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1 INTRODUZIONE METODOLOGICA 

Lettera agli stakeholders 

La nostra Cooperativa compie 40 anni. Dal 1977 ha cercato di perseguire 

con coerenza la propria missione, in un tentativo continuo di interpretare 

e capire le sfide del cambiamento sociale, adattando le proprie risposte e 

attività con l’intento del continuo miglioramento: un tentativo a volte 

riuscito e a volte meno ma pensiamo che complessivamente questi 40 

anni li portiamo benissimo. Siamo cresciuti in salute, abbiamo mantenuto 

con costanza gli impegni verso i nostri lavoratori (oggi 650), abbiamo servito l’interesse di circa 19 

Amministrazioni Pubbliche e Locali senza contestazione alcuna e le persone raggiunte dai nostri servizi 

sono cresciute fino ad arrivare a 5.500 unità con un grado di valutazione positiva complessiva tra l’82 e il 

95%. 

Possiamo guardare quindi al nostro passato con grande 

soddisfazione e al futuro con grande speranza, consapevoli 

delle responsabilità complessive che abbiamo e dalle quali 

non intendiamo sottrarci. 

Oggi più che mai il lavoro sociale appare attraversato da 

molte contraddizioni e polemiche che rischiano di offuscarne 

il significato primario di grande sollievo materiale e spirituale prodotto nelle vite concrete di molti di noi 

proprio nei momenti più difficili, quando far valere i propri diritti è meno scontato. Gli operatori sociali, e 

senz’altro i nostri, sono quelli che ci mettono la faccia, che trovano le parole meno banali, quelli che tendono 

la mano senza guardare il giorno né l’ora. E le nostre Imprese vogliono essere il luogo in cui questa difesa 

dei diritti dei più fragili e l’adeguatezza delle risposte di aiuto messe in campo, trovino una organizzazione e 

un certezza, senza essere lasciate al caso e alla buona volontà dei singoli. Insomma noi vogliamo essere un 

pezzo della Comunità locale che aiuta e che è apprezzata e riconosciuta per questo lavoro di civiltà. Perché è 

noto che il livello di civiltà di un Paese si misura sul modo di trattare e garantire i più deboli. 

In questo senso il Bilancio Sociale di un’impresa, e ancor più 

di un’Impresa Sociale qual è la nostra Cooperativa, costituisce 

elemento imprescindibile della rendicontazione dell’attività 

svolta in favore delle comunità locali: solo attraverso una 

trasparente comunicazione anche dei dati non economici che 

ne consenta la completa valutazione della reale capacità di 

impatto sociale e della coerenza della sua mission. 
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In questo senso gli stakeholders di un’Impresa Sociale (sia quelli interni e sia quelli esterni) sono importanti 

interlocutori che possono (devono) contribuire alla buona riuscita del risultato sociale dell’attività 

dell’impresa, contribuendo all’individuazione del corretto equilibrio della dimensione economica e di 

mercato e la dimensione valoriale. 

L’attività del 2016 è stata ha visto tre binari di intensa attività: 

• iniziative di promozione e sviluppo della cooperativa in settori svincolati dal mercato degli 

appalti pubblici 

• miglioramento organizzativo interno  

• potenziamento delle misure di comunicazione e visibilità esterne della propria identità 

Possiamo affermare che il bilancio di queste attività può 

considerarsi positivo su tutti questi fronti: l’entrata in 

funzione del Consorzio Faber segna uno smarcamento 

importante dall’affidamento di servizi tramite gara, il lavoro 

sulle caratteristiche della leadership e sulla valutazione delle 

performance è stato completato e la comunicazione dei 

nostro essere cooperativa ha visto momenti di importante comunicazione e partecipazione con il 

completamento e avvio del Progetto SOLE e con la Festa di Natale per i Soci. 

Il Presidente 

Roberto Galassi 
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Nota metodologica 

Arco temporale di riferimento e numero di edizioni del Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale presentato con questo lavoro, fa riferimento all’esercizio sociale 2016. 

Abbiamo deciso oramai 20 anni fa di rendicontare, congiuntamente ai valori economici e patrimoniali, 

anche le attività sociali, progettuali e gestionali della nostra Cooperativa. Lo scopo di questo elaborato è di 

rendere partecipi i soci di tutti gli aspetti amministrativi, economici ed organizzativi della Cooperativa. 

Con il tempo abbiamo reso pubblico il Bilancio Sociale mettendolo a disposizione di tutti quei soggetti 

“esterni”: gli stakeholder, i nostri clienti, la Pubblica Amministrazione o semplici cittadini che hanno voglia 

di conoscere la Cooperativa Pier Giorgio Frassati, il suo operato e le sue ricadute in termini sociali. 

A partire dal Bilancio Sociale 2014 abbiamo recepito “l’Atto di Indirizzo” rilasciato dall’Agenzia per il terzo 

settore recante le “Linee Guida e Schemi per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non 

Profit”. 

Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale 

Le informazioni necessarie alla stesura del documento, viste le specifiche competenze esercitate da ogni 

settore dell’organizzazione, sono state fornite: 

• dagli uffici Affari Generali, Amministrazione e Gestione del Personale della Cooperativa; 

• dai Responsabili per gli adempimenti normativi (sicurezza sul lavoro, privacy, igiene 

alimentare ..); 

• dai Responsabili per la programmazione delle attività formative; 

• dai Responsabili del Sistema Qualità; 

• dai Responsabili delle unità di servizio. 

Il Consiglio di Amministrazione, al termine dell’esercizio sociale, recepisce le informazioni e i dati succitati e 

redige il Bilancio Sociale, il quale, come recita l’art. 34 dello Statuto Societario, viene presentato 

all’Assemblea dei Soci, organo incaricato alla sua approvazione. 

Attestazioni esterne 

Abbiamo ottenuto nel 2007 la certificazione del Sistema Qualità di Gestione Aziendale UNI EN ISO 

9001:2008 per il seguente campo di applicazione: progettazione, programmazione ed erogazione di servizi 

educativi, socio-assistenziali, animativi, socio-sanitari, sanitari, presidi sanitari e servizi alberghieri.  

La società di Certificazione è: QS Schaffhausen AG (Svizzera) 

Il certificato vigente: 

Numero certificato V-16-1172 

Emesso il 02/12/2016 

Validità del certificato: 02/12/2016 – 15/09/2018 

Contatti e indirizzi 

È possibile visionare il sito internet www.coopfrassati.com, telefonare allo 011/710114, oppure inviare una 

mail a posta@coopfrassati.com per ottenere qualunque tipo di informazione aggiuntiva. 
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2 IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE 

Generalità 

La Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS, in ottemperanza alla Legge 381/1991 si configura 

come una cooperativa di tipo A, la quale progetta e gestisce servizi socio-sanitari, educativi, socio-

assistenziali e sanitari; ha sede in Strada della Pellerina 22/7, 10146 a Torino e non possiede ulteriori sedi 

Amministrative. 

Opera prevalentemente sul territorio della Provincia di Torino. 

Breve storia della Cooperativa P.G. Frassati 

La Cooperativa P.G. Frassati nasce a dicembre del 1976 e 

diventa operativa nell'autunno del 1977. Il periodo non è 

semplice, ma come spesso accade nelle situazioni più difficili, 

invita alla ricerca e alla sperimentazione e porta alla 

innovazione e allo sviluppo, anche in ambito sociale. 

Si cercano nuove idee, si intraprendono nuovi percorsi, si 

tentano nuovi progetti. Si costruiscono insieme nuove forme 

di lavoro e di occupazione, si inventano e si acquisiscono nuove professionalità. Si avviano percorsi di 

discussione e di partecipazione costruttiva ai tavoli istituzionali insieme alla Pubblica Amministrazione. 

Nascono i primi esperimenti di servizi sociali esternalizzati che, in quasi quarant'anni di strada, sono 

cresciuti in numero e importanza ben oltre le aspettative. E nascono le prime attività imprenditoriali rivolte 

all'inserimento lavorativo delle persone in difficoltà sociale: un'impresa agricola, un'impresa di pulizie e di 

manutenzione ambientale e delle aree verdi. 

Nel 1993 la Cooperativa (ora sociale) P.G. Frassati si divide in due cooperative sorelle, in ottemperanza alla 

Legge n. 381 del 1991 che disciplina la materia giuridica in merito alla cooperazione sociale.  

Nascono così due cooperative distinte e autonome da una lato 

“Produzione lavoro” e dall’altro “Servizi alla persona”. 

Dimensione dell’organizzazione 

La nostra mission viene perseguita grazie al lavoro di 428 soci lavoratori e 

204 lavoratori dipendenti. 

Nell’esercizio sociale in esame i ricavi totali della Cooperativa ammontano 

a € 21.168.998. 

 

 

Ammontare dei ricavi 2014-2016 

Anno Importo Diff. % anno precedente 

2014 € 19.320.311 9,54 

2015 € 20.103.433 4,84 

2016 € 21.168.998 5,30 

Paesi in cui opera la Cooperativa P.G. Frassati 

La nostra Cooperativa opera prevalentemente per il benessere dei cittadini della Provincia di Torino 

dimostrando un forte radicamento territoriale ma anche una sua approfondita conoscenza. 
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Missione, valori e strategie 

Missione, finalità, valori e principi 

Così come recita l’art. 5 dello Statuto Societario, la Cooperativa P.G. Frassati “non ha finalità speculative ed 

intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua 

attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.”.  

Obiettivo del suo operato è “perseguire, avvalendosi prevalentemente dell’attività lavorativa dei soci, 

l’interesse generale della comunità, in particolare delle aree più marginali per la promozione, l’inclusione e il 

reinserimento sociale delle persone attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, 

assistenziali ed educativi, anche attraverso attività culturali atte alla promozione di una più ampia 

sensibilità collettiva ai fenomeni del disagio e della marginalità, nel rispetto della dignità, peculiarità e 

creatività di ogni individuo attraverso principi di imparzialità e di uguaglianza e senza discriminazioni 

politiche, religiose o di sesso”. 

Indicazione dell’oggetto sociale 

Così come recita l’art. 6 dello Statuto Societario, la Cooperativa P.G. Frassati “attraverso la mediazione tra 

lo scopo mutualistico e i principi di solidarietà sociale, si rivolge in particolare a coloro, singoli o gruppi, che 

per diverse cause si trovano in condizioni di svantaggio, sia permanente sia temporaneo” predisponendo 

servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali, educativi, di animazione, di inclusione e 

reinserimento sociale e di contrasto delle dipendenze, nonché attività culturali e di formazione finalizzate 

ad offrire risorse dirette all’intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini. 

