
IL MONASTERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31 Dicembre 2014  Pagina  

Denominazione: IL MONASTERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL 

Sede: VIA V.EMANUELE,6 06050 COLLAZZONE (PG) 

Capitale Sociale: 44.850,00 

Capitale Sociale Interamente Versato: NO 

Codice CCIAA: PG 

Partita IVA: 02594000545 

Codice Fiscale: 02594000545 

Numero Rea: 228115 

Forma Giuridica: Società cooperativa iscritta 

Settore di Attività Prevalente (ATECO): Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

Società in liquidazione: NO 

Società con socio unico: NO 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

NO 

Denominazione della società o ente che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento: 

  

Appartenenza a un Gruppo: NO 

Denominazione della Società Capogruppo:   

Paese della Capogruppo:   

Numero Iscrizione all' Albo delle Cooperative: A 101151 

 

Relazione sulla gestione ex art. 2428 del Codice Civile  

al bilancio al 31 Dicembre 2014 

 

 

Signori Azionisti / Soci, 

 

L'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 riporta UTILE di € 779,46, arrotondato a € 779 in sede di 

redazione del bilancio. 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 

La nostra società, come noto, opera nell'ambito dell’assistenza agli anziani autosufficienti e non 

autosufficienti. Al 31/12/2014 le persone assistite presenti all’interno della Residenza Protetta 

erano n. 22 di cui 17 convenzionati, 3 non convenzionati e  n. 2 autosufficienti  nel Gruppo 

Appartamento.  E’ presente una lista di attesa per quanto riguarda i convenzionati che viene 

gestita direttamente dalla A.U.S.L. Umbria N.1  di Perugia. 

 

La società aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e delle Mutue di Roma, giuridicamente 

riconosciuta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il numero di adesione è 23176. 

 

Attività degli organi sociali  

 

Assemblee ordinarie  n. 2 

Assemblee straordinarie n. 0 

Consigli di Amministrazione n.       18 

Controllo contabile  n. 5 
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Fatti di rilievo  

 

Si ricordano i risultati raggiunti nell’esercizio 2014,  a seguito anche della riorganizzazione 

complessiva iniziata nel 2013. Sono state implementate le nuove  modalità del lavoro di equipe e 

la messa a regime dei PAI (Piani Assistenziali Individuali degli ospiti della struttura) che sono stati 

rivisti rispetto agli esiti delle verifiche degli stessi  confermando o revisionando obiettivi e modalità 

d’intervento con notevole frequenza e con miglioramento dell’efficacia del servizio erogato. 

 

Vi è stato confronto diretto e continuo con i Soci attraverso riunioni di servizio  anche su temi 

gestionali  al fine di rafforzare il coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi dei soci con la  

Cooperativa. 

E’ stato  seguito scrupolosamente il piano di revisione dei costi per la messa in equilibrio 

economico e finanziario  del Bilancio della struttura che ha sortito un effetto positivo grazie  alla  

collaborazione e al sacrificio di tutti i soci dipendenti e anche di alcuni  fornitori. 

 

In data 15/12/2014 è stata inoltrata richiesta di co-finanziamento alla Fondazione Cassa di 

Risparmio Perugia a valere sul Bando 2015 della stessa, che come ricordato dall’ ufficio  è stato 

richiesto ed erogato più volte in passato, per poter rinnovare alcune attrezzature ormai alquanto 

deteriorate che comportano considerevoli costi di manutenzione ed anche per acquistarne nuove  

necessarie alla struttura. 

 

A fine anno si è evidenziata la necessità di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ad una ditta esterna, sono state contattate ed incontrate varie società 

che svolgono tale attività e confrontati i preventivi. La ditta Millennium Sistema Ambiente Srl è 

risultata la più economica, offrendo nel contempo più servizi e pertanto le è stato affidato 

l’incarico su delibera del C.di A. 

