
  

Bilancio Sociale 2017  

 

 

 

 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

IL PELLICANO 

 
 

 
“Il mercato è vero mercato quando non 

produce solo ricchezza ma soddisfa anche 

attese e valori etici”  

(Amartya Sen, 2000) 

 

 

 

  



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO  

Bilancio Sociale 2017 Pag. 2 di 51 

 

 

 
Il Bilancio Sociale, decima edizione della Cooperativa Il Pellicano, rappresenta uno strumento 
privilegiato per informare, comunicare e condividere le tappe di un percorso che portano, 
anno dopo anno, alla realizzazione degli obiettivi societari. È un desiderio esplicito della 
nostra Cooperativa rendere noto all’intera comunità il proprio modo di agire. I valori di 
riferimento umani, sociali ed economici, che sono alla base del nostro operare, devono 
trovare un riscontro misurabile nelle attività e nei progetti quotidianamente condotti. 

La comunicazione di sé, la trasparenza informativa, la chiarezza di esposizione sono fattori 
importanti che favoriscono la corretta relazione tra diversi soggetti, e ancor più quando 
questi siano gli utenti dei servizi alla persona ed i fornitori dei medesimi. 

La Cooperativa Il Pellicano vuole procedere in questa direzione, ed in virtù di tale impegno 
presenta il Bilancio Sociale 2017. 

Il Pellicano presta cura ed attenzione alla persona nelle diverse fasi della sua vita. E’ 
necessario farlo bene, scegliendo la strada della continua crescita qualitativa e della costante 
ricerca di nuovi modelli. Per questo siamo convinti che il dialogo tra l’impresa, i soci 
lavoratori, gli utenti e tutti gli altri Stakeholder, di cui il Bilancio Sociale 2017 è strumento, 
sia un’occasione di confronto e perciò di reciproco arricchimento. 

Non esiste modo più efficace per migliorarsi che l’esser valutati nel proprio agire. 

Il primo, e più importante riscontro proviene dai nostri utenti, in quanto fruitori dei nostri 
servizi. Oltre ad essi, desideriamo rivolgere un invito a tutti gli Stakeholder, cioè a tutti coloro 
che a diverso titolo vivono un interesse comune con il nostro. Attraverso il Bilancio Sociale 
2017, Il Pellicano intende favorire la comunicazione tra tutti i soggetti in relazione con 
l’impresa, nella certezza che l’approfondimento dei temi di reciproco interesse rappresenti 
la strada migliore per perseguire il bene comune. A tal fine la Cooperativa ritiene opportuno 
rendere noto il presente Bilancio Sociale in varie modalità. I nostri soci riceveranno la propria 
copia all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017.  

Nella stesura di questa decima edizione del Bilancio Sociale si è ritenuto opportuno 
suddividere il testo in 7 sezioni: 

A) INFORMAZIONI GENERALI: dati anagrafici e storia della Cooperativa; 

B) RELAZIONE DI MISSIONE: mission e valori;   

C) GOVERNO E STRATEGIE: compagine societaria, assemblee, consigli di 
amministrazione e strategie; 

D) I PORTATORI D’INTERESSE: mappatura degli Stakeholder; 

E) RELAZIONE SOCIALE: indicatori per misurare il perseguimento degli obiettivi e delle 
 finalità sociali; 

F) ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA: analisi del valore aggiunto; 

G) PROSPETTIVE FUTURE: conclusioni. 
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DATI ANAGRAFICI DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
Denominazione: Il Pellicano Soc. Coop. Soc. O.N.L.U.S. 
Sede legale: via Paolo Veronese, 32 25124 Brescia 
Forma giuridica: Società per Azioni 
Tipologia: Cooperativa Sociale di tipo A 
Data di costituzione: 3 marzo 1980 
CF e Partita IVA: 01526680176 
N° iscrizione Albo nazionale delle Società Cooperative: A139249          
N° iscrizione Albo regionale delle Cooperative Sociali: sezione A, foglio 8, numero 
d’ordine 16 
Adesione a centrali Cooperative: Confcooperative Brescia 
Codice ATECO: 88.10.00 

 
OGGETTO SOCIALE  

La Cooperativa ha come oggetto: 

a) offrire assistenza a domicilio ai bambini e pertanto garantirne la cura, la sorveglianza, 
la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto educativo; 

b) offrire assistenza a domicilio agli anziani; 

c) offrire assistenza e orientamento, anche a domicilio, a soggetti menomati e pertanto 
garantirne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, avendo presente ogni aspetto 
educativo e pedagogico; 

d) offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di 
cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 

e) offrire servizi domestici e familiari in genere; 

f) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e conferenze con 
contenuti educativi di pedagogia, psicologia, economia domestica allo scopo di 
elevare le prestazioni che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi; 

g) contribuire all’elevazione morale dei soci, dei loro figli nati o nascituri, dei loro parenti 
fino al IV° grado mediante lo svolgimento di ogni attività formativa, educativa, 
ricreativa, assistenziale, caritativa di servizio e solidarietà sociale; 

h) gestire scuole professionali o di ogni altro tipo, dopo-scuola, ospedali, case di cura e 
ambulatori, case e colonie alpine o montane, asili infantili, sedi di ricreazione, teatri 
e cinematografi, circoli culturali e artistici, mense e pensionati, case di formazione, 
società sportive, ricoveri e istituti caritativi ed in genere assumere ogni iniziativa 
anche di carattere produttivo e commerciale, comunque intesa al conseguimento 
dello scopo sociale; 

i) attuare una politica di servizi per gli anziani, o comunque soggetti menomati, che 
consenta loro di partecipare all’attività sociale e culturale nell’ambito della famiglia e 
della comunità di appartenenza. 
 
La Cooperativa potrà effettuare i seguenti servizi: 
 assistenza domiciliare; 
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 servizio alloggi; 
 centri diurni di assistenza; 
 case albergo; 
 case di riposo; 
 case di soggiorno. 

l) Realizzare programmi concernenti servizi sociali per gli anziani e soggiorni climatici 
per minori che prevedano l’acquisto, la locazione, il comodato di immobili destinati a 
soggiorni di vacanza ed a centri ricreativi per minori; 

m) intervenire assistenzialmente per il soggiorno temporaneo degli anziani, dei minori e 
di soggetti menomati in località climatiche. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà 
svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà 
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali 
o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa 
l’istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al 
raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme 
in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in 
appositi albi o elenchi. 

Essa 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 società in possesso di determinati requisiti, 
appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 

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. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 
59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti 
finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
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SCOPO MUTUALISTICO 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale 
ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche. 

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, coopera 
attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala 
locale, nazionale e internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza mediante il 
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei 
servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche 
all’apporto dei soci lavoratori, l’autogestione responsabile dell’impresa. 

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci 
lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze 
produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, autonoma o 
in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla 
competente Federazione Nazionale di categoria, a Confcooperative Unione Provinciale di 
Brescia. 

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, accoglie il 
Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa 
di Federsolidarietà-Confcooperative. 

 
LA STORIA 

Il Pellicano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede in Brescia, Via Paolo Veronese 
32, è stata costituita il 3 marzo 1980 con atto a rogito del Notaio Dott. Vittorio Poli di Brescia 
omologato dal Tribunale di Brescia con decreto 4.4.80. 

La Cooperativa si propone di offrire, tramite i propri soci e dipendenti, assistenza domiciliare 
ed in istituto a favore di bambini, anziani e persone in difficoltà per garantirne la cura, la 
sorveglianza, la salvaguardia, tenendo presente ogni aspetto socio-educativo. 

Il 29 settembre 1992 si è tenuta un’Assemblea Straordinaria che ha approvato, con un nuovo 
testo aggiornato, l’adeguamento dello Statuto Sociale alla nuova normativa prevista dalla 
legge in materia di Cooperative (legge 8.11.1991 n.381). 

Da tale data la Cooperativa è diventata Cooperativa Sociale. Questa in particolare si 
differenzia dalle altre Cooperative in quanto lo scopo non è soddisfare i bisogni dei soci, ma 
migliorare la qualità della vita della comunità in cui opera: infatti, nello Statuto attuale della 
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Cooperativa è previsto il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 
promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini. 

La Cooperativa è senza fini di lucro: gli eventuali utili vengono portati a riserva indivisibile 
e, in caso di scioglimento, il patrimonio non è divisibile tra i soci, ma va al Fondo Nazionale 
per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative. 

L’eventuale eccedenza attiva del bilancio annuale deve essere destinata al fondo riserva 
indivisibile (20%), dedotta la quota (3%) degli utili netti destinata ai fondi mutualistici 
nazionali per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione. In seguito alla legge di riforma 
del diritto societario la Cooperativa ha provveduto all’approvazione del nuovo Statuto con 
Assemblea Straordinaria del 25 novembre 2004. In tale sede è stata variata la 
denominazione della Cooperativa: Il Pellicano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

Le cooperative sociali possono essere di tipo: 

 A: quando gestiscono servizi sociosanitari ed educativi; 

 B: quando gestiscono attività diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Il Pellicano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. appartiene al tipo A ed è associata a 
Confcooperative Unione Provinciale di Brescia. 

 

LE COOPERATIVE SOCIALI “IMPRESE SOCIALI DI DIRITTO” 

Tra tutti i soggetti che possono assumere la qualifica, in attuazione di un principio contenuto 
nella legge delega, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, 
n381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. 

