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Carissimi,

Prosegue il percorso di sperimentazione nel 
proporre l’annuale Bilancio Sociale arricchito di 
nuovi contenuti e proposte grafiche, arricchimento 
reso possibile, ancora una volta, dall’attiva 
partecipazione dei Soci e dal loro coinvolgimento. 
Il crescente volume di dati ogni anno disponibili 
ha comportato la necessaria rivisitazione della 
metodologia di elaborazione dei medesimi e ci ha 
nuovamente impressionato per la complessità del 
panorama Universiis e l’attaccamento alla vita della 
Cooperativa da parte di tutti i lavoratori.
Dall’anno 2011 il Bilancio Sociale, almeno 
nella Regione Friuli - Venezia Giulia, diventerà 
documento obbligatorio per le Cooperative Sociali: 
in quest’ottica siamo felici di poter contare su una 
prassi operativa ormai consolidata per la redazione 
di questo documento, confortata, come si è detto, 
dall’interesse che Soci ed Istituzioni hanno palesato 
per le precedenti versioni.
Auspicando che continui anche per il futuro questa 
felice tradizione di un “prodotto” appartenente 
a tutti i Soci, e che tutti i Soci contribuiscono a 
costruire, vi auguro che dalla lettura di questo 
Bilancio Sociale possiate avere la soddisfazione 
e le conferme per il lavoro svolto che io in prima 
persona ho potuto avere.
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, settembre 2010

                                                          Il Presidente  
Andrea Della Rovere
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introduzione

Il Bilancio Sociale 2009 di Universiis, come 
quelli relativi agli anni 2007 e 2008, è stato pre-
disposto nel rispetto dell’Atto di indirizzo concer-
nente i principi, gli elementi informativi e i criteri 
minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la 
tempistica per l’adeguamento all’obbligo di reda-
zione 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 Autono-
ma 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’integra-
zione di contenuti, attraverso il ricorso ad altre 
linee guida ed esperienze di rendicontazione 
sociale (Modello GBS e Linee Guida del Global 
Reporting Initiative). 

stesura e redazione

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 rivolgiamo la 
nostra gratitudine alle preziose collaboratrici.
Registriamo con piacere un sempre crescente 
interesse, unito a disponibilità e partecipazione, 
da parte delle nostre sedi decentrate e dei servizi 
erogati in tutta Italia, che hanno contribuito a 
fornire dati, elementi di valutazione, esperienze 
ed un ponderoso rimando di know how e momenti 
di vita vissuta in prima linea; a ciò si aggiunga la 
preziosa collaborazione del personale operativo 
presso la sede centrale, sempre pazientemente 

Nota metodologica
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disponibile alle incalzanti richieste dei redattori.
Infine, la parte grafica è stata curata 
internamente con il supporto di un consulente 
esterno, appositamente incaricato di progettare 
l’impaginazione del documento e studiare nuove 
soluzioni che rendessero ancora più fruibili i dati 
riportati e piacevole la lettura.

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;

divulgazione tramite la pubblicazione sul sito 
web www.universiis.it

�



11 12

struttura bilancio sociale struttura atto d’indirizzo
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Nota Metodologica 1. 
Descrizione della metodologia e delle 
modalità adottate per la redazione e 
l’approvazione del Bilancio Sociale

Le Sedi
Capitolo 1  / Informazioni Generali
Presentazione della Cooperativa
Ambiti di Intervento
Universiis Oggi

2.
Informazioni generali sulla cooperativa e 
sugli amministratori
a), b), c), d), e), f)

Capitolo 1 / Informazioni Generali
Organi Statutari
Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale

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

Capitolo 5 / Dimensione Sociale
Soci
Soci Volontari

3.
Struttura, governo ed amministrazione
f), s)

Capitolo 1 / Informazioni Generali
Organi Statutari
Assemblea dei Soci
Capitolo 5 / Dimensione Sociale
Soci
Soci Volontari

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

Capitolo 3 / Governance
Mappa degli Stakeholders

3.
Struttura, governo ed amministrazione
h)

3.
Struttura, governo ed amministrazione
p), q)

Capitolo 5 / Dimensione Sociale
Entità Associative e Partecipate

Capitolo 5 / Dimensione Sociale
Reti e Collettività

3. 
Struttura, governo ed amministrazione
r)

Capitolo 2 / Identità
Valori
Visione
Missione
Capitolo 3 / Governance
Disegno Strategico

4.
Obiettivi ed attività
a), b)

Capitolo 4 / Dimensione Economica 3.
Struttura, governo ed amministrazione
u)

Capitolo 5 / Dimensione Sociale
Soci
Soci Volontari

4.
Obiettivi ed attività
e)

Capitolo 4 / Dimensione Economica
Costi Relativi all’Attività di Raccolta 
Fondi

4.
Obiettivi ed attività
f)

Capitolo 4 / Dimensione Economica
Determinazione del Valore Aggiunto
Principali Dati Economico-Finanziari 
Anno 2009
Costi Relativi all’Attività di Raccolta Fondi
Analisi dei Principali Investimenti 
Effettuati e delle Modalità di 
Finanziamento

5.
Esame della situazione economica e finanziaria
a), b), c) d), e)

Nota Metodologica 6.
Pubblicità

Capitolo 6 / Dimensione Ambientale
Storia
Capitale Intellettuale

Non previsto

Capitolo 3 / Governance
Fattori Rilevanti

4.
Obiettivi ed attività
c), d)

Capitolo 7 / Impegni per il 2010 4.
Obiettivi ed attività
g)
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Guida alla lettura Capitolo 5 / Dimensione Sociale
Beneficiari

3.
Struttura, governo ed amministrazione
t)
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Universiis Società Cooperativa Sociale (Universiis) è un’impresa non profit con 
sede legale a Udine in via Cividina, n. 41a.
Giuridicamente, si è costituita il 4 maggio 1993 come Cooperativa di 
produzione e lavoro; successivamente, nel 1997, si è trasformata in 
Cooperativa Sociale, ai sensi della Legge n. 381/1991. Nell’ambito delle 
società cooperative, Universiis è una Cooperativa Sociale di tipo A, O.N.L.U.S. 
di diritto ai sensi del D. Lgs. n. 460/97, senza l’ulteriore adempimento 
dell’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 11 del medesimo Decreto.
Universiis è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
Udine, all’Albo Nazionale delle Società Cooperative nella Sezione “Cooperative 
a mutualità prevalente di diritto”, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
e al Registro Regionale delle Cooperative.
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.
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.

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.

Universiis
Società Cooperativa Sociale

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.

Attività di promozione di rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a 
favore delle persone deboli e di affermazione dei loro diritti.

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.

«
«
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Le competenze per la persona
nell’area anziani, disabili, minori

L’erogazione dei servizi si articola su 
tre aree principali.

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); 
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.

area anziani

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

finalità:

L’attività di Universiis è finalizzata al miglioramento ed alla cura della qualità di vita 
delle persone, attraverso l’erogazione di servizi adeguati, efficienti ed efficaci. 
Universiis è la risposta per chi vuole:

Servizi innovativi, sensibili e attenti alle nuove metodologie 
operative

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

Sviluppo di competenze specifiche e crescita del sapere, attraverso 
processi formativi adeguati

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

Universiis gestisce un’ampia gamma di servizi alla persona, rivolti sia alla 
promozione dell’agio sia al contrasto del disagio. 
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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 delle seguenti 
strutture:

Centri Residenziali e Semiresidenziali dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio 
Friuli”;
Comunità Residenziale e Centri semiresidenziali del Consorzio per l’Assistenza Medico Psico 
Pedagogica (C.A.M.P.P.) di Cervignano del Friuli (UD);
Centro Diurno Disabili di Calolziocorte (LC);
Centri Diurni Disabili di Latina (LT);
Servizio infermieristico presso la RSA “Casa Breda” di Padova (PD), per ospiti affetti da 
sclerosi multipla.

Sono inoltre attivi quattro servizi di accreditamento:
 
Comune di Parma (PR), per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare a persone 
adulte disabili e alle famiglie con minori disabili; 
Ambito Urbano 6.5 di Pordenone (PN), per l’erogazione dei servizi volti ad assicurare 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Ambito Territoriale di Dalmine (BG), per l’erogazione del servizio sperimentale di 
sollievo “Un tempo per me…un tempo per noi”;
Ambito Territoriale di Desio (MB), per l’erogazione del servizio di assistenza 
domiciliare. 

area disabili

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

finalità:

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.

area minori

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

finalità:
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servizi erogati ore incidenza

servizi assistenziali 1.108.771 55,8

servizi educativi 467.847 23,6

servizi ausiliari 138.965 7,0

servizi infermieristici 95.241 4,8

servizi ristorativi 62.307 3,1

servizi di coordinamento 37.424 1,9

servizi terapico riabilitativi 21.668 1,1

servizio psicologico 17.349 0,9

servizio di assistenza sociale 15.747 0,8

servizi amministrativi* 13.598 0,7

servizio medico 6.524 0,3

Al 31 dicembre 2009 i soci Universiis sono 1.789 e sono state erogate per 
servizi 2.039.410 ore.

Universiis oggi

suddivisione delle ore per tipologia di servizio

Servizi Area Anziani
Servizi Area Disabili 
Servizi Area Minori          

Anziani  
Disabili  
Minori    

I risultati raggiunti nel corso del 2009 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 in ogni 
area – Anziani, Disabili, Minori – distinti per quantità e fatturato.

Il fatturato Universiis al 31 dicembre 2009 è pari ad Euro  38.132.158* 
con un incremento del 8,17% rispetto all’anno precedente. 

andamento degli appalti nel 2009

* dai servizi amministrativi sono state estrapolate le ore relative all’attività dell’ufficio della sede legale, non direttamente riconducibili a 
servizi “erogati”

* da bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009

Nel 2009 Universiis ha erogato servizi a favore di 16.755 utenti.

56%
27%
17%

1.141.933 ore
549.257 ore
48.220 ore
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appalti nuovi riaggiudicati cessati

2008 quantità fatturato quantità fatturato quantità fatturato

area anziani 9 € 1.305.634,79 2 € 933.374,52 5 € 1.286.843,33

area disabilità 4 € 1.504.519 2 € 113.231,87 4 € 861.279,33

area minori 3 € 292.869,72 8 € 184.284,76 6 € 82.850,22 

totale 16 € 3.103.023,51 12 € 1.230.891,15 15 € 2.230.972,88

2009 quantità fatturato quantità fatturato quantità fatturato

area anziani 4 € 1.040.309,23 4 € 1.040.309,23 0 0

area disabilità 6 € 533.929,49 4 € 774.929,01 1 € 793.229,39

area disabilità 7 € 483.170,16 7 € 425.920,75 2 € 45.192,82

totale 17 €  2.057.408,88 15 € 7.109.041,60 3 € 838.422,21

Rispetto al 2008, c’è stato un incremento del 111% tra appalti vinti ex novo e 
riaggiudicazione di appalti già  gestiti da Universiis: a conferma della qualità sia 
dell’attività dell’Ufficio Progetti, sia dei servizi erogati.

2008
2009
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15 15
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2008
2009
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*valori espressi in migliaia

quantità fatturato*

nuovi riagg. cessati nuovi riagg. cessati
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17
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area anziani
i nostri servizi

Universiis svolge servizi presso:

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 pren-
dersi cura della persona, in tutte le sue età.
Questo è particolarmente evidente in ambito geriatrico - dove l’assistenza tecnica 
coincide con l’assistenza umana - e maggiormente nel momento in cui l’anziano vie-
ne inserito in una struttura residenziale. La senilità può trasformare l’uomo in un 
essere privo di autonomia, ma non cancella l’individuo che è stato e che è: un indi-
viduo che pensa, sente, ama, progetta e spera, ogni individuo a modo proprio, come 
soggetto unico e irripetibile. E’ questa individualità che va colta, affermata e ravvi-
vata dall’operatore, affinchè la nuova casa, in cui l’anziano trapianta le proprie radici, 
abbia un terreno fertile per alimentare adeguatamente quell’albero.
In fondo, la parola anziano significa semplicemente nato prima. 

Strutture per anziani 
Strutture per anziani a gestione diretta
Il domicilio degli utenti

Complessivamente nel 2009 sono state erogate 1.141.933 ore per servizi 
nell’Area Anziani, suddivise come da grafico e tabella seguenti:

suddivisione delle ore per tipologia di servizio

Servizi per anziani                                         479.611 ore
Servizi per anziani a gestione diretta    399.677 ore
Servizi a domicilio degli utenti                 262.645 ore

Servizi in strutture 
per anziani

a gestione diretta

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

Servizi in strutture
per anziani

Provincia di Udine 
31%
Friuli Venezia Giulia 
8%
Nord Italia 61%

Servizi a domicilio

Provincia di Udine
7%
Nord Italia
86%
Centro Italia
7%
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Nel corso del 2009 Universiis ha erogato servizi in favore degli anziani presso le 
seguenti strutture/stazioni appaltanti:

Strutture per anziani a gestione diretta:

Casa di riposo di Ampezzo (UD)
Gestione diretta di tutte le attività della Casa di Riposo “Monsignor Nigris”.
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD)
Gestione diretta di tutte le attività della Casa di Riposo.
Comune di Attimis (UD)
Gestione globale della Comunità Alloggio di Attimis.
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (TS)
Gestione della R.S.A. “Casa Verde” sita in Trieste.
Casa di Riposo R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG)
Gestione completa della Struttura.
Comune di Seriate (BG)
Gestione della R.S.A. “Papa Giovanni Paolo I”
Azienda Sanitaria N. 1 Calabria, Paola (CS)
Gestione della R.S.A. “San Francesco di Paola” sita in San Nicola Arcella (CS)
Comune di Sangineto (CS)
Gestione della Casa Protetta per anziani “San Camillo”
USL n. 4 di Lanusei (OG)
Affidamento della gestione della RSA “Ogliastra” di Tortolì in località “La Sughereta”

Strutture per anziani:

Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri” Luseriacco di Trice-
simo (UD)
 Assistenza infermieristica agli anziani.
Casa di Riposo “Umberto I°”Latisana (UD)
Servizi di assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli ospiti e igiene, sanificazione 
e disinfezione degli ambienti del servizio residenziale e semiresidenziale.
Casa di Riposo di Tricesimo (UD)
Servizio socio-assistenziale e di servizi generali presso la Casa di Riposo “Nobili de 
Pilosio”.
“Istituzione casa per anziani” Cividale del Friuli (UD)
Assistenza di base e servizi complementari
Comune di 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 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 Limbiate (MI)
Servizio socio assistenziale presso il centro diurno anziani.
Comune di Milano (MI)
Affidamento dei servizi di assistenza sanitaria medico generica, socio assistenziale e 
infermieristici per la Casa dell’Accoglienza sita in Viale Ortles.
Comune di Ponderano (BI)
Gestione della residenza assistenziale per anziani “Soggiorno Anziani”: servizio 
infermieristico, assistenza generica, fisioterapica, pulizie e servizio preparazione pasti.
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – Cuneo (CN)
Servizi socio sanitari e di pulizia presso la RSA per persone anziane “Padre Fantino” 
di Borgo San Dalmazzo.
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 di Fidenza” - San Secondo 
Parmense (PR)
Servizio integrativo socio-assistenziale, di pulizia, di lavanderia e guardaroba, 
infermieristico, riabilitativo e di animazione presso la Casa Protetta “T. Sbruzzi” e 
servizio socio-assistenziale e pulizia presso il Centro Diurno. 

Servizi a domicilio:

Azienda per i Servizi Sanitari N.4 “Medio Friuli”,San Daniele del Friuli (UD)
Comune di Calolziocorte (LC)
Comunità Montana Valle San Martino (LC)
Comune di Molteno (LC)
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)

2� 2�
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area disabili
i nostri servizi

Universiis svolge servizi presso:

In una società dominata dal mito del successo e dalla cultura dell’immagine, la per-
sona diversamente abile rischia di essere vista come una figura provocatoria e poco 
rassicurante: di fatto, uno dei nodi più importanti è di ordine culturale.
La barriera più dura da abbattere non si trova tra la strada e il marciapiede, dove 
è sufficiente un piano inclinato, ma “nella testa delle persone”. L’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 stes-
se che giustificano l’integrazione

Territoriale e scolastico
 Residenziale
 Semiresidenziale

Complessivamente, nel corso del 2009 sono state erogate 549.257 ore nei 
servizi dell’Area Disabili.

