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Carissimi,
“In questo periodo di turbolenze economiche e scenari
preoccupanti, sono felice di poter dare una fotografia a vividi
colori della Cooperativa: la nostra società ha raggiunto
dimensioni e struttura organizzativa che la pongono tra le
maggiori cooperative di servizi socio-assistenziali in Italia.”
La frase è virgolettata poiché, come potrete notare, è la stessa
dell’anno precedente; ma la realtà che essa descrive è ugualmente
valida anche per il documento che vi presentiamo.
Gli organi sociali E lo è per due motivi distinti: la cooperativa, infatti, ha
continuato a crescere di dimensioni e volume di lavoro, proprio
In carica al 31.12.2010 mentre lo scenario nazionale pone di fronte ai nostri occhi,
CONSIGLIO DI quotidianamente, situazioni di forte sofferenza, anche e
AMMINISTRAZIONE soprattutto nel mondo della cooperazione sociale; molte realtà
Presidente: simili alla nostra, anche per dimensioni, lasciano trapelare
Andrea Della Rovere sempre più frequentemente difficoltà a far fronte agli impegni
Vice Presidente:
Alessandro Burini presi e a continuare ad erogare servizi nel miglior modo
Consigliere Delegato: possibile, spesso trascinandosi addietro importanti esposizioni
Riccardo Donà
Consigliere Delegato: economiche, a causa di tardivi pagamenti da parte della
Maria Cristina Savona Pubblica Amministrazione.
Consigliere Delegato
(da luglio 2011): La Pubblica Amministrazione, appunto…
Alberto Vacca Nel nostro lavoro quotidiano sperimentiamo ormai con
Consigliere:
preoccupante regolarità il depauperamento delle risorse che
Luciana Fedri
Consigliere: gli Enti Pubblici sono in grado di mettere a disposizione per
Irene Tosolini l’erogazione dei servizi appaltati; in sintesi, lo Stato Sociale,
COLLEGIO come siamo stati abituati a conoscerlo, e forse ad usufruirne
SINDACALE ciascuno per le proprie situazioni personali, lamenta una
Presidente: fortissima contrazione dei servizi resi alla comunità; esso sta
Francesca Giusti progressivamente delegando la propria funzione al Privato
Sindaci effettivi:
Daniele Delli Zotti Sociale e alla comune capacità di far fronte autonomamente
Patrizia Venuti ai bisogni espressi, muovendosi nella direzione del disimpegno
Sindaci supplenti:
Alex Tosatto senza che di tale andamento sia possibile intravvedere il limite.
Francesca Linda In questo scenario a tinte fosche, mi fa piacere portare un



segnale di fiducia, portando alla vostra attenzione i confortanti
risultati di Universiis, peraltro confermati anche dalle aggiudicazioni
già avvenute seppur successivamente all’esercizio 2011.
La Cooperativa sta sperimentando nuove opportunità di
business affrontando, probabilmente come mai in passato,
impegni considerevoli e difficoltosi, quali acquisizioni di
strutture e procedure di finanza di progetto, destinate a costruire
nuove strutture ed “inventare” nuovi servizi; si tratta di
impegni gravosi che tuttavia sono stati attentamente valutati e
confortati dall’avallo del mondo degli istituti di credito.
Queste iniziative garantiranno nel prossimo futuro a medio
lungo-termine importanti benefici in termini di fatturato e, ancor
più, consentiranno una notevole patrimonializzazione della
Società, condizione oggi indispensabile per poter continuare a
contare sull’accesso al credito bancario.

Introduzione

Universiis Bilancio Sociale 2011

Lettera del Presidente

“La fotografia che questo Bilancio Sociale esprime è dunque
quella di un organismo vivo e vitale, che trae la propria salutare
esistenza da esperienze e scelte societarie, e per le quali si
prefigura una richiesta di impegno e partecipazione sempre
maggiori”.
Pertanto, rivolgo la mia sincera gratitudine a tutti coloro che
continuano a percepire la Cooperativa come quell’organismo vivo
e vitale cui portare quotidianamente il proprio contributo, e che,
nel fare ciò, ne condividono successi e criticità con la Direzione,
essendone consapevoli e responsabili attori.
Un grazie a tutti.

Udine, novembre 2012
Andrea Della Rovere



INTRODUZIONE

STESURA E REDAZIONE

Il Bilancio Sociale 2011 di Universiis, come già quelli relativi
agli anni precedenti, è stato predisposto nel rispetto dell’Atto
di indirizzo concernente i principi, gli elementi informativi e
i criteri minimi di redazione del bilancio sociale, nonché la
tempistica per l’adeguamento all’obbligo di redazione annuale
da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi, ai sensi
dell’articolo 27 della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 20
(Norme in materia di cooperazione sociale), pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008.
Universiis ottempera all’obbligo normativo dalla prima
edizione del Bilancio Sociale, nel 2007.
Come per le precedenti edizioni, anche in questo caso
l’adozione del modello di Bilancio Sociale secondo l’Atto
di indirizzo ha, comunque, consentito un’integrazione
di contenuti, attraverso il ricorso ad altre linee guida ed
esperienze di rendicontazione sociale (Modello GBS e Linee
Guida del Global Reporting Initiative).
Ai fini della predisposizione del Bilancio Sociale sono state
realizzate le seguenti attività, che hanno visto la partecipazione
di più soggetti:

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 Irene Tosolini e la Dott.ssa Elena De Marchi si sono
occupate della raccolta, della rielaborazione, della stesura e
della redazione del documento.
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 disponibile alle incalzanti richieste dei redattori.
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.

• 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
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Guida alla lettura

01 | Informazioni Generali

“Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società
costituita per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo
di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni
o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.”
01 | Informazioni Generali

Universiis Bilancio Sociale 2011

Universiis Società Cooperativa Sociale

“Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società
cooperativa. Le cooperative sociali gestiscono servizi sociosanitari ed educativi, oppure attività di vario genere finalizzate
all’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.”
“Una cooperativa sociale è una comunità di persone e valori.
Essa rappresenta uno degli attori principali dello sviluppo
economico e sociale del nostro tempo,
offrendo opportunità di crescita umana e professionale ed il
sostegno di un sistema di relazioni”

Universiis Società Cooperativa Sociale è un’impresa non profit con ufficio
centrale e direzione situato a Udine in via Cividina, n. 41/a. Giuridicamente, la sua
costituzione risale al 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 classificata
come 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 n.c.a).
L’adesione all’Associazione di settore Confcooperative ed a Federsolidarietà, così
come a Finreco è immediata.
Dall’anno 2007, Universiis è presente nella Direzione Provinciale di
Confcooperative.
Universiis ha iniziato la propria attività’ il 1° luglio 1993.
16
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attività di promozione di rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle
persone in stato di bisogno o debolezza e di affermazione dei loro diritti;

la progettazione, il coordinamento e l’erogazione di servizi sociali, sanitari infermieristici,
educativi, scolastici, di animazione, di riabilitazione, di cura e vigilanza, di assistenza
generica, domiciliare, integrata, medica e specialistica, di sostegno, di accompagnamento
e di trasporto a favore di tutte le persone in stato di bisogno, in particolare di anziani,
di malati, di portatori di handicap, di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di minori, extra
comunitari e rifugiati politici 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;

Sempre ed esclusivamente ai fini del conseguimento degli scopi sopra indicati, la
Cooperativa, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste
dal D. Lgs. 385/1993, dal D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 e di tutte le attività riservate dalla
legge a professionisti iscritti in appositi albi, potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari,
immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi
sociali principali. A tal fine la Cooperativa può:

la costruzione, la ristrutturazione finalizzata alla gestione, nonché la gestione, integrale o
parziale, nei limiti di seguito precisati, di residenze sanitarie assistenziali, case di riposo,
case di cura, case albergo, case protette, comunità alloggio, residenze per anziani e
disabili, comunità per minori, centri per l’infanzia, asili, centri diurni e di riabilitazione,
hospice, appartamenti assistiti, ed altre strutture residenziali e semiresidenziali di
tipologia similare con denominazioni anche diverse in quanto normate da dispositivi di
legge regionali, in conto proprio ed in conto terzi;
l’erogazione di tutti i servizi necessari e connessi al funzionamento ed alla fruizione dei
servizi di cui sopra, quali servizi alberghieri, di cucina e di ristorazione svolti presso le
strutture ed i servizi stessi, 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, vigilanza, portierato,
guardiania, centralino, trasporti di utenti ed attrezzature, telesoccorso, teleassistenza.
Quanto sopra quale attività complementari dei servizi socio-assistenziali e sanitari in
genere, che rimangono attività prevalenti e caratterizzanti;
la gestione di attività a carattere ludico, ricreativo ed animativo, di turismo sociale, di
organizzazione di soggiorni estivi e di centri vacanza, e di gestione di informanziani ed
informa giovani;
l’attività di formazione e di consulenza, progettazione e sviluppo di sistemi per la gestione
delle attività di cui sopra;
l’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 o debolezza, servizi indirizzati al miglioramento del benessere
della collettività;

18

attività di ricerca in campo sociale, in tutti gli ambiti sociali ed assistenziali sopra elencati,
in autonomia o in collaborazione con altri enti, pubblicazioni, progetti specifici.

dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili allo scopo
di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli
approvvigionamenti ed il credito;
concedere avvalli cambiari e fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto
qualsivoglia forma, per facilitare l’ottenimento del credito dei soci;
partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi ed alle organizzazioni aventi per
scopo la promozione sociale o il coordinamento e l’agevolazione dell’accesso al credito
di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo
termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo
sviluppo ed ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59, ed
eventuali norme modificative ed integrative;
stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività,
disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed
effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, e ciò ai sensi
dell’art. 12, secondo comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Tale forma
di risparmio dovrà effettuarsi in conformità all’art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.
385, della delibera del CICR 3 marzo 1994 (pubblicata sulla G.U. n. 58 dell’11 marzo
1994), delle istruzioni della Banca d’Italia (pubblicate sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre
1994) e salve le eventuali norme integrative e modificative.

ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE: Attività di supporto all’attività
sanitaria (prevalente), servizi di pulizia e ufficio amministrativo.
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Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la
Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività svolte stabilmente o temporaneamente
in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere in
genere a favore di tutte le persone in situazione di svantaggio ed in stato di disagio
sociale sia temporaneo che permanente:

Le competenze per la persona
nell’area anziani, disabili, minori
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e
sociale, e non solo assenza di malattia o di infermità”

area anziani
Finalità.
Universiis si propone di dare un ruolo attivo all’anziano in
famiglia e nella comunità; favorendo la socializzazione; per
prevenire l’isolamento e garantendo supporto ai familiari ed
alle persone che svolgono funzioni di cura.
Queste finalità guidano ogni intervento di Universiis e lo trasformano in risposta
efficace alle molteplici richieste e ai fabbisogni specifici degli utenti, attraverso
l’erogazione di un’ampia gamma di servizi socio sanitari, assistenziali, educativi,
sia territoriali, sia in strutture residenziali e semi residenziali.
La lunga esperienza maturata la pone ai vertici del settore in termini di qualità e
affidabilità.

L’attività Universiis è volta a favorire il miglioramento e la cura della qualità di vita
delle persone, attraverso l’erogazione di servizi adeguati, efficienti ed efficaci.

La cooperativa fornisce servizi innovativi, centrati non solo sulla soddisfazione
dell’anziano ma anche delle famiglie e della comunità locale.
Per assicurare sempre prestazioni adeguate e di elevata qualità, le attività erogate
sono molto varie e si articolano dalla gestione di servizi specifici quali: case di riposo,
residenze sanitarie assistenziali, strutture protette, centri diurni, all’ assistenza
domiciliare e domiciliare integrata o ai soggiorni climatici.
I principali servizi svolti da Universiis in quest’area sono rappresentati dalla gestione
integrale delle seguenti strutture:

Universiis offre:
✓ Sviluppo di competenze e conoscenze specifiche grazie a processi
formativi adeguati
✓ Attenzione alle esigenze degli utenti e alle richieste degli Enti che operano
nel settore
✓ Garanzia di qualità, assicurata da un continuo e costante monitoraggio del
servizio erogato
✓ Servizi innovativi, sensibili e attenti alle nuove metodologie operative
20

• 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”
21
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(cit. Organizzazione Mondiale della Sanità)

area minori

Finalità.

Finalità.

Universiis mira al miglioramento della qualità della vita
della persona diversamente abile attraverso un approccio
partecipativo alla vita della persona disabile, per aiutarlo nelle
piccole e grandi difficoltà di ogni giorno.

La linea guida per quanto riguarda l’area minori è la prevenzione
del disagio e promozione dell’agio, resa possibile grazie a
servizi di sostegno, protezione, orientamento, stimolo rivolti
sia al minore, sia alla sua famiglia che al suo ambiente.

L’attività di Universiis si basa su concetti richiamati nell’ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health) di Attività e Partecipazione: che
prevede azioni educative, riabilitative ed assistenziali personalizzate, create ad hoc
a seconda del disagio fisico o psichico e comportamentale.
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle potenzialità di crescita personale
dell’utente diversamente abile e non di meno favorire la sua integrazione negli
ambienti sociali con cui entra in contatto. I servizi comprendono la gestione di
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e di comunità residenziali per disabili,
l’erogazione di assistenza domiciliare privata e servizi di integrazione scolastica.

L’attenzione di Universiis è orientata alla prospettiva di rendere la famiglia partecipe
e attrice del suo benessere valorizzando il potenziale espressivo, le capacità, le
esperienze e i bisogni del bambino/adolescente.
Molte le iniziative intraprese: interventi socio-educativi e socio-assistenziali, in
ambito scolastico e extra scolastico, con particolare attenzione a minori in condizioni
di disagio o a minori diversamente abili (portatori di handicap fisici o psicologici).
Tra i servizi educativi hanno riscosso particolare successo gli interventi fatti presso
ludoteche, centri estivi, informagiovani, centri educativi, strutture per la prima
infanzia e gruppi appartamento.

Le gestioni più rappresentative sono certamente le seguenti:
• Centri Residenziali e Semiresidenziali dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
“Medio Friuli” (UD)
• Comunità Residenziale e Centri semiresidenziali del Consorzio per l’Assistenza
Medico Psico Pedagogica (C.A.M.P.P.) di Cervignano del Friuli (UD)
• Centri Diurni Disabili di Latina (LT)
• Servizio infermieristico e servizio assistenziale - presso la RSA “Casa Breda” di
Padova (PD), per ospiti affetti da sclerosi multipla

Il servizio socio assistenziale ed educativo territoriale nel Distretto Socio Sanitario
di San Daniele del Friuli (UD) è di sicuro il più rappresentativo tra i servizi.

Di uguale importanza sono i quattro servizi di accreditamento con i seguenti Enti:
• 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 Desio (MB), per l’erogazione del servizio di assistenza
anche educativa - domiciliare.
22
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area disabili

Universiis oggi

Servizi Area Anziani 1.571.544 ore
Servizi Area Disabili 486.833 ore
Servizi Area Minori 294.764 ore
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Al 31 dicembre 2011 i soci Universiis sono 1.927 e sono state erogate per servizi n.
2.408.275 ore.

Anziani 67%
Disabili 21%
Minori 12%

SUDDIVISIONE DELLE ORE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO
ORE

INCIDENZA

1.271.430

53%

servizi educativi

562.566

23%

servizi ausiliari

160.180

7%

servizi infermieristici

133.763

6%

servizi ristorativi

61.098

3%

servizi di coordinamento

48.503

2%

servizi terapico riabilitativi

27.467

1%

servizi di assistenza sociale

25.139

1%

servizi amministrativi*

70.890

3%

servizio medico

10.500

0%

altro

36.739

2%

SERVIZI EROGATI
servizi assistenziali

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

Nel 2011 Universiis ha erogato servizi a favore di 9.698 utenti.
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area anziani
area disabili

I risultati raggiunti nel corso del 2011 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 socioassistenziali, 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.

area minori
area adulti

appalti 2010 | quantità appalti
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andamento degli appalti nel 2011

appalti 2011 | quantità appalti
10
9

Il fatturato Universiis al 31 dicembre 2011 è pari ad Euro 45.351.692 con un
incremento del 8,7% rispetto all’anno precedente.

8

9

7

8

6

7

NUOVI

APPALTI 2010
quantità
area anziani

8

fatturato
€ 1.416.211,79

RIAGGIUDICATI
quantità
2

fatturato
€ 2.409.431,47

CESSATI
quantità
1

6

5

5

4

4

3

fatturato

3

€ 227.157,84

2

2
1

1
area disabili

3

€ 185.054,92

3

€ 3.038.079,82

4

€ 383.110,85

area minori

5

€ 91.463,41

5

€1.098.881,75

4

€ 224.352,56

totale

16

1.692.730,12

10

€ 6.546.393,04

9

€ 834.621,25

0

nuovi

riaggiudicati

appalti 2010 | fatturato

cessati

0

nuovi

riaggiudicati

appalti 2011 | fatturato

€
€

NUOVI

APPALTI 2011

area anziani

RIAGGIUDICATI

CESSATI

quantità

fatturato

quantità

fatturato

quantità

fatturato

6

€ 2.108.546,60

2

€ 505.612,95

3

€ 550.646,84

3.000.000
2.500.000
2.000.000

area disabili

1

€ 178.041,78

1

€ 2.399.637,89

2

€ 199.483,71
1.500.000

area minori
area adulti
totale

5
1
13

26

€ 86.168,38
€ 11.976,75
€ 2.384.733,51

9
0
12

€ 175.318,84
0,00
€ 6.546.393,04

0
0
5

0,00

2.500.000
2.000.00
1.500.00

1.000.000

1.000.000

500

500.000

0

0

0,00
€ 750.085,55
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area anziani | i nostri servizi
Universiis eroga servizi presso:
• strutture per anziani
• strutture per anziani a gestione diretta
• il domicilio degli utenti
Universiis richiede sempre molta dedizione e impegno ai propri operatori per
garantire qualità e efficienza.
Per questo motivo la selezione del personale viene curata meticolosamente.
Si richiede professionalità e capacità umana per occuparsi dell’anziano.
L’individualità dell’anziano deve poter essere valorizzata dall’operatore.
La senilità può trasformare l’uomo in un essere privo di autonomia, ma non cancella
l’individuo che è stato e che è: un individuo che pensa, sente, ama, progetta e spera.
Ogni individuo a modo proprio, come soggetto unico e irripetibile.
Complessivamente nel 2011 sono state erogate 1.571.544 ore per servizi
nell’Area Anziani, suddivise come da grafico e tabella seguenti:

SUDDIVISIONE DELLE ORE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
TIPOLOGIA DI SERVIZIO

ORE

strutture per anziani

897.186

strutture per anziani a gestione diretta

392.193

servizio al domicilio degli utenti

282.165

Servizi per anziani 57%
Servizi per anziani a gestione diretta 25%
Servizi a domicilio degli utenti 18%
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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 Famiglia
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 Tricesimo
(UD) | Assistenza infermieristica agli anziani
Casa di Riposo “Umberto I°”- Latisana (UD) | Servizi di assistenza sanitaria e socioassistenziale agli ospiti e igiene, sanificazione e disinfezione degli ambienti del servizio
residenziale e semiresidenziale
Casa di Riposo di Tricesimo (UD) | Servizio socio-assistenziale, di sorveglianza,
infermieristico, di pulizie e sanificazione, di aiuto cucina e lavanderia
“Istituzione casa per anziani” di Cividale del Friuli (UD) | Servizio di assistenza alla
persona, di animazione, fisioterapico, infermieristico e di cucina/lavaggio stoviglie
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 Grado (GO) | Prestazioni infermieristiche integrative presso la Casa di
Riposo “Serena”
Comune di Sequals (PN) | Gestione del servizio di assistenza ed igiene della persona,
dell’ambiente ed altri servizi ausiliari presso la “Casa di riposo dell’Emigrante”
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 Calusco d’Adda (BG) | Gestione del Centro Diurno Integrato per persone
anziane parzialmente non autosufficienti
30

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
Comune di Nuoro (NU) | Gestione del servizio di Casa Protetta
Opere Assistenziali Unificate “Mons. Calandri”- Boves (CN) | gestione, in tutta
la struttura, del servizio sanitario, animazione, pulizia-rifacimento letti, stireriaguardaroba, assistenza notturna; gestione del servizio di assistenza diurna al primo
piano
Comune di San Daniele del Friuli (UD) | gestione del servizio di assistenza e servizio
infermieristico rivolto agli ospiti del Centro Sociale Residenziale per Anziani del
Comune di San Daniele del Friuli
Fondazione Don Ciriaco Vezzoli – Cividate al Piano (BG) | gestione dei servizi
di assistenza alla persona, ristorazione e pulizia presso la Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) di Cividate
SERVIZI A DOMICILIO
Azienda per i Servizi Sanitari N.4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD)
Comunità Montana Valle San Martino (LC)
Comune di Molteno (LC)
Comune di Melzo (MI)
Comune di Cassano d’Adda (MI)
Comune di Limbiate (MI)
Ambito di Garbagnate Milanese (MI)
Comune di Dalmine (BG)
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC)
C.I.S.S.A. Omegna (VB)
Comune di Pescantina (VR)
Comune di Este (PD)
Comune di Sant’Urbano (PD)
Comune di Recco (GE)
Comune di Parma (PR)
Comune di Latina (LT)
Comune di Predore (BG)
Ambito territoriale di Desio
Comune di Milano (MI)
Azienda Pubblica alla persona - distretto di Cesena-Valle Savio (FC)
Comune di Pontida (BG) - servizio di assistenza domiciliare

31

01 | Informazioni Generali

Nel corso del 2011 Universiis ha erogato servizi in favore degli anziani presso le
seguenti strutture/stazioni appaltanti:

area disabili | i nostri servizi
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Servizi in strutture per anziani
a gestione diretta
Provincia di Udine
33%
Friuli Venezia Giulia (eccetto Ud)
11%
Nord Italia
23%
Sud Italia e Isole
33%

Servizi in strutture per anziani
Provincia di Udine
26%
Friuli Venezia Giulia (eccetto Ud)
16%
Nord Italia
53%
Isole
5%

Servizi a domicilio
Provincia di Udine
5%
Nord Italia
90%
Centro Italia
5%
32

Universiis svolge i seguenti servizi:
• Territoriale e scolastico
• Residenziale
• Semiresidenziale
L’area disabilità prevede servizi mirati a seconda del tipo di disagio riscontrato, che
sia esso fisico, psichico o comportamentale.
Anche in questo caso l’integrazione dell’individuo è di interesse cruciale per la
cooperativa.
Quando si parla di integrazione non ci si riferisce esclusivamente al soggetto in
situazione di handicap, ma ad un processo che investe l’intera comunità.
L’uomo è un’ entità sociale che necessita di essere e sentirsi integrato all’interno
di una comunità.
Le ragioni che fondano il senso dell’uomo sono le stesse che giustificano
l’integrazione.
Complessivamente, nel corso del 2011 sono state erogate 486.833 ore nei
servizi dell’Area Disabili.
33
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SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI
Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) | Servizi socio educativi a favore di adulti portatori
di handicap e/o disagio sociale
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) | Servizio di sostegno socio-assistenziale
scolastico, socio-educativo scolastico ed extra-scolastico, trasporto individuale ed
aiuto personale per gli utenti dell’Ambito 6.1 di cui alla L.R. 41/96
Comune di Treviolo (BG) | Servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica
in favore di soggetti diversamente abili
Comune di Cusano Milanino (MI) | Servizi di assistenza e sostegno in ambito scolastico
ad alunni disabili
Ambito Territoriale di Desio (MB) | Accreditamento per l’erogazione del Servizio
d’Assistenza Educativa Domiciliare Minori e/o Persone diversamente abili in forma
voucherizzata dell’Ambito territoriale di Desio
Comune di Parma (PR) | Accreditamento degli interventi del servizio di assistenza
domiciliare rivolto alle persone adulte disabili e alle famiglie con minori disabili residenti
o domiciliati nel territorio comunale
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 e aiuto all’integrazione
scolastica disabili
Comune di Latina (LT) | Servizio di sostegno educativo ed assistenziale a bambini
diversamente abili frequentanti le scuole comunali dell’infanzia
Comune di Alghero (SS) | Assistenza scolastica specialistica disabili
Comune di Arbus (VS) | Gestione del servizio Piani Personalizzati finanziati dalla Legge
162/98
Comune di Samassi (VS) | Servizi di assistenza domiciliare, interventi fondo regionale
per la non autosufficienza, assistenza scolastica specialistica

Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. - Cervignano
del Friuli (UD)| Servizio infermieristico 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 ed assistenziale presso la RSA Casa Breda, per ospiti affetti da sclerosi
multipla
SERVIZI PRESSO STRUTTURE SEMI RESIDENZIALI
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD) | Servizio assistenziale a
favore di favore di persone diversamente abili (servizi per l’handicap) presso: CSRE
di Udine via Diaz I e II, via Don Bosco; CSRE di Cividale del Friuli; Modulo Diurno di
Codroipo
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. – Cervignano
del Friuli (UD) | servizio assistenziale ed educativo presso i servizi semiresidenziali per
l’handicap gestiti dall’Ente
C.I.S.S.A. Omegna (VB) | Servizi educativi ed assistenziali presso il centro diurno
disabili
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 di Gagliate e di Trecate
Comune di Latina (LT) | Gestione dei Centri Diurni Disabili di Via Mugilla, “Casal delle
Palme”, “Le Tamerici”
Comune di Limbiate (MB) | servizio di integrazione scolastica handicap ed interventi
educativi domiciliari per alunni disabili
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (LC) | gestione del servizio
di assistenza educativa, di sostegno ed integrazione scolastica a minori e disabili,
assistenza domiciliare ad anziani e/o disabili e servizio sociale di base

SERVIZI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD) | Servizio assistenziale a
favore di favore di persone diversamente abili (servizi per l’handicap) presso le
Comunità Residenziali di Udine e di Cividale del Friuli, nonché il Modulo Residenziale
di Codroipo
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. - Cervignano
del Friuli (UD) | Servizio assistenziale ed educativo presso il Centro Residenziale per
handicappati gravi e gravissimi “I Girasoli” di Sottoselva di Palmanova (UD)
34
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Nel corso del 2011 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali ed educativi presso
i seguenti enti appaltanti:

area minori | i nostri servizi

Servizi territoriali e scolastici
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Provincia di Udine
6%
Friuli Venezia Giulia (eccetto Ud)
14%
Nord Italia
40%
Centro Italia
20%
Isole
20%

Servizi in strutture residenziali
Universiis gestisce servizi per minori in diversi ambiti:
Provincia di Udine
75%
Nord Italia
25%

Servizi in strutture semi-residenziali
Provincia di Udine
29%
Nord Italia
58%
Centro Italia
13%
36

• servizi educativi scolastici disabili minori
• servizi educativi domiciliari disabili minori
• servizi educativi domiciliari disagio minori
• servizi scolastici (doposcuola, pre/post accoglienze/bus)
• servizi all’infanzia
• centri di aggregazione giovanile/servizi all’adolescenza
Di fondamentale importanza è l’attenzione dedicata ai minori, è questa un età in
cui viene a formarsi il carattere e si plasma l’adulto del futuro.
Attenzione che deve essere ancora maggiore soprattutto quando la crescita del
bambino diventa critica, difficile e disagiata.
Il bambino, in quanto persona portatrice di bisogni, esigenze, peculiarità, deve
essere protetto, stimolato, appoggiato e incoraggiato all’autonomia.
È diritto dei bambini vivere in condizioni e luoghi adatti per un armonico sviluppo
della personalità, per un costruttivo incontro con l’ambiente circostante, non solo
per prevenire eventuali devianze.
Complessivamente, nel 2011 sono state erogate 294.764 ore nei servizi
dell’Area Minori.
37

SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI

CENTRI DIURNI

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 - Gemona del Friuli (UD)
Comune di Cividale del Friuli (UD)
Comune di Povoletto (UD)
Comune di Buttrio (UD)
Comune di Pasian di Prato (UD)
Comune di Faedis (UD)
Comune di Attimis (UD)
Comune di Majano (UD)
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV)
Comune di Este (PD)
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)
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD) |
Servizio socio assistenziale ed educativo territoriale nel Distretto Socio Sanitario di
San Daniele del Friuli (UD) ex L. 285/97, L.R. 41/96
Comune di Udine (UD) | Ente Gestore Ambito Socio Assistenziale 4.5 dell’Udinese
(UD): Affidamento del servizio socio - educativo territoriale per il Comune di Udine,
Ente gestore Ambito Socio - Assistenziale n. 4.5. dell’Udinese
Comune di Latina (LT) | Attività di servizio di sostegno alla genitorialità, infanzia
ed adolescenza
Comune di Latina (LT) | Servizio di “Sportello per la famiglia – Centro per la famiglia”
relativo al Progetto “Dire fare… famiglia”
Comune di Flaibano (UD) | gestione del nido d’infanzia in ATI con Rondinelle
Società Cooperativa Sociale
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;
servizio di assistenza alunni durante il pasto presso la scuola media (aa.ss.
2010/2011 – 2011/2012) e servizio di assistenza alunni durante il pasto presso
scuola primaria (a.s. 2011-2012);

Comune di Latina (LT)
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CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
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Nel corso del 2011 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali ed educativi
presso le seguenti stazioni appaltanti:

Comune di Manzano (UD)
Comune di Muggia (TS)
CENTRI ESTIVI
Comune di Buttrio (UD)
Comune di Muggia (TS)
Comune di Alghero (SS)
Comune di Malborghetto Valbruna (UD)
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Centri di aggregazione giovanile
Provincia di Udine
50%
Friuli Venezia Giulia (eccetto Ud)
50%

Centri estivi
Provincia di Udine
50%
Friuli Venezia Giulia (eccetto Ud)
25%
Isole
25%

Servizi territoriali e scolastici
Friuli Venezia Giulia (compresa prov. di Ud)
57%
Nord Italia
32%
Centro Italia
7%
Isole
4%
40

In aggiunta a questi servizi abbiamo:
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area adulti | i nostri servizi

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina
(LT) | convenzione per la realizzazione del “Progetto Stati Vegetativi” – figure
professionali specializzate (psicologi, assistenti sociali, infermieri della riabilitazione,
amministrativi/segreteria) impiegati in tutto l’ambito territoriale della Provincia di
Latina per raccolta ed elaborazione dati ad elevata valenza sanitaria.
APPALTI VINTI, PERSI E RIAGGIUDICATI
AREA ANZIANI:
Appalti Nuovi
Opere Assistenziali Unificate “Mons. Calandri”- Boves (CN)
Comune di San Daniele del Friuli (UD)
Fondazione Don Ciriaco Vezzoli – Cividate al Piano (BG)
R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG) | Comune di Pontida (BG)
Appalti in corso e prorogati
Casa Protetta di Ampezzo (UD)
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD)
Comune di Seriate (BG)
Comune di Attimis (UD)
Comune di Sangineto (CS) gestione diretta della casa protetta per anziani
“San Camillo Predore
Azienda Sanitaria N. 1 Calabria – Paola (CS) | gestione diretta della Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) “San Francesco di Paola” sita in San Nicola Arcella (CS)
USL n. 4 di Lanusei (OG): gestione diretta della RSA “Ogliastra” di Tortolì
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (TS) | gestione diretta della RSA
“Casa Verde” in Trieste
Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri”- Luseriacco di Tricesimo (UD)
Casa di Riposo “Umberto I°” - Latisana (UD)
Casa di Riposo di Tricesimo (UD)
Comune di Corbetta (MI)
“Istituzione casa per anziani” – Cividale del Friuli (UD)
Comune di Grosotto (SO)
Casa Protetta “T. Sbruzzi” e Centro Diurno “Baldini” di San Secondo Parmense (PR)
Casa di Riposo “A. Culot” del Comune di Gorizia
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Comune di Milano (MI) | Affidamento dei servizi di assistenza sanitaria medico
generica, socio assistenziale e infermieristici presso la Casa dell’Accoglienza sita
in Viale Ortles

Comune di Nuoro (NU) | gestione del servizio Casa Protetta per Anziani
Comune di Grado (GO) | servizio infermieristico integrativo presso la Casa di Riposo
“Serena” del Comune di Grado
Comune di Sequals (PN) : presso la “Casa di riposo dell’Emigrante“ di Sequals
Comune di Calusco d’Adda (BG) | gestione del Centro Diurno Integrato
Limbiate (centro diurno)
Comune di Latina (LT)
Comune di Melzo (MI)
Azienda per i Servizi Sanitari N.4 “Medio Friuli”- San Daniele del Friuli (UD) |
servizio educativo territoriale (domiciliare)
Comune di Dalmine (BG)
Comune di Pescantina (VR)
Comune di Este (PD): servizio di assistenza domiciliare
Comune di Cassano d’Adda (MI)
Comune di Limbiate (MI)
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Omegna (VB)
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (LC)
Comune di Molteno (LC)
Comune di Recco (GE)
Comune di Sant’Urbano (PD)
Appalti Riaggiudicati
Comune di Cesena (FC) | accreditamento provvisorio (in ATI con Cooperativa
Sociale Il Cigno soc. coop a r.l (dal 18 febbraio 2011)
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC)
Appalti Cessati
Comune di Mercato Saraceno (FC) (fino al 17 febbraio 2011)
Comune di Ponderano (BI)
Comune di Parma (PR) | accreditamento
AREA ADULTI:

Appalti Riaggiudicati
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD) | presso: CSRE di Cividale
del Friuli, di Udine via Diaz I e II, di via Don Bosco c/o Bearzi e Comunità Residenziali
di Udine via Palestro (Cussignacco) e di Cividale del Friuli loc. Carraria; Modulo
Residenziale e Diurno di Codroipo – in ATI con Coop. ITACA (mandante);
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Comune di Limbiate (MB) | Limbiate Ash Adh

Appalti Cessati
Comune di Treviolo
Comune di Parma (PR) | accreditamento handicap
AREA MINORI
Appalti Nuovi
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD) |
progetto socio educativo “Genitori e figli
Comune di Malborghetto – Valbruna (UD) | centro estivo
Comune di Flaibano (UD)
Direzione Didattica del Comune di Gemona del Friuli (UD) | assistenza mensa
Appalti Riaggiudicati
Comune di Buttrio (UD) | centro estivo
Alghero - c.e. Comune di Alghero (SS) |centro estivo
Comune di Pasian di Prato (UD) | pre/post
Comune di Ruda (UD) | pre/post
Comune di Povoletto (UD) | accompagnamento/preaccoglienza
Direzione Didattica del Comune di Gemona del Friuli (UD) | pre/post
Comune di Pradamano (UD) | preaccoglienza
Comune di Faedis (UD) | pre/post

Ortles
(APPALTO NUOVO)
Ordine dei medici chir. Odont. Latina
(APPALTO IN CORSO E PROROGATO)
AREA DISABILITA’:
Appalti Nuovi
44
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I valori • la visione • la missione

Miglioramento continuo attraverso
innovazioni e attenzione alle
esigenze dei propri interlocutori

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

qualità e partecipazione
Offrire progetti e servizi innovativi
valorizzando il contributo di tutti i
lavoratori, i quali vengono incentivati al
miglioramento continuo e alla volontà
di apportare il proprio potenziale e
contributo in termini di opinioni e
proposte.

futuro

qualità e
partecipazione

sicurezza
futuro

Universiis si impegna a migliorare
costantemente la gamma dei propri
servizi, la varietà e la qualità, oltre che
rispondere con rapidità alla costante
evoluzione delle esigenze dei clienti e
della collettività.

La chioma rappresenta la volontà di: miglioramento attraverso innovazioni e
attenzione alle esigenze dei propri interlocutori.
Le radici invece sono simboli di sicurezza, qualità, futuro, partecipazione.
48
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i valori

la visione
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La visione che ispira Universiis è improntata sui valori dichiarati.
Consiste nel consolidamento del proprio ruolo grazie alla capacità di riconoscere
in anticipo le esigenze e le aspettative dei propri interlocutori interni ed esterni,
sperimentando e innovando. I valori che la contraddistinguono sono permutati dai
lavoratori che la compongono.

la missione
Per rendere concreta la propria visione, Universiis si impegna a perseguire i
seguenti obiettivi:
Procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa, contribuendo al
miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali
tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa.
Proporre ai clienti progetti e servizi innovativi, finalizzati al miglioramento
delle loro condizioni di vita e basati sui valori della cooperativa,
attraverso la valorizzazione del contributo di tutti i soci.
Assicurare la qualità e un eccellente servizio agli utenti mediante la
gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali e educativi.

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.
50
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La nascita e lo sviluppo di Universiis trovano ragione d’essere nella volontà espressione di un sentire e di un impegno condiviso - di progettare e condurre con
partecipazione nuove modalità d’intervento nel sociale, che rispondano in modo
concreto alle esigenze della comunità.

1993

1994

1995

1996

1997

4 Maggio 1993

2002

1994

2004

1998

1999

2000

2001

Agosto: viene aggiudicato l’appalto relativo alla
Costituzione della Cooperativa
Vengono nominati Presidente la sig.ra Sabrina gestione di servizi sociali di assistenza a favore
Virgilio e Vice Presidente la sig.ra Sabrina di minori, disabili, anziani del comune di Latina
con l’inserimento di oltre 200 nuovi soci.
Ruggiero.
Il sig. Stefano Cautero si dimette dalla carica di
Giugno: iscrizione al R.E.A.
Presidente e viene sostituito dal dott. Giovanni
Luglio: inizio dell’attività (supporto all’attività
D’Alì. La dott.ssa Elena De Marchi viene
sanitaria e servizi di pulizia).
nominata Vice Presidente.
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.

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

2005

1996

Febbraio: iscrizione al Registro delle Imprese
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 dimette da
Presidente e viene sostituito dal sig. Stefano
Cautero; Vice Presidente viene nominato il dott.
Giovanni D’Alì.
Maggio: la sede centrale viene trasferita da
via della Prefettura, che rimane tuttavia la
sede legale, in via General Cantore, sempre a
Udine.
Luglio: iscrizione nell’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali e nel Registro Regionale,
Sezione Cooperazione Sociale.
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Marzo: iscrizione all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative, Sezione Cooperative
a mutualità prevalente di diritto, Categoria
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 Rovere, la sig.ra Elisabetta
Testoni è nominata 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’appalto
per la fornitura di servizio di catering presso
il Consiglio d’Europa a Bruxelles, in ATI con
la cooperativa capogruppo Jolly Service di

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tarcento (UD).
Dicembre: l’assemblea ordinaria nomina 2010
due nuovi Consiglieri, dott.ssa Maria Cristina Febbraio: nell’organico di Universiis entra la
Savona e dott. Riccardo Donà.
figura del Direttore Commerciale, sig. Gabriele
Nardini.
2008
Giugno: l’assemblea riconferma il Collegio
Aprile: “Open Day” Universiis - la Cooperativa Sindacale presieduto dalla sig.ra Francesca
festeggia il 15° anniversario.
Giusti.
Luglio: l’assemblea ordinaria nomina un Settembre: nasce il “Consorzio Sviluppo
nuovo Consiglio di Amministrazione. Vengono Nord Est Società Cooperativa Sociale”, cui
confermati Presidente il dott. Silvano Stefanutti aderiscono - oltre ad Universiis - altre 5
e Vice Presidente il sig. Andrea Della Rovere.
cooperative sociali aventi sede in Friuli - Venezia
I Consiglieri Delegati con potere di Giulia ed in Veneto.
rappresentanza legale sono: la dott.ssa Maria Si delibera inoltre l’aumento del capitale sociale
Cristina Savona, il dott. Alessandro Burini e il per far fronte agli stimoli esterni - soprattutto
dott. Riccardo Donà. Viene inoltre nominato un dell’ambiente bancario - e sostenere la
nuovo Collegio Sindacale: Presidente è la sig. dimensione della produzione aziendale,
ra Francesca Giusti.
notevolmente accresciuta negli ultimi anni.

2009

Gennaio: acquisizione da parte di Universiis
della maggioranza delle quote di Unijolly,
la società di diritto belga creata 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 Burini e
Consigliere Delegato il dott. Silvano Stefanutti.
Il dott. Riccardo Donà e la dott.ssa Maria
Cristina Savona rimangono Consiglieri Delegati
con potere di rappresentanza legale.
Settembre: l’assemblea ordinaria ratifica la
nascita del Gruppo Cooperativo Paritetico tra
Universiis e la società cooperativa Euro&Promos
di Udine.

2011

Luglio:
viene
rinnovato
il
consiglio
amministrativo, entrano in carica con la nomina
di Consigliere la Dott.ssa Irene Tosolini e la Dott.
ssa Fedri Luciana.
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La storia

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

capitale umano
relativo alle conoscenze delle persone che operano in Universiis, alle loro attitudini,
capacità, competenze e qualità personali.
capitale strutturale
relativo alla capacità dell’impresa di acquisire, esplicitare, organizzare, internalizzare,
trasferire e proteggere le conoscenze.
capitale relazionale
relativo al valore generato dall’ampiezza del carattere di collaborazione (rispetto alla
conflittualità) nelle relazioni con gli interlocutori.
INDICATORI DI CAPITALE UMANO

INDICATORI DI CAPITALE RELAZIONALE
variazione del fatturato globale (variazione
percentuale del fatturato globale dall’anno precedente)
fatturato medio per cliente
(fatturato globale / numero clienti al 31.12)
percentuale di fatturato derivante da nuovi clienti
(fatturato derivante da nuovi clienti/fatturato globale al
31.12)

2009

2010

2011

40,7 anni

41,1 anni

40,38 anni

scolarità (percentuale laureati e diplomati / totale
lavoratori al 31.12)

61,4%

63,7%

56,3%

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

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

4,4 ore

5,4 ore

3,32 ore

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

Percentuale degli investimenti nella formazione
(investimenti nella formazione/fatturato globale)

0,55%

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

liberalità (liberalità erogate da Universiis)
0,51%

percentuale di ore dedicate allo sviluppo di nuovi
servizi (ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi / totale
ore lavorate)
perc. di investimenti materiali / fatturato globale
spese per attrezzatura informatica / software
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2010

2011

8,17%

8,60%

8,70%

€ 37.656,90

€ 44.151,89

€ 68.141,00

7,09%

4,06%

7,02%

48,43%

47,03%

47,353%

0

0

0

€ 22.523,00

€ 33.936,00

€ 24.342,00

0,15%
cause contro l’impresa (numero di cause legali
intentate contro l’impresa nell’anno)

* esclusi i soci volontari

INDICATORI DI CAPITALE STRUTTURALE

2009

2009

2010

2011

0,62%

0,59%

0,50%

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

0,96%

0,72%

0,38%

presenza sui media (spese sostenute per pubblicità,
propaganda e ricerca personale)

€ 37.249,75

€ 77.028,74

€ 29.698,00

numero di stakeholders con i quali si è in contatto

9

8

4

€ 29.623,78

€ 13.643,61

€ 21.216,42

€ 3.986,64
€ 25.637,14

€ 7.738,73
€ 5.904,88

€ 10.243,92
€ 10.972,5

€ 34.030,38
oltre 3.000

€ 15.427,90
oltre 3.000
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€15.427,69
oltre 3.000
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Il Sistema Qualità

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

Universiis basa il proprio lavoro su un sistema di regole per assicurare la qualità dei
prodotti e dei processi adottati.
Così facendo dimostra che la cooperativa è organizzata e affidabile .
Valutando i risultati è possibile intervenire sul processo per ottimizzarlo.

