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INTRODUZIONE 

Neanche il tempo di specchiarci nel nostro primo BS del 2020 e già la logica circolare e al tempo stesso progressiva 

della rendicontazione sociale ci ha proiettati ed immersi in questo documento 2021.                                                                                                   

Abbiamo affrontato questo nuovo impegno con rinnovato entusiasmo; certamente con maggiore e sperimentata 

consapevolezza di quanto lo strumento Bilancio Sociale possa costituire una preziosa opportunità per tutti gli 

Stakeholder interni ed esterni.                                                                                                                                                                                      

Sappiamo di dover fare passi avanti. L’esperienza pratica del primo bilancio sociale ci ha consentito di toccare con 

mano la complessità della rendicontazione e dei molti aspetti ad essa connessi. Fino ad ora abbiamo soltanto 

impostato alcune basi di una funzione che necessariamente dovrà conoscere una graduale evoluzione nel tempo.                                   

Abbiamo intrapreso la redazione di questo nuovo documento con il proposito di rendere il BS 2021 – ove possibile - 

ancor più rispondente ai requisiti delle linee guida per il terzo settore. (Decreto 4 luglio 2019 - Linee guida per la 

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore). Abbiamo perciò posto massima cura nella rilevazione dei 

dati. L’attività di raccolta è l’aspetto “non visibile” di realizzazione del BS e deve essere effettuata con la massima 

precisione ed oggettività. È la base che consente la corretta elaborazione dei dati, garantisce la rispondenza ai criteri 

di completezza delle informazioni e predispone una reale comparabilità con i dati degli anni precedenti. Abbiamo 

inoltre redatto il documento con un atteggiamento di massima neutralità, non abbiamo cercato di enfatizzare gli 

aspetti positivi dell’impresa, non abbiamo minimizzato e messo in secondo piano quelli da migliorare.  Abbiamo 

infine conservato il principio di massima veridicità delle informazioni che avevamo sposato senza remore già nel BS 

2020 ed i contenuti di questo BS sono uno specchio fedele della CAR 2021.   

Abbiamo compreso tuttavia che il semplice rispetto dei criteri indicati dalle linee guida di per sé non basta per 

migliorare la qualità effettiva del Bilancio Sociale. Per svolgere concretamente la sua funzione occorre che il 

documento sia tagliato in maniera “sartoriale” sulla sua struttura di riferimento.                                                                                                   

Il Bilancio Sociale è una finestra di dialogo.                                                                                                                                                                                                   

Dunque, da un lato occorre ottimizzare gli strumenti di comunicazione fra tutti gli interlocutori, dall’altro occorre 

focalizzare le istanze aziendali ma anche recepire e portare in primo piano le priorità e le tematiche che pervengono 

dagli Stakeholder.                                                                                                                                                                                                                                

La nostra attenzione durante tutto il lavoro si è perciò particolarmente centrata sui requisiti di chiarezza e di rilevanza 

delle tematiche. Abbiamo lavorato con l’idea di produrre un documento di semplice lettura. Abbiamo cercato la 

semplificazione dei linguaggi, l’unificazione delle terminologie, la chiarezza degli schemi. In parallelo, abbiamo messo 

a disposizione degli Stakeholder maggiori strumenti di feedback.                                                                                                         

A tal proposito ci piace ricordare la pubblicazione del BS 2020 sul nostro sito Internet, che secondo normativa 

abbiamo effettuato dopo l’approvazione.  Il senso di trasparenza sperimentato in quel momento, traduce meglio di 

ogni altro aspetto il cambiamento culturale che il legislatore ha voluto introdurre rendendo obbligatoria la redazione 

del BS da parte degli enti del terzo settore.  

L’occasione ha portato in primo piano la necessità di lavorare al miglioramento del nostro sito, sia per aumentare                   

qualità e visibilità del sito stesso, sia per migliorare la visibilità dei nostri Bilanci Sociali. È inoltre in campo l’idea di 

sviluppare un progetto grafico per la diffusione del nostro BS in formato di brochure da distribuire ai principali 

Stakeholder, al fine di migliorare la visibilità e la presentabilità del documento.  
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Quanto all’aspetto di determinazione della rilevanza delle tematiche, abbiamo ormai chiaro che una rendicontazione 

non oggettiva, staccata dal suo contesto e non inclusiva del contributo dei singoli Stakeholder, automaticamente 

risulta asettica e vanifica l’efficacia del BS. 

Il BS è un catalizzatore di tematiche. Il precedente BS ci ha fatto comprendere meglio quali sono gli aspetti gestionali 

ed organizzativi sui quali siamo già a buon punto e su quali invece dobbiamo migliorare. Ed ha focalizzato 

l’attenzione dei Soci su specifici obiettivi di miglioramento.                                                                                                                                   

Questo ci conferma che il BS è uno strumento che predispone il confronto; in tal senso può essere utilizzato sia sul 

piano societario che su quello aziendale come supporto agli strumenti già a disposizione (in primis l’Assemblea dei 

Soci) per conferire priorità alle tematiche comuni e come un’agenda di pianificazione per determinare scelte, tempi di 

elaborazione delle diverse tematiche e modalità di gestione.  

Gruppo di redazione                                                                                                                                                                                                                                                       

Sul piano operativo, il passaggio di competenze legato al rinnovo del CdA, ha consigliato di affidare l’elaborazione di 

questo rendiconto 2021 ad un nucleo ristretto di Soci, scelto all’interno del gruppo che aveva redatto il BS 2020.                       

