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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Per tutto il 2021 è proseguita la gestione dei servizi della cooperativa con modalità idonee al 

contenimento della diffusione del COVID19. In queste circostanze è stata rilevata la piena 

disponibilità di tutti i soci-lavoratori al rispetto delle norme di protezione e tutela della salute. E’ 

stato aggiornato due volte il protocollo interno Covid, adattandosi a quanto previsto dalla normativa 

vigente (soprattutto in riferimento al tema vaccinazioni, greenpass). 

Tra i cambiamenti rilevanti per l’organizzazione, nel 2021, c’è l’attuazione di azioni di 

riorganizzazione e ridimensionamento, obiettivo del percorso avviato nell’aprile 2020, che ha visto 

coinvolti gli organi dirigenziali della Cooperativa. 

In questo modo è stato possibile efficientare le proprie attività ed lavorare per il miglioramento del 

benessere percepito dai propri soci e lavoratori. 

Importanti risultati si sono visti anche sotto l’aspetto economico, in quanto dopo tre anni di difficoltà, 

il bilancio 2021 chiude il positivo. 

Dal 2017 la Cooperativa ha adottato il sistema di gestione qualità ISO 9001:2015 ottenendo la 

certificazione per diversi suoi servizi.  

In tutte le sue attività, inoltre, la cooperativa opera in stretta sinergia con altri soggetti, del terzo 

settore e non, pubblici e privati. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Maria Cecilia SCS Onlus, verifica il proprio operato principalmente attraverso l’adozione dei seguenti 

strumenti: 

 Adozione del Sistema di Gestione Qualità.  

 Relazioni di progetto/servizio 

 Questionari di soddisfazione 

Il Bilancio Sociale viene elaborato, nel rispetto dell’attuale normativa di riferimento, annualmente, 

discusso dal Consiglio di Amministrazione e posto all’attenzione del Collegio Sindacale. Infine verrà 

presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.  

Durante l’Assemblea dei Soci, a tutti gli associati verranno presentati i dati qualitativi, quantitativi e 

di impatto, prodotti dalla Cooperativa.  

A seguire, verranno utilizzati i canali web (sito e pagine social) per la diffusione anche all’esterno 

della propria attività.  

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

3.1.Informazioni generali: 

Nome dell’ente MARIA CECILIA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

Codice fiscale 01624650022 

Partita IVA 01624650022 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale VIA ITALIA  61 - 13900 - BIELLA (BI) - BIELLA (BI) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A114742 

Telefono 0158494694 

Sito Web www.mariacecilia.it 

Email mariacecilia@coopmariacecilia.org; 

Pec mariacecilia@pec.it 

Codici Ateco 88.99.00 

3.2.Aree territoriali di operatività 

Maria Cecilia, viene fondata a Biella e da sempre è soggetto attivo sul territorio della provincia. Negli 

anni ha ampliato il suo perimetro di intervento, erogando servizi anche sul territorio delle Provincie di 

Novara e Vercelli.  

mailto:mariacecilia@pec.it
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3.3.Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La Cooperativa si ispira alla tradizione di prossimità alle persone in difficoltà. È retta e disciplinata 

secondo il principio della mutualità di cui all’art. 45 della costituzione della Repubblica Italiana; la 

Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo di 

perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, 

dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali, operando nell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

all’integrazione dei cittadini.  

Maria Cecilia ha un oggetto plurimo, attuato attraverso un’organizzazione amministrativa, gestionale 

ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività.  

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per la realizzazione dello scambio mutualistico, i soci 

cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, 

instaurano con la propria cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma 

o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione. Le modalità di svolgimento delle 

prestazioni lavorative sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 

3 aprile 2001, n. 142. 

La Mission di Maria Cecilia è: 

Essere presenza attiva e significativa sul territorio biellese, con la volontà di sapere leggere i bisogni 

emergenti, sviluppare ipotesi di risposta alle nuove emergenze sociali e attivare interventi di 

promozione delle risorse presenti in collaborazione con le famiglie ed i servizi pubblici 

Essere soggetto attivo nella costruzione della rete con le realtà private e pubbliche del territorio, 

affinché la continuità e la corresponsabilità negli interventi divengano agenti di sviluppo di una 

filosofia di solidarietà e di attenzione alla persona 

Porre la persona al centro di strategie, progetti e linee di intervento, tutelandone l’autonomia e le 

capacità di risorse.  

3.4.Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Nel corso del 2021, le attività statutarie, riconosciute per la realizzazione dell’attività mutualistica 

della società e, in particolare, la ricerca della continuità di occupazione lavorativa per i soci, non 

hanno subito variazioni.  

Anche le attività attraverso cui viene realizzato l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (di 

cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/91, s.m.i.) sono rimaste invariate.  

Si ricorda che Maria Cecilia può altresì assumere, in via non prevalente, interesse e partecipazioni, 

sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 

all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di 

partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente 

autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa potrà, pertanto, partecipare a consorzi, gruppi 

cooperativi paritetici ed altre forme di associazionismo e collaborazione imprenditoriale. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà 

istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata 

ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività 

di raccolta di risparmio tra il pubblico. 
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3.5.Collegamenti con altri enti del Terzo settore 

 Partecipazione a Consorzi:  

Nome 

 CGM 

 Consorzio Sociale Il Filo da Tessere 

 Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota (€) 

 Communitas 5000,00 

 Irecoop 250,00 

 Botteghe del Mondo 77,47 

 Associazione Agices 50,00 

 L'Altro Mercato 100,00 

 Cooperfidi 250,00 

 Union Fidi S.C. 258,00 

Totale 5985,47 

3.6.Contesto di riferimento 

La Cooperativa Maria Cecilia è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali n 57/a ed al 

Registro Prefettizio al numero 9 della sezione sociale ed al numero 67 della sezione produzione e 

lavoro.  