Nel corso del 2009 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali ed educativi pres-
so i seguenti enti appaltanti:

Servizi territoriali e scolastici

Ambito Urbano 6.5 - Pordenone (PN)
Accreditamento per l’erogazione dei servizi volti ad assicurare l’integrazione sociale 
ed i diritti delle persone disabili.
Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile (PN)
Assistenza scolastica ed extrascolastica a portatori di handicap ai sensi della L. R. 41/96.
Comune di Treviolo (BG)
Servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica in favore di soggetti di-
versamente abili.
Comune di Cusano Milanino (MI)
Servizi di assistenza e sostegno in ambito scolastico ad alunni disabili.
Comune di Novara (NO)
Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni portatori di han-
dicap inseriti nelle scuole cittadine d’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
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 per-
sone adulte disabili e alle famiglie con minori disabili residenti o domiciliati nel ter-
ritorio comunale.
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – Monforte d’Alba (CN)
Servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni portatori di handicap.
Comune di Cesena (FC)
Assistenza agli alunni con deficit grave nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Comune di Latina (LT)
Assistenza domiciliare integrata.
Comune di Latina (LT)
Assistenza domiciliare disabili.
Comune di Latina (LT)
Aiuto all’integrazione scolastica disabili.
Comune di Latina (LT)
Servizio di sostegno educativo ed assistenziale a bambini diversamente abili frequen-
tanti le scuole comunali dell’infanzia
Comune di Terracina (LT), Istituzione dei servizi sociali “Mons. A. Bragazzi”
Servizio di assistenza alunni disabili nelle scuole.
Comune di Alghero (SS)
Assistenza scolastica specialistica disabili.
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Comune di Arbus (VS)
Gestione del servizio Piani Personalizzati finanziati dalla Legge 162/98.

Servizi presso strutture residenziali

Istituto Piccolo Cottolengo don Orione, Santa Maria La Longa (UD)
Assistenza infermieristica professionale e socio assistenziale.
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli”(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. 
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 psi-
cofisico e/o sensoriale, anche non autosufficienti, presso il centro residenziale di Sot-
toselva di Palmanova.
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P., Cervignano 
del Friuli (UD)
Servizio di assistenza infermieristica presso il Centro Residenziale per handicappati 
gravi e gravissimi “I Girasoli” di Sottoselva di Palmanova (UD).
ULSS 16 Padova - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” (PD)
Servizio infermieristico presso Casa Breda, RSA per ospiti affetti da sclerosi multipla.

Servizi presso strutture semiresidenziali

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 psi-
cofisico e/o sensoriale, anche non autosufficienti, accolti in servizi del CAMPP pres-
so le sedi nei Comuni di Cervignano, Corgnolo, Latisana, Sottoselva di Palmanova, 
San Giorgio di Nogaro, Rivarotta di Teor.
Comune di Calolziocorte (LC)
Gestione delle attività del Centro Diurno Disabili. 
C.I.S.S.A. Omegna (VB)
Servizi educativi ed assistenziali presso il centro diurno disabili Consorzio Interco-
munale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali dell’Ovest.
Ticino – Romentino (NO)
Servizio socio educativo ed assistenziale a favore di disabili adulti presso i centri se-
miresidenziali di Gagliate e di Trecate.
Comune di Latina (LT)
Gestione dei Centri Diurni Disabili di Via Mugilla, “Casal delle Palme”, “Le Tamerici”.

Servizi territoriali e scolastici

Servizi in strutture semiresidenziali

Provincia di Udine
33%
Nord Italia
50%
Centro Italia
17%

Servizi in strutture residenziali

Provincia di Udine 
80%
Nord Italia
20%

Friuli Venezia Giulia
12%
Nord Italia
45%
Centro Italia
31%
Isole
12%
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area minori
i nostri servizi

Universiis svolge servizi per minori in due diversi ambiti:

Promozione dell’agio
Contrasto del disagio

Il mondo adulto deve fornire uno sguardo allargato ai diversi luoghi e 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.
Solo operando in tal senso diventa possibile conciliare la protezione e la cura dei 
bambini (i diritti) con il riconoscimento della loro libera partecipazione e dell’espres-
sione dei propri bisogni (l’autonomia).
I bambini non sono infatti “adulti diminuiti” da tutelare in quanto “incompleti”, ben-
sì soggetti/persone portatori di bisogni, esigenze, peculiarità. 
Assicurare ai bambini condizioni e luoghi per un armonico sviluppo della personali-
tà, 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 indi-
viduali, di crescere nell’autonomia e nella libertà, per poter scegliere  passo dopo passo 
l’adulto che vorrà essere.

Complessivamente, nel 2009 sono state erogate 348.220 ore nei servizi del-
l’Area Minori.

Nel corso del 2009 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali ed educativi pres-
so le seguenti stazioni appaltanti:

Promozione dell’agio

Servizio territoriali e scolastici
Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (UD)
Comune di Pradamano (UD)
Comune di Tavagnacco (UD)
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 Buttrio (UD)
Comune di Pasian di Prato (UD)
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV)
Comune di Marano Vicentino (VI)
Comune di Este (PD)
Comune di Romentino (NO)
Comune di Ponderano (BI)
C.I.S.S.A. Omegna (VB)
Comune di Forlì (FC)
Comune di Portomaggiore (FE)
Comune di Lentate sul Seveso (MI)
Comune di Cusano Milanino (MI)
Comune di Alghero (SS)

Centri diurni

Comune di Latina (LT)

Centri di aggregazone giovanile

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

Centri estivi

Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Comune di Buttrio (UD)

34
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Comune di Palazzolo dello Stella (UD)
Comune di Ronchi dei Legionari (GO)
Comune di Muggia (TS)
Comune di Alghero (SS)

Contrasto del disagio
 
Servizio 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 del-
l’Udinese
Affidamento del servizio socio - educativo territoriale per il Comune di Udine, Ente 
gestore Ambito Socio - Assistenziale n. 4.5. dell’Udinese.
Gruppo Appartamento di Collecchio (PR)
Gestione diretta dal 01/01/2004 del Gruppo Appartamento di Collecchio, rivolto a 
minori per i quali si presenti la necessità di allontanamento dall’ambito familiare.
Comune di Latina (LT)
Attività di servizio di sostegno alla genitorialità, infanzia ed adolescenza.

Servizi
promozione agio

Provincia di Udine
47%
Friuli Venezia Giulia
10%
Nord Italia
33%
Centro Italia
3%
Isole
7%

Servizi
contrasto disagio

Provincia di Udine
34%
Nord Italia
33%
Centro Italia
33%

Servizi complessivi

Provincia di Udine
47%
Friuli Venezia Giulia
9%
Nord Italia
32%
Centro Italia
6%
Isole
6%

3�



Cap.2
Identità
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I valori, la visione, la missione

partecipazionesicur
ezza quali

tà futuro

i valori

sicurezza

Promuovere un ambiente sicuro dal punto di vista strutturale e condizioni lavorati-
ve 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.

Co
nso

lida
re i

l pro
prio ru

olo nel rispetto delle esigenze altrui
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“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.”

Coerentemente con i valori dichiarati, la visione di Universiis consiste nel consoli-
damento, nell’ambito del terzo settore, del 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.

Per rendere concreta la propria visione, Universiis si impegna a perseguire i seguenti 
obiettivi:

Perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’in-
tegrazione sociale dei  cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi.

Procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa, contribuendo al miglio-
ramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali tramite l’eser-
cizio in forma associata dell’impresa.

Offrire ai clienti progetti e servizi innovativi, finalizzati al miglioramento delle 
loro condizioni di vita attraverso la valorizzazione del contributo di tutti i soci.

la visione

la missione
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La storia

La nascita e lo sviluppo di Universiis trovano ragione d’essere nella volontà, espres-
sione di un sentire e di un impegno condiviso, di progettare e condurre con parteci-
pazione nuove modalità d’intervento nel sociale, che rispondano in modo concreto 
alle esigenze della comunità.

4 Maggio 1993
Costituzione della Cooperativa.
Vengono nominati Presidente la sig.ra 
Sabrina Virgilio e Vice Presidente la sig.
ra Sabrina Ruggiero.
Giugno: iscrizione al R.E.A.
Luglio: inizio dell’attività (supporto all’at-
tività sanitaria e servizi di pulizia).

1994
Marzo: iscrizione nel Registro Regionale delle 
Cooperative, Sezione Produzione e Lavoro.
Novembre: viene nominato Presidente il 
sig. Stefano Cautero e Vice Presidente il 
dott. Massimo Ziraldo.

1996
Febbraio: iscrizione al Registro delle Impre-
se della Camera di Commercio di Udine.
Settembre: viene nominato Presidente il 
dott. Massimo Ziraldo e Vice Presidente 
il sig. Stefano Cautero.

1997
Aprile: il dott. Massimo Ziraldo si dimet-
te da Presidente e viene sostituito dal sig. 
Stefano Cautero; Vice Presidente viene 
nominato il dott. Giovanni D’Alì.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Maggio: la sede centrale viene trasferita 
da via della Prefettura, che rimane tutta-
via la sede legale, in via Generale Canto-
re, sempre a Udine.
Luglio: iscrizione nell’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali e nel Registro Regio-
nale, Sezione Cooperazione Sociale.

2002
Agosto: viene aggiudicato l’appalto relati-
vo alla gestione di servizi sociali di assi-
stenza a favore di minori, disabili, anzia-
ni del comune di Latina con l’inserimento 
di oltre 200 nuovi soci.
Il sig. Stefano Cautero si dimette dalla 
carica di Presidente e viene sostituito dal 
dott. Giovanni D’Alì. La dott.ssa Elena De 
Marchi viene nominata Vice Presidente.

2004
Febbraio: il dott. Giovanni D’Alì si dimette 
da Presidente e viene sostituito dalla dott.
ssa Elena De Marchi; Vice Presidente vie-
ne nominata la dott.ssa Cristina Dolso.

2005
Marzo: iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Società Cooperative, Sezione Cooperati-

ve a mutualità prevalente di diritto, Ca-
tegoria Cooperative Sociali.

2007
Maggio: l’assemblea ordinaria nomina 
un nuovo Consiglio di Amministrazione. 
Presidente è il dott. Silvano Stefanutti, 
Vice Presidente è il sig. Andrea Della Ro-
vere, la sig.ra Elisabetta Testoni è nomi-
nata Consigliere Delegato con potere di 
rappresentanza .
Luglio: l’assemblea ordinaria nomina un 
nuovo Collegio Sindacale. Il Presidente è 
il dott. Marcello Comuzzo
Novembre: Universiis si aggiudica l’appal-
to per la fornitura di servizio di catering 
presso il Consiglio d’Europa a Bruxelles, 
in  ATI con la cooperativa capogruppo 
Jolly Service di Tarcento (UD).
Dicembre: l’assemblea ordinaria nomina 
due nuovi Consiglieri, dott.ssa Maria Cri-
stina Savona e dott. Riccardo Donà.

2008
Aprile: “Open Day” Universiis - la Coope-
rativa festeggia il 15° anniversario.
Luglio: l’assemblea ordinaria nomina un 
nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Vengono confermati Presidente il dott. 
Silvano Stefanutti e Vice Presidente il sig. 
Andrea Della Rovere. I Consiglieri Dele-
gati con potere di rappresentanza legale 
sono: la dott.ssa Maria Cristina Savona, 
il dott. Alessandro Burini e il dott. Ric-
cardo Donà. Viene inoltre nominato un 
nuovo Collegio Sindacale: Presidente è la 
sig.ra Francesca Giusti.

2009
Gennaio: acquisizione da parte di Uni-
versiis della maggioranza delle quote di 
Unijolly, la società di diritto belga crea-
ta per gestire l’appalto di Bruxelles vinto 
con la cooperativa Jolly Service. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina 
Presidente il sig. Andrea Della Rovere, 
Vice Presidente il dott. Alessandro Bu-
rini e Consigliere Delegato il dott. Silva-
no Stefanutti. Il dott. Riccardo Donà e la 
dott.ssa Maria Cristina Savona rimango-
no Consiglieri Delegati con potere di rap-
presentanza legale.
Settembre: l’assemblea ordinaria ratifica 
la nascita del Gruppo Cooperativo Parite-
tico tra Universiis e la società cooperativa 
Euro&Promos di Udine.
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Il capitale intellettuale

Capitale umano
relativo alle conoscenze delle persone che operano in Universiis, alle loro atti-
tudini, capacità, competenze e qualità personali.

Capitale strutturale
relativo alla capacità dell’impresa di acquisire, esplicitare, organizzare, interna-
lizzare, trasferire e proteggere le conoscenze

Capitale relazionale
relativo al valore generato dall’ampiezza del carattere di collaborazione (rispet-
to alla conflittualità) nelle relazioni con gli interlocutori.

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 pro-
cesso di generazione del capitale intellettuale nelle seguenti dimensioni:

indicatori di capitale umano 2007 2008 2009

età media dei lavoratori (somma dell’età dei lavoratori / 
totale lavoratori al 31.12)

38,7 anni 39,8 anni 40,7 anni

scolarità (percentuale laureati e diplomati/ totale lavoratori 
al 31.12) 40,5% 52,6% 61,4% 

ore di formazione per lavoratore (ore di formazione 
nel’anno / totale dei lavoratori* al 31.12) 2,8 ore 4,4 ore 4,4 ore

percentuale degli investimenti nella formazione (investi-
menti nella formazione / fatturato globale)

0,10% 0,18% 0,55%

* esclusi i soci volontari

indicatori di capitale strutturale 2007 2008 2009

percentuale di ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi 
(ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi / totale ore 
lavorate)

0,90% 0,50% 0,62%

percentuale di investimenti materiali / fatturato globale 3,60% 0,99% 0,92%

spese per attrezzatura informatica / software non disp. € 36.342,39 € 37.249,75

indicatori di capitale relazionale 2007 2008 2009

variazione del fatturato globale (variazione percentuale 
del fatturato globale dall’anno precedente)

+ 3,80 % + 9,60 % + 8,17 %

fatturato medio per cliente (fatturato globale / numero 
clienti al 31.12)

€ 38.025,44 € 36.007,17 € 37.656,90

percentuale di fatturato derivante da nuovi clienti (fattu-
rato derivante da nuovi clienti/fatturato globale al 31.12)

6,30 % 8,61 % 7,09%

incidenza percentuale dei primi 10 clienti in termini di 
fatturato (fatturato derivante dai primi 10 clenti / fatturato 
globale al 31.12)

50,68 % 51,90 % 48,43%

reclami da clienti (numero di reclami da clienti ricevuti dal 
Responsabile Sistema Qualità nell’anno) 0 0 0

liberalità (liberalità erogate da Universiis) non disp. € 22.140,89 € 22.523,00

cause contro l’impresa (numero di cause legali intentate 
contro l’impresa nell’anno) 10 5 9

Sanzioni dalla Pubblica Amministrazione
di cui:
penalità nell’erogazione dei servizi
contravvenzioni
altro (ravvedimenti iva, sanzioni inps, irpef,...)

non disp. € 16.311,88

€ 8.315,00
€ 3.478,54
€ 4.518,34

€ 29.623,78

€ 3.986,64
€ 25.637,14

presenza sui media (spese sostenute per pubblicità, pro-
paganda e ricerca personale) € 26.280,90 € 32.401,56 € 34.030,38

numero di stakeholders con i quali si è in contatto oltre 3.000 oltre 3.000 oltre 3.000 € 

Il terremoto che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009 ha suscitato 
una comprensibile impressione tra i soci friulani, memori dell’analoga 

tragedia che colpì il Friuli nel 1976.
In quest’occasione, Universiis ha erogato in favore della popolazione 

abruzzese € 1.000,00 e contemporaneamente è stata avviata una 
raccolta fondi tra i colleghi della sede centrale, che ha avuto come 

risultato il versamento di ulteriori € 276,00.



Cap.3
Governance
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Universiis è orientata alla qualità del servizio ed al benessere dell’utenza, obiettivi 
inevitabilmente legati alla motivazione ed al coinvolgimento degli operatori, in pre-
valenza soci, nelle loro attività lavorative quotidiane.

È per questo che viene stimolata l’integrazione di ogni anello della struttura, così 
come la comunicazione interna.

Organigramma

Il nuovo millennio ha segnato per Universiis una svolta caratterizzata da un im-
pegno concreto per promuovere la cultura della qualità. Questo passo innovativo è 
stato compiuto attraverso un esame approfondito e completo della struttura e delle 
modalità di progettazione e di erogazione dei servizi.
Per ottimizzare i processi, Universiis si è dotata di un corpo stabile, con regole codi-
ficate e responsabilità ferme in una prospettiva di progettualità ben definita. 
È così che nel 2000 ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema Qualità nel ri-
spetto delle rigorose normative UNI EN ISO 9001:94; nel 2003 ha rinnovato la Cer-
tificazione a norma della UNI EN ISO 9001:2000 e nel 2009 ha conseguito il rinnovo 
della Certificazione a norma della UNI EN ISO 9001: 2008.
Il Sistema Qualità è ulteriore garanzia dell’impegno nella ricerca di elevati standard 
di prestazione.