Per quali destinatari opera la Cooperativa Frassati 

La Cooperativa Frassati gestisce i servizi a favore di: 

 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE: Centri di 

Aggregazione Giovanile; Centri diurni; Comunità 

alloggio; Educativa scolastica; Educativa territoriale; 

Gruppi appartamento; Luoghi neutri; Nido d’infanzia; 

Pre-Post Scuola; Servizio di Assistenza Domiciliare; 

Sostegno educativo disabili sensoriali. 

 DISABILI: Centri di Attività Diurna; Comunità Alloggio; 

Gruppi Appartamento; Residenze Assistenziali Flessibili Residenziali e Diurne; Servizi Educativi Territoriali 

Domiciliari e Scolastici. 

 ANZIANI: Residenze Assistenziali; Residenze Assistenziali Alberghiere; Residenze Sanitarie Assistenziali. 

 ADULTI IN DIFFICOLTA' E CON FRAGILITA' SOCIALE: Centri per l’Accoglienza notturna; Centri di 

accoglienza e sostegno domiciliare e territoriale; Centri diurni e di terapie riabilitative psicosociali; 

Comunità alloggio; Comunità terapeutica per pazienti con doppia patologia; Convivenze Guidate; Gruppi 

appartamento; Housing Sociale e Servizi di Residenzialità Leggera; Riabilitazione domiciliare; Servizi 

residenziali per richiedenti asilo e/o protezione. 

 PERSONE CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO: Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari di 

Assistenza e Cura Domiciliare e di Accompagnamento. 

 PERSONE CHE NECESSITANO DI ASSISTENZA SANITARIA: Hospice; Presidio sanitario ospedaliero; Servizi 

di fisioterapia domiciliare; Servizi di domiciliari alternativi al ricovero presso CAVS. 
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Tipologia di utenza servita e beneficiari delle attività 

A seguire, i ricavi per tipologia di utenza e i ricavi per tipologia di servizio: 

Ricavi per tipologia di utenza 

 2014 2015 2016 % sul totale 

Area minori, giovani e famiglie 2.710.892 2.860.759 2.953.459 13,95 

Area disabili 2.585.629 3.367.839 3.981.916 18,81 

Area assistenza a lungo 
termine e assistenza sanitaria 

11.358.896 11.565.360 11.985.856 56,62 

Area adulti in difficoltà 2.664.895 2.309.475 2.247.766 10,62 

TOTALE 19.320.311 20.103.433 21.168.998  

 

Tipologie e dati dei servizi gestiti 

Definizione delle macro categorie 

Servizi residenziali 

Sono strutture socio-sanitarie rivolte a persone (minori, disabili, adulti, anziani) che non hanno più la 

possibilità di permanere in famiglia e che necessitano di un sostegno rispetto alla cura di sé, alla gestione 

della vita quotidiana, alla realizzazione di esperienze di vita in autonomia, allo sviluppo delle abilità sociali 

e/o alla riabilitazione. 

Servizi semi residenziali 

Sono strutture all’interno delle quali vengono svolte attività educative, di animazione e/o assistenziali con 

l’obiettivo primario di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche della persona, 

nonché di fornire un supporto alle famiglie che quotidianamente si occupano dell'individuo proponendosi 

anche come soluzioni alternative all’inserimento in una struttura residenziale. 

Servizi territoriali e domiciliari / Servizio di assistenza domiciliare 

È un servizio di sostegno alla persona e di promozione della qualità della vita dei cittadini. È finalizzato a 

garantire alle persone, in situazione di fragilità e/o di non autosufficienza, la permanenza nel proprio 

ambito di vita e di relazione, promuovendo condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel 

rispetto delle diversità e delle caratteristiche personali di ognuno, prevenendo l’instaurarsi di condizioni di 

isolamento e di emarginazione. 

I servizi territoriali sono attività caratterizzati dall’assenza di una sede fisica, sono svolti in modo capillare, 

sia a casa degli utenti che in strutture messe a disposizione dagli Enti Territoriali come scuole e luoghi del 

tempo libero (associazioni sportive, culturali ecc) da educatori professionali che hanno il compito primario 

di sostenere i destinatari nel loro percorso di vita. 

Mini glossario 

Comunità alloggio 
La Comunità alloggio è un servizio educativo residenziale a carattere comunitario, caratterizzato dalla 
convivenza di un gruppo di persone, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di 
adulti di riferimento. 

Luogo neutro 

Il servizio si rivolge a minori e familiari che necessitano di sostegno e/o della tutela di figure professionali che 
facilitino e permettano incontri positivi e sereni. Il luogo neutro rende possibile il mantenimento delle 
relazioni tra un minore ed i suoi familiari anche quando questi ultimi non garantiscono in prima persona la 
protezione e la tutela del minore. 

Gruppo 
Appartamento 

Comunità abitativa stabile con assistenza occasionale e con servizi domestici autogestiti; serve per i pazienti 
relativamente autonomi ma privi di possibilità alloggiative. 

Centro 
Aggregazione 

Giovanile (C.A.G.) 

Si intende uno spazio polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi per 
sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione 
finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del disagio 
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Convivenza 
Guidata 

Si tratta di un servizio destinato a persone che presentano una disabilità e/o una patologia psichiatrica tale 
per cui è impossibile una totale autosufficienza e indipendenza abitativa, ma che si trovano in una situazione 
di relativa autonomia. 

Centro Diurno 
 

Il Centro Diurno si configura quale servizio semiresidenziale a carattere continuativo, rivolto a minori, 
soggetti diversamente abili, adulti o anziani che svolge la propria attività in collaborazione con la famiglia e/o 
in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali presenti sul territorio. Tale struttura ha, pertanto, lo 
scopo di svolgere una funzione socio-educativa sulla singola persona, mirata a recuperarne le capacità fisiche 
ed intellettuali per potenziare e migliorare le capacità relazionali e i legami con la comunità. 

Centro di Attività 
Diurna (C.A.D.) 

Il centro di attività diurna per disabili è un servizio socio-sanitario, a carattere semiresidenziale, che accoglie, 
nelle ore diurne, soggetti disabili con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, i quali presentano una 
compromissione dell'autonomia, tale da impedire il normale svolgimento della vita quotidiana. 

Residenze 
assistenziali 

Residenze Assistenziali (R.A.): presidio residenziale destinata ad adulti e anziani in condizioni psico-fisiche di 
totale o parziale autosufficienza, in grado pertanto di compiere le elementari attività di vita quotidiana in 
maniera autonoma o con aiuto. Eroga prestazioni di tipo alberghiero (cucina e servizio pasti, lavanderia, 
stireria, pulizie della camera) e servizi specifici di carattere assistenziale (assistenza diretta alla persona, 
controllo e sorveglianza).  
Residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A.) Le residenze assistenziali alberghiere forniscono agli ospiti, in 
condizione di autosufficienza psicofisica, servizi di tipo alberghiero. Sono destinatari delle R.A.A persone che, 
pur non necessitando di particolare protezione sociale e sanitaria, sono interessate a soluzioni alloggiative in 
ambienti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione. 
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) è una struttura non ospedaliera, ma comunque a impronta 
sanitaria, che ospita (per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato) persone non 
autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più 
specialisti e di una articolata assistenza sanitaria. 

Residenza 
Assistenziale 

Flessibile (R.A.F.) 

La residenza assistenziale flessibile (R.A.F.) è una struttura che fornisce assistenza e cura a persone con 
disabilità psichica e psicofisica grave, in alternativa o in sostituzione alla famiglia. La R.A.F. garantisce sia 
prestazioni sanitarie e riabilitative, sia attività di potenziamento e mantenimento delle capacità della 
persona. 

Comunità 
Terapeutica per 

pazienti con 
Doppia Patologia 

La struttura si rivolge a persone adulte che presentano problemi di tossicodipendenza e/o alcol-dipendenza 
associati a gravi disturbi di tipo psichiatrico e si pone come obiettivo primario quello di essere una “casa”. 
E’ prevista l’assistenza di una équipe multi professionale dedicata a fornire agli ospiti un supporto mirato per 
la ri-costruzione del loro percorso di vita. 

Casa di ospitalità 
notturna 

È una struttura destinata ad ospitare persone senza fissa dimora; gli ospiti sono maggiorenni e all’interno 
della struttura hanno la possibilità di trovare risposta ai loro bisogni primari 

Dati dei servizi gestiti 

A seguire i numeri dei servizi gestiti dalla nostra Cooperativa: 

 

    

75 

servizi attivi 

19.004 

giornate di erogazione 

5.467 

destinatari diretti 

34.105 

totale ore di 
supporto 

 

Di seguiti sono riportati i dati dei Servizi gestiti, nell’anno 2016 ,dalla Cooperativa P.G. Frassati divisi per 

tipologia di utenza. I dati potrebbero non essere congruenti: il problema è dato dalla difficoltà in alcuni 

servizi di reperire tutte le informazioni richieste. Migliorie saranno applicate a partire dal Bilancio Sociale 

dell’anno di esercizio 2016. 
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SERVIZI PER MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE 

 
RESIDENZIALI 

Comunità alloggio Casa Bimbi 

Comunità alloggio Cascina La Luna 

Comunità alloggio LeonardoUNO Moncalieri 

Comunità alloggio Moncalieri 

Gruppo appartamento Moncalieri 

SEMIRESIDENZIALI 

Assistenza Scolastica Con.I.Sa. e Assistenza Scolastica Avigliana 

C.A.G. Caselle 

C.A.G. Centro Giò Mappano 

Centro diurno Casa del Sole Sant’Ambrogio 

Centro diurno Corallo Moncalieri 

Centro diurno Il Girotondo Moncalieri 

Nido d’infanzia “Bimbi… Entrate” 

TERRITORIALI E DOMICILIARI 

Educativa Territoriale Con.I.S.A. Valle di Susa 

Educativa Territoriale Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia 

Luogo neutro Spazio d’Incontro Sant’Ambrogio 

Luogo neutro Bilby 

Luogo neutro Zefiro Moncalieri 

Servizio di Assistenza Domiciliare minori Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia 