Inoltre per la redazione del documento, la Cooperativa ha deciso di avvalersi del supporto della Cooperativa Sociale 

ETICAE - Stewardship in Action, che ha curato la formazione dei Soci sul Bilancio sociale e che nel 2020 ha 

collaborato alla redazione del primo BS. Il lavoro del Gruppo di redazione è stato supervisionato da due consigliere 

referenti. Gli altri Soci hanno contribuito alla realizzazione del documento utilizzando gli strumenti di feedback messi 

a loro disposizione (Survey, Questionari, Story Telling) e partecipando agli incontri di confronto sulle bozze 

progressive del documento.  

Modello operativo                                                                                                                                                                                                  

Mentre il 2020 è stato l’anno della formazione base dei Soci sul tema del Bilancio Sociale, il 2021 è stato l’anno in cui 

si è meglio definito il modello operativo di redazione del BS. Le linee guida del terzo settore in effetti non offrono 

riferimenti in tal senso, le singole realtà lavorative sono troppo diverse fra loro.                                                      

L’elaborazione del Bilancio Sociale all’interno della CAR viene concepita come un’attività partecipativa e progressiva 

che impegna l’azienda per tutto l’arco dell’anno solare. Si pone quindi la necessità di sincronizzare costantemente i 

tempi di lavorazione del BS con l’evoluzione dei dati e con lo stato di avanzamento delle tematiche.                               

Deve quindi essere fortemente incentivata la partecipazione di tutti. Deve essere incrementata la sensibilizzazione 

dei Soci e degli altri SH verso le tematiche del BS, la partecipazione alle attività di engagement deve divenire più 

intensa, l’utilizzo degli strumenti di feedback deve essere gradualmente migliorato.                                                                

Gestione della CSR  

Man mano che “scopriamo” le pluridirezionali potenzialità del BS, cresce la consapevolezza di poter andare oltre il 
livello di rendicontazione ed accedere alla dimensione più ampia e articolata di gestione della CSR (Corporate Social 
Responsibility), declinata in tutte le sue possibili sfaccettature: ambiente, persone, funzioni (aspetti di impatto sociale 
- ambientale - economico). 

Abbiamo ben chiaro che si tratta di intraprendere un processo culturale e di affrontare un lavoro progressivo che 
richiederà tempo ed impegno. Ma sappiamo anche che questo percorso da noi può trovare un terreno fertile: 
l’attenzione e la predisposizione verso la gestione della CSR è già l’elemento che storicamente alla CAR coniuga la 
Cooperativa e l’azienda, la dimensione costitutiva e quella dell’impresa. 
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Il 2021 CAR 

Il 2021 CAR è stato un anno di transizione. Si è chiuso con la nitida percezione di aver attraversato un anno “ponte” 

verso un cambiamento sostanziale che investe più livelli: la dimensione interna CAR, i rapporti con i principali 

Stakeholder esterni, la qualità delle interazioni sociali e perfino la tenuta del tessuto sociale nazionale.                                                 

Il tutto sovrapposto ai lunghi mesi trascorsi alla ricerca di una convivenza sostenibile con il Covid 19.  

Transizione interna                                                                                                                                                                                                     

Sul piano interno il 2021 si caratterizza per essere l’anno in cui altre due socie storiche hanno concluso la propria 

carriera lavorativa. Al termine del 2021 restano in attività due sole socie fondatrici e anche per loro la fase lavorativa 

potrebbe concludersi a breve. Il compiacimento per il meritato traguardo raggiunto dalle colleghe si sovrappone alla 

inevitabile sensazione di essere prossimi alla fine di un’epoca. Si avvicina il momento in cui nessun socio in attività 

avrà memoria diretta dello spirito che sostenne la prima impresa del 1979.                                                                                

Conforta sapere che l’etica cooperativa resta radicata nella restante base sociale, che condivide l’impegno di 

mantenere viva la memoria storica e di trasmettere valori e princìpi costitutivi alle nuove generazioni.                                                       

All’interno della CAR il 2021 è stato anche un anno di turnover nelle cariche societarie. In questo BS, nella sezione 

relativa al CdA, sono rendicontati gli aspetti relativi alla nomina del nuovo consiglio che si è insediato a luglio 2021. 

Transizione esterna                                                                                                                                                                                                          

Con la fine del 2021 un’importante fase di transizione si avvicina anche sul piano dei rapporti con uno Stakeholder 

esterno primario ed imprescindibile, ovvero la committenza regionale. Qui il cambiamento si prospetta consistente 

ed impegnativo. Sta infatti per compiersi un ulteriore passo di un percorso che era iniziato con la delibera della Giunta 

Regionale del 19 dicembre 2000 (DGR 2591/2000 Regione Lazio - Accreditamento sperimentale Centri di 

riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26, legge n. 833/1978) e che era proseguito con il DCA Regionale del                  

5 febbraio 2013 (DCA N° U000040 del 5/02/2013 Regione Lazio - Accreditamento istituzionale definitivo con il SSR 

Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26, legge n. 833/1978).                                                                                    

Dal 1 gennaio 2022 i rapporti con la Regione Lazio saranno regolati dalle norme indicate dalla delibera regionale 

979/2020 e dal Decreto del Commissario ad Acta U00101/2020, che nella sostanza dispongono l’entrata in vigore di 

nuovi criteri di organizzazione delle strutture di riabilitazione e nuove modalità di remunerazione delle attività 

sanitarie per cui la car è accreditata.                                                                                                                                                             

(Regione Lazio - DGR 979 dell’11 dicembre 2020 - Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00434/2012 relativo ai 

requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale.                                                                                                                                           

Regione Lazio - DCA U00434 del 22 luglio 2020 - Approvazione del documento tecnico "Criteri di eleggibilità ai 

percorsi di riabilitazione territoriale").                                                                                                                                                          

Questo Bilancio Sociale è pertanto anche un rendiconto dei cambiamenti in corso a livello aziendale nella fase 

cruciale di passaggio verso le nuove modalità produttive e di relazione con la committenza regionale che si 

prospettano nel 2022 e che necessariamente si dovranno tradurre in un riassetto complessivo dell’organizzazione.  

