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e Sedi

Piemonte 

NOVARA (NO)
Via dei Caccia, n. 2/e
28100 Novara (NO)
Tel: 0321.625319 
Fax: 0321.684428

OMEGNA (VB)
Via IV Novembre, n. 106
28887 Crusinallo
di Omegna (VB)
Tel: 0323.867836
Fax: 0323.643278
omegna@universiis.it

CUNEO (CN)
c/o R.S.A. “Padre Fantino”
Via Monte Bianco, n. 19
12100 Borgo
San Dalmazzo (CN)
Tel: 0171.262495
Fax: 0171.265717
rsa.fantino@universiis.it

Emilia
Romagna 

FORLÌ (FC)
Viale Risorgimento, n. 184
47100 Forlì (FC)
Tel: 0543.818092 
Fax: 0543.416731
cesena.scolastica@universiis.it

PORTOMAGGIORE (FE)
Via Garibaldi, n. 4
44015 Portomaggiore (FE)

Lombardia
SERIATE (BG)
c/o R.S.A.
“Papa Giovanni Paolo I°”
Via Battisti, n. 3
24068 Seriate (BG)
Tel: 035.302723 
Fax: 035.2922184
seriate@universiis.it

PREDORE (BG)
c/o R.S.A. “Villa Serena”
Via Ario Muciano, n. 26
24060 Predore (BG)
Tel: 035.938244 
Fax: 035.938244
predore@universiis.it

CORBETTA (MI)
c/o Casa di Riposo
“Don Felice Cozzi”
Via Brera, n. 35
20011 Corbetta (MI)
Tel: 02.97278130 
Fax: 02.9772767
corbetta@universiis.it

MILANO (MI)
Uffi cio amministrativo locale
Via Bernardino Verro, 33/6
20139 Milano (MI)
Tel: 02.5392176
Fax: 02.5392176
milano.ortles@universiis.it

CUSANO MILANINO (MI)
Via Isonzo, n. 8
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel: 02.66407868
Fax: 02.66405833
cusanomilanino@universiis.it

Sardegna
ALGHERO (SS)
Via Cravellet, n. 48
07041 Alghero (SS)
Tel: 079.9893118 
Fax: 079.985003
alghero@universiis.it

TORTOLÌ (OG)
c/o R.S.A. “Ogliastra”
Via Europa –
Loc. La Sughereta
08048 Tortolì (OG)
Tel: 0782.664042 
Fax: 0782.664533
ogliastra@universiis.it

NUORO
Casa Protetta 
Via Trieste
08010 Nuoro

Lazio
LATINA 1 (LT)
Viale Pier Luigi Nervi 
Palazzina B1 “Latina Fiori”
04100 Latina (LT)
Tel: 0773.416226 
Fax: 0773.472643
francesco.dario@universiis.it

Friuli Venezia
Giulia

UDINE (UD)
SEDE LEGALE E
DIREZIONE GENERALE
Via Cividina, n. 41/a
33100 Udine (UD)
Tel: 0432.478382
Fax: 0432.478345
universiis@universiis.it
universiis@pec.universiis.it

PORDENONE (PN)
Via Tintoretto, n. 1
33170 Pordenone (PN)
Tel: 0434.360336 
Fax: 0434.367676
pordenone@universiis.it

AMPEZZO (UD)
c/o Casa Protetta
“Mons. Nigris”
Via della Maina, n. 28
33021 Ampezzo (UD)
Tel: 0433.80970 
Fax: 0433.811835
ampezzo@universiis.it

CAMPEGLIO
DI FAEDIS (UD)
c/o Casa Famiglia
Via Soffumbergo, n. 19
33040 Campeglio
di Faedis (UD)
Tel: 0432.711191 
Fax: 0432.711956
campeglio@universiis.it

SAN DANIELE
DEL FRIULI (UD)
Via Garibaldi, n. 37
33038 S. Daniele
del Friuli (UD)
Tel: 0432.944303 
Fax: 0432.944303
sandaniele@universiis.it

TRIESTE (TS)
c/o R.S.A. “Casa Verde”
Via di Servola, n. 180
34100 Trieste (TS)
Tel: 040.830074 
Fax: 040.830198
casaverde@universiis.it

Calabria
SAN NICOLA
ARCELLA (CS)
c/o R.S.A.
“San Francesco di Paola
Corso Principe Lanza
di Trabia
87020 San Nicola
Arcella (CS)
Tel: 0985.300511 
Fax: 0985.300512
sannicola@universiis.it

SANGINETO (CS)
c/o Casa Protetta
“San Camillo”
Via G. Matteotti 
87020 Sangineto (CS)
Tel: 0982.993889
Fax: 0982.993970
sangineto@universiis.it

Lazio (continua)

LATINA 2 (LT)
Viale Pier Luigi Nervi 
Centro Commerciale “Torre Gigli”
04100 Latina (LT)
Tel: 0773.479190 
Fax: 0773.400465
francesco.russo@universiis.it

LATINA 3 (LT)
Viale Pier Luigi Nervi 
Centro Commerciale “Torre Gigli”, 5
04100 Latina (LT)
Tel: 0773.666110
Fax: 0773.472397
ferdinando.tucci@universiis.it
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In carica al 31.12.2013

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Presidente: 
Andrea Della Rovere

Vice Presidente: 
Alessandro Burini

Consigliere Delegato: 
Riccardo Donà

Consigliere Delegato: 
Maria Cristina Savona

Consigliere Delegato: 
Alberto Vacca
Consigliere:

 Irene Tosolini
Consigliere:
 Luciana Fedri

COLLEGIO SINDACALE

Presidente: 
Francesca Giusti

Sindaco effettivo: 
Daniele Delli Zotti

Sindaco effettivo: 
Patrizia Venuti

Sindaco supplente: 
Alex Tosatto

Sindaco supplente: 
Francesca Linda

 Carissimi,
“In questo periodo di turbolenze economiche e scenari preoccupanti, sono felice di 
poter dare una fotografi a a vividi colori della Cooperativa: la nostra società ha rag-
giunto dimensioni e struttura organizzativa che la pongono tra le maggiori coopera-
tive di servizi socio-assistenziali in Italia”.
La frase è virgolettata poiché, come potrete notare, è la stessa dell’anno preceden-
te; ma la realtà che essa descrive è ugualmente valida anche per il documento che 
vi presentiamo. E lo è in due signifi cati distinti: la cooperativa, infatti, ha continuato 
a crescere di dimensioni e volume di lavoro, proprio mentre lo scenario nazionale 
pone di fronte ai nostri occhi, quotidianamente, situazioni di forte sofferenza, anche 
e soprattutto nel mondo della cooperazione sociale; molte realtà simili anche per 
dimensioni lasciano trapelare diffi coltà a far fronte agli impegni presi e a continuare 
ad erogare servizi nel miglior modo possibile, spesso trascinandosi massicce espo-
sizioni economiche a causa di tardivi pagamenti da parte della Pubblica Amministra-
zione.
La Pubblica Amministrazione, appunto…
Nel nostro lavoro quotidiano sperimentiamo ormai con regolarità scientifi ca il de-
pauperamento delle risorse che gli Enti Pubblici mettono a disposizione per l’eroga-
zione dei servizi appaltati; in sintesi, lo stato sociale, come siamo stati abituati a co-
noscerlo, e forse ad usufruirne ciascuno per le proprie situazioni personali, registra 
una fortissima contrazione dei servizi resi alla comunità; esso sta progressivamente 
scomparendo, secondo una direzione di cui al momento non si intravede la fi ne.
In questo scenario a tinte fosche, voglio dunque portare un segnale di speranza, un 
bagliore di luce, portando alla vostra attenzione i confortanti risultati di Universiis, 
peraltro confermati dalle aggiudicazioni già avvenute, ma successive all’esercizio 
2011. La Cooperativa sta sperimentando nuove opportunità di business, affron-
tando probabilmente come mai in passato impegni ingentissimi e diffi coltosi, quali 
acquisizioni di strutture e procedure di fi nanza di progetto, destinate a costruire 
nuove strutture ed “inventare” nuovi servizi; si tratta di impegni gravosi, fors’anche 
rischiosi, che tuttavia sono stati dettagliatamente valutati e concertati con il mondo 
degli istituti di credito e che garantiranno nel prossimo futuro a medio lungo-termi-
ne importanti benefi ci in termini di fatturato, e ancor più consentiranno una notevo-
le capitalizzazione della Società, condizione oggi indispensabile per poter continuare 
a contare sull’accesso al credito bancario.
“La fotografi a 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 prefi gura una richiesta di impegno e partecipazione sempre mag-
giori”. Pertanto, rivolgo la mia sincera gratitudine a tutti coloro che continuano a 
percepire la Cooperativa come quell’organismo vivo e vitale cui portare quotidiana-
mente 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

                                                                                                Il Presidente
                  Andrea Della Rovere 

Gli organi sociali ettera del residente
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INTRODUZIONE

Fin dalla prima edizione nel 2007, Universiis predispone il proprio 
Bilancio Sociale 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’ob-
bligo 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 Uffi ciale della Regione Autonoma Friuli - 
Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2008. 
Come per le precedenti pubblicazioni, anche in questo caso l’ado-
zione 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 so-
ciale (Modello GBS e Linee Guida del Global Reporting Initiative).
Il Bilancio Sociale 2012 illustra inoltre i criteri seguiti nella gestio-
ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, dando 
conto altresì degli aspetti qualitativi e quantitativi verso i soci, gli 
utenti e la collettività.
Ai fi ni della predisposizione del Bilancio Sociale sono state realiz-
zate le seguenti attività, che hanno visto la partecipazione di più 
soggetti:

 • 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”

STESURA E REDAZIONE

La stesura del seguente Bilancio Sociale è stata possibile gra-
zie all’interesse, alla disponibilità e alla partecipazione dell’uffi cio 
centrale sede della Direzione di Udine e delle sedi decentrate e 
dei servizi che Universiis eroga in tutta Italia. Questi hanno con-
tribuito a fornire dati, elementi di valutazione, esperienze ed un 
oneroso rimando di know how e momenti di vita vissuta in prima 
linea.
La parte grafi ca 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.

foto???

ota metodologica

109



U
ni

ve
rs

iis
 b

ila
nc

io
 s

oc
ia

le
 2

01
2

STRUTTURA BILANCIO SOCIALE STRUTTURA ATTO DI INDIRIZZO

Nota metodologica
1. Descrizione della metodologia e delle modalità
    adottate per la redazione e l’approvazione del
    Bilancio Sociale

Le sedi
Capitolo 1_ Informazioni generali
Presentazione della cooperativa
Ambiti di intervento
Universiis oggi

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

Capitolo 1_ Informazioni generali
Organi statutari
Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Collegio sindacale

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

Capitolo 5_ Dimensione sociale
Soci
Soci volontari

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

Capitolo 1_ Informazioni generali
Organi statutari
Assemblea dei soci
Capitolo 5_ Dimensione sociale
Soci
Soci volontari

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

Capitolo 3_ Governance
Mappa degli stakeholders

3. Struttura, governo ed amministrazione
    h)

Capitolo 5_ Dimensione sociale
Entità associative e partecipate

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

Capitolo 5_ Dimensione sociale
Reti e collettività

3. Struttura, governo ed amministrazione
    r)

Capitolo 5_ Dimensione sociale
Benefi ciari

3. Struttura, governo ed amministrazione
    t)

STRUTTURA BILANCIO SOCIALE STRUTTURA ATTO DI INDIRIZZO

Capitolo 4_ Dimensione economica 3. Struttura, governo ed amministrazione
    u)

Capitolo 2_ Identità
Valori
Visione
Missione
Capitolo 3_ Governance
Disegno strategico

4. Obiettivi ed attività
    a), b)

Capitolo 3_ Governance
Fattori rilevanti

4. Obiettivi ed attività
    c), d)

Capitolo 5_ Dimensione sociale
Soci
Soci volontari

4. Obiettivi ed attività
    e)

Capitolo 4_ Dimensione economica
Costi relativi all’attività di raccolta fondi

4. Obiettivi ed attività
    f)

Capitolo 7_ Impegni per il 2011 4. Obiettivi ed attività
    g)

Capitolo 4_ Dimensione economica
Determinazione del valore aggiunto
Principali dati economico-fi nanziari anno 2010
Costi relativi all’attività di raccolta fondi
Analisi dei principali investimenti effettuati e delle
modalità di fi nanziamento

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

Nota metodologica 6. Pubblicità

Capitolo 6_ Dimensione ambientale
Storia
Capitale intellettuale

Non previsto

Gida alla lettra
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niversiis 
Societa' ooperativa Sociale

“Per il codice civile italiano, una società cooperativa è una società
costituita per gestire in comune un’impresa che si prefi gge lo scopo 
di fornire innanzitutto agli stessi soci (scopo mutualistico) quei beni 

o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.”

“Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa. 
Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari

ed educativi, oppure attività di vario genere fi nalizzate 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 profi t con uffi cio 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 classifi cata 
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 Regio-
nale delle 
Cooperative.
Il Codice ATECO 2007 è 87.30.00 (servizi educativi assistenziali anziani e disabili).
L’adesione all’Associazione di settore Confcooperative ed a Federsolidarietà, così come 
a Finreco è stata immediata.
Dall’anno 2007, Universiis è presente nella Direzione Provinciale di Confcooperative.
Universiis ha iniziato la propria attività’ il 1° luglio 1993.

La durata di Universiis è prevista fi no al 31 dicembre 2050, come espressamente 
previsto dallo Statuto all’art. 2, comma 1, con possibilità di proroga di tale termine 
attraverso 
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

foto
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Universiis è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed opera nei settori socio – sanitario, assistenziale 
ed educativo occupando oltre 2000 lavoratori (assistenti sociali e domiciliari, infermieri professionali terapisti della 
riabilitazione, educatori, animatori, ecc.), la maggior parte dei quali soci. Considerata l’attività mutualistica della 
Società, così come defi nita all’articolo precedente, Universiis si impegna affi nché i propri soci possano avere 
accesso a beni o servizi a condizioni vantaggiose. La Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività svolte sta-
bilmente o temporaneamente in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere a 
favore di tutte le persone in situazione di svantaggio ed in stato di disagio sociale sia temporaneo che permanente: 

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 speciali-
stica, di sostegno, di accompagnamento e di trasporto a favore di tutte le persone in stato di bisogno, in partico-
lare di anziani, di malati, di portatori di handicap, di invalidi fi sici, 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;

la costruzione, la ristrutturazione fi nalizzata 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;

la distribuzione di tutti i servizi attinenti al funzionamento ed alla fruizione delle attività sopra descritte, quali i ser-
vizi di pulizie generali e speciali, di lavanderia, stireria e guardaroba, di manutenzione di immobili, di impianti e del 
verde, vigilanza, portierato, guardiana, centralino, trasporti di utenti ed attrezzature, telesoccorso, teleassistenza 
e i 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;

la gestione di attività con fi nalità ricreative, educative ed animative, di turismo sociale, di organizzazione di sog-
giorni estivi e di centri vacanza, e di gestione di informa anziani 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 creare nuove stra-
tegie di soluzione dei problemi attraverso la ricerca di nuove forme di comunicazione e collaborazione tra i com-
ponenti della famiglia al fi ne di una migliore integrazione sociale della persona;

la progettazione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento, l’orga-
nizzazione di iniziative culturali, convegni, seminari, sulle tematiche relative alle persone in stato di bisogno o 
debolezza, servizi indirizzati al miglioramento del benessere della collettività al fi ne di sensibilizzare e animare la 
comunità e la cittadinanza;

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;

attività di ricerca in campo sociale, in tutti gli ambiti sociali ed assistenziali sopra elencati, in autonomia o in colla-
borazione con altri enti, pubblicazioni, progetti specifi ci.

Ai fi ni 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 leg-
ge a professionisti iscritti in appositi albi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affi ne a quelle sopra 
elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, mobiliare 
e fi nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. 
In virtù di quanto detto la Cooperativa può:

dare sostegno e partecipazione ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il 
movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 

concedere avvalli cambiari e fi deiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare 
l’ottenimento del credito dei soci agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi ed alle organizzazioni aventi per scopo la promozione so-
ciale o il coordinamento e l’agevolazione dell’accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi 
fi nanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fi deiussorie;

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adot-
tare procedure di programmazione pluriennale fi nalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale ai sensi 
della Legge 31.1.1992 n. 59, ed eventuali norme modifi cative 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 fi ni 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 modifi cative.

ATTIVITA’ ESERCITATA NELLA SEDE LEGALE
La sede legale di Universiis è strutturata in diverse aree funzionali alle quali si ricollegano funzioni specifi che. 
In essa sono individuabili diverse attività suddivise per aree (anziani, minori, disabili, amministrazione, appalti e 
personale).

Di seguito vengono riportate le principali aree e le relative attività svolte nella sede di Udine:
      • area anziani: il gruppo di lavoro gestisce servizi specifi ci quali case di riposo, residenze socio assistenziali, 
 strutture protette, centri diurni, assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;
      • area minori: il personale impiegato nell’area minori, si occupa di organizzare, gestire e realizzare interventi 
 socio-educativi sul territorio attraverso servizi quali centri educativi, ludoteche, informa giovani e strutture  
 per la prima infanzia;
      • area disabilità: si occupa della gestione dei servizi assistenziali ed educativi, dei centri socio riabilitativi ed 
 educativi diurni, delle comunità residenziali per disabili adulti, dell’assistenza domiciliare privata e dell’in- 
 tegrazione scolastica;
      • uffi cio acquisti: si occupa della gestione degli ordini, del sollecito, del controllo e dell’inventario del   
 materiale e delle attrezzature necessarie per il funzionamento dei vari servizi presenti su tutto il territorio  
 nazionale; 
      • amministrazione e fi nanza: si dedica alla contabilità generale ed analitica, alla fi nanza, al controllo di   
 gestione e tesoreria;
      • uffi cio appalti: si occupa della stesura dei progetti relativi alle singole gare d’appalto, nella redazione dei  
 documenti amministrativi necessari alle stesse e nel perfezionamento dei contratti in caso di    
 aggiudicazione;
      • uffi cio personale: coordina la gestione dei soci e del personale dipendente per quanto inerente gli aspetti  
 legali, giuslavoristici, fi scali, previdenziali ed assistenziali del rapporto di lavoro;
      • area comunicazione: è destinata alla gestione dei rapporti con i soci lavoratori e con le maestranze in
 genere;
      • uffi cio formazione: rivolto al coordinamento delle attività formative;
      • uffi cio qualità: esamina i servizi, seleziona i fornitori, redige e controlla i documenti legato alle Certifi cazioni 
 ISO, inoltre si dedica alla stesura dei manuali di autocontrollo e alla formazione degli operatori addetti alla 
 cucina, nonché al controllo qualità di servizio di mense e cucine;
      • area informatica: che si occupa della gestione del CED e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
 strutture informatiche, dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni, della telefonia e del sito web 
 aziendale;
      • direzione commerciale: analizza il mercato di riferimento al fi ne di individuare le migliori opportunità   
 commerciali e territoriali di sviluppo per la Cooperativa
      • direzione generale: ha funzioni esecutive, di attuazione e di controllo delle direttive strategiche delineate  
 dall’organo amministrativo.
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e competenze per la persona
nell'area anziani disabili minori

L’attività Universiis è volta a favorire il miglioramento e la cura della qualità di vita del-
le persone, attraverso l’erogazione di servizi adeguati, effi cienti ed effi caci. 

Universiis offre:
    - sviluppo di competenze e conoscenze specifi che grazie a processi formativi   
 appropriati
    - attenzione alle esigenze degli utenti e alle richieste degli Enti che operano nei  
 settori di attività
    - garanzia di qualità, assicurata da un continuo e costante monitoraggio dei   
 servizi erogati
    - servizi innovativi, sensibili e attenti alle nuove metodologie operative

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

Universiis oggi

Al 31 dicembre 2012 i soci Universiis sono 1881 e sono state erogate per servizi n. 
2.081.774 ore.  

Servizi Area Anziani   1.307.484 ore
Servizi Area Disabili      487.638 ore
Servizi Area Minori        286.652 ore

ANDAMENTO DEGLI APPALTI NEL 2012

I risultati raggiunti nel corso del 2012 confermano la solidità di una struttura che si è 
evoluta e sviluppata nel tempo, fi no a diventare uno dei soggetti più accreditati, pres-
so clienti pubblici e privati, anche a livello nazionale, nel settore dei servizi socio-assi-
stenziali, educativi e sanitari.

Di seguito, una tabella riepilogativa degli appalti vinti, riaggiudicati e cessati in ogni 
area – Anziani, Disabili, Minori – distinti per quantità e fatturato.
Il fatturato Universiis al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 46.740.887,00, dato in sen-
sibile crescita rispetto all’anno precedente (si riscontra una crescita del 2,97%).

* è stato incluso il CDI di Garbagnate. Il fatturato di questo centro di costo è inglobato nel servizio 
disabili di Bollate 

APPALTI 2011 NUOVI RIAGGIUDICATI CESSATI
quantità fatturato quantità fatturato quantità fatturato

area anziani 6 € 2.108.546,60 2 €    505.612,95 3 € 550.646,84
area disabili 1 €    178.041,78 1 € 2.399.637,89 2 € 199.438,71
area minori 5 €      86.168,38 9 €    175.318,84 0 €            0,00
area adulti 1 €      11.976,75 0 €               0,00 0 €            0,00
TOTALE 13 €  2.384.733,5 1 € 3.080.569,68 5 € 750.085,55

APPALTI 2012 NUOVI RIAGGIUDICATI CESSATI
quantità fatturato quantità fatturato quantità fatturato

area anziani  5* € 343.638,04 1 €    229.364,71 7 € 368.992,01
area disabili 3 € 193.812,25 1 €      63.695,24 3 € 125.453,92 
area minori 5 € 346.045,76 11 € 1.041.139,75 2 €   88.432,47 
TOTALE 13 € 883.496,05 13 € 1.334.199,70 12 € 582.878,40

2019

SUDDIVISIONE DELLE ORE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO
SERVIZI EROGATI ORE INCIDENZA
Servizi assistenziali 1.163.486,66 55%
Servizi educativi 469.984,07 22%
Servizi ausiliari 131.963,75 6%
Servizi infermieristici 105.123,40 5%
Servizi ristorativi 61.025 3%
Servizio di coordinamento 53.150 2%
Servizi terapico-riabilitativi 33.160,25 2%
Servizio di assistenza sociale 27.187 1%
Servizi amministrativi* 63.637 3%
Servizio medico 904,00 0%
Altro 24.050 1%
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Il servizio di assistenza domiciliare, in particolare, è fondamentale per favorire la per-
manenza nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile. Questo tipo di assistenza 
permette di porre maggiore attenzione sulle persone assistite e sulle famiglie, offren-
do un servizio mirato e fl essibile.