Il sistema qualità



u
n

iv
er

si
is

 b
il

an
ci

o 
so

ci
al

e 
2

0
0

�

�1

ca
p

it
ol

o 
3

/ g
ov

er
n

an
ce

�2

Il processo di progettazione va costantemente ottimizzato per contenere i costi e le 
tempistiche, in modo da diventare maggiormente competitivo e - soprattutto - for-
nire un servizio migliore agli utenti.
Si realizza attraverso un ciclo continuo che ha quattro momenti:

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

Il processo di miglioramento Il disegno strategico

Partecipazione attiva e democratica dei soci alla vita sociale
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

obiettivi
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azioni di programma valori e dimensioni di
responsabilità stakeholders

partecipazione attiva e democratica dei soci alla vita sociale

coinvolgimento

progettualità mirata per aree geografiche

valori
-centralità del ruolo economico del 
socio
- vantaggio ed indennizzo adeguato
- solidarietà
- partecipazione
dimensioni di responsabilità
- riconoscimento del lavoro e delle 
professionalità

soci

sperimentazione di nuove modalità di risposta ai bisogni

formazione specifica per le 
professionalità
che si occupano della progettazione di 
Universiis

analisi mirata, sociologica e 
demografica,
di un determinato tessuto sociale

sviluppo di tecnologie a supporto di 
alcuni processi assistenziali

valori
- innovazione
- qualità dei servizi
- formazione continua
dimensioni di responsabilità
- capacità di lettura dei bisogni 
espressi ed inespressi
- disponibilità all’investimento in 
formazione e strumentazioni nel lungo 
periodo

ufficio progetti

clienti

collettività

entità associative

soddisfazione degli utenti/clienti

piena rispondenza con quanto previsto 
dalla normativa legislativa e contrattuale

valori
- qualità dei servizi
- condivisione e propositività
- trasparenza e correttezza gestionale
dimensioni di responsabilità
- rilevazione della soddisfazione
- analisi dei suggerimenti
- presa in carico globale degli utenti/
clienti
- affidabilità

clienti

collettività

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

soci

non soci

azioni di programma valori e dimensioni di
responsabilità stakeholders

valorizzazione del volontariato

migliorare il processo di partecipazione valori
- valorizzazione delle risorse umane
- gestione democratica e partecipata
- parità di condizioni
dimensioni di responsabilità
- partecipazione
- continuità del servizio
- fidelizzazione

volontari

creazione e rafforzamento delle partnership locali

migliorare il processo di partecipazione valori
- valorizzazione delle risorse umane
- gestione democratica e partecipata
- parità di condizioni
dimensioni di responsabilità
- partecipazione
- continuità del servizio
- fidelizzazione

volontariato

associazioni non 
profit

co-progettazione 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
dimensioni di responsabilità
- efficacia e flessibilità organizzative
- rispetto delle reciproche identità

enti locali

associazioni sul
territorio

implementazione dei sistemi informativi, anche informatici e tecnologici

progettazione di sistemi innovativi valori
- condivisione
- efficacia organizzativa
dimensioni di responsabilità
- formazione
- valorizzazione di professionalità 
specifiche

tutti
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Fattori rilevanti

Analisi SWOT: Strenghts (elementi di forza), Weaknesses (elementi di de-
bolezza), Oppurtunities (opportunità) e Threats (sfide e minacce).

elementi di forza

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

opportunità

 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

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

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

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

pubblicazione su un quotidiano nazionale
via mail alle unità locali
avviso in busta paga ai lavoratori
pubblicazione sul house-organ “Univerbis”
affissione nei locali della sede sociale e delle sedi periferiche

Al 31.12.2009 risultano n. 1715 soci lavoratori e n. 74 soci volontari.

data
assemblea

partecipanti deleghe
diritto al 

voto
ordine del giorno

04.06.2009 53 136 189 - comunicazioni del Presidente
- approvazione del bilancio 
d’esercizio e deliberazioni 
conseguenti
- progetto assetti territoriali e 
deliberazioni conseguenti
- illustrazione possibili accordi 
sinergici con altre realtà 
Cooperative
- approvazione delibera di 
indirizzo
- comunicazioni relative attività 
estere

25.09.2009 102 209 311 - delibera progetto di scissione 
Calabria
- ratifica accordo Gruppo 
Paritetico
- delibera aumento membri del 
Cda da 5 a 7: determinazione 
compenso e nomina
- varie ed eventuali

totale 155 345 500

Nel corso del 2009 sono state convocate 2 Assemblee Sociali.

La localizzazione capillare degli appalti di Universiis su tutto il territorio nazionale 
di fatto costituisce impedimento alla partecipazione assidua in occasione delle as-
semblee per larga parte del tessuto sociale.
Al fine di favorire una partecipazione più ampia e consapevole al risultato econo-
mico della società, in occasione dell’approvazione del Bilancio 2009 Universiis ha 
indetto alcune riunioni sociali presso proprie strutture e servizi, per la precisione a 
Seriate (BG), Latina (LT), Tortolì (OG) e Ponderano (BI). 
In queste sedi il Presidente e alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione 
hanno incontrato il personale intervenuto dando informazioni dettagliate sui dati 
definitivi di bilancio. 
Vista l’attenzione e l’interesse dimostrati dai soci - all’incontro tenutosi presso la 
casa di riposo di Ponderano hanno partecipato anche soci impiegati in altri appal-
ti che Universiis gestisce in Piemonte, come ad Omegna e a Borgo San Dalmazzo 
- tali incontri di zona sono stati previsti anche per le future annualità, in modo da 
raggiungere tutte le aree geografiche più importanti rispetto alla distribuzione la-
vorativa dei soci.
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Il consiglio 
di amministrazione

L’Assemblea ordinaria dei soci elegge i Consiglieri e ne determina, di volta in volta, 
il numero.
Nel mese di gennaio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assunzione del 
ruolo di Presidente da parte del Vicepresidente sig. Andrea Della Rovere, mentre il 
dott. Silvano Stefanutti è divenuto Consigliere Delegato. 
In settembre, l’assemblea dei soci - in considerazione della complessità di gestione di 
una cooperativa delle dimensioni di Universiis - ha esteso il numero dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7, eleggendo Consiglieri altri due componenti. 
Al 31.12.2009 Universiis è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 
7 Consiglieri, di cui 4 con legale rappresentanza.

Agli amministratori spetta in via esclusiva la gestione dell’impresa, attra-
verso il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’ogget-
to sociale.

Sono inoltre attribuite agli amministratori le seguenti competenze:

La delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo 
comma del codice civile
L’istituzione e la soppressione di sedi secondarie
L’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della cooperativa.
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 eser-
cizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio re-
lativo all’ultimo esercizio della loro carica.
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“Cari Soci,
il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ha deliberato il 22 gennaio il 
naturale avvicendamento delle cariche direttive.
Il nuovo Presidente e’ Andrea Della Rovere e Vice Presidente Alessandro Bu-
rini, entrambi espressione interna e figli di questa grande realtà che si chiama 
Universiis. Cristina Savona e Riccardo Donà mantengono un ruolo importante 
e di grande responsabilità; hanno dimostrato impegno, professionalità e dedi-
zione ai valori cooperativistici nell’ espletamento del mandato.
Universiis, passando attraverso momenti di difficile stabilità, ha dimostrato di 
essere una grande Cooperativa generando dall’ interno forze nuove, autonome, 
con una visione critica e una concezione del proprio ruolo che ha saputo tener 
saldo lo sforzo di rinnovamento a cui tutti erano chiamati.
Nel maggio 2007 quando mi è stato prospettato l’impegno di capitanare il 
“transatlantico Universiis” sapevo di dovermi confrontare con problematiche 
difficili e con la fragilità del mondo cooperativo. Universiis era sì un transa-
tlantico di grande stazza, ma non era il Titanic. La struttura organizzativa 
era funzionante ed efficiente, le persone erano tutte altamente qualificate e 
motivate, i clienti rappresentavano un patrimonio costruito da anni di lavoro 
qualificato e apprezzato e dalle relazioni interpersonali degli operatori fondate 
sulla stima e sulla professionalità. Le banche, i creditori vedevano in Universiis 
un partner affidabile e serio e dinanzi al rinnovo degli amministratori hanno 
confermato le proprie collaborazioni. Le persone che la amministreranno non 
devono mai perdere il riferimento dei valori cooperativi: devono interpretarli 
con modernità e nel rispetto delle differenti professionalità, passando attraver-
so un percorso di auto - capitalizzazione che garantisca l’autonomia e la forza 
di affrontare un mercato sempre più turbolento e difficile.
Universiis è cresciuta e crede nell’autonomia, interpreta tale valore come un 
principio di libertà e di benessere per i soci, si propone portatrice di valori etici 
che tutti i giorni i nostri operatori, con i fatti, dimostrano nei servizi ai disabili, 
agli anziani, ai bambini e di cui siamo e sono orgoglioso: i servizi assistenziali 
distribuiti su tutto il territorio nazionale rappresentavano una valenza e un 
fiore all’occhiello.  E’ stato un anno e mezzo di notevole impegno, di difficoltà, di 
amarezze, di contrasti ma di grande soddisfazione e sono certo che Universiis, 
da grande Transatlantico quale è, solcherà ancora gli oceani dell’assistenza e 
della solidarietà con il grande generoso equipaggio che l’ha condotta oltre la 
tempesta.
Grandi soci faranno Grande Universiis.

Di cuore il grazie a tutti, con l’orgoglio di essere stato Presidente.”

Dott. Silvano STEFANUTTI

�1
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nominativo e carica data prima nomina delega

PRESIDENTE

ANDREA DELLA ROVERE
(legale rappresentante)

22.01.2009 Attuazione delle norme inerenti la 
sicurezza dei lavoratori in qualità di 
“Datore di Lavoro”, relativamente alle
indicazioni di cui al D.Lgs. 626/1994

Attuazione, rispetto e controllo
relativamente al Sistema Qualità, 
disgiuntamente con il Consigliere 
Delegato Maria Cristina Savona

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO BURINI
(legale rappresentante)

22.01.2009 Gestione del personale

Piani di formazione

AMMINISTRATORI DELEGATI

RICCARDO DONA’
(legale rappresentante)

10.07.2008 Gestione dell’ufficio progetti

MARIA CRISTINA
SAVONA
(legale rappresentante)

10.07.2008 Attuazione e rispetto della disciplina in 
materia di misure di protezione dei dati 
personali, relativamente
alle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003

Attuazione, rispetto e controllo
relativamente al Sistema Qualità,
disgiuntamente con il
Presidente Andrea Della Rovere

SILVANO STEFANUTTI 22.01.2009 Rapporti con gli istituti bancari

Gestione dei rapporti con la società 
Unijolly S.A.* ed enti/clienti/fornitori di 
riferimento fuori del territorio nazionale

CONSIGLIERI

ANNA AZZANO
CANTARUTTI

25.09.2009

ALBERTO VACCA 25.09.2009

amministratori

Gli Amministratori cessano dalla carica alla data dell’assemblea convocata per l’approva-
zione del bilancio al 31.12.2010

nominativo impresa carica

SILVANO STEFANUTTI

Fondazione Villa Russiz Presidente

Unijolly S.A.* Presidente

Udine Progressi S.r.l Amministratore Unico

Deste S.r.l. Amministratore Unico

Immobiliare Ville Alte S.r.l. Amministratore Unico

RICCARDO DONA’ Unihealth S.r.l. Presidente

MARIA CRISTINA SAVONA Unijolly S.A.* Vicepresidente

amministratori con incarichi
di legale rappresentanza in altri enti

amministratori con incarichi
privi di legale rappresentanza in altri enti

nominativo impresa carica

SILVANO STEFANUTTI Calcaterra S.p.A. Sindaco Effettivo 

Legnonord S.p.A.  Sindaco Effettivo 

Cerealicola Torre Natisone Soc. Coop. Agricola Presidente del Collegio Sindacale

Ghiaie Beton S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale

Ial F.V.G. Presidente del Collegio Sindacale

Ass. produttori  biologici e biodinamici del F.V.G. Revisore dei Conti

Comune di Manzano Revisore dei Conti

Comune di Trivignano Udinese Revisore dei Conti

Collegio dei Geometri di Udine Revisore dei Conti

Collegio dei Geometri di Gorizia Revisore dei Conti

ANDREA DELLA ROVERE Unijolly S.A.* Consigliere

ALBERTO VACCA Unihealth S.r.l. Consigliere

Associazione Cooperative Friulane Consigliere provinciale

Associazione Cooperative Friulane Consigliere di presidenza

* società di diritto belga

* società di diritto belga
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Il collegio sindacale

Il Collegio Sindacale di Universiis è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, tutti in 
possesso dei requisiti previsti dalla Legge: il Presidente del Collegio è nominato dall’As-
semblea dei Soci, che all’atto della nomina determina il compenso del collegio in base alle 
tariffe professionali vigenti.
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 rispetto dei 
principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto orga-
nizzativo, amministrativo e contabile.
adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo con-
tabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis, terzo comma, del c.c. 
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-
ne e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. 
Di ogni ispezione, anche individuale, deve essere compilato verbale da inserire nell’appo-
sito libro. Il controllo contabile sulla società è esercitato, ai sensi dell’articolo 2409-bis, 
secondo comma del codice civile, dal Collegio Sindacale, interamente costituito da Revi-
sori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

nominativo carica data di nomina durata carica

Francesca Giusti presidente 04.07.07 2 anni

Daniele Delli Zotti sindaco effettivo 04.07.07 3 anni

Patrizia Venuti sindaco effettivo 04.07.07 3 anni

Alex Tosatto sindaco supplente 04.07.07 3 anni

Francesca Linda sindaco supplente 04.07.07 3 anni

Compensi

Compensi, a qualunque titolo corrisposti, agli amministratori e a persone che 
ricoprono cariche istituzionali - elettive o non - nella cooperativa, ed ai sogget-
ti 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 am-
montare complessivo di Euro 419.302 - oltre ai contributi previdenziali di legge.
Il cospicuo aumento di questo importo rispetto all’anno precedente (Euro 242.312) è 
imputabile all’aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
(da 5 a 7) e nel contempo all’incremento dei minimi retributivi previsti dal rinnovo della 
piattaforma contrattuale di categoria. 

Gli emolumenti del Collegio Sindacale sono determinati con le deliberazioni assembleari 
di nomina e sono risultati complessivamente pari ad Euro 24.960 lordi annui.

amministratori e sindaci
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Mappa degli Stakeholders

Il termine inglese stakeholder significa letteralmente “portatore di interesse”: 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 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.

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 subiscono - direttamente od indirettamente - gli 
effetti.

tipo di stakeholders categorie stakeholders tipo di relazione

Soci 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

Clienti privati

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

Acquisto servizi

Fornitori Fornitori Acquisto beni/servizi da parte della 
Cooperativa

Collettività Comunità locali
Utenti

Informazione, coinvolgimento, so-
stegno finanziario di piccole realtà 
associative, scuole, università, enti 
di formazione

Entità associative Movimento cooperativo

Altre Cooperative

Organismi di rappresentanza
degli operatori

Appartenenza associativa a 
Finreco e Confcooperative

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

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 e di un rapporto 
sociale, nonché i volontari.

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.

collettività

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 Uni-
versiis potrebbe avere relazioni di scambio.

entità 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 collabo-
rativi che concorrenziali, nonché, per estensione, le loro associazioni di categoria (ad es. 
Confcooperative). Inoltre, qui vengono ricompresi anche gli organismi di rappresentan-
za dei lavoratori.

finanziatori

Istituti di credito ed altre istituzioni finanziarie che contribuiscono al sostegno finanzia-
rio 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 conte-
sto ecologico potenzialmente influenzabile dalla medesima attività.

UNIVERSIIS

lavoratori

non soci

soci

entità

associative

clienti

collettività

pubblica 

amministrazione

fornitori

finanziatori

ambiente

fornitori

Fornitori di materie prime, attrezzature, macchinari, beni e servizi.



Cap.4
Dimensione
Economica
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Principali dati
economico-finanziari

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

stato patrimoniale 2008 2009

ATTIVITÀ

CREDITI V/SOCI 160.264 157.515

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

3.523.138
1.854.772
1.148.281

520.085

4.152.751
2.083.642
1.701.345

367.764

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono im-
mobilizzazioni

14.036.103
30.271

13.555.211
450.621

-

13.988.040
168.969

12.463.127
845.944

510.000

RATEI E RISCONTI ATTIVI 197.274 312.093

TOTALE ATTIVO 17.916.779 18.610.399

PASSIVITÀ

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/perdita d’esercizio

928.522
561.584
353.713
13.225

953.444
524.404
366.540
62.500

FONDI RISCHI ED ONERI 325.150 345.150

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.760.486 1.629.140

DEBITI 13.639.297 14.462.469

RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.263.324 1.220.196

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 17.916.779 18.610.399
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conto economico 2008 2009

Valore della produzione
- Costi della produzione

DIFFERENZA VALORE DELLA PRODUZIONE 
E COSTI DELLA PRODUZIONE

35.251.022
- 34.587.084

663.938

38.132.158
- 37.719.107

413.051

+/- Proventi ed oneri finanziari
+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie
+/- Proventi ed oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

- 382.673

- 23.495

257.770

- 344.851
- 250.000

499.879

318.079

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 244.545 255.579

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 13.225 62.500

Il trend del valore della produzione nell’ultimo decennio è costantemente au-
mentato, come si evince dal grafico di seguito. In particolare, rispetto al 2008 
si è registrato un incremento pari all’8,17%.