 

Transizione sociale                                                                                                                                                                                          

Questo documento si propone infine di trasmettere una descrizione di come nel 2021 il protrarsi dello stato di 

emergenza nazionale relativo alla pandemia da Covid 19 abbia riverberato al nostro interno.                                                              

La presenza del virus nel 2020 era stata affrontata a livello collettivo come una situazione emergenziale e transitoria e 

con questo spirito era stata vissuta anche all’interno della CAR.                                                                                                               

Nel 2021 man mano si è parlato sempre più diffusamente della necessità di pervenire invece ad una convivenza con il 
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virus e le misure che inizialmente erano preventive sono divenute strutturali. La perdurante epidemia gradualmente è 

stata vissuta da tutti noi appunto come una transizione collettiva, perché ha modificato abitudini, qualità della vita e 

delle interazioni sociali, fino ad assumere l’aspetto di un vero e proprio passaggio epocale.                                                            

Si parla ormai comunemente di un tempo prima del Covid e di un’era post-Covid e l’uso del linguaggio, come sempre 

accade, traduce la variazione della percezione collettiva del fenomeno.                                                                                            

Se questo cambiamento sarà stabile o se invece sia solo un’impressione legata al momento che stiamo ancora 

vivendo, non è dato sapere. Solo il tempo ci dirà se il virus ha determinato cambiamenti effettivi in ognuno di noi e 

quali siano. 

Intanto anche alla CAR, come in altre aziende, si ragiona su ciò che il virus potrebbe lasciare in eredità sul piano 

operativo e strutturale: ad esempio sulla gestione della sicurezza, sulla gestione degli spazi o sull’organizzazione del 

lavoro a partire dallo Smart Working.                                                                                                                                                              

Noi crediamo che il rischio maggiore sia che la prolungata fase epidemica possa lasciare solchi sul piano delle 

relazioni sociali. Per quel che ci riguarda, riteniamo che non abbia inciso sulla natura dei nostri rapporti con i pazienti. 

In qualità di operatori sanitari pensiamo che sia comunque nostro dovere elaborare questo aspetto e verificare che la 

pandemia non abbia introdotto distanze che potrebbero restare nel nostro profondo ed andare al di là delle 

mascherine, del plexiglass e degli altri presìdi protettivi, dei quali all’inizio sentivamo forte il disagio e che ora invece 

stentiamo ad abbandonare.  

  



 
 

 

      BILANCIO SOCIALE 2021 | C.A.R. | EDIZIONE 02 

 

 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Mi trovo a scrivere questa prima lettera da presidente in periodo caratterizzato da grandi cambiamenti che investono 

la Nostra Cooperativa su diversi fronti. Il 2021 è stato un anno di transizione: dall’emergenza ad una “nuova 

normalità”. 

Un anno in cui abbiamo dovuto mettere in campo strategie e procedure per convivere in sicurezza con il persistere del 

contagio da Covid-19.  

Nel 2020 lo tsunami della pandemia ci ha messo a dura prova ma ci ha lasciato in eredità la consapevolezza di averlo 

saputo affrontare e superare facendo appello ad ogni nostra energia guidati dall’ infaticabile impegno della 

Presidente e del Consiglio che ci hanno preceduto. 

Nel 2021 abbiamo ulteriormente perfezionato la nostra capacità di resistere e reagire.  

Abbiamo saputo mettere a frutto le nostre competenze per progettare soluzioni innovative e gestire le complesse e 

mutevoli misure necessarie a garantire la sicurezza di tutti: soci, lavoratori, collaboratori ed utenti continuando ad 

offrire il migliore servizio possibile. 

L’elezione di un nuovo CDA di cui ho l’onore di far parte è un altro dei cambiamenti che hanno interessato la nostra 

Cooperativa nel 2021.  

Il primo luglio del 2021 i soci ci hanno accordato la loro fiducia affidandoci il compito di guidare la Cooperativa in 

questo momento particolare.  

Un momento di transizione “epocale” anche nella compagine sociale. La conclusione della carriera lavorativa, tra la 

fine 2021 e la prima metà del 2022, delle ultime socie che hanno contribuito alla nascita della Cooperativa e ne hanno 

forgiato lo spirito, ci impegna insieme all’assemblea dei soci ad un rinnovamento della base sociale stimolando e 

favorendo nel contempo un aggiornamento dei criteri di ammissione di nuovi soci rispetto all’attuale realtà socio 

economica della CAR. 

Consapevole dell’importanza e responsabilità del momento e forte del prezioso sostegno della Presidente uscente il 

nuovo CdA ha cominciato subito a lavorare con tenacia ed energia all’ottimizzazione dei processi produttivi 

integrando fino al full time otto contratti part time a tempo indeterminato.  

Inoltre, ad ulteriore integrazione delle risorse dei vari servizi, il CdA ha deliberato per il 2022 l’assunzione a tempo 

indeterminato di cinque professionisti già noti alla Cooperativa per precedenti positive collaborazioni.  