Complessivamente nel 2012 sono state erogate 1.437.411 ore per servizi nell’Area 
Anziani, suddivise come da grafi co e tabella seguenti:

Nel corso del 2012 Universiis ha erogato servizi in favore degli anziani presso le se-
guenti strutture/stazioni appaltanti:

STRUTTURE PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA

Casa di Riposo di Ampezzo (UD): gestione diretta di tutte le attività della casa di 
riposo “Monsignor Nigris” Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD): gestione diretta 
di tutte le attività della casa di riposo
Comune di Attimis (UD): gestione globale della Comunità Alloggio di Attimis
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (TS): gestione della R.S.A. “Casa Verde” 
sita in Trieste
Casa di Riposo R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG): gestione completa della 
Struttura
Comune di Seriate (BG): gestione della R.S.A. “Papa Giovanni Paolo I”
Azienda Sanitaria N. 1 Calabria – Paola (CS): gestione della R.S.A. “San France-
sco 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): affi damento della gestione della RSA “Ogliastra” di Tortolì 
in località “La Sughereta”
Comune di Corbetta (MI): gestione della RSA “Don Felice Cozzi”.

AREA ANZIANI

Universiis si impegna per trovare una risposta non solo ai bisogni primari ma anche al 
benessere psico-fi sico e sociale e alla qualità di vita dell’anziano. Per la Cooperativa è 
necessario promuovere un ruolo attivo dell’anziano in famiglia come nella comunità in 
modo da prevenirne l’isolamento e il disagio e cercando di rispettare e custodire l’au-
tonomia funzionale e psico-sociale dell’assistito.
Il sostegno alla socializzazione e il potenziamento degli interventi di supporto ai fa-
miliari e alle persone che svolgono funzioni di cura sono le priorità dell’Area Anziani 
di Universiis. Questi obiettivi vengono conseguiti anche grazie alla professionalità e la 
capacità umana di occuparsi dell’anziano del personale selezionato dalla Cooperativa
Tali priorità guidano ogni intervento e lo trasformano in risposta ai fabbisogni specifi ci 
degli utenti, attraverso l’erogazione di un’ampia gamma di servizi socio sanitari, assi-
stenziali, educativi, sia a domicilio sia in strutture residenziali e semi residenziali.
Per assicurare prestazioni adeguate e di elevata qualità, Universiis fornisce molteplici 
attività di differente natura. 
Universiis eroga servizi presso:

    -    strutture per anziani 
    -    strutture per anziani a gestione diretta
    -    il domicilio degli utenti

SUDDIVISIONE DELLE ORE PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
Strutture per anziani 754.524
Strutture per anziani a gestione diretta 386.990
Servizi al domicilio degli utenti 295.897
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SERVIZI A DOMICILIO - SAD

Azienda per i Servizi Sanitari N.4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD): 
servizio socio/assistenziale ed educativo territoriale
Comunità Montana Valle San Martino (LC): gestione del servizio di assistenza 
educativa, di sostegno ed integrazione scolastica a minori e disabili, assistenza domi-
ciliare ad anziani e/o disabili e servizio sociale di base
Comune di Molteno (LC): servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e 
disabili
Comune di Melzo (MI): gestione del servizio di assistenza domiciliare
Comune di Cassano d’Adda (MI): servizio di assistenza domiciliarein favore di an-
ziani e disabili
Comune di Limbiate (MI): servizi socio assistenziali prestati al domicilio di anziani 
e disabili
Ambito di Garbagnate Milanese (MI): accreditamento per l’erogazione di servizi 
e interventi socio-assistenziali e socio-educativi in favore di anziani, disabili, minori e 
loro famiglie (comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Mi-
lanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro)
Comune di Dalmine (BG): servizio assistenza domiciliare, supporto psicologico e 
gruppo di auto/mutuo aiuto
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC): gestione del servizio di assistenza 
domiciliare
C.I.S.S.A. Omegna (VB): gestione servizio di assistenza domiciliare e consegna pasti
Comune di Recco (GE): servizio di assistenza domiciliare ai residenti nell’ambito 
Territoriale Sociale 49 (comuni di Avegno, Recco, Uscio)
Comune di Latina (LT): servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
Comune di Predore (BG): servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti per 
consegna a domicilio
Ambito territoriale di Desio (MB): accreditamento del servizio di assistenza domi-
ciliare – anziani, disabili e famiglie dell’Ambito territoriale di Desio (comuni di Bovisio 
Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese 
e Varedo)
Comune di Sant’Urbano (PD): servizio di assistenza domiciliare
Comune di Milano (MI): accreditamento per l’erogazione di servizi/interventi so-
cio-educativi e socio-assistenziali personalizzati per minori/adolescenti, anziani, disa-
bili e loro famiglie e servizio piano anticaldo
Azienda Pubblica alla persona - distretto di Cesena-Valle Savio (FC): servizio 
di assistenza domiciliare (assistenziale ed educativa)
Comune di Pontida (BG) - servizio di assistenza domiciliare: servizio di assi-
stenza domiciliare
Comune di Garlate (LC): servizio di assistenza domiciliare
Comune di Ghemme (NO): servizio di assistenza domiciliare
Comune di Corbetta (MI): servizio di supporto sperimentale al servizio di assistenza 
domiciliare anziani e servizio di produzione e distribuzione pasti a domicilio
Comune di Cusano Milanino (MI): dei servizi di assistenza domiciliare persone di-
sabili e/o in situazione di svantaggio
Comune di Samassi (VS): servizi di assistenza domiciliare
Comune di Monfalcone (GO): accreditamento al servizio di assistenza domiciliare

STRUTTURE PER ANZIANI

Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri”- Luseriacco di Tricesi-
mo (UD): assistenza infermieristica agli anziani
Casa di Riposo “Umberto I°”- Latisana (UD): servizi di assistenza sanitaria e 
socio-assistenziale agli ospiti e igiene, sanifi cazione e disinfezione degli ambienti del 
servizio residenziale e semiresidenziale 
Casa di Riposo di Tricesimo (UD): servizio socio-assistenziale, di sorveglianza, in-
fermieristico, di pulizie e sanifi cazione, di aiuto cucina e lavanderia 
“Istituzione casa per anziani” di Cividale del Friuli (UD): Servizio di assistenza alla per-
sona, di animazione, fi sioterapico, infermieristico e di cucina/lavaggio stoviglie
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 lavan-
deria, animazione e amministrativo presso la RSA “Venzoli”
Comune di Corbetta (MI): Gestione della RSA “Don Felice Cozzi”: assistenza in-
fermieristica, alla persona, fi siatrica e riabilitativa, di animazione, servizi di trasporto 
esterno degli ospiti e logistica, servizi amministrativi, pulizia della struttura, inservien-
za 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 autosuffi cienti
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 ser-
vizio socio-assistenziale e pulizia presso il Centro Diurno 
Comune di Nuoro (NU): gestione del servizio di Casa Protetta
Opere Assistenziali Unifi cate “Mons. Calandri”- Boves (CN) - gestione, in tutta 
la struttura, del servizio sanitario, animazione, pulizia-rifacimento letti, stireria-guar-
daroba, assistenza notturna; gestione del servizio di assistenza diurna al primo piano
Comune di San Daniele del Friuli (UD) -  gestione del servizio di assistenza e ser-
vizio 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 Assisten-
ziale (RSA) di Cividate
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Provincia di Udine 30%
Friuli Venezia Giulia (compresa provincia di Udine) 40%
Nord Italia (compreso FVG) 70%
Sud Italia e Isole 30%

 

Provincia di Udine 29%
Friuli Venezia Giulia (compresa provincia di Udine) 41%
Nord Italia (compreso FVG) 94%
Isole 6%

 

Provincia di Udine 4%
Friuli Venezia Giulia (compresa provincia di Udine) 8%
Nord Italia (compreso FVG) 92%
Sud Italia e Isole 8%
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SERVIZI PRESSO STRUTTURE PER ANZIANI IN APPALTO DI SERVIZIO

Di seguito vengono presentati gli appalti più rappresentativi per l’area Anziani in ter-
mini di durata e fatturato.

    • Casa di Riposo “Umberto I°” - Latisana (UD): servizi di assistenza sanitaria e  
 socio-assistenziale agli ospiti e igiene, sanifi cazione e disinfezione degli   
 ambienti del servizio residenziale e semiresidenziale;
    • Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri” – Luseriacco di Tricesimo  
 (UD): assistenza infermieristica presso la Casa di riposo;
    • Casa di Riposo di Tricesimo (UD): servizio socio-assistenziale, di sorveglianza, 
 infermieristico, di pulizie e sanifi cazione, di aiuto cucina lavanderia presso la   
 Casa di Riposo “Nobili de Pilosio”;
    • Comune di Corbetta (MI) RSA “Don Felice Cozzi”: assistenza infermieristica; as 
 sistenza alla persona; assistenza fi siatrica e riabilitativa; attività di    
 animazione; servizi di trasporto esterno degli ospiti e logistica; servizi    
 amministrativi; pulizia della struttura; inservienza di  cucina;
    • Casa Protetta “T. Sbruzzi” di San Secondo Parmense (PR): servizio integrativo 
 socio-assistenziale, di pulizia, di lavanderia e guardaroba, infermieristico,   
 riabilitativo e di animazione.

La tabella evidenzia gli appalti di Universiis a lungo termine per l’area Anziani. Sono 
stati presi in considerazione gli appalti con durata superiore ai 7 anni e con un fattu-
rato totale maggiore di euro 30 mila. 

La tabella sottostante presenta la media dei totali dei fatturati degli appalti presi in 
esame suddivisi per anni.

Il fatturato per i servizi in appalto dell’area anziani ha subito negli anni un sensibile 
aumento.
È possibile notare che negli ultimi 6 anni la crescita è stata del 32% (pari a euro 
1.086.307).

APPALTO ANNI FATTURATO MEDIO ANNUO
Casa di Riposo per anziani non vedenti “Villa Masieri” – 
Luseriacco di Tricesimo (UD) 18 €   78.603,80

Casa di Riposo “Umberto I°” - Latisana (UD) 17 € 531.219,33
Casa di Riposo di Tricesimo (UD) 15 € 450.228,28
Comune di Corbetta (MI) RSA “Don Felice Cozzi” 7 € 650.772,83
Casa Protetta “T. Sbruzzi” di San Secondo Parmense 
(PR) 7 € 543.782,64

2007 2008 2009 2010 2011 2012
€ 2.323.063 € 2.409.055 € 2.714.278 € 3.076.279 € 3.366.722 € 3.409.370
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STRUTTURE PER ANZIANI A GESTIONE DIRETTA

Universiis gestisce direttamente alcune strutture per l’area Anziani da molti anni.
Gli esempi più indicativi sono:

    • Casa Protetta di Ampezzo (UD) “Monsignor Nigris”: gestione diretta di tutte le  
 attività della casa di riposo;
    • Comune di Seriate (BG): gestione diretta della Residenza Sanitaria    
 Assistenziale “Papa Giovanni Paolo I”;
    • R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG): gestione completa della Struttura;
    • Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD): gestione diretta di tutte le attività  
 della casa di riposo;
    • Comune di Attimis (UD): gestione globale della Comunità Alloggio.

La tabella evidenzia gli appalti di Universiis a lungo termine. Sono stati presi in 
considerazione gli appalti con durata superiore ai 7 anni e con un fatturato totale 
maggiore di euro 30 mila. 

APPALTO ANNI FATTURATO MEDIO ANNUO
Casa Protetta di Ampezzo (UD) “Monsignor Nigris” 14 €    711.056,77
Comune di Seriate (BG) RSA “Papa Giovanni Paolo I” 9 € 1.798.932,86
R.S.A. “Villa Serena” di Predore (BG) 8 €    764.228,99
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD) 12 €    293.653,95
Comune di Attimis (UD) 9 €      90.347,16

La tabella sottostante presenta la media dei totali dei fatturati degli appalti presi in 
esame suddivisi per anni.

La crescita del fatturato negli anni delle strutture per anziani che Universiis gestisce 
direttamente risulta più contenuta. Ovvero negli ultimi 6 anni il fatturato totale è 
cresciuto del 18% (pari a euro 818.358).

2007 2008 2009 2010 2011 2012
€ 3.715.151 € 3.908.285 € 4.179.230 € 4.309.436 € 4.380.803 € 4.533.509
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Nel corso del 2012 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali ed educativi presso 
i seguenti enti appaltanti:

SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD): Servizi socio educativi a favore di adulti por-
tatori 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 sco-
lastico, 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 Cusano Milanino (MI): gestione dei servizi di assistenza domiciliare 
persone disabili e/o in situazione di svantaggio, Comunità Leggera, Progetto Familia, 
assistenza 
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – Monforte d’Alba (CN): Ser-
vizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni portatori di handicap;
Comune di Cesena (FC): Assistenza agli alunni con defi cit grave nelle scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie
Comune di Latina (LT): Assistenza domiciliare integrata
Comune di Latina (LT): Assistenza domiciliare disabili e aiuto all’integrazione scola-
stica 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 fi nanziati dalla 
Legge 162/98
Comune di Samassi (VS): Servizi di assistenza domiciliare, interventi fondo regio-
nale per la non autosuffi cienza, assistenza scolastica specialistica
Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale” – Bol-
late (MI): servizio di assistenza socio sanitaria ed educativa presso Centro Diurni 
Disabili e Centri Diurni Integrati 
Comune di Milano (MI): accreditamento per il servizio di assistenza educativa e 
socio-psico-pedagogica per l’autonomia e la comunicazione personale per gli alunni 
diversamente abili delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo 
grado statali e paritarie milanesi
Comune di Ghemme (NO): servizio di assistenza scolastica per minori disabili

3433

AREA DISABILI

Universiis aspira al miglioramento della qualità della vita della persona diversamente 
abile attraverso un approccio partecipativo alla vita della persona disabile stessa.
L’attività di Universiis si basa su concetti richiamati nell’ICF (International Classifi -
cation of Functioning, Disability and Health) di Attività e Partecipazione che prevede 
azioni educative, riabilitative ed assistenziali personalizzate, create ad hoc a seconda 
del disagio fi sico o psichico e comportamentale. 
I servizi si caratterizzano per la ricerca e lo sviluppo di percorsi di integrazione all’in-
terno di contesti normali di vita favorendo così lo sviluppo delle potenzialità di cresci-
ta individuale della persona diversamente abile; attraverso l’attivazione di interventi 
mirati al potenziamento delle capacità relazionali e di comunicazione la Cooperativa si 
prefi gge l’obiettivo di giungere all’integrazione del soggetto in situazione di handicap 
con un processo che investe l’intera comunità.
L’area disabilità prevede servizi mirati a seconda del tipo di disagio riscontrato, che sia 
esso fi sico, psichico o comportamentale. 
I servizi comprendono la gestione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e di co-
munità residenziali per disabili, l’erogazione di assistenza domiciliare privata e servizi 
di integrazione scolastica.

Universiis svolge i seguenti servizi:
      -     Territoriale e scolastico
      -     Residenziale
      -     Semiresidenziale

Complessivamente, nel corso del 2012 sono state erogate 487.638 ore nei servizi 
dell’Area Disabili.
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Provincia di Udine 7%
Friuli Venezia Giulia (compresa provincia di Udine) 20% 
Nord Italia (compreso FVG) 60%
Sud Italia e Isole 40%

Provincia di Udine 75%
Nord Italia 25%

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 Co-
munità 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)
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. - Cervignano 
del Friuli (UD): Servizio infermieristico presso il Centro Residenziale per handicappa-
ti 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’O-
vest 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 inter-
venti educativi domiciliari per alunni disabili
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (LC) - gestione del servi-
zio di assistenza educativa, di sostegno ed integrazione scolastica a minori e disabili, 
assistenza domiciliare ad anziani e/o disabili e servizio sociale di base

3635
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Provincia di Udine 38%
Nord Italia (compreso provincia di Udine) 87%
Centro Italia 13%

3837

APPALTO ANNI FATTURATO MEDIO ANNUO
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli” (UD) 14 € 1.838.400,47
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica 
C.A.M.P.P. – Cervignano del Friuli (UD) 17 €    948.385,83

Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile (PN) 16 €    338.045,17
Consorzio Provinciale per l’Assistenza Specializzata - 
Pordenone (PN) subentro del Comune di Pordenone 18 €    184.179,65

Comune di Udine (UD) – Ente Gestore Ambito Socio 
Assistenziale 4.5 dell’Udinese 14 €    541.330,44

Comune di Latina (LT) integrazione scolastica in favore 
dei disabili 11 € 1.047.293,67

Comune di Latina (LT) centri diurni per disabili 11 € 1.284.506,05

Servizi presso strutture per ospiti disabili

Le gestioni e gli accreditamenti più rappresentativi per l’area Disabili sono certamente 
i seguenti:

    • Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli” (UD): servizi per l’handicap,   
 servizi di pulizia e sanifi cazione dei locali e di accompagnamento e trasporto,  
 nelle strutture diurne e residenziali dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”
    • Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. – Cervignano del  
 Friuli (UD)
    • Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile (PN)
    • Consorzio Provinciale per l’Assistenza Specializzata - Pordenone (PN) subentro  
 del Comune di Pordenone
    • Comune di Udine (UD) – Ente Gestore Ambito Socio Assistenziale 4.5 dell’Udinese
    • Comune di Latina (LT) integrazione scolastica in favore dei disabili 
    • Comune di Latina (LT) centri diurni per disabili

La tabella evidenzia gli appalti di Universiis a lungo termine. Sono stati presi in 
considerazione gli appalti con durata superiore ai 7 anni e con un fatturato totale 
maggiore di euro 30 mila.
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La tabella sottostante presenta la media dei totali dei fatturati degli appalti presi in 
esame suddivisi per anni.

L’analisi del fatturato negli ultimi 6 anni dei 7 appalti più longevi per l’area disabili 
indica una crescita totale del 34% (pari a euro 3.566.053). Negli ultimi 2 anni il 
fatturato è cresciuto del 20% (pari a euro 2.074.383).

4039

2007 2008 2009 2010 2011 2012
€ 6.858.387 € 7.038.916 € 7.438.500 € 8.270.606 € 8.350.057 € 10.424.440

AREA MINORI

L’adolescenza e la preadolescenza rappresentano una diffi cile fase evolutiva. I ragazzi, 
oltre diffi coltà che incontrano durante il processo di costruzione dell’identità personale, 
spesso accusano sensazioni di malessere, scaturite dalle diffi coltà familiari, di relazio-
ne o scolastiche.
Per comprendere l’adolescente è necessario guardare al contesto sociale e culturale in 
cui egli si sviluppa, alle sue norme, ai suoi valori ed in particolar modo alle caratteri-
stiche del mondo familiare.
I servizi di Universiis dedicati all’area minori si prefi ggono come obiettivo la prevenzio-
ne del disagio e la promozione dell’agio. Entrambe raggiungibili grazie alle attività dei 
servizi dedicati al sostegno, alla protezione e all’orientamento rivolti sia al minore, sia 
alla sua famiglia che al suo ambiente.
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 espe-
rienze e i bisogni del bambino/adolescente.
La Cooperativa mette a disposizione dei minori in condizioni di disagio o a minori di-
versamente abili (portatori di handicap fi sici o psicologici), sostegni socio-educativi e 
socio-assistenziali in ambito scolastico e extra scolastico 
Di particolare importanza risultano essere gli interventi fatti presso:
ludoteche, che permettono di sperimentare le abilità individuali, relazionali e sociali;
centri estivi, che, oltre ad essere un servizio di sostegno alla genitorialità, attraverso 
proposte di attività sportive e ricreative favoriscono la socializzazione, la comunicazio-
ne e la solidarietà;
informagiovani, che ha l’obiettivo di fornire ai giovani supporti informativi e di primo 
orientamento, permettendo un migliore inserimento nella vita sociale;
centri educativi, che promuovono la socializzazione e l’inclusione sociale;
strutture per la prima infanzia, che hanno l’obiettivo di favorire, in sinergia e a soste-
gno delle famiglie, la socializzazione e l’armonico sviluppo psico-fi sico dei bambini.

Universiis gestisce servizi per minori in diversi ambiti:
      -     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
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Complessivamente, nel 2012 sono state erogate 286.652 ore nei servizi dell’Area  
Minori. 

Nel corso del 2012 Universiis ha erogato servizi socio-assistenziali ed educativi presso 
le seguenti stazioni appaltanti:

SERVIZI TERRITORIALI E SCOLASTICI

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 alun-
ni frequentanti la scuola primaria e di mensa assistita per gli alunni frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado
Comune di Tavagnacco (UD): servizio di accoglienza alunni delle scuole del territo-
rio comunale e di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico
Comune di Manzano (UD): servizio di post-accoglienza presso le scuole dell’infanzia
Comune di Ruda (UD): servizio educativo post scolastico e di assistenza scolastica
Direzione Didattica - Gemona del Friuli (UD): servizio di pre e post accoglienza 
nelle scuole e di assistenza in mensa nella scuola primaria
Comune di Cividale del Friuli (UD): servizio educativo
Comune di Povoletto (UD): servizio di accompagnamento scolastico sugli autobus 
e servizio di preaccoglienza nelle scuole dell’infanzia e primaria
Comune di Buttrio (UD): servizio di pre-accoglienza, assistenza durante lo svolgi-
mento del servizio mensa, doposcuola per gli alunni della scuola primaria
Comune di Pasian di Prato (UD): servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa, 
accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus comunali
Comune di Faedis (UD): servizio di pre/post accoglienza
Comune di Attimis (UD): servizio di pre/post accoglienza per gli alunni della scuola 
primaria e servizio di accompagnamento sullo scuolabus
Comune di Majano (UD): gestione del nido d’infanzia
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV): servizi educativi ed ausiliari presso le 
scuole dell’infanzia
C.I.S.S.A. Omegna (VB): gestione servizio di assistenza domiciliare e servizi so-
cio-educativi rivolti a minori
Comune di Forlì (FC): servizio di assistenza pre e post scolastica agli alunni delle 
scuole elementari
Comune di Portomaggiore (FE): servizi vari presso il nido d’infanzia comunale ed 
espletamento di servizi integrativi a “richiesta”
Comune di Lentate sul Seveso (MI): servizi di assistenza educativa scolastica e 
domiciliare, servizio di pre e post nelle scuole dell’infanzia e primaria, servizio di assi-
stenza educativa scolastica minori stranieri e servizio di supporto educativo/didattico 
presso le scuole dell’infanzia comunali
Comune di Cusano Milanino (MI): sostegno in ambito scolastico ad alunni disabili 
e/o a rischio grave di emarginazione
Comune di Alghero (SS): servizio educativo territoriale rivolto a minori di anni di-
ciotto e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di diffi coltà o a rischio di disagio 
psico-sociale e servizio educativo “Ludincontro” rivolto a minori d’età compresa fra i 6 
ed i 14 anni

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’U-
dinese (UD): Affi damento del servizio socio - educativo territoriale per il Comune di 
Udine
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 fami-
glia” 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) - ser-
vizio di assistenza agli alunni della scuola materna durante il trasporto; servizio di 
assistenza alunni durante il pasto 
IPAB “E. Baratta” – Priverno (LT): gestione della struttura residenziale familiare 
per minori
Comune di Oristano: gestione dei servizi di aggregazione sociale, del servizio edu-
cativo territoriale e del servizio educativo in ambito scolastico (servizio rivolto a favore 
degli alunni disabili)
Comune di Seriate(BG): locazione dei locali adibiti ad asilo nido

CENTRI DIURNI

Comune di Latina (LT)

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Comune di Manzano (UD): servizio di Sportello Informagiovani e Ludoteca e servi-
zio di biblioteca
Comune di Muggia (TS): gestione delle attività educative nell’ambito del progetto di 
politiche giovanili “Progetto Giovani” ed avvio del servizio Ludoteca - Centro Famiglie, 
rivolto a bambini in età prescolare

CENTRI ESTIVI

Comune di Buttrio (UD): gestione del centro estivo
Comune di Ronchi dei Legionari (GO): gestione del centro estivo per bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria
Comune di Malborghetto – Valbruna (UD): gestione del centro estivo per bambini 
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria

42
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La tabella evidenzia gli appalti di Universiis a lungo termine. Sono stati presi in 
considerazione gli appalti con durata superiore ai 7 anni e con un fatturato totale 
maggiore di euro 30 mila. 