TREND VALORE DELLA PRODUZIONE

Anno 2000 Euro 7.558.711

Anno 2001 Euro 9.561.467

Anno 2002 Euro 16.092.076

Anno 2003 Euro 22.264.383

Anno 2004 Euro 28.672.965

Anno 2005 Euro 32.577.057

Anno 2006 Euro 30.986.605

Anno 2007 Euro 32.165.360

Anno 2008 Euro 35.251.022

Anno 2009 Euro 38.132.536

A fronte di un aumento del fatturato, nell’ultimo biennio si è registrato un aumento dei 
costi della produzione (9,78%): questo è imputabile in larga misura all’aumento dei costi 
per servizi e dei costi del personale. 

Dal punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto è il 5,40% del totale dell’indebita-
mento. La composizione impieghi e fonti risulta in generale equilibrata: l’indice di liqui-
dità (senza scorte) si aggira attorno al 107%, i finanziamenti di terzi a breve termine 
rappresentano il 64% circa del totale finanziamenti ed il 72% circa dell’attivo è investito 
a breve.

Gli oneri finanziari assorbono lo 0,90% del valore della produzione, l’indebitamento a 
breve verso banche ed altri istituti risulta pari a circa il 16% del valore della produzione 
ed il totale debiti verso banche rappresenta il 47% circa del totale debiti.
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Determinazione del
valore aggiunto

Il valore aggiunto misura la ricchezza che viene prodotta dalla Cooperativa nello svolgi-
mento della propria attività e che viene poi distribuita ai diversi interlocutori che hanno 
partecipato alla sua produzione. Tecnicamente il valore aggiunto viene rappresentato 
attraverso due prospetti: uno di determinazione e uno di distribuzione. 

A partire dal Conto Economico d’esercizio, nel prospetto di determinazione viene rap-
presentato il valore aggiunto come differenza fra il valore dei beni e servizi prodotti ed il 
valore dei beni e servizi acquistati all’esterno. 
Il prospetto di distribuzione, poi, evidenzia come il valore aggiunto determinato venga 
suddiviso fra i diversi soggetti che hanno partecipato alla sua produzione. A differen-
za del Conto Economico d’esercizio, che evidenzia come risultato del periodo il reddito 
spettante ai soci, i prospetti del valore aggiunto danno una rappresentazione più ampia 
della ricchezza prodotta da Universiis. 
Il risultato viene calcolato, infatti, come somma delle remunerazioni spettanti a tutti i 
soggetti che hanno partecipato all’attività svolta nell’anno (personale socio e non socio, 
pubblica amministrazione, finanziatori, comunità, ecc.), non solo quindi come risultato 
di competenza dei soci.

In questo senso, quindi, la Cooperativa viene vista come una rete di soggetti che collabo-
rano a creare ricchezza e tra i quali, poi, questa viene distribuita.

Il valore della produzione è stato assorbito per quasi il 12% dai costi interme-
di della produzione; l’87,1% ha generato valore aggiunto per complessivi € 
33.209.053.

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2008 2009 VARIAZIONE 

TOTALI % FATT. TOTALI % FATT. 2008-2009

RICAVI DI VENDITA

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 36.753.131 96,4% € 33.935.970 96,4% 8,00%

Altri ricavi e proventi € 1.379.027 3,6% € 1.284.215 3,9% 0,27%

Resi e sconti su vendite 0,0% 0,0%

RICAVI NETTI  € 38.132.158 100,0% € 35.220.185 100,0% 8,27%

Variazioni pos.ve-neg.ve lavori in corso
Immobilizzazioni
Lavori interni

€ - 0,0% € 30.837 0,1%

Variazioni positive-negative merci
Semilavorati e prodotti finiti

0,0% 0,0%

VALORE GLOBALE
DELLA PRODUZIONE

€ 38.132.158 100,0% € 35.251.022 100,1% 8,18%

Costi di acquisto € 1.210.459 3,2% € 1.193.594 3,4% 0,05%

Costi per servizi € 2.361.380 6,2% € 3.585.923 10,2% -3,48%

Spese di godimento beni di terzi € 681.696 1,8% € 781.487 1,9% -0,28%

Accantonamento per rischi € 20.000 0,1% € 12.728 0,0% 0,02%

Variazione delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci

-€ 138.697 -0,4% 10.094 -0,4% -0,42%

Oneri diversi di gestione € 331.760 0,9% € 431.147 1,2% -0,28%

COSTI INTERMEDI DELLA
PRODUZIONE

€ 4.466.598 11,7% € 6.014.973 17,1% -4,40%

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

€ 33.063.004 88,3% € 29.236.049 83,0% 12,58%

Ammortamento beni materiali € 302.653 0,8% € 277.009 0,8% 0,07%

Ammortamento beni immateriali € 299.903 0,8% € 181.652 0,5% 0,34%

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

€ 33.665.560 86,7% € 28.777.388 81,7% 12,17%

Ricavi e costi accessori e straordinari

Proventi finanziari € 3.484 0,0% € 15.900 0,0% -0,04%

Oneri finanziari -€ 47.316 -0,1% -€ 31.159 -0,1%

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

-€ 310.000 -0,8% 0,0% -0,88%

Proventi straordinari € 696.133 1,8% € 61.800 0,2% 1,80%

Oneri straordinari -€ 196.252 -0,5% -€ 85.295 -0,2% -0,32%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 33.209.053 87,1% € 28.738.634 81,6% 12,69%
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Distribuzione del
valore aggiunto

Il valore aggiunto è stato distribuito principalmente ai soci lavoratori 
(92,18%). 

Tra il 2008 ed il 2009 il valore aggiunto è aumentato del 15,56%.

conto economico 2009 % 2008 %. variaz. %

Soci lavoratori 30.611.284 92,18 25.686.707 89,38 4.924.577 19,17

Lavoratori non soci 1.871.762 5,64 2.349.428 8,18 -477.666 -20,33

Pubblica Amministrazione 339.966 1,02 314.222 1,09 25.744 8,19

Capitale di credito 301.018 0,91 367.413 1,28 -66.395 -18,07

Cooperativa 62.500 0,19 13.225 0,05 29.275 372,59

Liberalità esterne
e partecipazioni associative

22.523 0,07 7.639 0,03 14.884 194,84

TOTALE 33.209.053 100 28.738.634 100 4.470.419 15,56
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2008 2009 differenza 2008/2009

VALORE % VALORE % VALORE %

A. Remunerazione del personale € 32.483.046 97,81% € 28.036.135 97,56% €4.446.911 15,86%

Lavoratori non soci €1.871.762 5,64% € 2.349.428 8,18% -€ 477.666 -20,33%

a) remunerazioni dirette € 1.428.464 4,30% € 1.804.085 6,28% -€ 375.621 -20,82%

    TFR € 86.661 0,26% € 109.443 0,38% -€ 22.782 -20,82%

b) remunerazioni indirette
(INPS e INAIL)

€        
356.637

1,07% € 435.900 1,52% -€ 79.263 -18,18% 

Soci lavoratori € 30.611.284 92,18% € 25.686.707 89,38% € 4.924.577 19,17%

a) remunerazioni dirette € 24.776.313 74,61% € 20.920.936 72,80% € 3.855.377 18,43%

   Salari e stipendi € 23.358.442 70,34% € 19.724.379 68,63% € 3.634.063 18,42%

    TFR € 1.417.871 4,27% € 1.196.557 4,16% € 221.314 18,50%

Provvidenze aziendali

b) renumerazini indirette (INPS e INAIL) € 5.834.971 17,57% € 4.765.771 16,58% €     1.069.200 22,43%

B. Remunerazione della pubblica 
amministrazione

€ 339.966 1,02% € 314.222 1,09% € 25.744 8,19%

Stato € 26.131 0,08% € 26.841 0,09% -€ 710 -2,65%

Imposte indirette

Imposta di bollo, registro, vidimazioni € 5.697 0,02% € 5.238 0,02% € 459 8,76%

Imposte e tasse diverse € 8.533 0,03% € 10.605 0,4% -€ 2.072 -19,54%

Tasse di concessione governativa  - - - - €- -

 Tasse automobilistiche   € 11.901 0,04% € 10.998 0,04% € 903 8,21%

Sovvenzioni in conto esercizio (-)

Regione € 255.579 0,77% € 244.545 0,85% € 11.034 4,51%

Imposte dirette € -

    IRAP € 255.579 0,77% € 244.545 0,85% € 11.034 4,51%

Contributi in conto esercizio (-) € -

C.C.I.A.A. di Udine € 8.779 0,03% € 5.572 0,02% € 3.207 57,56%

Imposte indirette € -

 Diritti annuali CCIAA € 8.779 0,03% € 5.572 0,02% € 3.207 57,56%

Comune € 49.477 0,15% € 37.264 0,13% € 12.213 32,77%

    ICI € 2.423 € 2.423

    Tassa rifiuti € 24.183 0,07% € 13.256 0,05% € 10.927 82,43%

    Spese contrattuali € 22.871 0,07% € 24.008 0,08% -€ 1.137 -4,74%

  d) interessi passivi v/sovventori privati 
del terzo settore

€ -

   e) inter. passivi v/ f.di prev.complem. € 863 0,00% € 701 0,00% € 162 23,11%

   f) inter. passivi v/fornitor € 1.437 0,00% € 342 0,00% € 1.095 320,18%

   g) inter. passivi v/Stato per dilazione 
imposte

€ 16.361 0,05% € 7.249 0,03% € 9.112 125,70%

Oneri per capitale a medio lungo termine € 56.711 0,17% € 120.195 0,42% -€ 63.484 -52,82%

   a) interessi passivi v/banche ordinarie € 56.711 0,17% € 120.195 0,42% -€ 63.484 -52,82%

   b) interessi passivi v/banche “etiche” € -

   c) interessi passivi v/istituti pubblici € -

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

€ -

   e) inter. passivi v/ altri sovventori privati € -

   f) inter. passivi v/prestiti da soci  € -

D. Remunerazione della Cooperativa € 62.500 0,19% € 13.225 0,05% € 49.275 372,59%

Variazione del capitale netto € 62.500 0,19% € 13.225 0,05% € 49.275 372,59%

   a) utile d’esercizio € 62.500 0,19% € 13.225 € 49.275 372,59%

   b) perdita d’esercizio € -

   ammortamenti 0 0 0 0 0 0

E. Liberalità esterne e partecipazioni 
associative

€ 22.523 0,07% € 7.639 0,03% € 14.884 194,84%

   a) liberalità a sostegno pubblicazioni  € -

   b) liberalità per organizzazioni eventi 
- manif.ni

€4.000 0,01% €4.000

   c) liberalità ad altri enti del terzo settore € 3.208 0,01% € 3.208

   e) partecipazioni associative  € 15.315 0,05% € 7.639 0,03% € 7.676 100,48%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO €   €  28.738.634 € 4.470.419 15,56%

2008 2009 differenza 2008/2009

valore % valore % valore %

    Spese contrattuali € 22.871 0,07% € 24.008 0,08% -€ 1.137 -4,74%

Sovvenzioni in conto esercizio (-) € -

C. Remunerazione del capitale di 
credito

€ 301.018 0,91% € 367.413 1,28% -€ 66.395 -18,07%

Oneri per capitale a breve termine € 244.307 0,74% € 247.218 0,86% -€ 2.911 -1,18%

    a) interessi passivi v/banche ordinarie € 225.646 0,68% € 238.926 0,83% -€ 13.280 - 5,56%

   b) interessi passivi v/banche “etiche” € -
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Analisi dei principali
investimenti effettuati nel 2009

I principali investimenti effettuati nell’anno 2009 da Universiis possono essere riassunti 
nelle tabelle che seguono:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                        2009

Lavori di ripristino e di miglioramento delle strut-
ture residenziali per anziani

€132.903

Licenze software € 4.285

TOTALE  € 137.188

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                        2009

Acquisizioni di fabbricati € 239.729

Acquisti di attrezzatura varia, mobili ed arredo, 
macchine elettroniche d’ufficio, macchine ordi-
narie d’ufficio

€ 79.697

Acquisti di automezzi ordinari, automezzi 
speciali, autovetture 

€ 32.043 

TOTALE € 351.469 

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

Tra gli investimenti che sono stati sostenuti nell’anno 2009, si evidenziano anche le 
spese di formazione per il personale, che sono pari allo 0,57% del fatturato globale.  

Universiis ha iscritto a bilancio nella voce “Fondi per rischi e oneri” Euro 345.150, 
relativi ai fondi rischi per controversie con il personale, previdenziali e per rischi 
tributari. 

Il fondo rischi per 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 cooperati-
va al fine del recupero di somme, a loro dire, indebitamente non percepite ovvero di 
risarcimento danni.

Il fondo rischi per controversie previdenziali assomma ad Euro 151.000 ed è 
stato prudenzialmente incrementato per Euro 20.000 rispetto al precedente eserci-
zio ai fini della copertura delle passività potenziali inerenti accertamenti previden-
ziali attualmente ancora in contenzioso.

Il fondo rischi tributari assomma ad Euro 90.846 ai fini della copertura dei rischi 
per sanzioni ed interessi derivanti da una precedente erronea compensazione del 
credito Irap. 

Valutazione dei rischi

Durante l’anno 2009 Universiis non ha avviato alcuna campagna di raccolta 
fondi, pertanto non sono stati sostenuti costi relativi alla stessa.
Peraltro Universiis ha ricevuto liberalità per complessive € 300,00.

Costi relativi
all’attività di raccolta fondi



Cap.5
Dimensione 

Sociale
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Possono essere soci tutti coloro che abbiano maturato - o intendano maturare - 
una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa o che 
comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria 
attività lavorativa o professionale (art. 6 Statuto).
I soci di Universiis si possono distinguere in due categorie fondamentali: soci 
lavoratori e soci volontari
I soci lavoratori - che lo Statuto definisce “soci cooperatori ordinari” - prestano 
la loro attività ricevendo un compenso e il rapporto di lavoro nasce attraverso la 
stipulazione di tipologie contrattuali diverse: contratto di lavoro subordinato, di 
lavoro a programma, libero professionale, di collaborazione coordinata e continuativa, 
di lavoro dirigente. 
I soci volontari prestano invece la loro attività gratuitamente. 
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 4 del valore di 
€ 51,64 ciascuna; solo i soci volontari hanno la possibilità di sottoscrivere 1 sola 
azione.
Al fine di garantire la continuità occupazionale attraverso un contratto a tempo 
indeterminato, Universiis è orientata all’assunzione del personale quale socio 
lavoratore.    

Rafforzare il senso di appartenenza del socio incentivandone la 
partecipazione alla vita della Cooperativa ed ai suoi momenti 
istituzionali

Valorizzare il contributo del socio, sostenendone la crescita 
professionale e le migliori condizioni lavorative possibili, nel rispetto 
delle singole aspettative di ciascuno

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

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

Tutelare l’integrità fisica, etica e culturale di ogni socio

Impegni nei confronti dei soci.

Soci

Al 31 dicembre 2009, i soci di Universiis 
sono 1.789: il 95,9% è socio lavoratore, 
il 4,1% è socio volontario. Pur essendo 
previsti dallo Statuto, Universiis ad oggi 
non ha soci finanziatori sovventori.

