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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
La Cooperativa La Svolta si occupa da anni di Dipendenze Patologiche attraverso interventi 
differenziati attuati in residenzialità. L'obiettivo principale della Cooperativa è quello di 
accompagnare gli Utenti inseriti in un percorso incrementale di affrancamento dalla sostanza 
di abuso attraverso il reinserimento sociale e lavorativo. Il percorso è caratterizzato da 
interventi differenziati centrati sulle caratteristiche personali dell'individuo e che tengono 
conto del contesto di provenienza, nonché di riferimento. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

La Cooperativa  La Svolta approva i bilanci di esercizio e sociale durante l'Assemblea dei Soci. 
Il Bilancio Sociale viene pubblicato sul sito web della Cooperativa. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente LA SVOLTA - LE VIRAGE Soc.Coop.Sociale 

Codice fiscale 00663680072 

Partita IVA 00663680072 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale FRAZ. LA REMISE, 63 - 11010 - SARRE (AO) - SARRE (AO) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A175347 

Telefono 0165/257967 

Fax  

Sito Web www.svolta.info 

Email lasvolta@tiscali.it 

Pec coop.lasvolta@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 
87.20. 

88.99 

Aree territoriali di operatività 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

La cooperativa La Svolta che opera nel territorio valdostano dal 1999, è retta e disciplinata 
secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria 
attività mutualistica, nell'intento di perseguire l'interesse generale della Comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi 
- finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate. L'area privilegiata 
della cooperativa è quella del disagio sociale delle fasce di popolazione giovanile e adulta, 
con particolare riguardo a servizi di assistenza e di recupero per soggetti tossicodipendenti, 
alcooldipendenti e affetti da altre forme di dipendenza patologica, da realizzare in 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio regionale ed in coordinamento con 
gli altri servizi sociali e sanitari del territorio, tramite il recupero educativo, lavorativo e 
sociale dei soggetti predetti.  

I nostri valori di riferimento sono:  
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Centralità della Persona: Ogni persona può avere un disagio che la accomuna ad altre, ma è 
unica, come unico è il suo vissuto, con i suoi punti di forza e di debolezza. Per questo, 
mettiamo al centro la persona, non il problema.  

Mutualità: I risultati si raggiungono insieme. Creiamo un’alleanza con chi si rivolge a noi e 
rispettiamo un “patto” concordato con l’Utente.  

Riservatezza: Sin dal primo contatto garantiamo la massima riservatezza e protezione di tutti 
i dati e informazioni dei quali veniamo a conoscenza.  

Imparzialità: Evitiamo ogni forma di giudizio e pregiudizio.  

Trasparenza: Illustriamo alla persona il nostro Programma Terapeutico, condividendo il 
percorso da intraprendere, valutando le criticità da affrontare e le aspettative realizzabili. 

Collaborazione con il Territorio: Fonte di crescita ed esercizio ad un percorso di 
reinserimento.  

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La Svolta è una Cooperativa Sociale per la cura e il recupero delle persone affette da 
dipendenza patologica. Le figure professionali che operano all’interno della cooperativa 
formano un’equipe multidisciplinare. In questi anni la cooperativa ha confermato la sua 
esperienza in percorsi di reinserimento sociale attraverso il recupero educativo, sociale e 
lavorativo. 
Nel corso del tempo ha migliorato l’impegno umano e professionale, collaborando con il 
Servizio Inviante, con i Servizi Sociali del Territorio, con i Tribunali di Sorveglianza e le 
Associazioni di Volontariato e con le realtà imprenditoriali del territorio. 

La Cooperativa La Svolta offre un programma terapeutico/riabilitativo residenziale 
personalizzato volto al reinserimento sociale e lavorativo e comunque allo sviluppo e 
mantenimento delle abilità individuali dei soggetti inseriti, per la migliore realizzazione 
possibile. 

Il Servizio si propone, per ogni Persona ad esso affidata, l’attuazione di un Progetto 
Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (P.T.R.P.) volto all’inclusione sociale, in 
considerazione delle reali possibilità di autonomia del Soggetto. 