Ciò avrebbe dovuto comportare l’acquisizione automatica dello status senza la necessità di 
applicazione delle norme del presente decreto alle cooperative sociali ovvero l’obbligo di 
adeguamento alla nuova disciplina. 

Sennonché il legislatore delegato ha espressamente stabilito, all’art.1,c.4, che “alle 
cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel 
rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”. 

Ciò vorrà dire che le cooperative sociali acquisiranno automaticamente lo status di impresa 
sociale, ma che saranno tuttavia onerate all’adeguamento a talune, specifiche disposizioni 
contenute nel decreto in commento. 

Tali disposizioni, in particolare, dovranno riguardare istituti o profili di disciplina non già 
previsti dalla “normativa specifica delle cooperative” (concerneranno quindi aspetti che 
costituiscono tecnicamente una “lacuna” dell’ordinamento delle società cooperative): e in 
ogni caso, dovranno comunque superare il vaglio di compatibilità con i principi e con le 
regole generali di struttura e funzionamento delle società cooperative. 

Entro il 20/07/2018 le cooperative sociali dovranno eseguire i necessari interventi sugli 
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statuti sociali. 

 

ESPERIENZA DELLA COOPERAZIONE SOCIALE 

L’esperienza della Cooperazione Sociale si sta affermando come una delle espressioni più 
moderne, interessanti ed originali del cosiddetto Terzo Settore. 

La nostra Cooperativa ha continuato, in questi anni, a crescere per fatturato e quindi per 
volume di servizi prodotti, per numero di soci lavoratori, dipendenti, inseriti nelle diverse 
realtà. 

A sostegno di questa crescita ha giocato un ruolo di primo piano la Pubblica 
Amministrazione, soprattutto locale con le sue politiche di delegare la gestione dei servizi 
sociali, soprattutto di quelli di nuova costituzione, ma è altrettanto vero che questa politica 
non sarebbe stata possibile se nel contempo la Cooperazione Sociale non si fosse consolidata 
e se la formula organizzativa che la caratterizza non avesse conquistato sufficiente credibilità 
e capacità gestionale dei servizi alla persona. 

La Cooperativa “Il Pellicano” ha esteso la sua operatività a servizi nuovi ed ha investito e 
rivisto la propria organizzazione al fine di poter intrattenere anche rapporti diretti con i 
cittadini utilizzatori di quanto da noi offerto. 

Anche se la gran parte delle entrate della Cooperativa è ancora costituita dagli appalti 
provenienti dalla Pubblica Amministrazione, la quota proveniente dai servizi direttamente ai 
cittadini risulta in crescita. 

 

I SERVIZI 

La Cooperativa, sin dalla sua costituzione si è data una buona organizzazione con un 
sistematico, periodico controllo di gestione. 

Gestisce autonomamente la tenuta della contabilità e la predisposizione dei cedolini paga, 
avvalendosi periodicamente della consulenza di professionisti esterni. 

Tutto questo consente di sostenere con molta flessibilità la gestione di servizi assistenziali, 
educativi, riabilitativi in collaborazione con enti locali, ATS e privati. 

Il Pellicano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. lavora con enti con i quali programma e 
valuta gli obiettivi con molta attenzione all'utenza, inoltre accoglie le richieste di assistenza 
privata rivolta a persone anziane. 

I servizi erogati hanno riscontrato particolare gradimento da parte degli utenti e la 
soddisfazione degli enti convenzionati, soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

La domanda di servizi assistenziali sociosanitari è in crescita e destinata ad aumentare 
ancora; essendo l’Ente Pubblico sempre meno in grado di gestirla, delega e favorisce lo 
sviluppo di iniziative private, tra le quali le Cooperative Sociali. 
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Le tipologie dei servizi erogati sono le seguenti: 

 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI; 

 ATTIVITÀ IN CASE DI RIPOSO  

 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E UCP DOM 

 EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E INCONTRI PROTETTI 

 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

 ASSISTENZA AD PERSONAM 

 ASSISTENZA PRE E DOPO SCUOLA, SORVEGLIANZA MENSA E SCUOLABUS 

 ATTIVITA’ DI GESTIONE MINIALLOGGI 

 CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

 CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO 

 GESTIONE DI ASILO NIDO 

 SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE 

 SUPPORTO ALL’AUTONOMIA DI UTENTI DISABILI 

 SERVIZI DI SUPPORTO A RICHIEDENTI ASILO 

 SERVIZIO RSA APERTA – MISURA 4 

 COLLABORATRICI STUDI MEDICI 

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio socio-sanitario, strettamente integrato, 
svolto in gran parte al domicilio dell’utente rivolto alle persone permanentemente o 
temporaneamente impossibilitate a svolgere in modo autonomo le funzioni fondamentali 
quotidiane. 

Il servizio ha lo scopo di consentire alla persona la permanenza nel proprio ambiente 
familiare o sociale e in particolare si propone di: 

 aiutare le persone a conservare la propria autonomia personale e provvedere alla 
cura ed all’igiene della propria persona, a mantenere una corretta alimentazione;  

 aiutare le persone nel disbrigo di tutte le incombenze domestiche e delle pratiche 
burocratiche; 

 stimolare la persona affinché mantenga relazioni soddisfacenti con il proprio ambiente 
familiare e sociale; 

 offrire alla persona gli interventi sanitari necessari in funzione preventiva, curativa e 
riabilitativa; 

 evitare o ritardare il ricorso al ricovero in istituto. 

In conformità alle finalità delineate, si individuano, come potenziali utenti del servizio, tutte 
le persone che, a causa dell’età, delle condizioni di salute, di limitazioni psicofisiche, 



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO  

Bilancio Sociale 2017 Pag. 10 di 51 

 

 

 
necessitano di un aiuto nello svolgimento dei ruoli familiari e sociali richiesti dall’attuale 
struttura sociale. 

Rientrano tra gli utenti anche persone che, pur mantenendo una discreta autosufficienza, 
presentano caratteristiche tali da consigliare l’intervento del servizio, in funzione preventiva 
di un decadimento (es. persone molto anziane e persone con labilità psichica). 

 

Le Case di Riposo ospitano, per libera scelta degli interessati o in caso di accertata 
impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza che consentano la permanenza nel 
proprio domicilio, anziani in condizioni di parziale autosufficienza, fornendo prestazioni di 
tipo alberghiero, culturale, ricreativo, nonché prestazioni sanitarie dirette a migliorare e 
recuperare l'autosufficienza. 

 

L’Assistenza Domiciliare Integrata è un sistema a rete di interventi domiciliari a favore 
di soggetti aventi necessità di un’assistenza socio-sanitaria continuativa che consenta alla 
persona non autosufficiente di rimanere il più possibile nel proprio contesto familiare, 
permettendogli di mantenere le proprie abitudini. 

In particolare l’ADI, in relazione ai bisogni dell’utente, garantisce presso il domicilio un 
insieme di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali. 

Tale servizio è rivolto a precise tipologie di utenti che presentano problemi di carattere 
assistenziale e sanitario. Gli utenti del servizio sono anziani e non, parzialmente o totalmente 
non autosufficienti, recentemente dimessi dalle strutture ospedaliere o ad elevato rischio di 
ricovero ospedaliero per la presenza di situazioni patologiche non stabilizzate. 

Dopo aver presentato domanda all’ATS, per la richiesta di accreditamento ai fini 
dell’erogazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata connessa al Voucher Socio-Sanitario 
nel territorio dell’ATS, di Brescia, in data 26/11/2003 è stato ottenuto l’accreditamento. 

La prima verifica di accreditamento è stata effettuata dall’ASL in data 12/09/2012 presso la 
sede della Cooperativa, e si è conclusa positivamente.  

Il giorno 04/07/2017 è stata eseguita da parte dell’ATS (ex ASL), una verifica di controllo 
appropriatezza per il servizio ADI. L’esito è stato positivo. 

Il giorno 23/11/2017 è stata invece eseguita da parte dell’ATS, la verifica dei requisiti 
organizzativi e gestionali, generali e specifici, per i servizi ADI e UCP DOM svoltasi con esito 
positivo. 

I Distretti interessati sono: ASST 1(Spedali Civili) 3 ASST 3 (Garda) 

IL Voucher Socio-Sanitario è un contributo economico, sotto forma di “assegno”, erogato 
dalla Regione Lombardia attraverso le ATS, che può essere utilizzato esclusivamente per 
l’acquisto di prestazioni di Assistenza Domiciliare Socio-Sanitaria integrata da organizzazioni 
accreditate, pubbliche e private, “profit” e “non profit”, erogate da operatori qualificati . 

Le persone che possono usufruire del servizio, in via temporanea o permanente, sono coloro 
che si trovino nella condizione di non poter svolgere autonomamente, parzialmente o 
totalmente, le normali attività di vita quotidiana o siano fisicamente impossibilitate a recarsi 
presso le strutture e i servizi socio-sanitari territoriali. 
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E’ un servizio erogato dalla Cooperativa in collaborazione con l’ATS di Brescia e si pone come 
obiettivo generale la tutela della salute globale delle persone in situazioni di fragilità 
attuando interventi di vario tipo.  