Come si più rilevare dal grafi co sottostante, il fatturato complessivo degli appalti negli 
anni è cresciuto dell’73% (pari a euro 3.752.932), mentre l’aumento negli ultimi 2 
anni è del 32% (pari a euro 1.680.479).

APPALTO ANNI FATTURATO MEDIO
Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”- San Daniele del 
Friuli (UD) - educativo territoriale 9 € 1.441.751,72

Comune di Forlì (FC) 11 €    157.764,07
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV): 7 €    296.096,69
Comune di Muggia (TS): gestione del “Progetto Giovani” (centro 
educativo di aggregazione giovanile) 7 €      81.424,27

Comune di Latina (LT) centri diurni per minori 11 €    171.622,10
Comune di Latina (LT) attività di sostegno e di supporto ai servizi 
in favore dei minori 11 €    242.127,98

4443

2007 2008 2009 2010 2011 2012
€ 1.428.372,93 € 2.807.542,37 € 2.980.175,55 € 3.099.904,28 € 3.523.403,39 € 5.203.882,47

Provincia di Udine 53%
Nord Italia (compreso FVG) 82%
Sud Italia e Isole 18%

Servizi presso strutture per ospiti minori

I servizi più rappresentativi per l’area Minori sono principalmente:

     • Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli”- San Daniele del Friuli    
 (UD): servizio socio/assistenziale ed educativo territoriale, servizio socio   
 professionale area adulti, disabili ed anziani, servizio di assistenza domiciliare;
     • Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV): servizi educativi ed ausiliari presso  
 le scuole dell’infanzia di Pederobba (TV), Onigo (TV) e Covolo (TV).

La tabella sottostante presenta la media dei totali dei fatturati degli appalti presi in 
esame suddivisi per anni.
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Nel caso dei servizi di assistenza domiciliare la crescita negli anni appare più contenuta. 
Infatti negli ultimi 7 anni il fatturato è cresciuto del 26% (pari a euro 369.564).

4645

APPALTO ANNI FATTURATO MEDIO ANNUO
Comune di Latina (LT): assistenza domiciliare in favore 
di anziani 11 € 533.313,91

Comune di Latina (LT): assistenza domiciliare in favore 
di famiglie di disabili 11 € 384.577,94

Comune di Latina (LT): servizio di assistenza 
domiciliare integrata 8 €   93.995,07

Azienda per i Servizi Sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San 
Daniele del Friuli (UD) - servizio assistenza domiciliare 6 € 372.519,68

2007 2008 2009 2010 2011 2012
€ 1.040.092 € 1.156.816 € 1.226.685 € 1.391.837 € 1.427.944 € 1.409.657

AREA ADULTI

In aggiunta a questi servizi abbiamo:

Comune di Milano (MI): Affi damento dei servizi di assistenza sanitaria medico 
generica, socio assistenziale e infermieristici presso la Casa dell’Accoglienza sita in 
Viale Ortles 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina (LT): 
convenzione per la realizzazione del “Progetto Stati Vegetativi” – fi gure 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.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

La tabella evidenzia gli appalti di Universiis a lungo termine. Sono stati presi in 
considerazione gli appalti con durata superiore ai 7 anni e con un fatturato totale 
maggiore di euro 30 mila. 
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Comune di Grado (GO) Casa di Riposo “Serena”
Comune di Nuoro (NU): gestione del servizio Casa Protetta per Anziani
Opere Assistenziali Unifi cate “Mons. Calandri”- Boves (CN) 
Comune di San Daniele del Friuli (UD) Centro Sociale Residenziale per Anziani
Fondazione Don Ciriaco Vezzoli – Cividate al Piano (BG)
Comune di Latina (LT) servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
Comunità Montana di Valsassina – Barzio (LC) servizio di assistenza domiciliare
Comune di Melzo (MI) servizi di assistenza domiciliare
Azienda per i Servizi Sanitari N.4 “Medio Friuli”- San Daniele del Friuli (UD)
Comune di Dalmine (BG) servizi di assistenza domiciliare
C.I.S.S.A. Omegna (VB) servizio di assistenza domiciliare 
Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (LC) servizi di assistenza 
domiciliare
Comune di Sant’Urbano (PD) servizi di assistenza domiciliare
Comune di Samassi (VS) servizi di assistenza domiciliare
Ambito territoriale di Desio (MB) servizi di assistenza domiciliare
Comune di Milano (MI) servizi di assistenza domiciliare
Comune di Monfalcone (GO) servizi di assistenza domiciliare
Comune di Pontida (BG) servizi di assistenza domiciliare

Appalti Riaggiudicati:
Comune di Limbiate (MI) Centro Diurno anziani

Appalti Cessati:
Comune di Gorizia (GO) Casa di Riposo comunale “A. Culot”
Comune di Limbiate (MI) Centro Diurno anziani
Comune di Cassano d’Adda (MI)
Comune di Cusano Milanino (MI)

APPALTI VINTI, PERSI E RIAGGIUDICATI

AREA ANZIANI:

Appalti Nuovi:
Comune di Corbetta (MI) RSA “Don Felice Cozzi” 
Comune di Corbetta (MI) servizio di assistenza domiciliare anziani 
Comune di Corbetta (MI) servizio di produzione e distribuzione pasti a 
domicilio
Centro diurno integrato di Garbagnate Milanese (MI):

Appalti in corso e prorogati:
Casa di Riposo di Ampezzo (UD) “Monsignor Nigris” 
Casa Famiglia di Campeglio di Faedis (UD)
Comune di Seriate (BG) RSA “Papa Giovanni Paolo I”
Comune di Attimis (UD) Comunità Alloggio di Attimis
Comune di Sangineto (CS) Casa Protetta per anziani “San Camillo Predore”
Azienda Sanitaria N. 1 Calabria – Paola (CS) RSA “San Francesco di Paola” di 
San Nicola Arcella (CS)
USL n. 4 di Lanusei (OG): RSA “Ogliastra” di Tortolì
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (TS) 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)
Casa di Riposo IPAB “Casa Insieme” - Cesena (FC)
Comune di Corbetta (MI) RSA “Don Felice Cozzi”:
 “Istituzione casa per anziani” – Cividale del Friuli (UD)
Comune di Grosotto (SO) RSA “Venzoli”
Casa Protetta “T. Sbruzzi” e Centro Diurno “Baldini” di San Secondo Parmense 
(PR) 
Residenza per anziani “Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo Cuneo (CN)
Comune di Sequals (PN) “Casa di riposo dell’Emigrante”
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AREA DISABILITA’:

Appalti Nuovi:
Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale” – 
Bollate (MI) Centro Diurni Disabili e Centri Diurni Integrati
Comune di Milano (MI) assistenza alunni disabili
Comune di Ghemme (NO) servizio di assistenza domiciliare

Appalti in corso e prorogati:
Ambito Urbano 6.5 - Pordenone (PN)
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli”(UD)
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. - Cervignano 
del Friuli (UD) 
Ambito Distrettuale 6.1 - Sacile (PN)
Comune di Latina (LT) sostegno educativo e assistenza domiciliare integrata
Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali 
dell’Ovest Ticino – Romentino (NO) nei centri semiresidenziali di Gagliate e 
di Trecate
ULSS 16 Padova - Pia Fondazione “Vincenzo Stefano Breda” (PD)
C.I.S.S.A. Omegna (VB) centro diurno disabili
Comune di Cesena (FC) assistenza scolare
Comune di Samassi (VS) servizi di assistenza domiciliare
Comune di Arbus (VS) servizio di gestione dei Piani Personalizzati
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – Monforte d’Alba (CN) 
assistenza ai disabili
Comune di Limbiate (MB) integrazione scolastica
Comune di Pozzuolo del Friuli (UD) servizi socio educativi

Appalti Riaggiudicati:
Consorzio per l’Assistenza Medico Psico Pedagogica C.A.M.P.P. - Cervignano 
del Friuli (UD): servizio infermieristico
Appalti Cessati:
Comune di Cusano Milanino (MI) integrazione scolastica
Comune di Alghero (SS) assistenza scolastica specialistica disabili
Comune di Latina (LT) sostegno educativo

AREA MINORI:

Appalti Nuovi:
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD): 
affi do leggero
IPAB “E. Baratta” – Priverno (LT)
Comune di Oristano servizi di aggregazione sociale, servizio educativo territoriale e 
servizio educativo in ambito scolastico
Comune di Ronchi dei Legionari (GO): centro estivo
Comune di Seriate (BG) locazione dei locali adibiti ad asilo nido

Appalti in corso e prorogati:
Azienda per i servizi sanitari N. 4 “Medio Friuli” - San Daniele del Friuli (UD): 
socio educativo
Comune di Latina (LT) servizio di sostegno alla genitorialità, infanzia ed adolescenza 
e Progetto “Dire fare… famiglia”
Comune di Forlì (FC) servizio di assistenza pre e post scolastica 
Comune di Pradamano (UD) servizio di pre-accoglienza scolastica, mensa assistita 
e doposcuola 
Comune di Manzano (UD) informagiovani - ludoteca e servizi bibliotecari
Comune di Ruda (UD) servizio educativo post scolastico e di assistenza scolastica
Comune di Povoletto (UD) servizio di accompagnamento scolastico e preaccoglienza 
nelle scuole 
Comune di Buttrio (UD) servizio di pre-accoglienza e assistenza durante mensa
Comune di Muggia (TS) “Progetto Giovani” e servizio Ludoteca - Centro Famiglie
Comune di Omegna (VB) servizio di assistenza domiciliare e servizi socio-educativi
Comune di Portomaggiore (FE) servizi vari presso il nido d’infanzia comunale
Comune di Lentate sul Seveso (MI) servizi di assistenza educativa scolastica e 
domiciliare,servizio di assistenza educativa scolastica
Comune di Alghero (SS) servizio educativo territoriale e servizio educativo 
“Ludincontro” 
Comune di Majano (UD) gestione del nido d’infanzia
Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – Monforte d’Alba (CN) servizio 
di assistenza al trasporto e al pasto
Comunità Montana Valle San Martino (LC) servizio di assistenza educativa, di 
sostegno ed integrazione scolastica

Appalti Riaggiudicati:
Comune di Udine (UD) servizio socio - educativo territoriale per il Comune di Udine
Comune di Tavagnacco (UD) servizio di accoglienza e accompagnamento durante 
il trasporto alunni 
Comune di Pasian di Prato (UD) servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa, 
accompagnamento e vigilanza sugli scuolabus comunali
Ipab Opere Pie D’Onigo – Pederobba (TV) servizi educativi ed ausiliari
Comune di Cividale del Friuli (UD) servizio educativo
Comune di Attimis (UD) servizio di pre/post accoglienza e servizio di accompagnamento 
sullo scuolabus
Comune di Faedis (UD) servizio di pre/post accoglienza
Direzione Didattica - Gemona del Friuli (UD)
Comune di Malborghetto – Valbruna (UD): centro estivo

Appalti Cessati:
Comune di Udine: sostegno genitorialità
Comune di Cusano Milanino: comunità leggera e progetto famiglia
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I alori la isione la issione

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

I VALORI:

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

Universiis  si  impegna  a 
migliorare continuamente 
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.

Miglioramento 
                   continuo 
                             attraverso 
                                         innovazioni 
e attenzione 
                alle esigenze 
                                 dei propri 
                                            interlocutori

Qualità e 
patecipazione

Futuro

Sicurezza
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LA VISIONE:

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 sono quelli condivisi da chi lavora nella cooperativa.

LA MISSIONE:

Per rendere concreta la propria visione, Universiis si impegna a perseguire i seguenti 
obiettivi:
   1.  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.
   2.  Proporre ai clienti progetti e servizi innovativi, fi nalizzati al miglioramento           
        delle loro condizioni di vita e basati sui valori della cooperativa, attraverso la   
        valorizzazione del contributo di tutti i soci.
   3.  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 effi caci,

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.

foto
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a storia

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.

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

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

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. Stefa-
no 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 le-
gale, in via
General Cantore, sempre a Udine
Luglio: iscrizione nell’Albo Regionale delle Co-
operative Sociali e nel Registro Regionale, Se-
zione Cooperazione Sociale

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

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

2005
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 nuo-
vo 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. Mar-
cello Comuzzo
Novembre: Universiis si aggiudica l’appalto per 
la fornitura di servizio di catering presso il Con-
siglio d’Europa a Bruxelles, in ATI con la coope-
rativa capogruppo Jolly Service di Tarcento (UD)
Dicembre: l’assemblea ordinaria nomina due 
nuovi Consiglieri, dott.ssa Maria Cristina Savona 
e dott. Riccardo Donà.

2008
Aprile: “Open Day” Universiis - la Cooperativa 
festeggia il 15° anniversario;
Luglio: l’assemblea ordinaria nomina un nuo-
vo Consiglio di Amministrazione. Vengono con-
fermati Presidente il dott. Silvano Stefanutti e 
Vice Presidente il sig. Andrea Della Rovere. I 
Consiglieri Delegati con potere di rappresen-
tanza legale sono: la dott.ssa Maria Cristina 
Savona, il dott. Alessandro Burini e il dott. Ric-
cardo Donà. Viene inoltre nominato un nuovo 
Collegio Sindacale: Presidente è la sig.ra Fran-
cesca Giusti

2009
Gennaio: acquisizione da parte di Universiis 
della maggioranza delle quote di Unijolly, la 
società di diritto belga creata per gestire l’ap-
palto di Bruxelles vinto con la cooperativa Jolly 
Service. 
Il Consiglio di Amministrazione nomina Presi-
dente il sig. Andrea Della Rovere, Vice Presi-
dente il dott. Alessandro Burini e Consigliere 
Delegato il dott. Silvano Stefanutti. Il dott. Ric-
cardo Donà e la dott.ssa Maria Cristina Savona 
rimangono Consiglieri Delegati con potere di 
rappresentanza legale.
Settembre: l’assemblea straordinaria delibera 
l’aumento del numero dei membri del Consi-
glio di Amministrazione da 5 a 7 unità e nomi-
na Consiglieri il sig. Alberto Vacca e la dott.ssa 
Anna Azzano Cantarutti.
Settembre: l’assemblea straordinaria ratifi ca la 
nascita del Gruppo Cooperativo Paritetico tra 
Universiis e la società cooperativa Euro&Pro-
mos di Udine.

2010
Febbraio: nell’organico di Universiis entra la fi -
gura del Direttore Commerciale, sig. Gabriele 
Nardini.
Giugno: l’assemblea riconferma il Collegio Sin-
dacale presieduto dalla sig.ra Francesca Giusti.
Settembre: nasce il “Consorzio Sviluppo Nord 
Est Società Cooperativa Sociale”, cui aderiscono 
- oltre ad Universiis - altre 5 cooperative sociali 
aventi sede in Friuli - Venezia Giulia ed in Ve-
neto. Si delibera inoltre l’aumento del capitale 
sociale per far fronte agli stimoli esterni - so-
prattutto dell’ambiente bancario - e sostenere la 
dimensione della produzione aziendale, notevol-
mente accresciuta negli ultimi anni.  

2011
Luglio: l’assemblea nomina il nuovo Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2011-2013, che 
sarà così composto: Presidente sig. Andrea Della 
Rovere, Vice Presidente dott. Alessandro Burini, 
Consiglieri Delegati con potere di rappresentan-
za legale: dott.ssa Maria Cristina Savona, sig, 
Alberto Vacca, dott. Riccardo Donà; dal Consi-
gliere Delegato dott.ssa Irene Tosolini e dal Con-
sigliere sig.ra Luciana Fedri.

2012
Giugno: nella parte straordinaria dell’assem-
blea convocata per il giorno 21 viene discussa 
e deliberata la modifi ca dell’art 4 dello Statuto 
di Universiis con la successiva aggiunta all’inter-
no dell’oggetto sociale della “facoltà di stipulare 
contratti di fi nanziamento, mutui, concedendo le 
relative garanzie anche reali”.

1993

1994

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
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Il capitale intellettale

Universiis può vantare tra i suoi lavoratori fi gure con ottime capacità professionali, 
elevata sensibilità ed attenzione verso l’altro e verso i propri compiti.
Questo allo scopo di poter contare su una squadra unita, compatta, orientata al clien-
te, pronta ad aggiornarsi e rivolta al continuo miglioramento.

Come strumenti utili al monitoraggio del processo di sviluppo del capitale intellettuale, 
si possono individuare alcuni indicatori riportati di seguito:

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 
confl ittualità) nelle relazioni con gli interlocutori

 * esclusi i soci volontari

INDICATORI DI CAPITALE UMANO 2010 2011 2012
Età media dei lavoratori
(somma dell’età dei lavoratori/totale lavoratori al 31/12) 41,1 anni 40,38 anni 41,52 anni

Scolarità
(percentuale laureati e diplomati/ totale lavoratori al 31/12) 63,7% 56,3% 56,2%

Ore di formazione per lavoratore
(ore di formazione nell’anno/totale dei lavoratori* al 31/12) 5,4 ore 3,32 ore 4,52 ore

Percentuale degli investimenti nella formazione
(investimenti nella formazione/fatturato globale) 0,51% 0,15% 0,11%

INDICATORI DI CAPITALE STRUTTURALE 2010 2011 2012
Percentuale di ore dedicate allo sviluppo di nuovi 
servizi
(ore dedicate allo sviluppo di nuovi servizi/totale ore 
lavorate)

0,59% 0,50% 0,50%

Percentuale di investimenti materiali/fatturato globale 0,72% 0,38% 1,53%
Spese per attrezzatura informatica/software € 77.028,74 € 29.698,00 €     27.656

6059

INDICATORI DI CAPITALE RELAZIONALE 2010 2011 2012
Variazione del fatturato globale
(variazione percentuale del fatturato globale dall’anno 
precedente)

 8,60%  8,70% 3,06%

Fatturato medio per cliente
(fatturato globale/numero clienti al 31/12) € 44.151,89 € 68.141,00 € 46.675,47

Incidenza percentuale dei primi 10 clienti in termini di 
fatturato
(fatturato derivante dai primi 10 clienti/fatturato globa-
le al 31/12)

47% 47,4% 52%

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

0 0 0

Liberalità
(liberalità erogate da Universiis) € 33.936,00 € 24.342,00 € 41.830,00

Cause contro l’impresa
(numero di cause legali intentate contro l’impresa 
nell’anno)

8 4 3

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

€ 27.287,22 € 42.432,84

€ 23.857,84

Debito imputato all’anno 2012 relativo al verbale di 
conciliazione con l’Agenzia delle Entrate per la conte-
stazione inerente l’applicazione dell’I.V.A. agevolata

€   8.109,66

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

€ 15.427,90 € 15.427,69 € 14.978,10

Numero di stakeholders con i quali si è in contatto Oltre 3.000 Oltre 3.000 Oltre 3.000
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rganigramma Il Sistema alita'

L’intento di Universiis è quello di garantire la qualità del servizio e il benessere dell’u-
tenza, obiettivi che si possono raggiungere solo con la motivazione e il coinvolgimento 
dimostrati dagli operatori nelle loro attività lavorative quotidiane.

La comunicazione interna e l’integrazione diventano quindi punti fondamentali della 
politica Universiis.

Universiis organizza le proprie attività gestionali e lavorative applicando i contenuti 
delle linee guida presenti all’interno della norma UNI EN ISO 9001: 2008.

Storicamente Universiis già nell’anno 2000 ottenne la Certifi cazione del proprio Si-
stema Qualità nel rispetto delle rigorose normative UNI EN ISO 9001:94; nel 2003 
rinnovò la Certifi cazione a norma della UNI EN ISO 9001:2000 e nel 2009 conseguì il 
rinnovo della Certifi cazione a norma della UNI EN ISO 9001: 2008.

Inoltre, a settembre del 2012 è stata conseguita da Universiis la certifi cazione a norma 
della UNI EN ISO 11034:2003 relativa ai Servizi all’infanzia.
Tale norma si pone quale strumento di garanzia in merito all’affi dabilità e alla sicurez-
za del luogo in cui molti bambini trascorrono il proprio tempo e permette di ottenere 
un riscontro oggettivo circa la bontà del servizio e della struttura deputata al servizio 
all’infanzia e ai relativi servizi integrati per l’infanzia (0-6 anni)
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Il processo di miglioramento

Nell’ottica di fornire un servizio sempre più affi dabile e per contenere i costi e le tempi-
stiche, è necessario che i processi di progettazione e di esecuzione vengano costante-
mente tenuti sotto controllo perché sia possibile migliorarli e ottimizzarli, ove possibile. 
Il processo si concretizza mediante un ciclo continuo che ha quattro fasi:

PLAN - progettare, pianifi care
DO  - agire, realizzare
CHECK - controllare
ACT  - verifi care l’esito e riavviare
    il ciclo di intervento

6665
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Il disegno strategico

Processo di miglioramento:
E’ un processo che assume il carattere di permanenza all’interno dell’organizzazione: 
viene seguito in parte nelle sedi periferiche di erogazione dei servizi - per la raccolta 
di informazioni critiche su processi e servizi - ed in parte presso gli uffi ci direzionali. 
Coinvolge sia le strutture organizzative stabili che quelle messe in opera per specifi che 
commesse, appalti o servizi e si articola come descritto nello schema sotto riportato e 
tratto dal Manuale della Qualità Aziendale.