Interventi Educativi Domiciliari per minori 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Tutelare Unione dei Comuni Nord Est Torino e ASL TO4 

 

Classi di età Genere 
Utenti 
privati 

Utenti con 
provvedimento del 

Tribunale dei Minori 

Utenti con 
disabilità 
certificata 

Intervento 
concluso 

<10 anni: 197 Femmine: 289 26 225 100 151 

>18 anni: 491 Maschi: 495     

19 oltre: 31      

 

A seguire un elenco di laboratori e/o attività a cui gli utenti hanno preso parte: 

http://www.coopfrassati.com/servizi-alla-persona/i-servizi/minori-giovani-e-famiglie/luogo-neutro-via-monfalcone/
http://www.coopfrassati.com/servizi-alla-persona/i-servizi/minori-giovani-e-famiglie/luogo-neutro-zefiro-moncalieri/
http://www.coopfrassati.com/servizi-alla-persona/i-servizi/minori-giovani-e-famiglie/servizio-di-assistenza-domiciliare-minori-unione-dei-comuni-di-moncalieri-trofarello-e-la-loggia/
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Progetto Interservizi 

Torneo calcetto 

Laboratorio Murales 

Torneo ping pong 

Supporto scolastico 

L'albero dei viaggiatori 

Museo di Vaie 

Progetto rom 

Laboratorio Halloween 

Il Totem dei diritti 

Laboratorio nail art 

Laboratorio murales 

 

 

 

SERVIZI PER DISABILI 

 
RESIDENZIALI 

Comunità alloggio Ambienti Familiari 

Convivenza guidata San Martino Alpignano 

R.A.F. Case famiglia Frassati Moncalieri 

R.A.F. e Gruppo Appartamento Casa Frida Kahlo 

R.A.F. Il Geco Druento 

SEMIRESIDENZIALI 

Centro di Attività Diurna Cascina La Luna 

Centro diurno Interspazio Sant’Ambrogio 

Centro diurno Progetto Ponte Condove 

R.A.F. diurna con nucleo residenziale notturno Val della Torre 

R.A.F. diurna Momenti Familiari  

TERRITORIALI E DOMICILIARI 

Educativa scolastica La Loggia e sostegno educativo disabili sensoriali 

Educativa Territoriale adolescenti e giovani disabili Con.I.S.A. Valle di Susa 

S.A.D. e cure domiciliari disabili Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia e ASL TO5 

Servizio Domiciliare per Disabili C.I.S.A. Gassino e ASL TO4 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Integrata C.I.S.A. Gassino e ASL TO4 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Integrata Con.I.S.A. Valle di Susa e ASL TO3 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Tutelare Unione dei Comuni Nord Est Torino e ASL TO4 
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Classi di età Genere Utenti privati Elenco disabilità Intervento concluso 

<18 anni: 37 Femmine: 117 65 Fisica 37 

19 – 35 anni: 56 Maschi: 161  Plurima  

35 oltre: 179   Psichica  

 

A seguire un elenco di laboratori e/o attività a cui gli utenti hanno preso parte: 

Cucina 

Plance 

Manualità 

Teatro 

Arterapia 

Falegnameria 

Laboratorio delle emozioni 

Favole a colori 

Piscina 

Attività assistita con animali 

Danzaterapia 

Orto 

Canile 

Laboratorio delle emozioni 

Maneggio 

Ortoterapia 

Musicoterapia 

Attività agricola 

Laboratorio museo di vaie 

Laboratorio di inglese 

Psicomotricità 
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SERVIZI PER ANZIANI 

 
RESIDENZIALI 

R.A. Galambra Salbertrand 

R.A. Nostra Signora del Rocciamelone Borgone di Susa 

R.A.A. Giandomenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera Val della Torre 

R.S.A. Foglizzo (inclusi i dati di Hospice Foglizzo) 

R.S.A. Sant’Anna Pianezza 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Integrata C.I.S.A. Gassino e ASL TO4 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Integrata C.I.S.S. Chivasso e ASL TO4 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Integrata Con.I.S.A. Valle di Susa e ASL TO3 

S.A.D. e Assistenza Domiciliare Tutelare Unione dei Comuni Nord Est Torino e ASL TO4 

 

Classi di età Genere Utenti privati Intervento concluso 

<45 anni: 89 Femmine: 492 52 303 

45 – 70 anni: 93 Maschi: 333   

70 oltre: 643    

 

Sul totale degli utenti avuti in carico nel 2016, 109 risultano essere non autosufficienti con le seguenti fasce 

assistenziali 

Fascia assistenziale alta 74 

Fascia assistenziale media 31 

Fascia assistenziale bassa 4 

TOTALE 109 
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SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ E CON FRAGILITÀ SOCIALE - 
TOSSICODIPENDENZA 

 
RESIDENZIALI 

Comunità terapeutica per pazienti con doppia patologia Viabiellaventi6 

TERRITORIALI E DOMICILIARI 

Servizio di accompagnamento domiciliare – ASL TO2 SERT 

 

Classi di età Genere Utenti privati Intervento concluso 

<30 anni: 0 Femmine: 10 1 11 

30 – 55 anni: 19 Maschi: 14   

55 oltre: 5    

 

Tutti gli utenti svolgono attività dentro e fuori la struttura o la casa, tipo palestra, piscina, pallavolo, orto, 

yoga, corso di cesti di vimini, ricamo, maglia 

 

 

SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ E CON FRAGILITÀ SOCIALE - PSICHIATRIA 

 
RESIDENZIALI 

Comunità alloggio Settimo Torinese 

Convivenze guidate ASL TO5 

Gruppi appartamento psichiatria ASL TO1 – alta intensità 

Gruppi appartamento psichiatria ASL TO1 – media intensità 

Gruppi appartamento psichiatria ASL TO1 – bassa intensità 

Gruppo appartamento Nichelino 

SEMIRESIDENZIALI 

Centro Diurno e di Terapie Riabilitative Psicosociali Giorgio Bisacco 

TERRITORIALI E DOMICILIARI 

Servizio di Riabilitazione Domiciliare ASL TO5 
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Classi di età Genere Utenti privati Intervento concluso 

<30 anni: 0 Femmine: 92 0 7 

30 – 55 anni: 68 Maschi: 71   

55 oltre: 86    

 

A seguire un elenco di laboratori e/o attività a cui gli utenti hanno preso parte: 

Maglia 

Manualità 

Pranzo 

Mandala 

Computer 

Scrittura 

Cinema 

Discussione 

PAV 

Sacchi 

Mindfulness 

 

 

SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ E CON FRAGILITÀ SOCIALE 

 
RESIDENZIALI 

Housing Sociale Casa Bussoleno 

Housing Sociale Casa San Martino 

Micro Accoglienza Diffusa per richiedenti asilo e/o protezione 

SEMIRESIDENZIALI 

Casa di ospitalità notturna via delle Ghiacciaie 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Servizio di Assistenza Domiciliare Tutelare per soggetti affetti da AIDS ASL TO4 
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Classi di età Genere Utenti privati Intervento concluso 

<30 anni: 72 Femmine: 93 1 5 

30 – 55 anni: 314 Maschi: 403   

55 oltre: 110    

 

 

SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

 
Hospice Foglizzo (dati inclusi in R.S.A. Foglizzo) 

Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 

Servizi di fisioterapia domiciliare 

Servizi di domiciliari alternativi al ricovero 

 

Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 

Classi di 
età 

Genere 
Dimissioni 
protette 

Lungodegenza 

Riabilitazione e 
Rieducazione 
Funzionale di 

secondo livello 

Intervento 
concluso 

Giornate di 
degenza 

complessive 

<30 anni: 
3 

Femmine: 
1045 

442 819 591 1795 79.548 

30 – 55 
anni: 90 

Maschi: 
807 

     

55 oltre: 
1759 

      

 

Fisioterapia domiciliare 

Classi di età Genere Intervento concluso 

<30 anni: 0 Femmine:1823 326 

30 – 55 anni: 56 Maschi: 144  

55 oltre: 270   
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ALTRI SERVIZI 
 

P.A.S.S. Punto di Accoglienza Socio Sanitario Con.I.S.A. "Valle di Susa" e ASL TO3  

Sportello di aiuto al cittadino Comune di La Loggia 

Fattoria sociale (dati inclusi in CAD Cascina La Luna) 

Percorso di Accompagnato Socio Sanitario Ospedale di Settimo 

Segretariato sociale e servizio sociale Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia 

Progetto Adulti in difficoltà CISS Chivasso 

 

Classi di età Genere Intervento concluso 

<30 anni: 12 Femmine:561 863 

30 – 55 anni: 31 Maschi: 296  

55 oltre: 820   
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3 MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE 

Mappa degli stakeholder 

La Cooperativa P.G. Frassati negli anni si è fortemente radicata con i propri servizi all’interno delle comunità 

in cui opera collaborando ed operando per conto della Pubblica Amministrazione e per organizzazioni che 

operano nei servizi alla persona. 

Gli stakeholders individuati nel corso dell’esercizio sociale 2016 sono, inevitabilmente, gli enti committenti 

per cui operiamo: 

ASL Città di Torino 

ASL TO3 

ASL TO4 

ASL TO5 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte 

Associazione Case Famiglia Pier Giorgio Frassati – Torino 

Comune di Avigliana 

Comune di Caselle Torinese 

Comune di La Loggia 

Città di Torino 

Comune di Val della Torre 

Consorzio Intercomunale dei Servizi sociali – C.I.S.S. Chivasso 

Consorzio Intercomunale Mappano – C.I.M. 

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali – C.I.S.S.A. di Pianezza 

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A. di Gassino Torinese 

Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale – Con.I.S.A. “Valle di Susa” 

SAAPA S.P.A. Ospedale di Settimo Torinese 

Unione dei Comuni Moncalieri, Trofarello e La Loggia 

Unione dei Comuni Nord Est Torino N.E.T. 

 

La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 328/2000, e la 

legge regionale 1/2004 recante le “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi 

e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, prevedono che “I comuni associati […] a tutela 

dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle 

risorse disponibili, […], per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale 

[…] a definire il piano di zona”. 

La Cooperativa partecipa attivamente ai tavoli di lavoro attivati dai Piani di Zona dei territori in cui opera. 

