rispetto alla progettualità

_02

 Contribuire al miglioramento della qualità di vita degli utenti, attraverso
interventi mirati
 Contribuire all’educazione ed alla socializzazione dei giovani attraverso
esperienze lavorative in collaborazione con gli istituti scolastici,
accademici e formativi

_03

 Operare nella comunità locale in modo socialmente responsabile
 Valorizzare il contributo di piccole realtà ed associazioni locali, attraverso
modelli di partnership e collaborazione

_04

RETI E COLLABORAZIONI
COLLABORAZIONI ATTIVE
_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07

ENTE

NATURA DEL RAPPORTO

ATTIVITA’ SVOLTA
SVOLTA

Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” di Roma
– sede distaccata di Moncrivello (VC) - Corso
di Laurea in Terapia Occupazionale
Polo Universitario di Biella - Corso di Laurea in
Scienze Infermieristiche

Convenzione di tirocinio

Inserimento di studenti
universitari tirocinanti

Convenzione di tirocinio

Inserimento di studenti
universitari tirocinanti

Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina Convenzione di tirocinio
e Chirurgia - Corso di Laurea in Fisioterapia

Inserimento di studenti
universitari tirocinanti

Università La Sapienza di Roma – Facoltà di
psicologia

Convenzione di tirocinio

Inserimento di studenti
universitari tirocinanti

Comune di Trieste – Area Promozione e
Protezione Sociale – S.I.I.L.

Progetto tecnico organizzativo
per l’erogazione di borse lavoro

2 borse lavoro presso R.S.A.
Casa Verde per aiuto cucina

Comune di Latina

Lista di accreditamento

Coprogettazione di servizi
socio assistenziali ed educativi

Dipartimento di Salute Mentale – A.U.S.L. di
Latina

Convenzione di tirocinio di
formazione ed orientamento

Progettazione di attività
formative

Istituto Cortivo SpA - Padova

Convenzione di tirocinio di
formazione e orientamento

Inserimento 1 tirocinante
corso OSS

ANFFAS ONLUS – Udine

Conv. per la regolamentazione del Servizio di volontariato ed
servizio prestazioni assist. volontarie erogazione attività formative

ENAIP – Bergamo

Convenzione di tirocinio di
formazione e orientamento

Inserimento tirocinanti corso
OSS

CFP – Bergamo

Convenzione di tirocinio di
formazione e orientamento

Inserimento tirocinanti corso
OSS

CFP - Trescore Balneario (BG)

Convenzione di tirocinio di
formazione e orientamento

Inserimento tirocinanti corso
OSS

Athenaeum SCRL - Bergamo

Convenzione di tirocinio
formazione e orientamento

Inserimento tirocinanti corso
OSS

Partecipazione al tavolo di garanzia per la gestione della R.S.A. Casa Verde di Trieste
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Finanziatori
Impegni nei confronti dei finanziatori
 Garantire il rispetto delle scadenze e la restituzione 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 questioni di carattere ordinario.

AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE AL 31.12.2008
31.12.2008

ISTITUTI

ANTICIPI SU FATTURE CREDITO IN CONTO

ACCREDITO C/C SBF

TOTALE

Istituti di credito
cooperativo

€ 1.550.000,00

€ 15.200,00

Istituti di credito
ordinario

€ 7.008.000,00

€ 75.000,00

€ 40.000,00

€ 7.123.000,00

TOTALE

€ 8.558.000,00

€ 90.200,00

€ 40.000,00

€ 8.688.200,00

€ 1.565.200,00

DEBITI FINANZIARI AL 31.12.2008

IMPEGNI

ENTRO 12 MESI

OLTRE 12 MESI

€ 296.245,00

€ 1.144.266,00

Mutui
Prestito a breve

€ 1.200.000,00

Debito vs. banche

€ 4.120.399,00

TOTALE

€ 5.616.644,00

€ 1.144.266,00

Incidenza della gestione finanziaria sul valore della produzione: 1,08%
Incidenza di indebitamento a breve verso banche ed istituti sul valore della produzione: 15,93%
Esigibilità sul totale delle fonti di finanziamento: 68,88%
Non esistono contenziosi con i finanziatori.
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_01

Fornitori
Impegni nei confronti dei fornitori

_02

 Agire con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale

_03

 Riconoscere la certificazione di qualità, la capacità innovativa e la
ricaduta sul territorio quali elementi qualificanti nella selezione dei
fornitori
 Pagare i fornitori con le modalità e nei tempi stabiliti

_04

Il Responsabile Acquisti si occupa dei rapporti con i fornitori.
Non esistono contenziosi con i fornitori.