1. Inserimento in struttura e primo periodo di osservazione: l’inserimento in struttura 
dell’utente prevede una prima fase di osservazione, durante la quale, oltre a dare la 
possibilità al soggetto di ambientarsi alla nuova situazione, l’equipe di lavoro ha la possibilità 
di valutare in maniera attenta e più approfondita le reali capacità e potenzialità del soggetto, 
le sue criticità, i suoi bisogni, per poter redigere in modo realistico un progetto riabilitativo; 
gli obiettivi identificati sono condivisi e concordati con l’Utente che viene anche coinvolto 
nella determinazione dei tempi e della sequenza operativa. In questa fase viene nominato 
l’Operatore di Riferimento che in concerto con l’Equipe di Struttura, provvede ad 
accompagnare il soggetto nel percorso terapeutico riabilitativo. 

2. Interventi operativi/educativi: coordinati dalla Responsabile di Struttura, identificati e 
gestiti dagli Operatori, hanno come obiettivo la strutturazione e il rinforzo di competenze 
relative alla cura di sé, della propria persona e dei propri spazi di vita, con particolare 
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attenzione alla condivisione e cura degli spazi comuni e dei momenti di integrazione 
quotidiana con gli altri Ospiti e con le diverse figure operanti nella Struttura.  

Attraverso colloqui individuali con l’Operatore di Riferimento e il Responsabile Educativo, 
l’équipe curante effettua il monitoraggio dell’avanzamento del percorso terapeutico. Questa 
attività di verifica permette di condividere con l’utente l’effettivo perseguimento degli 
obiettivi individuati sul Piano Terapeutico Riabilitativo Personalizzato evidenziando eventuali 
carenze. 

Settimanalmente l’equipe si riunisce per la verifica dei progetti individuali per affrontare le 
problematiche che si sono presentate, per definire o ridefinire le modalità di intervento. Le 
decisioni assunte dall’equipe ed una sintesi delle valutazioni emerse durante gli incontri 
settimanali sono sempre verbalizzate. 

Parte degli interventi sono concertati con i Medici Referenti del Servizio Inviante, e volti alla 
stabilizzazione, revisione della terapia farmacologica, prenotazione e accompagnamento agli 
accertamenti diagnostici, promozione del concetto di salute. 

Gli interventi quotidiani sono mirati attraverso l’osservazione delle dinamiche 
comportamentali e relazionali, all’accompagnamento della persona alla lettura critica del 
proprio modello comportamentale disfunzionale ed alla strutturazione di comportamenti e 
relazioni maggiormente adeguate e funzionali. 

Sono inoltre previsti nell’Area Educativa, l’accompagnamento al disbrigo delle pratiche di vita 
quotidiana ed il reperimento di risorse esterne alla Struttura aventi come obiettivo il 
reinserimento sociale dell’utente stesso. 

3. Psicoterapia individuale: attività volta al contenimento, revisione e ristrutturazione dei 
vissuti relativi al quadro sia esistenziale che correlato alle problematiche di dipendenza 
patologica, alla strutturazione di colloqui motivazionali e di rinforzo/ristrutturazione 
dell’immagine di sé e delle proprie capacità. 

4. Psicoterapia di Gruppo: attività di condivisione e supporto collettivo di soggetti con quadri 
psicopatologici relativamente omogenei. 

5. Relazioni con la famiglia e con l’esterno: la Comunità include nel proprio progetto 
educativo le interrelazioni che gli utenti devono avere con il sistema sociale esterno, prima 
fra tutte il rapporto con la famiglia. Questa può essere coinvolta previo consenso dell’utente 
nel percorso riabilitativo del soggetto per il recupero di relazioni significative, attraverso 
momenti di confronto e condivisione strutturati e diretti dal Terapeuta di Struttura e dalle 
figure di Riferimento 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Al termine del percorso comunitario l’Operatore di Riferimento incontra l’Utente nei suoi 
luoghi di vita - casa e lavoro - e prosegue l’attività educativa di sostegno al reinserimento 
confrontandosi con l’Equipe di Struttura nel caso di rilevazione di eventuali disagi o criticità. 
Operativamente si accompagna l’Utente alla gestione dell’abitazione, si monitora il rispetto 
delle scadenze dei pagamenti, si sostiene la relazione di buon vicinato, e il disbrigo di 
pratiche amministrativo-burocratiche. Il Servizio di Dimissioni Protette garantisce inoltre uno 
strumento fondamentale per poter intervenire tempestivamente in caso di crisi e/o ricadute 
nella sostanza e nel monitoraggio dell’andamento del reinserimento. L’Utente continua a 
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frequentare la realtà comunitaria e a partecipare, se l’attività lavorativa glielo permette, ai 
Gruppi Terapeutici e Casa, ad effettuare colloqui clinici con il Terapeuta di Struttura, a 
condividere attività di gruppo e a partecipare alle uscite e attività organizzate dalla Struttura 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Associazione La Svolta 1998 