Coinvolgimento degli stakeholder 

I servizi gestiti dalla Cooperativa Frassati, pur essendo accomunati dalla terminologia legale, rispondono in 

maniera diversa ai propri committenti (Comuni, ASL, Consorzi). Non tutti i servizi gestiti dalla Cooperativa 

Frassati hanno l’obbligo di inviare delle relazioni al proprio ente committente; negli appalti in cui è 

richiesto, nel 2016 tutti i servizi hanno risposto tempestivamente. 

Agli utenti diretti dei servizi e ai nostri stakeholders, attraverso il Sistema Qualità,  periodicamente 

chiediamo, con specifici questionari, di indicarci la qualità percepita del nostro lavoro.  

Per maggiori informazioni riguardanti la qualità percepita, si rimanda al paragrafo 15 - Sistema Qualità. 
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4 ASSETTO ISTITUZIONALE 

Gli organi sociali che compongono la cooperativa sono: 

 l’Assemblea Generale dei Soci 

 il Consiglio di Amministrazione 

 il Collegio Sindacale, ove nominato 

Assemblea Generale dei Soci 

L’Art. 38 dello Statuto Societario afferma che 

“l’Assemblea deve essere convocata dall’organo 

amministrativo almeno una volta all’anno”. Il Consiglio 

di Amministrazione, durante il 2016, ha convocato 

l’Assemblea dei soci il giorno 25 Maggio, seduta andata 

deserta; ha così convocato l’Assemblea in seconda 

seduta il giorno 26 Maggio con il seguente Ordine del 

giorno:  

1. saluti delle autorità 

2. comunicazioni del Presidente 

3. delibera relativa ai ristorni 

4. bilancio al 31/12/2015 e relazioni di accompagnamento 

5. approvazione del bilancio sociale 

6. comunicazioni e lettura giudizio finale relazione società di revisione del bilancio di esercizio 

2015 

7. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016 – 2018 previa 

determinazione del loro numero e del compenso 

8. nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2016 – 2018 e determinazione 

del compenso 

9. nomina società di revisione di bilancio e di controllo contabile 

10.  varie ed eventuali 

All’Assemblea hanno partecipato 298 (duecentonovant’otto) Soci di cui: 

 Soci cooperatori ordinari Soci cooperatori 
speciali 

Soci 
volontari 

Soci 
finanziatori 

Presenti in proprio 140 1 1 - 

Presenti per delega 148 8 - - 

Totale per sezione 288 9 1 - 

Consiglio di Amministrazione 

Organo di Governo della Cooperativa Frassati è il Consiglio di Amministrazione composto da 10 membri e in 

carica dal 26 Maggio 2016. Gli Amministratori in sede di nomina hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi 

forma di compenso spettante per la carica ricoperta. 
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Nominativo Carica Funzione Altra carica 

Roberto 
Galassi 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e Legale 
Rappresentante Pro tempore 

Direttore Presidente del Consiglio di 
Amministrazione in “Consorzio Faber 
– Società Cooperativa Sociale” 

Claudia 
Ottino 

Vice Presidente del Consiglio 
di Amministrazione e Legale 
Rappresentante Pro tempore 

Responsabile 
Area Complessa 

Non ricopre altre cariche 

Amelia 
Argenta 

Consigliere Referente 
progetto salute 

Vice presidente in “Cooperativa 
Sociale P.G. Frassati Produzione 
lavoro”; Vice presidente in 
“Fondazione Comunità Solidale 
ONLUS” 

Carmelina De 
Stefano 

Consigliere Responsabile 
Area Complessa 

Non ricopre altre cariche 

Luigi Ferri Consigliere Responsabile 
Area Complessa 

Amministratore in “Consorzio Faber – 
Società Cooperativa Sociale” 

Angelo Scano Consigliere Responsabile 
Area Complessa 

Amministratore in “Società Mutua 
Pinerolese” 

Luca Bertone Consigliere Responsabile 
Area Complessa 

Amministratore in “Consorzio Valore 
Più società cooperativa sociale 
ONLUS” 

Gianluca 
Poloniato 

Consigliere Responsabile 
Area Complessa 

Amministratore in “Non prendermi 
per il chilometro s.r.l.” 

Annalisa 
Pedol 

Consigliere Coordinatrice Non ricopre altre cariche 

Elisa Carmen 
Masiero 

Consigliere Responsabile 
Area Complessa 

Non ricopre altre cariche 

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione  

Così come prescritto dall’art. 37 dello Statuto Societario, il potere di nomina degli Amministratori è 

dell’Assemblea dei Soci che ha inoltre il potere di delibera sulla responsabilità degli Amministratori. 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato eletto dall’Assemblea ordinaria il 26 Maggio 2016 e resta in 

carica, così come previsto dall’art. 45 dello Statuto, per un periodo non superiore a tre esercizi 

(2016/2017/2018). 

Numero di incontri tenuti nel 2016 

Come previsto dall’art. 47 dello Statuto Societario “Il presidente del Consiglio d’Amministrazione convoca il 

Consiglio d’Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate 

informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri”. Durante 

l’esercizio oggetto di Bilancio il Consiglio è stato convocato 30 volte. 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale vigente è stato eletto nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/05/2016 e resta in carica 

per gli esercizi 2016/2017/2018. Il numero dei membri effettivi attualmente in carica risponde ai vincoli 

statutari e nessun sindaco è socio della cooperativa. 
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Il Collegio è così composto: 

Nominativo Carica Titolo di studio 

Stefano Beltriti Presidente Dottore Commercialista ed esperto contabile 

Gabriella Geromin Effettivo Dottore Commercialista ed esperto contabile 

Antonio Finocchiaro Effettivo Avvocato 

Raffaele Ardia Supplente Dottore Commercialista ed esperto contabile 

Fausto Ferrara Supplente Dottore Commercialista ed esperto contabile 

 

Durante l’anno in oggetto il Collegio Sindacale si è riunito 4 volte. 

Compensi corrisposti ai membri del Collegio Sindacale 

Il compenso erogato ai tre membri effettivi del Collegio Sindacale ammonta a € 23.800,00 per anno. 

Trasparenza 

La Cooperativa P.G. Frassati, essendo “impresa sociale” è inoltre obbligata, ai sensi dell’art. Art. 10 del 

Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 a “[…]redigere e depositare presso il registro delle imprese il 

bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 

Il Bilancio Sociale viene depositato anche presso l’Ufficio Terzo settore, Servizio Politiche Sociali e di Parità 

della Città Metropolitana di Torino, Sez. Prov. Albo regionale Cooperative sociali.  

Il documento è consegnato a tutti i Soci della Cooperativa affinché possano esaminarlo e approvarlo 

durante l’Assemblea Ordinaria. 

Per favorire la maggiore diffusione del Bilancio Sociale, questo è anche pubblicato sul portale internet della 

Cooperativa raggiungibile all’indirizzo www.coopfrassati.com. 
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5 RETI 

Partecipazione al movimento cooperativo 

Aderiamo, dal 1980, a Legacoop Piemonte  

Dal dicembre 2005 all’Associazione Nazionale Legacoopsociali rappresentante 

il settore delle cooperative sociali; l’Associazione ha un organismo regionale a 

cui la nostra organizzazione fa riferimento. 

Per l’Adesione all’organizzazione di rappresentanza è prevista una 

contribuzione annuale quale apporto all’organizzazione. 

Nel 2016 la quota associativa versata è stata di € 27.275,82. 

Partecipazioni con capitale 

La Cooperativa P.G. Frassati ha intrecciato rapporti con diversi enti e con diverse finalità. Siamo soci delle 

seguenti organizzazioni: 

Impresa Capitale 

SAAPA S.p.A. € 2.843.289 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione e lavoro € 415.000 

Consorzio Faber € 275.000 

Self Consorzio Regionale Cooperative Sociali € 5.164 

Banca Caraglio € 259 

Consorzio Cooperative sociali Valore Più € 200 

Consorzio Euroqualità € 52 

Partecipazioni ad A.T.I. 

Per la partecipazione a Gare di Appalto, la Cooperativa P.G. Frassati è partner delle seguenti Associazioni 

Temporanee di Impresa (ATI): 

Oggetto attività 
Impresa Capofila Anno di 

stipula 
Altre imprese in ATI 

Comunità Alloggio per disabili Via Pio VII, 
61 – Torino 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2008 Paradigma 

RAF Diurna di tipo A per disabili Via Pio VII, 
61 – Torino 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2008 Paradigma 

Gestione RSA – Foglizzo 
Cooperativa 

Frassati Servizi alla 
persona 

2010 
Coop. P.G Frassati Produzione 

e lavoro 

Gestione C.A.G. Caselle Torinese 
Cooperativa 

Sociale O.R.SO 
2011  

Gestione dei servizi rivolti alle persone 
Disabili – Unione dei Comuni Moncalieri – 
Trofarello – La Loggia 

Cooperativa 
Animazione 

Valdocco 
2012 COESA SCS Pinerolo 

Gestione RAF diurna con nucleo 
residenziale Valdellatorre 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2012 

Getech S.p.A. (ex GESTA 
S.p.A.) 

Gestione Assistenza Domiciliare Unione 
Dei Comuni Nord Est Torino 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2013 

Coop. P.G Frassati Produzione 
e lavoro 
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Gestione RAF disabili Str.Pagliare a 
Druento 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2013 

Coop. P.G Frassati Produzione 
e lavoro 

Gestione dei servizi di assistenza 
domiciliare 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2014 Coop.Soc.Solidarietà Sei Onlus 

Gestione Servizio Riabilitativo DSM E 
Gruppo Appartamento Via Sauro 

Cooperativa 
Animazione 

Valdocco 
2014  

Gestione RAF Casa Frida Kahlo a Settimo 
T.se 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2015 

Coop. P.G Frassati Produzione 
e lavoro 

Getech S.p.A. (ex GESTA 
S.p.A.) 