Nell’incalzare degli eventi che caratterizzano i periodi di transizione il secondo semestre del 2021 ci ha visti impegnati 

nella progettazione dell’adeguamento alle richieste della committenza regionale in vista dell’entrata in vigore, dal 1° 

gennaio 2022, dei nuovi criteri di organizzazione delle strutture di riabilitazione e delle nuove modalità di 

remunerazione delle attività sanitarie per cui la CAR è accreditata. 

La gestione di questo scenario ha richiesto e richiederà flessibilità e capacità nuove ma lavorando insieme con 

determinazione, condividendo esperienze e competenze possiamo senz’altro affrontare e gestire anche la 

complessità di questo ulteriore cambiamento continuando a garantire la qualità e l’efficacia che da sempre sono alla 

base del nostro lavoro. 



 
 

 

      BILANCIO SOCIALE 2021 | C.A.R. | EDIZIONE 02 

 

 

La redazione del Bilancio sociale rappresenta l’occasione per guardare in modo sistematico a quanto accaduto nel 

2021, misurare i risultati conseguiti e riconoscere con onestà le criticità individuando così percorsi ed obiettivi di 

miglioramento.  

Ma è anche l’occasione per confermare che quanto è stato fatto è stato possibile grazie alle qualità professionali ed 

umane di tutti i soci, lavoratori, collaboratori della CAR e al valore della formazione su cui la Cooperativa ha investito 

da sempre.  

I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo bilancio sociale e all’impegno 

che tutti: soci, lavoratori e collaboratori investono quotidianamente nel proprio lavoro, rendendo possibile cosi la 

qualità e la continuità del servizio offerto dalla Nostra Cooperativa nonostante la complessa realtà di questo periodo 

storico. 

La Presidente. 

Gina Proietti 
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NOTA METODOLOGICA 

Questo Bilancio Sociale contiene il rendiconto dell’attività svolta dalla Cooperativa C.A.R. nell’anno 2021. Si propone di 

descrivere - in maniera chiara e trasparente - ai propri stakeholder le attività realizzate per conseguire la mission della 

Cooperativa, i servizi resi, i risultati raggiunti e di indicare gli obiettivi di miglioramento. È stato redatto in compliance con 

le “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 

agosto 2019), ovvero nel rispetto dei principi e dei contenuti minimi in esse esplicitati. Al fine di implementare i contenuti 

e gli indicatori utili a esprimere le performance della Cooperativa - e quindi al fine di accrescere il valore dato al 

coinvolgimento degli stakeholder - questo documento ha inoltre preso come riferimento altri modelli e standard di 

rendicontazione nazionali ed internazionali, quali: - Linee guida GBS (Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale); - Linee Guida 

per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit (Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità 

Sociale- 2011); - GRI (Global Reporting Initiative); - Standard Accountability 1000. La volontà di improntare il Bilancio 

Sociale sulle informazioni e sugli indicatori previsti nei modelli sopra citati, integrati con quanto emerso dal 

coinvolgimento degli stakeholder, conferisce al documento un livello di trasparenza elevato, limitando i rischi di 

autoreferenzialità dei contenuti rendicontati. 

Sintesi del processo di redazione 

 

 

Il processo di elaborazione del Bilancio Sociale è stato avviato nel 2020 e ha coinvolto tutta la Cooperativa, dal CdA ai 

Soci. Nel 2021 sono stati incaricati come responsabili delle attività di rendicontazione sociale, con la supervisione del CDA, 

Paolo Di Girolamo e Alfredo Di Rosa. Il gruppo ha avuto un ruolo centrale nella raccolta dei dati e nella redazione dei 

contenuti. Il processo di redazione - impostazione dei contenuti e il coinvolgimento delle parti interessate è stato invece 

condotto con l’ausilio della società di servizi ETICAE-Stewardship in Action, che da anni opera nell’ambito della 

rendicontazione sociale e della valutazione d’impatto.  

Avvio del processo 
di redazione del 
Bilancio Sociale 

Pianificazione delle 
attività

Attività di 
coinvolgimento 

degli stakeholder

Redazione del 
Bilancio Sociale

Rilevazione dei dati
Verifica e 

approvazione del 
Bilancio Sociale

Diffusione a tutti 
gli stakeholder

Rilevazione 
feedback da parte 
degli stakeholder
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Risorsa Ruolo in cooperativa Attività svolta nell’elaborazione del Bilancio Sociale 

Alfredo Di Rosa Socio  

Settore Età Evolutiva 

TNPEE  

Raccolta ed 

elaborazione dati 

e informazioni 

Pianificazione 

attività e                    

attività di 

coinvolgimento 

Coordinamento 

gruppo di lavoro 

Validazione 
contenuti 

Paolo Di Girolamo Socio  

Settore Domiciliare Adulti  

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni 

Elaborazione dati 

e informazioni 

Documentazione 

fotografica e 

aspetti grafici 

Validazione 

contenuti 

Alessandra Abballe Socia – Vice Presidente 

Settore Età Evolutiva 

Logopedista 

Supervisione   Validazione 
contenuti 

Simonetta Masier Socia – Consigliere 

Settore Domiciliare Adulti 

Fisioterapista 

Supervisione   Validazione 
contenuti 

 

Le informazioni, i dati e le loro elaborazioni rendicontate nel Bilancio Sociale 2021 sono state effettuate dal gruppo di 

lavoro sulla base di documenti ufficiali della Cooperativa, quali statuto societario, bilanci d'esercizio, relazioni degli 

amministratori, Carta dei Servizi e altra documentazione interna verificabile. Le informazioni di tipo qualitativo invece 

sono state rilevate attraverso momenti di coinvolgimento dei soci e contributi da parte del gruppo di lavoro. 