Cooperativa Sociale Saint Leger 2015 

C.S.V. 1998 

Fondazione Comunitaria 2018 

Cooperativa Cera l'Acca 2018 

Consorzio Trait d'Union 2002 

Associazione Gruppo Abele 2010 

Forum del Terzo Settore 2018 

CAF C.I.S.L. 2014 

Projet Formation 2015 

Caritas 2003 

Fondazione Abri 2016 

Cooperativa La Batise 2016 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Federation des Cooperatives 50,00 

Contesto di riferimento 

La Cooperativa opera sul territorio regionale della Valle d'Aosta 

Storia dell’organizzazione 

Nel 1999 la Cooperativa Sociale La Svolta subentra all'Associazione, svolgendo attività socio 
sanitarie ed educative rivolte alla cura ed al recupero di soggetti con dipendenze 
patologiche. In tutti questi anni la nostra cooperativa si è sempre centrata a mantenere 
stabile e a migliorare l'impegno umano e professionale, collaborando con cooperative sociali 
locali, in coordinamento con altri servizi sociali del territorio, per il superamento di ogni 
forma e situazione sociale emarginante, attraverso il recupero educativo, sociale e lavorativo 
dei suoi utenti. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

5 Soci cooperatori lavoratori 

18 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

1 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

15 Soci ordinari 

Al 31 dicembre 2021 in totale i soci della Cooperativa erano 39 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
Nome e 
Cognome 
amministrat
ore 

Rappresent
ante di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
compone
nte C.d.A. 

Nume
ro 
mand
ati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazi
one, 
sostenibilità 

Presenz
a in 
C.d.A. di 
società 
controll
ate o 
facenti 
parte 
del 
gruppo 
o della 
rete di 
interess
e 

Indicare se 
ricopre la carica 
di Presidente, vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni utili 

Flavia 
Vincigue
rra 

No Femmi
na 

5
9 

28/05/2
019 

 5  No Presidente , 
Legale 
Rappresent
ante 

Marco 
Bianchi 

No Maschi
o 

5
1 

28/05/2
019 

 3  No Vice 
Presidente 

Matilde 
Pellissier 

No Femmi
na 

6
2 

28/05/2
019 

 6  No Consigliere 

Adele 
Laterza 

No Femmi
na 

5
1 

28/05/2
019 

 1  No Consigliere 

Marida 
Zopegni 

No Femmi
na 

7
7 

28/05/2
019 

 1  No Consigliere 

Eliseo 
Gerbaz 

Sì Maschi
o 

8
6 

28/05/2
019 

 8  No Consigliere 
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Alessand
ra Gnisci 

No Femmi
na 

5
0 

28/05/2
019 

 1  No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

5 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

1 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

1 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

La Cooperativa La Svolta attualmente è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da 7 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri (da 3 a 7) viene determinato di volta in 
volta prima dell'elezione.  L'Organo Amministrativo scade alla data nella quale la decisione 
dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; in particolare l'attuale 
Organo Amministrativo scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso del 2021 sono stati effettuati 2 Consigli di Amministrazione con una 
partecipazione media di 6,5 Consiglieri. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

Associazione La Svolta Privato 

Tipologia organo di controllo 

La cooperativa La Svolta non supera i limiti civilistici per l'obbligatorietà di elezioni 
dell'organo di controllo. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 
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Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2019 generale dei 
soci 

26/05/2019 -Bilancio di 
esercizio 
chiuso al 
31/12/2018 
Rinnovo 
cariche sociali 
- Varie ed 
eventuali 