OBIETTIVI

  - 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

foto
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AZIONI DI PROGRAMMA VALORI E DIMENSIONI DI 
RESPONSABILITA’ STAKEHOLDERS

Partecipazione attiva e democratica dei soci alla vita sociale

Coinvolgimento

Progettualità mirata per aree 
geografi che

Valori
- Centralità del ruolo economico del 
  socio
- Vantaggio ed indennizzo adeguato
- Solidarietà
- Partecipazione
Dimensioni di responsabilità
- Riconoscimento del lavoro e delle    
  professionalità

Soci

Sperimentazione di nuove modalità di risposta ai bisogni
Formazione specifi ca per le 
professionalità che si occupano della 
progettazione di Universiis

Analisi mirata, sociologica e 
demografi ca, di un determinato tessuto 
sociale

Sviluppo di tecnologie a supporto di 
alcuni processi assistenziali

Valori
- Innovazione
- Qualità dei servizi
- Formazione continua
Dimensioni di responsabilità
- Capacità di lettura dei bisogni 
  espressi ed inespressi
- Disponibilità all’investimento in 
  formazione e strumentazioni nel 
  lungo periodo

Uffi cio Progetti

Clienti

Collettività

Entità Associative

Soddisfazione degli utenti/clienti

Piena rispondenza con quanto previsto
dalla normativa legislativa e 
contrattuale

Valori
- Qualità dei servizi
- Condivisione e propositività
- Trasparenza e correttezza gestionale
Dimensioni di responsabilità
- Rilevazione della soddisfazione
- Analisi dei suggerimenti
- Presa in carico globale degli utenti/
  clienti
- Affi dabilità

Clienti

Collettività

Soddisfazione degli operatori

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

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

Soci

Non soci

AZIONI DI PROGRAMMA VALORI E DIMENSIONI DI 
RESPONSABILITA’ STAKEHOLDERS

Valorizzazione del volontariato

Migliorare il processo di partecipazione

Valori:
- Valorizzazione delle risorse umane
- Gestione democratica e partecipata
- Parità di condizioni
Dimensioni di responsabilità:
- Partecipazione
- Continuità del servizio
- Fidelizzazione

Volontari

Creazione e rafforzamento delle partnership locali

Migliorare il processo di partecipazione

Valori:
- Valorizzazione delle risorse umane
- Gestione democratica e partecipata
- Parità di condizioni
Dimensioni di responsabilità:
- Partecipazione
- Continuità del servizio
- Fidelizzazione

Volontariato

Associazioni non 
profi t

Co-progettazione con gli Enti Locali

Defi nire un processo di governo
partecipato del territorio

Migliorare il processo di 
programmazione e di rendicontazione 
dei servizi in convenzione

Valori:
- Partecipazione attiva
- Territorialità
- Qualità dei servizi
Dimensioni di responsabilità:
- Effi cacia e fl essibilità organizzative
- Rispetto delle reciproche identità

Enti Locali

Associazioni sul
territorio

Implementazione dei sistemi informativi, anche informatici e tecnologici

Progettazione di sistemi innovativi

Valori:
- Condivisione
- Effi cacia organizzativa
Dimensioni di responsabilità:
- Formazione
- Valorizzazione di professionalità 
specifi che

Tutti
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I fattori rilevanti

Analisi SWOT: Strenghts (elementi di forza), Weaknesses (elementi di debolezza), Op-
purtunities (opportunità) e Threats (sfi de 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

Sfi de e minacce
  -  Formazione istituzionale poco aderente alle necessità operative ed insuffi ciente  
     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

foto?

Analisi SWOT: 
Strenghts 
(elementi di forza), 
Weaknesses 
(elementi di debolezza), 
Opportunities 
(opportunità) 
e Threats 
(sfi de e minacce)
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'assemblea dei soci

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 gior-
ni 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 rappre-
sentare 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 e-mail alle unità locali
  -  avviso in busta paga ai lavoratori
  -  pubblicazione sul sito della Cooperativa
  -  affi ssione nei locali della sede sociale e delle sedi periferiche

Nel corso del 2012 sono state convocate due Assemblee dei Soci.

DATA 
ASSEMBLEA PARTECIPANTI DELEGHE DIRITTO 

AL VOTO ORDINE DEL GIORNO

21/06/2012 58 102 155

 -  Assemblea straordinaria con 
    modifi ca dell’art. 4 dello Statuto di 
    Universiis
 -  Bilancio d’esercizio 2011 e 
    deliberazioni conseguenti 
 -  Deliberazione in ordine all’articolo    
    2390 del codice civile: 
    autorizzazione alla partecipazione    
    ad organo amministrativo di 
    società concorrente
 -  Varie ed eventuali

13/12/2012 84 94 166  -  Comunicazione del Presidente
 -  Bilancio Sociale

L’espansione della cooperativa sull’intero territorio nazionale ha creato disagi e diffi col-
tà di partecipazione 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 detta-
gliate al personale intervenuto. 

foto
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Il consiglio di 
amministrazione

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

Al 31.12.2012 Universiis è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 
Consiglieri, di cui 5 con legale rappresentanza.

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

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
  -  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.

AMMINISTRATORI

NOMINATIVO E CARICA DATA PRIMA NOMINA DELEGA
PRESIDENTE

ANDREA DELLA ROVERE
(legale rappresentante) 22/01/2009

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

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

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO BURINI
(legale rappresentante) 22/01/2009

Gestione del personale

Piani di formazione
CONSIGLIERI DELEGATI
RICCARDO DONA’
(legale rappresentante) 10/07/2008 Gestione dell’uffi cio progetti

MARIA CRISTINA SAVONA
(legale rappresentante) 10/07/2008

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

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

ALBERTO VACCA
(legale rappresentante) 25/09/2009 Gestione dei rapporti con i soci 

lavoratori
CONSIGLIERI
FEDRI LUCIANA 15/07/2011
TOSOLINI IRENE 15/07/2011

Gli Amministratori cessano dalla carica alla data della convocazione dell’assemblea per 
l’approvazione del bilancio al 31.12.2013.
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Il collegio sindacale

AMMINISTRATORI CON INCARICHI 
DI LEGALE RAPPRESENTANZA IN ALTRI ENTI

NOMINATIVO IMPRESA CARICA
RICCARDO DONA’

Unihealth S.r.l. in liquidazione Liquidatore dal 27/07/2012
MARIA CRISTINA SAVONA

Unijolly S.A.* Vicepresidente

 * società di diritto belga

AMMINISTRATORI CON INCARICHI PRIVI 
DI LEGALE RAPPRESENTANZA IN ALTRI ENTI

NOMINATIVO IMPRESA CARICA
ANDREA DELLA ROVERE

Ente della Cooperazione FVG 
Soc. Coop. Amministratore

Grado Riabilita Amministratore Unico 
dal 19/03/2012

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 Consigliere di presidenza

Federsolidarietà Consigliere provinciale

 * società di diritto belga

Il Collegio Sindacale di Universiis è formato da 3 membri effettivi e 2 supplenti in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla Legge: il Presidente del Collegio è nominato dall’As-
semblea dei Soci.
Il compenso del collegio è defi nito 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 accerta-
menti periodici. 
A seguito delle ispezioni, anche individuali, verrà redatto un verbale da inserire nell’ap-
posito 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.

7877

Nominativo Carica Data di nomina Durata in carica

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

Patrizia Venuti Sindaco effettivo 04/07/07 Fino approvazione del 
Bilancio al 31/12/2012

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
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I 
a mappa degli 
staeolders

AMMINISTRATORI E SINDACI

Con compensi si intende la remunerazione per le attività rese dagli Ammini-
stratori 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 lordi corrisposti agli amministratori, cessati e neoeletti, ammontano a Euro 
252.537 - ai quali bisogna aggiungere i contributi previdenziali di legge.

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

foto

Con la parola stakeholder si intende letteralmente “portatore di interesse”: lo sta-
keholder quindi è un soggetto che ha interesse nei confronti dell’organizzazione.
Questi soggetti infl uenzano 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 con-
tinui nella sua attività.

Universiis indica con il termine stakeholders tutti quei soggetti rappresentativi di per-
sonale, organizzazioni e comunità, che incidono - direttamente ed indirettamente - 
nell’attività della Cooperativa o che ne
sono sottoposti - direttamente od indirettamente - agli effetti.

TIPO 
STAKEHOLDERS

CATEGORIE
STAKEHOLDERS TIPO DI RELAZIONE

Soci
Lavoratori soci

Volontari

Rapporto associativo
Contratto di lavoro
Rapporto associativo

Lavoratori non soci Lavoratori Contratto di lavoro

Clienti

Enti accreditanti pubblici
Enti committenti pubblici,
compresi altri enti fruitori

Clienti privati

Processo di accreditamento
Affi damento di servizi
Raccordo operativo nella gestione dei 
vari affi damenti

Acquisto servizi

Fornitori Fornitori Acquisto beni/servizi da parte della 
Cooperativa

Finanziatori Finanziatori/banche Relazioni fi nanziarie

Collettività
Comunità locali
Utenti

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

Entità associative

Movimento cooperativo

Altre Cooperative

Organismi di 
rappresentanza
degli operatori

Appartenenza associativa a Finreco e 
Confcooperative

Collaborazioni tipo Associazioni 
Temporanee d’Impresa o relazioni in 
termini concorrenziali
Relazioni per la tutela degli operatori

Ambiente Ambiente Uso e mantenimento di risorse (soste-
nibilità)

Pubblica Amministrazione Pubblica Amministrazione Relazioni di tipo fi scale e fruizione di
servizi/opportunità, contributi
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  -  SOCI: tutti coloro che intrattengono con Universiis un rapporto lavorativo di   
      subordinazione o di collaborazione che comporti l’esistenza di un rapporto   
      gerarchico e di un rapporto sociale, nonché i volontari

  -  LAVORATORI NON SOCI: tutti coloro che intrattengono con Universiis un   
      rapporto lavorativo di subordinazione o di collaborazione che comporti    
      l’esistenza di un rapporto gerarchico

  -  CLIENTI: tutti gli Enti Pubblici e Privati che commissionano ad Universiis   
     l’erogazione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, compresi gli Enti  
     che fruiscono indirettamente di tali servizi

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

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

  -  FORNITORI: fornitori di materie prime, attrezzature, macchinari, beni e servizi

  -  FINANZIATORI: istituti di credito ed altre istituzioni fi nanziarie che    
     contribuiscono al sostegno fi nanziario di Universiis

  -  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: organi statali, autonomie locali ed enti   
     pubblici quali, ad esempio, l’INAIL e l’INPS

  -  AMBIENTE: il contesto territoriale nel quale Universiis svolge la propria attività,  
     ma anche il contesto ecologico potenzialmente infl uenzabile dalla medesima   
     attività
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Dimensione
Economica




ap

it
o

lo
 0

4

U
ni

ve
rs

iis
 b

ila
nc

io
 s

oc
ia

le
 2

01
2

rincipali dati 
economico  finanziari

Nel presente documento sono già stati rappresentati e commentati alcuni valori che 
contribuiscono a fornire una analisi, nel complesso, della situazione economico-fi nan-
ziaria di Universiis (classifi cazione del fatturato per settore di attività, per natura giu-
ridica del cliente/committente, andamento del fatturato globale nel tempo ed altri 
ancora).  
Di seguito, alcuni dati economico-fi nanziari signifi cativi, tratti dal bilancio civilistico.

Il trend del valore della produzione nell’ultimo decennio è costantemente aumentato, 
come si evince dal grafi co di seguito. In particolare, rispetto al 2011 si è registrato un 
incremento pari al 3,06%.

TREND VALORE DELLA PRODUZIONE
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
Anno 2012 Euro 46.740.887

8685

STATO PATRIMONIALE 2011 2012
ATTIVITÀ
CREDITI V/ SOCI 373.512 315.989
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni fi nanziarie

4.038.173
1.855.404
1.598.161
584.608

4.581.629
2.082.480
2.044.203
454.946

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

17.708.514
192.461

16.647.405
418.648
450.000

19.980.502
209.567

16.904.071
2.416.864
450.000

RATEI E RISCONTI ATTIVI 357.337 401.095
TOTALE ATTIVO 22.477.537 25.279.215
PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserve
Utile/perdita d’esercizio

1.895.101
1.310.100
478.399
106.602

1.930.983
1.250.359
581.806
98.818

FONDI RISCHI ED ONERI 370.150 187.245
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 997.945 914.889
DEBITI 17.752.779 20.659.735
RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.461.562 1.586.363
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 22.477.537 25.279.215

CONTO ECONOMICO 2011 2012
Valore della produzione
- Costi della produzione

DIFFERENZA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI 
DELLA PRODUZIONE

45.351.692
- 44.397.589

954.103

46.740.887
- 45.393.866

1.347.021
+/- Proventi ed oneri fi nanziari
+/- Rettifi che di valore di attività fi nanziarie
+/- Proventi ed oneri straordinari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

- 462.632
- 35.000

2.130

458.601

- 503.647
0

- 318.555

524.819
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 352.000 426.000
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 106.602 98.819
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A fronte di un aumento del fatturato, nell’ultimo anno si è registrato un calo dei costi della 
produzione (-4%): questo è anche imputabile principalmente ad un rafforzamento della 
politica di contenimento dei costi in genere adottata dalla Direzione della Cooperativa. 
Dal punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto è il 8,27% del totale dell’indebitamento.
L’indice di liquidità (senza scorte) è pari al 9,56%; i fi nanziamenti di terzi a breve 
termine rappresentano il 77% circa del totale fi nanziamenti ed il 79% circa dell’attivo 
è investito a breve.
Gli oneri fi nanziari assorbono il 1,28% del valore della produzione, l’indebitamento a 
breve verso banche ed altri istituti risulta pari a circa il 22% del valore della produzione 
ed il totale debiti verso banche rappresenta il 61% circa del totale debiti.

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

A partire dal Conto Economico d’esercizio, nel prospetto di determinazione viene rap-
presentato il valore aggiunto come differenza fra il valore dei beni e servizi prodotti ed 
il valore dei beni e servizi acquistati all’esterno. 
Il prospetto di distribuzione, poi, evidenzia come il valore aggiunto determinato venga 
suddiviso fra i diversi soggetti che hanno partecipato alla sua produzione. A 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 am-
pia 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, fi nanziatori, 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 col-
laborano a creare ricchezza e tra i quali, poi, questa viene distribuita.

Il valore della produzione è stato assorbito per circa il 16% dai costi interme-
di della produzione; circa l’82% ha generato valore aggiunto per complessivi 
€ 38.474.355.

Determinazione del
valore agginto
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2012 2011 Variazione. % 

2011-2012Totali % / fatt. Totali % / fatt.
RICAVI DI VENDITA:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 45.080.515 96,4% € 43.971.433 97,00% 2,45%
Altri ricavi e proventi €   1.660.372 3,6% €   1.380.259 3,0% 0,62%
resi/sconti su vendite - - - - -
RICAVI NETTI € 46.740.887 100,0% € 45.351.692 100,0% 3,06%
Variazioni pos.ve-neg.ve lavori in corso/immobilizzazioni/lavori interni - - - - -
Variazioni positive-negative merci/semilavorati e prodotti fi niti - - - - -
VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE € 46.740.887 100,0% € 45.351.692 100,0% 3,06%
Costi di acquisto €   1.617.635 3,5% €   1.463.189 3,2% 0,34%
Costi per servizi €   4.545.852 9,7% €   4.723.723 10,4% - 0,39%
Spese di godimento beni di terzi €      632.361 1,4% €      678.330 1,5% - 0,10%
Accantonamento per rischi €      207.539 0,4% €      146.000 0,3% 0,14%
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci €      - 17.106 0,0% €      - 31.357 - 0,1% 0,03%
Oneri diversi di gestione €      289.767 0,6% €      295.979 0,7% - 0,01%
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE €   7.276.048 15,6% €   7.275.864 16,0% 0,00%
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 39.464.839 84,4% € 38.075.828 84,0% 3,06%
Ammortamenti beni materiali €      265.281 0,6% €      280.055 0,6% - 0,03%
Ammortamenti beni immateriali €      358.033 0,8% €      372.559 0,8% - 0,03%
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO € 38.841.525 83,1% € 37.423.214 82,5% 3,13%
Ricavi e costi accessori e straordinari
Proventi fi nanziari €        96.727 0,2% €         4.034 0,0% 0,20%
Oneri fi nanziari €    - 145.342 - 0,3% €     - 73.216 - 0,2%
Ricavi accessori - - - - -
Costi accessori - - - - -
Rettifi che positive di valore di attività fi nanziarie - - - - -
Rettifi che negative di valore di attività fi nanziarie - - €      - 35.000 - 0,1% -
Proventi straordinari €        64.753 0,1% €      322.683 0,7% - 0,57%
Oneri straordinari €    - 383.308 - 0,8% €    - 320.552 - 0,7% - 0,14%
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 38.474.355 82,3% € 37.321.163 82,3% 2,54%
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Il valore aggiunto è stato distribuito principalmente ai soci lavoratori (87,81%). 

Tra il 2011 ed il 2012 il valore aggiunto è aumentato del 3,09%.

Distribzione del
valore agginto

CONTO 
ECONOMICO 2012 % 2011 % VARIAZ. %

Soci lavoratori 33.782.838 87,81 32.348.676 86,68 1.434.162 4,43
Lavoratori 
non soci 3.315.930 8,62 3.911.176 10,48 - 595.246 - 15,22

Pubblica 
Amministrazione 635.133 1,65 536.918 1,44 98.215 18,29

Capitale di 
credito 600.375 1,56 393.449 1,05 206.926 52,59

Cooperativa 98.819 0,29 106.602 0,29 - 7.783 - 7,30
Liberalità 
esterne e 
partecipazioni 
associative

41.260 0,11 24.342 0,07 16.918 69,50

TOTALE 38.474.355 100 37.321.163 100 1.153.192 3,09 foto
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PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Anno 2012 Anno 2011 Differenza 2011-2012

Valore Val. % Valore Val. % Valore Val. %
A -

B -

C -

Remunerazione del personale € 37.098.768 96,42% € 36.259.852 97,16% €   838.916 2,31%
Lavoratori non soci €   3.315.930 8,62% €   3.911.176 10,48% € - 595.246 - 15,22%

a) remunerazioni dirette €   2.575.068 6,69% €   2.990.625 8,01% € - 415.557 - 13,90%
TFR €      157.520 0,41% €      197.359 0,53% €   - 39.839 - 20,19%
b) remunerazioni indirette 
(INPS e INAIL) €      583.342 1,52% €      723.191 1,94% € - 139.849 - 19,34%

Soci lavoratori € 33.782.838 87,81% € 32.348.676 86,68% € 1.434.162 4,43%
a) remunerazioni dirette € 27.421.437 71,27% € 26.231.812 70,29% € 1.189.625 4,54%

Salari e stipendi € 25.703.663 66,81% € 24.562.515 65,81% € 1.141.148 4,65%

TFR €   1.717.774 4,46% €   1.669.298 4,47% €      48.476 2,90%
Provvidenze aziendali  -  - - - - -
b) remunerazioni indirette 
(INPS e INAIL) €   6.361.401 16,53% €   6.116.864 16,39% €    244.537 4,00%

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione €      635.133 1,65% €      536.918 1,44% €      98.215 18,29%

Stato €      128.665 0,33% €      104.021 0,28% €      24.644 23,69%
Imposte dirette  -  - - - - -
Imposte indirette  -  - - - - -

Imposta di bollo-registro-
vidimazioni €          4.054 0,01% €         6.900 0,02% €     - 2.846 - 14,25%

Imposte e tasse diverse €      108.238 0,28% €       87.613 0,23% €      20.625 23,54%
Tasse di concessione 
governativa  -  - - - - -

Tasse automobilistiche €        16.373 0,04% €         9.508 0,03% €       6.865 72,20%
Sovvenzioni in conto esercizio (-)  -  - - - - -
Regione €      426.000 1,11% €     352.000 0,94% €     74.000 21,02%
Imposte dirette  -  - - - - -

IRAP €      426.000 1,11% €     352.000 0,94% €     74.000 21,02%
Contributi in conto esercizio (-)  -  - - - - -
C.C.I.A.A. di Udine €          6.956 0,02% €         7.247 0,02% €        - 291 - 4,02%
Imposte indirette  - - - - - -

Diritti annuali CCIAA €          6.956 0,02% €         7.247 0,02% €        - 291 - 4,02%
Comune €        73.512 0,19% €       73.650 0,20% €        - 138 - 0,19%
Imposte indirette  -  - - - - -

IMU/ICI €          6.820  - €         2.960 0,01% €        3.860 130,41%
tassa rifi uti €        34.203 0,09% €       31.991 0,09% €        2.212 6,91%
Spese contrattuali €        32.489 0,08% €       38.699 0,10% €      - 6.210 - 16,05%

Sovvenzioni in conto esercizio (-) - - - - - -
Remunerazione del capitale di 
credito €      600.375 1,56% €     393.449 1,05% €    206.926 52,59%

Oneri per capitale a breve ter-
mine €      450.974 1,17% €     342.524 0,92% €    108.450 31,66%

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Anno 2012 Anno 2011 Differenza 2011-2012

Valore Val. % Valore Val. % Valore Val. %

D -

E -

a) interessi passivi v/banche 
ordinarie €       432.624 1,12% €      329.958 0,88% €     102.666 31,11%

b) interessi passivi v/banche 
"etiche"  - - - - - -

c) interessi passivi v/istituti 
pubblici  -  - - - - -

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

e) inter. passivi v/ f.di prev.
complem. €             400 0,00% €             548 0,00% €          - 148 - 27,01%

f) inter. passivi v/fornitori €          4.383 0,01% €          4.141 0,01% €            242 5,84%
g) inter. passivi v/Stato per 
dilazione imposte €        13.567 0,04% €          7.877 0,02% €         5.690 72,24%

Oneri per capitale a medio 
lungo termine €      149.401 0,39% €        50.925 0,14% €       98.476 193,37%

a) interessi passivi v/banche 
ordinarie €      149.401 0,39% €        50.925 0,14% €       98.476 193,37%

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

c) interessi passivi v/istituti 
pubblici - - - - - -

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

e) interessi passivi v/ altri 
sovventori privati - - - - - -

f) interessi passivi v/prestiti 
da soci - - - - - -

Remunerazione della 
Cooperativa €        98.819 0,26% €      106.602 0,29% €       - 7.783 - 7,30%

Variazione del capitale netto €        98.819 0,26% €      106.602 0,29% €       - 7.783 - 7,30%
a) utile d'esercizio €        98.819 0,26% €      106.602 0,29% €       - 7.783 - 7,30%
b) perdita d'esercizio - - - - - -

Ammortamenti - - - - - -
Liberalità esterne e 
partecipazioni associative €        41.260 0,11% €        24.342 0,07% €       16.918 69,50%

a) liberalità a sostegno 
pubblicazioni - - - - - -

b) liberalità per organizza-
zioni eventi - manif.ni - - - - - -

c) liberalità ad altri enti del 
terzo settore €        16.940 0,04% €          4.342 0,01% €      12.598 290,14%

e) partecipazioni associative €        24.320 0,06% €        20.000 0,05% €        4.320 21,60%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO € 38.474.355 100,00% € 37.321.163 100,00% € 1.153.192 3,09%
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I principali investimenti effettuati nell’anno 2012 da Universiis possono essere riassunti 
nelle tabelle che seguono:

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

Tra gli investimenti che sono stati sostenuti nell’anno 2012, si evidenziano anche le 
spese di formazione per il personale, che sono pari allo 0,11% del fatturato globale.  