_05
_05
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Sociale

_06

_07
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DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI FATTURATO

DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Il Sistema Qualità di Universiis ha attivo uno specifico processo di valutazione dei fornitori,
fornitori la
cui efficienza ed efficacia è monitorata attraverso i seguenti indicatori:
 n° Reclami accettati relativi ai fornitori max 10%
 n° Non Conformità relative ai fornitori max 10%
L’esame dettagliato mette in luce che, nel 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 di Universiis”, né di Classe 2: “Prodotti o servizi le cui anomalie hanno
ripercussione sugli indicatori della qualità di Universiis”, né di Classe 3: “Prodotti o servizi
diversi da quelli delle Classi 1 e 2”.
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_01

Entità associative e partecipate
Impegni nei confronti delle entità associative e
partecipate

_02

 Gestione democratica e partecipata
 Parità di condizioni tra gli aderenti
_03

 Gestione trasparente
 Individuazione condivisa di indirizzi di strategia imprenditoriale

_04

Nel corso del 2008 sono attive Associazioni Temporanee di Imprese con le
seguenti realtà:
 Cooperativa
Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone (PN) per la gestione dei servizi

_05
_05
Dimensione
Sociale

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

_06

 Cooperativa Sociale Riviera del Corallo di Alghero (SS) per la gestione dei
Piani Personalizzati di Sostegno ex Legge n. 162/98 presso il Comune di
Alghero - fino a luglio 2008
_07

 Consultsan S.r.l. di Manzano (UD) e Stella S.a.s. di Cetraro (CS) per la
gestione della R.S.A. “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)
 Consultsan S.r.l. di Manzano (UD) per la gestione della Casa Protetta per
Anziani “San Camillo” di Sangineto (CS)
 Consultsan S.r.l.
S.r.l. di Manzano (UD) per la gestione della R.A.A. “Soggiorno
Anziani” di Ponderano (BI)
 Jolly Service S.r.l. di Tarcento (UD) per la gestione dei servizi di catering
presso il “Segretariato Generale dell’Unione Europea” a Bruxelles
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PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE ED ENTI
ENTI PARTECIPATI

PARTECIPAZIONE

QUOTA

ATTIVITA’ SVOLTA

€ 148.299,00

78,00%

€ 98.000,00
€ 97.740,00

49,00%
16,29%

Coop. Soc. Sant’Agata

€ 8.000,00

Finreco – Finanziaria
Regionale della
Cooperazione

€ 5.200,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa
Non pertinente in quanto
società cooperativa

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
Attività creditizia in
forma cooperativa
Attività creditizia in
forma cooperativa

Unihealth S.r.l.
UniJolly S.A.
Collocamento S.p.A.

Banca di Udine

€ 700,00

Banca di Manzano

€ 312,90

TOTALE

Non pertinente in quanto
società cooperativa
Non pertinente in quanto
società cooperativa

€ 358.251,90

Unihealth S.r.l. è una società di progetto (art. 156 D. Lgs. 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 nel dicembre 2007 a seguito
dell’aggiudicazione in A.T.I. Universiis – Jolly Service della gara d’appalto per
l’affidamento del Servizio di Mensa e Ristorazione presso il “Segretariato Generale
dell’Unione Europea” a Bruxelles.
Nel corso del 2008 Universiis ha alienato la partecipazione in Unigefa S.r.l.,
S.r.l., con sede in
Udine, per un valore superiore a quello iscritto a bilancio di € 4.000, realizzando una
plusvalenza di € 3.500.
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 2008 all’Associazione di settore Confcooperative
è stata pari ad € 7.294,00.
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_01

Pubblica Amministrazione
Impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione

_02

 Garantire la più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e dei
regolamenti vigenti
_03

 Comunicare in modo chiaro, tempestivo, completo e trasparente
 Instaurare, mantenere e consolidare un rapporto corretto, in funzione
della più ampia collaborazione possibile

_04

L’analisi del valore aggiunto di Universiis permette di comprendere la sua
suddivisione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso il
_05
_05
Dimensione
Sociale

pagamento di tasse e imposte dirette e indirette, come evidenziato nella
seguente tabella:

_06

_07

2008
2008

2007
2007

Stato
Regione
Comune

0,09 %
0,86 %
0,13 %

0,12 %
0,92 %
0,14 %

TOTALE

1,08 %

1,18 %

Il contribuente
è uno che lavora per lo Stato
senza essere
un impiegato statale.
(Ronald Reagan)
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L'essenza dell'arte di governare
non è una rigida aderenza al passato,
ma un prudente ed accorto
interesse per il futuro.
(H. Humphrey)

La lotta alla miseria
deve essere condotta dal Governo,
la ricerca della felicità
deve essere lasciata all'iniziativa privata.
In altre parole,
bisogna essere socialisti al vertice
e liberi imprenditori alla base.
(K. R. Popper)
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_02

_03

_04

“

In tutte le cose della natura
esiste qualcosa di
meraviglioso.
(Aristotele)

“

_05
_05
Dimensione
Sociale

_06

_07
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_06
Dimensione
Ambientale
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_01

_02

Rispetto dell’ambiente
Universiis crede in una crescita eco - sostenibile nel comune interesse di tutti
gli Stakeholders, attuali e futuri: le scelte di investimento e di business sono
pertanto informate al rispetto dell’ambiente.