42,86 26,67 

2020 generale dei 
soci 

30/06/2020 - Bilancio di 
esercizio 
chiuso al 
31/12/2019 
- Varie ed 
eventuali 

37,84 28,58 

2021 generale dei 
soci 

06/07/2021 - 
Approvazione 
Bilancio 
d'Esercizio 
chiuso al 
31/12/2020 
- Bilancio 
Sociale: 
deliberazioni 
inerenti 
- Varie ed 
eventuali 

35,89 35,71 

Nel corso delle assemblee non sono mai state richieste integrazioni di argomenti specifici, 
ma racconti della vita di comunità e il numero degli Utenti in carico, oltre che eventuali 
opportunità di reinserimento. 

Tutti i Soci vantano pari diritti e concorrono al governo della nostra Cooperativa; possono 
partecipare liberamente all'elezione delle cariche sociali con la possibilità di assumerne. Non 
sono previsti filtri all'ingresso di nuovi associati. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Partecipa al Progetto con ruolo focale; 
interessati ai risultati del Progetto stesso e 
con un ampio intervento sulle decisioni 

5 - Co-gestione 

Soci I soci volontari partecipano alla vita della 
Cooperativa, con accompagnamenti degli 

4 - Co-
produzione 
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Utenti e supporto alle attività 

Finanziatori Non presenti Non presente 

Clienti/Utenti Gli Utenti usufruiscono del Programma 
Terapeutico proposto dalla Struttura. 

Non presente 

Fornitori Non presenti Non presente 

Pubblica 
Amministrazione 

Abbiamo una Convenzione con il 
Dipartimento di Salute Mentale della Valle 
d'Aosta (Struttura Semplice SER.D.) 

3 - Co-
progettazione 

Collettività La collettività è influenzata dall'esito dei 
nostri progetti 

1 - Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 75,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di collaborazione 

Casa di Cura 
Veterinaria 
Mont Emilius 

Altro Accordo Promozione di un percorso di 
integrazione sociale che prevede 
responsabilità, puntualità e la presa di 
cura del sé. 1 o 2 utenti si recano una 
volta alla settimana nei locali della Clinica 
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Veterinaria per prendersi cura degli 
animali, della loro pulizia e del luogo dove 
dormono, facendo fare loro piccole 
passeggiate  durante la degenza in 
laboratorio 

U.E.P.E. - 
Ufficio di 
Esecuzione 
Penale Esterna 
di Aosta 

Ente 
pubblico 

Altro Redazione di periodiche relazioni di 
aggiornamento di Utenti in misura 
alternativa alla detenzione e in messa alla 
prova 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

8 questionari somministrati 

1 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

E' stato proposto il questionario di soddisfazione ai soci lavoratori e dipendenti; Su 12 
domande con risposta da 1 a 5 la media complessiva è stata di 3,85. 

1. Quanto ti ritieni soddisfatto di lavorare presso la Cooperativa La Svolta?     Media: 4 

2. Quanto ti senti tutelato come lavoratore dal punto di vista contrattuale?        Media: 4 

3. Quanto ti senti accolto e valorizzato come risorsa umana?       Media: 4 

4. Vuoi diventare Socio della Cooperativa? Se lo sei già sei soddisfatto?      Media: 3,37 

5. Quanto ritieni che il ruolo e le mansioni che svolgi siano adeguate al tuo profilo e alle 
tue capacità?                    Media: 3,87 

6. Quanto sono sufficienti ed efficaci gli spazi di crescita e confronto in Cooperativa 
(Riunioni di équipe, Passaggi di consegna dopo il turno, confronti con il Responsabile Clinico 
ed Educativo, Formazione, ecc.)?           Media: 4 

7. Le informazioni che ricevi sono sufficienti per permetterti una buona qualità di 
lavoro?               Media: 4 

8. Quanto l’organizzazione del tuo lavoro ti permette una buona qualità di vita? 

           Media: 3,37 

9. Hai voglia di continuare a lavorare presso questa Cooperativa?      Media: 4 

10. Com’è il tuo rapporto con i tuoi colleghi?         Media: 4 

11. Come valuti la tua empatia con gli utenti?               Media: 3,87  

12. In questo momento come pensi di svolgere il tuo lavoro?             Media: 3,75 

A quest’ultima domanda con risposta libera nessuno degli 8 operatori presenti ha risposto: 