Analisi dei rincipali 
Investimenti effettati nel 2012

altazione 
dei risci

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                  2012

Lavori di ripristino, di miglioramento e di 
ampliamento delle strutture residenziali per 
anziani

€   96.790

Licenze software €   27.656

TOTALE € 124.446

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                      2012

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

€ 223.289

Acquisti di fabbricati € 491.433 

TOTALE € 714.722

osti relativi all'attivita' 
di raccolta fondi

Universiis ha iscritto a bilancio nella voce “Fondi per rischi e oneri” Euro 187.245, rela-
tivi ai fondi rischi per controversie con il personale, previdenziali e per rischi tributari. 
Il fondo rischi per controversie con il personale assomma ad Euro 36.245 ed è 
stato stanziato ai fi ni della copertura delle passività potenziali inerenti le pretese di 
alcuni lavoratori che, per motivi diversi, hanno avviato contenziosi con la Cooperativa 
al fi ne del recupero di somme, a loro dire, indebitamente non percepite ovvero di ri-
sarcimento danni.
Il fondo rischi per controversie previdenziali assomma ad Euro 151.000 ed è 
stato stanziato ai fi ni della copertura delle passività potenziali inerenti accertamenti 
previdenziali attualmente ancora in contenzioso. 

Durante l’anno 2012 Universiis non ha avviato alcuna campagna di raccolta fondi, per-
tanto non sono stati sostenuti costi relativi alla stessa.
Peraltro Universiis ha ricevuto liberalità per complessive € 490,46.
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I Soci Indicatori

I SOCI AL 31 DICEMBRE 2012

Al 31 dicembre 2012, i soci di Universiis sono 1881:
il 97% è socio lavoratore, il 3% è socio volontario (la percentuale non varia rispetto 
allo scorso anno).

Pur essendo previsti dallo Statuto, Universiis ad oggi non ha soci fi nanziatori/sovventori.

Possono candidarsi a soci coloro i quali, non avendo interessi in contrasto con quelli 
della Cooperativa, si prefi ggono di perseguirne gli scopi tramite la partecipazione alle 
attività della Cooperativa stessa. 

Universiis distingue in due categorie fondamentali i soci che la compongono:
i soci lavoratori e i soci volontari.
I soci lavoratori - che lo Statuto defi nisce “soci cooperatori ordinari” - sono gli operatori 
che contribuiscono con il loro lavoro al perseguimento delle fi nalità dell’organismo 
ricevendo un compenso. Essi appartengono a tipologie contrattuali di diverso tipo: 
contratto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro 
a progetto, di lavoro dirigente, libero professionista.
I soci volontari invece sono coloro che prestano la loro opera di lavoro gratuitamente 
per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. 

Da settembre 2011, 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.

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI SOCI

     -    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 fi sica, etica e culturale di ogni socio

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

COMPOSIZIONE DEI SOCI
2010: 1.936 soci
2011: 1.927 soci 
2012: 1.881 soci
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Le donne rappresentano complessivamente l’84% dei soci lavoratori (1544 unità su 
1823).

Si analizza successivamente la presenza dei soci lavoratori, dei soci volontari e dei non 
soci.

All’interno dell’organico della Cooperativa ci sono diverse forme di rapporto distinte a 
loro volta in sottoclassi descritte di seguito.

TIPOLOGIA DI SOCIO TOTALE DONNE UOMINI
Soci lavoratori 1.823 97% 1.544 98% 279 92%
Soci volontari 58 3% 33 2% 25 8%
TOTALE 1.881 100% 1.577 84% 304 16%

 

SOCI
SOCI LAVORATORI SOCIO COCOCO

SOCIO LAVORATORE
SOCIO LAVORATORE A PROGETTO
SOCIO LAVORATORE DIRIGENTE
SOCIO LAVORATORE INTERMITTENTE
SOCIO PROFESSIONISTA

SOCI VOLONTARI SOCIO VOLONTARIO
NON SOCI
DIPENDENTE
COCOCO
LAVORATORE A PROGRAMMA
LAVORATORE INTERINALE
LAVORATORE INTERMITTENTE
LIBERO PROFESSIONISTA
PRESTATORE OCCASIONALE
TIROCINANTE
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I Soci lavoratori

ANZIANITA’ DI SERVIZIO

I soci hanno un’anzianità media di servizio pari a circa 4 anni sia per le donne che per 
gli uomini.

ETA’ 

L’età media dei soci si aggira attorno ai 41 anni sia per le donne che per gli uomini.
L’età minima dei lavoratori è di 20 anni per le donne e 21 anni per gli uomini.
Come si evince dalla tabella sottostante il 51% dei soci ha un’età inferiore ai 40 anni 
compresi.

ETA’ DEI SOCI DONNE UOMINI
Fino a 30 anni 265 17% 54 19%
Da 31 a 40 anni 518 34% 89 32%
Da 41 a 50 anni 479 31% 89 32%
Da 51 a 60 anni 254 16% 41 15%
Oltre 61 anni 28 2% 6 2%
TOTALE 1.544 100% 279 100%

  

ANZIANITA’ DI 
SERVIZIO DONNE UOMINI

Fino a 1 anno 233 15% 53 19%
Fino a 2 anni 192 12% 38 14%
Fino a 3 anni 201 13% 41 15%
Fino a 4 anni 216 14% 33 12%
Fino a 5 anni 182 12% 35 13%
Fino a 6 anni 148 10% 31 11%
Fino a 7 anni 100 6% 11 4%
Fino a 8 anni 75 5% 17 6%
Oltre 8 anni 197 13% 20 7%
TOTALE 1.544 100% 279 100%
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FIGURE PROFESSIONALI, TITOLI DI STUDIO, CITTADINANZA, RESIDENZA

Le fi gure professionali occupate da Universiis sono selezionate con attenzione in base 
alla formazione professionale, all’impegno e all’orientamento all’utente dimostrati.
Queste sono le fi gure professionali coinvolte nella Cooperativa:

  

FIGURE PROFESSIONALI UOMINI DONNE TOTALE
Servizio assistenziale 111 893 1004
Assistente qualifi cato 64 546 610
Assistente disabili 15 28 43
Assistente scolastico 15 109 124
Assistente scolastico disabili 9 61 70
Assistente generico 8 149 157
Servizio educativo 57 265 322
Educatore 44 214 258
Educatore professionale 2 28 30
Animatore 11 23 34
Servizio infermieristico 22 103 125
Infermiere professionale 22 103 125
Servizio ausiliare 25 86 111
Addetto alle pulizie 6 79 85
Autista 11 1 12
Operatore generico ausiliare 5 5 10
Addetto assolvimento commissioni 2 0 2
Pedicure 0 1 1
Tecnico informatico 1 0 1
Servizio di ristorazione 12 38 50
Cuoco 3 9 12
Aiuto cuoco 4 15 19
Addetto alla cucina 1 14 15
Addetto al trasporto pasti 4 0 4
Coordinatore 12 26 38
Servizio amministrativo 6 33 39
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CITTADINANZA TOTALE DONNE UOMINI
Italiana 1.501 1.247 254
Comunitaria (esclusa Italia) 151 137 14
Extracomunitaria 171 156 15
TOTALE 1.823 1.540 283

Il 18% dei soci lavoratori di Universiis ha cittadinanza estera: i soci stranieri sono per 
la maggioranza infermieri professionali (il 52%); in ambito extracomunitario, i soci 
stranieri sono prevalentemente assistenti qualifi cati (57%).

TITOLO DI STUDIO TOTALE DONNE UOMINI
Laurea quinquennale 283 235 48
Laurea triennale 146 117 29
Diploma 650 554 96
TOTALE 1.079 906 173

FIGURE PROFESSIONALI UOMINI DONNE TOTALE
Impiegato 6 32 38
Servizio terapico/riabilitativo 10 23 33
Fisioterapista 6 23 29
Terapista occupazionale 1 0 1
Terapista della riabilitazione 3 0 3
Tecnologo Alimentare  0  1 1
Servizio medico 8 11 19
Medico 8 11 19
Psicologo 1 18 19
Assistente sociale 1 22 23
Docente 0 1 1
Infermiere generico 1 0 1
Parrucchiere 2 7 9
Addetto alla lavanderia 0 3 3
Operaio – manutentore 3 0 3
Coordinatore infermieristico 0 7 7
Dirigente 1 2 3
Direttore commerciale 1 0 1
Consulente 0 1 1
Direttore Sanitario 2 0 2
Altro 4 5 9
TOTALE 279 1.544 1.823

108107

REGIONE DI RESIDENZA TOTALE DONNE UOMINI
FRIULI - VENEZIA GIULIA 699 614 85
LOMBARDIA 336 289 47
LAZIO 273 213 60
EMILIA – ROMAGNA 99 92 7
PIEMONTE 92 80 12
CALABRIA 110 76 34
VENETO 69 61 8
SARDEGNA 121 102 19
CAMPANIA 5 3 2
BASILICATA 3 3 0
LIGURIA 8 6 2
SICILIA 7 4 3
PUGLIA 1 1 0
TOTALE 1.823 1.544 279




ap

it
o

lo
 0

5

U
ni

ve
rs

iis
 b

ila
nc

io
 s

oc
ia

le
 2

01
2

I soci volontari

Lo Statuto della Cooperativa (art. 18) prevede che possa essere ammesso come socio 
volontario chi intende prestare gratuitamente la propria opera in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fi ni di lucro ed esclusivamente a fi ni solidaristici. Ad esso 
non vengono applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro 
subordinato ed autonomo, non spettando alcuna forma di compenso; ma conserva il 
diritto alla copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. 
Tutti i volontari che operano in Universiis infatti 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 fi gure professionali e comunque il loro numero non può superare la metà del 
numero complessivo dei soci (nel 2012 rappresentano il 3% della compagine sociale, 
si mantiene così la stessa presenza percentuale dello scorso anno).

Tutti i soci volontari hanno cittadinanza italiana. Il 98% dei soci volontari (pari a 57 
persone su 58) svolge la propria attività presso centri dedicati agli anziani.
Nel caso dei soci volontari il rapporto uomo-donna è maggiormente equilibrato. Le 
donne infatti risultano essere 33 su 58 (57%), mentre gli uomini sono 25 su 58 (43%).

TIPOLOGIA DEI CONTRATTI DI LAVORO 

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

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

     -    partecipazione alle attività di formazione
     -    elasticità di orario
     -    concessione del part-time e di periodi di aspettativa ETA’ ANNI TOTALE

Fino a 30 anni 7
Da 31 a 40 anni 4
Da 41 a 50 anni 4
Da 51 a 60 anni 13
Oltre 61 anni 30
TOTALE 58

ANZIANITA’ DI 
SERVIZIO TOTALE

Fino a 1 anno 8
Fino a 2 anni 9
Fino a 3 anni 12
Fino a 4 anni 4
Oltre 4 anni 25
TOTALE 58

AREA DI INTERVENTO TOTALE

presso case di riposo 98%
presso centri diurni handicap 2%
presso centri per minori 0%

110109

TIPO DI CONTRATTO DI 
LAVORO TOTALE DONNE UOMINI

Contratto di lavoro subordinato 
(socio lavoratore) 1697 93,09% 1455 94,24% 242 86,74%

Contratto di lavoro libero 
professionista (socio 
professionista)

94 5,16% 63 4,08% 31 11,11%

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

21 1,15% 19 1,23% 2 0,72%

Contratto di lavoro dirigente 
(socio lavoratore dirigente) 3 0,16% 2 0,13% 1 0,36%

Altro 8 0,44% 5 0,32% 4 1,43%
TOTALE 1.823 100% 1.544 100% 279 100%
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I lavoratori non soci

Età donne         
                                

   Età uomini
     

Uno degli scopi principali di Universiis, essendo una società Cooperativa Sociale, è lo 
scopo mutualistico che prevede la salvaguardia dell’interesse dei propri soci. Ma la 
Cooperativa presenta anche una percentuale signifi cativa di personale non-socio.
In Universiis i lavoratori non-soci costituiscono il 13% di tutto il personale impiegato.

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI NON SOCI

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

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

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

     -    tutelare l’integrità fi sica, etica e culturale di ogni lavoratore

Al 31.12.2012, i lavoratori non soci di Universiis sono 285: il 79% (ovvero 224 unità) 
è costituito da donne. 

INDICATORI

ETA’

I lavoratori non soci hanno un’età media di 41 anni per le donne e di 43 anni per gli 
uomini, compresa tra i 19 e i 65 anni per le donne, 22 e 74 anni per gli uomini.
Rispetto al 2011, l’età media dei lavoratori non soci uomini è diminuita (45 anni nel 
2011) mentre per le lavoratrici non socie donne è rimasta invariata: Universiis continua 
a mantenere un carattere giovane e dinamico, dove il 44% dei lavoratori non soci ha 
un’età inferiore ai 40 anni.

ETA’ DEI LAVORATORI NON SOCI DONNE UOMINI
Fino a 30 anni 44 19% 9 16%
Da 31 a 40 anni 72 32% 14 24%
Da 41 a 50 anni 59 26% 22 38%
Da 51 a 60 anni 45 20% 8 14%
Oltre 61 anni 7 3% 5 9%
TOTALE 227 100% 58 100%

112111

Età donne         
                                

   Età uomini
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FIGURE PROFESSIONALI, TITOLI DI STUDIO, CITTADINANZA, RESIDENZA

Universiis pone molta attenzione nella scelta del proprio personale. La specializzazione 
dei propri dipendenti garantisce qualità e affi dabilità nella gestione dei servizi alla 
persona.
Nella tabella sottostante si può notare che il 78% dei non soci è composto da personale 
specializzato.

ANZIANITA’ DI SERVIZIO DONNE UOMINI
Fino a 1 anno 71 31% 23 40%
Fino a 2 anni 38 17% 5 9%
Fino a 3 anni 56 25% 11 19%
Oltre 3 anni 62 27% 19 33%
TOTALE 227 100% 58 100%

FIGURE PROFESSIONALI UOMINI DONNE TOTALE
Servizio assistenziale 6 105 111
Assistente qualifi cato 5 86 91
Assistente generico 1 19 20
Servizio educativo 19 38 57
Educatore 4 10 14
Educatore professionale 2 10 12
Docente 10 9 19
Animatore 2 0 2
Assistente scolastico 0 9 9
Servizio ausiliare 4 25 29
Addetto alla cucina 1 1 2
Addetto alle pulizie 0 16 16
Parrucchiere 1 5 6
Pedicure 1 2 3
Addetto alla lavanderia 0 1 1
Autista 1 0 1
Servizio amministrativo 10 8 18
Impiegato 2 5 7
Consulente 8 3 11

114113

ANZIANITA’ DI SERVIZIO

I lavoratori non soci hanno un’anzianità media di servizio pari 2,8 anni sia per le donne 
che per gli uomini. La maggioranza dei lavoratori non soci fanno parte di Universiis da 
un breve lasso di tempo. Il 31% delle donne e il 39% degli uomini ha un’anzianità di 
servizio inferiore ad 1 anno.
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CITTADINANZA TOTALE DONNE UOMINI
Italiana 248 196 52
Comunitaria 14 8 6
Extracomunitaria 23 23 0
TOTALE 285 227 58

Trend in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente dei lavoratori non soci stranieri 
occupati in Universiis: il 13% ha cittadinanza estera (nel 2010 il 8,4%, nel 2011 
costituivano il 15%,).

La maggior parte dei lavoratori non soci (62%) è impiegata nei servizi assistenziali ed 
educativi, che caratterizzano l’ambito specifi co dell’attività di Universiis.

TITOLO DI STUDIO TOTALE DONNE UOMINI
Laurea triennale 24 21 3
Laurea quinquennale 32 22 10
Diploma 68 54 14
TOTALE 124 97 27

FIGURE PROFESSIONALI UOMINI DONNE TOTALE
Psicologo 0 6 6
Servizio infermieristico 4 13 17
Infermiere professionale 4 13 17
Servizio terapico/riabilitativo 1 4 5
Fisioterapista 1 4 5
Coordinatore 1 3 4
Servizio medico 6 4 10
Direttore Sanitario 1 0 1
Massoterapista 1 1 2
Medico 4 3 7
Responsabile prevenzione e 
protezione 1 0 1

Dirigente 1 0 1
Ludotecario 0 4 4
Tirocinante 5 15 20
Manutentore 1 0 1
Assistente sociale 0 2 2
TOTALE 58 227 285

116115

REGIONE DI RESIDENZA TOTALE DONNE UOMINI
FRIULI - VENEZIA GIULIA 54 33 21
VENETO 3 2 1
EMILIA - ROMAGNA 28 24 4
LOMBARDIA 82 68 14
LIGURIA 1 1 0
SARDEGNA 51 46 5
PIEMONTE 36 34 2
LAZIO 16 11 5
CALABRIA 8 3 5
MARCHE 1 1 0
NON SPECIFICATO 5 4 1
TOTALE 285 227 58
PUGLIA 1 1 0
TOTALE 1.823 1.544 279
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ompensi soci lavoratori

Nelle seguenti tabelle vengono riepilogati i livelli ed i compensi erogati ai soci.
Nella seconda tabella vengono elencate le retribuzioni lorde annue minime e massime 
dei soci lavoratori subordinati suddivise per livello contrattuale.
Per i soci lavoratori non subordinati viene invece riportato il valore medio del compenso 
annuale suddiviso per tipologia di contratto. 
In entrambi i casi sono stati presi in considerazione i soci lavoratori che hanno lavorato 
a tempo pieno e tempo parziale per l’intero anno in maniera continuativa con un 
minimo di monte ore settimanali pari a 15.
Le discrepanze tra il valore minimo e quello massimo della retribuzione lorda annua 
sono dovute al fatto che le retribuzioni esaminate comprendono sia i part-time che i 
full-time.

                        *alcuni tipi di contratto non prevedono un livello

TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO

TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO TOTALE DONNE UOMINI
Contratto di lavoro subordinato (dipendente) 176 61,75% 162 14
Contratto di lavoro libero professionale 
(libero professionista) 65 22,81% 36 29

Contratto di lavoro intermittente 4 1,40% 3 1
Contratto di lavoro a progetto 7 2,46% 3 4
Contratto interinale 2 0,70% 2 0
Contratto di prestatore occasionale 6 2,11% 4 2
Contratto di tirocinio 23 8,07% 16 7
Contratto di lavoro di collaborazione coordinata e 
continuativa 2 0,70% 1 1

TOTALE 285 100,00% 227 58

                   *alcuni tipi di contratto non prevedono un livello

LIVELLO TOTALE DONNE UOMINI
Livello A1 20 19 1
Livello A2 4 3 1
Livello B1 20 18 2
Livello C1 37 36 1
Livello C2 42 40 2
Livello D1 13 11 2
Livello D2 28 25 3
Livello E1 3 2 1
Livello 3s 1 0 1
Livello 4s 20 19 1
Non specifi cato 82 44 38
TOTALE 270* 217 53

LIVELLO TOTALE DONNE UOMINI
Livello A1 24 23 1
Livello A2 105 87 18
Livello B1 179 156 23
Livello C1 272 242 30
Livello C2 461 404 57
Livello C3 7 7 0
Livello D1 407 328 79
Livello D2 193 168 25
Livello D3 3 2 1
Livello E1 16 11 5
Livello E2 16 16 0
Livello F1 2 1 1
Livello F2 4 1 3
Livello 3s 0 0 0
Livello 4s 2 2 0
Non specifi cato 109 82 27
TOTALE 1.800* 1.530 270
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TURN – OVER

Nel 2012 si sono registrati i seguenti valori di dimissioni ed assunzioni:

Il Turn – over dei soci nel  2012 è del 27,97% e risulta aumentato rispetto a quello 
calcolato nel 2011 (pari al 26%). La formula utilizzata per calcolare il turn – over è:
(soci assunti + soci dimessi) / (soci  inizio  anno + soci  fi ne  anno) * 100 
(574 + 555) / (1870 + 2166) * 100 = 27,97%

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:

     -    mancata riaggiudicazione, in seguito a nuova gara, di appalti già in gestione:  
   al fi ne del corretto adempimento del disposto dell’articolo 37 del C.C.N.L.   
   per i lavoratori delle Cooperative Sociali, non essendo Universiis in grado   
   di proporre un’alternativa lavorativa al personale, i soci sono stati assorbiti   
   dalla Cooperativa entrante;

     -    scelte personali e familiari (in prevalenza si sono registrati fenomeni di   
   turn-over in seguito a trasferimento della residenza per scelta o a seguito di  
   matrimonio);

     -    venir meno delle condizioni soggettive necessarie all’inserimento, anche   
        per il passaggio ad altre realtà lavorative in seguito alla vincita di concorsi   
      pubblici da parte di particolari categorie di soci lavoratori, in particolar    
   modo infermieri professionali e fi gure 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.

SOCI NUMERO DONNE UOMINI
Soci assunti 574 488 86
Soci dimessi 555 472 83

120119

SOCIO LAVORATORE 
SUBORDINATO

VALORE MINIMO 
RETRIBUZIONE LORDA 

ANNUA

VALORE MASSIMO 
RETRIBUZIONE LORDA 

ANNUA
Livello A1 €   4.666,34 € 14.328,39
Livello A2 €   3.311,76 € 16.577,32
Livello B1 €   3.478,85 € 19.352,39
Livello C1 €   1.620,10 € 20.033,43
Livello C2 €   3.001,10 € 21.636,80
Livello C3 €   6.525,04 € 16.810,94
Livello D1 €   1.736,76 € 26.486,48
Livello D2 €   6.011,39 € 32.828,16
Livello E1 € 11.888,88 € 42.581,62
Livello E2 €   2.916,99 € 33.759,55
Livello F1 € 11.850,62 € 11.850,62
Livello F2 € 38.405,12 € 51.264,10

SOCIO LAVORATORE NON 
SUBORDINATO NUMERO VALORE MEDIO 

COMPENSO ANNUO
Collaboratore coordinato e 
continuativo 21 € 20.146,24

Lavoratore a progetto 7 € 21.071,68

Dirigente 3 € 67.753,04

Socio professionista 94 € 21.897.28

Totale 125 ---
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I soci volontari

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

PRESENZA NELL’ULTIMO TRIENNIO

PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE

Nel corso del 2012 sono state convocate due Assemblee dei Soci.