Gestione servizi adulti in difficoltà Comune 
di Torino 

Cooperativa 
Animazione 

Valdocco 
2016  

Gestione Servizio Riabilitativo DSM 
Settimo LOTTO 2 ASLTO4 

Cooperativa 
Frassati Servizi alla 

persona 
2016 Consorzio Naos 

M.A.D. MicroAccoglienzaDiffusa 
Cooperativa 

Sociale O.R.SO 2016 
Fondazione Talitù Kum 

Budrola; Cooperativa Sociale 
Amico 

Partecipazioni e protocolli di intesa 

Adesioni e partecipazioni in progetti di ricerca, sociali o culturali 

Aderiamo o partecipiamo alle attività dei seguenti soggetti: 

Associazione Agevolando 

Mito Per la Città Settembre in Musica 

PAV (Parco Ambiente Vivente) 

Polo di Innovazione “BioPmed - Piemonte Innovation Cluster” 

Progetto InGenio Area disabilità Città di Torino 

Un’Estate al Cinema Città di Torino, promossa dall’Associazione Museo del Cinema 

 

Abbiamo definito dei protocolli di intesa con: 

Associazione AFSAI 

Associazione Arti Terapie ARTE 

Associazione Autismo e Società Associazione Autismo e Società 

Associazione Culturale Le Oasi 

Associazione Danzare le Origini 

Associazione di Promozione Sociale Innesto 

Associazione di Promozione Sociale La Bottega del Possibile 

Associazione Il cerchio delle Abilità 

Associazione KappaDue 

Associazione Laboratorio Urbano Mente Locale 

Associazione L’Isola di Arran 

Associazione Metamorfosi Danza 

Associazione Museo del Cinema 

Associazione Obiettivo Fraternità Onlus 

CSP – Innovazione nelle ICT s.c. a.r.l. 

Dipartimento Dipendenze 1 ASLTO2 
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Drop-in Puntofermo ASLTO3 Dipartimento “Patologie delle dipendenze” 

MAC Movimento Arte e Creatività 

Rete cittadina di volontari coordinata da Giuseppe Squarcio 

Servizio di sopravvivenza notturna Endurance 

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

 

Adesioni ad organizzazioni, enti e coordinamenti: 

Associazione Libera 

CEAPI coordinamento Enti Ausiliari Piemonte, per le strutture per tossicodipendenti 

Coordinamento Nazionale Comunità Minori 

Federazione Italiana Organismi per Persone Senza Fissa Dimora (FIOPSD) 

Fondazione Banco Alimentare 

Osservatorio Genitori e Figli – Comune di Moncalieri 

Tavolo di coordinamento dei Centri Diurni di Torino e provincia 

Tavolo di coordinamento del Comune di Torino delle Agenzie che si occupano dei servizi per Adulti in 
difficoltà 

Tavolo di coordinamento servizi per persone disabili CISSA Pianezza 
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6 CERTIFICAZIONE ESTERNA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 

Certificazione del Bilancio 

Ai sensi degli art.15 Legge n.59 del 31/01/1992 e art. 14 D.L.vo n.39 del 27/01/2010, l’Assemblea Generale 

Ordinaria dei Soci nella seduta del 26 Maggio 2016 ha deliberato l’affidamento del servizio di controllo 

contabile e di revisione di Bilancio per gli esercizi 2016/2017/2018 alla società Aleph Auditing srl con sede 

in Cuneo – Via Emanuele III, n.25, iscritta nell’apposito registro per le attività di controllo contabile e 

revisione legale dei conti. 

Compenso corrisposto al Certificatore esterno 

L’incarico affidato alla società Aleph Auditing srl prevede un corrispettivo complessivo di 9.000,00€ per 

esercizio. 

Altri incarichi ricoperti dal Certificatore esterno 

La società di Certificazione esterna del Bilancio di Esercizio non ricopre altri incarichi per la Cooperativa P.G. 

Frassati Servizi alla persona. 
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7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Organigramma aziendale 

 

 

Assemblea 
Generale dei soci

Consiglio di 
Amministrazione

Presidenza

Direzione

Contabilità 
Generale

Paghe e rapporti 
di lavoro

Affari Generali
Progettazione e 

sviluppo

Fund raising, 
comunicazione e 

pool sviluppo
Ufficio gare

Sistema 
sicurezza sul 

lavoro

Organizzazione, 
formazione e 

aggiornamento

Gestione 
produzione

Settore minori

Unità di servizio

Settore anziani

Unità di servizio

Settore adulti

Unità di servizio

Settore disabili

Unità di servizio
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Dirigenti, Quadri, Responsabili d’area, Coordinatori e Referenti 

Dirigenti e quadri 

 2014 2015 2016 

Direttore 1 1 1 

Responsabili di Area Complessa 13 12 11 

Coordinatori 16 17 16 

Referenti di unità operativa 17 17 17 

 

Responsabili d’area, Coordinatori e Referenti 

ARCIERI Fiorella Referente 

ARTURI Serena Coordinatrice 

BIANCO PREVOT Aurora Referente 

BELLINI Cinzia Coordinatrice 

BENA Stefano Coordinatore 

BERTONE Luca  Responsabile di Area Complessa 

BIELKA Agata  Referente 

CALDERONI Laura Coordinatrice 

CAON M. Grazia Coordinatrice 

CARLUCCI Enrico Referente 

CASSARÀ Rosanna  Coordinatrice 

CRIPPA Roberta Responsabile di Area Complessa 

CUCCHIARATI Silvia Responsabile di Area Complessa 

DE STEFANO Carmen Responsabile di Area Complessa 

FERRI Luigi Responsabile di Area Complessa 

FESTINI Mirko Coordinatore 

FIORE Monica Referente 

GALASSI Roberto 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Direttore 

GARGIULO Minello Coordinatore 

GENTILI Nadia Referente 

GIARDO Sara Referente  

ILARDI Valentina Referente  

LANFRANCO Silvana Coordinatrice 

LASTELLA Federica Referente 

LIZZARI Francesca Referente 

MARINI Erika Referente 
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8 COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

Numero dei soci e relativa dinamica 

 

A seguire la nostra Cooperativa ha sofferto nel 2012 un calo del numero di soci. Il trend però è rapidamente 

mutato in senso positivo fino a confermare la stessa base sociale tra il 2015 e il 2016: 

 

 2014 2015 2016 

Totale soci cooperatori ordinari e speciali1 387 434 431 

Uomini 70 77 78 

Donne 317 357 353 

Totale soci volontari 8 7 10 

Uomini 2 2 4 

Donne 6 5 6 

Totale soci finanziatori 1 1 1 

Persone giuridiche 1 1 1 

TOTALE 396 442 439 

 

Ammissioni e dimissione dei soci nell’anno: 

 

Sezione soci cooperatori ordinari 

29 ammissioni 

15 recessi 

0 esclusioni 

Sezione soci cooperatori speciali 

0 ammissioni 

17 recessi 

0 esclusioni 

Sezione soci volontari 

6 ammissioni 

3 recessi 

0 esclusioni 

                                                             
1Il numero totale di soci cooperatori ordinari e soci cooperatori speciali è differente dal numero di soci lavoratori perché, a differenza di 

questi ultimi, non hanno un rapporto di lavoro attivo 
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9 PERSONALE RETRIBUITO 

Composizione 

Numero di soci lavoratori e lavoratori dipendenti 

 

 2014 2015 2016 

Soci lavoratori 383 434 428 

Dipendenti 171 156 204 

TOTALE 554 590 632 

Suddivisione lavoratori per sesso, età e tipologia contratto 

Totale dei soci e dei lavoratori per tipologia di contratto 

 2014 2015 2016 % sul totale 

Soci lavoratori 383 434 428 67,72 

Tempi pieni 161 174 165 26,11 

Tempi parziali 222 260 263 41,61 

Lavoratori dipendenti 171 156 204 32,28 

Tempi pieni 54 52 63 9,97 

Tempi parziali 117 104 141 22,31 

TOTALE OCCUPATI 554 590 632  

 

Età del totale di soci e lavoratori 

Fascia di età 2014 2015 2016 % sul totale 

Fino a 25 anni 18 21 38 6,01 

Da 26 a 30 anni 63 58 67 10,60 

Da 31 a 35 anni 90 95 87 13,77 

Da 36 a 40 anni 110 100 96 15,19 

Da 40 a 45 anni 85 111 110 17,41 

Oltre i 45 anni 188 205 234 37,03 

TOTALE 554 590 632  

 

Livello di istruzione del totale di soci e lavoratori 

 2014 2015 2016 % sul totale 

Licenza elementare 4 4 2 0,32 

Licenza media 191 207 221 34,97 

Maturità 194 197 199 31,49 

Laurea 165 182 210 33,23 

TOTALE 554 590 632  
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Suddivisione dei lavoratori per funzione nell’organizzazione 

 
2014 2015 2016 

Adest-oss 238 258 267 

Uomini 28 24 30 

Donne 210 234 237 

Animatore 0 0 1 

Uomini 0 0 - 

Donne 0 0 1 

Assistente famigliare 17 23 24 

Uomini - - - 

Donne 17 23 24 

Assistenti scolastici - 6 5 

Uomini - - - 

Donne - 6 5 

Assistente sociale 7 8 7 

Uomini 0 - - 

Donne 7 8 7 

Ausiliario 7 5 5 

Uomini 2 2 2 

Donne 5 3 3 

Cuoco 5 4 4 

Uomini - - - 

Donne 5 4 4 

Educatore 132 125 139 

Uomini 25 22 28 

Donne 107 103 111 

Fisioterapista 19 21 27 

Uomini 7 7 10 

Donne 12 14 17 

Impiegato amministrativo 20 24 21 

Uomini 3 3 3 

Donne 17 21 18 

Infermiere 40 43 50 

Uomini 4 2 4 

Donne 36 41 46 

Logopedista 2 3 3 

Uomini 0 - - 

Donne 2 3 3 

Operatore di comunità 10 12 11 

Uomini 3 3 3 

Donne 7 9 8 

Pulizie/autista/custode/magazziniere 16 18 21 
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Uomini 5 7 8 

Donne 11 11 13 

Terapista occupazionale 1 1 2 

Uomini 0 - - 

Donne 1 1 2 

Referente di servizio adest-oss 9 7 8 

Uomini 2 2 2 

Donne 7 5 6 

Referente di servizio educatore 4 4 6 

Uomini 2 1 1 

Donne 2 3 5 

Referente di servizio infermieristico - - 4 

Uomini - - - 

Donne - - 4 

Coordinatore 17 17 16 

Uomini 4 5 4 

Donne 13 12 12 

Responsabile d'area 9 10 11 

Uomini 5 3 4 

Donne 4 7 7 

Direttore 1 1 1 

Uomini 1 1 1 

Donne - - - 

TOTALE 554 590 632 

Indice di turnover 

 

 2014 2015 2016 

Occupati assunti a T.I. nell’anno 35 31 43 

Occupati a T.I. dimessi nell’anno 27 6 25 

Occupati a T.I. presenti ad inizio anno 489 497 522 

Occupati a T.I. presenti a fine anno 497 522 540 

Indice di turn over 6,29 3,63 5,95 

 

Dettaglio degli assunti 2015-2016 

Anno 2015 

Totale nuovi occupati nell’anno: 109 

di cui a tempo determinato: 78 

di cui a tempo indeterminato: 31 

Totale degli occupati che non hanno superato il 

periodo di prova: 0 

Anno 2016 

Totale nuovi occupati nell’anno: 102 

di cui a tempo determinato: 57 

di cui a tempo indeterminato: 45 

Totale degli occupati che non hanno superato il 

periodo di prova: 1 
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Retribuzione del personale 

Tipologia di contratto collettivo applicato 

Il Contratto Collettivo applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali siglato il 16 dicembre 2011 dalle 

organizzazioni cooperative (Legacoop-Legacoopsociali, Confcooperative- Federsolidarietà-, AGCI-

Solidarietà) e dalle organizzazioni sindacali (F.P.-CGIL, FISASCAT-CISL, F.P.S.-CISL, UIL-F.P.S.). 