Negli anni la Cooperativa ha sviluppato i servizi di assistenza ed animazione, accoglienza di persone 

adulte in situazione di fragilità e di cittadini stranieri richiedenti asilo politico. 

Dal 1 gennaio 2019 è stata attuata una fusione per incorporazione della Cooperativa Sociale Il 

Cammino, diventando una cooperativa a scopo plurimo, occupandosi di attività produttive. 

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’organizzazione negli anni si è impegnata ad integrare la 

propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre 

organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo ed in generale del terzo settore. 

Maria Cecilia offre soluzioni alle esigenze di enti pubblici e privati, operando per trovare e 

comunicare risposte innovative ai bisogni del territorio. 

Nei servizi gestiti viene impiegato personale qualificato, inquadrato secondo il CCNL delle 

Cooperative Sociali. 

3.7.Storia dell’organizzazione in pillole. 

La Cooperativa Sociale Maria Cecilia nasce nel 1989 con 

lo scopo di perseguire la promozione umana e 

l'integrazione sociale dei cittadini.  

Lo strumento utilizzato per il superamento dell’emarginazione fu inizialmente l’avvicinamento al 

mondo del lavoro. 

Successivamente in Cooperativa viene sviluppata l’area socio-assistenziale con la gestione di servizi 

presso case di riposo e servizi territoriali.  

I soci fondatori: 
Egidio Marazzina, Paola Brocca, Ercolina 

Calcaterra, Angela Marazzina, Carla Machetto, 

Miranda Maggia, Giuseppe Tempia, Quinto 

Spola, Monica Falcione, Luigi Pagnone, Maria-

Josè Ferraro, Maddalena Parletti. 
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La Cooperativa sviluppa competenze, negli anni a venire, anche nel settore minori, attraverso la 

gestione di centri di aggregazione e della ludoteca. 

Nel 1998 si apre la parentesi del commercio equosolidale, da cui poi nasceranno le basi per la nascita 

di una nuova cooperativa, Cooperativa Altromercato, di cui Maria Cecilia era socia.  

A partire dal 2005 vengono sviluppati servizi di accoglienza di persone adulte in situazione di fragilità 

e a partire dal 2011 in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo politico. 

Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa si è in questi anni impegnata ad integrare la 

propria attività con quella di altri enti cooperativi, promovendo e aderendo a consorzi e ad altre 

organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo ed in generale del terzo settore.  

Dal 1 gennaio 2019 la Cooperativa Maria Cecilia, in seguito alla fusione per incorporazione 

della Cooperativa Il Cammino, diventa una Cooperativa a scopo plurimo,  

Da aprile 2020 gli organi direttivi di Maria Cecilia sono stati impegnati in un percorso, durato anche 

tutto il 2021 di riorganizzazione interna, volta a rivedere la gestione e l’organizzazione sia dei servizi 

che dell’amministrazione, con l’obiettivo generale di risollevare il bilancio di esercizio. Nel 2021, 

Maria Cecilia ottiene riconoscimento di Ente Anti Tratta, iscritto alla seconda sezione del Registro 

dell’immigrazione. 

  

1989 
•Nascita di Maria Cecilia 

1997 
•La Cooperativa inizia ad occuparsi di "disagio sociale" 

2000 
•Adesione alla rete consortile "Il Filo da Tessere" 

2003 
•Prime esperienze nell'ambito dell'assistenza e dei servizi rivolti a persone anziane 

2011 
•Inizia l'impegno verso l'accoglienza di persone migranti attraverso la gestione del primo CAS 

2019 

•Fusione con la Cooperativa Il Cammino. Da questo momento Maria Cecilia diventa una cooperativa a scopo 
plurimo. 

2020 
•-Avvio percorso di riorganizzazione interna, che durerà per tutto il 2021 

2021 
•Riconoscimento di Maria Cecilia come Ente Anti-Tratta 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

4.1.Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

80 Soci cooperatori lavoratori
1
 

25 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

4 Soci sovventori e finanziatori (2 persone fisiche, 2 giuridiche) 

4.2.Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

4.2.1. Dati amministratori –  CDA: 

Ad Aprile 2021 l’Assemblea dei Soci ha votato il rinnovo cariche.  

Nome e Cognom\e 

amministratore 

Sesso Età Data nomina Eventuale grado di 

parentela con almeno 

un altro componente 

C.d.A. 