I dati rendicontati in questo Bilancio Sociale sono la fotografia delle performance della Cooperativa nel periodo compreso 

fra l’1/01/2021 e il 31/12/2021. 

I destinatari principali di questo Bilancio Sociale sono gli stakeholder interni, in particolare i soci. Dopo la validazione degli 

organi di controllo e dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, il documento viene diffuso a tutti gli stakeholder della 

C.A.R.. 

La struttura 

La struttura del documento, oltre a richiamare quella descritta all’interno delle Linee Guida del Terzo Settore per la 

redazione del Bilancio Sociale, presenta i principali ambiti di rendicontazione individuati durante le attività di stakeholder 

engagement ed emersi dall’analisi di materialità. Dopo l’Introduzione, la Lettera agli stakeholder e la Nota metodologica, 

il documento prosegue con la rendicontazione di cinque sezioni: 1) Identità; 2) Governance e politiche; 3) Relazione 

sociale; 4) Rendiconto economico; 5) Obiettivi di miglioramento. 

La prima sezione racconta informazioni e dati riferiti all'identità aziendale, indicando in particolare la missione e i valori 

della C.A.R., la storia e il contesto di riferimento. La seconda illustra la struttura di gestione della Cooperativa. La terza 

rendiconta le performance sociali della C.A.R. nel perseguire la sua mission, le risorse umane, i soci, i lavoratori, il rapporto 

e coinvolgimento degli stakeholder, gli utenti dei servizi e i servizi offerti e realizzati. La quarta è dedicata alle risorse 

economico-finanziarie della Cooperativa e rappresenta il punto di congiunzione con il bilancio d’esercizio. L’ultima 

sezione invece è dedicata agli obiettivi di miglioramento definiti dalla C.A.R. in relazione alle strategie future e alla 

rendicontazione sociale. 

Il documento è pubblicato online sul sito: www.riabilitazionecar.it 

about:blank
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1. IDENTITÀ 

1.1 CHI SIAMO  

La Società Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l. - C.A.R., è una cooperativa sociale che effettua attività di 

riabilitazione in accreditamento con il Servizio Sanitario della Regione Lazio. La Cooperativa ha scopo mutualistico 

prevalente e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. 

Denominazione C.A.R. - Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l. 

Sede Legale Via Gaspare Pacchiarotti, 40, 00139 Roma  

C.F.  03624970582 

P.iva 01218981007 

Tipologia Centro di riabilitazione - Roma Accreditato SSN     
Decreto ad acta n. U00040 del 15-02-2013 
Decreto ad acta n. U00157 del 24-04-2015 
Decreto ad acta n. U00147 del 21-04-2017 

Anno di 
costituzione 

1979 

Centrale 
cooperativa di 
appartenenza 

Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Adesioni ad 
associazioni 

FOAI – Federazione degli Organismi per l’Assistenza alle persone disabili 

 

Nel luglio 2011 la C.A.R. ha ottenuto la Certificazione di Qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001, confermata nel 

luglio 2014, e nell’aprile 2017 ha ottenuto la Certificazione di Qualità EN ISO 9001/2015. Quest’ultima è stata confermata 

il 19 maggio 2021.  

 

1.2 COSA FACCIAMO 

La C.A.R. svolge attività di assistenza riabilitativa, sotto forma ambulatoriale e domiciliare, per tutti coloro che presentino 

disabilità psicofisiche. L’utente, che sia anziano, adulto o bambino, è l’interlocutore prioritario della Cooperativa, a cui 

sono rivolti i trattamenti in ambulatorio e a domicilio. La Cooperativa è dotata della Carta dei Servizi, che definisce e 

chiarisce all’utente i servizi riabilitativi a cui può accedere e che può essere intesa come espressione formale del patto 

sulla qualità dei servizi offerti. 

Le attività riabilitative sono organizzate in Servizi e Settori. I primi si distinguono in servizi per l’Età Evolutiva e per Adulti. 

I settori di intervento, come riportati nello schema sottostante, si dividono in: 

● Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare rivolta a pazienti in evolutiva con problematiche motorie, cognitive e di 

linguaggio; 

● Riabilitazione domiciliare rivolta a pazienti adulti con problematiche ortopediche e neurologiche; 

● Riabilitazione ambulatoriale rivolta a pazienti adulti con problematiche ortopediche o neurologiche; 

● Riabilitazione ambulatoriale cardiovascolare rivolta a pazienti con problematiche cardiache, vascolari ed oncologiche. 
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Le modalità operative fino al 31-12 2021 sono di tipo estensivo o di mantenimento con i relativi gradi di complessità.                   

Dal 1 gennaio 2022 entreranno in vigore le nuove modalità operative indicate dalla Regione Lazio (DGR. 979/2020 e DCA 

U00434/2020). 