Condizioni di miglior favore per i Soci 

I Soci, cooperatori ordinari e finanziatori, usufruiscono delle seguenti condizioni di miglior favore: 

Ristorno a favore dei soci cooperatori ordinari 

L’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, ha deliberato l’erogazione di ristorni 

il cui valore totale è stato, negli anni, il seguente: 

 2014 2015 2016 

Totale valore € 300.000 € 449.275 € 500.000 

 

Annualmente, con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci, è stabilito 

l’importo complessivo del ristorno e la sua erogazione sia in forma di trattamento economico ulteriore (ad 

integrazione del reddito), sia attraverso l’emissione di azioni di capitale sociale (aumento gratuito del 

capitale sociale sottoscritto) così come previsto dal Regolamento per l’assegnazione del ristorno deliberato 

dall’Assemblea dei Soci. 

Prestiti occasionali e temporanei a Soci cooperatori ordinari 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati, nella seduta del 25/02/2016, ha 

deliberato un regolamento per la gestione dei prestiti occasionali e temporanei a Soci. 

Estratto dal regolamento: 

Dotazione annua: è istituito un fondo annuale di euro 50.000 (cinquantamila) per prestiti occasionali e 

temporanei a favore di Soci lavoratori. Sono deliberati, durante l’anno di competenza, prestiti occasionali e 

temporanei fino al raggiungimento della capienza del fondo. 

Interessi sui prestiti occasionali e temporanei a favore di Soci: le somme prestate ai Soci lavoratori sono 

infruttifere, e sulle stesse non decorro interessi convenzionali. Il Socio restituisce esclusivamente il capitale 

prestato. 

Richiedenti: possono presentare richiesta di prestito i Soci cooperatori ordinari e speciali, iscritti nelle 

apposite sezioni del Libro Soci e in regola con il versamento del capitale sociale sottoscritto.  

Importo massimo del prestito occasionale e temporaneo: l’importo massimo di prestito concesso è di euro 

2.200 (duemiladuecento). 

Restituzione del prestito: la somma prestata è restituita attraverso trattenute da effettuarsi sulla 

retribuzione mensile. Il piano di restituzione non può essere superiore a 11 (undici) rate. 

Prestiti erogati nell’anno 2016 

Dal 01/05/2016, data di operatività del fondo, fino al 31/12/2016 risultano deliberate: 

Numero richieste di prestito Importo complessivo erogato 

12 € 20.100,00 

 

Remunerazione a favore dei Soci finanziatori 

L’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione di Bilancio, ha deliberato che la distribuzione degli utili 

avvenga attraverso la remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai Soci cooperatori 
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ordinari, in misura non superiore al limite stabilito dall’art. 2514 c.c., comma 1, lett. b), e dai Soci 

finanziatori ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Societario: 

 2014 2015 2016 

Soci finanziatori €10.625 €8.750 €8.750 

Costo del lavoro 

Il costo del lavoro dei soci è pari al 71,94% del costo del lavoro e, nell’anno di esercizio, è così composto: 

Tipologia Costo annuo 

Soci lavoratori € 11.120.155 

Dipendenti € 4.336.857 

TOTALE € 15.457.012 

 

Di seguito il rapportiamo tra il costo del lavoro (di soci lavoratori e dipendenti) e la sua percentuale sui costi 

sostenuti: 

 2014 2015 2016 

Costo del lavoro 14.081.871 14.700.118 15.457.012 

% sul costo produzione 76,54% 75,17% 74,04% 

% sul totale ricavi 73,43% 73,12% 73,02% 

 

Salute e sicurezza 

Tasso di infortuni sul lavoro 

Durante l’anno in oggetto gli infortuni sono stati 35. 

A seguire è mostrato l’andamento storico del numero di infortuni e l’indice delle ore di infortunio sulle ore 

lavorate: 

 

 

Indice delle ore di infortunio sul totale delle ore di lavoro effettuate 

 2014 2015 2016 ∆ 2016-2015 

Totale ore lavoro effettuate 693.958 765.809 793.263 3,58 

Totale ore infortunio 4.818 1.709 3.058 78,92 

Indice infortunio sulle ore lavorate 0,69% 0,22% 0,39%  
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Contenziosi in materia di salute e sicurezza 

Durante il 2016 si è aperto un contenzione in materia in fase di istruttoria. Nell’anno di esercizio è stato 

chiuso un contenzioso aperto a fine 2015. 

Tasso di assenteismo 

 2014 2015 2016 ∆ 2016-2015 ∆% 2016-2015 

Tot. ore lavoro effettuate 693.958 765.809 793.263 27.454 3,46 

Tot. ore malattia 27.937 28.812 36.854 8.042 21,82 

Tot. ore infortunio 4.818 1.709 3.058 1.349 44,11 

Tot. ore maternità 50.144 50.018 49.218 800 -1,63 

Tot. ore aspettativa non retribuita 9.516 8.072 10.271 2.199 21,41 

Tot. ore non lavorate 92.415 88.611 99.401 10.790 10,86 

Ore lavoro + ore non lavorate 786.373 854.420 892.664 38.244 4,28 

Tasso di assenteismo 11,75% 10,37% 11,14   
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10 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Formazione obbligatoria 

La Cooperativa P.G. Frassati promuove azioni formative orientate alla 

sicurezza sul luogo di lavoro. 

Durante l’esercizio di bilancio 2016 i filoni formativi sono stati tre: 

- Sicurezza sul lavoro; 

- Igiene alimentare; 

- Privacy. 

Nel dettaglio, per quanto riguarda il tema “Sicurezza sul lavoro”, i corsi attivati sono i seguenti: 

Formazione previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 4 

Numero complessivo di partecipanti 28 

Formazione Specifica - Rischio alto previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 12 

Numero complessivo di partecipanti 27 

Formazione Specifica - Rischio medio previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 8 

Numero complessivo di partecipanti 14 

Formazione Specifica - Rischio basso previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 4 

Numero complessivo di partecipanti 8 

Formazione Specifica - Rischio biologico previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 3 

Numero complessivo di partecipanti 9 

Aggiornamento Formazione specifica – Utilizzo attrezzature previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 8 

Numero complessivo di partecipanti 9 

Formazione Addetti Emergenza (Pronto Soccorso) 

Numero ore corso 12 

Numero complessivo di partecipanti 27 

Aggiornamento Formazione Addetti Emergenza (Pronto Soccorso) 

Numero ore corso 4 

Numero complessivo di partecipanti 46 

Formazione Addetti Emergenza ( Prevenzione incendi- rischio alto) 

Numero ore corso 16 

Numero complessivo di partecipanti 14 

Formazione Aggiornamento Addetti Emergenza ( Prevenzione incendi- rischio alto) 

Numero ore corso 5 

Numero complessivo di partecipanti 27 

Formazione Addetti Emergenza  (Prevenzione incendio- rischio medio) 

Numero ore corso 8 

Numero complessivo di partecipanti 25 

Formazione RSPP/ASPP Modulo Unico + specifico sanità previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 60 

Numero complessivo di partecipanti 1 

Aggiornamento formazione Rappresentanti Lavoratori Sicurezza previsto dal Testo Unico 81 

Numero ore corso 8 

Numero complessivo di partecipanti 3 
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Igiene degli alimenti (personale adibito alla manipolazione, preparazione e distribuzione dei pasti) 

Numero ore corso 6 

Numero partecipanti 27 

Informazione e formazione sulla normativa sulla Privacy 

Numero ore corso 1,5 

Numero complessivo partecipanti 74 

 

A seguire il totale aggregato della formazione obbligatoria: 

Totale operatori impegnati 339 

Totale ore corso 2.103 

Media ore/partecipante 6,20 

Aggiornamento professionale  

Questa attività vede impegnato nella identificazione dei bisogni formativi e successiva pianificazione e 

programmazione delle azioni uno specifico Staff. 

Questi i corsi attivati nell’anno: 

Corso di formazione “Interventi educativi ad adolescenti con problematiche psichiatriche” 

Numero ore corso 20 

Numero partecipanti 14 

Corso di formazione “Capitani Coraggiosi - La valutazione del potenziale” 

Numero ore corso 40 

Numero partecipanti 50 

 

A seguire il totale aggregato dell'aggiornamento professionale programmato dalla cooperativa: 

Totale operatori impegnati 64 

Totale ore corso 3.840 

Media ore/partecipante 60 

 

I servizi della Cooperativa P.G. Frassati hanno autonoma e identificata capacità di spese, per iscrivere i 

propri addetti a corsi e seminari per la qualificazione e l’aggiornamento professionale. 