13. Cosa vorresti migliorare e come? 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

18 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

4 di cui maschi 

14 di cui femmine 

14 di cui under 35 

2 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

8 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

3 di cui maschi 

5 di cui femmine 

8 di cui under 35 

0 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 8 1 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 2 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 6 1 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 

N. Cessazioni 

9 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

4 di cui maschi 

5 di cui femmine 

9 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

3 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 9 10 

< 6 anni 5 6 

6-10 anni 2 2 

11-20 anni 0 2 

> 20 anni 2 0 
 

N. dipendenti Profili 

9 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

8 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

3 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

2 Laurea Triennale 

1 Diploma di scuola superiore 

1 Licenza media 

2 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

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

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

17 Totale volontari 

17 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

80 Il nostro 
metodo di 
lavoro 

10 8,00 No 3348,32 

56 Progettare 
comunità. 
Strumenti di 
community 
work per un 
ritorno alle 
relazioni 

4 14,00 No 2957,68 

116 Supervisione 
Operatori 
Rischio 
Clinico 

8 16,00 No 3457,06 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

27 Formazione 
alternativa al 
libretto 
Sanitario 

4 8,00 Si 909,08 

8 Corso di 
Primo 
Soccorso 

2 4,00 Si 338,72 

40 Formazione 
alternativa al 
Libretto 

5 8,00 Si 1344,08 
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Sanitario 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

8 Totale dipendenti indeterminato 8 0 

0 di cui maschi 0 0 

8 di cui femmine 8 0 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti determinato 1 0 

0 di cui maschi 0 0 

1 di cui femmine 1 0 
 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

3 Totale lav. autonomi 

3 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I Soci Volontari partecipano alla vita dell'Ente, dando il loro contributo negli 
accompagnamenti degli utenti e nella partecipazione ai momenti conviviali della 
Cooperativa. 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 
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Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici 
ed i Lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale - educativo e 
di inserimento lavorativo 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

37234,96/2410,23 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Il rimborso ai volontari viene 
effettuato solo in caso di spese sostenute e con presentazione del relativo 
giustificativo. 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, 
Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: Non presente 

Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 71% di presenza di donne nel 
Consiglio di Amministrazione. La Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa è 
una donna 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita 
professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): Nel lavoro c'è un massimo coinvolgimento dei 
lavoratori per le decisioni da prendere durante le riunioni di équipe. Sono inoltre attivati 
percorsi formativi di crescita. 

Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere 
occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): Per la 
nostra attività è preferibile il mantenimento dell'occupazione con la trasformazione dei 
contratti a termine con contratti a tempo indeterminato. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e 
Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: Non 
presenti 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): E' nella mission della cooperativa contribuire al miglioramento della qualità 
di vita degli utenti 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita 
(familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): Non presente 

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi 
e Costruzione di un sistema di offerta integrato: Gli utenti sono inviati direttamente dal 



 

25 
 

Azienda Sanitaria della Valle d'Aosta. La qualità e l'efficacia dei servizi offerti sono monitorati 
da apposita modulistica e da verifica periodica del Committente. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community 
building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della 
comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più): Non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio 
e Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): Non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): Non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e 
Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 
con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche 
(Isco 2-3) sul totale degli occupati): Non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: Non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: Non presente 

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento 
del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica 
sul totale dei rifiuti urbani raccolti): I rifiuti vengono giornalmente differenziati e 
saltuariamente, quando è necessario, alcuni  rifiuti vengono conferiti all'Isola Ecologica 

Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
Non presente 

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: La nostra Cooperativa si 
avvale della consulenza di un'azienda informatica e di una società di progettazione per le ICT 
presenti. 
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Output attività 