DATA 
ASSEMBLEA

PARTECI-
PANTI DELEGHE DIRITTO AL 

VOTO ORDINE DEL GIORNO

21.06.2012 58 102 155

- Assemblea straordinaria con
  modifi ca dell’art. 4 dello Statuto 
  di Universiis
- Bilancio d’esercizio 2011 e 
  deliberazioni conseguenti 
- Deliberazione in ordine 
  all’articolo 2390 del codice 
  civile: autorizzazione alla 
  partecipazione ad organo 
  amministrativo di società 
  concorrente
- Varie ed eventuali

13.12.2012 84 94 166 - Bilancio Sociale
- Comunicazioni del Presidente

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 fi ne 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 defi nitivi di 
bilancio. 

AL 1 GENNAIO AMMESSI DIMESSI AL 31 
DICEMBRE DONNE

ANNO 2010
74 20 17 77 46

ANNO 2011
77 17 24 70 42

ANNO 2012
56 8 6 58 33

foto???
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Gli altri indicatori
della compagine sociale

DONNE, SALUTE, SICUREZZA, COMPARTECIPAZIONE AL VALORE AGGIUNTO 
E ALTRO

  * Sono stati presi in considerazione i liberi professionisti non soci che hanno collaborato  
     con Universiis per almeno 6 mesi

COMPENSI 

Per il calcolo delle retribuzioni minime e massime sono stati presi in considerazione 
solo i dipendenti che hanno lavorato a tempo pieno e tempo parziale per l’intero anno 
in maniera continuativa con un minimo di monte ore settimanali pari a 15.

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 part-time 
che i full-time.

  
  Nd: dato non disponibile

124

DIPENDENTI
VALORE MINIMO 

RETRIBUZIONE LORDA
ANNUA

VALORE MASSIMO  
RETRIBUZIONE LORDA

ANNUA *
Livello A1 €   4.320,17 € 12.537,34
Livello A2 €   3.465,49 € 10.788,67
Livello B1 €   5.378,86 € 17.716,30
Livello C1 €   6.710,56 € 19.789,27
Livello C2 €   2.641,67 € 20.600,18
Livello D1 €   2.352,90 € 26.486,48
Livello D2 €   2.971,91 € 23.814,54
Livello E1 € 10.691,98 € 18.726,99

SOCIO LAVORATORE NON 
SUBORDINATO NUMERO VALORE MEDIO 

COMPENSO ANNUO
Libero professionista 53 € 6.259,92 
Tirocinante 23 nd
Interinale 2 nd
Prestatori occasionali 4 € 6.276,26 
Totale 82 --

DONNE 
LAVORATRICI NUMERO

INCIDENZA 
SUL TOT DEI 
LAVORATORI

ORE DI LAVO-
RO PRESTATE

INCIDENZA SUL 
TOT DELLE 

ORE LAVORATE
Rapporto di 
lavoro 
subordinato

1.617 90,13% 1.741.701,00

Libero 
p ro fess ion i s ta 
(non socio)

28* 1,56% 7.859,50 0,43%

Socio 
professionista 69 3,85% 68.319,00

Co.co.co. 20 1,11% Dato non 
disponibile

Dato non 
disponibile

A progetto 3 0,17% Dato non 
disponibile

Dato non 
disponibile

Dirigente 2 0,11% 3.512,08 0,19%

Intermittente 3 0,17% Dato non 
disponibile

Dato non 
disponibile

Tirocinante 16 0,89% Dato non 
disponibile

Dato non 
disponibile

Occasionale 3 0,17% Dato non 
disponibile

Dato non 
disponibile

Volontaria 33 1,84% Dato non 
disponibile

Dato non 
disponibile

TOTALE 1.794 82,50% 1.821.391,58 85,29%
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COMPARTECIPAZIONE AL VALORE AGGIUNTO

2011 2012
VALORE DELLA PRODUZIONE/TOTALE LAVORATORI € 22.373,80 € 22.173,10
INDICATORE VALORE AGGIUNTO/TOTALE LAVORATORI € 18.412,02 € 18.251,59
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AL PERSONALE 97,16% 96,42%

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 96,42 % al personale (con un incremento 
dello 2,31% rispetto al 2011) e più precisamente:

     -     87,81 % ai lavoratori soci
     -     08,62 % ai lavoratori non soci

RISPOSTE ALLE ESIGENZE

Universiis nel corso del 2012 ha dato in uso:

Autoveicoli: 110 mezzi al 31/12/2012 di cui:
n. 66 autovetture
n. 22 pulmini
n. 22 autocarri

Appartamenti: 26 immobili al 31/12/2012 di cui:
n. 11 appartamenti uso abitativo
n. 15 immobili uso uffi cio

Utenze di telefonia mobile
n. 320 utenze relative al traffi co voce
n.   86 utenze relative a traffi co dati

MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

Nel 2012 n. 3 lavoratori (tutte donne) corrispondenti allo 0,5% del totale delle 
assunzioni effettuate nell’anno, non hanno superato il periodo di prova.

MATERNITA’ 2010 2011 2012

Numero mamme 106 177 137

Totale ore di assenza per maternità 108.040 127.684,00 139.615,28

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per maternità 
(su tutti i lavoratori) 51,7 54,8 64,46

Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per 
maternità 5,1% 6,02% 6,54%

INFORTUNI 2010 2011 2012

Numero infortuni 93 147 99

Totale ore di assenza per infortunio 11.542 14.697,62 14.534,45

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per infortunio 
(su tutti i lavoratori) 5,5 6,3 6,7

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per infortunio 
(solo su infortunati) 124,1 99,97 146,80

Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per 
infortuni 0,55% 0,69% 0,68%

MALATTIA 2010 2011 2012

Totale ore di assenza per malattia 97.419 104.812,72 101.671,97

Ore pro-capite di assenza dal lavoro per malattia 
(su tutti i lavoratori) 46,6 44,98 46,93

Incidenza sul totale ore lavorate delle assenze per 
malattia 4,6% 4,95% 4,76%
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Universiis propone ai propri operatori impegnati nelle varie strutture di rispondere ad 
un questionario di soddisfazione al fi ne di poter condurre un’indagine sulla percezione 
della qualità, dal punto di vista interno, dei servizi prestati. 
I dati che si traggono dalle risposte possono rappresentare un buon indicatore 
dell’effi cienza organizzativa e del clima aziendale presente nelle strutture.
Infatti nel questionario, oltre ad alcuni dati relativi alla mansione svolta nella struttura, 
all’anzianità di servizio e al tipo di formazione scolastica individuale, vengono poste 
domande relative agli strumenti tecnici e pratici forniti agli operatori, alla qualità delle 
relazioni interpersonali (rapporti con l’utente, i colleghi ed i superiori) e alla formazione 
organizzata dalla cooperativa.
È stato chiesto agli operatori delle tre aree - anziani, disabili e minori - di esprimere il 
grado di accordo (sempre, spesso, a volte, di rado) ai diversi quesiti. 
L’elaborazione dei risultati ha rilevato un livello di soddisfazione generale alto, 
soprattutto per quanto concerne la qualità degli strumenti forniti dalle strutture e la 
qualità dei rapporti lavorativi con i responsabili del servizio ed i colleghi.
In ultima analisi è stato chiesto di rilevare gli aspetti della mansione che vengono 
percepiti più diffi coltosi o critici. 
Di seguito vengono riportate l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti suddivise per 
Aree.

a valtazione della
soddisfazione degli operatori

128127

AREA ANZIANI

Ausiliario, addetto pulizie, addetto sorveglianza 56 11%
Fisioterapista, musicoterapista, psicologo 23 5%
Medico, infermiere 41 8%
Ass.generico, ass.qualifi cato, ass.sociale 262 52%
Cuoco, add cucina 10 2%
Animatore/educatore 63 12%
Amministrativo 13 3%
Operaio-manutentore 3 1%
non risponde 29 6%
 TOTALE 503 100%
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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 Grosotto (SO)
   • RSA “Ogliastra” di Tortolì
   • Comune di Calusco d’Adda (BG)
   • Rsa Cuneo Borgo San Dalmazzo (CN)
   • Comune di Nuoro (NU)
   • Casa di Riposo Corbetta
   • Samassi sad - Comune di Samassi (VS)
   • Casa Protetta “San Camillo” di Sangineto (CS)
   • Casa di Riposo di Boves (CN)
   • Casa di Riposo di Seriate (BG)
   • Comune di Latina (LT)
   • Residenza Sanitaria Assist. “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella (CS)
   • Casa di Riposo di San Daniele del Friuli (UD)
   • Casa di Riposo di Campeglio (UD)
   • Residenza Sanitaria Assistenziale “Casa Verde” di Trieste (TS)
   • Casa Protetta di Ampezzo (UD)
   • Centro Residenziale per anziani “T. Sbruzzi” – San Secondo Parmense (PR)

Questionari distribuiti: 795
Questionari pervenuti: 503 (63%)
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QUESITI sempre spesso a volte raramente n.r.* n.p.**
Nello svolgimento 
della sua attività 
può contare su 
strumenti tecnico-
pratici idonei?

29% 34% 28% 7% 2% 0%

Nello svolgimento 
della sua attività 
può contare su 
strumenti tecnico-
pratici di suo gradi-
mento?

25% 32% 30% 11% 2% 0%

Nello svolgimento 
della propria attività 
può contare su 
obiettivi chiari?

36% 39% 17% 7% 1% 0%

La relazione con il 
suo diretto 
superiore è buona?

51% 30% 13% 4% 2% 0%

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

26% 36% 29% 7% 2% 0%

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

6% 14% 40% 40% 1% 0%

E' possibile contare 
sulla collaborazione 
dei colleghi?

34% 39% 20% 6% 2% 0%

Le funzioni svolte 
corrispondono alla 
sua preparazione 
tecnica?

43% 40% 11% 3% 3% 0%

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

27% 29% 27% 14% 3% 0%

 * non risponde
 ** non pertinente
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Dall’analisi dei dati si evince che gli operatori si ritengono soddisfatti di tutti gli aspetti 
relativi all’organizzazione e allo svolgimento dei servizi. In particolar modo vengono 
apprezzati gli aspetti tecnico-pratici relativi allo svolgimento delle attività previste e la 
buona relazione con il responsabile del servizio. 
Di particolare rilievo è la soddisfazione degli operatori riguardo all’attinenza della 
preparazione tecnica individuale nei confronti delle funzioni svolte all’interno dei servizi 
(233 operatori su 265 – pari all’88% - si ritengono sempre o spesso soddisfatti).
Si rileva sia una buona comunicazione tra le fi gure professionali che esercitano 
all’interno del servizio, sia un’attiva collaborazione tra i collaboratori

Di seguito si riporta il grafi co che espone le principali criticità percepite dagli operatori 
durante lo svolgimento dell’attività.
 

La diffi coltà maggiore rilevata dal questionario risulta essere la mancanza di tempo. Il 
47% (238 su 503) degli operatori ritiene che per compiere al meglio la propria attività 
sarebbe necessario aumentare le ore a disposizione. 
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Articoli e estimonianze

“NOI.... ARTISTI DI STRADE”

Da qualche anno i Servizi e gli educatori della Cooperativa Universi-
is  operanti nell’Ambito Distrettuale 6.1 sentivano il bisogno di for-
mulare un progetto che si occupasse di giovani adulti con disabilità 
medio-lieve. Erano questi giovani che avevano terminato il percorso di 
studi, che si erano visti di conseguenza ridotto se non esaurito il ser-
vizio educativo e che non si erano ancora inseriti nel mondo del lavoro.

Ecco allora che nella primavera del 2011 vede la luce il Gruppo ter-
ritoriale che poi si chiamerà (come voluto dai componenti) “Noi.... 
artisti di strade”.
Il gruppo è inizialmente composto da tre giovani uomini e tre giovani 
donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni ed è guidato da due educa-
tori.
Gli appuntamenti sono due uno il martedì pomeriggio e uno il giovedì 
mattina per un totale di 6 ore settimanali.
Nel primo periodo il gruppo cerca di darsi un identità e di costruire un 
legame e un senso di appartenenza tra i componenti; per tali obiettivi 
parte un corso formativo di arteterapia tenuto a da uno degli educato-
ri.
Dopo un anno circa di attività il gruppo appare cresciuto e caratteriz-
zato da un interesse comune per i suoi membri: l’arte nelle sue molte-
plici espressioni.
Il gruppo, giunti a questo punto, appare saldo, compatto e aperto  
all’ingresso di eventuali nuovi componenti, inoltre, sembra anche pron-
to per farsi conoscere  nel territorio.

Inizia così una nuova fase, fase in cui i “Noi.... Artisti...” creano 
relazioni con realtà associazionali  presenti nel territorio per poter 
fare rete e per rendersi così socialmente visibili.
Per completare il percorso alla ricerca di una identità e di una visi-
bilità  il gruppo  pensa, infine, di mettere le proprie doti e compe-
tenze artistiche al servizio della comunità.
Da qui ha origine il Progetto “ Noi...arte per gioco” che vede i ragazzi 
impegnati in un’opera di abbellimento di alcuni angoli dell’ospedale 
di Sacile, in particolare del Reparto di Neuropspichiatria Infantile.
Attualmente alcune opere  frutto del  lavoro laboratoriale sono state 
già finite e allestite nel luogo stabilito in precedenza. La risposta 
dei fruitori dell’iniziativa del gruppo è stata di grande soddisfazio-
ne. Da parte loro i “Noi..artisti di strade” sono desiderosi di conti-
nuare la loro produzione artistica puntando a soddisfare le richieste 
di altri committenti che, nel frattempo, sono venuti a conoscenza delle 
loro abilità.

Riusciranno mai i “Noi.... artisti di strade” a soddisfare tutte le 
richieste?
Non lo  sappiamo, certo è che l’opera più bella non si trova tra le 
loro produzioni ma è il percorso stesso che stanno compiendo.

“Faccio volontariato perché 
mi piace, sento tanto amo-
re verso altri bisognosi di 
conforto, di ascolto e di un 
sorriso. Mi da la possibili-
tà di collaborare con altre 
persone; senza l’amore e 
la carità la fede vale poco 
dobbiamo essere illuminati 
della parola e luce di Dio.”

“Penso sia importante de-
dicare parte del proprio 
tempo, fi nché è possibile, 
agli altri. E’ anche un modo 
per dare senso alla vita e 
per restituire quello che si 
è gratuitamente avuto. In 
ultimo è un dovere cristiano 
e in senso lato civile.”
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AREA DISABILI

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:

    • Campp Bassa Sottoselva 
    • Campp Bassa Latisana 
    • Ass.4 Comunità Gervasutta 
    • Campp Corgnolo 
    • Campp Cervignano 
    • Campp Cussignacco
    • Campp Galliate
    • Ass.4 Tavagnacco-Feletto 
    • Limbiate ash adh - Comune di Limbiate (MB)
    • Comune di Sacile (PN)
    • Consorzio provinciale per l’assistenza specializzata - Pordenone (PN) 
    • Consorzio ovest Ticino – Romentino (NO)
    • Ass.4 Codroipo 
    • Comune di Manzano
    • Comune di Arbus (VS)
    • Cesena integrazione Scolastica (FC)
    • Campp Bassa Rivarotta 
    • Ass.4 CSRE Paderno 
    • Latina integr.scol.+ comune di Terracina (LT)
    • Latina CDD - Centro via Mugilla (LT)
    • Latina - Centro Tamerici (LT)
    • Latina CDD - Centro casal Palme (LT)

Questionari distribuiti: 598
Questionari pervenuti: 322 (54%)

MANSIONE

Ausiliario, addetto pulizie, addetto sorveglianza 4 1,24%
Ass.generico, ass.qualifi cato, ass.sociale, ass. 
scolastico, add. all'assistenza, ass. educativo 180 55,90%

Coordinatore 2 0,62%
Animatore/educatore 125 38,82%
Amministrativo 2 0,62%
Non risponde 9 2,80%
TOTALE 322 100,00%
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QUESITI sempre spesso a volte raramente n.r.* n.p.**
Nello svolgimento 
della sua attività 
può contare su 
strumenti tecnico-
pratici idonei?

17% 37% 34% 9% 2% 0%

Nello svolgimento 
della sua attività 
può contare su 
strumenti tecnico-
pratici di suo 
gradimento?

17% 35% 33% 12% 3% 0%

Nello svolgimento 
della propria attività 
può contare su 
obiettivi chiari?

24% 44% 27% 4% 1% 0%

La relazione con il 
suo diretto 
superiore è buona?

57% 25% 13% 2% 3% 0%

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

23% 35% 33% 7% 2% 0%

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

4% 11% 40% 42% 2% 0%

E' possibile contare 
sulla collaborazione 
dei colleghi?

35% 39% 17% 6% 3% 0%

Le funzioni svolte 
corrispondono alla 
sua preparazione 
tecnica?

31% 45% 16% 5% 2% 0%

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

22% 36% 26% 13% 3% 0%

 * non risponde
 ** non pertinente
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L’indagine rileva una soddisfazione generale degli operatori nei confronti di tutti gli 
aspetti del servizio. In particolar modo appare positivo il rapporto con il diretto superiore 
e la collaborazione tra colleghi. Per quest’ultimo quesito il 74% degli intervistati si 
ritiene sempre o spesso soddisfatto (238 operatori su 322)
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Anche per l’Area Disabili, come per il settore anziani, il tempo messo a disposizione 
degli operatori per svolgere le proprie mansioni risulta essere insuffi ciente (dato rile-
vato dal 32% degli intervistati, ovvero 102 lavoratori su 322).

Ausiliario, addetto pulizie, addetto sorveglianza 22 8,30%
Fisioterapista, musicoterapista, psicologo 11 4,15%
Medico, infermiere 1 0,38%
Ass. generico, ass. qualifi cato, ass. sociale, 
ass. scolastico 72 27,17%

Autista, assistente al trasporto 5 1,89%
Cuoco, add cucina 1 0,38%
Animatore/educatore 144 54,34%
Amministrativo 1 0,38%
Operaio-manutentore 0 0,00%
Non risponde 8 3,02%
TOTALE 265 100%

144143

AREA MINORI

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

    • Comune di Buttrio (UD)
    • Asilo Nido “Le Rondinelle” di Majano del Friuli (UD)
    • Asilo Nido “Le Rondinelle” di Flaibano (UD)
    • Comune di Muggia (TS)
    • Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Omegna (VB)
    • Langa e Barolo Minori - Unione di Comuni (CN)
    • Comune di Forlì (FC) - Servizio di pre e post assistenza scolastica 
    • Informagiovani - Comune di Manzano (UD)
    • Comune di Cividale del Friuli - Cividale minori (UD)
    • Comune di Udine - Udine ssea pre e post 
    • Comune di San Daniele del Friuli (Ud)
    • Comune di Oristano (VS)
    • Comune di Portomaggiore - Asilo Nido l’Olmo-Portomaggiore (FE)
    • Comune di Alghero - Alghero sem (SS)
    • Comune di Onigo (TV) - Servizi per l’infanzia
    • Latina-centro v.Legnano - centro minori (LT)
    • Istituto ”E.Baratta” di Priverno (LT)

Questionari distribuiti: 371
Questionari pervenuti: 265 (71%)

Dati relativi agli operatori intervistati per l’Area Disabili:

MANSIONE
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QUESITI sempre spesso a volte raramente n.r.* n.p.**
Nello svolgimento 
della sua attività 
può contare su 
strumenti tecnico-
pratici idonei?

23% 38% 26% 9% 3% 0%

Nello svolgimento 
della sua attività 
può contare su 
strumenti tecnico-
pratici di suo 
gradimento?

22% 36% 30% 10% 2% 0%

Nello svolgimento 
della propria attività 
può contare su 
obiettivi chiari?

40% 43% 12% 2% 2% 0%

La relazione con il 
suo diretto 
superiore è buona?

77% 20% 2% 0% 1% 0%

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

35% 43% 18% 3% 1% 0%

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

6% 8% 45% 40% 2% 0%

E' possibile contare 
sulla collaborazione 
dei colleghi?

47% 35% 13% 4% 1% 0%

Le funzioni svolte 
corrispondono alla 
sua preparazione 
tecnica?

45% 43% 9% 2% 1% 0%

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

29% 30% 20% 13% 8% 0%

 * non risponde
 ** non pertinente
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Nel complesso gli operatori che svolgono le loro mansioni nell’Area Minori risultano 
soddisfatti di tutti gli aspetti relativi alla struttura. 
In particolar modo prevalgono i dati relativi alla comunicazione tra le varie fi gure 
professionali operanti nel servizio dove il 78% degli intervistati si ritiene sempre o 
spesso soddisfatto (207 operatori su 265); inoltre rilevante è il risultato pertinente 
alla collaborazione tra i colleghi: 217 operatori su 265 si ritengono sempre o spesso 
soddisfatti (con una percentuale pari all’82%).
Infi ne si evidenziala risposta al quesito riguardante la relazione con il diretto superiore 
dove 205 utenti su 265 (pari al 77%) indicano di avere sempre un buon rapporto.

L’insuffi cienza di tempo da poter dedicare al proprio servizio è la criticità sulla quale 
si soffermano anche gli operatori impiegati nell’Area Minori (103 su 265 pari al 39%).
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I eneficiari

Circa 165 anziani hanno usufruito di servizi svolti presso strutture semiresidenziali.

La gestione diretta delle strutture ha interessato una media di 388 utenti per 395 posti 
letto complessivi, di cui il 96% per ospiti non autosuffi cienti.

POSTI LETTO

STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA AUTO-
SUFFICIENTI

NON AUTO-
SUFFICIENTI

UTENTI 
TOTALI

UTENTI 
MEDI

Casa Famiglia di  Campeglio (UD) 4 20 30 24

Casa Protetta di Sangineto (CS) 25 34 25

Comunità Alloggio di Attimis (UD) 10 13 10

Corbetta - RSA “Don Felice Cozzi”* 9 36 71 44

Residenza Protetta “Mons. Nigris” di Ampezzo 
(UD) 37 54 36

RSA di Predore (BG) 25 31 25

RSA di San Nicola Arcella (CS) 60 107 59

RSA di Seriate (BG) 70 117 70

RSA di Tortolì (OG) 34 80 30

RSA di Trieste “Casa Verde” (TS) 65 455 65

Totale 23 372 388

  * dal 01 ottobre 2012 la struttura è diventata a gestione diretta

STRUTTURE SEMI - RESIDENZIALI UTENTI TOTALI
Calusco d'Adda 24
CD Cesena “Casa Insieme” 5
CD Latisana 15
CD Melzo 11
CDI di Tortolì (OG) 10
CDI Garbagnate 25
CDI Limbiate 65
San Secondo centro diurno 10
Totale 165

152

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 inter-
vento.

AREA ANZIANI

I servizi socio-assistenziali, sanitari ed ausiliari erogati presso strutture residenziali 
per anziani hanno interessato, complessivamente, 996 posti letto, di cui il 90.76% per 
ospiti non autosuffi cienti.