 

 
 

 

La relazione con il paziente si formalizza con il consenso informato, inteso come parte integrante dell’atto riabilitativo, 

nel rispetto della sua privacy e della sua libertà. L’utente può quindi liberamente esprimere il gradimento dei servizi di 

cui ha usufruito o segnalare eventuali disservizi. 
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Riabilitazione 
ambulatoriale
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1.3 DOVE SIAMO 

La C.A.R. è ubicata nel territorio della ASL RM1 e fornisce servizi 

riabilitativi ad utenti residenti nella regione Lazio. Inoltre la 

Cooperativa fornisce servizi riabilitativi domiciliari in prevalenza a 

pazienti residenti nell'area di Roma nord est (Montesacro, 

Talenti, Nuovo Salario, Fidene, Quartiere Africano, Trieste, 

Salario). Il settore di riabilitazione domiciliare opera anche nel 

territorio della ASL RM5 (Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova,  

Colleverde - Guidonia). La C.A.R. è fortemente radicata nel 

territorio dove opera da più di 40 anni ed ha quindi acquisito e 

consolidato relazioni sia con i distretti della ASL che con i cittadini.  
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1.4 I NOSTRI VALORI, LA NOSTRA MISSION E LA NOSTRA VISION 

La C.A.R. si propone, fin dalla sua costituzione, di sviluppare la professionalità degli interventi socio-sanitari 

affermando l’autonomia, la responsabilità del professionista della riabilitazione e l’integrazione tra le varie figure 

professionali. La Cooperativa intende al tempo stesso promuovere e valorizzare la consapevolezza e la responsabilità 

dei pazienti nella gestione della propria salute, coerentemente al proprio contesto di vita. Pertanto, la Cooperativa 

ritiene imprescindibile implementare e sviluppare collegamenti partecipativi con l’intero contesto sociale per meglio 

rispondere ai bisogni degli utenti e della comunità di riferimento.  

 

 

Fiducia e 
responsabilità

Tutela dei diritti e 
uguaglianza

Sostenibilità 
economica, sociale 

e ambientale

Rispetto, tutela e 
lavoro dignitoso

Solidarietà e 
democrazia

Visioni future e 
opportunità

Crescita 
professionale e 

personale

Comunicazione, 
dialogo e confronto

Coinvolgimento e 
partecipazione dei 

soci/dipendenti

Qualità e 
trasparenza dei 

servizi

Cooperazione e 
collaborazione
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La C.A.R. ha scopo mutualistico prevalente.                                                                                                                                                                                     

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, 

continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.                                                                                                                                             

La C.A.R. ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari.                                                                                                                

La C.A.R. ha per oggetto l’attività di assistenza riabilitativa, svolta sotto forma ambulatoriale e domiciliare, per 

cittadini/utenti di tutte le età.                                                                                                                                                                                      

La C.A.R. intende promuovere e sviluppare ogni forma di perfezionamento culturale di tutte le sue componenti 

professionali. Società Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l.  

La Mission della C.A.R. è  

“Dare soddisfazione ai bisogni e alle aspettative di salute dei cittadini gestendo con efficienza le risorse 
disponibili, per garantire prestazioni riabilitative appropriate ed efficaci offerte con la tempestività 
necessaria. Assicurare ai propri operatori occupazione lavorativa nelle migliori condizioni possibili 
economiche, sociali e professionali” 

 

La Vision della C.A.R., la sua proiezione strategica nel futuro, è       

“Coniugare i valori della mutualità cooperativistica con l’iniziativa imprenditoriale e l’efficienza aziendale, per 

assicurare le migliori condizioni agli operatori e la più completa risposta al bisogno di salute degli utenti” 
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1.5 LA NOSTRA STORIA 

La Società Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l. è stata fondata il 1° giugno 1979 con atto costitutivo depositato 

presso il Tribunale di Roma il 4 luglio 1979 n° 2563/79. 

Tra il 1978 e il 1979, tredici lavoratori, in prevalenza terapisti della riabilitazione, che operavano a Roma presso il Centro 

di Riabilitazione Miniscuola nella zona di Montesacro, a fronte delle dichiarazioni del datore di lavoro che preannunciava 

la chiusura dell’attività, progettarono di rilevare l’attività in oggetto. In origine la Miniscuola era una scuola speciale per 

bambini disabili. 

Erano anni di grande fermento intorno alla riabilitazione: si assisteva alla progressiva chiusura delle scuole speciali grazie 

all’integrazione scolastica sancita dalla Legge 517/1977, alla nascita dei servizi di riabilitazione pubblici e privati,  

incentivati quest’ultimi dall’articolo 26 della legge 833 del 1978, e si avviava l’iter per la definizione dei profili professionali 

della riabilitazione (1994), per il riconoscimento dell’autonomia professionale dei terapisti (Lg 42/ 1999, Lg 251/2000) e 

per la modifica degli ordinamenti didattici universitari. I soci fondatori della C.A.R. condividevano già con chiarezza i 

concetti di identità e competenza della figura del riabilitatore, il valore sociale della professione, l’emergente bisogno 

riabilitativo nel contesto sociale. In quella fase era crescente soprattutto la richiesta di riabilitazione per l’età evolutiva.  

I genitori dei bambini accolti dal Centro di Riabilitazione Miniscuola, dove prestavano servizio i futuri soci della C.A.R., 

paventandone la chiusura, chiedevano con forza di continuare a curare i loro figli. Il problema occupazionale inoltre si 

faceva pressante per i 13 lavoratori che, forti della propria competenza e motivati a gestire autonomamente il servizio 

riabilitativo, decisero di avviare l’ambizioso progetto di rilevare la convenzione in essere tra il proprietario del centro di 

riabilitazione presso cui lavoravano e l’allora USL RM4. 
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Le tappe principali della C.A.R. 
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2. GOVERNANCE E POLITICHE 2021 
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2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  DELLA COOPERATIVA  

Sono organi della Cooperativa: 

 
 

Assemblea dei Soci 

 
Consiglio di 

Amministrazione 
 

Collegio dei Sindaci 

 

Revisore Legale dei 
Conti 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci esprime la consolidata adesione culturale della CAR ai principi cooperativi e l’impostazione 
societaria fortemente volta a favorire l’espressione democratica dei soci.  