L'output del nostro Ente è dato dal completamento del programma offerto al cliente ed è 
annualmente misurato nelle sue componenti  nella Relazione Annuale. 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Comunità La Svolta - Le Virage 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Cura e recupero delle persone affette da dipendenza 
patologica 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
22 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
0 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia: Nonostante i grossi problemi economici e i pochi utenti in struttura, abbiamo 
organizzato delle ciaspolate e delle passeggiate nella natura con una guida esperta, abbiamo 
organizzato delle lezioni e delle partite di beach volley, abbiamo iscritto alcuni utenti 
all’Edizione “Estate in Movimento”, abbiamo partecipato assiduamente alla “Settimana della 
Cultura” , compresa la Mostra di Dante al Forte di Bard, abbiamo organizzato 5 lezioni di 
prova di ballo latino americano per poter avvicinare  ai corsi gli utenti con delle basi. 
Abbiamo avviato l’attività di Tiro con l’Arco con la Responsabile Educativa della struttura che 
è diventata istruttrice. E’ iniziata una nuova collaborazione con un negozio di fiori, con un 
laboratorio per la creazione di biglietti augurali. Abbiamo continuato la collaborazione di 
volontariato con la Clinica Veterinaria Mont Emilius. In autunno è ripresa l’attività di 
arrampicata sportiva. Siamo andati più volte al cinema a vedere proiezioni che interessavano 
gli utenti.  Abbiamo acquistato e utilizzato tanto i giochi da tavolo, ottimo antistress che 
insegna la pazienza e il rispetto del proprio turno. 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

Non presente 
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Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Gli utenti presenti nella Comunità La Svolta nel 2021 sono stati 22, di cui 9 inseriti nel corso 
dell’anno: 7 soggetti tossicodipendenti di sesso maschile maggiorenni di cui 4 in trattamento 
con terapia sostitutiva (MTD-BUP), 3 soggetti tossicodipendenti di sesso femminile 
maggiorenni 3 in regime di Misura alternativa alla Detenzione e 2 in Affidamento 
Terapeutico; 8 soggetti alcol-dipendenti e poli-dipendenti; 3 donne alcooldipendenti,  Le 
dimissioni nel corso dell’anno sono state 13, di cui 1 fine programma senza passaggio al 
servizio di Dimissioni Protette, 7 per abbandono del Programma, 2 per trasferimento in altro 
Servizio, 3 per fine programma con passaggio al nostro servizio di Dimissioni Protette. 
L’obiettivo iniziale di cura è la rielaborazione del comportamento di dipendenza e il 
raggiungimento di condizioni sanitarie stabili, quindi in una prospettiva di recovery più 
complessiva, centrata sulla condizione di vita globale della persona, sono individuati obiettivi 
di riabilitazione psico-sociale per un inserimento e adattamento più funzionale alla realtà 
esterna. 
L’Equipe curante coinvolge l’Utente nella redazione del Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Personalizzato perché il processo di cambiamento deve essere volontario e consapevole. 
L’obiettivo finale è quello di avviare un concreto percorso di crescita, l’incremento della stima 
di sé, dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare il 
soggetto ad appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale spendibile nel mondo 
esterno. 
Al fine di concretizzare l’intervento è stata fondamentale l’attenzione a determinanti 
esistenziali quali l’abitare, le relazioni familiari e sociali, l’autosufficienza economica, 
l’inclusione sociale ed è pertanto stata data importanza alla valutazione bio-psico-sociale dei 
bisogni per poter definire percorsi riabilitativi personalizzati basati sulle evidenze. Gli obiettivi 
sono stati concertati con gli attori coinvolti: il Servizio Inviante, l’Equipe di Struttura a fronte 
della Valutazione operata nella prima fase dell’Accoglienza e l’Utente stesso, protagonista 
del processo. Alcune finalità sono generali altre legate alla peculiare condizione personale e 
sociale dell’Utente. L’attività terapeutico riabilitativa viene monitorata costantemente 
attraverso valutazioni mirate a verificare il grado di cambiamento. La documentazione è 
quindi inviata ai Servizi Invianti e, in copia, depositata presso l’archivio informatizzato della 
Comunità.  