  

Unico obiettivo non raggiunto riguarda  il fatto che la AUSL n.1 non ha reintegrato in tempo reale il 

numero di ospiti rispetto ai posti convenzionati, a causa probabilmente della politica di restrizione 

del relativo budget della stessa.   Sono stati effettuati degli incontri con il Responsabile della AUSL 

1 e con la Regione ma con ben scarsi risultati. Si intende comunque continuare ad effettuare delle 

verifiche periodiche con conseguente rendicontazione alla AUSL n. 1 al fine di sensibilizzare l’ente 

alla copertura dei posti letto disponibili. 

Nel 2012 la Regione dell’Umbria ci ha notificato il diniego all’ampliamento dei posti letto per ospiti 

non autosufficienti. A fronte della riorganizzazione delle ASL e della conseguente ridistribuzione 

dei posti letto nel territorio è stata pertanto presentata nel 2013  richiesta di riesame della nostra  

precedente domanda, allegando relazione del Presidente con l’illustrazione delle problematiche in 

cui si trova la nostra struttura e delle azioni messe in atto per il sostentamento della Residenza. Ad 

oggi siamo in attesa di comunicazione da parte della Regione dell’Umbria. 
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Rapporti con gli  Enti Pubblici 

 

La Residenza Protetta, convenzionata da ottobre 2003 con l’attuale Azienda Unità Sanitaria Locale 

Umbria n. 1   di Perugia è sottoposta a verifiche ed ispezioni periodiche per l’accertamento del 

rispetto delle norme e dei regolamenti che riguardano lo specifico settore dell’assistenza socio-

sanitaria prestata all’interno delle Residenze Protette.  

L’importo riconosciuto dalla Regione Umbria ai convenzionati è sempre di Euro 43,60 giornalieri, 

pari al 50% della retta stabilita dalla Regione Umbria di € 87,20, per gli anziani non autosufficienti 

ospiti delle Residenze Protette. 

  

All’interno della cooperativa è presente un socio istituzionale rappresentato dal Comune di 

Collazzone che partecipa con il possesso al 31/12/2014 di quote pari al 26,09% del Capitale 

Sociale. Più volte è stata riconosciuta la valenza di questa sinergia pubblico - privato, l’importanza 

che assume per il territorio comunale la presenza di questa struttura, sia da un punto di vista 

sociale per il servizio che offre, sia da un punto di vista occupazionale. Il Comune è presente 

all’interno del Consiglio di Amministrazione attraverso un rappresentante nominato ai sensi 

dell’Art. 38 dello Statuto.  

 

In data 21/05/2014 così come previsto dal DGR n. 1797 del 25/10/2005 è stata inviata la 

documentazione ai sensi degli art. 2 c. 1 lett. b e 8 alla Regione dell’Umbria, relativa al Bilancio 

approvato al 31/12/2013 con relativa copia della ricevuta di presentazione alla CCIAA ed una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la permanenza 

in capo alla Cooperativa dei requisiti necessari all’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali sez. A ai sensi dell’art. 2 comma I della L.R. 17/02/2005 n. 9.  

Copia del Bilancio al 31/12/2013 è stata inviata in data 21/05/2014, attraverso posta elettronica, 

alla Lega Regionale delle Cooperative e Mutue settore Vigilanza così come previsto dal 

Regolamento.  

 

Rapporti con la comunità locale e con gli utenti 

 

La cooperativa offre possibilità di occupazione ed è fonte di reddito per tutta la comunità.  

Integrata e ben inserita nel contesto sociale del capoluogo, rappresenta una struttura motivo di 

vanto per l’attività professionale ed i servizi altamente qualificati che offre. 

Gli utenti sono rappresentati da anziani non autosufficienti che necessitano di un’assistenza sia 

diurna che notturna. In ottemperanza alle normative Regionali sono presenti  un Direttore 

Sanitario, gli Infermieri Professionali e gli O.S.S. a garanzia di professionalità ed efficienza. 

Apprezzamento e soddisfazione vengono espressi dagli assistiti. 