È per questo che viene stimolata l’integrazione di ogni anello della struttura, così
come la comunicazione interna.
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Nel 2000 Universiis ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema Qualità nel
rispetto delle rigorose normative UNI EN ISO 9001:94; nel 2003 ha rinnovato la
Certificazione 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.
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Organigramma

Il disegno strategico

Nell’ottica di fornire un servizio sempre più affidabile e d razionalizzazione dei i
costi e le tempistiche di esecuzione dei servizi, è necessario che il processo di
progettazione venga costantemente riesaminato ed eventualmente ottimizzato.
Questo processo si realizza attraverso un ciclo continuo che si distingue in quattro fasi:

PLAN
DO
CHECK
ACT
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Il processo di miglioramento

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

PLAN

ACT

BUSINESS
IMPROVEMENT
PROCESS

CHECK
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obiettivi
DO

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.
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VALORI E DIMENSIONI DI
RESPONSABILITÀ

STAKEHOLDERS

partecipazione attiva e democratica dei soci alla vita sociale
coinvolgimento

Universiis Bilancio Sociale 2011

progettualità mirata per aree
geografiche

valori
• centralità del ruolo economico del
socio
• vantaggio ed indennizzo adeguato
• solidarietà
• partecipazione

AZIONI DI PROGRAMMA

STAKEHOLDERS

valorizzazione del volontariato
soci

miglioramento del processo di
partecipazione

valori
• valorizzazione delle risorse umane
• gestione democratica e partecipata
• parità di condizioni

volontari

dimensioni di responsabilità
• partecipazione
• continuità del servizio
• fidelizzazione

dimensioni di responsabilità
• riconoscimento del lavoro e delle
professionalità
sperimentazione di nuove modalità di risposta ai bisogni
formazione specifica per le professionalità valori
che si occupano della progettazione di • innovazione
Universiis
• qualità dei servizi
• formazione continua
analisi mirata, sociologica e demografica,
di un determinato tessuto sociale
dimensioni di responsabilità
• capacità di lettura dei bisogni
sviluppo di tecnologie a supporto di
espressi ed inespressi
alcuni processi assistenziali
• disponibilità all’investimento in
formazione e strumentazioni nel lungo
periodo

VALORI E DIMENSIONI DI
RESPONSABILITÀ
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AZIONI DI PROGRAMMA

creazione e rafforzamento delle patnership locali
ufficio progetti
clienti

miglioramento del processo di
partecipazione

collettività

valori
• valorizzazione delle risorse umane
• gestione democratica e partecipata
• parità di condizioni

volontariato
associazioni non
profit

dimensioni di responsabilità
• partecipazione
• continuità del servizio
• fidelizzazione

entità associative

co-progettazione con gli Enti Locali
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

clienti
collettività

dimensioni di responsabilità
• rilevazione della soddisfazione
• analisi dei suggerimenti
• presa in carico globale degli utenti/
clienti
• affidabilità

corrispondenza delle professionalità
alle mansioni, attraverso adeguati
inquadramenti contrattuali
corrispondenza delle mansioni
ricoperte alle attitudini e aspettative del
singolo
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valori
• valorizzazione delle risorse umane
• gestione democratica e partecipata
• parità di condizioni

miglioramento del processo di
programmazione e di rendicontazione
dei servizi in convenzione

valori
• partecipazione attiva
• territorialità
• qualità dei servizi

enti locali
associazioni sul
territorio

dimensioni di responsabilità
• efficacia e flessibilità organizzative
• rispetto delle reciproche identità

implementazione dei sistemi informativi, anche informatici e tecnologici
progettazione di sistemi innovativi

soddisfazione degli operatori
ampliamento della base sociale e della
partecipazione alla vita associativa

definizione di un processo di governo
partecipato del territorio

soci
non soci

valori
• condivisione
• efficacia organizzativa

tutti

dimensioni di responsabilità
• formazione
• valorizzazione di professionalità
specifiche

dimensioni di responsabilità
• continuità del servizio
• fidelizzazione e responsabilizzazione
• promozione di una cultura della
sicurezza
• formazione continua
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Analisi SWOT:
Strenghts (elementi di forza)
Weaknesses (elementi di debolezza)
Oppurtunities (opportunità)
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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I fattori rilevanti

Universiis Bilancio Sociale 2011

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano di gestione della Cooperativa.
Fanno parte di questa categoria tutti i soci.
Di questo hanno diritto di voto solo gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta
giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte (art. 46
Statuto).
La partecipazione è consentita anche tramite delegati, ogni persona non può
rappresentare in assemblea più di tre soci (art. 47 Statuto).
L’assemblea ordinaria ha luogo una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ma
sono consentite ulteriori assemblee nel momento in cui ci sia una richiesta scritta
da parte del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o da 1/10 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 on line sul sito
affissione nei locali della sede sociale e delle sedi periferiche
Nel corso del 2011 è stata convocata un’ Assemblea dei Soci.
DATA
ASSEMBLEA
( Illustrazione storica “Conferenze in parlamento francese”; autori. Fichot e Cassons)

15.07.2011

PARTECIPANTI

DELEGHE

DIRITTO
AL VOTO

122

248

120

ORDINE DEL GIORNO

• Bilancio d’esercizio 2010 e
deliberazioni conseguenti
• Rinnovo cariche Consiglio
Amministrazione

L’espansione della cooperativa sull’intero territorio nazionale ha creato disagi e
difficoltà di partecipazione in alle assemblee.
Per ovviare a questo inconveniente, in occasione dell’approvazione del Bilancio
2011 Universiis ha indetto alcune riunioni sociali presso proprie strutture e servizi,
per la precisione a Seriate (BG), Latina (LT), Cuneo (CN) e in Sardegna, ove il
Presidente e alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione hanno fornito
informazioni dettagliate al personale intervenuto.
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L’assemblea dei soci

Il consiglio di amministrazione

amministratori
NOMINATIVO E CARICA

DATA PRIMA NOMINA

DELEGA

PRESIDENTE
ANDREA DELLA ROVERE
(legale rappresentante)

22.01.2009

Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per
l’amministrazione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati
all’assemblea dei soci dalla legge. Allo stesso tempo è attribuita la
competenza sulle materie previste dall’ art.2365, comma 2, del C.C.

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

L’Assemblea ordinaria dei soci nomina i Consiglieri e ne definisce, di volta in volta, il
numero.

ALESSANDRO BURINI
(legale rappresentante)

22.01.2009

Gestione del personale
Piani di formazione

AMMINISTRATORI DELEGATI

Al 31.12.2011 Universiis è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 7
Consiglieri, di cui 5 con legale rappresentanza.

RICCARDO DONA’
(legale rappresentante)

10.07.2008

Gestione dell’ufficio progetti

Agli Amministratori il compito di gestire l’impresa (in via esclusiva), attraverso il
compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

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

Sono inoltre attribuite agli amministratori le seguenti competenze:
L’istituzione e la soppressione di sedi secondarie
L’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della cooperativa

SILVANO STEFANUTTI

22.01.2009
in carica fino a 14.07.2011

L’adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative
La delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo
comma del codice civile
La riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio
Le altre previsioni statutarie
Il trasferimento della sede sociale in un altro comune del territorio nazionale
Gli Amministratori non possono essere eletti per un periodo superiore a 3 esercizi e la
carica cessa alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo
all’ultimo esercizio della loro carica.
68

ALBERTO VACCA

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

25.09.2009

CONSIGLIERI
ANNA AZZANO
CANTARUTTI

in carica fino a 14.07.2011

25.09.200

FEDRI LUCIANA

15.07.2011

TOSOLINI IRENE

15.07.2011

Gli Amministratori cessano dalla carica alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31.12.2013.
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Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo collegiale al quale
è affidata la gestione della cooperativa.

Universiis Bilancio Sociale 2011

amministratori con incarichi di legale
rappresentanza in altri enti
NNOMINATIVO

IMPRESA

CARICA

RICCARDO DONÀ
Unihealth S.r.l.

Presidente

Unijolly S.A.*

Vicepresidente

MARIA CRISTINA SAVONA

* società di diritto belga

amministratori con incarichi privi di legale
rappresentanza in altri enti
NOMINATIVO

IMPRESA

CARICA

ANDREA DELLA
ROVERE

Unijolly S.A.*

Consigliere

ALBERTO VACCA

Unihealth S.r.l.

Consigliere

Consorzio Sviluppo Nord Est Società
Cooperativa Sociale

Consigliere

Associazione Cooperative Friulane

Consigliere provinciale

Associazione Cooperative Friulane
Federsolidarietà

Il Collegio Sindacale di Universiis è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge: il Presidente del Collegio è nominato
dall’Assemblea dei Soci.
Il compenso del collegio è definito secondo le tariffe professionali vigenti.
I sindaci rimangono in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.
Il Collegio Sindacale vigila sulla legalità e il rispetto della legge e dello statuto;
esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409 bis, terzo comma,
del c.c.
È facoltà dei sindaci operare avvalendosi di atti di ispezione e controllo e di
accertamenti periodici.
A seguito delle ispezioni, anche individuali, verrà redatto un verbale da inserire
nell’apposito libro.
Al Collegio Sindacale, interamente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia, è attribuita la competenza in materia di
controllo e vigilanza sulla società; ai sensi dell’articolo 2409-bis, secondo comma
del codice civile.
NOMINATIVO

CARICA

DATA DI NOMINA

Francesca Giusti

Presidente

10.07.08

fino approvazione del
Bilancio al 31.12.2012

Daniele Delli Zotti

Sindaco effettivo

04.07.07

fino approvazione del
Bilancio al 31.12.2012

Consigliere di presidenza

Patrizia Venuti

Sindaco effettivo

04.07.07

fino approvazione del
Bilancio al 31.12.2012

Consigliere provinciale

Alex Tosatto

Sindaco supplente

04.07.07

fino approvazione del
Bilancio al 31.12.2012

Francesca Linda

Sindaco supplente

10.07.08

fino approvazione del
Bilancio al 31.12.2012

* società di diritto belga
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DURATA CARICA
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Il collegio sindacale

I compensi

Con compensi si intende la remunerazione per le attività rese dagli Amministratori
e di persone che ricoprono cariche istituzionali - elettive o non - nella cooperativa,
ed ai soggetti incaricati del controllo contabile.
La valutazione dei compensi spettanti ai consiglieri spetta all’ Assemblea, mentre per i
consiglieri muniti di delega l’organo riconosciuto è il Consiglio di Amministrazione.
I compensi corrisposti agli Amministratori, cessati e neoeletti, ammontano a Euro
271.395,91 - ai quali bisogna aggiungere i contributi previdenziali di legge.

SOCI

CATEGORIE STAKEHOLDERS

TIPO DI RELAZIONE

Soci

Lavoratori soci

Rapporto associativo
Contratto di lavoro
Rapporto associativo

Volontari
Lavoratori non soci Lavoratori

Contratto di lavoro

Clienti

Enti accreditanti pubblici
Enti committenti pubblici
compresi altri enti fruitori

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

Clienti privati

Acquisto servizi

Fornitori

Fornitori

Acquisto beni/servizi da parte della
Cooperativa

Finanziatori

Finanziatori/Banche

Relazioni finanziarie

Collettività

Comunità locali

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

La retribuzione del Collegio Sindacale viene definita con la deliberazione assembleare
di conferma e per un ammontare complessivo di Euro 30.680,00 lordi annui.

Utenti

La mappa degli stakeholders

Con la parola stakeholder si intende letteralmente “portatore di interesse”: lo
stakeholder quindi è un soggetto che ha interesse nei confronti dell’organizzazione.
Questi soggetti influenzano con le proprie opinioni e decisioni la realtà aziendale e
così facendo favoriscono o meno il successo dell’azienda.
In poche parole gli stakeholders hanno l’interesse che un’organizzazione esista e
continui nella sua attività.
Universiis indica con il termine stakeholders tutti quei soggetti rappresentativi di
personale, organizzazioni e comunità, che incidono - direttamente ed indirettamente
- nell’attività della Cooperativa o che ne sono sottoposti - direttamente od
indirettamente - agli effetti.
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Entità associative

Movimento cooperativo

Appartenenza associativa a
Finreco e Confcooperative

Altre Cooperative

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

Organismi di rappresentanza
degli operatori

Relazioni per la tutela degli
operatori

Ambiente

Ambiente

Uso e mantenimento di risorse
(sostenibilità)

Pubblica
Amministrazione

Pubblica Amministrazione

Relazioni di tipo fiscale e fruizione
di servizi/opportunità, contributi
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amministratori e sindaci

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 collaborativi che
concorrenziali, nonché, per estensione,
le loro associazioni di categoria (ad es.
Confcooperative). Inoltre, qui vengono
lavoratori non soci
ricompresi anche gli organismi di
Tutti coloro che intrattengono con rappresentanza dei lavoratori.
Universiis un rapporto lavorativo di
subordinazione o di collaborazione fornitori
che comporti l’esistenza di un rapporto
Fornitori di materie prime, attrezzature,
gerarchico.
macchinari, beni e servizi.
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
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soci

finanziat
o

ri

collettivit

à

clienti

lavorator
i
soci e
non soci

fornitori

finanziatori

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.

Istituti di credito ed altre istituzioni
finanziarie che contribuiscono al
sostegno finanziario di Universiis.

pubblica amministrazione

attività
associati
v

e

pubblica
amminist
r

azione

Organi statali, autonomie locali ed enti
pubblici quali, ad esempio, l’INAIL e
l’INPS.

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 Universiis può
avere relazioni di scambio.
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ambiente

ambiente
Il contesto territoriale nel quale Universiis
svolge la propria attività, ma anche il
contesto ecologico potenzialmente
influenzabile dalla medesima attività.
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I principali dati economico - finanziari

STATO PATRIMONIALE

2010

2011

753.888

373.512

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

4.267.446
1.939.481
1.709.575
618.390

4.038.173
1.855.404
1.598.161
584.608

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Crediti
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

17.768.722
161.104
15.407.042
1.715.576

17.708.514
192.461
16.647.405
418.648

485.000

450.000

486.899

357.337

23.276.955

22.477.537

1.660.008
1.180.025
427.164
52.819

1.895.101
1.310.100
478.399
106.602

320.150

370.150

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.177.637

997.945

DEBITI

18.731.768

17.752.779

RATEI E RISCONTI PASSIVI

1.387.392

1.461.562

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

23.276.955

22.477.537

CONTO ECONOMICO

2010

2011

Valore della produzione
- Costi della produzione

41.723.536
- 40.899.806

45.351.692
-44.397.589

823.730

954.103

- 334.616
0
- 150.675

- 462.632
- 35.000
2.130

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

338.439

458.601

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO

285.620

352.000

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO

52.819

106.602

CREDITI V/SOCI

Universiis Bilancio Sociale 2011

“Provavo sempre una sorta di ebbrezza quando spiegavo ai
miei studenti che le teorie economiche erano in grado di fornire
risposte a problemi economici di ogni tipo.
Ero rapito dalla bellezza e dall’eleganza di quelle teorie
....”
(cit. Muhammad Yunus)

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/perdita d’esercizio
FONDI RISCHI ED ONERI

DIFFERENZA VALORE DELLA PRODUZIONE
E COSTI DELLA PRODUZIONE

Nel presente documento sono già stati rappresentati e commentati alcuni valori
che contribuiscono a fornire un’ analisi, nel complesso, della situazione economicofinanziaria di Universiis (classificazione del fatturato per settore di attività, per natura
giuridica del cliente/committente, andamento del fatturato globale nel tempo ed altri
ancora).
Di seguito, alcuni dati economico-finanziari significativi, tratti dal bilancio civilistico.
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+/- Proventi ed oneri finanziari
+/- Rettifiche di valore di attività finanziarie
+/- Proventi ed oneri straordinari

79

04 | Dimensione Economica

ATTIVITÀ

Il trend del valore della produzione nell’ultimo decennio è costantemente aumentato,
come si evince dal grafico di seguito. In particolare, rispetto al 2010 si è registrato un
incremento pari all’8,70%.

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 38.132.158

Anno 2010

Euro 41.723.536

Anno 2011

Euro 45.351.692

A fronte di un aumento del fatturato, nell’ultimo biennio si è registrato un aumento
dei costi della produzione (8,55%): questo è imputabile principalmente all’aumento
dei costi per servizi e del costo del personale.
Dal punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto è il 9,20% del totale
dell’indebitamento. La composizione impieghi e fonti risulta in generale equilibrata:
l’indice di liquidità (senza scorte) si aggira attorno al 100%, i finanziamenti di terzi
a breve termine rappresentano il 97% circa del totale finanziamenti ed il 79% circa
dell’attivo è investito a breve.
Gli oneri finanziari assorbono il 1,03% del valore della produzione, l’indebitamento a
breve verso banche ed altri istituti risulta pari a circa il 17% del valore della produzione
ed il totale debiti verso banche rappresenta il 48% circa del totale debiti.
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TREND VALORE DELLA PRODUZIONE

La determinazione del valore aggiunto

2011

2010

TOTALI

% FATT.

TOTALI

% FATT.

VARIAZIONE %
2010-2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€ 43.971.433

97,00%

€ 40.354.977

96,7%

8,67%

Altri ricavi e proventi

€ 1.380.259

3,0%

€ 1.368.559

3,3%

0,03%

Il valore aggiunto misura la ricchezza che viene prodotta dalla Cooperativa nello
svolgimento della propria attività e che viene poi distribuita ai diversi interlocutori
che hanno partecipato alla sua produzione. Tecnicamente il valore aggiunto viene
rappresentato attraverso due prospetti: uno di determinazione e uno di distribuzione.
A partire dal Conto Economico d’esercizio, nel prospetto di determinazione viene
rappresentato il valore aggiunto come differenza fra il valore dei beni e servizi prodotti
ed il valore dei beni e servizi acquistati all’esterno.
Il prospetto di distribuzione, poi, evidenzia come il valore aggiunto determinato venga
suddiviso fra i diversi soggetti che hanno partecipato alla sua produzione. A differenza
del Conto Economico d’esercizio, che evidenzia come risultato del periodo il reddito
spettante ai soci, i prospetti del valore aggiunto danno una rappresentazione più ampia
della ricchezza prodotta 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
collaborano a creare ricchezza e tra i quali, poi, questa viene distribuita.

Il valore della produzione è stato assorbito per circa il 16% dai costi intermedi
della produzione; circa l’82% ha generato valore aggiunto per complessivi €
37.321.163.

Resi e sconti su vendite
RICAVI NETTI
Variazioni pos.ve-neg.ve lavori in corso
Immobilizzazioni
Lavori interni

0,0%

0,0%

€ 45.351.692

100,0%

€ 41.723.536

100,0%

€-

0,0%

€-

0,0%

Variazioni positive-negative merci
Semilavorati e prodotti finiti

0,0%

8,70%

0,0%

VALORE GLOBALE
DELLA PRODUZIONE

€ 45.351.692

100,0%

€41.723.536

100,0%

8,70%

Costi di acquisto

€ 1.463.189

3,2%

€ 1.403.947

3,4%

0,14%

Costi per servizi

€ 4.723.723

10,4%

€ 2.626.741

6,3%

5,03%

Spese di godimento beni di terzi

€ 678.330

1,5%

€ 724.377

1,7%

0,11%

Accantonamento per rischi

€ 146.000

0,3%

€-

0,0%

0,3%

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

- € 31.357

- 0,1%

- € 7.865

0,0%

0,09%

Oneri diversi di gestione

€ 295.979

0,7%

€ 271.580

0,7%

0,06%

COSTI INTERMEDI DELLA
PRODUZIONE

€ 7.275.864

16,0%

€ 5.034.510

12,1%

5,37%

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO LORDO

€ 38.075.828

84,0%

€ 36.689.026

87,9%

3,32%

Ammortamento beni materiali

€ 280.055

0,6%

€ 275.487

0,7%

0,01%

Ammortamento beni immateriali

€ 372.559

0,8%

€ 367.588

0,9%

0,01%

€ 37.423.214

82,5%

€ 36.045.951

86,4%

3,30%

€ 4.034

0,0%

€ 3.983

0,0%

0,00%

- € 73.216

- 0,2%

- € 50.462

- 0,1%

VALORE AGGIUNTO
CARATTERISTICO NETTO
Ricavi e costi accessori e straordinari
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Ricavi accessori

0,0%

0,0%

Costi accessori

0,0%

0,0%

Rettifiche positive
di valore di attività finanziarie

0,0%

0,0%
0,0%

0,08%

Rettifiche negative
di valore di attività finanziarie

- € 35.000

- 0,1%

Proventi straordinari

€ 322.683

0,7%

€ 262.914

0,6%

0,14%

- € 320.552

- 0,7%

- € 413.589

-1,0%

0,22%

€ 37.321.163

82,3%

€ 35.848.797

85,9%

3,53%

Oneri straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

82

83

04 | Dimensione Economica

Universiis Bilancio Sociale 2011

RICAVI DI VENDITA

La distribuzione del valore aggiunto

Il valore aggiunto è stato distribuito principalmente ai soci lavoratori (86,68%).

CONTO ECONOMICO

2011

%

2010

%

VARIAZ.

%

Soci lavoratori

32.348.676

86,68

32.802.808

91,50

- 454.132

-1,38

Lavoratori non soci

3.911.176

10,48

2.283.713

6,37

1.627.463

71,26

Pubblica Amministrazione

536.918

1,44

388.386

1,08

148.532

38,24

Capitale di credito

393.449

1,05

288.135

0,80

105.314

36,55

Cooperativa

106.602

0,29

52.819

0,15

53.783

101,83

24.342

0,07

32.936

0,09

- 8.594

- 26,09

37.321.163

100

35.848.797

100

2.639.744

4,11
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Tra il 2010 ed il 2011 il valore aggiunto è aumentato del 4,11%.

Liberalità esterne
e partecipazioni associative

TOTALE

84

85

2011
VALORE
A. Remunerazione del personale

%

DIFF. 2010/2011

VALORE

%

VALORE

VALORE

2010
%

VALORE

DIFF. 2010/2011
%

VALORE

%

%

Tassa rifiuti

€ 31.991

0,09%

€ 31.437

0,09%

€ 554

1,76%

Spese contrattuali

€ 38.699

0,10%

€ 29.685

0,08%

€ 9.014

30,37%

€ 36.259.852

97,16%

€ 35.086.521

97,87%

€ 1.173.331

3,34%

Lavoratori non soci

€ 3.911.176

10,48%

€ 2.283.713

6,37%

€ 1.627.463

71,26%

Sovvenzioni in conto esercizio (-)

a) remunerazioni dirette

€ 2.990.625

8,01%

€ 1.738.592

4,85%

€ 1.252.033

72,01%

€ 393.449

1,05%

€ 288.135

0,80%

€ 105.314

36,55%

€ 197.359

0,53%

€ 108.316

0,30%

€ 89.043

82,21%

C. Remunerazione del capitale di
credito
Oneri per capitale a breve termine

€ 342.524

0,92%

€ 229.418

0,64%

€ 113.106

49,30%

€ 723.191

1,94%

€ 436.805

1,22%

€ 286.386

65,56%

€ 329.958

0,88%

€ 217.532

0,61%

€ 112.426

51,68%

Soci lavoratori

€ 32.348.676

86,68%

€ 32.802.808

91,50%

€ 454.132

-1,38%

a) remunerazioni dirette

€ 26.231.812

70,29%

€ 26.529.861

74,00%

- € 289.049

- 1,12%

€ 24.562.515

65,81%

€ 24.974.333

69,67%

- € 411.818

- 1,65%

€ 1.669.298

4,47%

€ 1.555.528

4,34%

€ 113.770

7,31%

TFR

Universiis Bilancio Sociale 2011

2010

2011

b) remunerazioni indirette (INPS e INAIL)

Salari e stipendi
TFR

a) interessi passivi v/banche ordinarie
b) interessi passivi v/banche “etiche”

€-

c) interessi passivi v/istituti pubblici

€-

d) interessi passivi v/sovventori privati
del terzo settore

€-

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

Provvidenze aziendali
€ 6.116.864

16,39%

€ 6.272.947

17,50%

- € 156.083

- 2,49%

B. Remunerazione della pubblica
amministrazione

€ 536.918

1,44%

€ 388.386

1,08%

€ 148.532

38,24%

Stato

€ 104.021

0,28%

€ 31.372

0,09%

€ 72.649

231,57%

b) renumerazioni indirette (INPS e INAIL)

Imposte dirette

€-

Imposte indirette

€-

Imposta di bollo, registro, vidimazioni
Imposte e tasse diverse

€ 6.900

0,02%

€ 6.346

0,02%

€ 554

8,73%

€ 87.613

0,23%

€ 11.615

0,03%

€75.998

654,31%

Tasse di concessione governativa 
0,03%



€ 13.411

0,04%

- € 3.903

- 29,10%

Sovvenzioni in conto esercizio (-)
Regione

€ 352.000

0,94%

€ 285.620

0,80%

Imposte dirette

€ 66.380

23,24%

€-

IRAP

€ 352.000

0,94%

€ 285.620

0,80%

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

€ 548

0,00%

€407

0,00%

€ 141

34,64%

f) inter. passivi v/fornitori

€ 4.141

0,01%

€ 1.455

0,00%

€ 2.686

184,60 %

g) inter. passivi v/Stato per dilazione imposte

€ 7.877

0,02%

€ 10.024

0,03%

- € 2.147

- 21,42%

Oneri per capitale a medio lungo termine

€ 50.925

0,14%

€ 58.717

0,16%

€ 7.792

- 13,27%

a) interessi passivi v/banche ordinarie

€ 50.925

0,14%

€ 58.717

0,16%

€ 7.792

- 13,27%

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 

€-

€€ 9.508

Tasse automobilistiche

€-

€ 66.380

0,02%

€ 7.139

0,02%

€ 108

€ 106.602

0,29%

€ 52.819

0,15%

€ 53.783

101,83%

Variazione del capitale netto

€ 106.602

0,29%

€ 52.819

0,15%

€ 53.783

101,83%

€ 106.602

0,29%

€ 52.819

€ 53.783

101,83%

a) utile d’esercizio
b) perdita d’esercizio

23,24%

€€ 7.247

D. Remunerazione della Cooperativa

1,51%

ammortamenti
E. Liberalità esterne e partecipazioni
associative

€€ 24.342

0,07%

€ 32.936

0,09%

a) liberalità a sostegno pubblicazioni 

Imposte indirette
Diritti annuali CCIAA
Comune

€ 7.247

0,02%

€ 7.139

0,02%

€ 108

1,51%

€ 73.650

0,20%

€ 64.255

0,18%

€ 9.395

14,62%

e) partecipazioni associative

Imposte indirette
ICI

€ 2.960

86

€ 3.133

0,01%

- € 173

- 5,52%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

- 26,09%

€-

b) liberalità per organizzazioni eventi /manif.ni
c) liberalità ad altri enti del terzo settore

- € 8.594

€ 1.200

0,01%

- € 1.200

-100,00%

€ 4.342

0,01%

€ 11.540

0,03%

- € 7.198

- 62,37%

€ 20.000

0,05%

€ 20.196

0,06%

- € 196

- 0,97%

€ 37.321.163

100,00%

€ 35.848.797

100,00%

€ 21.472.366

4,11%

87
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Valutazione
dei rischi

I principali investimenti effettuati nell’anno 2011 da Universiis possono essere riassunti
nelle tabelle che seguono:

Universiis ha iscritto a bilancio nella voce “Fondi per rischi e oneri” Euro 370.150, relativi
ai fondi rischi per controversie con il personale, previdenziali e per rischi tributari.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2011

Lavori di ripristino e di miglioramento delle strutture residenziali per anziani

€ 276.665

Licenze software

€ 12.000

TOTALE

€ 288.665

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il fondo rischi per controversie previdenziali assomma ad Euro 151.000 ed è
stato stanziato ai fini della copertura delle passività potenziali inerenti accertamenti previdenziali attualmente ancora in contenzioso.