- Servizio ADI: l’utente o i suoi familiari, quando si trovano in situazione di bisogno si 
rivolgono al Medico di famiglia o all’Unità di Continuità Assistenziale 
Multidimensionale (UCAM) del proprio Distretto. La segnalazione del problema può 
essere inoltrata anche dai Servizi Sociali comunali, dagli ospedali, dalle organizzazioni 
di volontariato al Medico di famiglia o all’UCAM. Il Medico di famiglia è comunque 
sempre coinvolto nell’iniziativa. L’UCAM, composta da Medico, infermiere, ed 
assistente sociale del Distretto in collaborazione con il Medico di famiglia e l’assistente 
comunale, effettua la valutazione multidimensionale, anche avvalendosi di figure 
specialistiche (geriatra, psicologo, fisiatra, o altro) e propone all’utente/ familiari un 
piano di assistenza. L’Utente ha la possibilità di scegliere l’Ente erogatore accreditato 
nel distretto di residenza. 

- Servizio UCP DOM: l’Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP DOM) eroga cure 
palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, 
per le quali non esistono terapie efficaci ai fini di un prolungamento significativo della 
vita. Si tratta di prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e 
psicologico. 

Le prestazioni offerte sono:  

 Prestazioni infermieristiche: educazione sanitaria alla famiglia, rilevamento parametri 
vitali, prelievi e/o raccolta materiali biologici, destrostik e terapia per diabetici, 
medicazione lesioni, gestione catetere, clistere, gestione PEG, terapia iniettiva, 
terapia endovenosa, OS terapia, ecc. 

 Terapia riabilitazione: riabilitazione, addestramento alla famiglia. 

 Consulenza Psicologa: colloquio con psicologo prima e famiglia poi, supporto a utenti 
e familiari. 

 Consulenza Fisiatrica: valutazione andamento fisioterapia ed eventuali indicazioni al 
terapista. 

 Consulenza Geriatria: valutazione andamento generale dell’anziano ed eventuali 
indicazioni alle figure professionali. 

 Consulenza Palliativa: aiuto e sostegno alla persona e terapia del dolore. 

 Assistente sociale: per supporto sociale, stesura del PAI e valutazione 
multidimensionale con palliatore e care manager. 

Quando opportuno e previsto dal PAI, sullo stesso caso possono essere integrate più figure 
professionali tra quelle sopraccitate. La Cooperativa si impegna a dare attuazione ai 
protocolli di continuità dell’assistenza, dove presenti. Il servizio, del tutto gratuito per 
l’utente, si conclude con la chiusura del Voucher e raggiungimenti Obiettivi stabiliti nel PAI. 
Tutto ciò è coordinato da un Responsabile Sanitario e dalla figura del Care Manager, 
reperibile, per le cure palliative UCP DOM, 24 ore al giorno. 
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Il servizio di Assistenza Domiciliare a minori  è costituito da prestazioni di natura socio-
assistenziale ed educativa che vengono assicurate al domicilio di nuclei familiari 
comprendenti minori a rischio di emarginazione, affinché questa venga prevenuta. Tali 
prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo a favore del minore, sia in termini di 
sostegno diretto al minore ed alla famiglia, al fine di salvaguardare la qualità del rapporto 
tra genitori e figli e con l’obiettivo di rafforzare il legame tra le figure parentali. 

 
Il servizio sovracomunale di Incontri Protetti e incontri facilitati ha lo scopo di 
salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori quale diritto sostenuto 
dall’art. 9 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Le visite protette sono un intervento 
dedicato all’osservazione, monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli - genitori che 
provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti 
dall’Autorità Giudiziaria ( Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni).  
Gli incontri protetti avvengono in un "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro tra 
genitori e figli. 
L'evoluzione positiva della relazione tra genitori e figli potrà prevedere il passaggio verso 
luoghi di vita maggiormente naturali (la casa del genitore) sempre con la presenza 
dell'educatore professionale che garantisce la tutela del minore e facilita la relazione in 
questo delicato passaggio di contesto fino alla piena autonomia del rapporto tra il genitore 
e il minore. Si definiscono pertanto "incontri facilitati" quegli incontri tra genitori-figli che pur 
non essendo previsti all'interno dello spazio neutro richiedono la presenza di un operatore 
professionale che monitora e facilita la relazione. 

 
Il Centro di Aggregazione Giovanile è un’iniziativa per i giovani. Esso ha lo scopo di 
offrire un’ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero e la 
possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti allo scopo di 
favorire un corretto sviluppo psicofisico e di attuare un intervento di prevenzione nei 
confronti della devianza giovanile. 
I destinatari dei C.A.G. sono tutti i giovani e gli adolescenti. 
Tali centri si rivolgono in particolare a soggetti in condizione di emarginazione ed a ragazzi 
per i quali, dopo l’orario scolastico, non esistono opportunità aggregative e ricreative né 
familiari né collettive. 
Inoltre i C.A.G. offrono un supporto ed un sostegno educativo alle famiglie attraverso 
attività’ sociali, culturali, educative, ricreative e sportive. 

 

Il Servizio di Assistenza Ad Personam ha la finalità di promuovere e garantire 
l’integrazione del minore nella scuola attraverso un intervento di assistenza fisica e di 
supporto educativo continuativo nel tempo.  

L’operatore ha il compito di attivare strategie per aiutare il minore ad acquisire le diverse 
abilità richieste, deve fungere da mediatore tra il bambino ed il contesto sociale in cui vive 
al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione, deve saper costruire, attraverso l'uso 
della relazione, momenti significativi e creare spazi nei quali favorire l'apprendimento e la 
crescita del minore. Il servizio si svolge in ore diurne feriali, secondo calendario scolastico, 
per 9 mesi senza interruzioni con operatori qualificati, nei giorni dal lunedì al sabato (da 
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concordare) e presso gli istituti scolastici frequentati dai minori disabili. Qualora pervengano 
richieste dagli utenti corredate da apposita documentazione medica, il servizio di assistenza 
ad personam potrà svolgersi altresì in ore diurne feriali durante l’apertura del centro 
ricreativo estivo delle Parrocchie limitrofe. 

 

Nel servizio di Assistenza pre scolastica è invece previsto che un operatore offra servizi 
di custodia, animazione e intrattenimento, stimolazione, coinvolgimento scolastico e 
supporto a livello didattico. 

 

Il servizio di Sorveglianza mensa prevede la sorveglianza dei minori durante la pausa 
pranzo nei locali dedicati. 

 

La Sorveglianza scuolabus consiste nell’accompagnamento dei minori nel tragitto casa-
scuola-casa e nella loro tutela. 

 

I Minialloggi sono una forma nuova di accoglienza dell’anziano autosufficiente o con 
piccole necessità di aiuto personale, per il quale sono importanti sia il comfort abitativo, la 
sicurezza per l’assistenza continuativa, la tutela e la cura della persona, ma anche la libertà 
di poter scegliere tempi, ritmi, attività da svolgere e amici da frequentare. Questo servizio 
offre, oltre all’alloggio, interventi di sostegno, di accompagnamento e di controllo; è un 
servizio adatto soprattutto a persone anziane in condizione di parziale autosufficienza o a 
rischio di marginalità sociale, che necessitano di una particolare protezione sociale o 
sanitaria. I minialloggi potranno ospitare dalle 20 alle 30 persone senza preclusione di bacino 
d’utenza o di residenza. 

 

Il Centro ricreativo estivo si propone come luogo e momento educativo per tutti i bambini 
in età di scuola materna ed elementare durante i mesi estivi, offrendo loro la possibilità di 
trascorrere parte delle vacanze, impegnando il loro maggiore tempo libero, in un contesto 
di svago ma nello stesso tempo in situazioni di attività educative, di creatività, di espressione, 
di movimento, di manualità, di apprendimento in modo da arricchirne gli aspetti psicofisici 
e migliorarne la socialità e le capacità personali, rendendoli più creativi, più sicuri e più 
autonomi. 

 

Il servizio di Consegna pasti si svolge dal lunedì al sabato e consiste nella consegna presso 
il domicilio dell’anziano del pranzo e della cena. Il pasto viene portato direttamente 
dall’operatore all’anziano. 
 
Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie 
alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra 0 e 3 anni, garantendo il diritto 
all’educazione nel rispetto dell’identità individuale. 
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Il nostro scopo è di favorire, in stretta, collaborazione con l’opera della famiglia, l’equilibrato 
sviluppo del bambino e la sua socializzazione, salvaguardando i diritti e i bisogni dei bambini 
attraverso tra percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori. 
 
Servizio Assistente Sociale  prevede l’assistenza e aiuto nelle mansioni quotidiane presso 
il domicilio dell’Utente disabile. 
 
Servizio all’Autonomia di Utenti Disabili è il professionista che agendo secondo i 
principi, le competenze ed i metodi specifici della professione, svolga la propria attività 
nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali, i cosiddetti servizi sociali. 
 
Servizi di supporto a richiedenti asilo: prevedono un servizio di accoglienza e assistenza 
che include vari servizi tra cui, servizio di insegnamento italiano, servizio di 
accompagnamento e orientamento giuridico, servizio educativo e supporto psicologico. 
 
Servizio RSA APERTA – Misura 4 rivolto ad anziani, oltre i 75 anni, con disabilità 
certificata, o ad anziani con patologie di Alzheimer al proprio domicilio senza limiti d’età. 
 