Num

ero 

man

dati 

Indicare se ricopre la 

carica di Presidente, vice 

Presidente, Consigliere 

delegato, componente, e 

inserire altre informazioni 

utili 

ROSSI TIZIANA F 51 29/04/2009 NESSUNO 5 PRESIDENTE 

PANUCCIO ELISA F 34 21/05/2012 NESSUNO 4 VICE PRESIDENTE 

MOSCA FABRIZIO M 53 24/06/2015 NESSUNO 3 CONSIGLIERE 

GHELLER MARIA 

CRISTINA 

F 42 24/04/2018 NESSUNO 2 CONSIGLIERE 

MO ROBERTA F 43 04/12/2019 NESSUNO 2 CONSIGLIERE 

 

Nessun membro del CDA: 

- Ha altri ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità 

- È membro di C.d.A. di società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse 

- È Rappresentante di persona giuridica – società 

 

4.2.2. Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

5 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

                                                      
1
 Agli 80, al 31 dicembre 2021, si sommano 12 soci lavoratori ammessi in attesa di iniziare la propria attività (il 

01 gennaio 2022, presso la Casa Anziani di Vandorno) e 15 soci lavoratori non attivi (dimessi da lavoratori ma 

non da soci).  
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0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

4.3.Modalità di nomina e durata carica 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri 

variabile da 3 ad 11, eletti dall’assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il 

numero, come previsto da Statuto. 

4.4.N. di CdA/anno + partecipazione media 

11 cda/anno 

90% partecipazione media dei consiglieri  

4.4.1. Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

4.5.Tipologia organo di controllo 

Collegio sindacale 

4.6.Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2019 ordinaria 27/02/2019 4 31,00 28,00 

2019 ordinaria 10/06/2019 5 30,00 18,00 

2019 ordinaria 03/12/2019 7 21,00 13,00 

2020 ordinaria 17/07/2020 5 24,00 5,00 

2021 Ordinaria 24/02/2021 4 33,00 7,00 

2021 Ordinaria 03/06/2021 7 28,00 2,00 
Anche per il 2021, secondo quanto previsto dalla normativa per il contenimento della diffusione della pandemia, le 

assemblee si sono svolte in forma mista (presenza + videoconferenza).  

Partecipazione:  

 2021: 35%, modalità mista 

 2019-2021: 19,95% partecipazione media per il triennio (27,8% in presenza, 12,16% in delega) 

 

 In media partecipa almeno un rappresentante per cantiere di lavoro (con sede fuori Biella). È 

stato riscontrato che la partecipazione mista (adottata dal 2020) permette la partecipazione di più 

persone, in quanto abbatte alcuni impedimenti logisti.  

 

Coinvolgimento: 

 Presentazione dei punti all’ordine del giorno.  

 Presentazione, ad ogni assemblea, di aggiornamenti riguardo gli ambiti di attività di Maria 

Cecilia 

 Ad ogni assemblea, i soci, pongono almeno 2/3 domande al Consiglio di Amministrazione per 

approfondimenti, richieste chiarimenti, curiosità. 
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4.7.Mappatura dei principali stakeholder 

Stakeholder Esigenze/aspettative Livello di 

Coinvolgimento 

Organi Sociali Qualità dei servizi erogati 

Qualità del lavoro 

Welfare aziendale 

Continuità Lavoro 

Benefit (ristorno, ecc.) 

Immagine Cooperativa 

Politica per la Qualità  

Pianificazione strategica 

Obiettivi 

4 

Base Sociale e Clienti Qualità e continuità del servizio 

Welfare aziendale 

Ricerca di nuovi clienti/utenti 

3, 5 

Dipendenti Qualità del lavoro 

Welfare aziendale 

Continuità Lavoro 

Benefit (ristorno, ecc.) 

Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro 

4 

Finanziatori Solvibilità  

Rispetto delle normative 

Innovazione 

1 

Rete Cooperative Reputazione nel territorio/impatto ambientale 

Welfare aziendale 

Rispetto dei requisiti cogenti e normativa 

3 

Enti Pubblici e Privati Rispetto dei requisiti cogenti e normativa 

Conoscenza degli aspetti legali e normativi da sottostare 

Sbocco lavorativo 

Formazione 

3 

ASL/INAIL/ARPA/Comune Rispetto dei requisiti cogenti e normativa 

Conoscenza degli aspetti legali e normativi da sottostare 

3 

Banche 

Assicurazione 

Solvibilità  

Rispetto delle normative 

1 

Associazioni Rispetto dei requisiti cogenti e normativa 

Conoscenza degli aspetti legali e normativi da sottostare 

Sbocco lavorativo 

Formazione 

1 

Fornitori Continuità di rapporto 

Collaborazione 

Specializzazione del prodotto 

Possibilità di sostituzione 

2 

Persone in inserimento 

lavorativo (soci e dipendenti 

art. 4 L. 381/1991, 

tirocinanti, persone 

svantaggiate) 

Sperimentazione e acquisizione competenze 

Inserimento/reinserimento sociale e lavorativo 

Sostegno/autonomia economico 

Continuità lavorativa 

4 

Concorrenti: 

Concorrenti diretti che 

offrono la stessa tipologia di 

servizio sul mercato 

Fornitori dai quali l’azienda 

acquista Materie prime e/o 

servizi necessari per svolgere 

il proprio servizio  

Concorrenti potenziali 

Capire quali sono i nostri concorrenti negli specifici campi di 

applicazioni/erogazione del servizio 

Capire i loro punti deboli per sfruttarli a nostro vantaggio 

3 

 
Legenda livelli di coinvolgimento:  

1  informazione 

2  consultazione 
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3  co-progettazione 

4  co-produzione 

5  co-gestione 

 

Percentuale di Partnership pubblico: 6,00% 

 