Vengono erogate tutte le prestazioni relative a: assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare 

diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, 

attività occupazionali, ricreative e culturali 

 
 

 

Costi 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 
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Descrizione Importo 

Costo per il personale 514.672 

Costo per materie prime e sussidiarie... 41.578 

Costo per servizi 112.257 

Costo per godimento beni di terzi 38.703 

Ammortamenti e svalutazioni   19.488 

Variazioni delle rimanenze di mat. prime, sussidiarie ecc. -689 

Accantonamenti per rischi 0 

Altri accantonamenti 0 

Oneri diversi di gestione 11.813 

 

Nel costo per servizi sono compresi: 

Compensi degli Amministratori         Euro  12.165 

di cui per Amministratori soci della Cooperativa     Euro  12.165 * 

Contributi L. 335/95 su compenso       Euro    2.116*  

 

Costi per lavoro autonomo – soci       Euro           0* 

Costi per lavoro autonomo – non soci      Euro  15.628 

 

Attività svolta prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci –  

Verifica della prevalenza ai sensi dell’art. 2513 C.C. 

 

Costo del lavoro dei soci (*)  401.053 0,798 

Costo del lavoro totale  502.518 

 

 

 

 

Ricavi 

 

I ricavi realizzati sono stati di Euro 741.019. 
 

Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 

 
Descrizione 31 Dicembre 2014 31 Dicembre 2013 Variazioni (%) 

Prestazioni 720.109 395.104 82,26 

Variazione rimanenze 0 0 0,00 

Variazione lavori in corso 0 0 0,00 
Incrementi di immobilizzaz. 0 19.516 -100,00 
Proventi 20.910 354.859 -94,11 

 

 

Come già evidenziato in Nota Integrativa si è ritenuto di modificare il criterio di valutazione della 

posta relativa ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, includendo in questo caso nella voce 

“Prestazioni” i ricavi costituiti dai contributi contrattuali erogati dagli Enti Pubblici inclusi 

nell’esercizio 2013 nella voce “Proventi”. 

I Ricavi prestazioni si riferiscono alle rette pagate direttamente dagli ospiti della struttura e/o loro 

familiari, all’integrazione a carico della AUSL 1 in base a convenzione ed all’integrazione dovuta dai 

Comuni. La retta si riferisce a tutti i servizi erogati: assistenza diretta alla persona, assistenza 

tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività 
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riabilitativa, occupazionale, ricreativa e culturale. L’80% circa dei ricavi prestazioni deriva da 

tariffario Regionale, in alcuni casi di disagio vengono praticate tariffe differenziate ridotte. 

 

 I contributi da Enti Pubblici sono rappresentati da: 

 

- Contributi A.U.S.L. n. 1 in base a convenzione     Euro 298.965 

- Contributi Comune di Perugia     Euro     3.881 

- Contributi Comune di Collazzone     Euro     8.724 

- Contributi Comune di Deruta     Euro     1.584 

- Contributi Comune Marsciano     Euro     2.873 

 

 

I proventi sono rappresentati da: 

 

- Rimborso spese medicinali      Euro        5.776 

- Erogazioni Liberali       Euro   10.640 

- Quota contrib. Fondazione C.R. Perugia    Euro     3.653 

- Contributo 5 per mille 2010      Euro        392 

- Sopravv. Ordinarie       Euro        449 

 

 

 

Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti di rilievo. 

 

Si prevede di effettuare nel corrente esercizio investimenti per quanto riguarda il rinnovo dei 

mezzi informatici e delle dotazioni della cucina con i seguenti mezzi finanziari: contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, se verrà approvato, per euro 9.000,00 circa e mezzi 

propri per euro 4.000,00 circa. 

 

Gestione finanziaria 

 

La Cooperativa può contare su un affidamento di c/c di 20.000,00 Euro presso la Banca Popolare di 

Spoleto Filiale di Collepepe, e un altro affidamento alla Banca Popolare di Ancona Filiale di 

Collazzone per Euro 15.000,00.  la Banca Popolare di Spoleto  ha concesso inoltre l’utilizzo di un 

c/anticipo fatture per euro 40.000,00 che nel 2014 è stato parzialmente utilizzato a più riprese. 