 POSTI LETTO

STRUTTURE RESIDENZIALI AUTO-
SUFFICIENTI

NON AUTO-
SUFFICIENTI

UTENTI 
TOTALI

UTENTI 
MEDI

Casa di riposo dell’Emigrante - Sequals 10 83 89 88

Casa di Riposo di Cividale del Friuli (UD) 29 186 314 203

Casa di Riposo di Tricesimo 54 45 130 95

Casa di Riposo IPAB “Casa Insieme” - Cesena 0 60 56 60

Casa di Riposo “Umberto I°”- Latisana 6 50 71 55

Centro Sociale Residenziale per Anziani del 
Comune di San Daniele del Friuli (UD) 20 79 63 60

Corbetta - RSA “Don Felice Cozzi” 9 36 71 44

Grosotto - RSA “Venzoli” 0 73 91 73

Nuoro Casa Protetta 0 29 31 27

Opere Assistenziali Unifi cate “Mons. Calandri”
- Boves (CN) 0 89 108 89

RSA "Don Ciriaco Vezzoli" 
- Cividate al Piano – Bg - 88 119 88

RSA Fantino- Residenza per persone anziane 
“Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo 17 43 60 71

San Secondo Parmense Casa Protetta 
“Sbruzzi” 0 43 47 43

Totale 145 904  996
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Di seguito vengono riportati i servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani e 
disabili. I SAD hanno interessato un totale di 1394 utenti.

SERVIZIO SAD ANZIANI DISABILI UTENTI TOTALI
Adi latina 14
Arbus assistenza domiciliare ed 
educativa anziani e disabili 43 8 51

Casi privati disabili adulti 4
Cassano d’Adda 25
Cusano Milanino 18*
Dalmine anziani 40 40
Garlate 6 6
Ghemme 65 65
Latina 200 60 260
Limbiate educativo disabilità 25
Melzo anziani 20 9 29
Molteno 9
Omegna assistenza domiciliare anziani 
e disabili 175 39 214

Omegna assistenza pasti 25 25
Pontida 6 6
Predore 3 3
Recco 3 70 73
Samassi assistenza domiciliare ed 
educativa anziani e disabili 94 94

San Daniele 322 23 345
Sant'Urbano anziani 23 23
Valle San Martino 16 30 46
Valsassina anziani 80 80
Totale 1.121 300 1.394

  
  * 12 minori + 6 disabili

154153

Di seguito vengono riassunti i dati degli utenti presenti per l’Area Anziani distribuiti per 
tipologia di strutture.

 STRUTTURE SEMI 
RESIDENZIALI

STRUTTURE 
RESIDENZIALI

STRUTTURE A 
GESTIONE DIRETTA SAD TOTALE

ANZIANI 165 996 388 1.121 2.670

Per l’Area Anziani gli utenti sono suddivisi come segue: 

    - 06,20% nelle strutture semi residenziali;
    - 37,30% nelle strutture residenziali;
    - 14,50% nelle strutture a gestione diretta;
    - 42,00% nei sad.

AREA ADULTI

STRUTTURA POSTI LETTO UTENTI 
TOTALI

UTENTI 
MEDI

UOMINI DONNE PRONTO 
INTERVENTO ISOLAMENTO

Milano Viale Ortles 
(ricoveri notturni) 17 4 4 2 27 18,1
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SERVIZIO N. POSTI 
STRUTTURA

N. MEDIO 
UTENTI IN 
CARICO

N. UTENTI GRADO DI 
DISABILITA'

UTENTI 
TOTALI

CSRE Via Piemonte 1 18 15 4 gravi 15
 6 medio
 5 medio-lievi
CSRE Via Piemonte 2 15 8 2 gravi 7
 4 medio
 1 medio-lievi
CSRE Via Piutti 18 13 4 gravi 13
 7 medio
 2 medio-lievi
CSRE Via Laipacco 23 10 8 medio 10
 2 medio-lievi
CSRE Tarcento 20 20 5 gravi 20
 11 medio
 4 medio-lievi
CSRE Pasian di Prato 25 21 8 gravi 21
 7 medio
 6 medio-lievi
Feletto Umberto 25 25 1 gravi 25
 9 medio
 15 medio-lievi
Bearzi 20 10 2 medio 10
 8 medio-lievi
Manzano 15 11 1 gravi 11
 5 medio
 5 medio-lievi
Galliate 20 20 15 gravi 20

5 medio-gravi
Trecate 14 17 gravi 17

Omegna centro diurno 
disabili adulti 15 15

CDD Bollate 25 23 23 medio-gravi 23
CDD Garbagnate 25 22 22 medio-gravi 22

 
TOTALE   472  

AREA DISABILI

Complessivamente, nel 2012 sono stati seguiti 1201 utenti.

Presso le strutture semi-residenziali sono stati presi in carico 472 utenti, che 
presentavano un grado di disabilità così articolato:

12% con disabilità medio-lieve
15% con disabilità media
51% con disabilità medio-grave 
  5% con disabilità grave e gravissima
17% con disabilità grave

SERVIZIO N. POSTI 
STRUTTURA

N. MEDIO 
UTENTI IN 
CARICO

N. UTENTI GRADO DI 
DISABILITA'

UTENTI 
TOTALI

CSRE Cervignano 25 23 23 medio-gravi 24
CSRE Corgnolo 21 18 18 medio-gravi 18
CSRE Latisana 25 25 25 medio-gravi 25

CSRE Sottoselva 26 24 24 gravi e 
gravissimi 24

CSRE "Nuove Opportunità" 
San Giorgio di Nogaro 10 11 11 medio-gravi 11

CSRE "Nuove Opportunità" 
di Teor 10 10 10 medio-gravi 10

CSRE "Meridiano 35 Ovest" 9 8 8 medio-gravi 8
CSRE "Le primizie" 10 9 9 medio-gravi 9
CSRE "I camminatori" 10 8 8 medio-gravi 8
Modulo Osservazione-
Cervignano 5 4 4 medio-gravi 5

Centro Diurno per disabili 
Le Tamerici 25 21 21 medio-gravi 21

Centro Diurno per disabili 
Via Mugilla 25 24 24 medio-gravi 24

Centro Diurno per disabili  
Palme 22 22 22 medio-gravi 22

Modulo Diurno Codroipo 8 5 5 gravi 5
CSRE Codroipo 24 18 9 gravi 18
 6 medio
 3 medio-lievi
CSRE Via Diaz 1 15 13 7 gravi 13
 4 medio

2 medio-lievi
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Le strutture semi-residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi in parola 
hanno raggiunto, nel corso del 2012, una percentuale di saturazione media dei posti 
letto pari al 96%.

Presso le strutture residenziali sono stati presi in carico 72 utenti, che presentavano 
un grado di disabilità così articolato:

  3% con disabilità medio-lieve
15% con disabilità media
58% con disabilità grave
24% con disabilità grave e gravissima

SERVIZIO N. POSTI 
STRUTTURA

N. MEDIO 
UTENTI IN 
CARICO

N. UTENTI GRADO DI 
DISABILITA'

Breda 26 gravi
Modulo Residenziale Codroipo 5 2 1 gravi

1 medio
Residenza Gervasutta 24 17 15 gravi

2 medio

Residenza Sottoselva 20 17 17 gravi e 
gravissimi

Via Padova 12 11 8 medio
 2 medio-lievi
TOTALE 72  

Le strutture residenziali presso le quali Universiis ha erogato i servizi hanno raggiunto, 
nel corso del 2012, una percentuale di saturazione media dei posti letto pari al 
65%. Peraltro, tale dato ha valore assolutamente contingente, in quanto connesso a 
procedure di ammissione non di competenza di Universiis.

Per i servizi territoriali abbiamo:

SERVIZIO N. UTENTI GRADO DI 
DISABILITA'

Alghero integrazione scolastica * 39 lieve medio
Cesena integrazione scolastica 73 lieve medio
Cusano Milanino Integrazione scolastica e disagio 17 medio

11 medio-grave
Langa e Barolo (accompagnamento bus e sostegno disabili) 225 lieve medio
Latina integrazione scolastica + Terracina 198 lieve medio-grave
Pordenone 32 lieve medio-grave
Pozzuolo del Friuli-Sammardenchia 3 medio-grave
Sacile 59 lieve medio-grave
TOTALE 657  

  *  Attivo fi no a marzo 2012

Di seguito vengono riassunti i dati degli utenti presenti per l’Area Disabili distribuiti per 
tipologia di strutture.

 STRUTTURE SEMI 
RESIDENZIALI

STRUTTURE
RESIDENZIALI SERVIZI SAD TOTALE

DISABILI 472 72 657 300 1501

L’area disabili è suddivisa come segue:

    - 31,50% nelle strutture semi residenziali;
    - 04,80% nelle strutture residenziali;
    - 43,70% nei servizi;
    - 20,00% nei sad.
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                 * media sugli ultimi 4 mesi del 2012
160159

SERVIZIO MINORI N. UTENTI
Alghero sem 86
Asilo “Giardino delle meraviglie” di Cividale del Friuli 12
Asilo nido “Levati” Seriate 29*
Buttrio pre acc., ass. mensa e doposcuola 172
Centro estivo Buttrio 56
Centro estivo Malborghetto 25
Centro estivo Pederobba 43
Centro estivo Ronchi dei Legionari 74
Forlì servizi scolastici pre e post accoglienza 1.545
Latina dire fare famiglia 383
Latina genitorialità 542
Latina minori 75
Latina servizi ist. minori 542
Lentate post scuola 45
Lentate supporto educativo scolastico 138
Limbiate assistenza scolastica 90
Manzano informa giovani + biblioteca + ludoteca + 
pre/post accoglienza 986

Muggia 562
Nido infanzia Flaibano 29
Nido infanzia Majano 22
Omegna 66
Oristano 691
Portomaggiore 1
Povoletto servizi scolastici pre e post accoglienza 253
Pre acc./ass. Mensa/acc. Pasian di Prato 45
Pre acc./ass. Mensa/doposcuola Pradamano 91
Pre/post accoglienza/acc. Tavagnacco 250
Pre/post accoglienza Attimis e Faedis 93
Pre/post/ass. mensa Gemona 307
Priverno Casa Famiglia “Baratta” 10
Ricremattina Muggia 72
Ruda ass. mensa e doposcuola 80
Samassi 2
San Daniele minori 105
Servizi infanizia Onigo 214
Ssea Udine 151
Totale 8.311

AREA MINORI

I servizi gestiti da Universiis nell’Area Minori sono stati svolti in favore di 6.807 utenti 
(in crescita del 19.60% rispetto all’anno 2011 che contava 5.471 utenti). Essi sono 
così distribuiti:

N.B.: Portomaggiore (cdc 124) non rientra nei servizi all’infanzia perché alla scuola materna è presente 
solo il servizio pulizie e cucina.
N.B.: nei servizi all’adolescenza sono stati inseriti anche l’informagiovani di Manzano (per il quale nel 
2012 ci sono stati circa 986 ingressi) e  il centro di aggregazione di Muggia.

     -      6% Servizi educativi scolastici disabili minori
     -      2% Servizi educativi domiciliari disabili minori
     -      3% Servizi educativi domiciliari disagio minori
     -    53% Servizi scolastici (doposcuola, pre/post accoglienze/bus)
     -      5% Servizi all’infanzia
     -    30% Centri di aggregazione giovanile/servizi all’adolescenza

SERVIZIO N. UTENTI
Servizi educativi scolastici disabili minori 411
Servizi educativi domiciliari disabili minori 170
Servizi educativi domiciliari disagio minori 211
Servizi scolastici (doposcuola, pre/post accoglienze/bus) 3.637
Servizi all’infanzia 320
Centri di aggregazione giovanile/servizi all’adolescenza 2.058
Totale 6.807
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a valtazione della
soddisfazione dei beneficiari

Esso prevedeva una serie di domande a risposta multipla relative ai differenti aspetti 
dell’offerta (adeguatezza o inadeguatezza dei servizi medici, infermieristici e di fi sio-
terapia, di trasporto e di mensa, della professionalità degli animatori e della disponibi-
lità degli impiegati, ecc.) ed un quesito a risposta aperta volto a cogliere gli eventuali 
suggerimenti degli intervistati. 
Al fi ne di tracciare un profi lo socio-anagrafi co degli informatori è stato loro richiesto di 
indicare il sesso e la fascia d’età di appartenenza. È risultato che la maggioranza dei 
compilatori del questionario è di sesso femminile (235 su 362, pari al 65%) ed appar-
tiene alla fascia di età “85 anni ed oltre” (150 su 362 pari al 42%).

162161

La valutazione del grado di soddisfazione degli utenti rappresenta sempre più un im-
portante aspetto nella gestione delle cooperative di servizi socio-assistenziali, le quali 
devono rapportarsi sia con un’utenza ampia che con l’impoverimento delle risorse 
messe a disposizione dagli Enti Pubblici.
Universiis, attraverso la distribuzione di questionari dedicati agli utenti che usufruisco-
no delle proprie strutture, ha attivato uno studio capace di rilevare dove è necessario 
intervenire per colmare le eventuali lacune e migliorare il servizio offerto ad un’utenza 
spesso più debole. Infatti il questionario, distribuito in tutti i servizi, ha avuto un più 
effi cace riscontro presso i servizi per anziani, vista la particolare articolazione, com-
plessità e delicatezza dei servizi per l’utenza minore o disabile.

AREA ANZIANI

Qui di seguito vengono riportati gli esiti della somministrazione del questionario di mi-
surazione del grado di soddisfazione dell’utente.
Il questionario è stato autoprodotto e distribuito nei vari servizi. Complessivamente 
sono stati distribuiti 626 questionari.
I risultati dell’attività di valutazione dell’Area Anziani sono stati ottenuti attraverso l’e-
laborazione dei questionari pervenuti dagli utenti delle seguenti strutture:

     -    Residenza Protetta “Mons. Nigris” di Ampezzo (UD)
     -    Casa Protetta per Anziani “San Camillo” di Sangineto (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)
     -    San Secondo Parmense (PR)
     -    Residenza per Anziani di San Daniele del Friuli (UD)
     -    Residenza per Anziani di Corbetta (MI)
     -    R.S.A. di Cuneo (CN)
     -    Centro Diurno Integrato di Calusco d’Adda (BG)
     -    Residenza per Anziani di Seriate (MI)
     -    Residenza per Anziani di Boves (CN)
     -    R.S.A. “Casa Verde” di Trieste (TS)

Questionari distribuiti: 626
Questionari pervenuti: 362 (58%)
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Vediamo di seguito nello specifi co quali sono le valutazioni dei vari servizi offerti dalle 
strutture.

QUESITI sempre spesso a volte raramente n.p.** n.r.*
Qualità della vita 
nella struttura 85% 11% 1% 0% 0% 3%

Qualità del servizio 
medico 58% 14% 23% 2% 2% 1%

Qualità del servizio 
infermieristico 73% 20% 0% 4% 2% 1%

Qualità del servizio 
fi sioterapico 57% 14% 12% 15% 2% 0%

Qualità del servizio 
del personale 
assistenziale

68% 24% 1% 5% 3% 0%

Qualità del 
servizio di pulizia 
della struttura

80% 14% 0% 3% 1% 1%

Qualità del servizio 
amministrativo 81% 14% 0% 4% 1% 0%

Qualità dei menù 50% 23% 16% 6% 4% 1%
Qualità del servizio 
di animazione 75% 15% 2% 7% 0% 0%

Qualità del servizio 
di lavanderia, 
stireria e 
guardaroba

42% 23% 11% 13% 8% 3%

Qualità del servizio 
estetico 
(parrucchiere, 
manicure, pedicure)

50% 12% 15% 21% 2% 1%

Qualità del servizio 
di trasporto 39% 8% 23% 29% 1% 1%

Qualità del servizio 
di volontariato 49% 9% 15% 25% 1% 1%

Qualità 
dell'assistenza 
religiosa

51% 9% 16% 22% 2% 0%

Giudizio 
complessivo della 
struttura

66% 12% 0% 21% 1% 0%

 * non risponde
 ** non pertinente

L’analisi e la rielaborazione dei dati raccolti ha fatto emergere una prima valutazione 
generale positiva della struttura.

Sono stati posti agli utenti i seguenti quesiti:
     -    ritiene adeguata la struttura per le sue esigenze?
     -    giudica la sua camera accogliente?
     -    ritiene adeguate alle sue esigenze le parti comuni della struttura?

Come si può vedere nel grafi co sottostante l’85% (pari a 307 individui su 362) degli 
intervistati ha dato risposta positiva.

Al fi ne di avere una lettura più rapida, avendo riscontrato omogeneità nei dati, i servizi 
medici, infermieristici e di fi sioterapia sono stati unifi cati. E’ possibile notare che due 
terzi degli utenti ritengono nel complesso soddisfacenti i tre servizi (una media di 227 
utenti su 362)

164
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Le risposte al quesito posto alla fi ne del questionario volto a cogliere eventuali sugge-
rimenti degli intervistati riassume quelle che sono le maggiori criticità delle strutture. 
Infatti, pur avendo riscontrato un esito positivo della valutazione fi nale, sono stati ri-
levati alcuni aspetti che richiedono particolare attenzione.
Nello specifi co, le richieste che accomunano principalmente le varie strutture riguar-
dano il miglioramento del servizio lavanderia e del servizio ristorazione e la richiesta 
di incrementare le passeggiate degli utenti.
In particolare è stato rilevato che in generale il servizio lavanderia è quello che neces-
sita di maggiori migliorie (38 utenti su 362 ritengono che il servizio sia insuffi ciente o 
inadeguato). Le critiche più signifi cative riguardano lo smarrimento o lo scambio degli 
indumenti tra i diversi utenti.

Da rilevare che parte delle strutture non dispongono di tutti i servizi. In questo caso 
la percentuale di risposte “non pertinente” sarà signifi cativamente maggiore, come 
nel caso del servizio di ristorazione, del servizio di parrucchiere (che a volte include 
manicure e pedicure) e nel servizio di trasporto, volontariato ed assistenza religiosa.

166165

AREA ANZIANI - DOMICILIO

Universiis, oltre alla somministrazione di questionari dedicati agli utenti che usufrui-
scono delle proprie strutture, ha distribuito delle domande dedicate nello specifi co ai 
servizi di assistenza domiciliare. 

Per l’Area Anziani si riportano i risultati ottenuti attraverso l’elaborazione dei questio-
nari pervenuti dagli utenti del servizio svolto presso:

    • San Daniele S.A.D. (UD)

Questionari distribuiti: 322
Questionari pervenuti: 121 (38%)

Il 97% degli utenti (pari a 115 su 119) intervistati si ritiene molto o suffi cientemente 
soddisfatto dall’assistenza ricevuta dagli operatori del servizio. Risultati analoghi 
riguardano la riservatezza, la gentilezza e la conoscenza da parte degli operatori nei 
confronti dell’assistito.




ap

it
o

lo
 0

5

U
ni

ve
rs

iis
 b

ila
nc

io
 s

oc
ia

le
 2

01
2

168167

QUESITI sempre spesso a volte raramente n.p.** n.r.*
Come giudica la conoscenza, 
da parte degli operatori, delle 
necessità socio assistenziali 
e/o socio-educative?

87% 10% 0% 0% 0% 2%

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

93% 5% 0% 0% 0% 2%

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

96% 2% 0% 0% 0% 2%

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

90% 7% 0% 0% 0% 3%

Come giudica la 
tempestività nel rispondere a 
bisogni urgenti?

89% 7% 0% 0% 0% 4%

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

91% 6% 0% 0% 0% 3%

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

91% 6% 0% 0% 0% 3%

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

83% 12% 1% 0% 0% 4%

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

81% 11% 1% 0% 0% 8%

Il rapporto umano con gli 
operatori è risultato? 91% 3% 0% 0% 0% 6%

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

69% 3% 0% 0% 0% 29%

 * non risponde
 ** non pertinente

AREA DISABILI

Per l’Area Disabili è stato somministrato un questionario relativo ai servizi forniti dai 
centri diurni presso le seguenti strutture:

    • Cesena Integrazione scolastica;
    • Comune di Latina (LT) - Centro Diurno Disabili di Via Mugilla; 
    • Comune di Latina (LT) - Centro Diurno Disabili di “Casal delle Palme”;
    • A.s.s. n.4 - Comunità di via Padova;
    • A.s.s. n.4 - Comunità di via Gervasutta;
    • CSRE Tarcento;
    • CSRE Codroipo.

Questionari distribuiti: 194
Questionari pervenuti: 93 (48%)

Analogamente ai risultati per l’Area Anziani, il 95% degli utenti (pari a 87 su 91) inter-
vistati per l’Area Disabili si ritiene molto o suffi cientemente soddisfatto dall’assistenza 
ricevuta dagli operatori del servizio. Ottimi risultati riguardano la riservatezza e la 
gentilezza degli operatori nei confronti dell’assistito (96%).
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QUESITI sempre spesso a volte raramente n.p.** n.r.*
Come giudica la conoscenza, 
da parte degli operatori, delle 
necessità socio assistenziali 
e/o socio-educative?

75% 18% 2% 1% 0% 4%

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

71% 24% 0% 0% 0% 4%

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

81% 14% 0% 0% 0% 4%

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

80% 15% 1% 1% 0% 3%

Come giudica la 
tempestività nel rispondere a 
bisogni urgenti?

71% 21% 0% 1% 0% 7%

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

73% 20% 1% 0% 0% 7%

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

78% 14% 2% 0% 0% 5%

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

78% 16% 0% 0% 0% 4%

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

79% 15% 0% 0% 0% 5%

Il rapporto umano con gli 
operatori è risultato? 84% 8% 0% 0% 0% 9%

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

66% 9% 1% 0% 0% 24%

 * non risponde
 ** non pertinente

AREA MINORI

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

     -    Comune di Latina (LT).

Questionari distribuiti: 75
Questionari pervenuti: 22 (29%)

Il questionario distribuito nel servizio erogato nel comune di Latina ha messo in 
evidenza come la totalità degli intervistati sia molto o suffi cientemente soddisfatto 
della riservatezza, dell’attenzione nei confronti dell’assistito e della competenza degli 
operatori. 
Tutti gli assistiti inoltre giudicano pianamente positivo il rispetto degli orari e delle 
frequenze della erogazione delle prestazioni.
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a valtazione della
soddisfazione degli enti appaltanti

L’osservazione della soddisfazione degli Enti che collaborano con Universiis risulta di 
particolare importanza nello studio svolto dalla Cooperativa. Essa infatti ritiene fonda-
mentale il raggiungimento di un indice di soddisfazione minimo del cliente.
Per questo motivo l’analisi dei dati ottenuti dai questionari di valutazione della sod-
disfazione degli Enti appaltanti ha seguito una metodologia più complessa rispetto a 
quella applicata per l’analisi della soddisfazione degli operatori e degli utenti.