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

Non presente 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

 

 

OBIETTIVI 2020 

 

UTENTI PER CUI E’ 

STATO DEFINITO 

L’OBIETTIVO 

 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

 

OBIETTIVO 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

 

OBIETTIVO 

NON 

RAGGIUNTO 

Mantenimento dell’astinenza 22 10 4 8 
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Risolvere i problemi legali 10 5 5 - 

Ricerca di un’occupazione e suo 

mantenimento 

14 9 5 - 

Ricerca di un’abitazione autonoma e suo 

mantenimento 

8 - 8 - 

Riprendere e mantenere i rapporti con i figli 12 11 1 - 

Imparare a gestire le relazioni e l’affettività 22 6 8 8 

Cura del sé e della propria salute 22 14 - 8 

Avviare il reinserimento sociale e saper 

organizzare il proprio tempo 

22 10 4 8 

Acquistare il concetto di responsabilità 

verso se stesso e gli altri 

22 10 2 8 

Imparare a gestire la quotidianità 22 11 3 8 

Imparare a gestire il denaro e rendersi 

autonomo 

22 11 3 8 

Gestione e mantenimento delle relazioni 

con il committente 

22 13 1 8 

Rendersi attivo e partecipare alla vita di 

comunità 

22 12 2 8 

Monitoraggio delle relazioni familiari 22 12 1 9 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Nel rispetto della Mission della Comunità La Svolta nell’anno 2021 gli utenti della struttura 
sono stati inseriti ed accompagnati nei sottoelencati percorsi: 

Percorso Universitario presso Facoltà di Torino (Law)    1 utente coinvolto       Durata tre anni 

Partecipiamo alla vita comunitaria                             2 Utenti coinvolti        Durata 100 ore 

ISAMED-CTI Salute, Sicurezza, ecologia e professionalità sul lavoro 

       1 Utente coinvolto          Durata 88 ore 

Conseguimento licenza al IV anno di Tecnico dei Servizi Sociali 

                  1 Utente coinvolto          Durata 7 mesi 

Specializzazione in edilizia per l’efficientamento energetico 

        1 Utente coinvolto       Durata 248 ore 

Iscrizione Scuola Guida per il conseguimento della Patente di Guida Cat. B   2 Utenti coinvolti
  

Corso base di igiene e sicurezza alimentare H.A.C.C.P      Utenti coinvolti: tutti     Durata 8 ore 
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REINSERIMENTO LAVORATIVO 

- 2 Utenti donna hanno avviato attività lavorativa in ambito alberghiero ed è stato rinnovato 
contratto per la stagione invernale; 

- 1 Utente donna ha avviato attività lavorativa di sostituzione nel settore alberghiero 
lavorando a chiamata nel primo periodo della stagione estiva e con contratto a tempo 
determinato nella stagione invernale; 

- 1 Utente uomo con Misura Alternativa MdGG – Ministero di Grazia e Giustizia - ha avviato 
attività lavorativa in ambito edile a seguito di corso di formazione professionale; 

- 1 Utente uomo ha avviato attività lavorativa a tempo determinato con scadenza rinnovata 
di volta in volta presso Cogne Acciai Speciali; 

- 1 Utente uomo ha sostenuto la Stagione LUS 2021 ed è stato successivamente selezionato 
da bando a tempo determinato per Bidello; 

- 1 Utente donna ha avviato attività lavorativa saltuaria presso esercizio commerciale di 
famigliare; 

- 1 Utente donna ha avviato attività lavorativa a tempo determinato con la mansione di aiuto 
cucina in Casa Famiglia; 

- 1 Utente uomo ha avviato attività lavorativa a tempo determinato con la mansione di aiuto 
cucina in Casa di Riposo per anziani; 

- 1 Utente uomo ha ripreso a collaborare presso il Ristorante di Famiglia ed ha poi avviato 
attività lavorativa a tempo determinato presso un Bar. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Gli elementi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi posti, sono 
l'abbandono dell'utente, la scarsa motivazione dell'utente al cambiamento, le compromesse 
condizioni di salute. Le procedure per prevenire tali situazioni sono rivolte alla continua 
formazione professionale dell'équipe di struttura. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi pubblici 31.036,00 € 11.256,00 € 1.396,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

470.500,00 € 499.210,00 € 505.403,00 € 

Ricavi da altri 970,00 € 0,00 € 9.688,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 80.700,00 € 80.600,00 € 80.500,00 € 