L’84,7% dei soci è rappresentato da don-
ne, una percentuale molto elevata: del 
resto, le cooperative sociali svolgono ser-
vizi di assistenza in ambiti di cura - infan-
zia, anziani, disabili - tradizionalmente 
coperti dalle donne.  Inoltre, le coope-
rative sociali sono innanzitutto imprese 
di persone e pertanto maggiormente at-
tente, rispetto ad altre forme di impresa, 
alle esigenze dei soci e quindi anche alla 
necessità – prettamente femminile – di 
conciliazione del lavoro con le esigenze 
familiari.
Le cooperative sociali sono notoriamente 
un modello di occupazione “rosa”.

soci lavoratori
95,9% 
soci volontari
4,1%

donne
84,7%
uomini 
5,3% 

tipologia di socio totale donne uomini

soci lavoratori 1715 95,9% 1474 86% 41 14%

soci volontari 74 4,1% 42 57% 32 43%

totale 1789 1516 84,7% 273 15,3%

1789
2000

1500

1000

500

indicatori
composizione dei soci

1744
1662

20092007 2008
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indicatori
età

I soci hanno un’età media di 40,1 anni per le donne e di 41,4 anni per gli uomini, 
compresa tra 19 e 86 anni per le donne, 77 anni per gli uomini - i soci ultrasettantenni 
prestano la loro attività in Universiis come soci volontari.
Rispetto al 2008, l’età media dei soci è cresciuta anche se in misura limitata (39,6 anni 
per le donne e 40,6 per gli uomini): Universiis continua ad essere una cooperativa 
giovane, dove il 35% dei soci ha un’età inferiore ai 41 anni.

età dei soci donne uomini

fino a 30 anni 270 18% 50 18%

da 31 a 40 anni 531 35% 97 36%

da 41 a 50 anni 438 29% 63 23%

da 51 a 60 anni 235 15% 38 14%

oltre 61 anni 42 3% 25 9%

totale 1516 273

uomini

fino a 30 anni
18%
da 31 a 40 anni
36%
da 41 a 50 anni
23%
da 51 a 60 anni
14%
oltre 61 anni
9%

donne

fino a 30 anni
18%
da 31 a 40 anni
35%
da 41 a 50 anni
29%
da 51 a 60 anni
15%
oltre 61 anni
3%

indicatori
anzianità di servizio

I soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 3,1 anni sia per le donne che per 
gli uomini.

anzianità di servizio donne uomini

fino a 1 anno 408 27% 67 25%

fino a 2 anni 309 20% 60 22%

fino a 3 anni 231 15% 44 16%

fino a 4 anni 161 11% 20 7%

fino a 5 anni 92 6% 19 7%

fino a 6 anni 62 4% 11 4%

fino a 7 anni 44 3% 4 2%

fino a 8 anni 138 9% 39 14%

oltre 8 anni 71 5% 9 3%

totale 1516 273

uomini 

fino a 1 anno
25%
fino a 2 anni
22%
fino a 3 anni
16%
fino a 4 anni
7%
fino a 5 anni
7%
fino a 6 anni
4%
fino a 7 anni
2%
fino a 8 anni
14%
oltre 8 anni
3%

donne

fino a 1 anno
27%
fino a 2 anni
20%
fino a 3 anni
15%
fino a 4 anni
11%
fino a 5 anni
6%
fino a 6 anni
4%
fino a 7 anni
3%
fino a 8 anni
9%
oltre 8 anni
5%
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figure professionali totale donne uomini

servizio assistenziale 687 631 55

assistente qualificato 552 502 50

assistente generico 135 130 5

servizio infermieristico 116 100 16

infermiere professionale 113 99 14

infermiere generico 3 1 2

servizio terapico / riabilitativo 25 19 6

fisioterapista 19 16 3

massoterapista 1 1 0

podologo 1 0 1

terapista occupazionale 3 2 1

terapista della riabilitazione 1 0 1

servizio medico 23 11 12

direttore sanitario 2 0 2

fisiatra 1 0 1

medico 20 11 9

servizio educativo 664 528 137

educatore 326 277 49

indicatori
figure professionali • titoli di studio • cittadinanza • residenza

assistente handicap 39 25 14

assistente accompagnatore 20 12 8

docente 2 2 0

assistente sociale 15 14 1

psicologo 14 12 2

servizio ausiliare 107 91 16

addetto alle pulizie 84 80 4

addetto alla sorveglianza 4 4 0

operatore generico ausiliare 3 3 0

addetto alla lavanderia 3 3 0

autista 7 1 6

operaio manuntentore 3 0 3

custode 1 0 1

magazziniere 1 0 1

addetto assolvimento commisioni 1 0 1

servizio estetico 9 9 0

parrucchiere 8 8 0

pedicure 1 1 0

servizio di ristorazione 48 39 9

cuoco 11 9 2

aiuto cuoco 20 16 4

addetto alla cucina 14 14 0

addetto trasporto pasti 3 0 3

coordinatore 41 28 13

servizio amministrativo 40 34 6

impiegato 37 32 5

dirigente 3 2 1

totale 1789 1516 273

* soci volontari

I soci di Universiis sono selezionati con particolare attenzione alla 
formazione professionale, alle esperienze lavorative e all’attitudine per 
un lavoro che prevede impegno, dedizione, orientamento all’utente e 
disponibilità particolari.

In Universiis operano tutte le professionalità proprie del settore dei 
servizi alla persona, ovvero assistenti qualificati e generici, infermieri, 
fisioterapisti, medici, personale educativo, assistenti sociali, psicologi, 
ausiliari.

addetto al supporto di attività 74 42 32

assistente scolastico handicap 103 90 13

assistente scolastico 59 50 9

educatore 326 277 49

animatore 41 29 12
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cittadinanza totale donne uomini

italiana 1579 1324 255

comunitaria 75 72 3

extracomunitaria 135 120 15

totale 1789 1516 273

Il 12% dei soci di Universiis ha cittadinanza estera: in ambito comunitario (esclusa 
l’Italia), i soci stranieri sono per la maggioranza infermieri professionali (62%); in ambito 
extracomunitario, i soci stranieri sono prevalentemente assistenti qualificati (51%).

regione di residenza totale donne uomini

friuli venezia giulia 634 563 71

lombardia 340 278 62

lazio 247 188 59

emilia romagna 145 129 16

piemonte 121 110 11

calabria 106 74 32

veneto 91 84 7

sardegna 86 73 13

campania 6 5 1

basilicata 4 4 0

trentino alto adige 1 1 0

liguria 1 1 0

abruzzo 1 0 1

sicilia 1 1 0

puglia 1 1 0

totale 1789 1516 273

titolo di studio totale donne uomini

laurea 410 326 84

diploma 745 656 89

totale 1155 982 173
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indicatori
tipologia dei contratti di lavoro

I soci di Universiis sono inquadrati secondo le norme del “Contratto collettivo nazionale di 
lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-
educativo e di inserimento lavorativo” (CCNL delle Cooperative Sociali) in relazione agli 
accordi siglati in data 30.10.2008 e integrato dalla contrattazione di secondo livello, a 
seconda delle Province in cui i soci operano.
In alcuni casi, per precisa disposizione contrattuale, Universiis è tenuta ad allineare 
le retribuzioni del personale a quelle previste da altre piattaforme contrattuali. In 
particolare: presso la RSA Casa Verde di Trieste le retribuzioni corrispondono a quanto 
previsto dal CCNL Sanità; presso il Servizio per l’Infanzia del Comune di Onigo le 
retribuzioni corrispondono a quanto previsto dal CCNL Agidae.

Oltre ad incentivi economici, aumenti di merito ad personam, uso 
di appartamenti della Cooperativa a costi agevolati, il sistema 
incentivante Universiis comprende anche: 

partecipazione alle attività di formazione
elasticità di orario
concessione del part-time e di periodi di aspettativa

tipo contratto di lavoro totale donne uomini

contratto di lavoro subordinato 
(socio lavoratore)

1598 93,2% 1389 209

contratto di lavoro libero profes-
sionale (socio professionista)

70 4,1% 44 26

contratto di lavoro di 
collaborazione coordinata e 
continuativa (socio cococo)

35 2,1% 31 4

contratto di lavoro a programma 
(socio lavoratore a programma)

9 0,5% 8 1

contratto di lavoro dirigente 
(socio dirigente)

3 0,1% 2 1

totale 1715 1474 241

livello dei soci lavoratori totale donne uomini

livello A1 10 10 0

livello A2 108 96 12

livello B1 170 151 19

livello C1 279 246 33

livello C2 367 332 35

livello C3 10 10 0

livello D1 456 376 80

livello D2 163 143 20

livello D3 4 3 1

livello E1 12 9 3

livello E2 14 11 3

livello F1 1 1 0

livello F2 4 1 3

totale 1598 1389 209
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indicatori
compensi

Nelle seguenti tabelle vengono riepilogati i compensi erogati ai soci, suddivisi  per livello 
contrattuale relativamente ai soci lavoratori subordinati e per tipologia di contratto 
rispetto ai soci lavoratori non subordinati. 
Al fine di ottenere un parametro di confronto omogeneo, sono stati presi in 
considerazione solo i soci lavoratori, che hanno lavorato per l’intero anno in maniera 
continuativa e che non hanno registrato eventi di maternità e infortuni/malattie 
rilevanti .
Per i livelli A1, D3 ed F1 non sono presenti lavoratori che soddisfino i requisiti 
sopracitati.

lavoratore subordinato
valore minimo

retribuzione lorda annua
valore massimo*

retribuzione lorda annua

livello A1 - -

livello A2 € 15.054 € 15.448

livello B1 € 15.447 € 20.548

livello C1 € 15.792 € 24.486

livello C2 € 16.934 € 21.884

livello C3 € 16.670 € 21.323

livello D1  € 15.791 € 27.010

livello D2 € 18.631 € 34.380

livello D3 - -

livello E1 € 21.301 € 37.491

livello E2 € 21.490 € 39.738

livello F1 - -

livello F2 € 30.868 € 46.764

* 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 numero
valore medio 

compenso annuo

libero professionista 70 14.300 €

collaboratore coordinato e 
continuativo

35 23.325 €

lavoratore a programma 9 7.788 €

dirigente 3 59. 500 €

totale 117
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indicatori
turn-over

Nel 2009 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed assunzioni:

soci numero donne uomini

soci assunti 675 585 90

soci dimessi 606 525 81

Il turn–over dei soci nel  2009 è stato pari al 36,2 %, calcolato sulla base della  formula: 
(soci assunti + soci dimessi) / (soci  inizio  anno + soci  fine  anno) * 100 
(675 + 606) / (1744 + 1789) * 100 = 36,2 %

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:

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

indicatori
partecipazione alla vita sociale

Nel corso del 2009 sono state convocate due Assemblee Sociali.

data assemblea partecipanti deleghe diritto al ordine del giorno

04/06/2009 53 136 189 - comunicazioni del Presidente; 
- approvazione del bilancio 
d’esercizio e deliberazioni 
conseguenti; 
- progetto assetti territoriali e 
deliberazioni conseguenti; 
- illustrazione possibili accordi 
sinergici con altre realtà 
Cooperative;
-approvazione delibera di 
indirizzo;
- comunicazioni relative attività 
estere.

25/09/2009
102 209 311

- delibera progetto di scissione 
Calabria;
- ratifica accordo Gruppo 
Paritetico;
- delibera aumento membri del 
Cda da 5 a 7: determinazione 
compenso e nomina;
- varie ed eventuali.

totale 155 345 500

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.Al fine di favorire una partecipazione più ampia e 
consapevole al risultato economico della società, in occasione dell’approvazione del 
Bilancio 2009 Universiis ha indetto alcune riunioni sociali presso proprie strutture 
e servizi, per la precisione a Seriate (BG), Latina (LT), Tortolì (OG) e Ponderano 
(BI).  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 - all’incontro tenutosi presso la casa 
di riposo di Ponderano hanno partecipato anche soci impiegati in altri appalti che 
Universiis gestisce in Piemonte, come ad Omegna e a Borgo San Dalmazzo - tali incontri 
di zona sono stati previsti anche per le future annualità, in modo da raggiungere tutte 
le aree geografiche più importanti rispetto alla distribuzione lavorativa dei soci.
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Soci volontari

Lo Statuto (art. 18) prevede che possa essere ammesso come socio volontario chi intende 
prestare gratuitamente la propria attività a favore della cooperativa per contribuire al 
raggiungimento dello scopo sociale. 
Tutti i volontari che operano in Universiis sono soci regolarmente assicurati INAIL, 
secondo quanto previsto dalle norme di legge, tuttavia, mentre tutte le altre tipologie 
di socio devono sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a quattro, del valore di 
€ 51,64 ciascuna, i soci volontari possono sottoscrivere anche una sola azione.
I soci volontari svolgono un’attività di supporto ad attività animativo/ricreative: 
rivestono una funzione meramente complementare - mai sostitutiva - rispetto alle altre 
figure professionali e comunque il loro numero non può superare la metà del numero 
complessivo dei soci (nel 2009 rappresentano il 4,1% della compagine sociale).

al 1 gennaio ammessi dimessi al 31 dicembre donne

2007  41 14 3 52 30

2008 52 30 5 77 42

2009 77 9 12 74 42

anni numero

fino a 30 anni 9

fino a 40 anni 5

fino a 50 anni 6

fino a 60 anni 18

fino a 70 anni 25

fino a 80 anni 9

oltre 80 anni 2

presenza nell’ultimo triennio

età

anni numero

fino a 1 anno 6

fino a 2 anni 22

fino a 3 anni 12

fino a 4 anni 5

oltre 4 anni 29

“anzianità di servizio”

area di intervento

area di intervento

presso case di riposo 72%

presso centri diurni 
handicap

23%

presso servizi per 
minori

5%

Tutti i soci volontari hanno cittadinanza italiana, 
il 14% è ultrasettantenne e il 72% svolge la propria 
attività all’interno delle case di riposo.
A fronte di una presenza femminile interna alla 
cooperativa percentualmente molto elevata 
(84,7%), il rapporto uomo-donna tra i soci 
volontari è maggiormente equilibrato: le donne 
costituiscono il 56,7% del totale. 
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Universiis è una società cooperativa sociale, che in quanto tale si prefigge innanzitutto 
lo scopo di soddisfare i bisogni e tutelare gli interessi dei propri soci (scopo mutualisti-
co): ne deriva che l’instaurazione di rapporti di lavoro con personale non-socio ha un 
carattere marginale e contingente.

Al 31 dicembre 2009 i lavoratori non soci di Universiis sono 92: costituiscono 
il 4,9% di tutto il personale impiegato e il 74% è costituito da donne.

Valorizzare il contributo del lavoratore, sostenendone la crescita 
professionale e le migliori condizioni lavorative possibili, nel rispetto 
delle singole aspettative di ciascuno

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

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

Tutelare l’integrità fisica, etica e culturale di ogni lavoratore

Impegni nei confronti dei lavoratori non soci.

I lavoratori non soci indicatori
età

I lavoratori non soci hanno un’età media di 40,5 anni per le donne e di 41 anni per 
gli uomini, compresa tra i 25 e i 65 anni per le donne, 71 anni per gli uomini.
Rispetto al 2008, l’età media dei lavoratori non soci è cresciuta anche se in misura 
limitata (39,7 anni per le donne e 40 per gli uomini): Universiis continua ad essere 
una cooperativa giovane, dove il 49% dei lavoratori non soci ha un’età inferiore ai 41 
anni.

età dei soci donne uomini

fino a 30 anni 14 21% 2 8%

da 31 a 40 anni 19 28% 10 42%

da 41 a 50 anni 23 34% 9 38%

da 51 a 60 anni 9 13% 2 8%

oltre 61 anni 3 4% 1 4%

totale 68 24

uomini

fino a 30 anni
8%
da 31 a 40 anni
42%
da 41 a 50 anni
38%
da 51 a 60 anni
8%
oltre 61 anni
4%

donne

fino a 30 anni
21%
da 31 a 40 anni
28%
da 41 a 50 anni
34%
da 51 a 60 anni
13%
oltre 61 anni
4%
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indicatori
anzianità di servizio

I lavoratori non soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 1,9 anni sia per le 
donne e 2,9 anni per gli uomini. Mentre la maggioranza delle lavoratrici non socie ha 
un’anzianità di servizio inferiore a 2 anni (54%), la maggioranza dei lavoratori non 
soci ha un’anzianità di servizio superiore a 3 anni (41%).

anzianità di servizio donne uomini

fino a 1 anno 13 20% 8 34%

fino a 2 anni 37 54% 5 21%

fino a 3 anni 9 13% 1 4%

oltre 3 anni 9 13% 10 41%

totale 68 24

uomini

fino a 1 anno
34%
fino a 2 anni
21%
fino a 3 anni
4%
oltre 3 anni
41%

donne

fino a 1 anno
20%
fino a 2 anni
54%
fino a 3 anni
13%
oltre 3 anni
13%

indicatori
figure professionali • titoli di studio • cittadinanza • residenza

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 gestione dei servizi 
alla persona.

cittadinanza totale donne uomini

italiana 83 60 23

comunitaria 3 3 0

extracomunitaria 6 5 1

totale 92 68 24

titolo di studio totale donne uomini

laurea 27 17 10

diploma 38 30 8

totale 65 47 18

I lavoratori non soci presentano una percentuale più elevata di laureati (29,3%), 
rispetto ai soci (22,9%).