4.7.1. Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di 

collaborazione 

Accoglienza Plurale Ente pubblico Altro Patti di Sussidiarietà 

Dal Filo alla Rete - 

servizi per la 

domiciliarità 

Ente pubblico Altro Patti di Sussidiarietà 

Raccolta Abiti usati Altro Altro ATI 

Condominio Solidale Ente Pubblico Altro Co-progettazione 

(avvio dei lavori, 

partenza del progetto 

da gennaio 2022) 

4.8.Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

 2 questionari somministrati (servizi pulizie, questionario “Lavorare in Maria Cecilia” per soci 

e dipendenti) 

 3 procedure feedback avviate 

4.9.Commento ai dati 

I questionari vengono somministrati annualmente, secondo quanto previsto dal sistema di gestione 

qualità. L’esito dei questionari rileva una buona qualità del servizio percepita sia dai fruitori (utenti) 

che dai clienti (es. organizzazioni per cui effettuiamo servizi di pulizie). 

In riferimento all’anno 2021, è stato somministrato per la prima volta, un questionario di rilevazione 

qualità ai dipendenti e collaboratori (esito questionario Allegato 1) 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

5.1.Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

5.1.1. Occupazioni/Cessazioni:  

N. Occupazioni 

99 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

33 di cui maschi 

66 di cui femmine 

19 di cui under 35 

50 di cui over 50 

5.1.2. Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

27 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

16 di cui maschi 

11 di cui femmine 

6 di cui under 35 

9 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          *        da determinato a indeterminato 

5.2. Composizione del personale 

5.2.1. Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:  

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 81 18 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 7 0 

Operai fissi 74 18 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

5.2.2. Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 99 117 157 

< 6 anni 61 78 118 

6-10 anni 10 19 18 

11-20 anni 26 19 20 

> 20 anni 2 1 1 

 

N. dipendenti Profili 

 Totale dipendenti 

N. Cessazioni 

42 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

12 di cui maschi 

30 di cui femmine 

10 di cui under 35 

50 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

7 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

3 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui under 35 

3 di cui over 50 



14 

 

3 Responsabile d’area aziendale strategica 

1 Responsabile d’area amministrativa 

1 Direttrice/ore aziendale 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

7 Educatori 

23 Operatori socio-sanitari (OSS) 

7 Operai/e 

3 Assistenti domiciliari/operatrice territorio 

3 Animatori/trici 

3 Oritentatrice 

3 Autisti 

1 Addetto alla cucina 

18 Addetti ai servizi di pulizia 

3 Addetti all'amministrazione 

5 Assistente sociale 

1 Infermiere professionale 

1 Fisioterapista 

13 Operatori accoglienza 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

8 Totale dipendenti 

8 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

13 Totale tirocini e stage 

10 di cui tirocini e stage 

3 di cui volontari in Servizio Civile 

5.2.3. Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

4 Laurea Magistrale 

2 Master di I livello 

20 Laurea Triennale 

23 Diploma di scuola superiore 

39 Licenza media 

11 Altro 

 

4 operatori laureati che svolgono ruolo operatore semplice 

3 diplomati che ricoprono mansione per cui non è richiesto il diploma superiore 

5.2.4. Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

12 Totale persone con svantaggio 8 4 

6 persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 

381/91 

6 0 

0 persone con disabilità psichica L 381/91 0 0 

2 persone con dipendenze L 381/91 1 1 

0 persone minori in età lavorativa in situazioni 0 0 
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di difficoltà familiare L 381/91 

1 persone detenute e in misure alternative L 

381/91 

1 0 

3 persone con disagio sociale (non certificati) 

o molto svantaggiate ai sensi del 

regolamento comunitario 651/2014, non già 

presenti nell'elenco 

0 3 

6 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

5.2.5. Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

28 Totale volontari 

25 di cui soci-volontari 

3 di cui volontari in Servizio Civile 
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5.3.Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

5.3.1. Formazione professionale:  

Ore 

tot 

Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

8 Webinar Community HFI – La strada 

verso casa 

2  4 Non 

obbligatoria 

16 Formazione Fio.psd (l’homelessness in ottica 

traumatica, l’impatto del trauma sugli operatori nella 

relazione di aiuto, l’equipe di lavoro, persone senza fissa 

di mora, l’ingresso in casa) 

2 8 Non 

obbligatoria 

4 Accoglienza a colori – associazione 

Quore 

1 4 Non 

obbligatoria 

108 Supervisione Gruppo Eidos – Dott. 

Alcesti 

27 6 Non 

Obbligatoria 

40 Tecnica di gestione delle emozioni 2 20 Non 

Obbligatoria 

8 UNI EN ISO 9001:2015 requisiti ed 

applicazione della norma nel settore 

sociale (CGM) 

1 8 Non 

Obbligatoria 

24 Corso di Aggiornamento per utilizzo 

apparecchiature di Telesoccorso – 

URMET 

3 8 Non 

Obbligatoria 

5.3.2. Consulenze: 

Ore 

tot 

Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

20 Attività preparatorie e accompagnamento 

gestione piano strategico 

2  10 Non 

obbligatoria 

 

5.3.3. Formazione salute e sicurezza:  

Ore 

tot 

Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

68 Corso Sicurezza generale 17 4,00 Obbligatoria 

216 Corso Sicurezza Specifica (corso 

aggressione) – iniziato nel 2020 

36 6,00 Obbligatoria 

224 Corso Sicurezza Specifica (per 

operatori di territorio) – iniziato nel 

2020 

32 7,00 Obbligatoria 

256 Corso Sicurezza Specifica (primo corso 

e aggiornamento) 

32 8 Obbligatoria 
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5.4.Contratto di lavoro applicato ai lavoratori: 

A tutto l’organico viene applicato il CCNL della Cooperative Sociali. 