Totale riserve 169.722,00 € 168.394,00 € 168.347,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -7.798,00 € 4.263,00 € 145,00 € 

Totale Patrimonio netto 218.595,00 € 226.372,00 € 222.010,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio -7.798,00 € 4.263,00 € 145,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -4.365,00 € 7.264,00 € 6.012,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 44.100,00 € 44.100,00 € 44.100,00 € 
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capitale versato da soci cooperatori volontari 900,00 € 850,00 € 750,00 € 

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

capitale versato da soci persone giuridiche 22.200,00 € 22.200,00 € 22.200,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

502.506,00 € 511.846,00 € 517.764,00 € 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

333.018,00 € 323.689,00 € 321.922,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

53.356,00 € 56.701,00 € 58.605,00 € 

Peso su totale valore di produzione 76,89 % 74,32 % 73,49 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

463.163,00 € 7.337,00 € 470.500,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 283,00 € 283,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 31.036,00 € 971,00 € 32.007,00 € 
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È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

463.163,00 € 7.337,00 € 470.500,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 1.254,00 € 1.254,00 € 

Contributi 31.036,00 € 0,00 € 31.036,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 463.163,00 € 98,44 % 

Incidenza fonti private 73.337,00 € 1,56 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Non sono previste raccolte fondi 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

Non presente 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

Indicare se presenti: 

Non presenti. 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

L'attività svolta dalla Cooperativa non ha un impatto ambientale rilevante.  Giornalmente 
viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti ordinari, quali carta, plastica, ecc. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 
Smaltimento rifiuti speciali: Lo smaltimento dei rifiuti speciali quali toner, ecc. viene 
effettuato presso l'Isola Ecologica. Lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali i test a cassetta 
per la rilevazione rapida della presenza di diversi tipi di droghe d'abuso e⁄o loro metaboliti in 
campioni di urina umana, i Test ETG test rapido a cassetta biomarcatore specifico che può 
essere rilevato nell' urina fino a 4 giorni dopo l'assunzione di alcool, gli aghi per iniezioni 
sottocutanee, il materiale utilizzato per le medicazioni,  i guanti utilizzati e tutto quanto entra 
in contatto con liquidi organici infetti o potenzialmente tali viene effettuato da una ditta 
specializzata in ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 
Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di riferimento Unità di misura 

Energia elettrica: consumi energetici 
(valore) 

30416 Kwh 

Gas/metano: emissione C02 annua 11504 smc 

Carburante 1283,58 litri 

Acqua: consumo d'acqua annuo 798 mc 

Rifiuti speciali prodotti 24 kg 

Carta 17 risme 

Plastica: Kg Plastica/imballaggi utilizzati non possibile calcolare  

Non presente 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 
perseguito attraverso la loro realizzazione 

Non presente 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Coinvolgimento della comunità 

Non presente 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 
comunitari 

Titolo 
Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Non presente Non presente Non presente Non presenti 

Indicatori 

Non presenti 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

Non ci sono contenziosi in corso 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La Cooperativa si attiene saldamente ai principi di non discriminazione di genere, razza e 
religione.  Uno dei valori di riferimento è la Centralità della Persona: ogni persona può avere 
un disagio che la accomuna ad altre, ma è unica, come unico è il suo vissuto, con i suoi punti 
di forza e di debolezza.  

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che si svolgono più volte nel corso dell'anno 
partecipano attualmente 7 amministratori. Più spesso vengono effettuati coordinamenti ai 
quali partecipano i 5 soci lavoratori che sono anche consiglieri del Consiglio di 
Amministrazione. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Le principali questioni trattate nei Consigli di Amministrazione del 2021 sono relative alla 
ratifica delle assunzioni e dimissioni del personale e l' inserimento soci volontari. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? No 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 
sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia 
di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

 esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 
ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 
periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

 rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 
principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 
settore;  

 perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

 l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 
lettere da a) a e); 
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Relazione organo di controllo 

 La cooperativa sociale La Svolta non è soggetta all’obbligo dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017 di 
monitoraggio e di attestazione da parte dei sindaci di conformità del bilancio sociale alle 
linee guida ministeriali. 