Servizio Collaboratori Studi Medici si esplica nella risposta ai bisogni degli Utenti, il tutto 
nell’ambito sanitario dei medici di medicina generale: Stesura appuntamenti dei pazienti del 
medico tramite software; gestione segreteria; supporto nell’elaborazione cartelle sanitarie e 
gestione delle stesse 
 
Servizio di doposcuola: si presenta come uno spazio ludico ricreativo che offre diversi 
strumenti ed opportunità ai bambini/ragazzi in modo che questo possano impiegare il loro 
tempo libero conciliando lo studio (individuale o in piccoli gruppi) con attività ricreative. 
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I SERVIZI DELLA COOPERATIVA 
 
SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di PREVALLE 

-  servizio assistenza 
domiciliare anziani voucher 

- Servizio potenz. Serv soc; 
servizio trasporto pasti;  

RSA di CALCINATO 
- servizio di pedicure estetico 

curativo 

RSA di REZZATO 
-servizio parrucchiera 

RSA di BOTTICINO 
-servizio parrucchiera 
-servizio callista 
-servizio ASA minialloggi 

RSA di MOLINETTO di MAZZANO 
- servizio di callista 
- servizio ausiliario MINIALLOGGI 

PROTETTI 
-  gestione 2° piano 
-  servizio Ausiliario notturno 
- servizio infermieristico professionale 

diurno e notturno 

- servizio animazione e servizio 
accompagnamento anziani. 

- RSA APERTA 

COMUNE DI PAITONE 

- servizio assistente sociale 

RODENGO SAIANO 
-servizio assistenza domiciliare 
anziani 

RSA GAVARDO 
-  servizio parrucchiera 
- servizio callista 

COMUNE DI MUSCOLINE 

- Servizio assistenza 
domiciliare anziani 

FONDAZIONE ISTITUTO 
OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS 

-servizio fisioterapia 

AZIENDA SERVIZI SOCIALI 
MONTICHIARI 
-servizio domiciliare RSA 
Aperta 

COMUNE BRESCIA 
-Sevizio SAD 
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SERVIZI RIVOLTI AI MINORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di PAITONE 
-servizio di assistenza ad personam 
 

Comune di MAZZANO 
-  servizio di sorveglianza scuolabus, 

assistenza prescolastica, assistenza 
post-scolastica, 

Comune di PREVALLE 
- assistenza prescolastica, sorveglianza 

mensa e assistenza ad personam 
- Serv. Educativo dom 
- CRE estivo 
-  assistenza post scolastica 
- servizi promozione culturale 

Istituto Comprensivo RONCADELLE 
- servizio di sorveglianza mensa 

Comune di PONCARALE  
- assistenza prescolastica, sorveglianza 

mensa, servizio doposcuola ed 
educativo 

Istituto S.MARIA della PACE Brescia 
-  servizio di sorveglianza mensa e 

doposcuola 
- servizio educativo 
-servizio portineria 
-insegnante di sostegno 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
BRESCIA OVEST 
 servizio ADM e Incontri Protetti 

 

SERVIZI VARI: 
1. A2A: servizio ambulatoriale infermieristico 
2. SERVIZIO ADI /UCP DOM assistenza infermieristica e 

fisioterapica; progetto non autosufficienza con servizio 
domiciliare psicologa, educatore, OSS/ASA; medico 
palliatore 
 COLLABORATORE STUDIO MEDICO: collaboratore 
studio medico Montichiari 

3. Progetto Z.M. servizio assistenza domiciliare 
4. Progetto T.A. servizio assistenza domiciliare (cessato) 
5. Accreditamento GARDA 11 
6. Progetto educativo Prendiamoci Cura 

GESTIONE ASILO NIDO GRILLO 
MIRTILLO 
- servizio educativo per la prima infanzia 

e sezione Primavera 

Comune di MARONE 
-  servizio di assistenza Ad Personam 
- Servizio educativo 

FONDAZIONE SORELLE 
GIRELLI 
Servizio ausiliario scuola 
materna e asilo nido  

PIANETA TERRA a Collio VT:  
-  servizio di accoglienza e 

assistenza a favore dei cittadini 
richiedenti protezione 
internazionale 

OSTELLO TRENTAPASSI RISTORANTE LA 
LUCCIOLA a ZONE 
 servizio di accoglienza e assistenza a 

favore dei cittadini richiedenti 
protezione internazionale  

 (cessato 30/06/2017) 
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LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

La Norma ISO 9001 costituisce un modello di riferimento finalizzato a garantire la qualità di 
un’organizzazione che ha nella sua Mission la soddisfazione dei propri Clienti/Utenti. 

Un’organizzazione conforme a tutti i requisiti dello standard ISO 9001 può conseguire la 
certificazione di tale conformità, richiedendo l’intervento di un Ente accreditato. Tale Ente, 
a fronte di una accurata verifica dei processi e procedure interne, rilascia, in caso di esito 
positivo, il Certificato del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla Norma ISO 
9001. 

Tale Certificato costituisce per l’organizzazione che lo consegue uno strumento di 
presentazione verso i propri Clienti/Utenti che garantisce il costante impegno volto alla 
soddisfazione di tutte le esigenze ed aspettative circa il servizio atteso. 

Il percorso verso la certificazione del Sistema Qualità della Cooperativa Il Pellicano è iniziato 
nel lontano 1998, con un intervento organizzativo realizzato dalla società di consulenza 
Sedoc Servizi Srl. 

L’intervento prevedeva di valutare l’efficacia e l’efficienza della struttura organizzativa della 
Cooperativa attraverso approfondite analisi ed ottimizzazioni dei processi interni, intervento 
propedeutico all’attivazione del Sistema di Gestione della Qualità. 

La successiva implementazione del Sistema di Gestione della Qualità è stata seguita dalla 
società di consulenza SBR Consulting Srl, attraverso la formazione del personale, la 
formalizzazione della documentazione di sistema, in primis il Manuale Qualità e la definizione 
delle Procedure finalizzate all’osservanza di tutti i requisiti previsti dalla Norma ISO 9001. 

Al termine dell’iter di verifica iniziale concluso il 7 Ottobre 1999, la Cooperativa ha conseguito 
il Certificato del Sistema di Gestione della Qualità in conformità alla Norma ISO 9001 Ed. 
1994 per le attività di progettazione ed erogazione di servizi di assistenza socio sanitari, 
educativi e di cura alla persona, a domicilio e presso enti. 

Recependo interamente la logica del Miglioramento Continuo su cui si fonda la Norma ISO 
9001, la Cooperativa è costantemente impegnata a migliorare la propria organizzazione, 
recependo tempestivamente gli stimoli provenienti dai propri stakeholder. 

Come noto il mantenimento della certificazione del Sistema Qualità prevede il superamento 
di verifiche periodiche da sostenersi con frequenza annuale e verifiche di rinnovo della 
certificazione triennale. 

Dal 1999, la Cooperativa ha sempre positivamente superato tutte le verifiche di 
mantenimento e di rinnovo, prendendo in carico ogni spunto di miglioramento emerso 
durante tali verifiche, nell’autentica logica del miglioramento continuo alla base del modello 
ISO 9001. 

Date fondamentali di questo iter sono: 

10 Settembre 2002: verifica di certificazione con conversione alla Norma ISO 9001:2000  

14 Ottobre 2010: verifica di certificazione con conversione alla Norma ISO 9001:2008  
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Nel corso del 2017 la partecipazione attiva di tutto il personale ed il costante impulso del 
Consiglio di Amministrazione, hanno consentito di ottenere la conferma del Certificato a 
fronte dell’esito positivo della verifica di conversione del Sistema Qualità della Cooperativa 
alla Norma ISO 9001:2015, condotta il 2 e 3 Ottobre 2017 dall’Ente di Certificazione SI 
CERT. 

Di seguito riportato il Certificato attivo del Sistema Qualità, emesso in tale occasione. 
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MISSION 

La missione della Cooperativa Il Pellicano, descritta nello Statuto dell’ente, è il 
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociosanitari assistenziali 
ed educativi, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 
n. 381. 

L’ente si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, ed in 
rapporto di essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame 
con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa realizza i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse 
vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di altri enti con finalità di solidarietà 
sociale. Dal punto di vista ideale, la Cooperativa si richiama alla Dottrina Sociale della Chiesa 
Cattolica e alla centralità della persona umana. 

 Il Pellicano è un’impresa con un’organizzazione che si distingue dalle altre per la tipologia 
dei compiti e dei ruoli funzionali: ognuno concorre o meglio coopera allo scopo comune. 
Non esiste un livello marcatamente direttivo ed un livello esecutivo.  

Tutti contribuiscono, con la loro parziale operatività, al funzionamento generale e pertanto 
si concorre non solo a livello operativo ma anche a livello decisionale, dividendosene poi 
tutti la responsabilità. 

Si tratta di un’impresa che opera in genere in settori in cui il punto forte di partenza non è 
l’investimento economico, ma per lo più la collaborazione delle risorse umane. 

Il principio su cui si fonda la Cooperativa è elementare: l’unione fa la forza.  

Il bene della persona viene difeso, sostenuto e promosso nel contesto sociale e culturale in 
cui si è sviluppato e a cui appartiene. Di tale contesto fa parte la famiglia, che costituisce il 
primo ed imprescindibile nucleo di relazione. 