2011

Acquisizioni di fabbricati

€ 108.237

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

€ 65.000

TOTALE

€ 173.237

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 2011, si evidenziano anche
le spese di formazione per il personale, che sono pari allo 0,15% del fatturato
globale.

88

Il fondo rischi per controversie con il personale assomma ad Euro 78.304 ed è stato
stanziato ai fini della copertura delle passività potenziali inerenti le pretese di alcuni
lavoratori che, per motivi diversi, hanno avviato contenziosi con la cooperativa al fine
del recupero di somme, a loro dire, indebitamente non percepite ovvero di risarcimento
danni.

Il fondo rischi tributari assomma ad Euro 140.846 ai fini della copertura dei rischi per
sanzioni ed interessi derivanti da una precedente erronea compensazione del credito
Irap e per verifica dell’Agenzia dell’Entrate in termini di applicazione del regime I.V.A.
agevolato.

I costi relativi all’attività
di raccolta fondi
Durante l’anno 2011 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 € 456,91.

89
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L’analisi dei principali investimenti
effettuati nel 2011
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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.
Da settembre, a seguito della delibera assembleare di aumento del capitale sociale,
ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari non più a 4, ma a
10, del valore di € 51,64 ciascuna; i soci volontari mantengono la possibilità di
sottoscrivere 1 sola azione.

indicatori | composizione dei soci
2000

1500

1789

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
Al fine di garantire la continuità occupazionale attraverso un contratto a tempo
indeterminato, Universiis è orientata all’assunzione del personale quale socio
lavoratore.
92
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2010

2011

2009
2010
2011

1789 soci
1936 soci
1927 soci

1000

500

2009

impegni nei confronti dei soci

1936
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I soci

Al 31 dicembre 2011, i soci di Universiis sono 1927: il 97% è socio lavoratore, il
3% è socio volontario.
Pur essendo previsti dallo Statuto, Universiis ad oggi non ha soci finanziatori/
sovventori.
TIPOLOGIA SOCIO
soci lavoratori
soci volontari
totale

TOTALE

DONNE

UOMINI

1871

97%

1.585

98%

285

92%

57

3%

34

2%

23

8%

1619

84%

308

16%

1927

donne
84%
uomini
16%

soci lavoratori
97%
soci volontari
3%

93

i soci lavoratori | anzianità di servizio

L’età media dei soci si aggira attorno ai 40,80 anni per le donne e 39,51 anni per gli
uomini, questo vuol dire che, facendo una comparazione con il 2010, l’età media
dei soci è aumentata per le donne e diminuita per gli uomini, anche se in misura
limitata (40,6 anni per le donne e 41,5 per gli uomini).
L’età minima per le donne è di 19 anni, mentre per gli uomini è di 20 anni.
L’età massima per le donne è di 66 anni, 75 per gli uomini.
Come si evince dalla tabella sottostante il 49% dei soci ha un’età inferiore ai 40 anni.

I soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 3,9 anni per le donne e 3,7 anni
per gli uomini.

ETÀ DEI SOCI
fino a 30 anni

DONNE
242

UOMINI

15%

53

19%

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

DONNE

UOMINI

fino a 1 anno

287

18%

59

21%

fino a 2 anni

229

14%

51

18%

fino a 3 anni

247

15%

37

13%

fino a 4 anni

213

13%

33

12%

fino a 5 anni

168

11%

35

12%

fino a 6 anni

122

8%

13

5%

fino a 7 anni

72

5%

8

3%

da 31 a 40 anni

539

35%

91

32%

da 41 a 50 anni

496

31%

89

31%

da 51 a 60 anni

269

17%

44

15%

fino a 8 anni

29

2%

5

2%

oltre 61 anni

39

2%

8

3%

oltre 8 anni

218

14%

44

14%

1585

100%

285

100%

totale

1585

100%

285

100%

totale

donne

fino a 30 anni
15%
da 31 a 40 anni
35%
da 41 a 50 anni
31%
da 51 a 60 anni
17%
oltre 61 anni
2%

94

uomini

fino a 30 anni
19%
da 31 a 40 anni
32%
da 41 a 50 anni
31%
da 51 a 60 anni
15%
oltre 61 anni
3%

donne

fino a 1 anno
18%
fino a 2 anni
14%
fino a 3 anni
15%
fino a 4 anni
13%
fino a 5 anni
11%
fino a 6 anni
8%
fino a 7 anni
5%
fino a 8 anni
2%
oltre 8 anni
14%

uomini

fino a 1 anno
21%
fino a 2 anni
18%
fino a 3 anni
13%
fino a 4 anni
12%
fino a 5 anni
12%
fino a 6 anni
5%
fino a 7 anni
3%
fino a 8 anni
2%
oltre 8 anni
14%
95
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i soci lavoratori | età
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Molta attenzione viene riservata alla formazione professionale e all’attitudine per
questo lavoro.
Universiis richiede ai suoi collaboratori impegno, dedizione, orientamento all’utente
e disponibilità.
Queste sono le figure professionali coinvolte:

FIGURE PROFESSIONALI

TOTALE

DONNE

UOMINI

servizio assistenziale

795

722

73

assistente qualificato

627

560

67

assistente generico

168

162

6

servizio educativo

564

463

101

educatore

279

232

47

animatore

37

26

11

docente

2

1

1

assistente scolastico handicap

72

62

10

assistente scolastico

111

99

12

assistente handicap

45

30

15

assistente accompagnatore

18

13

5

servizio infermieristico

128

110

18

infermiere professionale

127

110

17

infermiere generico

1

1

servizio ausiliare

124

97

27

addetto alle pulizie

84

79

5

parrucchiere

10

8

2

autista

10

addetto alla sorveglianza

4

4

operatore generico ausiliare

3

2

addetto assolvimento commissioni

4

addetto alla lavanderia

2

96

10

1
4

2

operaio manutentore

4

4

magazziniere

1

1

pedicure

2

2

servizio di ristorazione

50

38

caposala

5

5

cuoco

12

8

4

aiuto cuoco

17

13

4

addetto alla cucina

12

12

0

addetto al trasporto pasti

4

0

4

coordinatore

49

35

14

servizio amministrativo

47

37

10

impiegato

42

35

7

dirigente

3

2

1

direttore commerciale

1

1

consulente informatico

1

1

servizio terapico/riabilitativo

46

29

17

fisioterapista

34

21

13

terapista occupazionale

2

1

1

terapista della riabilitazione

2

2

musicoterapista

1

1

massoterapista

1

1

tecnologo alimentare

1

1

podologo

1

1

arteterapeuta

1

1

psicoterapeuta

3

3

servizio medico

24

13

12

medico

22

12

10

direttore sanitario

2

12

2

fisiatra
psicologo

23

22

assistente sociale

20

20

1870

1585

TOTALE

1

285

* soci volontari
97
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indicatori |
figure professionali • titoli di studio • cittadinanza • residenza

TOTALE

DONNE

UOMINI

laurea quinquennale

300

248

52

laurea triennale

125

97

28

diploma

894

767

127

totale

1319

1112

207

TOTALE

DONNE

UOMINI

1624

1353

271

comunitaria

99

94

5

extracomunitaria

147

138

9

totale

1870

1585

285

Universiis Bilancio Sociale 2011

CITTADINANZA
italiana

Il 13% dei soci di Universiis ha cittadinanza estera: in ambito comunitario (esclusa
l’Italia), i soci stranieri sono per la maggioranza infermieri professionali (37%); in ambito
extracomunitario, i soci stranieri sono prevalentemente assistenti qualificati (59%).
REGIONE DI RESIDENZA

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:

TOTALE

DONNE

UOMINI

friuli venezia giulia

713

632

81

partecipazione alle attività di formazione

lombardia

326

277

49

elasticità di orario

lazio

270

208

62

emilia romagna

111

104

7

piemonte

96

80

16

calabria

110

77

33

TIPO DI CONTRATTO

veneto

77

72

5

1731

92%

1484

94%

247

87%

sardegna

140

120

20

contratto di lavoro subordinato
(socio lavoratore)

campania

3

1

2

contratto di lavoro libero professionale
(socio professionista)

111

6%

78

5%

33

12%

basilicata

2

2

0

liguria

7

6

1

23

1%

20

1%

3

1%

sicilia

9

2

7

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

puglia

4

3

1

contratto di lavoro dirigente
(socio dirigente)

3

0,5%

2

0%

1

0%

abruzzo

1

0

1

2

0,5%

1

0%

1

0%

toscana

1

1

0

contratto di lavoro a programma
(socio lavoratore a programma)

1870

1585

285

1870

100%

1585

100%

285

100%

totale
98

concessione del part-time e di periodi di aspettativa

totale

TOTALE

DONNE

99

UOMINI
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TITOLO DI STUDIO

I lavoratori non soci

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 dieci, 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 2011 rappresentano il 3% della compagine
sociale).

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
mutualistico): ne deriva che l’instaurazione di rapporti di lavoro con personale nonsocio ha un carattere marginale e contingente.
In Universiis i lavoratori non-soci costituiscono il 9% di tutto il personale impiegato.

ETÀ ANNI

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;

TOTALE

fino a 30 anni

6

fino a 40 anni

6

ANZIANITÀ SERVIZIO ANNI

fino a 50 anni

6

fino a 1 anno

13

fino a 60 anni

13

fino a 2 anni

12

fino a 70 anni

14

fino a 3 anni

4

fino a 80 anni

12

fino a 4 anni

8

oltre 80 anni

0

oltre 4 anni

19

AREA DI INTERVENTO

impegni nei confronti dei lavoratori non soci

TOTALE

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.
Al 31.12.2011, i lavoratori non soci di Universiis sono 202: l’85% è costituito da
donne.

TOTALE

presso casse di riposo

98%

presso centri diurni handicap

2%

presso centri per minori

0%

Tutti i soci volontari hanno cittadinanza italiana, 98% svolge la propria attività
all’interno delle case di riposo. A fronte di una presenza femminile interna alla
cooperativa percentualmente molto elevata (85%), il rapporto uomo-donna tra i soci
volontari è maggiormente equilibrato: le donne costituiscono il 60% del totale.
100

101
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I soci volontari

indicatori | anzianità di servizio

I lavoratori non soci hanno un’età media di 41 anni per le donne e di 45 anni per gli
uomini, compresa tra i 19 e i 42 anni per le donne, 73 anni per gli uomini.
Rispetto al 2010, l’età media dei lavoratori non soci uomini è aumentata (42,8 anni),
anche per le lavoratrici non socie è leggermente aumentata (39,5 anni): Universiis
continua ad essere una cooperativa giovane, dove il 44% dei lavoratori non soci ha
un’età inferiore ai 40 anni.

I lavoratori non soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 1,8 anni per le
donne e 2,8 anni per gli uomini. La maggioranza dei lavoratori non soci, sia uomini
sia donne, ha un’anzianità di servizio inferiore ad 1 anno (50%)

DONNE

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

ETÀ DEI LAVORATORI NON SOCI

DONNE

UOMINI

UOMINI

fino a 1 anno

92

54%

9

30%

fino a 2 anni

29

17%

8

27%

fino a 30 anni

29

17%

4

13%

fino a 3 anni

6

3%

5

16%

da 31 a 40 anni

49

28%

6

20%

oltre 3 anni

45

26%

8

27%

da 41 a 50 anni

53

31%

12

40%

totale

172

100%

30

100%

da 51 a 60 anni

37

22%

3

10%

oltre 61 anni

4

2%

5

17%

172

100%

30

100%

totale

donne

fino a 30 anni
17%
da 31 a 40 anni
28%
da 41 a 50 anni
31%
da 51 a 60 anni
22%
oltre 61 anni
2%

102

uomini

fino a 30 anni
13%
da 31 a 40 anni
20%
da 41 a 50 anni
40%
da 51 a 60 anni
10%
oltre 61 anni
17%

donne

uomini
fino a 1 anno
54%
fino a 2 anni
17%
fino a 3 anni
3%
oltre 3 anni
26%

fino a 1 anno
30%
fino a 2 anni
27%
fino a 3 anni
16%
oltre 3 anni
27%

103
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indicatori | età

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.

TOTALE

DONNE

UOMINI

servizio assistenziale

109

103

6

assistente qualificato

88

83

5

assistente generico

21

20

1

servizio educativo

37

27

10

educatore

183

18

5

7

2

5

assistente scolastico

6

6

0

assistente accompagnatore

1

1

0

servizio ausiliare

20

5

15

addetto alla cucina

2

1

1

addetto alle pulizie

13

0

13

parrucchiere

2

2

0

estetista

1

1

0

addetto alla lavanderia

1

1

0

autista

1

0

1

servizio amministrativo

7

5

2

impiegato

5

4

1

consulente

2

1

1

psicologo

4

4

0

SERVIZIO INFERMIERISTICO

10

8

2

infermiere professionale

10

8

2

servizio terapico/riabilitativo

2

1

1

fisioterapista

1

1

0

podologo

1

0

1

coordinatore

2

1

1

servizio medico

4

0

4

direttore sanitario

1

0

1

massoterapista

1

0

1

medico

2

0

2

RESP. prevenzione e protezione

1

0

1

OP. GENERICO AUSILIARIO

1

1

0

TIROCINANTE

3

2

1

assistente sociale

2

2

0

202

172

30

docente
animatore

totale
104

105
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indicatori |
figure professionali • titoli di studio • cittadinanza • residenza

FIGURE PROFESSIONALI

TITOLO DI STUDIO

TOTALE

DONNE

UOMINI

laurea quinquennale

24

14

10

laurea triennale

14

12

2

diploma

60

53

7

totale

98

79

19
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La grande maggioranza dei lavoratori non soci (75%) sono impiegati nei servizi
assistenziali ed educativi, che caratterizzano l’ambito specifico di attività di
Universiis.

I lavoratori non soci presentano una percentuale di laureati (19%), simile a quella
dei soci (23%).
CITTADINANZA

TOTALE

DONNE

UOMINI

italiana

171

143

28

comunitaria

12

10

2

extracomunitaria

19

19

0

totale

202

172

30

Continua il trend in aumento dei lavoratori non soci stranieri occupati in Universiis:
l’15% ha cittadinanza estera (nel 2009 costituivano il 9,8%, nel 2010 il 8,4%).

REGIONE DI RESIDENZA

indicatori | tipologia dei contratti di lavoro
TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

TOTALE

DONNE

UOMINI

contratto di lavoro subordinato
(dipendente)

165

82%

151

36

18

10%

11

7

TOTALE

DONNE

UOMINI

friuli venezia giulia

24

18

6

contratto di lavoro libero professionale
(libero professionista)

emilia romagna

27

25

2

contratto di lavoro intermittente

3

1%

3

0

lombardia

72

65

7

5

2%

1

4

sardegna

33

27

6

contratto di lavoro a programma
(lavoratore a programma)

piemonte

25

25

0

contratto di tirocinio

6

3%

3

3

lazio

15

10

5

contratto interinale

5

2%

3

2

calabria

5

1

4

marche

1

1

0

contratto di prestatore occasionale

0

0%

0

0

202

172

30

202

100%

172

30

totale
106

totale

107

I soci nel corso dell’anno 2011

TOTALE

DONNE

UOMINI

soci lavoratori

2330

97%

1992

98%

338

92%

soci volontari

70

3%

42

2%

28

8%

2400

100%

2034

85%

366

15%

totale

indicatori | età
I soci hanno un’età media di 40,32 anni per le donne e di 39,39 anni per gli uomini,
compresa tra 19 e 68 anni per le donne, 20 e 75 anni per gli uomini.
Rispetto al 2011, l’età media dei soci è diminuita anche se in misura limitata
(40,6 anni per le donne e 41,5 per gli uomini): Universiis continua ad essere una
cooperativa giovane, dove il 52% dei soci ha un’età inferiore ai 40 anni.

DONNE

ETÀ DEI SOCI

soci lavoratori
97%
soci volontari
3%

donne
85%
uomini
15%

UOMINI

fino a 30 anni

350

18%

67

20%

da 31 a 40 anni

663

33%

120

36%

da 41 a 50 anni

615

31%

97

29%

da 51 a 60 anni

317

16%

46

14%

oltre 61 anni

47

2%

8

1%

1992

100%

338

100%

totale

I soci lavoratori
donne
L’85% dei soci lavoratori è rappresentato da donne, una percentuale molto
elevata: del resto, le cooperative sociali svolgono servizi di assistenza in ambiti di
cura - infanzia, anziani, disabili - tradizionalmente coperti dalle donne. Inoltre, le
cooperative sociali sono innanzitutto imprese di persone e pertanto maggiormente
attente, 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”.
108

fino a 30 anni
18%
da 31 a 40 anni
33%
da 41 a 50 anni
31%
da 51 a 60 anni
16%
oltre 61 anni
2%

uomini

fino a 30 anni
20%
da 31 a 40 anni
36%
da 41 a 50 anni
29%
da 51 a 60 anni
14%
oltre 61 anni
1%
109
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TIPOLOGIA DI SOCIO

indicatori | anzianità di servizio
I soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 3,5 anni per le donne e 3,4 anni
per gli uomini.

Universiis Bilancio Sociale 2011

UOMINI

fino a 1 anno

485

24%

89

26%

fino a 2 anni

294

15%

59

17%

fino a 3 anni

289

15%

43

13%

fino a 4 anni

245

12%

35

10%

fino a 5 anni

196

9%

38

11%

fino a 6 anni

132

7%

12

4%

fino a 7 anni

79

4%

9

3%

fino a 8 anni

36

2%

6

2%

oltre 8 anni

236

12%

47

14%

totale

1992

100%

338

100%

donne

110

fino a 1 anno
24%
fino a 2 anni
15%
fino a 3 anni
15%
fino a 4 anni
12%
fino a 5 anni
9%
fino a 6 anni
7%
fino a 7 anni
4%
fino a 8 anni
2%
oltre 8 anni
12%

uomini
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DONNE

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

fino a 1 anno
26%
fino a 2 anni
17%
fino a 3 anni
13%
fino a 4 anni
10%
fino a 5 anni
11%
fino a 6 anni
4%
fino a 7 anni
3%
fino a 8 anni
2%
oltre 8 anni
14%
111

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.

FIGURE PROFESSIONALI

TOTALE

DONNE

UOMINI

magazziniere

1

0

1

pedicure

3

3

0

Servizio DI RISTORAZIONE

77

59

18

caposala

5

5

0

cuoco

18

14

4

aiuto cuoco

31

25

6

addetto alla cucina

15

15

0

FIGURE PROFESSIONALI

TOTALE

DONNE

UOMINI

servizio assistenziale

1031

931

100

addetto al trasporto pasti

8

0

8

assistente qualificato

826

736

90

COORDINATORE

51

38

13

assistente generico

205

195

10

servizio amministrativo

47

38

9

servizio educativo

677

554

123

impiegato

42

36

6

educatore

333

277

56

dirigente

3

2

1

animatore

46

34

12

direttore commerciale

1

0

1

addetto al supporto di attività animativo/
ricreative

0

0

0

consulente informatico

1

0

1

assistente scolastico handicap

75

65

10

servizio terapico riabilitativo

44

31

13

assistente scolastico

147

127

20

fisioterapista

37

28

9

assistente handicap

51

33

18

terapista occupazionale

2

1

1

assistente accompagnatore

25

18

7

terapista della riabilitazione

2

0

2

servizio INFERMIERISTICO

161

141

20

musicoterapista

1

0

1

infermiere professionale

159

140

19

massoterapista

1

1

0

2

1

1

dietologo

1

1

0

servizio ausiliare

172

143

29

podologo

0

0

0

addetto alle pulizie

126

120

6

servizio medico

22

13

9

parrucchiere

9

8

1

medico

20

13

7

autista

13

1

12

direttore sanitario

2

0

2

addetto alla sorveglianza

6

6

0

fisiatra

0

0

0

operatore generico ausiliare

4

3

1

arteterapeuta

1

1

0

addetto assolvimento commissioni

4

0

4

PSICOLOGO

22

19

3

addetto alla lavanderia

2

2

0

assistente sociale

25

24

1

operaio manutentore

4

0

4

totale

2230

1992

338

infermiere generico

112

113
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TOTALE

DONNE

UOMINI

laurea quinquennale

352

294

58

laurea triennale

165

133

32

diploma

846

733

113

totale

1363

1160

203

TOTALE

DONNE

UOMINI

italiana

1991

1675

316

comunitaria

141

136

5

extracomunitaria

198

181

17

totale

2330

1992

338

CITTADINANZA
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TITOLO DI STUDIO

Il 15% dei soci lavoratori di Universiis ha cittadinanza estera: in ambito comunitario
(esclusa l’Italia), i soci stranieri sono per la maggioranza infermieri professionali; in
ambito extracomunitario, i soci stranieri sono prevalentemente assistenti qualificati.
REGIONE DI RESIDENZA

TOTALE

DONNE

UOMINI

friuli venezia giulia

853

764

89

lombardia

408

348

60

lazio

291

216

75

emilia romagna

176

159

17

piemonte

165

148

17

calabria

118

84

34

veneto

110

102

8

sardegna

174

151

23

campania

6

3

3

basilicata

3

3

0

liguria

7

6

1

sicilia

12

4

8

puglia

5

3

2

marche

1

0

1

toscana

1

1

0

2330

1992

338

totale
114

115

Le principali tipologie contrattuali in cui vengono inseriti i soci Universiis sono:
TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

DONNE

UOMINI

2200

94%

1896

95%

304

contratto di lavoro libero professionale
(libero professionista)

97

4%

67

3%

30

contratto di lavoro di collaborazione
coordinata e continuativa (socio co.co.co)

27

1%

25

1%

2

contratto di lavoro dirigente

3

0,5%

2

0,5%

1

0,5%

contratto di lavoro a programma
(socio lavoratore a programma)

3

0,5%

2

0,5%

1

0,5%

2330

100%

1992

100%

338

100%

contratto di lavoro subordinato (dipendente)
Universiis Bilancio Sociale 2011

TOTALE

totale
LIVELLO DEI SOCI LAVORATORI

90%

9%

DONNE

UOMINI

livello A1

32

31

1

livello A2

143

121

22

livello B1

268

240

28

livello C1

402

357

45

livello C2

587

511

76

livello C3

12

12

0

livello D1

481

390

91

livello D2

246

215

31

livello D3

8

6

2

livello E1

13

9

4

llivello E2

19

16

3

llivello F1

3

1

2

livello F2

4

1

3

livello 4s

2

2

0

2220*

1912

308

* alcuni tipi di contratto non prevedono un livello.