In totale il saldo dei c/c presenta al 31/12/2014 un saldo attivo di Euro 66.129,47. Si è avuta una 

ulteriore diminuzione del costo per interessi passivi.   

Il  mutuo chirografario acceso nel 2013 per euro 18.000,00 da estinguersi in n. 36 ha un residuo 

debito per capitale di euro 6.969,00. 

 

Informazioni attinenti l’ambiente e il personale 

 

Il personale dipendente occupato all’interno della Cooperativa al 31/12/2014  è di n. 21 unità, di 

cui 17 donne e 4 uomini; n. 16 con contratto a tempo indeterminato e n. 5 con contratto a tempo 

determinato. Le qualifiche presenti sono le seguenti: 
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n. 1 impiegati 

n. 1 assistente sociale 

n. 3 infermiere professionali   

n. 9 operatrici socio sanitarie 

n. 7 addetti ai servizi alberghieri  

Il contratto   è  quello nazionale delle Cooperative Sociali. Viene applicata la retribuzione 

giornaliera imponibile del cento per cento ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed 

assistenza sociale di cui all’articolo 1, comma 787, della L. 296/2006. 

 

Indicatori finanziari 

 

Analisi della situazione reddituale 
 

Principali aggregati economici 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Valore della produzione 741.019 769.479 -28.460 -3,70 % 

Costi della produzione 737.822 749.581 -11.759 -1,57 % 

Differenza tra valore e costi della 

produzione 

3.197 19.898 -16.701 -83,93 % 

Totale proventi e oneri finanziari -995 -1.301 306 -23,52 % 

Totale rettifiche di valore attività 

finanziarie 

0 0 0 0,00 % 

Totale delle partite straordinarie 3.674 -7.120 10.794 -151,60 % 

Risultato prima delle imposte 5.876 11.477 -5.601 -48,80 % 

Utile (perdita) dell'esercizio 779 2.014 -1.235 -61,32 % 

 

 

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Ricavi delle vendite 720.109 720.754 -645 -0.09% 

Produzione interna 0 19.516 -19.516 -100,00 % 

Valore della produzione operativa 720.109 740.270 -20.161 -2.72% 

Costi esterni operativi 191.849 193.197 -1.348 -0,70 % 

Valore aggiunto 528.260 547.073 -18.803 -3.44% 

Costi del personale 514.672 524.378 -9.706 -1,85 % 

Margine operativo lordo 13.588 22.695 -9.107 -40,13% 

Ammortamente e accantonamenti e 

accantonamenti 

19.488 19.034 454 2,39 % 

Risultato operativo -5.900 3.661 -9.561 -261,16% 

Risultato dell'area accessoria 9.097 16.237 -7.140 -43,97% 

Risultato dell'area finanaziaria (al netto 

degli on.fin.)finanaziaria (al netto degli 

on... 

309 290 19 6,55 % 

Ebit normalizzato normalizzato 3.506 20.188 -16.682 -82,63 % 

Risultato dell'area straordinaria 3.674 -7.120 10.794 -151,60 % 

Ebit integrale integrale 7.180 13.068 -5.888 -45,06 % 

Oneri finanziari 1.304 1.591 -287 -18,04 % 

Risultato lordo 5.876 11.477 -5.601 -48,80 % 

Imposte sul reddito 5.097 9.463 -4.366 -46,14 % 

Risultato netto 779 2.014 -1.235 -61,32 % 
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Margini intermedi di reddito 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Margine operativo lordo 13.588 22.695 -9.107 -40,13% 

Risultato operativo -5.900 3.661 -9.561 -261,16% 

Ebit normalizzato normalizzato 3.506 20.188 -16.682 -82,63 % 

Ebit integrale integrale 7.180 13.068 -5.888 -45,06 % 

 
 

Stato Patrimoniale per aree funzionali 
 

 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Capitale investito operativo 263.141 280.177 -17.036 -6,08 % 