_03

Universiis tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle
proprie scelte, mediante l’adozione di particolari tecnologie e metodi di
_04

lavorazione – là dove operativamente ed economicamente proponibili –
seguendo una linea comune nelle nuove progettazioni, orientate all’impiego

_05

di prodotti alimentari biologici, di veicoli a basso consumo e poco inquinanti,
di prodotti per la sanificazione ecologici che consentano di ridurre, anche
oltre i limiti di norma, l’impatto ambientale della propria attività.

_06
_06
Dimensione
Ambientale

_07

Abbiamo
molte più cose
in comune
con un albero
che con un transistor Ammettendo l'uomo,
(F. Pratesi)
la natura ha commesso
molto più di un errore
di calcolo:
un attentato a se stessa
(E. Cioran)
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Impatto ambientale
L’attenzione all’impatto ambientale comporta anzitutto una particolare attenzione
agli aspetti del risparmio energetico.
I processi richiesti per lo svolgimento delle attività socio – assistenziali, educative e
sanitarie della ns. cooperativa richiedono soprattutto l’impiego di risorse umane. La
società ha pertanto istituito il monitoraggio di alcuni indicatori, relativi ad aspetti
nella realizzazione dei singoli servizi, per loro natura maggiormente esposti ad
impatto ambientale:
•
•

•
•

•

•

il consumo di carta, relativo all’attività amministrativo-gestionale;
il consumo di carburanti, relativo alle attività di trasporto degli utenti,
all’erogazione 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;
il consumo di acqua, da parte della sede centrale, delle Case di Riposo in
gestione integrale, del personale Universiis negli appartamenti dati in uso;
il consumo di energia elettrica, da parte della sede centrale (illuminazione ed
attrezzature elettroniche d’ufficio), delle Case di Riposo in gestione integrale, del
personale Universiis negli appartamenti dati in uso;
il consumo di gas per riscaldamento, da parte della sede centrale, delle Case di
Riposo in gestione integrale, del personale Universiis negli appartamenti dati in
uso;
la spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Impegni nei confronti dell’ambiente
Universiis agisce, in particolare nello sviluppo di nuove progettualità, nel segno del
perseguimento delle seguenti finalità:
•

Gestione dei processi di erogazione dei servizi, minimizzando gli impatti
ambientali diretti ed indiretti

•
•

Promozione dell’utilizzo di prodotti ecologici
Sensibilizzazione e formazione del personale, affinché sia consapevole degli
aspetti di impatto ambientale connessi alle proprie attività
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_01

I Consumi
_02

La crescente attenzione dell’opinione pubblica e dei governi alle
problematiche ambientali legate alle attività produttive, ha portato le aziende a
produrre strumenti di comunicazione prettamente “ambientali”.
_03

Il “bilancio ambientale” è un documento informativo in cui sono descritte le
principali relazioni tra impresa e ambiente, analizzate secondo parametri
_04

specifici e seguendo linee guida definite da organizzazioni internazionali.
In quest’ottica, Universiis ha monitorato il consumo di alcuni prodotti e il loro

_05

impatto in termini di emissioni dannose, quali indicatori della sensibilità della
Cooperativa per queste problematiche, solo all’apparenza distanti e marginali
al core business.

_06
_06
Dimensione
Ambientale

TIPOLOGIA DI CONSUMO

QUANTITA’
QUANTITA’ NEL 2007

QUANTITA’ NEL 2008

Consumo Carta – A4

1.014.500 fogli

586.625 fogli

Consumo Carta – A3

(compreso nel dato
sopraindicato)

10.640 fogli

18.600

30.312

Consumo Carburante – Gasolio

77.479,80 litri

85.159 litri

Consumo Carburante – Benzina Verde

44.728,07 litri

47.902 litri

20.620 m3

12.275,88 m3

742.505,45 Kw/h

585.337,10 Kw/h

181.844,09 m3

228.840,54 m3

_07

Consumo Carta – Buste

Consumo stimato Acqua
Consumo stimato Energia Elettrica
Consumo stimato Gas
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Tutti dovremmo
preoccuparci del futuro,
perché là dobbiamo passare
il resto della nostra vita.
(Charles F. Kettering)

EMISSIONI CO2 NELL’ANNO

ANNO 2007

ANNO 2008

Gasolio e benzina verde 1

327,52 tonnellate

356,60 tonnellate

Energia elettrica 2

396,50 tonnellate

312,57 tonnellate

Gas 3

487,34 tonnellate

427,24 tonnellate

1.211,36 TONNELLATE

1.096 TONNELLATE

TOTALE
TOTALE

SPESE CORRENTI AMBIENTALI
E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

ANNO 2007

ANNO 2008

D.P.I.