116

VALORE MINIMO
RETRIBUZIONE LORDA ANNUA

VALORE MASSIMO*
RETRIBUZIONE LORDA ANNUA

livello A1

€ 3.155,53

€ 8.400,50

livello A2

€ 2.747,62

€ 15.916,59

livello B1

€ 2.589,13

€ 15.208,99

livello C1

€ 3.261,05

€ 17.847,62

livello C2

€ 3.261,05

€ 21.677,92

livello C3

€ 8.789,71

€ 18.136,41

livello D1

€ 863,82

€ 20.515,27

livello D2

€ 8.573,63

€ 29.716,99

livello D3

€ 7.475,79

€ 22.919,57

livello E1

€ 10.001,79

€ 38.654,19

livello E2

€ 3.218,84

€ 19.566,59

livello F1

€ 10.654,62

€ 72.803,87

livello F2

€ 34.630,96

€ 46.410,29

DIPENDENTI

TOTALE

totale

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.
Sono stati presi in considerazione i soci lavoratori che hanno lavorato a tempo
pieno e tempo parziale per l’intero anno in maniera continuativa.
Le discrepanze tra il valore minimo e quello massimo della retribuzione lorda annua
sono dovute quindi al fatto che le retribuzioni esaminate comprendono sia i parttime che i full-time.

LAVORATORE NON SUBORDINATO

NUMERO

VALORE MEDIO COMPENSO ANNUO

libero professionista

97

€ 20.674,47

lavoratore a programma e continuativo

27

€19.828,7

dirigente

3

€ 53.926,68

lavoratore a programma

3

€ 12.407,25

130

---

totale
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indicatori | partecipazione alla vita sociale

Nel 2011 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed assunzioni:

Nel corso del 2011 è stata convocata un’Assemblea di soci.

SOCI

NUMERO

DONNE

UOMINI

soci assunti

472

401

71

soci dimessi

664

564

99

Il Turn – over dei soci nel 2011 è stato pari al 26%, calcolato sulla base della
formula: (soci assunti + soci dimessi) / (soci inizio anno + soci fine anno) * 100
(472 + 664) / (1936 + 2400) * 100 = 26%
NOTA BENE: Il dato non tiene conto di stagionalità e sostituzioni per malattia
e/o maternità.
Le cause che hanno determinato il turn - over del personale in forza a Universiis
sono state le seguenti:

DATA ASSEMBLEA PARTECIPANTI

15.07.2011

122

DELEGHE

DIRITTO AL
VOTO

248

120

ORDINE DEL GIORNO
- bilancio d’esercizio 2010 e
deliberazioni conseguenti
- rinnovo cariche Consiglio
Amministrazione

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 2011 Universiis ha indetto
alcune riunioni sociali presso proprie strutture e servizi, per la precisione a Seriate
(BG), Latina (LT), Cuneo (CN) e in Sardegna.
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.

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 turnover in seguito a trasferimento della residenza per scelta o a seguito di
matrimonio);
venir meno delle condizioni soggettive necessarie all’inserimento, anche
per il passaggio ad altre realtà lavorative in seguito alla vincita di concorsi
pubblici da parte di particolari categorie di soci lavoratori, in particolar modo
infermieri professionali e figure A.D.E.S.T.;
eventi assolutamente contingenti e aleatori dovuti in sostanza a cessazione
di gestioni che vedevano impiegato personale con il quale, per scelta dei
lavoratori medesimi, era stato instaurato un rapporto esclusivamente
contrattuale e non sociale.
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indicatori | turn over

ETÀ ANNI

Per quanto riguarda i soci volontari, questi sono i dati registrati nel corso
dell’anno:
AL 1 GENNAIO

AMMESSI

DIMESSI

AL 31 DICEMBRE

DONNE

30

5

77

42

NUMERO

fino a 30 anni

11

fino a 40 anni

7

fino a 50 anni

10

fino a 60 anni

16

fino a 70 anni

18

fino a 80 anni

8

oltre 80 anni

0
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I soci volontari

ANNO 2008
52

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

ANNO 2009
9

77

12

74

42

ANNO 2010
20

74

17

77

46

ANNO 2011
17

77

24

70

42

NUMERO

fino a 1 anno

17

fino a 2 anni

15

fino a 3 anni

4

fino a 4 anni

12

oltre 4 anni

22

AREA DI INTERVENTO

NUMERO

presso case di riposo

90%

presso centri diurni handicap

9%

presso servizi per minori

1%

Tutti i soci volontari hanno cittadinanza italiana, il 11% è ultrasettantenne e il 90%
svolge la propria attività all’interno delle case di riposo. A fronte di una presenza
femminile interna alla cooperativa percentualmente molto elevata (85%), il rapporto
uomo-donna tra i soci volontari è maggiormente equilibrato: le donne costituiscono
il 60% del totale.
120

121

età

anzianità di servizio

I lavoratori non soci hanno un’età media di 39 anni per le donne e di 41 anni per gli
uomini, compresa tra i 18 e i 64 anni per le donne, 19 e 73 anni per gli uomini.
Rispetto al 2010, l’età media dei lavoratori non soci uomini è diminuita (42,8 anni)
e anche per le lavoratrici non socie donne è leggermente diminuita (39,5 anni):
Universiis continua ad essere una cooperativa giovane, dove il 57% dei lavoratori
non soci ha un’età inferiore ai 40 anni.

I lavoratori non soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 1,5 anni per le
donne e 1,9 anni per gli uomini. La maggioranza dei lavoratori non soci, sia uomini
sia donne, ha un’anzianità di servizio inferiore ad 1 anno (61%).

DONNE

ETÀ DEI LAVORATORI NON SOCI

DONNE

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

UOMINI

UOMINI

fino a 30 anni

63

24%

14

27%

fino a 1 anno

161

62%

28

55%

da 31 a 40 anni

74

29%

12

24%

fino a 2 anni

43

17%

10

20%

da 41 a 50 anni

73

28%

14

27%

fino a 3 anni

6

2%

5

9%

da 51 a 60 anni

43

17%

5

10%

oltre a 3 anni

48

19%

8

16%

oltre 61 anni

5

2%

6

12%

totale

258

totale

258

donne

fino a 30 anni
24%
da 31 a 40 anni
29%
da 41 a 50 anni
28%
da 51 a 60 anni
17%
oltre 61 anni
2%

122

51

51

uomini

donne
fino a 30 anni
27%
da 31 a 40 anni
24%
da 41 a 50 anni
27%
da 51 a 60 anni
10%
oltre 61 anni
12%

uomini
fino a 1 anno
62%
fino a 2 anni
17%
fino a 3 anni
2%
oltre a 3 anni
19%

fino a 1 anno
55%
fino a 2 anni
20%
fino a 3 anni
9%
oltre a 3 anni
16%

123
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I lavoratori non soci

I lavoratori non soci hanno un’anzianità media di servizio pari a 1,5 anni per le
donne e 1,9 anni per gli uomini. La maggioranza dei lavoratori non soci, sia uomini
sia donne, ha un’anzianità di servizio inferiore ad 1 anno (61%).

TOTALE

DONNE

UOMINI

servizio assistenziale

124

116

8

assistente qualificato

99

93

6

assistente generico

25

23

2

servizio educativo

64

53

11

educatore

43

39

4

animatore

12

5

7

assistente scolastico

0

assistente handicap

8

8

0

assistente accompagnatore

1

1

0

servizio ausiliare

24

21

3

addetto alla cucina

2

1

1

addetto alle pulizie

17

16

1

parrucchiere

2

2

estetista

1

1

addetto alla lavanderia

1

1

0

autista

1

0

1

servizio amministrativo

9

6

3

impiegato

6

5

1

ingegnere

0

consulente

3

1

1

PSICOLOGO

6

6

servizio INFERMIERISTICO

26

18

8

infermiere professionale

26

18

8

servizio terapico riabilitativo

6

4

2

fisioterapista

5

4

1

podologo

1

COORDINATORE

3

1

2

servizio medico

4

0

4

direttore sanitario

1

1

massoterapista

1

1

medico

2

2

Servizio DI RISTORAZIONE

0

resp. prevenzione e protezione

1

tecnologo alimentare

0

operatore generico ausiliario

1

1

TIROCINANTE

38

29

9

AIUTO CUOCO

0

assistente sociale

3

3

0

309

258

51

totale

124

1

1

125
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indicatori |
figure professionali • titoli di studio • cittadinanza • residenza

FIGURE PROFESSIONALI

TITOLO DI STUDIO

TOTALE

DONNE

UOMINI

laurea quinquennale

66

28

11

laurea triennale

24

18

6

diploma

81

71

10

totale

144

117

27
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La grande maggioranza dei lavoratori non soci (61%) sono impiegati nei servizi
assistenziali ed educativi, che caratterizzano l’ambito specifico di attività di Universiis.

I lavoratori non soci presentano una percentuale di laureati (20%) simile a quella dei
soci (22%).
CITTADINANZA

TOTALE

DONNE

UOMINI

italiana

252

206

46

comunitaria

28

25

3

extracomunitaria

29

27

2

totale

309

258

51

Trend in aumento dei lavoratori non soci stranieri occupati in Universiis: il 18% ha
cittadinanza estera (nel 2009 costituivano il 9,8%, nel 2010 il 8,4%).
REGIONE DI RESIDENZA

TOTALE

DONNE

UOMINI

friuli venezia giulia

57

43

14

emilia romagna

32

29

3

lombardia

99

88

11

sardegna

37

30

7

veneto

16

16

0

piemonte

28

27

1

lazio

31

22

9

calabria

5

1

4

liguria

0

toscana

1

1

0

marche

1

1

0

sicilia

2

totale

309
126

2
258

51
127

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

TOTALE

indicatori | compensi
DONNE

UOMINI

Sono stati presi in considerazione i soci lavoratori che hanno lavorato a tempo
pieno e tempo parziale per l’intero anno in maniera continuativa.
Le discrepanze tra il valore minimo e quello massimo della retribuzione lorda annua
sono dovute quindi al fatto che le retribuzioni esaminate comprendono sia i parttime che i full-time.

201

65%

184

17

contratto di lavoro libero professionale
(libero professionista)

30

10%

17

13

contratto di lavoro intermittente

3

1%

3

0

contratto di lavoro a programma
(socio lavoratore a programma)

9

3%

4

5

DIPENDENTI

contratto di tirocinio

38

12%

29

9

contratto interinale

28

9%

21

contratto di prestatore occasionale

0

0%

309

100%

contratto di lavoro subordinato (dipendente)

totale

VALORE MINIMO
RETRIBUZIONE LORDA ANNUA

VALORE MASSIMO*
RETRIBUZIONE LORDA ANNUA

livello A1

€ 3.630,28

€ 12.638,97

7

livello A2

€ 2.282,13

€ 4.296,51

0

0

livello B1

€ 5.249,99

€ 15.529,28

258

51

livello C1

€ 4.160,34

€ 17.149,61

livello C2

€ 3.641,61

€ 18.846,34

TOTALE

DONNE

UOMINI

livello D1

€3.769,04

€ 13.489,65

livello A1

37

30

7

livello D2

€ 1.681,58

€ 22.741,50

livello A2

8

8

-

livello E1

€ 12.202,45

€ 18.932,03

livello B1

23

20

3

livello C1

38

36

2

livello C2

52

48

4

LAVORATORE NON SUBORDINATO

livello D1

29

26

3

livello D2

38

28

livello E1

5

livello 3s
livello 4s

LIVELLO DEI NON SOCI

totale
* alcuni tipi di contratto non prevedono un livello.

128

NUMERO

VALORE MEDIO COMPENSO ANNUO

libero professionista

30

€6.504,28

10

lavoratore a programma

9

€13.501,92

3

2

tirocinante

38

*

3

2

1

interinale

28

*

21

20

1

prestatori occsionale

3

€ 1.217,73

254*

221

33

totale

108

* dato non disponibile.

129
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indicatori | tipologia dei contratti di lavoro

MATERNITÀ

2009

2010

2011

numero mamme

117

106

177

85.271

108.040

127.684

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

45,3

51,7

54,8%

incidenza sul totale ore lavorate delle
assenze per maternità

4,4%

5,14%

6,02%

INFORTUNI

2009

2010

2011

81

93

147

14.915

11.542

14.697,62

Universiis Bilancio Sociale 2011

totale ore assenza per maternità

donne, salute, sicurezza compartecipazione al valore aggiunto e altro
INCIDENZA
SUL TOT DEI
LAVORATORI

ORE DI LAVORO
PRESTATE

INCIDENZA SUL TOT
DELLE ORE
LAVORATE

2080

77%

1.833.875,00

76,15%

totale ore assenza per infortunio

libero professionista

84

3%

64.100,00

2,66%

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

7,9

5,5

6,3

co.co.co.

25

1%

dato non disponibile

dato non disponibile

184,1

124,1

99,97

a programma

6

0%

dato non disponibile

dato non disponibile

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

dirigente

2

0%

3.950,00

0,16%

incidenza sul totale ore lavorate delle
assenze per infortunio

0,76%

0,55%

0,69%

tirocinante

29

1%

dato non disponibile

dato non disponibile

interinale

21

1%

11.243,50

0,46%

2009

2010

2011

volontaria

42

2%

dato non disponibile

dato non disponibile

95.611

97.419

104.812,72

2289

85%

1.913.168,50

79,43%

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

50,8

46,6

44,98

incidenza sul totale ore lavorate delle
assenze per malattia

4,9%

4,6%

4,95%

2009

2010

2011

dispositivi di protezione individuali

€ 102.644,87

€ 146.233,02

€ 109.140,18

consulenze in materia di sicurezza

€ 42.601,04

€ 65.506,09

€ 38.681,30

visite mediche

€ 89.796,52

€ 99.669,38

€ 126.175,55

totale

€ 235.042,43

€ 311.408,49

€ 273.997,03

DONNE
LAVORATRICI

NUMERO

rapporto di lavoro
subordinato

totale

numero infortuni

MALATTIA
totale ore assenza per malattia

SPESE PER SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI

130
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DEFINIZIONI

2010

2011

valore della produzione / totale lavoratori

€ 19.308,60

€ 22.373,80

indicatore valore aggiunto / totale lavoratori

€ 17.152,53

€ 18.412,02

97,87 %

97,16%

distribuzione del valore aggiunto al personale
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compartecipazione al valore aggiunto

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 97,16 % al personale e più precisamente:
il 86,68 % ai lavoratori soci
il10,48 % ai lavoratori non soci

risposte alle esigenze
Universiis nel corso del 2011 ha dato in uso:
Autoveicoli : 109 mezzi al 31/12/2011di cui
n. 65 autovetture
n. 22 pulmini
n. 22 autocarri
Appartamenti: 30 immobili al 31/12/2011di cui
n. 14 appartamenti uso abitativo
n. 16 immobili uso ufficio
Telefoni
n. 180 utenze telefonia mobile
Inoltre sono stati erogati, nell’anno, circa 2080 pasti a favore di lavoratori impiegati
presso le Case di Riposo di Ponderano, di Corbetta, di Seriate e Predore.
Nel 2011 n. 13 lavoratori (di cui 8 donne) corrispondenti al 2% del totale delle
assunzioni effettuate nell’anno, non hanno superato il periodo di prova.
132

133

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 delle tre Aree - Anziani, Disabili e Minori - 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.
Di seguito si riporta l’elaborazione dei dati raccolti relativamente al livello di soddisfazione
degli operatori - nonché l’analisi degli stessi - impiegati nelle tre diverse aree.

operatori intervistatii
età

da 50 a 65 anni
16%
da 40 a 49 anni
34%
da 30 a 39 anni
31%
da 18 a 29 anni
13%
non risponde
6%

anzianità
di servizio
oltre 5 anni
39%
4-5 anni
25%
2-3 anni
16%
0-1 anno
13%
non risponde
7%

area anziani
I risultati dell’attività di valutazione dell’Area Anziani sono stati ottenuti attraverso
l’elaborazione dei questionari pervenuti dal personale impiegato presso le seguenti
strutture:
Comune di Calusco d’Adda (BG)
Samassi sad - Comune di Samassi (VS)
Latina sad e animaz c.sociali (LT)
Comune di Sequals (PN)
Comune di Limbiate (MI)
Comune di Grosotto (SO)
Rsa Cuneo Borgo San Dalmazzo (CN)
Casa di Riposo di Cividale del Friuli (UD)
Comune di Nuoro (NU)
Centro Residenziale per anziani “T. Sbruzzi” – San Secondo Parmense (PR)
Casa Protetta IPAB “Casa Insieme” di Mercato Saraceno (FC)
RSA “Ogliastra” di Tortolì
Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa Verde” di Trieste (TS)
Residenza Sanitaria Assistenziale “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)
Residenza Sanitaria Assistenziale “Villa Serena” di Predore (BG)
Casa Protetta di Ampezzo (UD)
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD)
Comunità Alloggio di Attimis (UD)
Casa Protetta “San Camillo” di Sangineto (CS)
Questionari distribuiti: 639
Questionari pervenuti: 364 (63%)
134

scolarità

mansione
media inferiore
30%
diploma
48%
laurea
16%
0-1 anno
6%

ausiliari
addetti pulizie
addetti sorveglianza
13%
terapisti
5%
campo medico
9%
assistenti qualificati
e non
54%
autista
1%
coordinatoree
1%
caddetti alla cucina
2%
animatore
educatore
7%
amministrativo
2%
operaio manutentore
1%
non risponde
5%
135
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La valutazione della soddisfazione degli operatori

A
VOLTE

DI
RADO

N.R*

N.P**

Nello svolgimento della sua attività
può contare su strumenti tecnicopratici idonei?

35%

37%

23%

4%

1%

0%

Nello svolgimento della sua attività
può contare su strumenti tecnicopratici di suo gradimento?

32%

31%

29%

6%

2%

0%

35%

39%

19%

4%

2%

0%

La relazione con il suo diretto
superiore è buona?

60%

26%

11%

1%

2%

0%

La comunicazione di servizio tra le
diverse figure professionali è facile
ed immediata?

27%

37%

31%

4%

1%

0%

Il rapporto con il proprio
interlocutore (ospite, utente,...) è
complicato?

7%

9%

43%

40%

2%

0%

E’ possibile contare sulla
collaborazione dei colleghi?

30%

43%

20%

6%

1%

0%

Le funzioni svolte corrispondono
alla sua preparazione tecnica?

46%

37%

11%

4%

2%

0%

La formazione organizzata dalla
Cooperativa a suo favore risponde
alle sue aspettative?

32%

Nello svolgimento della propria
attività può contare su obiettivi
chiari?

* non risponde
** non pertinente

136

30%

22%

9%

7%

0%

Nello svolgimento della
sua attività può contare su
strumenti tecnico-pratici
idonei?

sempre
60%
spesso
26%
a volte
11%
di rado
1%
n.r
2%
n.p
0%

La relazione con il
proprio superiore diretto
è buona?

sempre
30%
spesso
43%
a volte
20%
di rado
6%
n.r
1%
n.p
0%

E’ possibile contare
sulla collaborazione dei
colleghi?

sempre
32%
spesso
30%
a volte
22%
di rado
9%
n.r
7%
n.p
0%

La formazione
organizzata dalla
Cooperativa a suo
favore risponde alle sue
aspettative?