Queste le attività promosse: 

 

Servizio Titolo corso e/o seminario 
Numero 

partecipanti 
Ore 

partecipante 

Sede Centrale 
Modulo unico +Modulo Specifico Sanità - 

Corso Rspp 
1 64 

Centro di Attività Diurna 
Cascina La Luna 

Educazione Ambientale - Corso Educazione 
Ambientale 

1 10 

Centro Diurno Casa del Sole 
Sant'Ambrogio 

Master sui DSA 1 36 

Centro Diurno Corallo 
Moncalieri 

Comuni-care 2 40 

Centro Diurno e di Terapie 
Riabilitative Psicosociali 

Giorgio Bisacco 

Il lavoro di gruppo come risorsa in tempo di 
crisi: sinergie e criticità nell'intervento 

riabilitativo 
4 3 

 
"Valutazione degli esiti e misurazione dei 

costi: quale valore aggiunto al lavoro nel dsm" 
1 40 

 Formiamo il dipartimento- iii percorso 4 4 
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Servizio Titolo corso e/o seminario 
Numero 

partecipanti 
Ore 

partecipante 

 
Innovazioni in psichiatria: buone pratiche e 

percorsi creativi in momenti di crisi 
4 8 

Centro Diurno Il Girotondo 
Moncalieri 

Rischi in rete 1 3 

Centro diurno Interspazio 
Sant'Ambrogio 

Nello zaino dell'operatore sociale. Strumenti 
della relazione di aiuto. Il lavoro con le 

immagini, l'immaginario, l'immaginazione 
attiva e la metafora 

1 18 

Comunità alloggio Casa dei 
Bimbi 

Bambini e ragazzi fuori famiglia aspettano 
risposta 

1 4 

Comunità alloggio 
LeonardoUNO Moncalieri 

Rischi in rete 1 3 

 
Non solo nel cuore: l'educatore tra passione e 

professionalità 
1 12 

Comunità alloggio 
Moncalieri 

“Non solo nel cuore”: l'educatore fra passione 
e professionalità 

3 16 

Comunità alloggio 
Moncalieri 

Rischi in rete 1 3 

Comunità terapeutica per 
pazienti con doppia 

patologia Viabiellaventi6 
La Città del noi 2 24 

 
Consumo di cannabis: rappresentazioni 

sociale, sanitario, legale 
1 8 

 
Servizi di prossimità, bassa soglia e riduzione 

del danno 
3 16 

Educativa territoriale 
Con.I.S.A Valle di Susa 

Metodo Waldon e autismo 4 8 

Gruppo appartamento 
Moncalieri 

Non solo nel cuore: l'educatore tra passione e 
professionalità 

1 12 

 Rischi in rete 1 3 

Gruppo appartamento Via 
Negarville 

“Report Valutatori Gruppi Appartamento” 3 4 

 
QUALE CURA nella CASA? La valutazione degli 
esiti del trattamento in Gruppo Appartamento 
e nel Progetto Domiciliarità del DSM ASL TO1 

3 4 

 “Formiamo il Dipartimento-III Percorso” 3 4 

Luogo Neutro Bilby 
Bambini che rifiutano i genitori: scenari 

relazionali e protezione del sé 
1 8 

 
Affido sine die e tutela dei minori. Cause, 

effetti, gestione 
1 8 

 
Bambini e ragazzi fuori famiglia aspettano 

una risposta 
2 8 

Luogo Neutro Zefiro 
Bambini che rifiutano i genitori: scenari 

relazionali e protezione del sé  
1 7 

 
Affido sine die e tutela dei minori. Cause, 

effetti, gestione. 
1 7 

R.A. Nostra Signora del 
Rocciamelone Borgone di 

Susa 
Una zampa sul cuore 3 8 
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Servizio Titolo corso e/o seminario 
Numero 

partecipanti 
Ore 

partecipante 

RAF Il Geco Druento Comuni-care 1 40 

Totale operatori 58 

Totale ore 678 

Media ore/partecipante 11,68 

 

La tabella sotto riporta i dati aggregati di tutte le attività di formazione: 

 

Totale operatori impegnati 461 

Totale ore di formazione 6.621 

Percentuale del personale impegnato in attività formativa in rapporto al totale 
degli addetti (632) 

72,94% 

Media ore/partecipante 14,36 

 

Tirocini 

La Cooperativa è anche stata sede per lo svolgimento di tirocini formativi ed universitari. Di seguito il 

dettaglio degli Enti formativi invianti e delle attività svolte: 

 

Denominazione Ente formativo Attività svolta dalla nostra cooperativa 

Agenzia formativa Salotto e Fiorito Sede di tirocinio e formazione e orientamento OSS 

Casa di Carità Arti e Mestieri (sedi di 
Torino, Avigliana, Giaveno, Lanzo 

Sede di stage per corsi di formazione OSS 

Centro operativo Flora 
Sede di tirocinio e formazione e orientamento per animatore 
professionale 

CIOFS - FP Piemonte – Sede di Cumiana Sede di stage per corsi di formazione OSS 

CISSA Pianezza Sede di stage per corsi di formazione OSS 

Città della salute e della scienza Torino Sede di tirocinio per Corso di laurea Infermieristica 

Città Metropolitana di Torino – Servizio 
di coordinamento centri per l’impiego 

Sede di tirocinio per IFOR (Centro Fisioterapico Ortopedico 
Rieducativo) 

Città di Torino – Area Servizi Sociali, 
Fragilità Sociali e sostegno adulti in 

difficoltà 

Sede di stage per inserimento/reinserimento lavorativo per adulti 
senza fissa dimora 

Città di Torino – SFEP Sede di stage per corsi di formazione OSS 

Con.I.S.A. 
Sede di tirocinio per la realizzazione di progetti personalizzati di 
natura sociale e solidaristica 

ENAIP Alpignano Sede di stage per corsi aiutante florovivaista 

ENAIP Grugliasco Sede di tirocini curriculari 

ENAIP Settimo  Sede di stage e tirocini per corsi di formazione al lavoro e OSS 

FORCOOP Sede di stage per corsi di formazione OSS 

I.S.S. Sella Aalto Lagrange Sede di tirocinio per alternanza scuola lavoro 

Istituto Boselli Sede di tirocinio e formazione per inserimento studenti 

Liceo Norberto Rosa Sede di tirocinio estivo 
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Denominazione Ente formativo Attività svolta dalla nostra cooperativa 

Lyceum Sede di stage per arteterapia clinica 

SSf Rebaudengo Sede di stage per corsi di formazione OSS 

Ufficio Pio della Compagnia di San 
Paolo 

Sede di tirocinio per educatori professionali 

Università degli Studi di Torino – 
Scuola di Scienze Umanistiche 

Sede di tirocinio per corsi di Laurea in Scienze dell’educazione, 
Lauree Magistrali e Interfacoltà in Sociologia, Formazione e 
orientamento 

Università degli Studi Internazionale di 
Roma 

Sede di tirocinio di formazione e orientamento 

 

La tabella sotto mostra il numero di tirocinanti ricevuti negli anni dalla Cooperativa P.G. Frassati: 

 

 2014 2015 2016 

Educatori professionali – 1° formazione 3 5 - 

Scienze dell’educazione 16 5 1 

ADEST 1° formazione 

70 63 60 ADEST riqualificazione 

OSS 1° formazione 

Elementi di assistenza familiare (OSA) 20 1 - 

Tecniche sostegno alla persona - - - 

Altro 20 13 2 

Laurea psicologia 3 2 - 

Laurea scienze infermieristiche 21 - - 

Laurea Magistrale in comunicazione pubblica e politica 1 - - 

Tirocinio Curriculare - 2 - 

Animatore Professionale - 2 1 

Arteterapia - 1 1 

Tirocini Garanzia Giovani - 2 - 

Tirocini reinserimento sociale - 6 3 

TOTALE 154 102 68 

 

Di seguito la distribuzione per aree dei tirocinanti: 

 
2014 2015 2016 

Servizi area minori 17 7 2 

Servizi area disabili 27 12 3 

Servizi area psichiatria - 7 - 

Servizi area anziani 4 15 2 

Servizi area adulti in difficoltà - 6 2 

Servizi area domiciliare 68 33 57 

Servizi altro 6 10 - 

Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 32 12 2 

TOTALE 154 102 68 
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Diversità e pari opportunità 

La Cooperativa potremmo dire essere “oltre” la parità di genere, dato che il numero di donne lavoratrici 

risulta essere predominante rispetto al numero di uomini, come mostra la tabella: 

 
2014 2015 2016 % sul totale 

Donne 463 503 535 84,65 

Uomini 91 87 97 15,35 

TOTALE 554 590 632 
 

Contenziosi in materia di lavoro 

Nel 2016 la Cooperativa ha chiuso 2 contenziosi in materia di lavoro e un altro risulta in essere. 
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11 VOLONTARI 

Composizione e attività svolte 

La Cooperativa P.G. Frassati è supportata nelle sue attività dalla seguente base Soci volontari: 

 2014 2015 2016 

Uomini 2 2 4 

Donne 6 5 6 

TOTALE AL 31/12 8 7 10 

 

Rimborso spese ai volontari 

Nel 2016 non sono stati corrisposti rimborsi spesa ai volontari. 

Salute e sicurezza 

Forme di copertura assicurativa attivate per i volontari 

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, i volontari sono protetti da: 

 Assicurazione INAIL posizione n. 11206488 da Libro Unico Infortuni 

 Assicurazione Axa, n. polizza 402644017; la tipologia di assicurazione è di RCT e RCO e copre i massimali 

di €3.000.000. 

 Assicurazione Axa Infortuni Aziende e Collettività, n. polizza 71937 

Eventuali sanzioni e contenziosi in materia di salute e sicurezza dei volontari 

Durante l’anno in oggetto la Cooperativa non ha aperto o ricevuto contenziosi in materia di salute e 

sicurezza con i propri volontari. 
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12 RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING 

Tipologia di attività in outsourcing e ammontare 

La Cooperativa nel 2016 ha affidato ad organizzazioni terze le seguenti attività: 

Tipologia di attività Ammontare in € 

Infermieri libero professionali e Studio Associati 621.368,55 

Fisioterapisti 67.803,30 

Agenzie di somministrazione lavoro 329.566,35 

Servizi di lavanderia 109.734,57 

Servizi di ristorazione 185.411,96 

Servizi di pulizie 470.337,70 

TOTALE 1.784.222,43 

 

Affidamenti ad ONP 

Dal totale dei costi sostenuti da contratti in outsourcing, sono stati attivati verso organizzazioni no profit 

contratti per: 

Contratti in outsourcing Ammontare in € 

Totale costi in outsourcing 1.784.222,43 

Affidati ad ONP 655.749,66 

 

Incidenza dei contratti in outsourcing sui costi totali della Cooperativa 

Costi totali di produzione 20.876.592,00 

Costo totale di outsourcing 1.784.222,43 

Incidenza % 8,55% 
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13 LIBERALITÀ 

Volume delle liberalità 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale P.G. Frassati, nella seduta del 14.01.2016, ha 

deliberato una specifica policy per la gestione delle donazioni e delle liberalità. 