5.4.1. Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

81 Totale dipendenti indeterminato 10 71 

25 di cui maschi 4 21 

56 di cui femmine 6 50 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

18 Totale dipendenti determinato 2 16 

8 di cui maschi 1 7 

10 di cui femmine 1 9 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

6 Totale lav. autonomi 

1 di cui maschi 

5 di cui femmine 

Quasi 1.000 ore totali di formazione tra: 

 Facoltativa/supervisione 

 Consulenze 

 Obbligatoria/Sicurezza 

 

I costi: 

 Formazione facoltativa a obbligatoria: 10.260,54 € 

 Consulenza: 2.940,00 € 

 

I temi della formazione: 

 Gli argomenti della formazione facoltativa tengono conto del bisogno di approfondire 

determinate tematiche all’interno dei servizi e dagli interessi/esigenze personali degli operatori 

coinvolti in essi 

 La supervisione è uno strumento di supporto per le equipe di lavoro, adottato nelle RSA da 

diversi anni. Le attività di supervisione erano state riviste nel periodo covid; sono state riprese nel 

2021. Obiettivo della supervisione è quello di migliorare il benessere organizzativo, superare gli 

elementi di criticità e tensione all’interno delle equipe di lavoro, offrire agli operatori uno spazio 

neutro di confronto e discussione 

 La formazione obbligatoria viene effettuata secondo quanto previsto dalla L.81/2008.  

 Il percorso di consulenza attivato aveva come obiettivo quello di fornire supporto e strumenti agli 

organi direttivi di Maria Cecilia per attivare azioni di riorganizzazione aziendale e di risollevare 

il bilancio economico di esercizio. 
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5.5.Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 

modalità e importi dei rimborsi  

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica 10.800,00 € 

Organi di controllo Altro 5200,00 € 

Dirigenti Non definito 0,00 € 

Associati Retribuzione 1.699.804,13 € 

5.6.Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

Max 2.050,45€ / Min 1.254,62€  

5.7.Natura delle attività svolte dai volontari 

I volontari hanno mansioni integrative a quelle svolte dagli operatori dei servizi. Si occupano di 

attività di accompagnamento, compagnia e attività di segreteria. 

Anche per buona parte del 2021, la loro attività è stata ridotta (e sospesa in alcuni momenti) nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in ambito sicurezza 

5.7.1. Regolamentazione dei rimborsi a Volontari  

Se previsto dal servizio e debitamente regolamentato, è possibile erogare rimborsi ai volontari, relativi 

a spese vive (es. rimborso km effettuati per l’espletamento di un servizio).  

Il volontario dovrà presentare la richiesta di rimborso attraverso l’apposita documentazione, a cui 

andranno allegate le pezze giustificative.   

 

Rimborsi erogati per l’anno 2021: 

 Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

 Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

6.1.Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

 Sviluppo economico del territorio 

Non rilevato 

 Governance democratica ed inclusiva 

 Gli organi decisionali sono composti per il 73% da donne (percentuale rimasta 

invariata rispetto l’anno 2020) 

 Partecipazione e inclusione dei lavoratori 

 Coinvolgimento lavoratori: programmazione periodica di momenti di 

incontro/condivisione tra operatori e responsabili/coordinatori di servizi.  

 Crescita professionali: 1 operatore, assunto nel corso del 2021, ha conseguito la 

laurea triennale (e relativa iscrizione all’albo prof.le di riferimento) nel mese di 

novembre 2021. 

 Occupati sovra istruiti: 7% sul totale tot, 3% operatori e 4% impiegati. 
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 Resilienza occupazionale 

 7%, di persone assunte a tempo determinato, sono state confermate a tempo 

indeterminato nel 2021 (stabilizzazioni):  

 Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti,  

 Nel 2021 non sono stati attivati strumenti per la rilevazione della crescita personale 

degli operatori svantaggiate. 

Dal questionario qualità “Lavorare in Maria Cecilia” 

 

I lavoratori di Maria Cecilia ritengono che la cooperativa incida positivamente sulla 

qualità della propria vita, permettendo loro di conciliare lavoro-famiglia (80,4% 

dichiarano di essere soddisfatti) 

 Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta,  

 L’accessibilità dell’offerta viene garantita attraverso la costruzione di un sistema 

integrato di co-partecipazione alla spesa derivata dall’acquisto di prestazioni. Il sistema 

integrato prevede l’attivazione di finanziamenti da privati (es. fondazioni), 

l’integrazione con progetti del pubblico, e la co-partecipazione del beneficiario del 

servizio. In questo modo, il fruitore, può accedere a servizi e prestazioni a costi 

calmierati. 

 Diffusione delle informazioni per accesso a bandi e sostegni economici per persone in 

difficoltà (e talvolta gestione pratiche), tramite canali appositi (sportelli di 

orientamento, social, contatto telefonico).  

 Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale 

Non rilevato 

 Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi,  

 Introduzione di sistemi innovativi di prodotto/servizio: introduzione DayCare 

(gestionale per anagrafiche dipendenti, utenti, diari elettronici e timbratura/eventi 

operatori). 