I progetti proposti dalla Cooperativa Il Pellicano coinvolgono sempre la famiglia cui 
appartiene l’utente, fino al suo orizzonte più vasto di integrazione con la società civile e la 
comunità umana. E’ nel percorso che lega il singolo alla comunità che trovano ragione le 
scelte di prospettiva che abbiamo operato e nelle quali ci muoviamo: rispetto della cultura 
e delle abitudini di ciascuno, flessibilità delle strutture e dei progetti, continuità di impegno 
nel rapporto, stabilità organizzativa e funzionale. 

Nel preciso intento di perseguire la promozione umana della comunità nella sua interezza, 
Il Pellicano rivolge una particolare attenzione ai soci lavoratori. Essi rappresentano il cardine 
fondamentale sul quale poggia tutta l’attività, e assicurano al contempo lo svolgimento della 
stessa secondo i principi di tutela della persona, in piena coerenza con la mission della 
società. 

La Cooperativa garantisce un positivo inserimento nel mondo del lavoro, favorendo la 
stabilità dell’impiego, la continuità del rapporto di collaborazione e la qualificazione delle 
mansioni assegnate. 
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VALORI 

Il Pellicano opera alla luce degli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, 
il cui principio universale afferma che “la persona umana non deve ritenersi semplicemente 
come parte di un tutto che è la società”. 

Il valore della persona esiste prima e oltre il contesto sociale in cui vive e non è asservibile 
a nessuno schema di governo della società. La cura e l’attenzione che ogni uomo merita è 
personale prima che sociale. 

Nel solco di tali insegnamenti, Il Pellicano gestisce i propri servizi secondo il principio di 
sussidiarietà, ormai integrato nel processo legislativo europeo da più di un decennio. Esso 
esige, in linea generale, che le decisioni siano prese ad un livello quanto più possibile vicino 
ai cittadini, e trova pieno compimento laddove lo Stato e le Istituzioni riconoscono e 
favoriscono l’auto-organizzazione e l’autonomia degli enti intermedi e delle opere che 
nascono per libera iniziativa delle singole persone. 

Siamo consapevoli che una vera relazione di aiuto ed un intervento educativo non possono 
non coinvolgere pienamente anche chi tale intervento riceve: il rapporto che si stabilisce tra 
utente e operatore è paritario ed è teso a favorire una reale condivisione tra i soggetti in 
relazione. 

Nel suo essere Cooperativa Sociale, Il Pellicano fa riferimento ai principi che sono alla base 
del lavoro cooperativo, e che mirano a garantire le migliori condizioni umane e professionali 
a beneficio dei soci lavoratori. In particolare, viene prestata molta attenzione agli aspetti di: 

 MUTUALITÀ; 

 SOLIDARIETÀ; 

 DEMOCRATICITÀ; 

 IMPEGNO; 

 EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITÀ RISPETTO AI RUOLI; 

 SPIRITO COMUNITARIO; 

 LEGAME CON IL TERRITORIO; 

 EQUILIBRATO RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE. 

 

Con mutualità si intende l’azione di reciproco aiuto: il soccorrersi e 
l’assistersi a vicenda. Il Pellicano costruisce e offre ai suoi membri 
sostegno e tutela anche materiale. 

In Italia il concetto di mutualità è stato uno dei motori che ha 
costruito quello di solidarietà: al fine di passare da mutualità a 
solidarietà, è necessario allargare l'insieme di coloro che condividono 
il patrimonio comune, che non è più prevalentemente materiale, ma 
in ugual modo morale, ideale e materiale. 

La solidarietà è il rapporto di fratellanza e di reciproco sostegno che 
collega gli uomini, consapevoli di appartenere alla stessa società e di avere interessi comuni. 
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Solidarietà non significa fare l’elemosina. Per realizzarsi una persona ha bisogno di 
condividere con gli altri, occuparsi del benessere altrui aiuta a costruire il proprio. Aiutare fa 
bene non soltanto a chi riceve aiuto, ma anche a chi lo dà. 

La democraticità indica un modo di comportarsi improntato alla convinzione 
dell’uguaglianza universale degli uomini e volto a favorire il dialogo e il confronto. 

L’impegno denota lo zelo, la diligenza, la cura, il coinvolgimento e la dedizione de Il 
Pellicano nell’impiego delle proprie energie al fine di raggiungere i propri obiettivi.  

L’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli consiste nel giusto rapporto tra 
assegnare e assumere delle responsabilità. 

Lo spirito comunitario può essere definito come il forte senso di appartenenza della 
Cooperativa alla comunità in cui opera.  

L’adattamento dei servizi alla realtà che circonda Il Pellicano può essere considerato come 
indice del suo legame col territorio. 

Infine, la Cooperativa Il Pellicano ha da sempre un rapporto equilibrato con lo Stato e 
con le istituzioni pubbliche.   
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GOVERNO 

È di seguito riportato l’Organigramma della Cooperativa aggiornato al 07/12/2017 

 

La composizione della base sociale e la consistenza della forza lavoro sono due indicatori di 
grande importanza per definire la specificità, la potenzialità e lo stato di salute di una 
Cooperativa Sociale. 

La compagine societaria misura la propensione della Cooperativa ad associare persone 
interessate a condividerne, in varie forme, il rischio imprenditoriale; le unità di forza lavoro 
evidenziano la consistenza della dimensione lavorativa espressa nelle sue diverse forme. 

Gli organi de Il Pellicano Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. sono: 

 ASSEMBLEA SOCI;  

 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 

 REVISORE CONTABILE. 

 

L’Assemblea Soci, può essere ordinaria e straordinaria. 

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero 
raccomandata a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova 
dell’avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio 
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almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data 
e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso 
da quello della prima. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea 
si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto 
di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. 

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non 
si ritenga sufficientemente informato. 

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno: 

1) approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni; 

2) procede alla nomina degli amministratori; 

3) procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove 
richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; 

5) approva i regolamenti interni; 

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti 
economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 della Legge n.142 del 2001; 

8) approva il regolamento di cui all’art. 6 della Legge n.142 del 2001; 

9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto 
dall’art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001; 

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo 
Statuto. 

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione 
lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano 
almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, 
facendone domanda scritta agli amministratori. 

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non 
oltre venti giorni dalla data della richiesta. 

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea 
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di 
una relazione da essi predisposta. 

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare 
sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 2365 del codice civile. 

L’Assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio annuale, per le discussioni su 
argomenti di notevole rilevanza per la vita della Cooperativa e, infine, ogni triennio, per il 
rinnovo delle cariche sociali. 

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della 
Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali. 
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Nel 2017 l’Assemblea si è tenuta in data 17/05/17 con il seguente ordine del giorno: 

 1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016; 

 2. Esame ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2016; 

 3. Nomina del consiglio d’amministrazione e determinazione del relativo compenso. 

All’Assemblea hanno partecipato: 

 l’intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Simona Loda, Porazzi 
Mauro e Ranesi Gabriella, Paolo Beschi e Carla Schivardi; 

 il Revisore Contabile Dott. Capatori Salvatore; 

 in proprio e per delega complessivamente n°40 soci, di cui n°27 soci in proprio e 
n°13 soci per delega; 

 risultano assenti n°38 soci. 

L’assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo di fax e/o raccomandata in data 13 
aprile 2017. 

Al termine della discussione il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito 
all’approvazione del bilancio, approvato all’unanimità. 

La Cooperativa Il Pellicano, inoltre, ogni anno organizza un momento di incontro conviviale 
rivolto a tutti i soci: la cosiddetta “Festa del Socio”.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, eletto in data 13/05/2014 e confermato in data 
17/05/2017 è attualmente composto da: Loda Simona Presidente – Porazzi Mauro Vice 
Presidente - Ranesi Gabriella, Beschi Paolo, Schivardi Carla Consiglieri. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce circa una volta ogni due mesi con una frequenza 
adeguata alle esigenze di buon funzionamento della cooperativa. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, 
esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.  

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste 
dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione 
dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei 
suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, 
determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del 
comitato esecutivo. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con una frequenza adeguata alle esigenze di buon 
funzionamento della Cooperativa. 
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Nell’anno 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle seguenti date: 

Data partecipanti Ordine del Giorno 

17 
febbraio 

n° 5 componenti 
del CdA e Revisore 
Contabile 

Domande di ammissione a socio/preventivo-consuntivo fatturato-
situazione bancaria/acquisto arredi ufficio/comunicazioni del Presidente/ 
inerenti e conseguenti 

28 marzo n° 5 componenti 
del CdA e Revisore 
Contabile 

Esame ed approvazione del progetto del bilancio di esercizio sociale al 
31/12/16/convocazione assemblea ordinaria dei soci e odg/preventivo-
consuntivo fatturato e situazione bancaria/comunicazioni del 
Presidente/inerenti e conseguenti 

17 maggio n° 5 componenti 
del CdA e Revisore 
Contabile 

Nomina cariche sociali/ nomina consiglieri e attribuzione poteri/ inerenti e 
conseguenti 

6 
settembre 

n° 5 componenti 
del CdA e Revisore 
Contabile 

Dimissione soci/ preventivo-consuntivo e situazione bancaria/costituzione 
ATI con Coop Margherita/preventivi per rinnovo certificazione 
qualità/comunicazioni del Presidente/ inerenti e conseguenti 

22 
novembre 

n° 5 componenti 
del CdA e Revisore 
Contabile 

Dimissioni soci/situazione economica al 30/09/2017/preventivo-consuntivo 
e situazione bancaria/comunicazioni del Presidente/azioni di marketing// 
inerenti e conseguenti  

 

Con l’Assemblea del 5 maggio 2006 è stato sostituito il Collegio Sindacale con il Revisore 
Contabile: Dott. Capatori Salvatore. 