137
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SEMPRE SPESSO

sempre
35%
spesso
37%
a volte
23%
di rado
4%
n.r
1%
n.p
0%

Il termine PET THERAPY, coniato dallo psichiatra infantile Boris
Levinson negli anni ’50-’60, indica una serie complesso di utilizzi del
rapporto uomo-animale in campo medico e psicologico.
Occorre distinguere tra:
AAA = ATTIVITA’ ASSISTITE CON L’AUSILIO DI
ANIMALI
Sono quelle attività che hanno l’obiettivo primario di migliorare
la qualità della vita di alcune categorie di persone (anziani, ciechi,
malati terminali, ecc.).
Sono interventi di tipo educativo e/o ricreativo che, finalizzati al
miglioramento della qualità della vita, possono essere erogati in vari
ambienti da professionisti opportunamente formati, insieme ad animali
che rispondono a precisi requisiti.
Le sue caratteristiche sono:
non sono necessari obiettivi specifici programmati per ciascuna visita,
anche se è opportuno prevedere sempre obiettivi di miglioramento;
è opportuno raccogliere e conservare dati sulle visite effettuate;
le visite sono gestite con spontaneità e la loro durata non è
prestabilita.
Le AAA giovano ai bambini con particolari problemi, agli anziani,
alcune categorie di malati, ai disabili fisici e psichici.
Per quanto riguarda gli anziani istituzionalizzati, si è osservato che a
periodi di convivenza con animali è corrisposto un generale aumento del
buon umore, una maggiore reattività e socializzazione, un miglioramento
nello stato generale del benessere.
TAA = TERAPIE ASSISTITE DAGLI ANIMALI
Si tratta di attività co-terapeutiche vere e proprie (cioè con precise
caratteristiche) finalizzate a migliorare le condizioni di salute di un
paziente mediante il raggiungimento di specifici obiettivi.
E’ una terapia di supporto che integra, rafforza e coadiuva le terapie
normalmente effettuate per il tipo di patologia considerato.
A seconda delle patologie, si pone i seguenti obiettivi:
cognitivi (miglioramento di alcune capacità mentali, memoria);
comportamentali (controllo dell’iperattività, rilassamento corporeo,
acquisizione di regole);
psicosociali (miglioramento delle capacità relazionali, di interazione);

138

psicologici in tempo stretto (trattamento della fobia animale,
miglioramento dell’autostima).
Sono interventi con obiettivi specifici predefiniti, in cui gli animali
rispondenti a determinati requisiti, sono parte integrante dei trattamenti
volti a favorire il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive e/o
cognitive, nonché della salute del paziente. La presenza di un animale in
aggiunta ai trattamenti già utilizzati ne migliora l’efficacia.
Si tratta di co-terapie che affiancano i consueti trattamenti, e non vuole
sostituire a quest’ultimi.
Le sue caratteristiche sono:
individuazione di obiettivi specifici per ciascun destinatario
dell’intervento;
valutazione dei progressi;
è gestita da un’equipe multidisciplinare composta da professionisti;
è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di salute;
deve essere necessariamente documentata e valutata.
La TAA giova a pazienti colpiti da disturbi dell’apprendimento,
dell’attenzione, disturbi psicomotori, nevrosi ansiose e depressive, sindrome
di Down, sindrome di West, autismo, demenze senili di vario genere e
grado, patologie psicotiche, ma anche a quanti necessitano di riabilitazione
motoria come chi è affetto da sclerosi multipla o reduce da lunghi periodi
di coma.
ANIMALI CO-TERAPEUTI
L’animale co-terapeuta agisce come soggetto attivo e facilitatore della
relazione. Tra lui ed il fruitore avviene uno scambio reciproco fatto di
emozioni e di stimoli che provocano cambiamenti ed effetti positivi in
entrambi.
Con le persone disturbate gli animali trovano un canale preferenziale,
una sorta di accesso più facile per entrare in contatto riuscendo a volte a
sbloccare condizioni patologiche cronicizzate negli anni.
L’animale costituisce uno stimolo nuovo alla curiosità rendendo possibile
il contatto ed una comunicazione non convenzionale. La comunicazione
con il pet garantisce un effetto calmante con conseguente diminuzione della
pressione del sangue.
Tale dialogo non conosce, infatti, rigide regole sociali e, soprattutto
sentimenti competitivi distruttori e/o giudicanti. Inoltre, la soddisfazione
del bisogno di affetto e di relazione crea le condizioni di un buon equilibrio
psico-fisico, specialmente nei bambini, negli anziani, nei malati.
Fondamentale è la caratteristica che hanno gli animali: NON
GIUDICANO.
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PET THERAPY
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GRUPPO DI LAVORO
Ogni esperienza di PT è il risultato di un lavoro sviluppato da un team
interdisciplinare composto da figure professionali che interagiscono, ciascuna
per il proprio ruolo, ma in modo complementare, senza sovrapporsi. I
membri del gruppo di lavoro sono:
medico;
psicologo;
terapista della riabilitazione;
infermiere;
veterinario;
addestratore;
conduttore pet partner
educatore/animatore
UTENTI
La P.T. può essere impiegata, con pazienti affetti da varie patologie.
Le persone a cui la PT può arrecare benefici sono:
persone con difficoltà relazionali;
persone in stato confusionale;
persone con disordini dello sviluppo;
persone con difficoltà fisiche;
persone con difficoltà di parola;
persone con disturbi psichici;
individui che hanno subito deprivazioni sensoriali (vista, udito);
malati terminali;
bambini;
anziani;
carcerati.
Si possono proporre attività di ogni tipo, l’importante è che siano adatte
all’utenza. Non possono essere coinvolte certamente persone affette da fobie
per gli animali e quelle che presentano allergie al pelo.
Cividale del Friuli, lì 13.04.2012
Scritto da: Toppano Paola
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Questo fa sì che il soggetto si senta libero di dire ciò che pensi senza il
timore di essere deriso e giudicato.
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Nell’anno scolastico in corso si è confermato il Progetto “Presente e
Futuro”, già attivato negli anni scolastici passati, che coinvolge varie
tipologie di scuole presenti sul territorio del Comune di Cividale, dall
scuola dell’Infanzia agli Istituti Superiori.
Tra le novità che di anno in anno emergono, si dà notizia dell’esperienza
attuata dalle due sezioni della classe quinta della Scuola primaria
“A. Manzoni” di Cividale, in collaborazione con la locale “Casa per
Anziani”.
La premessa è stata quella di avvicinare il più possibile, con una maggiore
presenza, le varie generazioni: i “nonni” della locale Casa per Anziani,
gli alunni, i docenti e gli animatori, attraverso una scuola del fare che ha
dato vita a due tipi di “laboratori”.
Durante il primo tipo di “laboratorio”, in prossimità delle passate
festività natalizie, i nonni accompagnati dall’animatrice Paola, si sono
recati presso la sede scolastica di p.zza XX Settembre n. 1, dove con
l’aiuto dell’animatrice e la collaborazione dell’insegnante di classe, gli
alunni hanno appreso la tecnica della manipolazione della lana cardata. I
bambini ed i nonni hanno potuto “trasformare” fili di lana in vero tessuto:
infatti, prima attraverso un processo di “insaponatura” dei fili di lana,
precedentemente intrecciati, e poi il loro infeltrimento, si è potuto realizzare
quella che prende il nome di “lana cotta”. Per tutti è stato affascinante
poter creare, con le proprie mani, un tessuto partendo da dei semplici fili.
Con i panni ottenuti, sono stati confezionati graziosi portachiavi, rifiniti
con bordure decorative ad ago, che hanno visto impegnati in uguale misura
sia i maschi che le femmine. Questi graziosi oggetti realizzati sono stati
l’omaggio tradizionale da regalare alle famiglie, in occasione delle festività
natalizie.
Con il secondo tipo di “laboratorio”, questa volta in prossimità delle feste
pasquali, i nonni si sono ancora recati più volte presso la medesima sede
scolastica accompagnati dall’animatrice Paola. Questa volta hanno fatto
parte del team il “nonno” Mario Ruttar, maestro dell’intreccio del vimini,
ed il “nonno” Filippo, prezioso collaboratore, arruolato per l’occasione,
i quali hanno insegnato ai bambini le tecniche per la realizzazione di
cestini con l’intreccio dei vimini.
Il risultato è stato bellissimo: sono stati realizzati tanti cestini, uno diverso
dall’altro, come le mani che li hanno confezionati.
I bambini si sono sentiti coinvolti ed hanno partecipato con grande
entusiasmo. Ognuno si è impegnato per realizzare il proprio cestino,

chiedendo consigli o aiuto, ma senza mai scoraggiarsi. Tra la miriade di
voci dei bambini, che riempivano di armonia la sala, tante piccole mani
piegavano i montanti, cioè i fili più grossi, attraverso i quali passava
l’intreccio dei fili più sottili, mentre altre si avvicendavano attorno alle
bacinelle di acqua tiepida dove immergevano i fili per renderli morbidi e
poterli quindi intrecciare senza che si spezzassero. Infatti c’era una gran
calura fuori stagione ed i vimini si asciugavano troppo.
Nel frattempo anche i racconti dei nonni si intrecciavano tra loro, così da
renderli ancora protagonisti di vita vera.
La loro partecipazione è stata attiva e di ciò ne hanno sicuramente
goduto. Nonna Palmira ricordava che nel suo paese il padre faceva il
lavoro di cestaio ed anche lei lo aveva aiutato. Nonna Alba raccontava
di quanto lavoro avesse avuto per tirare avanti una famiglia con sei figli
nati ad un anno di distanza uno dall’altro, ed intanto nonna Diletta, in
silenzio, tagliuzzava il fieno per decorare i cestini, con la delicatezza con
cui tagliava i suoi pezzi di stoffa quando faceva la sarta. Nonna Livia si
compiaceva nel vedere tutti così impegnati nella realizzazione dei cestini.
Tutti insieme hanno dato anche una mano per riordinare gli innumerevoli
fili di vimini che si erano sparpagliati sul grande tavolo attorno al quale
erano seduti assieme ai bambini che lavoravano all’intreccio.
Le esperienze sono state molto positive sotto almeno due aspetti.
Primo perché è stato un momento di incontro e di comunione tra “la
vita nascente” dei bambini, che sgorga imperiosa come acqua pura tra
le rocce di montagna, e la “vita vissuta” dei nonni, che ha bisogno di
tanta freschezza per rigenerarsi e sentirsi ancora parte attiva nel lento
scorrere del tempo. Secondo perché ha dato modo ai bambini di conoscere
dei mestieri che la civiltà moderna tende a far scomparire, dando modo
agli stessi di esprimersi personalmente sia sotto l’aspetto manuale che
intellettivo. Infatti, anche per manipolare la lana e realizzare i cestini
non è sufficiente solo il movimento della mani, ma ci vuole anche un
impegno mentale.
Il risultato che ne è scaturito è stato vedere che ogni tessuto e cestino era
diverso dall’altro così da formare tante piccole opere d’arte.
Nella frenesia delle nostre giornate, in una società che tende ad offuscare
sempre più i valori veri della vita, si è inserita questa esperienza scolastica,
che pur nel suo piccolo, porta a riflettere sui valori della vita vera, tali
da offrire ad ogni età, doni di ricchezza umana e di laboriosità non
competitiva.
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VOCE ALLA TRADIZIONE:
INCONTRO NONNI E BAMBINI

Cividale del Friuli, lì 13.04.2012
Scritto da: Filippo, Elisabetta, Paola
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operatori intervistatii

I risultati dell’attività di valutazione dell’Area Disabili sono stati ottenuti attraverso
l’elaborazione dei questionari pervenuti dal personale impiegato presso i seguenti
Enti:
Alghero integr. scol. (SS)
Limbiate ash adh comune di limbiate (MB)
Latina-centro Tamerici (LT)
Latina integr.scol.+ comune di Terracina (LT)
Latina cdd-centro via Mugilla (LT)
Latina cdd- centro casal Palme (LT)
Comune di Sacile (PN)
Consorzio provinciale per l’assistenza specializzata - Pordenone (PN)
RSA “casa Breda” (PD)
ass.4 Codroipo
ass.4 comunita’ Gervasutta
ass.4 Pasian di Prato
ass.4 Bearzi CSRE
ass.4 Tavagnacco-Feletto
ass.4 CSRE Paderno
ass.4 Tarcento
ass.4 via Piutti
campp bassa Rrivarotta
campp bassa Latisana
campp Cervignano
campp Camminatori
campp Corgnolo
campp bassa San Giorgio
campp bassa v.Sarcinelli-Cervignano
campp bassa Sottoselva
Unione di comuni colline di langa e del barolo – Monforte d’Alba (CN)
Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’ovest Ticino
– Romentino (NO)
Cesena integr. Scol.(FC)
Comune di Arbus (VS)

età

da 50 a 65 anni
16%
da 40 a 49 anni
33%
da 30 a 39 anni
33%
da 18 a 29 anni
13%
non risponde
5%

scolarità

anzianità
di servizio
oltre 5 anni
53%
4-5 anni
13%
2-3 anni
17%
0-1 anno
8%
non risponde
9%

mansione
media inferiore
18%
diploma
54%
laurea
22%
non risponde
6%

assistenti qualificati
e non
51%
accompagnatore
1%
ausiliario
1%
animatore
educatore
38%
autista
1%
coordinatore
1%
infermiere
1%
amministrativo
1%
non risponde
5%

Questionari distribuiti: 576
Questionari pervenuti: 390 (68%)
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area disabili

Nello svolgimento della sua attività
può contare su strumenti tecnicopratici idonei?

A
VOLTE

DI
RADO

N.R*

N.P**

28%

39%

23%

8%

2%

0%

Nello svolgimento della sua attività
può contare su strumenti tecnicopratici di suo gradimento?

20%

39%

29%

9%

2%

0%

Nello svolgimento della propria
attività può contare su obiettivi
chiari?

29%

43%

24%

2%

2%

0%

La relazione con il suo diretto
superiore è buona?

56%

31%

7%

4%

2%

0%

La comunicazione di servizio tra le
diverse figure professionali è facile
ed immediata?

23%

38%

31%

6%

2%

0%

Il rapporto con il proprio
interlocutore (ospite, utente,...) è
complicato?

5%

8%

39%

46%

2%

0%

E’ possibile contare sulla
collaborazione dei colleghi?

37%

39%

16%

6%

2%

0%

Le funzioni svolte corrispondono
alla sua preparazione tecnica?

42%

38%

14%

6%

1%

0%

La formazione organizzata dalla
Cooperativa a suo favore risponde
alle sue aspettative?

23%

30%

23%

19%

5%

0%

* non risponde
** non pertinente
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Nello svolgimento della
sua attività può contare su
strumenti tecnico-pratici
idonei?

sempre
56%
spesso
31%
a volte
7%
di rado
4%
n.r
2%
n.p
0%

La relazione con il suo
diretto superiore è
buona?

sempre
37%
spesso
39%
a volte
16%
di rado
6%
n.r
2%
n.p
0%

E’ possibile contare
sulla collaborazione dei
colleghi?

sempre
23%
spesso
30%
a volte
23%
di rado
19%
n.r
5%
n.p
0%

La formazione
organizzata dalla
Cooperativa a suo
favore risponde alle sue
aspettative?
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SEMPRE SPESSO

sempre
28%
spesso
39%
a volte
23%
di rado
8%
n.r
2%
n.p
0%

Universiis Bilancio Sociale 2011

I risultati dell’attività di valutazione dell’Area Minori sono stati ottenuti attraverso
l’elaborazione dei questionari pervenuti dal personale impiegato presso i seguenti
Enti:

età

Comune di Cividale del Friuli - Cividale minori (UD)
Comune di San Daniele del Friuli (Ud)
Comune di Portomaggiore asilo nido l’olmo-Portomaggiore (FE)
Comune di Cusano Milanino (MI)
Comune di Buttrio (UD)
Comune di Forlì - Forli’ pre post (FC)
IPAB Opere Pie d’ Onigo– Pederobba (TV)
Comune di Majano (UD)
Comune di Falibano (UD)
Comune di Lentate sul Seveso (MI)
Comune di Muggia (TS)
Comune di Alghero - Alghero sem (SS)
Latina-centro v.Legnano - centro minori (LT)
Comune di Udine - Udine ssea pre e post
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Omegna (VB)

da 50 a 65 anni
13%
da 40 a 49 anni
23%
da 30 a 39 anni
47%
da 18 a 29 anni
16%
non risponde
1%

anzianità
di servizio
oltre 5 anni
44%
4-5 anni
16%
2-3 anni
19%
0-1 anno
18%
non risponde
3%

scolarità
Questionari distribuiti: 288
Questionari pervenuti: 182 (63%)

media inferiore
12%
diploma
49%
laurea
37%
non risponde
2%
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mansione

assistenti qualificati
e non
23%
cuoco
1%
psicologo
1%
ausiliario
1%
animatore
educatore
9%
docente
60%
non risponde
5%
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area minori

Nello svolgimento della sua attività
può contare su strumenti tecnicopratici idonei?

A
VOLTE

DI
RADO

N.R*

N.P**

24%

34%

26%

12%

4%

0%

Nello svolgimento della sua attività
può contare su strumenti tecnicopratici di suo gradimento?

21%

32%

33%

9%

4%

0%

Nello svolgimento della propria
attività può contare su obiettivi
chiari?

33%

48%

14%

3%

2%

0%

La relazione con il suo diretto
superiore è buona?

74%

21%

3%

1%

1%

0%

La comunicazione di servizio tra le
diverse figure professionali è facile
ed immediata?

36%

30%

27%

5%

2%

0%

Il rapporto con il proprio
interlocutore (ospite, utente,...) è
complicato?

2%

7%

48%

42%

1%

0%

E’ possibile contare sulla
collaborazione dei colleghi?

49%

30%

14%

4%

3%

0%

Le funzioni svolte corrispondono
alla sua preparazione tecnica?

41%

45%

12%

2%

1%

0%

La formazione organizzata dalla
Cooperativa a suo favore risponde
alle sue aspettative?

32%

29%

20%

14%

5%

0%

* non risponde
** non pertinente
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Nello svolgimento della
sua attività può contare su
strumenti tecnico-pratici
idonei?

sempre
74%
spesso
21%
a volte
3%
di rado
1%
n.r
1%
n.p
0%

La relazione con il suo
diretto superiore è
buona?

sempre
49%
spesso
30%
a volte
14%
di rado
4%
n.r
3%
n.p
0%

E’ possibile contare
sulla collaborazione dei
colleghi?

sempre
32%
spesso
29%
a volte
20%
di rado
14%
n.r
5%
n.p
0%

La formazione
organizzata dalla
Cooperativa a suo
favore risponde alle sue
aspettative?
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SEMPRE SPESSO

sempre
24%
spesso
34%
a volte
26%
di rado
12%
n.r
4%
n.p
0%

I beneficiari
area anziani
I servizi socio-assistenziali, sanitari ed ausiliari erogati presso strutture residenziali
per anziani hanno interessato, complessivamente, 1.021 posti letto, di cui il 83%
per ospiti non autosufficienti.
STRUTTURE
RESIDENZIALI

OCCUUTENTI
PAZIONE
TOTALI
MEDIA

AUTOSUFFICENTI

NON
AUTOSUFFICENTI

RSA Fantino- Residenza
per persone anziane “Padre
Fantino” di Borgo San
Dalmazzo

17

43

75

60

“Istituzione casa per anziani”
di Cividale del Friuli (UD)

16

179

nd

195

Casa di Riposo di Tricesimo

6

90

140

96

14

72

110

88

Nuoro Casa Protetta

7

21

27

25

Casa di Riposo “Umberto
I°”- Latisana

6

50

25

56

Casa di Riposo IPAB “Casa
Insieme” - Cesena

0

60

102

60

Ponderano residenza
assistenziale per anziani

16

40

nd

56

Corbetta - RSA “Don Felice
Cozzi”

25

30

74

44

0

70

89

73

Casa di riposo comunale “A.
Culot”

95

32

743

64

Opere Assistenziali Unificate
“Mons. Calandri”- Boves

20

20

109

90

Centro Sociale Residenziale
per Anziani del Comune di
San Daniele del Friuli

20

79

67

40

Casa di riposo
dell’Emigrante - Sequals

23

70

106

90

265

856

RSA “Don Ciriaco Vezzoli”
- Cividate al Piano - Bg

Grosotto - RSA “Venzoli”

totale

152

POSTI LETTO

1021
153
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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.

STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI

SERVIZIO SAD

UTENTI

San Secondo centro diurno

10

Calusco d’Adda

30

Ponderano residenza assistenzialie per anziani

4

La gestione diretta delle strutture ha interessato una media di 313 utenti per 370
posti letto complessivi, di cui il 94% per ospiti non autosufficienti.
STRUTTURE A
GESTIONE DIRETTA

POSTI LETTO
AUTOSUFFICENTI

Casa protetta di Ampezzo (UD)
Casa Famiglia
di Campeglio (UD)

4

Comunità alloggio
di Attimis (UD)

10

NON
AUTOSUFFICENTI

I servizi di assistenza domiciliare hanno interessato un totale di 1080 utenti.

OCCUUTENTI
PAZIONE
TOTALI
MEDIA

37

49

36

20

29

24

12

10

RSA di Trieste (TS)

38

466

38

RSA di Predore (BG)

25

99

25

RSA di Seriate (BG)

62

91

62

RSA di San Nicola Arcella (CS)

60

95

60

Casa Protetta
di Sanginento (CS)

25

34

25

RSA di Tortoli (OG)

5

76

82

30

CD di Tortoli (OG)*

2

7

9

3

totale

21

350

UTENTI

Omegna assistenza domiciliare anziani e disabili

229

Omegna assistenza pasti

25

Arbus assistenza domiciliare ed educativa anziani e disabili

51

Samassi assistenza domiciliare ed educativa anziani e disabili

98

Parma assistenza domiciliare anziani

72

Limbiate anziani

25

Valsassina anziani

47

Melzo anziani

30

Sad San Daniele anziani

227

Dalmine anziani

27

Latina sad e animazioni sociali

163

Pescatina anziani

45

Cassano d’Adda anziani

25

Recco anziani

3

Sant’Urbano anziani

13

313

* centri diurni.
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Circa 44 anziani hanno usufruito di servizi svolti presso strutture semiresidenziali.

area disabili
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Complessivamente, nel 2011 sono stati seguiti 867 utenti, così suddivisi:
• 9% in servizi territoriali/scolastici
• 9% in servizi residenziali
• 55% in servizi semi-residenziali
• 27% in servizi sad
Presso le strutture semi-residenziali sono stati presi in carico 475 utenti, che
presentavano un grado di disabilità così articolato:
• 4% con disabilità lieve
• 19% con disabilità media
• 28% con disabilità medio-grave
• 17% con disabilità medio-lieve
• 5% con disabilità grave e gravissima
• 27% con disabilità grave
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N. MEDIO
UTENTI IN
CARICO

N.
UTENTI

18

16

5

gravi

18

8

medio

medio-gravi

25

3

medio-lievi

23

gravi e gravissimi

34

1

gravi

8

8

medio -gravi

9

7

medio

7

medio-lievi

10

10

10

medio-gravi

10

4

gravi

CSRE “Meridiano 35 Ovest”

10

8

8

medio-gravi

12

11

medio

CSRE “Le primizie”

10

8

8

medio-gravi

8

5

medio-lievi

CSRE “I camminatori”

10

8

8

medio-gravi

8

9

gravi

Modulo Osservazione
Cervignano

5

4

4

medio-gravi

6

8

medio

5

medio-lievi

Centro Diurno per disabili
“Le Tamerici”

25

20

7

gravi

20

3

gravi

14

medio

7

medio-lievi

/

gravi

6

medio

3

medio-lievi

1

gravi

3

medio

N. MEDIO
UTENTI IN
CARICO

N.
UTENTI

CSRE Cervignano

25

23

23

medio-gravi

24

CSRE Corgnolo

21

17

17

medio-gravi

CSRE Latisana

25

25

25

CSRE Sottoselva

24

23

CSRE “Nuove opportunità”
San Giorgio di Nogaro

10

CSRE “Nuove opportunità” di
Teor

Centro Diurno per disabili
“Via Mugilla”

Centro Diurno per disabili
“Palme”

25

22

22

21

Universiis Bilancio Sociale 2011

GRADO DI
DISABILITÀ

13

medio-lievi

9

gravi

16

medio-lievi

15

gravi

UTENTI
TOTALI

22

SERVIZIO
Via Piutti

Via Laipacco

Tarcento CSRE

Pasian di Prato

Feletto Umberto CSRE

Bearzi

medio-lievi

20

25

25

20

15

20

22

24

9

19
Manzano

6

23

15

6

GRADO DI
DISABILITÀ

Modulo Diurno Codroipo

7

5

5

gravi

5

6

medio-lievi

CSRE Codroipo

24

20

10

gravi

20

4

medio

6

medio

5

gravi

4

medio-lievi

8

medio

12

gravi

5

medio-lievi

4

medio

5

gravi

4

medio

5

medio-lievi

3

gravi

6

medio

Omegna centro diurno disabili
adulti

10

3

medio-lievi

totale

474

Via Diaz 1

18

Via Piemonte 1

18

Via Piemonte 2

15

158

16

15

12

CSRE Cividale

23

18

20

18

UTENTI
TOTALI
17

20

20

23

24

11

8

17

Via Diaz 2

10

10

10

gravi

11

Galliate

20

20

15

gravi

20

5

medio-gravi

11

gravi

12

medio-gravi

Trecate
11

13

13

14

10

159
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N. POSTI
STRUTTURA

N. POSTI
STRUTTURA

SERVIZIO

Per i servizi territoriali abbiamo:
N. MEDIO
UTENTI IN
CARICO

N.
UTENTI

GRADO DI
DISABILITÀ

Pordenone

21

21

lieve medio-grave

Pozzuolo del Friuli Sammardenchia

4

4

medio-grave

Sacile

48

48

lieve medio-grave

Assistenza domiciliare disabili di Cusano Milanino

6

medio-grave

totale

79

SERVIZIO

Presso le strutture residenziali sono stati presi in carico 81 utenti, che presentavano
un grado di disabilità così articolato:
• 4% con disabilità medio-lieve
• 6% con disabilità media
• 65% con disabilità grave
• 25% con disabilità grave e gravissima
N. POSTI
STRUTTURA

N. MEDIO
UTENTI IN
CARICO

N.
UTENTI

GRADO DI
DISABILITÀ

UTENTI
TOTALI

Residenza Sottoselva

24

20

20

gravi e gravissimi

27

Via Padova

13

12

4

gravi

10

5

medio

3

medio-lievi

SERVIZIO

Modulo Residenziale Codroipo

8

6

6

gravi

15

Residenza Gervasutta

24

13

13

gravi

24

Comunità Carraria

14

13

5

gravi

20

Breda

30

25

25

gravi

nd

totale

81

Le strutture residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi citati hanno
raggiunto, nel corso del 2011, una percentuale di saturazione media dei posti letto
pari al 82%.
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Infine per il servizio SAD, si riportano di seguito i servizi in gestione:
SERVIZIO SAD

UTENTI

Parma assistenza domiciliare disabili

18

Limbiate

2

Valsassina disabilità

10

Melzo disabilità

10

Sad San Daniele disabilità

13

Dalmine disabilità

10

Pescatina disabilità

6

Valle San Martino

43

Recco disabili

2

Recco adulti con difficoltà

5

Sant’Urbano diasabili

9

Servizio SAD Disabili Adulti Latina

40

Casi privati disabili adulti

4

Cusano Milanino

10

Latina Handicap

60

totale

232
161
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Le strutture semi-residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi citati
hanno raggiunto, nel corso del 2011, una percentuale di saturazione media dei
posti letto pari al 87%.