 Conseguenze sulle politiche pubbliche,  

 Nel 2021 sono proseguiti i progetti di co-progettazione, che vedono il coinvolgimento 

diretto del Pubblico attraverso la formula dei Patti di Sussidiarità (2 progettazioni ed 1 

in avvio per gennaio 2022) 

 Sostenibilità ambientale,  

 Nell’ambito dei servizi dell’Area Produzione, nel 2021 sono state raccolti: 737.947,00 

kg di abiti usati (destinati all’invio in paesi sottosviluppati per il recupero), 70.026,00 

kg di rifiuti (spesso materiale ingombrante) durante le attività di sgombero. 

 Sviluppo tecnologico,  

 Utilizzo sistemi CareWeb (gestionale DayCare) 

 Timbratura digitale per operatori di territorio 

 Raccolta dati utenti e revisione modalità di fatturazione 

6.2.Output attività 

 Favorire la comunicazione all'interno dei servizi e la circolarità delle informazioni 

 Flessibilità nella gestione dei turni/orari di lavoro, compatibilmente con le esigenze di 

servizio 
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 Piano formativo annuale, costruito intersecando l'analisi dei bisogni/interessi dei lavoratori e 

le esigenze dei servizi 

 Gestione del personale svantaggiato, secondo quanto previsto dalla relativa procedura del 

sistema qualità (compilazione scheda progetto individualizzato, scheda valutazione sviluppo 

professionale, rapporto settimanale) e seguendo quanto contenuto nel vademecum interno di 

gestione del personale con svantaggi 

 Percorsi di affiancamento/addestramento, formazione on the job, supervisione e monitoraggio 

attivati al momento dell'inserimento di una nuova risorsa (applicazione procedura “gestione 

del personale” inserita all’interno del sistema gestione qualità).  

 Costruzione copartecipata degli interventi rivolti all’utenza. Monitoraggi e valutazioni 

costanti nel tempo permettono l'analisi dei risultati raggiunti e l'eventuale (ri)definizione degli 

obiettivi  

 Elaborazione di preventivi/tariffari che comprendono la partecipazione alla spesa di più 

soggetti. 
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6.3. Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Servizio/Tipolo

gia di Servizio 

Giorni 

Apertura 

Servizio / 

Frequenza 

Tipologia attività svolta 

A
n

zi
a

n
i 

D
is

a
b

il
it

a
  

fi
si

ca
 

D
is

a
b

il
it

à
 p

si
c
h

ic
a

 

A
d

u
lt

i 
fr

a
g

il
i 

m
ig

ra
n

ti
 

m
in

o
ri

 

Servizi di 

supporto alla 

domiciliarità 

355 
Attività assistenziali, riabilitative, 

animative, sanitarie, trasporti e 

accompagnamenti 

65   3  1 

Servizi 

Residenziali 

Assistenziali 

anziani  

365 Assistenza tutelare, sanitaria, 

riabilitativa, animativa, 

coordinamento dei servizi 

38      

Servizi 

Residenziali 

Animazione e 

Riabilitazione 

230 Servizi in RSA di animazione e 

riabilitazione per persone anziane 

120      

Telesoccorso e 

Telecontrollo  

365 Attività di telesoccorso e gestione 

emergenze, 

telecontrollo/assistenza attraverso 

monitoraggi e telefonate di 

compagnia, assistenza tecnica sui 

dispositivi 

98 5  2   

Trasporto 

Sociale 

248 Attività di accompagnamento e 

trasporto per favorire l'accesso ai 

Centri Diurni Disabili 

 12 19    

Sportello Casa 250 Orientamento e mediazione 

all’abitare 

6 13  27   

Servizi di 

inserimento 

lavorativo 

250 

 

Orientamento al lavoro 

Analisi delle competenze 

Contatti con aziende ed attivazioni 

di stage/tirocini 

  23    

Servizio di 

integrazione 

scolastica 

170 Supporto in aula a ragazzi disabili, 

durante le lezioni 

facilita la partecipazione a scuola 

di minori con disabilità 

     6 

Servizio di 

Animazione 

Serale  

24 Attività di uscite ed animazione 

sul territorio per ragazzi con 

disabilità, per promuovere 

l’autonomia 

  32    

Sportello 

P.A.A.P 

301 Sportello di Accoglienza per 

persone in situazione di disagio 

che chiedono l'accesso ai servizi 

di pronta accoglienza 

   300   

Servizio di 

Pronta 

Accoglienza 

365 Accoglienza ed apertura del 

dormitorio. Registrazione delle 

presenze delle persone che 

accedono al servizio. 

   94   
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Servizi di 

Housing e 

servizi a bassa 

soglia 

250 Progetti di Housing first e led di 

supporto all’abitare per persone in 

condizione di fragilità volte a 

promuovere una riduzione del 

danno ed a incrementare i livelli 

di autonomia. Includono progetto 

Riesco ed Emergenza Covid 

(percorsi per persone inserite in 

carcere) 

   66   

Progetti SAI  260 Progetti residenziali di 

accoglienza di persone migranti 

(SAI Valdilana, Biella, Valle 

Elvo) 

    64  

Progetti 

territoriali per 

persone 

migranti (Apri, 

Fami fra noi 

due…) 

260 Attività per l’accoglienza di 

persone migranti sul territorio, 

attraverso una presa in carico 

multiprofessionale. 