Il Revisore Contabile è un professionista esperto in contabilità, bilancio e controllo interno 
ed esterno delle scritture contabili; egli verifica la correttezza delle rilevazioni contabili e 
certifica che il bilancio è stato redatto secondo corretti principi contabili.  

Le sue attività possono prevedere: l'esame dei dati di bilancio, l'esame delle scritture 
contabili, la verifica a campione della corrispondenza fra scritture contabili e fatture, la 
verifica della veridicità della fattura presso l'emittente, il controllo dei movimenti bancari, il 
controllo a campione delle giacenze di magazzino, la stesura di una relazione che riporta le 
conclusioni delle verifiche effettuate. 

 

STRATEGIE 

La Cooperativa Il Pellicano intende sviluppare le proprie attività verso due direzioni. 

La prima riguarda il processo generale attraverso cui si è giunti alla certificazione di qualità, 
e mira ad un miglioramento (stabilizzazione e consolidamento) del metodo di lavoro e dei 
processi di produzione della Cooperativa stessa. In tal senso, l’esistenza di progetti di 
riferimento nelle singole aree diviene l’occasione per individuare, area per area, indicatori di 
qualità che, adeguatamente monitorati, portano al continuo miglioramento dei servizi stessi. 

La seconda direzione di sviluppo riguarda le partnership con soggetti privati per l’area minori 
e anziani, con particolare attenzione alle case famiglia. Tale sviluppo corrisponde ad una 
reale domanda presente nel mercato, relativa alla disponibilità di tali strutture. 

Un problema attuale è legato all’invecchiamento della popolazione: le persone con più di 64 
anni sono in Lombardia il 22% e in provincia di Brescia il 21% (dato ISTAT del Gennaio 
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2017) e il numero delle persone anziane è destinato a crescere nei prossimi decenni. 
Numerose questioni tipiche della terza età, come l’inabilità o la solitudine, richiedono sempre 
maggiore assistenza, soprattutto domiciliare. 

La Cooperativa Il Pellicano svolge da sempre attività con l’obiettivo di garantire vigilanza, 
protezione, sicurezza e supporto alla popolazione, per prevenire fenomeni di emarginazione, 
solitudine ed emergenza a favore dei nuclei familiari in condizione di disagio e fragilità ed in 
particolare degli anziani. 

Il Pellicano ha sempre ritenuto essenziale il consolidamento e il radicamento della propria 
presenza in un preciso contesto territoriale e la costruzione di solidi legami con le altre realtà 
in esso presenti. La maggior parte delle attività è attualmente realizzata in prossimità della 
propria sede principale, nella zona di Brescia est e provincia. I principali progetti di sviluppo 
del 2016 si sono concentrati in questo territorio. 

La maggioranza delle cooperative si prepara ad affrontare il nuovo anno con la sensazione 
che si dovrà attendere ancora per arrivare a una effettiva ripresa. Gli obbiettivi delle 
cooperative per l’immediato futuro vedono al primo posto la riduzione dei costi  e l’accesso 
ai nuovi mercati . Tra i fattori di competitività indicati dalle cooperative c’è al primo posto il 
rapporto di fiducia con utenti e consumatori, poi il forte radicamento nel territorio, la qualità 
dei prodotti e servizi offerti, il coinvolgimento delle risorse umane. Forte è la rivendicazione 
di una cultura e una prassi aziendale diverse da quelle che ispirano l’azione delle imprese 
tradizionali, più attente al calore della persona e alle relazioni umane.  

Le cooperative riconoscono il valore delle proprie risorse umane – i soci – come elemento 
fondante della propria identità. 

Il sistema delle cooperative ha dimostrato una buona capacità di tenuta di fronte alla crisi e 
ora può costituire per il Paese un valido modello di riferimento per la ripresa. 
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Con il termine “portatori di interessi” o Stakeholder, si indicano tutti quei soggetti che 
abbiano un interesse particolare al buon andamento della Cooperativa; essi costituiscono 
l’articolato insieme degli interlocutori legittimi con cui la Cooperativa stessa si interfaccia, 
con diversi gradi di sistematicità e frequenza, nel tentativo di perseguire le proprie finalità. 
Possono essere considerati interni o esterni a seconda della relazione che li lega alla 
Cooperativa, forti o deboli a seconda dell’incidenza delle loro decisioni sul raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. 

Le risorse della Cooperativa possono essere considerate stakeholder interni, sono il motore 
dell’attività svolta. Il loro interesse è quello di veder garantita la continuità dell’attività 
lavorativa, ottenere stimoli formativi e di crescita ed operare in un clima di rispetto e 
collaborazione. 

 

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 

 

 

 

Soci

Utenti

Clienti

Lavoratori 
non soci

Fornitori

CdA

Banche
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RELAZIONE CON LA COOPERATIVA 

 

STAKEHOLDER Natura della relazione Modalità di relazione Intensità % 

Interni 
deboli 

Lavoratori 
non soci 

Formazione, coordinamento attività 
Contatto periodico con 

la struttura 
20% 

Interni 
forti 

CDA 
Coordinamento attività, discussione 

strategie 
Contatto periodico con 

la struttura 
25% 

Soci 
Coordinamento attività, approvazione 

strategie, formazione alla cooperazione 
Contatto periodico con 

la struttura 
25% 

Esterni 
deboli 

Banche Consulenza 
Contatto sporadico con 

la struttura 
5% 

Fornitori Fornitura materiale necessario 
Contatto sporadico con 

la struttura 
5% 

Esterni 
forti 

Utenti Servizi di assistenza 
Contatto sporadico con 

la struttura 
10% 

Clienti Servizi di assistenza 
Contatto periodico con 

la struttura 
10% 

 

La Cooperativa per fornire i propri servizi si avvale di: 

 SOCI 

 DIPENDENTI 

 LIBERI PROFESSIONISTI. 

 

La qualità di socio in Cooperativa, a differenza delle altre società di impresa, non dipende 
dal capitale posseduto né dal potere di influenza personale, ma dalla volontà di condividere 
lo scopo sociale. 

Come riportato nel punto “f” relativo all’Oggetto sociale, la Cooperativa, per realizzare i 
propri scopi sociali, favorisce la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e 
conferenze con contenuti educativi pedagogici, psicologici e sociosanitari, allo scopo di 
elevare la prestazione che tutti i soci dovranno effettuare presso terzi. 

La Cooperativa infatti, al fine di garantire un’adeguata formazione al proprio personale e la 
qualità dei servizi erogati, ha indetto corsi di formazione al suo interno. 
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La situazione al 31 dicembre 2017 dei soci è la seguente: 

I soci volontari, persone fisiche che prestano la 
loro attività gratuitamente, esclusivamente per 
fini di solidarietà, sono iscritti in un’apposita 
sezione del libro soci e sono coperti da 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali. Ai soci volontari viene 
corrisposto soltanto il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e documentate sulla 
base di parametri stabiliti dalla Cooperativa 
sociale per la totalità dei soci. 

I soci sovventori sono coloro che non svolgono attività lavorative presso la Cooperativa ma 
apportano solamente risorse finanziarie.  

I soci lavoratori della Cooperativa: 

a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi 
sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; 

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti 
le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, 
ai risultati economici ed alle decisione sulla loro destinazione; 

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e 
allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro 
disponibili per la Cooperativa stessa. 

Il socio lavoratore ha un ruolo più determinante nella gestione aziendale potendo 
partecipare alle decisioni strategiche e ai programmi di sviluppo posti in essere dalla 
Cooperativa.  

Tale contributo costituisce un sicuro aiuto per gli amministratori che nella gestione sociale 
devono tenere in considerazione le proposte derivanti dal socio lavoratore.  

Esso ha un ruolo attivo nella gestione della Cooperativa.  

Il Grafico a fianco mostra 
l’evoluzione degli ultimi anni 
della ripartizione tra le 3 figure 
di socio appena descritte. 
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Per quanto riguarda i dipendenti, la Cooperativa applica il Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del settore socio sanitario assistenziale educativo 
e di inserimento lavorativo. 

L’entrata in vigore del primo contratto nazionale ha consentito l’utilizzo di un unico 
strumento di valutazione e di coordinamento del rapporto di lavoro per le Cooperative che 
lo hanno applicato, le quali però hanno dovuto sostenere oneri economici non indifferenti. 

Inoltre la Cooperativa ha incaricato lo Studio di Consulenza Progetto Ambiente per una serie 
di valutazioni atte a rilevare le eventuali condizioni di rischio cui il personale viene ad essere 
sottoposto, con riferimento al D.Lgs.81/08 

Con il D.Lgs. 81/08 è prevista la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 

Ogni dipendente è stato sottoposto a visita medica al fine di accertare la sua idoneità 
lavorativa e sono stati effettuati controlli negli ambienti di lavoro con successivo rilascio di 
dichiarazioni di conformità come previsto dalla succitata D.Lgs.81/08. 