Impieghi extra operativi 0 0 0 0,00 % 

Capitale investito 263.141 280.177 -17.036 -6,08 % 

Mezzi propri 13.239 10.949 2.290 20,92 % 

Passività di finanziamento 0 0 0 0,00 % 

Passività operative 249.902 269.228 -19.326 -7,18 % 

Capitale di finanziamento 263.141 280.177 -17.036 -6,08 % 

 

 

Indici di redditività 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione assoluta 

ROE netto 0,06 0,18 -0,12 

ROE lordo 0,44 1,05 -0,61 

ROI -0,45 0,00 -0,45 

ROS -0,01 -0,81 0,80 

 

 

Analisi della situazione finanziaria 

 

Indicatori di solidità  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Margine primario di struttura -101.881 -122.547 20.666 -16,86 % 

Quoziente primario di struttura 0,12 0,08 0,03  

Margine secondario di struttura 7.637 9.267 -1.630 -17,59 % 

Quoziente secondario di struttura 1,07 1,07 0,00  

 

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti 
 

 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione assoluta 

Quoziente di indebitamento complessivo 18,88 24,59 -5,71 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,00 0,64 -0,64 
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Stato Patrimoniale finanziario 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Immobilizzazioni immateriali 24.456 34.718 -10.262 -29,56 % 

Immobilizzazioni materiali 90.214 98.003 -7.789 -7,95 % 

Immobilizzazioni finanziarie 450 775 -325 -41,94 % 

totale attivo fisso 115.120 133.496 -18.376 -13,77 % 

Magazzino 8.376 2.685 5.691 211,96 % 

Liquidità differite 67.965 73.736 -5.771 -7,83 % 

Liquidità immediate 67.822 61.385 6.437 10,49 % 

Totale attivo corrente 144.163 137.806 6.357 4,61 % 

Capitale investito 259.283 271.302 -12.019 -4,43 % 

Capitale sociale 44.850 43.342 1.508 3,48 % 

Riserve -31.611 -32.393 782 -2,41 % 

Totale mezzi propri 13.239 10.949 2.290 20,92 % 

Passività consolidate 109.518 131.814 -22.296 -16,91 % 

Passività correnti 140.384 137.414 2.970 2,16 % 

Capitale di finanziamento 263.141 280.177 -17.036 -6,08 % 

 

 

Indicatori di solvibilità 

 
 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Margine di disponibilità 3.779 392 3.387 864,03 % 

Quoziente di disponibilità 1,03 1,00 0,03  

Margine di tesoreria -4.597 -2.293 -2.304 100,48 % 

Quoziente di tesoreria 0,97 0,98 -0,01  

 

Posizione finanziaria netta 

 
  31/12/2014 31/12/2013 

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE 67.822 0 

   

B) ATTIVITA' FINANZIARIE A BREVE(< 12 MESI)  0 

Titoli a breve 0 0 

Altre attività finanziarie a breve 0 0 

Crediti finanziari vs imprese controllate/collegate a breve 0 0 

Crediti finanziari vs controllanti a breve 0 0 

Altri crediti finanziari a breve 0 0 

Ratei e risconti attivi finanziari a breve 5.002 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale B) 5.002 0 

   

C) ATTIVITA' FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERMINE(> 12 MESI)   

Titoli a medio lungo termine 0 0 

Altre attività finanziarie a medio lungo termine 0 0 

Crediti finanziari vs imprese controllate/collegate a medio lungo termine 0 0 

Crediti finanziari vs controllanti a medio lungo termine 0 0 

Altri crediti finanziari a medio lungo termine 0 0 

Ratei e risconti attivi finanziari a medio lungo termine 0 0 

… 0 0 

… 0 0 
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… 0 0 

… 0 0 

Totale C) 0 0 

   

D) PASSIVITA' FINANZIARIE A BREVE   

Obbligazioni a breve 0 0 

Obbligazioni convertibili a breve 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti a breve 0 0 