    64  

Corridoi 

Umanitari 

250 Attività per l’accoglienza di 

persone migranti in collaborazione 

con Caritas 

    6  

Muse alla 

Lavagna “Con 

Altri Occhi 

30 Progetti/laboratori di 

sensibilizzazione sul tema della 

migrazione svolti all’interno delle 

scuole del territorio aderenti al 

progetto Muse alla Lavagna 

     150 

6.4. Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale (tirocinanti) Categoria utenza Divenuti lav. 

dipendenti nell'anno 

di rif 

Avviato tirocinio 

nell'anno di rif 

3 Svantaggio certificato 0 2.. 

5 disagio sociale 0 5 

Durata media tirocini (mesi) 4,5 e 62,50% buon esito (tirocinio concluso regolarmente) 

6.4.Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

 maggiore partecipazione a momenti di confronto, tavoli, formazione 

 conciliazione casa/lavoro 

 livelli contrattuali adeguati alle mansioni realmente svolte 

 conservazione dei posti di lavoro e della continuità occupazionale, riducendo il turnover 

all'interno dei servizi e garantendo una sempre maggiore acquisizione di competenze su cui si 

è investito in termini di affiancamento/formazione 

 percorsi di monitoraggio mirati e strutturati per ogni inserimento di personale svantaggiato, 

volti alla crescita professionale delle persone ed alla stabilizzazione 

 Attraverso la somministrazione di questionari di qualità, all'interno di alcuni servizi in cui il 

contatto con l'utenza è diretto (es. servizi domiciliari, telesoccorso…), si rileva un buon 

livello di soddisfazione circa la qualità della propria vita, in seguito all'attivazione dei progetti 
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individuali e della rete di supporto, nonché una buona soddisfazione riferita alla sostenibilità 

economica dei servizi acquistati. 

6.5.Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Certificato Qualità ISO 9001:2015 - Ente RINA 

Nel 2021 sono state effettuati le azioni correttive in risposta alla non conformità (12) ed alle 

osservazioni. Le non conformità e le azioni correttive adottate sono state esaminate in sede di verifica 

qualità avvenuta ad aprile 2022. 

6.6.Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali 

fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) 

degli obiettivi programmati 

Obiettivi individuati, azioni e risultati, 2021: 

1. dar vita ad un'organizzazione forte e funzionante  è stato messo a punto un sistema di 

controllo di gestione maggiormente puntuale, e sono stati introdotti dei momenti di verifica 

intermedi dell’amministrazione con i referenti dei diversi progetti/servizi.  

2. generare nuovi obiettivi strategici  si è lavorato per iniziare la progettazione del “Belsit”, 

riconoscendo in esso un progetto multi-area ed un luogo aperto al territorio e per il territorio. 

3. valorizzare i talenti  nei primi mesi del 2021 sono stati fatti colloqui individuali con il 

personale al fine di condividere obiettivi e finalità sia individuali che dell’organizzazione. I 

colloqui sono stati tenuti dai Responsabili di Lotto insieme a Direttore/Vice direttore. E’ in 

programma la ripetizione dei colloqui per il 2022.  

Obiettivi di direzione individuati per il 2022 

1 capacità di gestire il budget 

2 maggiore presenza di Maria Cecilia all’esterno (presenza all’interno della rete) 

3 miglioramento della qualità dei servizi promuovendo uno sviluppo “dal basso” 

4 uniformare gli stili di gestione tra aree e progetti 

6.7.Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

 Organizzazione del personale  difficoltà a reperire competenze e professioni specifiche.  

 Precarietà dei progetti e conseguenti incarichi per i lavoratori per tempi determinati  molti 

dei progetti di Maria Cecilia sono oggetto di finanziamenti da parte di privati e fondazioni, 

rinnovati annualmente. Ciò comporta una possibile ridefinizione dei progetti e di conseguenza 

degli incarichi ai lavoratori al termine dei progetti. La gestione di queste attività richiede 

flessibilità di gestione e di assunzione di incarichi diversi anche da parte degli operatori, 

competenza sempre più richiesta ma non così diffusa 

 Altri elementi vengono riportati, puntualmente, nel documento "rischi ed opportunità" 

prodotto nell'ambito del sistema di gestione qualità. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

7.1.Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

7.1.1. Ricavi e provenienti:  

 2021(€) 2020 (€) 2019 (€) 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

725.654,34  454.916,97  975.864,90  

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, 

…) 

132.712,42 172.986,73  186.322,05  

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

106.481,30 121.159,51  100.335,17  

Ricavi da Privati-Imprese 232.433,23 239.634,72  242.198,60  

Ricavi da Privati-Non Profit 927.829,86 1.368.357,33  2.277.199,13  

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 589.179,16 729.199,92  769.729,16  

Ricavi da altri 14.197,35 5.640,00  5.640,00  

Contributi pubblici 250.193,34 258.096,20  241.953,29  

Contributi privati 223.872,16 184.957,49  104.014,66  

7.1.2. Patrimonio: 

 2021 (€) 2020 (€) 2019 (€) 

Capitale sociale 113.450,00 106.500,00  128.800,00  

Totale riserve 642.593,76 675.099,23 804.750,98  

Utile/perdita dell'esercizio 81.981,08 -32.505,47  -129.651,75  

Totale Patrimonio netto 838.024,84 749.093,76  803.899,23  

7.1.3. Conto economico:  

 2021 (€) 2020 (€) 2019 (€) 