Il 9,8% dei lavoratori non soci di Universiis ha cittadinanza estera.
Rispetto al 2008, c’è stato un decremento rilevante dei lavoratori stranieri (-12,6%).

regione di residenza totale donne uomini

emilia romagna 28 24 4

lombardia 25 21 4

friuli venezia giulia 13 6 7

piemonte 9 7 2

sardegna 7 5 2

lazio 5 3 2

calabria 4 1 3

marche 1 1 0

totale 92 68 24
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indicatori
tipologia dei contratti di lavoro

tipo contratto di lavoro totale donne uomini

contratto di lavoro subordinato 
(dipendente)

68 75% 59 9

contratto di lavoro libero
professionale (libero professio-
nista)

14 15% 4 10

contratto di lavoro a programma 
(lavoratore a programma)

3 3% 0 3

contratto di tirocinio 3 3% 2 1

contratto interinale 3 3% 2 1

contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa 
(cococo)

1 1% 1 0

totale 92 68 24

servizio estetico 2 0 2

parrucchiere 2 0 2

servizio di ristorazione 1 1 0

tecnologo alimentare 1 1 0

coordinatore 2 0 2

servizio amministrativo 7 2 5

impiegato 3 2 1

consulente 4 0 4

totale 92 68 24

figure professionali totale donne uomini

servizio assistenziale 43 39 4

assistente qualificato 30 27 3

assistente generico 13 12 1

servizio infermieristico 6 5 1

infermiere professionale 5 4 1

infermiere generico 1 1 0

servizio terapico / riabilitativo 3 1 2

fisioterapista 2 1 1

podologo 1 0 1

servizio medico 2 0 2

direttore sanitario 1 0 1

medico 1 0 1

servizio educativo 19 16 3

educatore 13 10 3

animatore 2 2 0

assistente scolastico handicap 4 3 1

psicologo 4 2 2

servizio ausiliare 3 2 1

addetto alle pulizie 1 1 0

addetto alla lavanderia 1 1 0

autista 1 0 1

La maggior parte dei lavoratori non soci (67%) sono impiegati nei servizi assistenziali 
ed educativi, che caratterizzano l’ambito specifico di attività di Universiis.

livello dei dipendenti totale donne uomini

livello B1 16 14 2

livello C1 18 18 0

livello C2 19 17 2

livello D1 3 2 1

livello D2 10 7 3

livello E1 2 1 1

totale 68 59 9
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indicatori
compensi

dipendenti
valore minimo retribuzione 

lorda annua
valore massimo* retribuzione 

lorda annua

livello B1 - -

livello C1 € 16.594 € 18.479

livello C2 - -

livello D1 - -

livello D2 - -

livello E1 - -

* 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 numero
valore medio 

compenso annuo

libero professionista 14 € 6.742

lavoratore a programma 3 € 25.120

tirocinante 3 € 1.167

interinale 3 € 7.438

co.co.co 1 € 15.617

totale 24

indicatori
compensi dei lavoratori non subordinati

Al fine di ottenere un parametro di confronto omogeneo con i soci lavoratori, sono 
stati presi in considerazione solo i dipendenti che hanno lavorato per l’intero anno 
in maniera continuativa e che non hanno registrato eventi di maternità e infortuni/
malattie rilevanti.
Per i livelli B1, C2, D1, D2 ed E1 non sono presenti lavoratori che soddisfino i 
requisiti sopracitati.
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donne, salute, sicurezza,
compartecipazione al valore aggiunto e altro

donne lavoratrici numero
incidenza sul tot

dei lavoratori
ore di lavoro 

prestate
incidenza sul tot 
delle ore lavorate

rapporto di lavoro
subordinato

1448 76,9% 1.632.307 80,05%

libero professionista 48 2,5% 55.842 2,74%

co.co.co. 32 1,7% 23.670 1,15%

a programma 8 0,4% 9.253 0,45%

dirigente 2 0,1% 5.506 0,27%

interinale 2 0,1% 3.059 0,15%

tirocinante 2 0,1% 1.924 0,09%

volontario 42 2,2% dato non
disp.

dato non
disp.

totale 1584 84% 1.731.561 84,90%

maternità 2007 2008 2009

mamme n.d n.d 117

totale ore assenza per maternità 19.046 75.691 85.271

ore pro-capite di assenza dal 
lavoro per maternità 
(su tutti i lavoratori)

11,5 40,3 45,3

Incidenza sul totale ore lavorate 
delle assenze per maternità

1,2% 4,2% 4,4%

Altri indicatori della
compagine sociale

infortuni 2007 2008 2009

numero infortuni 98 95 81

totale ore assenza per infortunio 17.012 11.782 14.915

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

10,2 6,2 7,9

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

173,6 124 184,1

incidenza sul totale ore lavorate 
delle assenze per infortunio

0,9% 0,65% 0,76%

malattia 2007 2008 2009

totale ore assenza per infortunio 110.826 89.920 95.611

ore pro-capite di assenza dal 
lavoro per malattia 
(su tutti i lavoratori)

66,7 47,4 50,8

incidenza sul totale ore lavorate 
delle assenze per malattia

5,9% 5,0% 4,9%

spese per salute e sicurezza
dei lavoratori

2007 2008 2009

dispositivi di protezione individuali € 121.086,71 € 108.723,51 € 102.644,87

consulenze in materia di 
sicurezza 

€ 11.572,40 € 20.036,08 € 42.601,04

visite mediche € 89.465,21 € 84.075,14 € 89.796,52

totale € 222.124,32 € 212.834,73 € 235.042,43
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risposte alle esigenze

Universiis nel corso del 2009 ha dato in uso:
n. 31 appartamenti
n. 170 telefoni cellulari
n. 66 autovetture
n. 31 furgoni
n. 100 pc e notebooks

Inoltre sono stati erogati, nell’anno, circa 10.000 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 2009 11 lavoratrici (tutte donne) corrispondenti all’1,6% del totale delle 
assunzioni effettuate nell’anno, non hanno superato il periodo di prova.
Nel corso del 2008 i lavoratori che non avevano superato il periodo di prova 
corrispondevano all’1,5% del totale delle assunzioni effettuate nell’anno. 

compartecipazione al valore aggiunto

2008 2009

valore della produzione / totale 
lavoratori

€ 18.760.52 € 19.539,14

indicatore valore aggiunto / 
totale lavoratori

€ 15.294,64 € 17.655,00

distribuzione del valore 
aggiunto al personale

97,56% 97,82%

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 97,82 % al personale (con un incremento 
dello 0,26% rispetto al 2008) e più precisamente:
il 92,18 % ai lavoratori soci
il 5,64 % ai lavoratori non soci

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. Con tale procedura si è voluto ottemperare all’impegno 
assunto negli anni precedenti, nella convinzione che i dati che se ne possono trarre 
rappresentino un potente indicatore del clima aziendale e dell’efficienza
organizzativa in atto.
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. Dalla lettura dei giudizi espressi dagli operatori si 
percepisce un clima positivo all’intero delle strutture. Similmente a quanto avvenuto 
per il rilevamento della soddisfazione degli utenti, il questionario - per ora - ha avuto 
più efficace diffusione presso i servizi per anziani, vista la particolare articolazione, 
complessità e delicatezza dei servizi per l’utenza minore o disabile; in questi ultimi, 
infatti, la scelta di somministrare i questionari è stata di volta in volta concordata 
con le stazioni appaltanti e non effettuata sistematicamente, il che ha prodotto dati 
aggregati comunque significativi, ma tuttavia parziali e di più difficile interpretazione 
rispetto a quelli dell’area anziani.
Di seguito si riporta l’elaborazione dei dati raccolti relativamente al livello di 
soddisfazione degli operatori - nonché l’analisi degli stessi - impegnati nelle seguenti 
strutture per anziani:

Casa di Riposo “A. Culot” di Gorizia (GO)
Casa Protetta di Ampezzo (UD)
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD)
Comunità Alloggio di Attimis
Casa Protetta “San Camillo” di Sangineto (CS)
Casa Protetta IPAB “Casa Insieme” di Mercato Saraceno (FC)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa Verde” di Trieste (TS)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Papa Giovanni Paolo I” di Seriate (BG)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Serena” di Predore (BG)
Residenza Sanitaria Assistenziale “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo (CN)
Residenza Assistenziale “Soggiorno Anziani” di Ponderano (BI)

Valutazione della soddisfazione
degli operatori
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sempre spesso a volte di rado n.r.*

gli strumenti tecnico-pratici a 
disposizione sono idonei per lo 
svolgimento della propria mansione?

41% 38% 16% 5% 0%

gli obiettivi sono chiari?
42% 33% 16% 5% 4%

la relazione con il proprio superiore 
diretto è buona?

60% 26% 8% 5% 1%

le funzioni svolte rispondono alla 
preparazione tecnica? 47% 32% 12% 8% 1%

è possibile contare sulla collaborazione 
dei colleghi?

48% 35% 11% 5% 1%

in caso di imprevisto occorre molto 
tempo per avere una soluzione e/o 
un suggerimento da parte del proprio 
superiore diretto?

6% 9% 25% 59% 1%

la Cooperativa offre una formazione 
(corsi di formazione, riqualifica,…) che 
risponde alle aspettative?

28% 24% 15% 27% 6%

* non risponde

si no n.r.*

c’è corrispondenza tra attività svolta e 
aspettative personali?

79% 17% 4%

ci sono opportunità di crescita 
professionale? 34% 58% 8%

La relazione con il 
proprio superiore diretto

è buona?

sempre
60%
spesso
26%
a volte
8%
di rado
5%
n.r
1%

In caso di imprevisto 
occorre molto tempo 
per avere una soluzione 
e/o un suggerimento 
da parte del proprio 
superiore diretto?

sempre
6%

spesso
9%

a volte
25%

di rado
59%

n.r
1%

La Cooperativa offre 
una formazione (corsi di 
formazione, riqualifica…) 
che risponde alle 
aspettative?

sempre
48%
spesso
35%
a volte
11%
di rado
5%
n.r
1%

E’ possibile contare 
sulla collaborazione dei 

colleghi?

sempre
28%

spesso
24%

a volte
15%

di rado
27%

n.r
6%

Questionari distribuiti: 392
Questionari pervenuti: 281   (72%)       

* non risponde
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età

da 18 a 29 anni
13% 
da 30 a 39 anni
28%
da 40 a 49 anni
31% 
da 50 a 65 anni
24%
n.r
4%

scolarità

media inferiore
41%

diploma
38%

laurea
14%

n.r
7%

anzianità
di servizio

oltre 6 anni
38%
2-3 anni
31%
4-5 anni
12%
0/1 anni
12%
n.r
7%

operatori intervistati
mansione • età  • scolarità • anzianità di servizio

mansione

ausiliari
22%

assistenti
41%

infermieri
13%

fisioterapisti
4%

animatori/educatori
5%

cuochi/aiuto cuochi
4%
medici
2%
amministrativi
1%
psicologi
1%
n.r
7%
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“Il 30 maggio nella Residenza per Anziani “Monsignor Nigris” di Ampezzo 
sono stati festeggiati i dieci anni di attività della struttura. Si è voluto centra-
re l’attenzione sui protagonisti principali che sono i nostri nonni. La festa si è 
aperta con la Santa Messa celebrata all’aperto con tutti i nostri ospiti e i loro 
parenti. Erano presenti anche le autorità locali e il Presidente e parte del CDA 
di Universiis. La giornata soleggiata e il clima accettabile hanno consentito 
di festeggiare l’evento in tranquillità e senza intoppi di alcun genere: diverso 
personale ha dato il proprio aiuto, sotto forma di volontariato, per la buona 
riuscita  della festa: eravamo come tante formichine all’opera! Il programma 
offriva la partecipazione di Romeo Patati e figlio la cui comicità travolgente 
ha portato le risate alle lacrime, i balletti dei bambini della scuola primaria di 
Ampezzo, e Francesco, il nostro suonatore di fisarmonica sempre presente nelle 
domeniche in cui festeggiamo i compleanni dei nostri ospiti e che in quest’oc-
casione ha dato il meglio di sé. È stato offerto un pranzo dal menù tipicamente 
carnico: gnocchi con il sugo di capriolo o con burro salvia e ricotta affumicata e 
non potevano mancare polenta e frico di patate.Il caffè è stato offerto dall’As-
sociazione Alpini utilizzando una straordinaria caffettiera capace di fare 200 
caffè… roba da guinness: è stata realizzata per questa occasione da un signore 
di Varmo. La banda “Marcing Band” ha concluso in gran finale i festeggiamen-
ti. Ciò che si è percepito è stata la sinergia del personale in un’aria serena e 
gioiosa, trasferita ai nostri nonni e letta anche dagli invitati. Arrivare a questo 
traguardo dimostra che il personale è coinvolto nel benessere globale dei nostri 
assistiti, conferma come si stia lavorando nel modo migliore e ciò ci fornisce 
l’entusiasmo per continuare su questa strada.
Si lavora con la volontà di garantire il più possibile la qualità di vita dei nostri 
ospiti, cercando di dare risposte adeguate e differenziate ai bisogni specifici del-
la singola persona. 
Il nostro obiettivo è sì compensare le limitazioni, ma anche valorizzare le po-
tenzialità residue dei nostri assistiti, i nonni.”

Direttrice della Casa di Riposo di Ampezzo

“Dieci anni fa è iniziata con tanto di inaugurazione l’esperienza di gestione 
della Struttura Protetta di Ampezzo. Di nonni qui ne abbiamo visti passare,oh, 
quanti aneddoti da poter raccontare!
All’inizio è stata dura, avevam paura di sbagliare nel prendercene cura. Col 
tempo ci siam formate, alcune son restate, altre invece ci hanno “abbandonate” 
e altre nuove leve si son accorpate. A volte capita di ricordare, un ricordo spen-
sierato di qualche nonnino che ci ha lasciato, basta dire una parola ed il ricordo 
a Loro vola…Anche su di noi gli anni si fan sentire, a volte pensiamo che siano 
meglio i nostri nonni !! Ci vien da dire. Ciò che noi facciamo lo facciamo con il 
cuore perché per noi è una missione più che una professione.
Ora finiamo con un auspicio…
Ritrovarci tra dieci anni, noi con qualche acciacco perché i nostri nonni ci 
avranno messo nel sacco...
Ma di una cosa siam sicure: dei nostri nonni continueremo a prenderci cura 
perché la loro vita non sia dura!!!”

Operatrice O.S.S. della Casa di Riposo di Ampezzo

11� 120
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I beneficiari

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.

beneficiari
area anziani

I servizi socio-assistenziali, sanitari ed ausiliari erogati presso strutture residen-
ziali per anziani hanno interessato, complessivamente, 1.214 posti letto, di cui il 
73% per ospiti non autosufficienti.

Circa 120 anziani hanno usufruito di servizi svolti presso strutture semiresiden-
ziali. 

La gestione diretta delle strutture ha interessato un totale di 914 utenti per 
complessivi 321 posti letto, di cui l’89% per ospiti non autosufficienti.

strutture a gestione diretta
posti letto

utenti
autosufficienti non autosufficienti

Casa Protetta di Ampezzo (UD) 37 47

Casa Famiglia di  Campeglio (UD) 24 36

Comunità Alloggio di Attimis (UD) 10 14

RSA di Trieste (TS) 38 454*

RSA di Predore (BG) 25 32

RSA di Seriate (BG) 62 98

RSA di San Nicola Arcella (CS) 60 105

Casa Protetta di Sangineto (CS) 25 26

RSA di Tortolì (OG) 40 102

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

I servizi di assistenza domiciliare hanno interessato un totale di 2.112 utenti

Una particolare tipologia di utenza è quella cui si rivolge la Casa d’Accoglienza di 
Viale Ortles, a Milano, all’interno della quale Universiis gestisce il servizio di assi-
stenza sanitaria, medico - generica, socio - assistenziale ed infermieristica.
Si tratta di una struttura destinata ad ospitare temporaneamente persone adulte in 
stato di bisogno, italiani e stranieri che soffrono di un disagio dovuto all’assenza di 
abitazione e di risorse economiche, in vista del reinserimento nella società.
Si accede alla struttura previo colloquio con il servizio sociale e schermografia al fine 
di escludere affezioni tubercolotiche polmonari. Gli stranieri devono essere in pos-
sesso di regolare permesso di soggiorno. 
Nel corso del 2009 si sono rivolti a questa struttura 827 adulti, dei quali quasi la 
metà di cittadinanza italiana (49% del totale) e in larga maggioranza uomini (solo il 
14% è rappresentato da donne).
E’ stata fornita assistenza sanitaria a 301 ospiti in ammissione ordinaria e 47 ospiti 
in emergenza, per complessivi 4.721 giorni di permanenza.
Di seguito una specifica delle prestazioni eseguite nel 2009:

Visite mediche per nuove ammissioni 856

Visite mediche periodiche
e aggiornamento della cartella clinica

320

Visite mediche ambulatoriali 8000

Screening di rilevazione della TBC 1094

Docce assistite per ospiti critici 262
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beneficiari
area disabili

Complessivamente, nel 2009 sono stati seguiti 1.482 utenti, così suddivisi:

66% in servizi territoriali/scolastici
14% in servizi residenziali
20% in servizi semi-residenziali

Presso le strutture residenziali sono stati presi in carico 207 utenti, che presenta-
vano un grado di disabilità così articolato:

1% con disabilità lieve
10% con disabilità media
34% con disabilità grave
55% con disabilità gravissima

Le strutture residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in parola han-
no raggiunto, nel corso del 2009, una percentuale di saturazione media dei posti 
letto pari al 95%. Peraltro, tale dato ha valore assolutamente contingente, in quanto 
connesso a procedure di ammissione non di competenza di Universiis.