Estratto dalla policy 

Dotazione annua: è istituito un fondo annuale di euro 10.000 (diecimila) per donazioni e liberalità. Sono 

erogate, durante l’anno di competenza, donazioni e liberalità fino al raggiungimento della capienza del 

fondo istituito. 

Richiedenti: possono presentare richiesta di contributo tutte le organizzazioni riconosciute e non 

riconosciute che operano nei seguenti settori: educativo, sociale, di solidarietà, sanitario, culturale, 

ambientale, politico. 

Nell’anno 2016 sono state erogate le seguenti liberalità: 

 

Destinatario Causale Importo 

Lega Nazionale Coop e Mutue 
Contributo rivolta alle popolazione colpite dal sisma 

dell’Italia centrale 
€ 5.000 

Fondazione “La Stampa” - 
Specchio dei Tempi 

13° dell’amicizia € 2.500 

Arcobaleno Cooperativa Sociale Realizzazione film “Massimo Ribasso” € 1.500 

Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici (ANGSA) 

Piemonte 
Progetti dell’associazione € 1.000 

Fondazione “Un Passo Insieme” Progetti per la disabilità € 250 

TOTALE € 10.250 

 

Le Fondazioni e le associazioni oggetto di liberalità operano per la promozione del valore sociale, per 

l’assistenza a persone, comunità e popolazioni in difficoltà nonché per il raggiungimento dell’autonomia di 

persone diversamente abili; tutte finalità vicine alla mission che si prefigge la nostra Cooperativa. 
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14 GESTIONE PATRIMONIALE 

Informazioni generali 

Quota di patrimonio mobiliare ed immobiliare destinata al perseguimento della missione 

Entità del patrimonio netto che la nostra Cooperativa destina al perseguimento della propria Mission: 

 

 
2014 2015 2016 ∆% 2016-2015 

Patrimonio 12.299.228 13.252.455 14.366.678 7,75 

 

Entità del capitale sociale sottoscritto e versato, invece, si compone come di seguito: 

 

 2014 2015 2016 

Capitale sociale sottoscritto 1.986.575 2.213.400 2.440.525 

Capitale sociale versato 1.982.300 2.197.925 2.438.925 

Indicazione del criterio di verifica della coerenza degli investimenti in immobili e titoli con la missione 

Nella politica di investimento la Cooperativa ha perseguito proprio la ricerca dell’equilibrio tra un’adeguata 

risposta a bisogni sociali e sicurezza delle operazioni sotto il profilo economico. 

Nel corso del 2016 la Cooperativa ha completato la ristrutturazione dell’immobile di via Biella 20, avviando 

operativamente il progetto SoLE di co-housing, in sostanziale rispetto dei tempi previsti. 

L’immobile è pertanto attualmente integralmente destinato alle attività previste, con un rispetto delle 

previsioni di spesa. 

Nel 2016 la Cooperativa ha partecipato alla costituzione del Consorzio di Cooperative Sociali FABER, 

insieme con la cooperativa sociale Frassati Produzione Lavoro e con la cooperativa sociale IL MARGINE, con 

una partecipazione maggioritaria. 

Tale partecipazione ha comportato il completamento della ristrutturazione di un immobile al fine di 

adeguarlo ai requisiti strutturali richiesti per una RSA da 88 posti letto, in cambio di una gestione 

trentennale dell’attività. La ristrutturazione è stata completata e l’attività è stata avviata operativamente 

nel mese di luglio. 

Nel corso del 2016 la cooperativa ha inoltre deliberato l’acquisto di un nuovo immobile da destinare a 

nuova attività di accoglienza e trattamento di persone con problemi di dipendenza da sostanze: tale 

immobile è stato individuato ed è in fase di trattativa. 

Indicazione della politica diretta a gestire potenziali conflitti d’interesse relativi alla gestione finanziaria e 

patrimoniale 

Premettendo che la Cooperativa non opera in modo significativo gestioni finanziarie o patrimoniali, tutte le 

operazioni svolte vengono comunicate al Consiglio di Amministrazione, come previsto dalla delibera di 

attribuzione dei poteri al Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione riceve uno specifico report trimestrale sullo stato economico e finanziario 

della Cooperativa e ha facoltà di intervenire su tutte le operazioni. 

Nel corso del 2016 sono stati avviati i lavori per la costruzione di un modello di prevenzione dei reati 

societari ai sensi della legge 231/2001. Il modello è stato realizzato da un gruppo di lavoro interno in 

collaborazione con la Fondazione Scuola Nazionale Servizi. E’ stato approvato dal Consiglio di 
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Amministrazione nel 2017 e prenderà avvio operativo nel mese di giugno con l’insediamento 

dell’Organismo di Vigilanza appena nominato. 

Obiettivo di lungo periodo degli investimenti 

L’obiettivo di lungo periodo degli investimenti effettuati e pianificati risponde unicamente ai requisiti 

statutari di consolidamento patrimoniale della Cooperativa, sviluppo del lavoro e dell’occupazione dei soci, 

soddisfacimento di bisogni sociali. 

Descrizione delle strategie di investimento con particolare riferimento alla gestione del rischio 

La Cooperativa effettua investimenti fruttiferi del proprio patrimonio solo con rischi zero o basso 

(rendimento da conti deposito o assicurativi con rendimento fisso). 

Patrimonio da reddito immobiliare 

Indicazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare messo a reddito al 31/12 e al 31/12/n-1 

L’entità del patrimonio immobiliare della Cooperativa è espressa nella tabella seguente: 

 
2014 2015 2016 ∆% 2016-2015 

Patrimonio immobiliare 1.030.698 1.030.698 1.048.349,17 1,68 

Patrimonio da reddito mobiliare 

Indicazione del valore dei titoli al 31/12/n e al 31/12/n-1 a valore di mercato per tipologia di 

investimento mobiliare 

La Cooperativa non possiede al momento titoli immobilizzati. 

Indicazione di eventuali regolamenti per la gestione finanziaria 

Non sono operativi regolamenti o atti di indirizzo per la gestione finanziaria. 

Indicazione della composizione qualitativa del patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, 

fondi, ecc.) 

La Cooperativa opera prevalentemente con giacenze su conti correnti. Sono attivi i seguenti investimenti 

finanziari, che risultano residuali in rapporto alla liquidità corrente: 

 Axa Assicurazioni Investimenti Protezione Patrimonio Copertura: € 1.058.392,17 

 FIDEURAM quote di fondi comuni di investimento: € 13.925,88 
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15 SISTEMA QUALITÀ 

Sistema di Gestione Aziendale 

La Cooperativa annualmente, per il mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione Aziendale 

UNI EN ISO 9001:2008, pianifica Audit di Verifica Ispettiva Interni e riceve auditors della società di 

certificazione per la Verifica Ispettiva di Mantenimento del Certificato. 

La Verifica Ispettiva di Mantenimento, per il 2016, è stata effettuata nei giorni 24-25-28-29-30 Novembre 

2016 

In sintesi, i rilievi degli audit svolti nel 2016 sono stati 0 non conformità maggiori, 25 non conformità minori, 

27 raccomandazioni, 6 commenti dell’ente di certificazione e 3 rilievi di soggetti esterni. 

La soddisfazione degli utenti diretti e degli stakeholder 

Come da Manuale Qualità la Cooperativa ha pianificato e realizzato un’indagine annuale sulla soddisfazione 

percepita di un campione di utenti in servizi da noi erogati. Gli obiettivi dell’indagine sono: 

 raccogliere una valutazione diretta del nostro operato da parte degli utenti dei servizi 

 evidenziare aspetti suscettibili di miglioramento per adeguare il più possibile il nostro operato alle 

esigenze dei fruitori diretti dei servizi. 

Il Campione 

Il questionario è stato somministrato all’interno di 14 servizi a tutti gli utenti presenti in una settimana 

prestabilita o ad uno stakeholder, nel caso in cui l’utente non fosse in grado di compilare il questionario. 

I questionari sono stati compilati in forma anonima e i dati raccolti sono trattati in modo aggregato, nel 

pieno rispetto della normativa sulla privacy. 

Conclusioni 

Anche per il 2016 l’indagine evidenzia un elevato e diffuso livello di soddisfazione rispetto ai servizi erogati 

dalla nostra Cooperativa. 

Dalla tabella riepilogativa sotto riportata emerge che: 

 le valutazioni positive oscillano fra il 82,1% e il 95,9% 

 le valutazioni intermedie (né positive né negative) oscillano fra il 2,2% e il 12,8% 

 le valutazioni negative oscillano fra lo 1,9% e il 7,7% 
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Tipologia di servizi Quesito Positiva Intermedia Negativa 

Tutti i servizi 
Gli operatori sono preparati e 

responsabili 
93,0% 5,1% 1,9% 

Tutti i servizi Gli operatori sono cortesi e disponibili 95,9% 2,2% 1,9% 

Tutti i servizi 
Quando ho voglia di parlare 

l'operatore è disponibile ad ascoltarmi 
92,9% 3,6% 3,6% 

Tutti i servizi 
Sono complessivamente soddisfatto 

del servizio 
91,8% 5,3% 2,8% 

Servizi residenziali 
I locali in cui abito (della struttura) 

sono accoglienti 
89,7% 2,6% 7,7% 

Servizi residenziali 

Il Servizio cerca di rispondere alle mie 

esigenze quotidiane (alle esigenze 

quotidiane degli ospiti) 

82,1% 12,8% 5,1% 

Servizi domiciliari 
Gli operatori della Cooperativa danno 

comunicazioni chiare e comprensibili 
90,7% 6,8% 2,5% 

Servizi domiciliari, 

semiresidenziali e 

territoriali 

Il Servizio è erogato con puntualità e 

gli operatori sono puntuali 
89,1% 8,0% 2,9% 

Servizi domiciliari, 

semiresidenziali e 

territoriali 

In caso di bisogno riesco a contattare 

il personale della Cooperativa 
85,1% 9,1% 5,8% 

 

  



 

 

 



 
 

 