In questi ultimi anni la Cooperativa ha cercato di coinvolgere maggiormente i dipendenti con 
incontri mensili con la responsabile di settore della Cooperativa per creare momenti di 
riflessione e di verifica sull’andamento del servizio, sia per il settore anziani, sia per il settore 
minori. 

La puntuale e corretta applicazione del contratto di lavoro e la ricorrente formazione degli 
operatori hanno consentito alla Cooperativa di garantire, per i servizi erogati, personale 
qualificato, preparato e motivato. 

Dopo un anno di trattativa è stato firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL della 
cooperazione sociale. L’accordo è stato raggiunto con grande senso di responsabilità e 
condivisione con tutte le organizzazioni firmatarie. La nostra cooperativa ha provveduto ad 
erogare a tutti i dipendenti in forza gli arretrati e i relativi aumenti previsti da tale 
adeguamento. 

La Cooperativa prevede inoltre l’impiego di soggetti liberi professionisti con partita IVA 
che provvedono ad emettere fattura con riferimento alle prestazioni svolte nel mese. A 
questi soggetti, unitamente ai lavoratori occasionali, si applica una ritenuta sul compenso 
lordo pari al 20%, ritenuta che viene poi versata all’Erario entro il 16 del mese successivo al 
pagamento di questi compensi.  

Il Grafico a fianco mostra 
l’evoluzione degli ultimi anni 
della ripartizione tra le e figure 
appena descritte. 
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La situazione al 
31 dicembre 2017 
dei lavoratori 
sopra 
rappresentata 
(totale di 175 
lavoratori ripartiti 
tra 111 
Dipendenti e 64 
Collaboratori 
esterni) è 
suddivisa nelle 
seguenti figure 
professionali 
(vedi grafico a 
fianco). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornitori, banche, clienti e utenti rappresentano invece gli Stakeholder esterni.  

I fornitori sono soggetti che forniscono servizi o materiali necessari per lo svolgimento 
dell’attività. Il loro interesse è di mantenere buoni rapporti commerciali, di incrementare la 
collaborazione e di ottenere pagamenti puntuali alle scadenze pattuite.  

Per la Cooperativa Il Pellicano i più importanti sono i fornitori di prodotti medico/chirurgici. 

Le banche possono essere considerate alla pari dei fornitori. 

I clienti della Cooperativa sono costituiti principalmente da comuni, case di riposo e ASL. 
Anche in questo caso il loro interesse è di mantenere buoni rapporti e di migliorare la 
collaborazione al fine di ottenere dei servizi soddisfacenti. 

Gli utenti sono coloro che necessitano in prima persona dei nostri servizi: si tratta 
principalmente di anziani o persone con difficoltà. Essendo coinvolti direttamente hanno 
interesse al buon andamento della Cooperativa per usufruire dei servizi necessari. 
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La Cooperativa Il Pellicano, al fine di monitorare il perseguimento degli obiettivi e delle 
finalità sociali, utilizza dati e indicatori relativi a operatori e clienti forniti dal Sistema Qualità.   

 

FORMAZIONE 

Nel corso del 2017 sono state erogate un totale di 210 ore di formazione.  

Nel grafico a fianco è 
sintetizzata la 
suddivisione di ore e 
partecipanti per 
tipologia di 
formazione. 

 

 

 

 

 

Nel grafico seguente è possibile 
vedere il confronto degli ultimi 3 anni 
di n° di eventi e n° di ore totali di 
formazione: 

 

 

 
 

Al termine di ogni corso, ai partecipanti è distribuito un questionario di valutazione del grado 
di soddisfazione riguardo 
l’evento seguito, che utilizza una 
scala articolata su 4 giudizi:  

 “Molto Soddisfacente”,  
 “Soddisfacente”,  
 “Migliorabile”,  
 “Insoddisfacente”.  

L’analisi dei questionari 
compilati presenta una 
situazione molto positiva, 
rappresentata di fianco. 
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Allo scopo di ricercare eventuali spunti di miglioramento, ai partecipanti è chiesto inoltre 
una valutazione su 5 caratteristiche.  

I risultati globali 
dell’elaborazione 
sono rappresentati 
a fianco.  
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SODDISFAZIONE DEI CLIENTI / UTENTI 

Allo scopo di monitorare costantemente i risultati del proprio servizio in termini di 
soddisfazione dei Committenti e/o degli Utenti, la Cooperativa Il Pellicano pianifica 
annualmente le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione tramite l’utilizzo di 
strumenti indiretti, cioè di monitoraggio del servizio o strumenti diretti di rilevazione del 
grado di soddisfazione, come ad esempio questionari che il Committente/Utente compila. 

Tali strumenti sono di seguito esposti, unitamente alle relative elaborazioni sui dati raccolti 
nel 2017. 

Scheda Controllo Servizio: strumento di monitoraggio del servizio, è un questionario 
compilato dal referente o dal Responsabile del servizio. Valuta per ogni Operatore: capacità 
di relazione, puntualità, applicazione direttive impartite, professionalità, raggiungimento 
obiettivi da parte degli operatori coordinati dal referente. 

I risultati dell’elaborazione relativa alle 304 valutazioni (le valutazioni sono superiori in 
numero agli Operatori in quanto operatori impegnati su più servizi sono valutati altrettante 
volte) sono i seguenti: 
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Incontri Committente: strumento diretto di valutazione del grado di soddisfacimento 
delle aspettative del Committente rilevato nel corso di incontri effettuati dalla Presidente 
con cadenza circa trimestrale. La valutazione si concentra su: Qualità Servizio Erogato, 
Capacità Operative, Capacità Risposte, Grado di Collaborazione, Tempestività nelle Risposte. 

I risultati dell’elaborazione relativa agli esiti dei 75 Incontri condotti dalla Presidente nel 
2017 presso 28 Committenti sono i seguenti: 
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Questionario di Soddisfazione Utenti: è uno strumento diretto di valutazione del grado 
di soddisfazione dell’Utente, utilizzato quando possibile. Le caratteristiche per la quali sono 
intervistati gli Utenti variano a seconda del tipo di servizio indagato. 

Nel corso del 2017 sono stati sottoposti a indagine tramite il Questionario di Soddisfazione, 
gli Utenti dei servizi di seguito esposti. 

 

SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare): nei comuni di Prevalle e Rodengo Saiano, 
l’elaborazione dei 36 questionari compilati nel 2017 presenta la situazione seguente: 

 

ADI (Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata): l’elaborazione dei 69 questionari 
compilati nel 2017 presenta la situazione seguente: 
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Asilo Nido Grillo Mirtillo: l’elaborazione degli 28 questionari compilati nel 2017 presenta 
la situazione seguente: 
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Sezione F 
ESAME DELLA 
SITUAZIONE 
FINANZIARIA 
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Il Bilancio Sociale si pone come strumento in grado di presidiare tutte le dimensioni dell’agire 
dell’organizzazione.  

In tal senso lo strumento si propone anche l’obiettivo di monitorare l’andamento della 
dimensione economica, che seppur strumentale rispetto al perseguimento delle finalità 
sociali, è in grado di influenzare direttamente o indirettamente il perseguimento della 
missione. 

Questa sezione si propone di mettere in evidenza le modalità attraverso le quali la 
Cooperativa Sociale reperisce le proprie risorse economiche e come vengono utilizzate per 
il perseguimento delle proprie finalità.  

Se, coerentemente con la natura dell’impresa sociale, vogliamo considerare i vantaggi 
economici prodotti per gli Stakeholder, dobbiamo prendere in esame il cosiddetto valore 
aggiunto. 

Esso è la differenza tra il valore dei beni e dei servizi prodotti (output) ed il valore dei beni 
e dei servizi acquistati all’esterno (input). 

Tale grandezza può essere interpretata come la “ricchezza” che viene creata nello 
svolgimento dell’attività e che viene poi distribuita fra le diverse categorie di soggetti che, 
con i loro differenti apporti, hanno concorso a produrla (ad esempio: il personale, i soci, le 
istituzioni ecc.). 

Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da evidenziare la 
produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli Stakeholder di riferimento. 

La determinazione avviene in tre fasi successive: 

1) ricchezza economica complessiva prodotta: rappresentato dalla suddivisione dei ricavi 
della produzione tipica di servizi integrati dai ricavi finanziari e/o straordinari; 

2) ricchezza economica complessiva distribuita agli Stakeholder non fondamentali: 
rappresentato da tutti i costi per l’acquisto di beni e di servizi non attinenti all’attività 
specifica/caratteristica oltre agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali; 

3) ricchezza economica complessiva distribuita agli Stakeholder fondamentali: 
rappresentato dalla distribuzione della ricchezza intesa quale somma algebrica del 
punto 1) e 2) tra tutti gli Stakeholder ritenuti fondamentali. 

 

Nelle pagine seguenti si riporta lo schema per il calcolo del valore aggiunto. 

 
  



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO  

Bilancio Sociale 2017 Pag. 44 di 51 

 

 

 

 

 

 
  



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO  

Bilancio Sociale 2017 Pag. 45 di 51 

 

 

 
  



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO  

Bilancio Sociale 2017 Pag. 46 di 51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione G 
PROSPETTIVE FUTURE 

 
 
 

 
 



  

Bilancio Sociale 2017  

 

 

 Giunti alla fine di questa edizione del Bilancio Sociale ci sembra appropriato analizzare quali sono stati gli obiettivi raggiunti 
nell’anno 2017 nel quadro del miglioramento continuo del servizio. 