Presso le strutture semi-residenziali sono stati presi in carico 297 utenti, che 
presentavano un grado di disabilità così articolato:

11% con disabilità lieve
12% con disabilità media
35% con disabilità medio-grave
26% con disabilità grave
16% con disabilità gravissima

Le strutture semi-residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in parola 
hanno raggiunto, nel corso del 2009, una percentuale di saturazione media dei posti 
letto pari al 80%.

beneficiari
area minori

I servizi gestiti da Universiis nell’Area Minori possono essere suddivisi in due cate-
gorie principali:

Servizi per la promozione dell’agio
Servizi per il contrasto del disagio

Nello specifico, i servizi sono stati svolti in favore di 10.407 utenti, così distribuiti:

94% nella promozione dell’agio, più precisamente:
        56% centri di aggregazione giovanile
        34% servizi educativi scolastici e territoriali
        9% centri estivi
        1% centri diurni
6% nel contrasto del disagio
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Il monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti è uno tra i più importanti 
strumenti per individuare come viene percepita l’offerta dei nostri servizi in termini 
di qualità. 

La soddisfazione del cliente finale viene quindi misurata tramite la somministrazione 
annuale di questionari di gradimento. I risultati vengono raccolti e valutati nell’ambito 
dei singoli servizi e di seguito elaborati statisticamente. Il dato aggregato ottenuto 
viene utilizzato dalla Direzione per ottimizzare impostazioni e procedure aziendali e 
perfezionare quelle che necessitano di aggiornamenti. 

Il questionario, per ora, benché distribuito in tutti i servizi, ha avuto più efficace 
riscontro presso i servizi per anziani, vista la particolare articolazione, complessità e 
delicatezza dei servizi per l’utenza minore o disabile; in questi ultimi, infatti, la scelta 
di somministrare i questionari è stata di volta in volta concordata con le stazioni 
appaltanti e non effettuata sistematicamente, il che ha prodotto dati aggregati 
comunque significativi, ma tuttavia parziali e di più difficile interpretazione rispetto 
a quelli dell’area anziani, motivo per il quale si è scelto di dare pubblicazione soltanto 
a questi ultimi.

Di seguito il rilevamento del grado di soddisfazione degli utenti delle seguenti 
strutture per anziani:

Casa di Riposo “A. Culot” di Gorizia (GO)
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD)
Comunità Alloggio di Attimis (UD)
Casa Protetta di Ampezzo (UD)
Casa Protetta “San Camillo” di Sangineto (CS)
Residenza Sanitaria Assistenziale “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Papa Giovanni Paolo I” di Seriate (BG)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Serena” di Predore (BG)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa Verde” di Trieste (TS)
Residenza Assistenziale “Soggiorno Anziani” di Ponderano (BI)

Valutazione della soddisfazione
dei beneficiari

ottimo buono sufficiente inadeguato n.p* n.r**

qualità della vita nella 
struttura 51% 45% 4% / / /

qualità del servizio 
medico 41% 25% 10% 1% 20% 3%

qualità del servizio
infermieristico 60% 33% 7% / / /

qualità del servizio di 
fisioterapia

42% 25% 6% 1% 13% 13%

qualità del servizio 
assistenziale ed 
ausiliario

54% 38% 5% 1% 0% 2%

qualità del servizio di 
trasporto

16% 13% 4% 1% 39% 27%

qualità del servizio di 
volontariato

19% 19% 3% / 29% 30%

qualità del servizio di 
pulizia

67% 28% 3% 1% / 1%

qualità del servizio 
amministrativo

45% 30% 3% 1% 20% 1%

qualità del servizio di 
ristorazione: qualità e 
quantità di cibo

35% 29% 10% 1% 20% 5%

qualità del servizio di 
animazione 52% 33% 7% 2% / 6%

qualità del servizio di 
ass. religiosa 33% 36% 5% 1% 20% 5%

qualità del servizio di 
lavanderia

39% 36% 11% 3% / 11%

qualità del servizio 
estetico

40% 33% 6% 2% / 19%

qualità del servizio di 
manutenzione

30% 33% 7% 2% 20% 8%

giudizio complessivo 
sulla struttura

49% 40% 4% / / 7%

** non risponde
* non pertinente

Questionari distribuiti: 348
Questionari pervenuti: 237 (68%)
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Qualità della vita
nella struttura.

ottimo
51%
buono
45%
sufficiente
4%

ottimo
54%
buono
38%
sufficiente
5%
inadeguato
1%
n.r
2%

Qualità del servizio 
assistenziale

ed ausiliario.

Qualità del servizio 
di volontariato.

ottimo
19%

buono
19%

sufficiente
3%
n.p

29% 
n.r

30%

Qualità del servizio
di animazione.

ottimo
52%

buono
33%

sufficiente
7%

inadeguato
2%
n.r
6%

Qualità del servizio
di lavanderia.

ottimo
39%
buono
36%
sufficiente
11%
inadeguato
3%
n.r
11%

ottimo
49%
buono
40%
sufficiente
4%
n.r
7%

Giudizio complessivo 
sulla struttura.
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“E’ una realtà della città di Seriate, ma quanti cittadini di Seriate sanno come 
realmente si vive in questa struttura?
L’edificio che la ospita è originale, ma la vita che vi si svolge è quella normale 
che può vivere ogni giorno una persona anziana.
Essere anziani non e’ solo essere carichi di anni vissuti (fanciullezza,adolescen
za, gioventù, maturità, anzianità), vuol dire - per la maggior parte - una fami-
glia che si è formata con figli cresciuti, istruiti, avviati
al lavoro, sistemati.
Col passare degli anni c’ è  un lento distacco da ogni cosa.
Il tuo albero della vita viene trapiantato con le sue radici in questa casa.
Che cosa e’ avvenuto? Moglie o marito ci hanno lasciato, i figli hanno formato 
le loro famiglie e tu piano piano sei rimasto solo. Non vuoi essere di peso a nes-
suno ma necessiti di cure, di assistenza e anche di compagnia. E allora?…eccoti 
qui nella casa di riposo che ti accoglie.
L’impatto con il nuovo sistema di vivere la tua vita, per i primi tempi e’ duro, 
lo struggente pensiero del passato è forte ma con il passare dei giorni fai nuove 
amicizie e gli avvenimenti quotidiani che si svolgono nella casa ti coinvolgono e 
tu ricominci a vivere una vita nuova.
In comunità non e’ sempre facile vivere, ma coraggio! C’e’ chi ti aiuta a soppor-
tare, a farti comprendere e a volerti bene.
Poi arriva la gioia di rivedere i tuoi cari che vengono a trovarti: figli, nipoti, 
fratelli, amici, ecco in quei momenti tu pensi che vivere e’ ancora bello!
Amici di Seriate con l’andare del tempo ci conosceremo meglio, voi intanto, 
quando vedrete la nostra casa pensate a noi che qui viviamo e che siamo ancora 
parte viva della città di Seriate.”

Un nostro ospite della Casa di Riposo “Papa Giovanni Paolo I° di Seriate  (BG)

“Gina nasce a S. Maria a Monte, in provincia di Firenze, il 31 luglio 1904.
Della sua infanzia sappiamo solo che ha frequentato le scuole fino alla 6^ ele-
mentare: cosa non da tutti a quei tempi!
Si sposa giovane con Umberto, ferroviere, marito innamorato della sua “ princi-
pessa creola”, così amava raccontarci Gina, che probabilmente da giovane ave-
va la carnagione scura. Questo marito, molto più grande di lei, le ha dato 5 figli 
e una vita molto intensa fatta di lavoro e di allegria: amavano molto ballare.
Nonostante l’impegno della famiglia, Gina trova anche il tempo e la voglia per 
dedicarsi alle persone più povere del suo rione (abitava in una zona di Milano). 
Prima della pensione lavora come impiegata per il mondo del cinema, ci piace 
immaginarla in mezzo a pile di pellicole di vecchi film in bianco e nero.
Condivideva la passione del cinema e del teatro con il fratello Luigi, dipinto nei 
suoi ricordi come sceneggiatore alla scala di Milano.
Gli anni passano anche per Gina, così una delle sue figlie la prende con sè, nel-
la sua casa di Biella e con il peggioramento delle condizioni generali, si rende 
necessario il ricovero presso la nostra residenza anziani di Ponderano: è il 01 
gennaio 2001 e Gina ha quasi 97 anni. E’ stata parzialmente autosufficiente 
fino alla frattura di un femore: questa signora “saettava” per la casa di riposo 
sui suoi tacchi alti, con gli occhialoni alla moda e una folta chioma (che ha tut-
t’ora ) di capelli bianchi, indossando giacche eleganti e completini che esaltava-
no la sua figura minuta.
Ora Gina ha smesso di correre, non porta più i tacchi alti e nemmeno le gonne 
strette. Vive in un mondo tutto suo, non riconosce più nessuno, non racconta 
più nulla, le piace solo coccolare ed essere coccolata.
Ci piace pensare, che dietro ai suoi grandi occhiali, veda ancora il suo passato. 
Che l’abbia veramente vissuto o che sia stato solo frutto della sua fervida im-
maginazione? In  fondo non ci importa.
Come ogni anno, la scorsa settimana abbiamo festeggiato il suo compleanno, 
con la sua famiglia, il sindaco del paese e tutti noi della casa. Non sappiamo 
se Gina abbia capito, se abbia percepito, ma si mostra serena e questo basta a 
farci pensare che, probabilmente, stiamo facendo un buon lavoro.”

Direttrice della Casa di Riposo di Ponderano
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“Ieri siamo andati a Udine in via Pozzuolo a ritirare il diploma del corso “Tra-
dizioni e mestieri del territorio”. Abbiamo frequentato il corso alla Comunità 
Piergiorgio assieme ai ragazzi del modulo di Codroipo e ai ragazzi di Villa Ve-
roi, una volta alla settimana, il giovedì, per tre ore.
I nostri maestri sono due: Davide e Nicola. Davide è un ragazzo molto simpa-
tico, anche Nicola è simpatico ed anche molto buono. Durante il corso siamo 
andati a visitare due prosciuttifici e una latteria: sono state
delle bellissime gite!
Là ci hanno spiegato come si fa il prosciutto ed anche il formaggio, abbiamo 
imparato a scrivere con il computer, a disegnare e a fare le bamboline di scus.
Ieri alla festa per la consegna dei diplomi sono venuti i nostri parenti perché 
era una cerimonia importante, c’erano anche la dott.ssa Zuppello e il dott. 
Spazzapan che hanno parlato tanto e hanno detto cose molto interessanti.
Quando hanno finito il discorso, il maestro Davide ci ha chiamati uno alla volta 
e ci ha consegnato i diplomi.
Eravamo tutti molto emozionati e commossi perché le persone applaudivano a 
ognuno di noi!
Dopo la consegna dei diplomi abbiamo mangiato patatine, torte, pizzette e 
abbiamo bevuto anche la coca-cola.
Sul diploma c’è scritto che abbiamo preso tutti dieci e lode e che siamo stati pro-
mossi, lo appenderemo in camera perché siamo orgogliosi di questo bel voto!
Bisognerà tornare alla Comunità Piergiorgio a fare il corso perché è stato molto 
bello ed interessante e noi…siamo bravi!”

I ragazzi della comunità di Carraria inseriti nel progetto formativo “Tra-
dizioni e mestieri del territorio”  Gianni, Gianna, Daniela, Marina, Ester

Gli ulteriori strumenti di
valutazione della soddisfazione

certificati probatori 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 2009 sono state emesse 3 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 6 Azioni Correttive.
Il Sistema Qualità, inoltre, ha emesso 3 Azioni di Miglioramento, che hanno riguardato 
i seguenti aspetti:

contenziosi

Non esistono contenziosi con i clienti.

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 della cultura dell’etica all’interno della Cooperativa
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Principali progetti
attuati nel 2009

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 2009 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.
Di particolare rilevanza, ci piace segnalare la riaggiudicazione dell’appalto per 
l’erogazione dei servizi sociali presso il Comune di Latina per il triennio novembre 
2009 – 31 ottobre 2012; tali servizi, già precedentemente affidati ad Universiis, 
rappresentano una importantissima parte del fatturato complessivo della 
Cooperativa, in un territorio dove si sono ormai consolidati duraturi rapporti con 
l’amministrazione locale, le associazioni, gli enti no profit, e soprattutto con più di 
250 operatori.

appalti nuovi

Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – Cuneo (CN)
Servizi socio sanitari e di pulizia presso la R.S.A. per persone anziane “Padre Fantino” 
di Borgo San Dalmazzo.
Comunità Montana Valle San Martino (LC)
Gestione del servizio di assistenza educativa, di sostegno ed integrazione scolastica 
a minori e disabili, assistenza domiciliare ad anziani e disabili e servizio sociale di 
base.
Comune di Molteno (LC)
Servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili.
Comune di Desio (MB)
Accreditamento del servizio di assistenza domiciliare anziani, disabili e famiglie 
dell’Ambito territoriale di Desio. 

appalti riaggiudicati

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Umberto I°” di Latisana (UD)
Servizi di assistenza sanitaria e socio-assistenziale agli ospiti e igiene, sanificazione e 
disinfezione degli ambienti del servizio residenziale e semiresidenziale. 
Casa di Riposo di Tricesimo (UD)
Servizio socio-assistenziale e servizi generali presso la casa di riposo “Nobili de 
Pilosio”. 
Comune di Grosotto (SO)
Servizio socio sanitario, socio assistenziale, amministrativo, di lavanderia e pulizia 
degli ambienti presso la R.S.A. “Venzoli”.  
Comune di Gorizia (GO)
Gestione di servizi diversi ed integrati nella casa di riposo comunale “A.Culot”. 

appalti
area anziani

appalti nuovi

Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. Cervignano 
del Friuli (UD)
Servizio di assistenza infermieristica presso il Centro Residenziale per disabili gravi 

appalti
area disabilità
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appalti nuovi

Comune di Pasian di Prato (UD)
Servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa, accompagnamento e vigilanza sugli 
scuolabus comunali.
Comune di Alghero (SS)
Servizio educativo territoriale.
Comune di Portomaggiore (FE)
Servizi vari presso il nido d’infanzia comunale di Portomaggiore ed espletamento di 
servizi integrativi a “richiesta”.
Comune di Cusano Milanino (MI)
Gestione dei servizi di assistenza domiciliare persone disabili e/o in situazione di 
svantaggio, Comunità Leggera, Progetto Famiglia, assistenza e sostegno in ambito 
scolastico ad alunni disabili e/o a rischio grave di emarginazione.
Comune di Cividale del Friuli (UD)
Gestione del servizio educativo presso lo spazio giochi “Il Giardino delle Meraviglie”.
Comune di Palazzolo dello Stella (UD)
Gestione del centro estivo per bambini delle scuole primarie e secondarie.
Comune di Ronchi dei Legionari (GO)
Gestione del centro estivo per bambini delle scuole dell’infanzia e primaria.

appalti riaggiudicati

Comune di Pradamano (UD)
Servizio di preaccoglienza per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria; 
servizio di mensa assistita e doposcuola per gli alunni frequentanti la scuola primaria 
e di mensa assistita per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado.
Comune di Tavagnacco (UD)
Servizio di pre/post accoglienza scolastica e accompagnamento alunni durante il 
trasporto scolastico.
Comune di Manzano (UD)
Servizio di postaccoglienza presso le scuole dell’infanzia di Manzano.
Comune di Romentino (NO)
Servizi di pre/post scuola per gli alunni delle scuole elementari.
Comune di Povoletto (UD)
Servizio di accompagnamento scolastico sugli autobus e servizio di preaccoglienza 
nelle scuole dell’infanzia e primaria.
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV)
Servizi educativi ed ausiliari presso le scuole dell’infanzia di Pederobba (TV), Onigo 

appalti
area minori

e gravissimi “I Girasoli” di Sottoselva di Palmanova (UD).
Comune di Terracina (LT) Istituzione dei servizi sociali “Mons. A. Bragazzi”
Servizio di assistenza alunni disabili nelle scuole.
Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 
dell’Ovest Ticino-Romentino (NO)
Servizio socio educativo ed assistenziale a favore di disabili adulti presso i centri 
semiresidenziali STH di Gagliate e di Trecate.
Comune di Arbus (VS)
Gestione del servizio Piani Personalizzati finanziati dalla Legge 162/98 (interventi 
educativi e di assistenza domiciliare specialistica e generica).
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, Monforte d’Alba (CN)
Servizio di assistenza agli alunni della scuola materna durante il trasporto e servizio 
di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni portatori di handicap.
Ambito Territoriale di Dalmine (BG)
Accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione mediante voucher sociali 
del servizio sperimentale di sollievo area disabilità denominato “Un tempo per me…un 
tempo per noi”.

appalti riaggiudicati

Comune di Latina (LT)
Servizio di assistenza domiciliare disabili e anziani; aiuto all’integrazione scolastica 
disabili; centri diurni disabili; centri diurni per minori; attività di servizio di sostegno 
alla genitorialità, infanzia ed adolescenza; servizio di animazione dei centri sociali 
per anziani.
Comune di Latina (LT)
Servizio di sostegno educativo a bambini diversamente abili frequentanti le scuole 
comunali dell’infanzia.
Comune di Latina (LT)
Servizio di assistenza domiciliare integrata.
Comune di Romentino (NO)
Servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap nelle scuole elementari e medie.

appalti cessati

Comune di Novara (NO)
Servizio di 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.
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(TV) e Covolo (TV); asilo nido di Covolo; asilo nido di Pederobba.
Direzione Didattica del Comune di Gemona del Friuli (UD)
Servizio pre/post accoglienza nelle scuole primarie. 

appalti cessati

Comune di Cividale del Friuli (UD)
Servizio di preaccoglienza, accompagnamento e sorveglianza su scuolabus.
Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Gestione del centro estivo per minori della scuola d’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado e comunque fino al 17° anno d’età.

gestione democratica e partecipata
 
parità di condizioni tra gli aderenti

gestione trasparente

individuazione condivisa di indirizzi di strategia imprenditoriale

Impegni nei confronti delle entità associative e partecipative:

Le entità associative
e partecipative

Nel corso del 2009 sono attive Associazioni Temporanee di Imprese con le se-
guenti realtà:

Cooperativa Sociale Itaca di Pordenone (PN) per la gestione dei servizi per 
l’handicap presso i C.S.R.E. e le Comunità Residenziali dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” (UD) .