In termini giuridici gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società; tuttavia a fronte 
della radicata consuetudine verso una gestione più possibile condivisa, spesso i C.d.A. coinvolgono l’Assemblea dei 
Soci nell’analisi e/o nelle decisioni su tematiche particolarmente rilevanti.                                                                                                                                                                                    
Secondo quanto previsto dallo Statuto societario (art.30) l’Assemblea dei Soci ha luogo almeno una volta l’anno. 
Nella realtà effettiva le assemblee annuali sono in genere più di una e tramite le stesse i soci partecipano attivamente 
alla definizione delle politiche sociali della Cooperativa, ovvero concorrono a determinare le linee guida della politica 
assistenziale e all’assunzione delle relative decisioni (2° Principio cooperativo).  

Da Statuto societario l’Assemblea dei Soci approva il bilancio e destina gli utili; delibera sull’emissione delle azioni 
destinate ai soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa; approva lo stato di attuazioni dei programmi 
pluriennali; nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale; determina la misura dei 
compensi agli amministratori, ai sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile; approva regolamenti interni e 
bilancio; delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del deputato al controllo contabile; delibera 
su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto della C.A.R.. Secondo quanto previsto 
dagli artt. 29 – 34 dello Statuto sociale l’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei voti sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

L’organo di gestione della C.A.R. è il Consiglio di Amministrazione. I compiti del C.d.A. sono definiti all’art.35 e 36 

dello Statuto della C.A.R.                                                                                                                                                                     

Storicamente la C.A.R. ha sempre avuto consigli di amministrazione eletti dai soci ed effettivamente rappresentativi 

dei lavoratori della Cooperativa. I componenti del C.d.A. sono soci lavoratori che si alternano nel ruolo amministrativo 

per determinati periodi della propria carriera lavorativa. 

Conferimento del mandato al Consiglio di Amministrazione.                                                                                                                        

Ad ogni nuova elezione del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei Soci ha facoltà di determinare sia il numero 

di esercizi per cui sarà conferito il mandato amministrativo, sia il numero di consiglieri che comporranno il C.d.A. 

Secondo quanto previsto dallo Statuto societario (art. 35), al C.d.A. entrante può essere conferito mandato al 

massimo per la gestione di tre esercizi. In genere i Soci CAR conferiscono in effetti mandato per la gestione di tre 

esercizi, per cui usualmente il C.d.A. viene rinnovato ogni tre anni.                                                                                                                       

Da Statuto societario (art.35) il numero di consiglieri può variare da 3 a 9; tutti i più recenti consigli di amministrazione 

CAR sono stati composti da 5 consiglieri.  
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Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                                        

La nomina dei consiglieri che entrano a far parte del consiglio di amministrazione avviene tramite votazione dei soci a 

scrutinio segreto. In prossimità dell’elezione di un nuovo consiglio di amministrazione, ogni singolo socio ha facoltà di 

manifestare la propria candidatura, intesa come disponibilità a ricoprire il ruolo di consigliere. Vengono eletti 

consiglieri i soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In precedenza lo Statuto prevedeva che ogni socio – se 

eletto - potesse esercitare il ruolo di consigliere fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Nel 2018 è stata 

effettuata una modifica dello Statuto che ha abolito il limite dei tre mandati. Al momento pertanto non è presente 

limite di mandati consecutivi per i singoli consiglieri. 

Definizione delle cariche interne al Consiglio di Amministrazione                                                                                                            

Una volta eletto, il Consiglio di Amministrazione conferisce le cariche interne di Legale Rappresentante (Presidente 

del C.d.A.) e di Vice Presidente del C.d.A., secondo la modalità che ritiene più opportuna: ovvero tramite accordo 

verbale fra i consiglieri eletti o tramite votazione interna al C.d.A.  

Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31/12/2021                                                                                                                            

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato eletto il 1 luglio 2021 e ha ricevuto mandato fino all’approvazione del 

Bilancio al 31/12/2023. La sua composizione documenta il cambiamento che ha caratterizzato la vita societaria della 

CAR nel 2021; è infatti composto da cinque socie, quattro delle quali al primo incarico di consiglio, ed una delle 

consigliere elette è al momento la socia più giovane. Questo testimonia la predisposizione societaria a realizzare un 

effettivo turnover nei ruoli gestionali, finalizzata a predisporre l’allargamento delle competenze fra i soci e la 

continuità aziendale. La Presidente in carica è al suo primo mandato. La composizione dell'attuale C.d.A. è variata 

per 5/5 rispetto al precedente e risalta la presenza esclusiva di donne. Permane tuttavia rilevante che 4 consigliere su 

5 siano socie over 55, dato che rispecchia quanto emerge dagli indicatori relativi all’età anagrafica dei soci e 

all’anzianità associativa. 
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Per favorire il passaggio di competenze, l’Assemblea dei Soci ha ritenuto opportuno che il nuovo C.d.A. venisse 

affiancato dalla Presidente uscente (funzione past-president) durante i primi sei mesi di mandato. Questa modalità 

era già stata adottata in una precedente occasione. 