Debiti verso banche a breve 6.969 0 

Debiti verso altri finanziatori a breve 0 0 

Debiti rappresentati da titoli di credito a breve 0 0 

Debiti verso imprese controllate a breve 0 0 

Debiti verso imprese collegate a breve   0 0 

Debiti verso imprese controllanti a breve 0 0 

Ratei e risconti passivi finanziari a breve 33.333 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale D) 40.302 0 

   

E) PASSIVITA' FINANZIARIE A MEDIO LUNGO TERMINE   

Obbligazioni a medio lungo termine 0 0 

Obbligazioni convertibili a medio lungo termine 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti a medio termine 0 0 

Debiti verso banche a medio termine 0 0 

Debiti verso altri finanziatori a medio termine 0 0 

Debiti rappresentati da titoli di credito a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese controllate a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese collegate a medio termine 0 0 

Debiti verso imprese controllanti a medio termine 0 0 

Ratei e risconti passivi finanziari a medio termine 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

… 0 0 

Totale E) 0 0 

   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO:   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI I° LIVELLO (A-D) 27.520 0 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI II° LIVELLO (A+B)-D 32.522 0 

   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI LUNGO PERIODO:   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI I° LIVELLO (A)-(D+E) 27.520 0 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI II° LIVELLO (A+B)-(D+E) 32.522 0 

   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA (A+B+C)-(D+E) 32.522 0 

 

 
  
 

  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti  rapporti con imprese controllate, 

collegate, controllanti e consorelle in quanto non presenti. 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 3 si comunica che non esistono  azioni proprie nè 

azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite  di società 

fiduciaria o per interposta persona. 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 4 si comunica che non vi sono state azioni proprie nè 

azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, 

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.   

 

 

 

Informazioni relative alla compagine sociale 

 

Compagine sociale al 31/12/2014 

 

- Soci maschi    n. 3 

- Soci femmine   n.       21 

- Soci persone giuridiche  n. 1 

- Soci volontari femmine  n. 1 

- Soci volontari maschi  n. 1 

     ________ 

Totale soci    n.       27 

     ======= 

 

 

 
 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Non si segnalano  fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Si evidenzia per punti la prevedibile evoluzione della gestione. 

La cooperativa, anche sulle basi della politica per la qualità, ha definito per il breve periodo gli 

obiettivi raggiungibili e misurabili che sono: 

 

1)migliorare il servizio offerto agli ospiti e la soddisfazione del personale; 

 

2)garantire la continuità occupazionale e la sostenibilità della Residenza Protetta avendo ottenuto 

anche l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione 

Umbria. 

 

3) aumento del numero di posti occupati a fronte della convenzione con la AUSL Umbria n. 1   
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Per il medio e lungo periodo gli obiettivi raggiungibili e misurabili sono: 

 

1) aumentare i posti per non autosufficienti avendo inoltrato riesame della pratica in merito al 

diniego della Regione Umbria per ulteriori due posti di Residenza Protetta per anziani non 

autosufficienti; 

 

2) cercare di ridurre ulteriormente  i costi di gestione attraverso l’attuazione del piano di 

adeguamento predisposto che consentirà un risparmio sia sul fronte delle forniture di prodotti e 

servizi, sia sui costi di gestione/organizzazione; 

 

3) aumentare i ricavi attivando nuovi servizi sociali e sociosanitari; 

4) migliorare la rendicontazione dell’efficacia del servizio erogato; 

 

5) rafforzare il radicamento nel tessuto sociale del territorio.  

 

 

Normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

La società ha provveduto all’aggiornamento del Documento Programmatico per la sicurezza, reso 

obbligatorio dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: UTILE di € 779,46, arrotondato a € 

779 in sede di redazione del bilancio. 

 

- 30% a Riserva legale 

- Rimanente a copertura delle perdite pregresse previo accantonamento a Riserva 

Indivisibile. 

 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

(STEFANO MASSOLI) 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso 

di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente 

documento a quello conservato agli atti della società. 