€ 121.086,71

€ 108.723,51

Gestione sistema sicurezza - ambiente
(consulenze esterne)

€ 11.572,40

€ 20.036,08

Controlli sanitari

€ 89.465,21

€ 84.075,14

Smaltimenti rifiuti

€ 7.173,01

€ 7.731,65

€ 229.297,33

€ 220.566,38

TOTALE

1

Dato medio relativo alle emissioni di CO2 di gasolio e benzina verde.
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

2

Per il CO2 dell’energia elettrica si è fatto riferimento ai fattori di conversione riportati nel Rapporto Ambientale
2002 dell’Enel (1kwh = 0,534-0,536 kg di CO2)

3

Per il CO2 del gas si è fatto riferimento al peso di 1 m di anidride carbonica emessa dalla combustione di 1 m
3
di metano: 1,867 kg/m

3
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_07

“

C’è una Verità elementare la cui
ignoranza uccide innumerevoli idee e
splendidi piani:
nel momento in cui uno s'impegna a
fondo, anche la Provvidenza allora si
muove. Infinite cose accadono per
aiutarlo, cose che altrimenti non
sarebbero mai avvenute....
Qualunque cosa tu possa fare, o
sognare di poter fare,
incominciala. L'audacia ha in sè
genio,potere e magia.
Incomincia adesso.
(W. Goethe.)
(Aristotele)

“
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_01

Impegni per il 2009
_02

_03

Impegni nei confronti dei Soci
 Favorire la più ampia partecipazione alla vita sociale anche ai soci più
lontani dalla sede centrale, anche attraverso specifici momenti di
incontro organizzati in altre zone geografiche dove è più rilevante la
presenza di soci - questo in particolare in concomitanza delle Assemblee.
 Costruire più efficaci e diversificati strumenti di diffusione delle
informazioni relative alla vita sociale.

_04

_05

_06

 Compatibilmente con le esigenze organizzative e di produzione, porre
attenzione alle necessità di carattere familiare dei soci lavoratori,
esaminando – ad esempio - le richieste di riduzione dell’orario di lavoro.
 Organizzare e/o promuovere corsi di formazione e/o di riqualifica del
personale socio.
 Implementare le modalità procedurali di alcune fasi amministrative - ad
esempio relativamente all’assunzione del personale e all’attivazione di
percorsi di formazione.
 Avviare convenzioni con gruppi commerciali, assicurativi e bancari per
l’ottenimento di condizioni di favore.
 Attivare più frequenti momenti di convivialità.

_07
Impegni
per il 2009

Impegni nei confronti dei Lavoratori non soci
 Promuovere azioni di fidelizzazione per i lavoratori non soci, affinché gli
stessi possano scegliere 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 soci
esaminando – ad esempio - le richieste di riduzione dell’orario di lavoro.
 Organizzare e/o promuovere corsi di formazione e/o di riqualifica del
personale non socio.
 Avviare convenzioni con gruppi commerciali, assicurativi e bancari per
l’ottenimento di condizioni di favore.
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Impegni nei confronti della Comunità
 Disponibilità alla partecipazione ai diversi tavoli tematici attivati dai Piani di
Zona.
 Erogazione di momenti informativi su tematiche relative ai servizi erogati.
 Organizzazione di serate a tema e di convegni nell’ambito dei servizi erogati.
 Implementazione del sito internet.

Impegni nei confronti dell’Ambiente
 Incentivazione della raccolta differenziata presso la sede centrale e presso le
unità in gestione integrale.
 Promozione presso gli Enti Appaltanti dell’utilizzo di prodotti ecologici per le pulizie,
anche in stretto accordo con i Fornitori.
 Incremento dell’utilizzo di derrate alimentari derivanti da agricoltura biologica.
 Maggiore utilizzo di automezzi con motori a combustione pulita (metano,
GPL, motori ibridi, …).

UN ESAME DI COSCIENZA
… Impegni per il 2008 tramutati in realtà
 Nell’anno 2008 sono state organizzate, oltre all’assemblea ordinaria tenutasi in
Udine, 2 pre - assemblee per la presentazione e l’esposizione del bilancio
d’esercizio, presso le sedi di Seriate e di Latina.
 I risultati delle gestioni e delle progettazioni hanno avuto maggiore risonanza e
diffusione grazie alla regolare trasmissione alle sedi periferiche dell’house-organ
Univerbis.
 Sono stati raggiunti accordi quadro con alcuni enti formativi per l’attivazione di percorsi
di riqualifica del personale su varie aree geografiche.
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