I servizi gestiti da Universiis nell’Area Minori sono stati svolti in favore di 5.471
utenti, così distribuiti:
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area minori

• 10% Servizi educativi scolastici disabili minori
• 3% Servizi educativi domiciliari disabili minori
• 4% Servizi educativi domiciliari disagio minori
• 52% Servizi scolastici (doposcuola, pre/post accoglienze/bus)
• 6% Servizi all’infanzia
• 25% Centri di aggregazione giovanile/servizi all’adolescenza

162

163

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 e professionalità
La soddisfazione del cliente finale viene 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, 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; per 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.
Di seguito si riporta l’elaborazione dei dati raccolti - distinti per Aree - relativamente
al livello di soddisfazione espresso dagli utenti e dalle loro famiglie.

area anziani
I risultati dell’attività di valutazione dell’Area Anziani sono stati ottenuti attraverso
l’elaborazione dei questionari pervenuti dagli utenti delle seguenti strutture:
• R.S.A. “Casa Verde” di Trieste (TS)
• R.S.A. “Ogliastra” di Tortolì (OG) in località “La Sughereta”
• Residenza Protetta “Mons. Nigris” di Ampezzo (UD)
• Casa Protetta per Anziani “San Camillo” di Sangineto (CS)
• R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG)
• R.S.A. “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)
• Residenza per Anziani di Campeglio di Faedis (UD)
• Comunità Alloggio di Attimis (UD)
• Comune di Nuoro (NU): Gestione del servizio di Casa Protetta
• Comune di Grosotto (SO)
• “Istituzione casa per anziani” di Cividale del Friuli (UD)
• APSP “Distretto di Fidenza” - San Secondo Parmense (PR
• Comune di Limbiate (MI)
• Azienda Pubblica alla persona - distretto di Cesena-Valle Savio (FC)
Questionari distribuiti: 689
Questionari pervenuti: 307 (45%)
164

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

INADEGUATO

NON
PERT.

NON
RISP.

qualità della vita
nella struttura

81%

12%

1%

0%

2%

4%

qualità del servizio
medico

73%

19%

1%

0%

3%

4%

qualità del servizio
infermieristico

83%

10%

0%

0%

3%

3%

qualità del servizio
fisioterapico

70%

11%

1%

0%

13%

6%

qualità del servizio
del personale
assistenziale

89%

9%

0%

0%

0%

2%

qualità del servizio di
pulizia della struttura

74%

17%

0%

0%

7%

1%

qualità del servizio
amministrativo

79%

16%

0%

0%

3%

2%

qualità del menù

64%

26%

2%

1%

3%

3%

qualità del servizio di
animazione

83%

11%

1%

0%

3%

2%

qualità del servizio di
lavanderia, stireria e
guardaroba

61%

20%

1%

2%

4%

12%

qualità del
servizio estetico
(parrucchiere/
pedicure/manicure)

66%

14%

2%

11%

6%

1%

qualità del servizio di
trasporto

50%

7%

1%

0%

11%

31%

qualità del servizio di
volontariato

54%

11%

1%

1%

10%

23%

qualità dell’assistenza
religiosa

67%

11%

2%

1%

3%

16%

giudizio complessivo
sulla struttura

91%

8%

0%

0%

0%

1%

QUESITI

165
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La valutazione della soddisfazione
dei beneficiari

Qualità della vita
nella struttura.

Qualità del servizio
assistenziale ed
ausiliario.

buono
54%
sufficiente
11%
insufficiente
1%
inadeguato
1%
n.p
10%
n.r.
23%
166

buono
89%
sufficiente
9%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
0%
n.r.
2%

Qualità del servizio
di volontariato.

buono
83%
sufficiente
11%
insufficiente
1%
inadeguato
0%
n.p
3%
n.r.
2%

Qualità del servizio
di lavanderia.

buono
91%
sufficiente
8%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
0%
n.r.
1%

Qualità del servizio
di animazione.
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buono
81%
sufficiente
12%
insufficiente
1%
inadeguato
0%
n.p
2%
n.r.
4%

buono
61%
sufficiente
20%
insufficiente
1%
inadeguato
2%
n.p
4%
n.r.
12%

Giudizio complessivo
sulla struttura.

167

• Latina sad e animaz. C.sociali (LT)
• Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC)

Universiis Bilancio Sociale 2011

Questionari distribuiti: 210
Questionari pervenuti: 166 (79%)

QUESITI

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

N.R.*

N.P.**

INADEGUATO

Come giudica la conoscenza,
da parte degli operatori, delle
necessità socio assistenziali e/o
socio-educative?

78%

19%

1%

2%

0%

0%

Come giudica la riservatezza da
parte degli operatori nel gestire
il caso?

89%

9%

0%

2%

0%

1%

Come giudica il grado di
gentilezza degli operatori nella
gestione del caso?

92%

6%

0%

2%

0%

0%

Come giudica il grado di
attenzione, da parte degli
operatori, alle necessità
dell’assistito?

84%

14%

1%

1%

0%

0%

Come giudica la tempestività nel
rispondere a bisogni urgenti?

75%

18%

3%

1%

0%

2%

Come giudica l’efficacia delle
prestazioni erogate dagli
operatori sull’assistito?

82%

16%

1%

2%

0%

0%

Come giudica la garanzia della
presenza dello stesso operatore
nell’erogazione del servizio per
l’intera sua durata?

79%

13%

1%

1%

0%

6%

Come giudica il rispetto degli
orari e delle frequenze di
erogazione delle prestazioni?

79%

14%

5%

1%

0%

1%

Il coordinamento ed erogazione
del servizio Universiis
rappresentano per l’utente un
punto di riferimento valido in
caso di difficoltà?

64%

Il rapporto umano con gli
operatori è risultato?

90%

5%

1%

4%

0%

0%

Tenuto conto di tutti gli aspetti
del servizio qual è il suo giudizio
complessivo?

84%

14%

2%

0%

0%

0%

21%

7%

2%

0%

buono
78%
sufficiente
19%
insufficiente
1%
n.r.
2%
n.p
0%
inadeguato
0%

Come giudica la
conoscenza, da parte degli
operatori, delle necessità
socio assistenziali e/o
socio-educative?

buono
64%
sufficiente
21%
insufficiente
7%
n.r.
2%
n.p
0%
inadeguato
6%

Il coordinamento ed
erogazione del servizio
Universiis rappresentano
per l’utente un punto di
riferimento valido in caso
di difficoltà?
buono
90%
sufficiente
5%
insufficiente
1%
n.r.
4%
n.p
0%
inadeguato
0%

Il rapporto umano
con gli operatori è
risultato?

buono
84%
sufficiente
14%
insufficiente
2%
n.p
0%
n.r.
0%
inadeguato
0%

6%

Tenuto conto di tutti
gli aspetti del servizio
qual è il suo giudizio
complessivo?

* non risponde
** non pertinente

168

169
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Relativamente alla valutazione della soddisfazione degli utenti del servizio di
assistenza domiciliare in Area Anziani, si riportano i risultati ottenuti attraverso
l’elaborazione dei questionari pervenuti dagli utenti del servizio svolto presso:

QUESITI

Per i risultati dell’attività di valutazione dell’Area Disabili sono stati somministrati due
tipi di questionari a seconda che fosse un centro diurno o un servizio alberghiero
con soggiorno notturno presso le strutture.
I dati seguenti sono stati ottenuti attraverso l’elaborazione dei questionari pervenuti
dagli utenti dei seguenti servizi:
• RSA “Casa Breda” (PD)
• Ass.4 Codroipo
Questionari distribuiti: 38
Questionari pervenuti: 11 (29%)

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

INADEGUATO N.P.**

qualità della vita
nella struttura

82%

9%

0%

0%

0%

9%

qualità del servizio
medico

36%

18%

0%

0%

45%

0%

qualità del servizio
infermieristico

91%

9%

0%

0%

0%

0%

qualità del servizio
fisioterapico

27%

9%

0%

0%

45%

18%

qualità del servizio
del personale
assistenziale

73%

9%

0%

0%

9%

9%

qualità del servizio di
pulizia della struttura

45%

9%

0%

0%

36%

9%

qualità del servizio
amministrativo

27%

9%

0%

0%

45%

18%

qualità del menù

9%

0%

9%

0%

45%

36%

qualità del servizio di
animazione

28%

0%

9%

0%

45%

18%

qualità del servizio di
lavanderia, stireria e
guardaroba

18%

10%

0%

0%

45%

27%

qualità del
servizio estetico
(parrucchiere/
pedicure/manicure)

18%

0%

0%

0%

45%

36%

qualità del servizio di
trasporto

9%

9%

0%

0%

45%

36%

qualità del servizio di
volontariato

19%

0%

0%

0%

45%

36%

qualità dell’assistenza
religiosa

9%

9%

0%

0%

45%

36%

giudizio complessivo
sulla struttura

100%

0%

0%

0%

0%

0%

* non risponde
** non pertinente

170

171

N.R.*
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area disabili

Qualità del servizio
assistenziale ed
ausiliario.

buono
19%
sufficiente
0%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
45%
n.r.
36%
172

Qualità della vita
nella struttura.

buono
73%
sufficiente
9%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
9%
n.r.
9%

Qualità del servizio
di volontariato.

buono
28%
sufficiente
0%
insufficiente
9%
inadeguato
0%
n.p
45%
n.r.
18%

Qualità del servizio
di lavanderia.

buono
100%
sufficiente
0%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
0%
n.r.
0%

Qualità del servizio
di animazione.
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buono
82%
sufficiente
9%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
0%
n.r.
9%

buono
18%
sufficiente
10%
insufficiente
0%
inadeguato
0%
n.p
45%
n.r.
27%

Giudizio complessivo
sulla struttura.

173

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

N.R.*

N.P.**

INADEGUATO

Come giudica la conoscenza,
da parte degli operatori, delle
necessità socio assistenziali e/o
socio-educative?

76%

18%

3%

2%

1%

0%

Come giudica la riservatezza da
parte degli operatori nel gestire
il caso?

78%

19%

1%

1%

1%

0%

Come giudica il grado di
gentilezza degli operatori nella
gestione del caso?

84%

11%

2%

1%

1%

1%

Come giudica il grado di
attenzione, da parte degli
operatori, alle necessità
dell’assistito?

80%

11%

4%

2%

2%

0%

Come giudica la tempestività nel
rispondere a bisogni urgenti?

74%

19%

2%

3%

2%

0%

Come giudica l’efficacia delle
prestazioni erogate dagli
operatori sull’assistito?

77%

15%

2%

3%

2%

0%

Come giudica la garanzia della
presenza dello stesso operatore
nell’erogazione del servizio per
l’intera sua durata?

78%

16%

2%

2%

1%

0%

Come giudica il rispetto degli
orari e delle frequenze di
erogazione delle prestazioni?

76%

15%

3%

4%

1%

0%

Il coordinamento ed erogazione
del servizio Universiis
rappresentano per l’utente un
punto di riferimento valido in
caso di difficoltà?

69%

20%

4%

6%

1%

0%

Il rapporto umano con gli
operatori è risultato...?

81%

12%

2%

3%

1%

1%

Tenuto conto di tutti gli aspetti
del servizio qual è il suo giudizio
complessivo?

77%

18%

4%

0%

1%

0%

* non risponde
** non pertinente
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Come giudica la
conoscenza, da parte degli
operatori, delle necessità
socio assistenziali e/o
socio-educative?

buono
69%
sufficiente
20%
insufficiente
4%
n.r.
6%
n.p
1%
inadeguato
0%

Il coordinamento ed
erogazione del servizio
Universiis rappresentano
per l’utente un punto di
riferimento valido in caso
di difficoltà?
buono
81%
sufficiente
12%
insufficiente
2%
n.r.
3%
n.p
1%
inadeguato
1%

Il rapporto umano
con gli operatori è
risultato?

buono
77%
sufficiente
18%
insufficiente
4%
n.r.
0%
n.p
1%
inadeguato
0%

Tenuto conto di tutti
gli aspetti del servizio
qual è il suo giudizio
complessivo?

175
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QUESITI

buono
76%
sufficiente
18%
insufficiente
3%
n.r.
2%
n.p
1%
inadeguato
0%

I dati ottenuti dagli Enti attraverso i questionari di valutazione della soddisfazione
sono stati elaborati secondo un metodo diverso rispetto a quello applicato per
l’analisi della soddisfazione degli operatori e degli utenti, mediante l’applicazione
di un’elaborazione statistica più importante. Questo per dar loro maggiore rilievo, in
modo da cogliere tutte le sfaccettature delle valutazioni comunicate dalle Stazioni
Appaltanti.
La tecnica seguita è quella della “valutazione della soddisfazione ponderata”,
applicata sulla base della seguente procedura:
1. ad ogni quesito Universiis ha attribuito un peso (p) rispetto alla rilevanza del
servizio svolto (3: determinante/primario, 2: importante, 1: secondario);
ad ogni quesito l’Ente ha attribuito un voto (V) da 0 a 3, in relazione al buon esito
2. della voce valutata (3: ottimo, 2: buono, 1: sufficiente, 0: non sufficiente);
per ogni quesito è stato calcolato il punteggio relativo ottenuto dal prodotto
tra il voto attribuito e il peso del quesito (P=pxV);
3. per ogni quesito è stato calcolato l’indice di soddisfazione relativo del cliente
(espresso in percentuale, ISC%) tramite il rapporto tra il punteggio relativo
e il punteggio massimo ottenibile per ogni specifico quesito moltiplicato per
cento;
4. per ogni servizio analizzato è stato poi calcolato l’indice di soddisfazione assoluto
del cliente (espresso in percentuale, ISC%) prendendo in considerazione tutti
i quesiti e calcolando il rapporto tra la somma dei punteggi ottenuti per i vari
quesiti e la somma dei massimi punteggi ottenibili per tutti i quesiti moltiplicato
per cento;
5. i valori ottenuti per l’indice di soddisfazione del cliente fanno ottenere una
classifica della soddisfazione in relazione al risultato ottenuto:
ISC% > 70: cliente pienamente soddisfatto;
60 < ISC% < 70: cliente soddisfatto;
50 < ISC% < 60: cliente non soddisfatto;
ISC% < 50 cliente scontento
6. Quindi, in relazione alla categorie ottenute, è stata calcolata la media (ISC%
medio).
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Si riporta di seguito quanto emerso dall’analisi condotta per i servizi svolti presso:
le strutture per anziani di
• A.S.P Cividale
• A.P.S Recco-Camogli-Avrgno-Uscio
• Città di San Daniele del Friuli
• Unione Italiana Ciechi e Ipovedneti di Udine
• Servizio Sanitario Regionale ASS.1 Triestina
• CDR Tricesimo
• Distretti di Fidenza
• ASS. Umberto 1 Latisana
• ASP Cesena
• CDR Cividale
• Boves
• Comune di Limbiate
• Città di Seriate
• ASP Regione Calabria
• Comune di Grado
• A.S.L. 4 Lanusei
• Comune di Grossotto
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La valutazione della soddisfazione
degli enti appaltanti

le strutture per disabili di
• Omegna
• Cesena Integrazione Scolastica
• Arbus LG.162
• CAMPP BASSA
• ASL N.4
• Comune di Pozzuolo del Friuli
• CAMPP Cervignano del Friuli
le strutture per minori di
• Comune di Buttrio
• Langa e Barolo Minori
• Muggia
• Povoletto pre accoglienza/bus/doposcuola
• Attimis e Faedis pre/post accoglienze bus
• Asilo Portomaggiore
• Forlì pre/post
• Servizi infanzia di Onigo
• Comune di Lentate sul Seveso
• Comune di Manzano
• “Le Rondinelle” di San Daniele
• Comune di Pordenone
• Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino
• Comune di Ruda
• Comune di Udine
177

• Comune di Latina
• Comune di Alghero
• Comune di Gemona del Friuli
• Comune di Treviolo
• Comune di Tavagnacco
• Comune di Cusano Milanino
• Comune di Malborgheto Valbruna
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• Comune di Predore
• Comune di Parma
• Comune di Molteno
• Comune di Pescatina
• Città di Dalmine
• Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino
• Comune di Sant’urbano
• Comune di Latina
• Città di Cassano d’Adda

QUESITI

strutture per minori
I quesiti precedentemente elencati sono stati elaborati ed è stato individuato
un parametro che descrivesse l’indice medio di soddisfazione dei clienti
all’interno dei servizi.
I servizi per minori hanno espresso come valore minimo per l’indice di soddisfazione
(ISC%) il 67% che corrisponde, data la precedente descrizione, ad un “cliente
soddisfatto”.
PESO

organizzazione del servizio

3

continuità nell’erogazione del servizio

3

risposta ai casi d’emergenza

2

capacità di inserire nuovo personale

2

rapporti tra Universiis e l’Ente

2

risposta alle esigenze degli utenti

2

competenza professionale

3

rapporto di fiducia personale-utente

1

comunicazione efficace tra operatori e referenti dell’Ente

2
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Il grafico sottostante indica la percentuale di soddisfazione per la qualità generale del
servizio offerto (ISC%).

Buttrio
95%
Langa e Barolo
90%
Povoletto
85%
Attimis e Faedis
87%
Forlì
75%
Onigo
82%
Lentate
78%

Muggia
Porto Maggiore
Manzano
Le Rondinelle
Pordenone
Lario Orientale
Ruda
Udine
Latina
Alghero
Gemona
Treviolo
Tavagnacco
Cusano
Valbruna
100%
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Tabella con il calcolo dell’indice di soddisfazione relativo degli enti (ISC%) per
ogni quesito - come da punto 4.

l’Ambito SAD di

strutture per anziani

I quesiti precedentemente elencati sono stati elaborati ed è stato individuato
un parametro che descrivesse l’indice medio di soddisfazione dei clienti
all’interno dei servizi.
I servizi per disabili hanno espresso come valore minimo per l’indice di soddisfazione
(ISC%) il 67% che corrisponde, data la precedente descrizione, ad un “cliente
soddisfatto”.

I quesiti precedentemente elencati sono stati elaborati ed è stato individuato
un parametro che descrivesse l’indice medio di soddisfazione dei clienti
all’interno dei servizi.
I servizi per anziani hanno espresso come valore minimo per l’indice di soddisfazione
(ISC%) il 22%, in corrispondenza del quesito “rapporto di fiducia”.
Tale valore, data la precedente descrizione, corrisponde ad un “cliente scontento”.

Il grafico sottostante indica la percentuale di soddisfazione per la qualità generale del
servizio offerto (ISC%).

Il grafico sottostante indica la percentuale di soddisfazione per la qualità generale del
servizio offerto (ISC%).

Omegna
93%
Arbus
88%
Asl n.4
98%

Cesena
Campp Bassa
Pozzuolo
Campp Cervignano
100%
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ASP Cividale
87%
APS
Recco-Camogl...
80%

San Daniele
Ciechi Ipovedenti
A.s.s 1
CDR Tricesimo
Fidenza
Ass. Umberto 1 Latisana
Asp Cesena
CDR Cividale
Boves
Limbiate
Seriate
ASP Regione Calabria
Grado
A.s.l. a Lanusei
Comune di Grossotto
100%
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strutture per disabili

I quesiti precedentemente elencati sono stati elaborati ed è stato individuato
un parametro che descrivesse l’indice medio di soddisfazione dei clienti
all’interno dei servizi.
I servizi per SAD hanno espresso come valore minimo per l’indice di soddisfazione
(ISC%) il 100% che corrisponde, data la precedente descrizione, ad un “cliente
pienamente soddisfatto”.
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SAD

Il grafico sottostante indica la percentuale di soddisfazione per la qualità generale del
servizio offerto (ISC%).

Predore
Parma
Molteno
Pescatina
Dalmine
Lario Orientale
Sant’Urbano
Latina
Cassano D’adda
100%
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96
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In relazione ai dati ottenuti si evince che gli Enti si ritengono nel complesso
decisamente soddisfatti (ISC medio: 96):
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I giudizi espressi dagli Enti suggeriscono ad Universiis di orientare maggiormente
la propria attenzione nei confronti dei seguenti aspetti, suscettibili di
miglioramento:

ta

izi
o

• per n. 9 aspetti dello svolgimento del servizio gli Enti si ritengono “pienamente
soddisfatti”;

e

0
ed

media della soddisfazione generale

za

• l’adozione di una prassi comunicativa più efficace tra operatori e referenti
degli Enti;
• migliorare la risposta ai casi d’emergenza;
• l’opportunità di instaurare un rapporto di maggiore fiducia tra utente e
personale.
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Tabella con il calcolo dell’indice di soddisfazione MEDIO relativo degli enti
(ISC%) rispetto ai quesiti proposti - come da punto 5 e 7.

I principali progetti attuati
nel 2011

certificati probatori di servizio

Servono risposte mirate e concrete per rispondere al meglio alle esigenze degli
utenti.
Capire le persone e far emergere le loro necessità è uno degli obiettivi di punta di
Universiis.
Pertanto l’Ufficio Progetti, che si avvale della collaborazione di 4 progettisti e 2
impiegate amministrative, si occupa dell’elaborazione di soluzioni e di interventi
sempre più innovativi; studia con attenzione la programmazione, lo sviluppo dei
servizi e la definizione dei piani di lavoro.
Universiis fa tesoro anche delle esperienze maturate nel corso degli anni in tema di
partecipazione a nuove gare.
Le modalità di intervento sono influenzate da diversi fattori: si prendono in
considerazione le opportunità, i competitori e le aree territoriali.
Di seguito vengono elencati gli appalti del 2011 nuovi e riaggiudicati.