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);

     2. ad ogni quesito l’Ente ha attribuito un voto (V) da 0 a 3, in relazione al buon  
 esito della voce valutata (3: ottimo, 2: buono, 1: suffi ciente, 0: non suffi ciente);
     3. per ogni quesito è stato calcolato il punteggio relativo ottenuto dal prodotto tra  
 il voto attribuito e il peso del quesito (P=pxV);
     4. 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 specifi co quesito moltiplicato per cento;
     5. 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;
     6. i valori ottenuti per l’indice di soddisfazione del cliente fanno ottenere una   
 classifi ca 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
     7. Quindi, in relazione alla categorie ottenute, è stata calcolata la media (ISC%  
 medio).

Quesiti Peso
Continuità di erogazione del servizio 3
Esigenze degli utenti 2
Rapporto di fi ducia 1
Risposta ai casi d'emergenza 2
Competenza professionale 3
Comunicazione effi cace tra operatori e referenti dell'Ente 2
Capacità di inserire nuovo personale 2
Rapporti tra la Cooperativa e l'Ente 2
Organizzazione del servizio 3

172171

QUESITI sempre spesso a volte raramente n.p.** n.r.*
Come giudica la conoscenza, 
da parte degli operatori, delle 
necessità socio assistenziali 
e/o socio-educative?

86% 14% 0% 0% 0% 0%

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

86% 14% 0% 0% 0% 0%

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

82% 9% 0% 0% 0% 9%

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

64% 32% 0% 0% 0% 5%

Come giudica la 
tempestività nel rispondere a 
bisogni urgenti?

68% 27% 0% 0% 0% 5%

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

82% 14% 0% 0% 0% 5%

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

59% 32% 0% 0% 0% 9%

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

86% 14% 0% 0% 0% 0%

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

77% 9% 5% 0% 0% 9%

Il rapporto umano con gli 
operatori è risultato? 91% 5% 0% 0% 0% 5%

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

45% 9% 0% 0% 0% 45%

 * non risponde
 ** non pertinente
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Le STRUTTURE PER DISABILI che hanno partecipato all’analisi sono:

    • Pordenone Handicap      
    • Cesena Integrazione Scolastica    
    • Arbus L.G.162      
    • Consorzio Cisa Ovest - Romentino    
    • Comune di Bollate      
    • A.s.s. n.4
    • Campp Bassa       
    • Sacile Handicap      
    • Limbiate ash adh 

Dopo l’elaborazione dei quesiti è stato individuato un parametro che descrivesse l’in-
dice 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 60% che corrisponde ad un “cliente soddisfatto”.
I 9 Enti presi in esame risultano tutti pienamente soddisfatti del servizio, manifestando 
un ISC% pari o prossimo al 100%. 
Analizzando le risposte ai quesiti posti è possibile notare che le uniche criticità rilevate 
(in 5 Enti su 9, pari al 56% sul totale degli esaminati) riguardano la fi ducia tra l’utente 
e il personale e la possibilità di migliorare la competenza professionale degli operatori.
La media della soddisfazione generale per le strutture per disabili prese in esame è 
93%

 

Universiis ha voluto stabilire come obiettivo minimo il raggiungimento di un indice 
di soddisfazione del cliente (ISC%) pari al 60% che corrisponde, data la precedente 
descrizione, ad un “cliente soddisfatto”.

I risultati emersi dall’analisi condotta sono stati suddivisi per tipologia di servizio.

 
Nel caso delle STRUTTURE PER ANZIANI e delle STRUTTURE SAD i dati raccolti sono 
relativi ad un solo Ente per tipologia di servizio.

Nello specifi co la STRUTTURA PER ANZIANI che ha partecipato all’analisi è:
    • Centro residenziale per anziani di San Daniele   

Dopo l’elaborazione dei quesiti 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 60% che corrisponde ad un “cliente soddisfatto”.

Nel centro per anziani di San Daniele è stato rilevato che la criticità maggiore riguarda 
la risposta ai casi di emergenza dove l’ISC% è pari a 33%, che corrisponde ad un 
“cliente scontento”.
I restanti quesiti hanno ottenuto risposte che rilevano una soddisfazione o una piena 
soddisfazione del cliente; quindi la struttura di San Daniele risulta essere pienamente 
soddisfacente (con un ISC% di 80).

La struttura SAD presa in esame è:
    • Samassi sad       

Il parametro individuato per descrivere l’indice medio di soddisfazione dei clienti della 
struttura SAD di Samassi è soddisfazione ISC% pari a 60% che corrisponde ad un 
“cliente soddisfatto”.

Nel caso preso in esame la media della soddisfazione generale rilevata è ISC%  pari a 
85%.

Bollate 95%
A.s.l. n.4 93%
Cesena 83%
Campp Bassa 97%
Sacile 87%
Arbus L.G.162 98%
Limbiate 87%
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Pordenone Handicap
Consorzio Cisa Ovest – Romentino
100%
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Il restante 68% degli Enti, pur manifestando una piena soddisfazione generale del 
servizio, rileva alcuni punti sui quali è possibile apportare dei miglioramenti.
Nello specifi co viene manifestata l’esigenza di instaurare un rapporto di maggiore 
fi ducia tra l’utente e il personale e di migliorare la comunicazione tra gli operatori e i 
referenti dell’Ente (in entrambi i casi 10 Enti su 19 manifestano questa esigenza).
Di contro, nella quasi totalità dei casi (16 su 19, pari al 84%), è da rilevare come 
l’organizzazione del servizio e i rapporti tra Universiis e l’Ente riscuotano una piena 
soddisfazione con un ISC% pari a 100.

La media della soddisfazione generale per le strutture per minori prese in esame è 
88%

Tabella con il calcolo dell’indice di soddisfazione MEDIO relativo degli Enti (ISC%) 
rispetto ai quesiti proposti - come da punto 5 e 7.

In relazione ai dati ottenuti si evince che gli Enti si ritengono nel complesso soddisfatti 
(ISC% medio: 86%).
In tutti gli aspetti dello svolgimento del servizio gli Enti si ritengono “pienamente 
soddisfatti”.

I giudizi espressi dagli Enti suggeriscono ad Universiis di orientare maggiormente la 
propria attenzione nei confronti dei seguenti aspetti, suscettibili di miglioramento: 
    • l’opportunità di instaurare un rapporto di maggiore fi ducia tra utente e personale;
    • migliorare la competenza professionale del personale;
    • migliorare la risposta alle esigenze degli utenti.

Le STRUTTURE PER MINORI che hanno partecipato allo studio sono:
    • Attimis e Faedis pre/post accoglienza bus  
    • Centro di aggregazione - Comune di Muggia   
    • Comune di Buttrio      
    • Gemona del Friuli      
    • Asilo nido di Portomaggiore     
    • “Le Rondinelle” di San Daniele     
    • Povoletto pre accoglienza/bus/doposcuola 
    • Omegna Minori 
    • Forlì pre/post accoglienza 
    • Langa e Barolo Minori 
    • Comune di Manzano 
    • Comune di Alghero 
    • Comune di Tavagnacco 
    • Comune di Latina 
    • Comune di Lentate sul Seveso 
    • Comune di Cividale – “Giardino delle Meraviglie” 
    • Servizi Infanzia Di Onigo 
    • Comune di Pasian di Prato 
    • Comune di Pradamano 

Le risposte al questionario hanno rilevato una piena soddisfazione (con un ISC% pari 
a 100 in tutte le domande) nel 32% degli Enti presi in esame (6 Enti su 19).

Povoletto 97%
Omegna 95%
Forlì 75%
Langa e Barolo 95%
Manzano 80%
Alghero 73%
Tavagnacco 78%
Latina 92%
Lentate sul Seveso 87%
Giardino delle Meraviglie 88%
Onigo 90%
Pasian di Prato 52%
Pradamano 83%

Attimis e Faedis 
Muggia
Buttrio
Gemona del 
Friuli
Portomaggiore
Le Rondinelle
100%

Quesiti Peso ISC medio
Continuità di erogazione del servizio 3 88
Esigenze degli utenti 2 84
Rapporto di fi ducia 1 77
Risposta ai casi d'emergenza 2 85
Competenza professionale 3 82
Comunicazione effi cace tra operatori e referenti dell'Ente 2 85
Capacità di inserire nuovo personale 2 88
Rapporti tra la Cooperativa e l'Ente 2 94
Organizzazione del servizio 3 91
Media della soddisfazione generale 86
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eti e collettivita'

Impegni nei confronti delle reti e della collettività:
     - 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

ENTE NATURA DEL 
RAPPORTO ATTIVITA’ SVOLTA

Associazione 
Prometeo (Proformis) - 
Cosenza

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Centro Studi Volta 
– Udine – dic 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo Proposta di tirocinio 
con anziani 

Ced – Asl 4 di Teramo 
– 20 nov 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Formazione 
complementare in as-
sistenza sanitaria

Fondazione OSF 
– 23 ott 2012 – 
Casa di riposo 
“L’Emigrante” di 
Sequals

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo Qualifi ca O.S.S.

Didasko
Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Proposta formazione 
tecniche gestionali e 
imprenditorialità 
sociale nei servizi per 
anziani

Enfap – Monfalcone – 
26 giu 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Corso formazione FSE 
“Assistenza socio-
didattica per disabili 
visivi”

Exform – Udine – 
23 lug 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione FSE 
“Tecnico nei servizi 
socio educativi”

Centro formazione 
professionale Cividale 
– 24 lug 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Work experience 
“Tecniche di gestione 
delle pratiche 
amministrative”
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ENTE NATURA DEL 
RAPPORTO ATTIVITA’ SVOLTA

Lariso Coop. Soc. – 
Nuoro – 16 mag 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Corso Tecnico delle 
attività di animazione 
sociale e di sviluppo 
delle potenzialità di 
individui, gruppi e 
comunità territoriali

Servizi Didattici srl – 
Nuoro – 22 mar 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Centro Scolastico di 
Bergamo – 3 ott 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Univ La Sapienza – 
Roma – 22 feb 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Arco srl – Perugia 
Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Roma Tre, Univ. Degli 
Studi – 4 giu 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

AG Formazione soc. 
coop. -  Cosenza

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Provincia di Latina – 
Politiche del lavoro e 
formazione 
professionale – 
15 mar 2012\

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Centro Studi Planet 
School soc coop – 
Latina – 28 mar 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

UNI-C.A.R.I.F. 
Cosenza – feb 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Centro per l’impiego di 
Cuneo – 7 mar 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

ENTE NATURA DEL 
RAPPORTO ATTIVITA’ SVOLTA

Civiform – 
11 lug 2012

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

Tirocinio formativo

Work experience 
“Tecniche di gestione 
delle pratiche 
amministrative”

Associazione 
Inform@ti - Cosenza

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo Formazione Operatore 
Socio Sanitario

Ist. Statale 
“Bertacchi” – Lecco – 
23 febb 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Univ. Degli Studi della 
Calabria – Fac 
Scienze Politiche – 
9 mag 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Univ Studi di Padova 
– 18 mag 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo

Consorzio Sadra – 
Napoli 

Assegnazione di 
Borsa lavoro Formazione lavoro

Istituto Superiore per 
la Formazione – 
Padova – 16 apr 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Patronato San 
Vincenzo – Bergamo 
– 28 dic 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Associazione S.E.A.M. 
Scuola professionale 
di estetica e 
acconciatura – 
Magenta 

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo Percorsi in alternanza 
scuola lavoro

Centro Formativo 
Provinciale 
“Zanardelli” – 
Clusane di Iseo, BS – 
3 dic 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.

Patronato San 
Vincenzo – Bergamo 
–  20 gen 2012

Convenzione per 
tirocinio di formazione 
ed orientamento

Tirocinio formativo
Corso formazione 
professionale per 
O.S.S.
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I clienti

CLIENTI PUBBLICI

FATTURATO PER REGIONE

Il 38% del fatturato Universiis è maturato in Friuli Venezia Giulia

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

     -    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, effi cacia, effi cienza ed economicità sono i punti cardine per  
  fornire servizi di qualità;
     -    Costruire un rapporto diretto e costruttivo con clienti e lavoratori;
     -    Valorizzare le singole realtà mediante progetti innovativi;
     -    Adeguatezza ai principi di correttezza e alle disposizioni di legge.

CLIENTI PER CLASSI DI FATTURATO

CLIENTI PRIVATI*

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

Classe di fatturato N. clienti complessivi
1.000.001 e oltre 13

500.001 – 1.000.000 10
300.001 – 500.000 6
200.001 – 300.000 4
100.001 – 200.000 13
50.001 – 100.000 9
10.001 – 50.000 222

0 – 10.000 695

Classe di fatturato N. clienti privati
20.001 e oltre 62

15.001 – 20.000 106
10.001 – 15.000 42
5.001 – 10.000 130
1.001 – 5.000 283

0 – 1.000 302

Classe di fatturato N. clienti pubblici
1.000.001 e oltre 12

500.001 – 1.000.000 8
300.001 – 500.000 6
200.001 – 300.000 5
100.001 – 200.000 13
50.001 – 100.000 7
10.001 – 50.000 21

0 – 10.000 17

Regione % di fatturato sul 
fatturato complessivo

Friuli Venezia Giulia 38%

Lombardia 22,1%

Lazio 10,1%

Calabria 8,5%

Piemonte 6,5%

Emilia Romagna 4,2%

Sardegna 6,8%

Veneto 2,8%

Liguria 0,3%

ESTERO 0,35%
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foto

FATTURATO AREA 
ANZIANI:

Anno 2010:
€ 25.839.518,84

Anno 2011:
€ 27.388.944,25

Anno 2012:
€ 31.403.912,90

FATTURATO AREA 
DISABILI:
Anno 2010:

€ 10.756.207,85
Anno 2011:

€ 11.267.978,03
Anno 2012:

€ 11.021.638,11

FATTURATO AREA 
MINORI:

Anno 2010:
€ 4.382.882,47

Anno 2011:
€ 3.872.422,90

Anno 2012:
€ 3.129.723,51

FATTURATO COMPLESSIVO:
Anno 2010: € 41.723.536,00
Anno 2011: € 43.748.654,37
Anno 2012: € 45.635.080,49
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I inanziatori I ornitori

Impegni nei confronti dei fornitori

     -    Attenersi ai principi di correttezza, integrità ed equità contrattuale
     -    Riconoscere la certifi cazione di qualità, la capacità innovativa come elementi  
   essenziali nella relazione con i fornitori
     -    Puntualità nei pagamenti

Il Responsabile Acquisti si occupa dei rapporti con i fornitori.

Non sono stati registrati nel 2012 contenziosi con i fornitori.

Impegni nei confronti dei fi nanziatori

     -    Comunicazione tempestiva, completa, chiara e trasparente
     -    Rispetto delle scadenze e la restituzione del credito

Universiis ha sempre cooperato con il sistema bancario provvedendo in maniera 
puntuale e completa a tutte le richieste volte a un’adeguata analisi fi nanziaria (bilanci, 
situazioni semestrali, comunicazioni sulle principali operazioni).
I rapporti con gli Istituti di credito sono tenuti personalmente dal Presidente per 
le problematiche di carattere straordinario, mentre sono gestiti dal Responsabile 
Amministrativo per le questioni di carattere ordinario.

AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE AL 31.12.2012

DEBITI FINANZIARI AL 31.12.2011

Incidenza della gestione fi nanziaria sul valore della produzione: 1,08%
Incidenza di indebitamento a breve verso banche ed istituti sul valore della produzione: 
22,06%
Esigibilità sul totale delle fonti di fi nanziamento: 76,10%
Non esistono contenziosi con i fi nanziatori.

Impegni Entro 12 mesi Oltre 12 mesi
Mutui 481.261 2.212.450
Prestiti a breve 4.280.000 -
Debiti verso banche 5.547.804 -
TOTALE 10.309.065 2.212.450

foto
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ISTITUTI ANTICIPI SU 
FATTURE

CREDITO IN 
CONTO TOTALE

Istituti di credito 
cooperativo 2.000.000 15.200 2.015.200

Istituti di credito 
ordinario 8.140.000 60.000 8.200.000

TOTALE 10.140.000 75.200 10.215.200
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DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI FATTURATO

DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA

Classe di fatturato Nr. di fornitori
200.001 e più 4

100.001 – 200.000 14
50.001 – 100.000 13
10.001 – 50.000 147

0 – 10.000 1072

188187

Regione Nr. di fornitori Regione Nr. di fornitori
Calabria 100 Puglia 1
Campania 3 Sardegna 100
Emilia Romagna 42 Sicilia 2
Friuli Venezia Giulia 346 Toscana 8
Lazio 151 Trentino Alto Adige 8
Liguria 160 Umbria 1
Lombardia 151 Veneto 56
Marche 1 Valle d’Aosta 1
Piemonte 92
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a pbblica amministrazione

Impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione

Comunicare tempestiva, completa e trasparente
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: 

Il Sistema Qualità di Universiis ha attivo uno specifi co processo di valutazione dei 
fornitori, la cui effi cienza ed effi cacia è monitorata attraverso i seguenti indicatori:

    - n°  Reclami accettati relativi ai fornitori  max 10%
    - n°  Non Conformità relative ai fornitori   max 10%

L’esame dettagliato mette in luce che, nel periodo considerato, non si  sono verifi cati 
Reclami o Non Conformità relative ai fornitori di categoria Classe 1: “Prodotti o 
servizi le cui anomalie hanno ripercussione diretta sull’utente o che possono infi ciare 
il soddisfacimento dei requisiti contrattuali da parte di Universiis”, né di Classe 2: 
“Prodotti o servizi le cui anomalie hanno ripercussione sugli indicatori della qualità di 
Universiis”, né di Classe 3: “Prodotti o servizi diversi da quelli delle Classi 1 e 2”.

foto

2010 2011 2012

Stato 0,09% 0,28% 0,33%

Regione 0,80% 0,94% 1,11%

Comune 0,18% 0,20% 0,19%

Totale 1,07% 1,42% 1,63%

190189
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ispetto dell'ambiente

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’effi cienza 
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;
     -    il consumo di energia elettrica, relativo alla sede centrale (illuminazione ed   
   attrezzature elettroniche d’uffi cio), alle Case di Riposo in gestione diretta, al  
   personale Universiis negli appartamenti dati in uso;
     -    la spesa per lo smaltimento di rifi uti 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.

IMPEGNI NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE

All’interno di un percorso di sostenibilità ambientale Universiis si impegna, attraverso 
lo studio di innovative soluzioni lavorative e la realizzazione di iniziative mirate, a 
ridurre sensibilmente l’impatto delle proprie attività sull’ambiente.
Da diversi anni Universiis ha intrapreso la strada della diffusione organica e strutturata 
della “cultura della sostenibilità”, con particolare riferimento alle tematiche di riduzione 
dell’impatto ambientale.
L’impegno di Universiis è riscontrabile nella determinazione del perseguimento delle 
seguenti fi nalità:

     -    gestione dei processi di erogazione dei servizi, limitando gli effetti negativi   
   sull’ambiente, attraverso l’utilizzo e la promozione di prodotti eco-compatibili;
     -    sensibilizzazione e formazione del personale, affi nché sia conscio e informato  
   sugli aspetti legati all’impatto ambientale connessi alle attività svolte;
     -    promozione dell’utilizzo di veicoli a bassa emissione di gas nocivi;
     -    sperimentazione di metodi produttivi (ristorazione) con l’utilizzo di materiali  
   biodegradabili.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Universiis percepisce come proprio dovere il rispetto dell’ambiente, connotando la 
propria crescita economica di eco-sostenibilità per effettuare il proprio sviluppo in 
maniera sostenibile: ricorre quindi 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 (gpl ed elettriche), di prodotti ecologici per la sanifi cazione, 
della promozione di tecnologie pulite, dell’installazione dei pannelli fotovoltaici (nella 
sede centrale) e l’uso di materiali biodegradabili nel confezionamento dei pasti. 

194193




ap

it
o

lo
 0

6

U
ni

ve
rs

iis
 b

ila
nc

io
 s

oc
ia

le
 2

01
2

EMISSIONI CO2 
NELL’ANNO 2010 2011 2012

Gasolio e benzina verde 1 359,92 tonnellate 381,65 tonnellate 462,13 tonnellate

Energia elettrica 2 327,62 tonnellate 437,92 tonnellate 580,3 tonnellate

Gas 3 509,58 tonnellate 580,00 tonnellate 834,5 tonnellate

TOTALE 1.197,12 tonnellate 1.399,57 tonnellate 1.876,93 tonnellate

SPESE CORRENTI AMBIENTALI E PER 
LA SALUTE DEI LAVORATORI 2010 2011 2012

D.P.I. €  146.233,02 €  109.140,18 € 120.539,39 

Gestione sistema sicurezza - ambiente 
(consulenze esterne e servizi monitoraggio 
disinfestazione) 

€    42.601,04 €    33.323,42 €   39.375,06

Controlli sanitari €   89.796,52 €  126.175,55 €  113.954,58 

Smaltimenti rifi uti sanitari €     8.705,97 €     9.298,69 €    11.539,54 

TOTALE € 243.748,40 € 277.937,84 € 285.408,57 

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

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 specifi ci e seguendo 
linee guida defi nite da organizzazioni internazionali.
In quest’ottica, Universiis ha monitorato il consumo di alcuni prodotti e il loro infl usso in 
termini di emissioni dannose, quali indicatori della sensibilità della Cooperativa per queste 
problematiche.
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TIPOLOGIA DI CONSUMO 2010 2011 2012

Consumo carta - A4 1.422.000 fogli 1.157.525 fogli 1.411.475 fogli

Consumo carta - A3 67.500 fogli 53.650 fogli 53.500 fogli

Consumo carta - buste 14.950 22.198 25.590

Consumo carburante - gasolio 92.365 litri 85.096,49 litri 82.942,48 litri

Consumo carburante - benzina 
verde 50.043 litri 46.071,15 litri 89.492,60 litri

Consumo stimato - acqua 17.895,65 m3 17.849,919 m3 20.037 m3

Consumo stimato - energia 
elettrica 820.067,48 Kw/h 934.118,00 Kw/h 1.084.674,00 Kw/h

Consumo stimato - gas 296.374,81 m3 159.174,59 m3* 229.017 m3
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Impegni per il 2013
Impegni per il 2012
tramtati in realta'

Universiis è da sempre attenta alle necessità dei propri soci, per questo nel 2012 si è 
puntato ad un obiettivo importante: la patrimonializzazione della Cooperativa come 
mezzo per la messa in sicurezza dei lavoratori e del fatturato.

Universiis si prefi gge 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.

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI SOCI

    • 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 effi caci e diversifi cati.
    • 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 qualifi cazione, spesso   
 organizzati  direttamente dalla Cooperativa.
    • Universiis viene incontro alle necessità dei soci (richieste di riduzione di orario  
 di lavoro...).

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI NON SOCI

    • Puntare sulla fi delizzazione dei lavoratori non soci
    • Non trascurare le necessità lavorative dei lavoratori
    • Promuovere corsi di formazione e riqualifi ca

IMPEGNI NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA’

    • Continua informazione sui servizi erogati.
    • Ideazione di un’area protetta on-line per scaricare documenti e informative
    • 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.
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