Risultato Netto di Esercizio 81.981,08 -32.505,47  -129.651,75  

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 0,00 0,00  

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 99.734,35 -20.875,94 -107.099,00  

7.1.4. Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021(€) 2020 (€) 2019 (€) 
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capitale versato da soci cooperatori lavoratori 72.750,00 76.600,00 75.000,00 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 20.850,00 20.850,00 20.850,00 

capitale versato da soci persone giuridiche 20.250,00 20.250,00 20.250,00 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 0,00 0,00 

capitale versato da soci cooperatori volontari 400,00 400,00 400,00 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 250,00 € 

associazioni di volontariato 20.000,00 € 

Persone fisiche 600 € 

7.1.5. Valore della produzione: 

 2021(€) 2020 (€) 2019 (€) 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 

3.292.534,23 3.694.430,87 5.008.387,99 

7.1.6. Costo del lavoro: 

 2021(€) 2020 (€) 2019 (€) 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

2.278.655,96 2.785.164,07 3.532.388,37 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 

Economico Bilancio CE) 

117.315,73 133664,13 215426,98 

Peso su totale valore di produzione 73% 79,00 % 75,00 % 

7.2.Capacità di diversificare i committenti 

7.2.1. Fonti delle entrate 2021 

2021 Enti pubblici (€) Enti privati (€) Totale (€) 

Vendita merci 0,00 0,00 0,00 

Prestazioni di servizio 858.366,76 1.870.120,90 2.728.487,66 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 0,00 0,00 

Rette utenti 0,00 0,00 0,00 

Altri ricavi 2.042,42 26.443,72 28.486,14 

Contributi e offerte 250.193,34 266.564,36 512.757,70 

Grants e progettazione 0,00 0,00 0,00 

Altro 0,00 18.802,73 18.802,73 

7.2.2. Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2021 
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Incidenza fonti pubbliche 1.110.602,52 € 34 % 

Incidenza fonti private 2.181.931,71 € 66 % 

7.3.Attività di raccolta fondi 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

 Prestito sociale normato da apposito Regolamento. 

 Ricerca contributi a fondo perduto attraverso specifiche progettualità. 

Per le finalità delle attività di raccolta si fa riferimento ai progetti presentati per la richiesta di 

contributi specifici. Gli strumenti adottati sono la relazione di gestione, la relazione avanzamento 

progetto, rendicontazioni, sito web. 

7.4.Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione 

degli effetti negativi 

nessuna 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Progettazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici di proprietà di Maria Cecilia 

(sede di Via Ambrosetti e Belsit a Cossato). 

9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI 

Non presente 

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

10.1. Indicazioni su contenziosi/controversie in corso. 

A seguito di contenziosi/controversie, attualmente ancora in corso, negli anni sono stati fatti 

Accantonamenti al Fondo svalutazione crediti v/clienti per Concordati preventivi/ procedure di 

liquidazione in corso. Di seguito i dettagli: 

 € 9.434,93 IAL Piemonte 

 € 165.488,87 Consorzio Connecting People 

 € 365.285,97 Casa di Riposo Domus Tua 

 € 2.044,30 L'orto nel bosco      

 € 2.372,00 Vivai Canavesani 

10.2. Altri aspetti di natura sociale, parità di genere, rispetto dei diritti umani, 

lotta contro la corruzione ecc. 

 Promozione continua della prossimità per le persone in difficoltà, favorendo la parità di genere, 

di pari diritti ed opportunità sia al proprio interno (politica assunzioni, inclusione dello 

svantaggio sociale…) sia verso l’esterno (nei confronti dei propri beneficiari). L’attenzione alla 

persona è uno dei valori portanti della cooperativa. 

 Punto informativo antidiscriminazione della provincia di Biella,  

 Impresa Youth friendly (progetto della Compagnia di San Paolo). 

 Ente Anti-Tratta, riconosciuto dal 2021 

10.3. Riunioni organi decisionali: principali argomenti trattati durante l’anno 

2021. 

 Prosecuzione del percorso di riorganizzazione, con consulente esterno. L'attività ha portato 

alla definizione del nuovo organigramma (Allegato 2) 

 Partecipazione a bandi e progetti: partecipazione progetto CAS/Belsit, progettazione per 

acquisizione servizi in RSA (Casa Anziani Vandorno, Hotel del Sole Pollone). 

 Azioni da adottare per far fronte alle difficoltà poste dall'emergenza sanitaria (campagna 

vaccinale, gestione greenpass…) 

 Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio. 
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 Il bilancio d'esercizio, la relazione di gestione, la relazione del revisore e, dal 2021, il 

bilancio sociale vengono presentati al CDA che ne discute i contenuti ed a seguire, 

all'Assemblea dei soci per l'approvazione. 

 L'assemblea per l'approvazione del bilancio 2021 è fissata in prima convoca il 29 

aprile c.a. ed in seconda convoca il 12 maggio c.a. 

 Durante l'assemblea verrà presentato anche l'andamento di Maria Cecilia per i primi 

mesi dell'anno in corso. 

Riunioni organi decisionali: principali argomenti trattati 

10.4. Altre informazioni 

 La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? 

No 

 La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità?  

No 

 La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi?  

Sì, qualità dei processi. 

11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

SUL BILANCIO 

Relazione organo di controllo (sintesi) 

Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della Maria Cecilia Società Cooperativa Sociale al 31.12.2021 e del risultato economico e dei flussi di 

cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

  