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 2011 non è stata emessa alcuna Azione di Non Conformità.

area anziani
appalti nuovi
Opere Assistenziali Unificate “Mons. Calandri”- Boves (CN)
gestione, in tutta la struttura, del servizio sanitario, animazione, pulizia-rifacimento
letti, stireria-guardaroba, assistenza notturna; gestione del servizio di assistenza
diurna.
Dal 01/06/2011 al 31/05/2014.
Comune di San Daniele del Friuli (UD)
gestione del servizio di assistenza e servizio infermieristico rivolto agli ospiti del
Centro Sociale Residenziale per Anziani del Comune di San Daniele del Friuli.
Dal 01/06/2011 al 31/05/2013.
Fondazione Don Ciriaco Vezzoli – Cividate al Piano (BG)
gestione dei servizi di assistenza alla persona, ristorazione e pulizia presso la
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Cividate.
Dal 01/01/2011 al 30/09/2011, con possibilità di proroga al 31/12/2013.
Comune di Predore (BG)
servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti per consegna a domicilio;
Dal 01/01/2011 al 31/12/2013.
Comune di Pontida (BG)
servizio di assistenza domiciliare.
Dal 01/10/ 2011 a 30/09/2013.
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Gli ulteriori strumenti di valutazione
della soddisfazione

Comune di Cesena (FC)
accreditamento provvisorio (in ATI con Cooperativa Sociale Il Cigno soc. coop a r.l.
di Cesena, Arcade Società Cooperativa a r.l. di Cesena) per Casa Residenza per
anziani non autosufficienti e Centro Diurno “Casa Insieme” di Mercato Saraceno
gestita dall’ASP “Distretto Cesena Valle Savio
Accreditamento provvisorio dal 18/02/2011 per un anno.
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC)
gestione del servizio di assistenza domiciliare, dal 01/01/2011 al 31/12/2013.

area anziani

progetto socio educativo “Genitori e figli: uno spazio e un tempo per crescere e
giocare insieme”; dal 11/01/2011 al 31/12/2011
Comune di Malborghetto – Valbruna (UD)
gestione del centro estivo 2011 per bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria; dal 04/07/2011 al 29/07/2011
Comune di Flaibano (UD)
gestione del nido d’infanzia in ATI con Rondinelle Società Cooperativa Sociale; dal
01/01/2011 al 31/12/2014
Direzione Didattica del Comune di Gemona del Friuli (UD)
servizio di assistenza mensa presso la scuola primaria di Artegna; a.s. 2011/2012
Comune di Udine
realizzazione dell’attività di formazione del progetto “crescere genitori-formazione
a sostegno della genitorialità” dal 19/09/2011 al 31/08/2012
appalti riaggiudicati

appalti nuovi
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina
convenzione per la realizzazione del “Progetto Stati Vegetativi” – figure professionali
specializzate (psicologi, assistenti sociali, infermieri della riabilitazione,
amministrativi/segreteria) impiegati in tutto l’ambito territoriale della Provincia di
Latina per raccolta ed elaborazione dati ad elevata valenza sanitaria; dal 01/09/2011
al 31/12/2011- prorogata fino al 31/12/2012 o comunque fino ad esaurimento della
somma complessivamente stanziata.

area disabili
appalti nuovi
Comune di Limbiate (MB)
servizio di integrazione scolastica handicap ed interventi educativi domiciliari per
alunni disabili; dal 01/09/2011 al 30/06/2012 – prorogato fino al 30/06/2013.
appalti riaggiudicati
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD):
presso: CSRE di Cividale del Friuli, di Udine via Diaz I e II, di via Don Bosco c/o
Bearzi e Comunità Residenziali di Udine via Palestro (Cussignacco) e di Cividale
del Friuli loc. Carraria; Modulo Residenziale e Diurno di Codroipo – in ATI con
Coop. ITACA (mandante).

area minori
appalti nuovi
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD)
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Comune di Buttrio (UD)
gestione del centro estivo; estate 2011 (dal 04/07/11 al 29/07/11), estate 2012,
estate 2013.
Comune di Alghero (SS)
gestione del centro estivo per bambini della scuola primaria; dal 01/07/2011 al
26/08/2011.
Comune di Pasian di Prato (UD)
servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa, accompagnamento e vigilanza sugli
scuolabus comunali; a.s. 2009/2010; rinnovato per a.s. 2010/2011- 2011/2012.
Comune di Ruda (UD)
affidamento del servizio educativo post scolastico e di assistenza scolastica a
favore degli allievi della Scuola Primaria Statale “Padre David Maria Turoldo” di
Ruda; dal 18/09/2006 al 15/06/2011; riaggiudicato a.s. 2011/2012.
Comune di Povoletto (UD)
servizio di accompagnamento scolastico sugli autobus e servizio di preaccoglienza
nelle scuole dell’infanzia e primaria; a.s. 2006/2007; a.s. 2007/2008; riaggiudicato
a.s. 2008/2009; riaggiudicato aa.ss. 2009/10 e 2010/11; riaggiudicata aa.ss.
2011/2012 – 2012/2013 e di doposcuola a.s. 2011/2012.
Direzione Didattica del Comune di Gemona del Friuli (UD)
Servizio di pre-post accoglienza nelle scuole primarie.
Comune di Pradamano (UD)
servizio di pre-accoglienza 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 di Pradamano; anno scolastico 2009/2010; anno scolastico
2010/2011; anno scolastico 2011/2012.
Comune di Faedis (UD)
servizio di pre/post accoglienza presso la scuola elementare di Faedis per gli alunni
che usufruisco del trasporto scolastico; anno scolastico 2010/2011 – riaggiudicata
anno scolastico 2011/2012.
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appalti riaggiudicati
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impegni nei confronti delle entità associative e partecipate
gestione democratica e partecipata
parità di condizioni tra gli aderenti
gestione trasparente
individuazione condivisa di indirizzi di strategia imprenditoriale

Nel corso del 2011 sono attive Associazioni Temporanee di Imprese con le seguenti
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) .
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.
Cooperativa Sociale Cassiavass di Roma (RM) per la gestione del servizio
“Sportello per la famiglia – Centro per la famiglia” relativo al Progetto “Dire fare…
famiglia” presso il comune di Latina (LT).
Cooperativa Sociale Rondinelle di San Daniele del Friuli (UD) per la gestione
del nido d’infanzia del comune di Majano (UD).
Cooperativa Euro&Promos Group di Udine (UD) per la gestione della “Casa di
Riposo dell’Emigrante” di Sequals (PN); questa co-gestione nasce nel segno di una
collaborazione continuativa con Euro&Promos Group, culminata nella costituzione
di un Gruppo Cooperativo Paritetico che si pone come finalità principale l’erogazione
di servizi socio-assistenziali ed ausiliari da parte di una compagine friulana di grandi
dimensioni e connotata da elevata professionalità.
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partecipazione in altre imprese ed enti
ENTI
PARTECIPANTI

PARTECIPAZIONE

QUOTA

Unihealth S.r.l.

€ 112.299,00

78%

Collocamento S.p.A.

€ 77.740,00

16,29%

Finreco – Finanziaria
Regionale della
Cooperazione

€ 5.200,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa

Finanziamento e credito ad
iniziative di sviluppo della
cooperazione

Banca di Udine

€ 1.700,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa

Attività creditizia in forma
cooperativa

€ 313,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa

Attività creditizia in forma
cooperativa

Banca di Manzano

Costruzione e gestione di
R.S.A.
Fornitura di lavoro
interinale

Cooperjob S.p.A.

€ 20.000,00

Consorzio Sviluppo
Nordest

€ 5.000,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa

Implementazione e sviluppo delle consorziale

Confservizi s.r.l.

€ 25.000,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa

Supporto, tutela e
consulenza alle cooperative
associate, promozione del
movimento cooperativo

CrediFriuli

€ 2.582,00

Non pertinente in quanto
società cooperativa

Attività creditizia

totale

3,07%

ATTIVITÀ SVOLTA

Fornitura di lavoro
interinale

€ 249.834,00

Unihealth S.r.l. è una società di progetto (art. 156 D. Lgs. 163/2006) istituita 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 decretato dal contratto di convenzione stipulato tra le parti.
Universiis è in possesso del 97% del capitale sociale della Unijolly s.a., società
con sede in Bruxelles, a partire dal 2009, anno di acquisizione.
La Unijolly s.a. è stata fondata 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 S.r.l. di Tarcento. Nel bilancio d’esercizio 2010
tale partecipazione è stata iscritta – al pari del bilancio d’esercizio 2009 - 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, anche alla luce dei rinnovi contrattuali che riguardano i palazzi
della Commissione e del Parlamento.
Universiis aderisce, fin dalla sua costituzione, all’Associazione di settore
Confcooperative ed a Federsolidarietà.
La quota associativa versata per l’anno 2011 ammonta in totale a € 20.650,08,
mentre all’Associazione di settore Confcooperative sono state versate quote del
valore di € 20.000,00.
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Reti e colletività

impegni nei confronti delle entità associative e partecipate
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ampliare la rete di conoscenze e di collaborazioni a livello locale;
appoggiarsi a enti formativi e professionali affermati per l’inserimento
lavorativo di nuovi operatori;
sviluppare e incentivare la formazione continua le conoscenze teoriche e
professionali, nonché quelle relazionali dei lavoratori;
migliorare l’ambiente di lavoro per valorizzare le competenze degli
operatori, anche attraverso tecniche di assistenza innovative;
lavorare in sinergia con le realtà presenti sul territorio.

collaborazioni per percorsi formativi e stage professionali
ENTI

NATURA DEL RAPPORTO

ATTIVITÀ
SVOLTA

ATTIVITÀ
SVOLTA

NATURA DEL RAPPORTO

Larisio Cooperativa Sociale Onlus di
Nuoro

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

A.F.P. “Patronato San Vincenzo”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

“Target Service Solutions” srl

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

“Università Telematica Pegaso”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

Consorzio Socio-Assistenziale del
Cuneese

Convenzione per collocazione minori
soggetti a provvedimenti penali in attività di
utilità sociale

Attività Utili
Socialmente

Università degli Studi di Trieste

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

“Istituto Cortivo - Centro di
Formazione”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

“Col. Vit. Srl Formazione
Professionale Libera e
Riconosciuta”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

“Roma Tre - Università degli Studi”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

Università degli Studi di Udine

Convenzione per tirocinio formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

I.E.F.Co.S. – Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

Università degli Studi di Bergamo

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

EXFORM- Udine

Convenzione per stage di formativo

Stage formativo

Istituto “E. Fermi” - Perugia

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

“Fantasie Società Cooperativa
Sociale Onlus”

Convenzione per stage di formativo

Stage formativo

Coop. CRAMARS - Udine

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

Azienda Ospedaliera per i Servizi
Sanitari n.1 Triestina

Assegnazione di Borsa lavoro

Formazione lavoro

INDAR “Formazione e Sviluppo”

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

Centro scolastico di Bergamo

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

CIVIFORM - Udine

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

ATS - ASL di Latina e Consorzio
Sol. Co

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

Azienda Bergamasca di Formazione
- CFP di Albino - Bergamo

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

Fondazione Portogruaro Campus
- Università di Trieste

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo

Larisio Cooperativa Sociale Onlus di
Nuoro

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio
formativo

Istituto Comprensivo I - Tortoli

Convenzione per tirocinio di formazione ed
orientamento

Tirocinio formativo
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I clienti

clienti per classi di fatturato

Universiis Bilancio Sociale 2011

impegni nei confronti delle entità associative e partecipate
Universiis si premura di supervisionare e monitorare la soddisfazione dei
clienti anche attraverso questionari distribuiti all’interno delle diverse
strutture;
valorizzare una comunicazione chiara, trasparente e curata in ogni
particolare anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici;
la giusta interpretazione, efficacia, efficienza ed economicità sono i punti
cardine per fornire servizi di qualità;

N. CLIENTI COMPLESSIVI

1.000.001 e oltre

12

500.001 - 1.000.000

11

300.001 - 500.000

10

200.001 - 300.000

4

100.001 - 200.000

19

50.001 - 100.000

5

10.001 - 50.000

203

0 - 10.000

686

clienti privati*

costruire un rapporto diretto e costruttivo con clienti e lavoratori;

CLASSE DI FATTURATO

valorizzare le singole realtà mediante progetti innovativi;

20.001 e oltre

46

15.001 - 20.000

82

10.001 - 15.000

58

5.001 - 10.000

135

1.001 - 5.000

212

0 -1.000

303

adeguatezza ai principi di correttezza e alle disposizioni di legge.
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CLASSE DI FATTURATO

N. CLIENTI COMPLESSIVI

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

clienti pubblici
CLASSE DI FATTURATO

194

N. CLIENTI COMPLESSIVI

1.000.001 e oltre

12

500.001 - 1.000.000

11

300.001 - 500.000

10

200.001 - 300.000

4

100.001 - 200.000

19

50.001 - 100.000

5

10.001 - 50.000

17

0 - 10.000

36
195

fatturato per regione
% DI FATTURATO SUL FATTURATO COMPLESSIVO

Friuli Venezia Giulia

38,50%

Lombardia

20,36%

Lazio

10,32%

Calabria

8,13%

Piemonte

6,77%

Emilia Romagna

5,11%

Sardegna

6,93%

Veneto

3,18%

Liguria

0,33%

Trentino Alto Adige

-

Campania

-

Estero

{
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REGIONE

0,36%

Il 38,50% del fatturato complessivo è maturato in Friuli Venezia Giulia.

fatturato area anziani

Anno 2009: € 22.720.099,06
Anno 2010: € 25.839.518,84
Anno 2011: € 27.388.944,25

fatturato complessivo

Anno 2009: € 38.132.158,00
Anno 2010: € 41.723.536,00
Anno 2011: € 43.748.654,37

fatturato area minori

Anno 2009: € 4.163.033
Anno 2010: € 4.382.882
Anno 2011: € 3.872.422,90

fatturato area disabili

Anno 2009: € 10.128.418
Anno 2010: € 10.756.207
Anno 2011: € 11.267,978,03
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I fornitori

impegni nei confronti dei finanziatori

impegni nei confronti dei fornitori

Comunicazione tempestiva, completa, chiara e trasparente

Attenersi ai principi di correttezza, integrità ed equità contrattuale

Rispetto delle scadenze e la restituzione del credito

Riconoscere la certificazione di qualità, la capacità innovativa come
elementi essenziali nella relazione con i fornitori

Universiis ha sempre collaborato con il sistema bancario fornendo in maniera puntuale
e completa tutte le informazioni necessarie per un’adeguata analisi finanziaria
(bilanci, situazioni semestrali, comunicazioni sulle principali operazioni).
I rapporti con gli Istituti di credito sono tenuti personalmente dal Presidente e dal
Consigliere dott. Stefanutti - su specifica delega - per problematiche di carattere
straordinario, mentre sono gestiti dal Responsabile Amministrativo per le questioni
di carattere ordinario.

Puntualità nei pagamenti
Il Responsabile Acquisti si occupa dei rapporti con i fornitori.
Non sono stati registrati nel 2011 contenziosi con i fornitori.

affidamenti a breve termine al 31.12.2011
ANTICIPI
SU FATTURE

CREDITO
IN CONTO

ACCREDITO C/C
SBF

TOTALE

istituti di credito cooperativo

€ 2.000.000

€ 15.200

0

€ 2.015.200

istituti di credito ordinario

€ 7.140.000

€ 60.000

0

€ 7.200.000

totale

€ 9.140.000

€ 75.200

0

€ 9.215.000

ISTITUTI

debiti finanziari al 31.12.2010
IMPEGNI

ENTRO 12 MESI

OLTRE 12 MESI

mutui

€ 260.879

€ 377.876

prestiti a breve

€ 1.530.196

0

debito verso banche

€ 6.425.452

0

totale

€ 8.216.527

€ 377.876

Incidenza della gestione finanziaria sul valore della produzione: 1,03%.
Incidenza di indebitamento a breve verso banche ed istituti sul valore della
produzione: 18,10%.
Esigibilità sul totale delle fonti di finanziamento: 76,31%.
Non esistono contenzioni con i finanziatori.
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I finanziatori

distribuzione per area geografica

NR. DI FORNITORI
4

100.001 - 200.000

9
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200.001 e più
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C

CLASSE DI FATTURATO

Calabria

C

Universiis Bilancio Sociale 2011

distribuzione per classe di fatturato

NR. DI FORNITORI
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REGIONE

201

La pubblica amministrazione

impegni nei confronti della pubblica amministrazione

Collaborazione e correttezza nei rapporti
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti

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:
2010

2011

stato

0,09%

0,28%

regione

0,80%

0,94%

comune

0,18%

0,20%

totale

1,07%

1,42%

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 verificati
Reclami o Non Conformità relative ai fornitori di categoria Classe 1: “Prodotti o
servizi le cui anomalie hanno ripercussione diretta sull’utente o che possono inficiare
il soddisfacimento dei requisiti contrattuali da parte di Universiis” ne di Classe 2:
“Prodotti o servizi le cui anomalie hanno ripercussione sugli indicatori della qualità
Universiis”, ne di Classe 3: “Prodotti o servizi diversi da quelli delle Classi 1 e 2”.
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Comunicare tempestiva, completa e trasparente

06 | Dimensione Ambientale

Rispetto dell’ambiente

L’impegno di Universiis è riscontrabile nella determinazione del perseguimento
delle seguenti finalità:
gestione dei processi di erogazione dei servizi, limitando gli effetti negativi
sull’ambiente;
sensibilizzazione e formazione del personale, affinché sia conscio e
informato degli aspetti di impatto ambientale connessi alle proprie attività;
promozione dell’utilizzo di prodotti ecologici;

il consumo di energia elettrica, relativo alla sede centrale (illuminazione ed
attrezzature elettroniche d’ufficio), alle Case di Riposo in gestione diretta,
al personale Universiis negli appartamenti dati in uso;
la spesa per lo smaltimento di rifiuti speciali;
il consumo di carta, relativo all’attività amministrativo-gestionale;
il consumo di acqua, relativo alla sede centrale, alle Case di Riposo in
gestione diretta, al personale Universiis negli appartamenti dati in uso;
il consumo di gas per riscaldamento, relativo alla sede centrale, alle Case
di Riposo in gestione diretta, al personale Universiis negli appartamenti dati
in uso.

rispetto dell’ambiente
Universiis prende in considerazione gli aspetti ambientali per effettuare il proprio
sviluppo in maniera sostenibile: ricorre quindi a alla progettazione ecocompatibile per
migliorare le prestazioni ambientali dei servizi, analizzando l’impatto sull’ambiente
in tutte le sue fasi.
Tutto questo anche nel comune interesse di tutti gli Stakeholders.
Le scelte sono orientate all’impiego di prodotti alimentari biologici, di veicoli a
basso consumo e poco inquinanti, di prodotti per la sanificazione ecologici, della
promozione di tecnologie pulite.

impatto ambientale
L’avanzamento verso una maggiore sostenibilità ambientale è possibile anzitutto
prestando una particolare attenzione al risparmio energetico.
È stato introdotto un modello di mobilità sostenibile concentrandosi sull’efficienza
energetica e sul rispetto dell’ambiente.
Si è pertanto istituito il monitoraggio di alcuni indicatori:
il consumo di carburanti, relativo alle attività di trasporto degli utenti,
all’erogazione delle prestazioni assistenziali domiciliari, all’attività di
coordinamento e di supervisione svolta dai Responsabili di Servizio e
dai Responsabili di Area, all’attività di rappresentanza da parte della
Direzione;
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impegni nei confronti dell’ambiente

2009

2010

2011

1.156.500 fogli

1.422.000 fogli

1.157.525 fogli

18.250 fogli

67.500 fogli

53.650 fogli

consumo carta buste

23.580

14.950

22.198

consumo carburante
gasolio

82.566 litri

92.365 litri

85.096,49 litri

consumo carburante
benzina verde

51.735 litri

50.043 litri

46.071,15 litri

consumo stimato acqua

19.780,93 m3

17.895,65 m3

17.849,919 m3

consumo stimato energia
elettrica

613.522,26
Kw/h

820.067,48
Kw/h

934.118,00
Kw/h

260.387,07 m3

296.374,81 m3

159.174,59 m3

2009

2010

2011

gasolio e benzina verde1

359,92 t

381,65 t

351,53 t

energia elettrica2

327,62 t

437,92 t

499,75 t

gas3

509,58 t

580,00 t

289.528 t

1.197,12 t

1.399,57 t

290.379,28 t

consumo di carta A4
consumo carta A3

Universiis Bilancio Sociale 2011

i consumi
Una così grande attenzione per le tematiche ambientali ha portato negli anni le
aziende a produrre strumenti di comunicazione come il “bilancio ambientale”
in cui sono esposte le principali relazioni tra impresa e ambiente, esaminate
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 influsso
in termini di emissioni dannose, quali indicatori della sensibilità della Cooperativa
per queste problematiche.

consumo stimato gas
EMISSIONI CO2

totale

SPESE CORRENTI AMBIENTALI
E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

2009

2010

2011

D.P.I.

€ 102.644,87 € 146.233,02

€ 109.140,18

gestione sistema sicurezza
ambiente (consulenze esterne e
servizi monitoraggio disinfestazione)

€ 20.036,08

€ 42.601,04

€ 33.323,42

controlli sanitari

€ 84.075,14

€ 89.796,52

€ 126.175,55

smaltimento rifiuti sanitari

€ 7.731,65

€ 8.705,97

€ 9.298,69

totale

€ 220.566,38 € 243.748,40

€ 320.412,24

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 alla densità del CH4 (d=1,98 kg/m3) e alla legge dei gas perfetti PV = nRT
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Impegni per il 2012

Universiis favorisce occasioni di incontro e di approfondimento dei temi salienti
della cooperativa, dando così la possibilità a tutti i soci presenti sul territorio
di partecipare attivamente alla vita sociale della cooperativa anche attraverso
iniziative organizzate lontano dalla sede centrale.
Mira alla diffusione delle informazioni inerenti alla vita sociale, facendo uso di
mezzi efficaci e diversificati.
Innovazione nell’ambito informatico dedicando una parte del sito a un’area
protetta per il download di documenti destinati ai soci.
Promuovere le relazioni interpersonali tra dipendenti attraverso momenti di
incontro che esulano dall’ambiente lavorativo.
Aggiornare e sviluppare le modalità procedurali di alcune fasi amministrative.
Incentivare la partecipazione a corsi di formazione e qualificazione, spesso
organizzati direttamente dalla cooperativa.

Partecipazione ai diversi tavoli tematici attivati dai Piani di Zona.
Organizzazione di serate a tema e di convegni nell’ambito dei servizi
erogati.

impegni nei confronti dell’ambiente
Promozione di prodotti ecologici per le pulizie, anche attuando accordi
diretti con i Fornitori.
Utilizzo di automezzi con motori a combustione pulita (metano, GPL, motori
ibridi, …).
Adesione all’iniziativa della raccolta differenziata presso la sede centrale e
le strutture in gestione diretta.
Universiis usufruisce sempre più di derrate alimentari derivanti da agricoltura
biologica.

Universiis viene incontro alle necessità dei soci (richieste di riduzione di orario
di lavoro..).

impegni nei confronti dei lavoratori non soci

Impegni per il 2011 tramutati in realtà

Puntare sulla fidelizzazione dei lavoratori non soci
Non trascurare le necessità lavorative dei lavoratori
Promuovere corsi di formazione e riqualifica

impegni nei confronti della comunità
Continua informazione sui servizi erogati.

Universiis è da sempre attenta alle necessità dei propri soci, per questo
nel 2011 si è puntato ad un obbiettivo importante: la patrimonializzazione
della cooperativa come mezzo per la messa in sicurezza dei lavoratori e del
fatturato.
Universiis si prefigge non solo di garantire il futuro ai propri lavoratori, e quindi
a una solidità della compagine sociale, ma mira anche all’aumento del numero
di gestioni di strutture a lunga durata.

Ideazione di un’area protetta on-line per scaricare documenti e
informative
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