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. 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.

Consorzio di Cooperative Sociali Il Mosaico di S. Vito al Torre (UD) per la 
gestione di servizi diversi ed integrati presso la Casa di Riposo “A. Culot” di Gorizia.
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partecipazioni in altre imprese ed enti

enti partecipanti partecipanti quota attività svolta

Unihealth S.r.l. € 148.299,00 78% Costruzione
e gestione di R.S.A.

Collocamento S.p.A. € 97.740,00 16,29% Fornitura di lavoro interi-
nale

Finreco – Finanziaria 
Regionale della 
Cooperazione

€ 5.200,00 Non pertinente in quan-
to società cooperativa

Finanziamento e credito 
ad iniziative di sviluppo 
della cooperazione

Banca di Udine € 1.700,00 Non pertinente in quan-
to società cooperativa

Attività creditizia in forma 
cooperativa

Banca di Manzano € 313,00 Non pertinente in quan-
to società cooperativa

Attività creditizia in forma 
cooperativa

totale € 253.252,00

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.

Nel corso del 2009 Universiis ha stralciato l’importo di € 8.000 relativo alla parteci-
pazione quale socio sovventore nella Cooperativa Sociale Sant’Agata a r.l., socie-
tà cooperativa liquidata e cancellata dal registro delle imprese.

Nel corso del 2009 Universiis ha acquisito la partecipazione del 97% del capitale so-
ciale sottoscritto in Unijolly s.a., società con sede in Bruxelles costituita ai fini della 
gestione del servizio di mensa e ristorazione presso il Consiglio dell’Unione Europea, 
appalto aggiudicato a fine 2007 dall’ATI Universiis – Jolly Service.
In bilancio tale partecipazione è stata iscritta alla voce Attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni in quanto si sta valutando la sua cessione ad 
operatori specifici ed in tal senso sono in corso approfondite trattative tecniche.

Nessuna impresa od altro ente ha partecipazioni in Universiis: la compagine societa-
ria è composta unicamente da soci della cooperativa.

Universiis aderisce, fin dalla sua costituzione, all’Associazione di settore Confcoo-
perative ed a Federsolidarietà. La quota associativa versata per l’anno 2009 all’As-
sociazione di settore Confcooperative è stata pari ad € 14.925,00.

Reti e collettività

Impegni nei confronti delle reti e della collettività:

contribuire all’implementazione delle conoscenze teoriche, professio-
nali e relazionali degli operatori, per il tramite di sempre più specifici 
percorsi formativi progettati ad hoc

rinnovare ed umanizzare l’ambiente di lavoro rendendolo più confa-
cente all’esplicazione compiuta delle competenze tecniche degli ope-
ratori, promuovendo l’utilizzo di tecniche e metodologie di assistenza 
innovative

implementare la rete di conoscenze e cooperazioni sul territorio nel 
quale si opera

affidarsi ad enti formativi e professionali affermati e con esperienza 
per promuovere l’inserimento lavorativo di nuovi operatori formati;
valorizzare le piccole e grandi realtà locali attraverso modelli di part-
nership e scambio di esperienze

valorizzare le piccole e grandi realtà locali attraverso modelli di part-
nership e scambio di esperienze
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Clienti

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

Agire secondo principi di correttezza e nel rispetto delle disposizioni 
di legge e delle norme contrattuali

Adottare un comportamento moralmente integro, professionale e 
disponibile, al fine di creare un rapporto solido e responsabile

Fornire prestazioni qualitativamente elevate, in un’ottica di 
integrazione, 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

Impegni nei confronti dei clienti.

collaborazioni per percorsi formativi e stage professionali

ente natura del rapporto attività svolta

IAL CISL EMILIA
ROMAGNA

Partecipazione degli 
operatori ad attività formative 

Corso di formazione per riquali-
ficare il proprio personale (Ope-
ratori Socio Sanitari)

IRECOOP - Forlì Partecipazione degli 
operatori ad attività formative

Corso di formazione per riquali-
ficare il proprio personale (Ope-
ratori Socio Sanitari)

CESVIP – Forlì Partecipazione degli operato-
ri ad attività formative

Corso di formazione per riquali-
ficare il proprio personale (Ope-
ratori Socio Sanitari)

TECHNE - Cesena Partecipazione degli opera-
tori ad attività formative  e 
stage

Corso di formazione per riquali-
ficare il proprio personale (Ope-
ratori Socio Sanitari) e stage

CIVIFORM - Udine Partecipazione a corsi di for-
mazione post diploma  (pro-
getti cofinanziati dalla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia)

Corsi di formazione e stage

ENAIP Friuli Venezia Giulia Partecipazione a corsi di for-
mazione post diploma  (pro-
getti cofinanziati dalla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia)

Corsi di formazione e stage

ENAIP Friuli Venezia Giulia Partecipazione a percorsi di 
work – experience

Tirocinio aziendale

GEMINAS Formazione 
Lavoro - Milano

Convenzione per formazione 
ed aggiornamento

Tirocinio di formazione ed ag-
giornamento

ASSOCIAZIONE CENTRO 
STUDI Ist. e Form. - 
Cosenza

Convenzione per tirocinio Tirocinio di formazione ed ag-
giornamento

COOPERATIVA CRAMARS 
- Udine

Incarico per pianificazione 
formazione professionale co-
finanziata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia

Corsi di formazione
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clienti pubblici

0-10.000   28
10.001-50.000   27
50.001-100.000   4
100.001-200.000   10
200.001-300.000   4
300.001-500.000   11
500.001- 1.000.000   14
1.000.001 e oltre   7
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fatturato per regione

Il 34,63% del fatturato Universiis è maturato in Friuli Venezia Giulia.
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Friuli Venezia Giulia   34,63%
Lombardia   19,22%
Lazio   10,5%
Calabria   11,07%
Piemonte   9,24%
Emilia Romagna   7,76%
Sardegna   4,09%
Veneto   3,49%

34,63%

19,22%

10,5% 11,07%
9,24%

7,76%

4,09% 3,49%
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clienti per classi di fatturato

clienti privati*

0-10.000   711
10.001-50.000   215
50.001-100.000   4
100.001-200.000   10
200.001-300.000   4
300.001-500.000   11
500.001- 1.000.000   14
1.000.001 e oltre   7

0-1000  327
1001-5000   236
5001-10.000   120
10.001-15.000   69
15.001-20.000   81
20.001 e oltre  38

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

327

236

120

69
81

38

400

300

200

100

0

150

250

350



u
n

iv
er

si
is

 b
il

an
ci

o 
so

ci
al

e 
2

0
0

�

14�

ca
p

it
ol

o 
�

 /
 d

im
en

si
on

e 
so

ci
al

e

14�

0

2

4

6

8

10

12

fatturato * 

area disabili

Anno 2007  € 8.954.013 
Anno 2008  € 10.981.701
Anno 2009  € 10.128.418

2007 2008 2009

* da certificati probatori di servizio rilasciati dagli Enti

8.954

10.981

10.128

0

1

2
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fatturato * 

area minori

Anno 2007  € 2.990.885 
Anno 2008  € 3.042.868
Anno 2009  € 4.163.033

2007 2008 2009

* da certificati probatori di servizio rilasciati dagli Enti

2.990 3.042

4.163

fatturato complessivo* 

Anno 2007  € 32.165.360 
Anno 2008  € 35.251.022
Anno 2009  € 38.132.158
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fatturato * 

area anziani
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Anno 2007  € 18.426.151
Anno 2008  € 20.270.342
Anno 2009  € 22.270.099
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affidamenti a breve termine al 31.12.2009

istituti
anticipi

su fatture
credito in conto

accredito
c/c sbf

totale

istituti di credito
cooperativo

€ 2.050.000 € 15.200 0 € 2.065.200

istituti di credito 
ordinario

€ 6.578.000 € 125.000 0 € 6.703.000

totale € 8.628.000 € 140.200 0 € 8.768.200

debiti finanziari al 31.12.2009

impegni entro 12 mesi oltre 12 mesi

mutui € 343.311 € 988.615

prestiti a breve € 1.400.000 0

debiti verso banche € 4.852.402 0

totale € 6.595.713 € 988.615

Incidenza della gestione finanziaria sul valore della produzione: 0,90%

Incidenza di indebitamento a breve verso banche ed istituti sul valore della produ-
zione: 17,30%

Esigibilità sul totale delle fonti di finanziamento: 71,46%

Non esistono contenziosi con i finanziatori.

I finanziatori

garantire il rispetto delle scadenze e la restituzione del credito

comunicare le proprie strategie e politiche in modo tempestivo, com-
pleto, chiaro e trasparente

Impegni nei confronti dei finanziatori:

Universiis ha sempre collaborato con il sistema bancario fornendo in maniera pun-
tuale 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 e dal 
Consigliere dott. Stefanutti -  su specifica delega - per le problematiche di carattere 
straordinario, mentre sono gestiti dal Responsabile
Amministrativo per le questioni di carattere ordinario.

14�
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distribuzione per area geografica

regione nr. fornitori

Abruzzo 1

Calabria 77

Campania 3

Emilia Romagna 72

Friuli Venezia Giulia 311

Lazio 109

Liguria 5

Lombardia 302

regione nr. fornitori

Marche 2

Piemonte 57

Puglia 1

Sardegna 68

Sicilia 2

Toscana 3

Trentino Alto Adige 6

Veneto 74

Estero 4
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I fornitori

agire con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale

riconoscere la certificazione di qualità, la capacità innovativa e la rica-
duta sul territorio quali elementi qualificanti nella selezione dei for-
nitori

pagare i fornitori con le modalità e nei tempi stabiliti

Impegni nei confronti dei fornitori:

Il Responsabile Acquisti si occupa dei rapporti con i fornitori.

Non esistono contenziosi con i fornitori.

14�
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La pubblica amministrazione

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

comunicare in modo chiaro, tempestivo, completo e trasparente

instaurare, mantenere e consolidare un rapporto corretto, in funzione 
della più ampia collaborazione possibile

Impegni nei confronti della pubblica amministrazione:

L’analisi del valore aggiunto di Universiis permette di comprendere la sua suddivisione 
anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso il pagamento di tasse 
ed imposte dirette e indirette, come evidenziato nella seguente tabella:

pubblica amministrazione quota attività svolta

stato 0,09 % 0,08 %

regione 0,86 % 0,77 %

comune 0,13 % 0,15 %

totale 1,08 % 1,00 %

Il Sistema Qualità di Universiis ha attivo uno specifico processo di valutazione dei 
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 verifi-
cati 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”.

distribuzioni per classi di fatturato

classe di fatturato nr. fornitori

200.001 e più 2

100.001 – 200.000 6

50.001 – 100.000 16

10.001 – 50.000 107

0 – 10.000 966

966

107

16
0

200

400

600

800

1000

6 2



Cap.6
Dimensione 
Ambientale
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Universiis crede in una crescita ecosostenibile nel comune interesse di tutti gli 
Stakeholders, attuali e futuri: le scelte di investimento e di business sono pertanto 
improntate al rispetto dell’ambiente. Universiis tiene conto delle problematiche 
ambientali nella definizione delle proprie scelte, mediante l’adozione di particolari 
tecnologie e metodi di lavorazione (là dove operativamente ed economicamente 
proponibili) seguendo una linea comune nelle nuove progettazioni, orientate 
all’impiego 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.

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 di Universiis richiedono soprattutto 
l’impiego di risorse umane.Si è 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’erogazio-
ne delle prestazioni assistenziali domiciliari, all’attività di coordinamento e di su-
pervisione svolta dai Responsabili di Servizio e dai 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 at-
trezzature 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 Ri-
poso in gestione integrale, del personale Universiis negli appartamenti dati in uso

la spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali

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

Rispetto per l’ambiente

Impatto ambientale

Impegni nei 
confronti dell’ambiente
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tipologia di consumo 2007 2008 2009

consumo di carta  A4 1.014.500 fogli 586.625 fogli 1.156.500 fogli

consumo carta  A3 compreso nel dato 
sopraindicato

10.640 fogli 18.250 fogli

consumo carta  buste 18.600 30.312 23.580

consumo carburante  gasolio 77.479,80 litri 85. 159 litri 82.566 litri

consumo carburante  benzina 
verde

44.728,07 litri 47.902 litri 51.735 litri

consumo stimato  acqua 20.620 m3 12.275,88 m3 19.780,93 m3

consumo stimato  energia 
elettrica

742.505,45 Kw/h 585.337,10 Kw/h 613.522,26 Kw/h

consumo stimato gas 181.844,09 m3 228.840,54 m3 260.387,07 m3

emissioni CO2 2007 2008 2009

gasolio e benzina verde1 327,52 t 356,60 t 359,92 t

energia elettrica2 396,5 t 312,57 t 327,62 t

gas3 487,34 t 427,24 t 509,58 t

totale 1.211,36 t 1.096,41 t 1.197,12 t

spese correnti ambientali e 
per la salute dei lavoratori

2007 2008 2009

D.P.I. € 121.086,71 € 108.723,51 € 102.644,87

gestione sistema
sicurezza-ambiente
(consulenze esterne)

€ 11.572,40 € 20.036,08 € 42.601,04

controlli sanitari € 89.465,21 € 84.075,14 € 89.796,52

smaltimenti rifiuti sanitari € 7.173,01 € 7.731,65 € 8.705,97 

totale € 229.297,33 € 220.566,38 € 243.748,40

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 m3 di anidride carbonica emessa dalla combustione di 1 m3 di metano: 1,867 kg/m3.

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.
Il bilancio ambientale è un documento informativo in cui sono descritte le principali 
relazioni tra impresa e ambiente, analizzate secondo parametri specifici e seguendo 
linee guida definite da organizzazioni internazionali.
In quest’ottica, Universiis ha monitorato il consumo di alcuni prodotti e il loro impatto 
in termini di emissioni dannose, quali indicatori della sensibilità della Cooperativa 
per queste problematiche, solo all’apparenza distanti e marginali al core business.

I consumi
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Cap.7
Impegni

per il 2010
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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, costruzione di un’area protetta on-line per il 
download di documenti e informative.

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 puli-
zie, 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, …).

Favorire la più ampia partecipazione alla vita sociale anche ai soci più lontani dalla 
sede centrale, anche attraverso specifici momenti di incontro organizzati in zone geo-
grafiche lontane dalla sede, dove è più rilevante la presenza di soci - questo in partico-
lare in concomitanza delle Assemblee.

Costruire più efficaci e diversificati strumenti di diffusione delle informazioni relative 
alla vita sociale.

Compatibilmente con le esigenze organizzative e di produzione, porre attenzione alle 
necessità di carattere familiare dei soci lavoratori, esaminando - ad esempio - le richie-
ste di riduzione dell’orario di lavoro.

Organizzare e/o promuovere corsi di formazione e/o di riqualifica del personale socio 
lavoratore.

Implementare le modalità procedurali di alcune fasi amministrative  ad esempio relati-
vamente 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.

 Implementazione del sito internet, costruzione di un’area protetta on-line per il 
download di documenti e comunicazioni dedicati ai soci.

Impegni per il 2010

impegni nei confronti dei soci

impegni nei confronti dei lavoratori non soci

Promuovere azioni di fidelizzazione per i lavoratori non soci, affinché gli stessi possa-
no 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.

1�3 1�4



u
n

iv
er

si
is

 b
il

an
ci

o 
so

ci
al

e 
2

0
0

�

1��

ca
p

it
ol

o 
�

 /
 im

p
eg

n
i p

er
 il

 2
01

0

1��

Nell’anno 2009 sono state organizzate, oltre all’assemblea ordinaria tenutasi 
in Udine, 4 pre - assemblee per la presentazione e l’esposizione del bilancio 
d’esercizio, presso le sedi Seriate (BG), Latina (LT), Tortolì (OG) e Ponderano 
(BI).

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.

Impegni per il 2009
tramutati in realtà
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