Obiettivi Generali   

Area/Servizio Descrizione Esito 
Raggiung.to 
obiettivo 

Tutte Rinnovo di tutte le convenzioni/appalti in 
scadenza 

Nuovi servizi 
2017: 

- Servizio ASA OSS minialloggi Botticino  
- Servizio FKT presso Fondazione Sospiro 
- RSA Montichiari 
- Servizio ASA presso Fondazione Sorelle Girelli Poncarale 
- Servizio SAD Brescia 
-Servizio “Prendiamoci cure” Prevalle 

 

 Aumentare la collaborazione con gli Operatori 
per valorizzare le competenze ed il senso di 
appartenenza nei confronti della Cooperativa 

In corso di svolgimento 

 

Anziani  Progetto Formazione e Pet therapy per 
Care Giver (RSA Molinetto) 

Progetto attuato con prospettiva di replica nel 2018 

 

  Ampliamento Servizi RSA Molinetto Assegnazione servizi presso il piano rialzato della RSA 

 

  RSA Botticino – Minialloggi – residenzialità 
leggera 

Assegnazione servizio ASA OSS presso i minialloggi 

(In trattativa anche servizio educativo) 
 

  Ipotesi RSA Prevalle Ipotesi valutata (con visita di rappresentanti del CdA il 19/09/17 presso la 
struttura per valutare caratteristiche ambientali e conoscere dettagli del 
progetto) e ritenuta non interessante per la Cooperativa.  

Educativo Gestione diretta di asili, scuole paritarie Nell’Asilo Grillo Mirtillo, condotto in collaborazione con la Fondazione 
Bianchini, operano ad oggi 9 Educatrici (compresa la Coordinatrice), 2 ASA 
e vede la presenza di 45 Utenti (al 30/12/17) 

 

 

 
 
 
 

 

Emergenza migranti Zone e Collio Mantenuto solo il servizio a Collio- non interessati ad un ampliamento 
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 Obiettivi Generali   

Area/Servizio Descrizione Esito 
Raggiung.to 
obiettivo 

Gestione Risorse 
Umane - 
Formazione del 
Personale: 

 Mantenere un buon livello di formazione 
del personale e di aggiornamento 
professionale dello stesso 

 Effettuare almeno n° 7 corsi formazione 
 Favorire percorsi formativi collegati ai 

progetti lavorativi nei contesti di servizio 

L'obiettivo è stato raggiunto in quanto si sono effettuati 19 corsi pianificati. 

Obiettivo Confermato 

 

Promuovere le attività della Cooperativa 
valorizzando le esperienze professionali 

Azioni marketing: 

-Revisionate Carte dei Servizi della coop 

-Visite presso RSA, Comuni e MMG 

-Gestione pagina Facebook e sito internet 

- Conferenze su salute e malattie croniche rivolte alla 
popolazione 

Collaborazioni con 
altri enti 

Progetto Turchia: (Ed. 4 e 5): realizzare 2 
nuovi progetti di formazione in collaborazione 
con una scuola superiore turca 

2 Progetti (Ed. 4 e 5) realizzati con successo. 

 

Sistema qualità  Conversione Sistema Qualità alla nuova 
Norma ISO 9001:2015  

 Creare buone prassi lavorative 
(Procedure, strumenti, progetti) in 
collegamento con il Sistema Qualità 

Completato il percorso con il superamento positivo della verifica di 
certificazione, sostenuta il 2 e 3 Ottobre 2018 con il nuovo Ente SI CERT. 

Continua il miglioramento delle prassi lavorative (vedi nuovo obiettivo 2018 
per il miglioramento del servizio Ad Personam)  

Gestione Appalti / 
Convenzioni 

Costruire uno staff dedicato alla 
Progettazione e alla ricerca 

Inserimento di figure professionali dedicate alla progettazione (Mara Barillà 
e Sandra Moraschetti) 
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Obiettivi di Servizio   

Area/Servizio Descrizione Esito 
Raggiungimento 

obiettivo 

Assistenza 
Domiciliare 
Integrata 

 Mantenimento dei requisiti di accreditamento 
 Attività di comunicazione/promozione del servizio presso 

MMG 
 Incremento numero di Utenti 
 Adeguamento alla DGR 2518 del 28/11/2016 

Svolta attività di promozione da Presidente tramite 
incontri individuali con MMG. 

N° Utenti: da 96 (2016) a 151 pari a +57%. 

Adeguamento completato. 

 

Assistenza 
Domiciliare 
Anziani 

Rinnovo di tutte le convenzioni/appalti in scadenza Rinnovati i contratti relativi ai comuni di Rodengo, 
Prevalle e Accreditamento SAD Comune Brescia 

 
Attività presso 
RSA 

 Ampliamento dei servizi offerti in struttura, in particolare 
ricerca di partner per apertura di struttura hospice e post-
acuti 

 Rinnovo di tutte le convenzioni/appalti/contratti in scadenza 
 Proseguimento servizio RSA Aperta 

Siglati accordi: 
 Servizio RSA Aperta: da 51 Utenti (2016) a 76 

Utenti attivati pari a +49%. 
 Assegnata RSA Aperta con Azienda Speciale 

Montichiari 
  Ampliamento Servizi RSA Molinetto Dal 01/02/2017 attivato il nuovo contratto ASA Piano 

rialzato 

  RSA Botticino – Minialloggi – residenzialità leggera Dal 09/01/2017 residenzialità leggera MA Botticino 

Assistenza 
Domiciliare 
Minori 

 Incremento numero di incarichi 
 Incremento numero di Utenti 

N° Utenti ADM: da 28 (2016) a 34 pari a + 21%. 
N° Utenti IP: da 20 (2016) a 27 pari al 35%. 

 
Assistenza 
Pre/Post 
Scolastica 

Rinnovo di tutte le convenzioni/appalti in scadenza Rinnovati tutti i contratti attivi.  

 
Assistenza Ad 
Personam 

Rinnovo di tutte le convenzioni/appalti in scadenza Rinnovati tutti i contratti attivi  

 
Medici 
Montichiari 

Possibilità di ampliamento c/o ambulatori MMG Montichiari Non effettuato 

 
Hospice 
Madonna del 
Corlo di Lonato 

Stipula Convenzione con Hospice Madonna del Corlo di Lonato 
per l’espletamento del servizio ADI UCP Dom in riferimento alla 
DGR 2518 del 28/11/2016 

Accordo siglato 
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 I nuovi obiettivi fissati per l’anno 2018, definiti nell’ambito dello Sviluppo della Politica della Qualità della Cooperativa Il 
Pellicano, sono i seguenti: 

 
  

Area/Servizio Descrizione Gruppo di Lavoro 
Verifica 
Avanz.to 

Verifica 
Termine 

Tutte Rinnovo di tutte le convenzioni/appalti in essere e in scadenza Simona Loda 
Ufficio 

Giugno Dicembre 

Educativo Ampliamento asili Simona Loda 

Ufficio 

Giugno Dicembre 

Progetto  Paitone “Orientamento al lavoro”; 
 Paitone “Spazio compiti” 
 Progetto “Scuola incolta” 
 Sportello di sostegno alle famiglie con disabili 

Simona Loda 

Moraschetti Sandra 

Mariaconcetta Barillà 

Pedagogisti 

Settembre Dicembre 

Gestione Risorse Umane 
- Formazione del 
Personale: 

 Mantenere un buon livello di formazione del personale e di aggiornamento 
professionale dello stesso 

 Effettuare almeno n° 7 corsi formazione 
 Supervisione Ad personam e asa domiciliari 

Simona Loda 

Consiglieri 

Mariaconcetta Barillà 

Giugno Dicembre 

Corsi Replica corso ADP presso altri Cfp Moraschetti Sandra 
Beschi Paolo 

Giugno Dicembre 

Collaborazioni con altri 
enti 

Progetto Turchia: (Ed. 4 e 5): realizzare 2 nuovi progetti di formazione in 
collaborazione con una scuola superiore turca 

Simona Loda 
Ufficio 
Paola Kelo 
(scuola turca) 

Giugno Dicembre 

Anziani ● Ampliamento servizi 
● Ampliamento degli accreditamenti nella zona Valsabbia 
● UCP DOM 
● SAD Brescia 

Simona Loda 
Guendalina Comizzoli 
Mariaconcetta Barillà 

Giugno Dicembre 

Area Personale Regolamento Europeo 657/16 (GDPR) Paola Lamera 
Paolo Beschi 
Chiara Misoni 

Marzo Giugno 



SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL PELLICANO  

Bilancio Sociale 2017 Pag. 51 di 51 

 

 

  

In particolare per l’attività di formazione al personale, il Piano Annuale 2018, alla data del presente Bilancio Sociale, prevede la 
pianificazione dei seguenti eventi: 

 

 

Per concludere possiamo affermare che, grazie alla buona situazione finanziaria della Cooperativa, frutto di una gestione oculata 
ed avveduta, siamo in grado di affrontare le sfide poste al nostro settore e di definire delle strategie per garantire la possibilità di 
portare avanti le finalità solidaristiche. 
 
 
  