Di seguito un focus sui componenti del Consiglio di Amministrazione:                                       

 Componente CdA Genere Età Ruolo Inquadramento Istruzione 

Gina Proietti F 55 Presidente   Fisioterapista Laurea primo livello 

Alessandra Abballe F 43 Vice Presidente Logopedista Laurea primo livello 

Monica Arini F 57 Consigliere Fisioterapista Laurea primo livello 

Stefania Chiappini  F 55 Consigliere Fisioterapista Laurea primo livello 

Simonetta Masier F 59 Consigliere Fisioterapista Laurea primo livello 

 

 

Il Collegio Sindacale  

Il collegio sindacale della Società Cooperativa Sociale di Azione Riabilitativa si compone di tre membri effettivi nelle 

persone di: 

Dott. Nicola Carbone Presidente del Collegio Sindacale 

Rag. Piero Mancini Sindaco Effettivo 

Dott. Matteo Migliorini   Sindaco Effettivo 

Sono a disposizione due membri supplenti  

I suddetti sindaci sono stati nominati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi in data 01/07/2021 per la durata di tre 

esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2023. 

Il ruolo del collegio sindacale                                                                                                                                                                                                          

I compiti del collegio sindacale, disciplinati dall’art. 2403 del Codice Civile per le società non quotate, possono essere 

sintetizzati come segue:                                                                                                                                                                                                               

-  verifica dell’osservanza della legge e dello statuto;                                                                                                                                                       

-  verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;                                                                                                                                                

-  verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo 

concreto funzionamento. 
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Verifica dell’osservanza della legge e dello statuto                                                                                                                                                                

La verifica dell’osservanza della legge e dello Statuto si concretizza nella vigilanza sulla correttezza degli atti e delle 

delibere assunte dagli organi sociali. Il controllo di legittimità svolto dai componenti del collegio sindacale consiste 

nella vigilanza sul rispetto di tutte le norme statutarie, delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il 

funzionamento degli organi della società ed i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali, delle disposizioni 

normative che disciplinano il settore operativo proprio dell’azienda e sulla presenza delle autorizzazioni prescritte per 

lo svolgimento dell’attività.  

Verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione                                                                                                                            

Il collegio sindacale ha il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare, le 

competenze del collegio sindacale prevedono un controllo sulla “corretta” amministrazione alla luce di quelle che 

sono le regole aziendali con specifico riguardo alla verifica della legittimità sostanziale di ogni atto aziendale ovvero 

sulla conformità di tali atti alle citate regole aziendalistiche. Il collegio sindacale deve assurgere ad un ruolo di 

estraneità al giudizio di merito sulla gestione. Infatti non deve entrare nel merito della gestione esprimendosi 

sull’opportunità delle scelte imprenditoriali compiute dagli amministratori, ma verificare il rispetto della buona prassi 

operativa e della presenza di tutti i necessari presidi di diligenza per la salvaguardia del corretto operato da parte 

della società.  

Verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e  del suo 

concreto funzionamento                                                                                                                                                                                       

L’articolo 2403 del codice civile attribuisce al collegio sindacale il compito di vigilare sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa della società. L’oggetto del controllo da parte del collegio sindacale sono i processi che governano gli 

atti esecutivi ovvero l’adeguatezza dell’insieme delle direttive e procedure dirette ad assicurare un appropriato livello 

di competenza e responsabilità nell’attribuzione delle funzioni. 

Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio                                                                                                                                                                        

Il collegio sindacale vigila sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla 

redazione, all’approvazione e alla pubblicazione del bilancio d’esercizio. Il collegio sindacale nella sua attività di 

vigilanza sul bilancio d’esercizio deve verificare l’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni previste 

dalla normativa in vigore sul procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di 

esercizio. Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 

correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, intatti, al soggetto incaricato della 

revisione legale. 
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Il Revisore Legale dei Conti  

L’attività amministrativa della CAR è soggetta a controllo e verifica da parte del Revisore Legale dei Conti il quale, 

secondo quanto previsto dalle norme vigenti, è un professionista esterno alla società.  

Il Revisore Legale, in qualità di professionista abilitato e iscritto nel Registro presso il Ministero dell’economia e delle 

finanze, quale organo di controllo esterno della società, revisiona il Bilancio d’esercizio, verifica l’accuratezza dei 

registri contabili e delle operazioni finanziarie, l'aderenza alle normative in vigore e individua eventuali elementi di 

criticità, in conformità alle disposizioni del Codice Civile, del Dlgs 39/2010, del CCII D.Lgs 14/2019 e dei Principi di 

Revisione Internazionali (ISA Italia), al fine di tutelare i soggetti (stakeholder) coinvolti nelle attività dell'impresa o 

interessati ad essa, come dipendenti, azionisti, investitori, fornitori, clienti, fisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tale attività, ai sensi dell'ISA Italia 200, viene esercitata su:                                                                                                                                          

- Principi Etici e Indipendenza                                                                                                                                                                                                  

- Conformità ai Principi internazionali di revisione 

Nello svolgimento delle sue funzioni il Revisore 

Legale:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  Verifica il regolare funzionamento degli organi interni (CDA, Assemblee, Collegio sindacale) e la corretta tenuta da 

parte di questi dei relativi libri Sociali 

-  Verifica la regolare tenuta della contabilità e dei registri contabili, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei 

fatti di gestione, del rispetto dei vari adempimenti e scadenze fiscali, tributarie, del lavoro e del settore                                                                                                                                         

-  Valuta le procedure di controllo interno e segnala la presenza di errori o incongruenze                                                  -  

Verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle scritture contabili rilevate quotidianamente, non contenga errori 

significativi dovuti a frodi ovvero a comportamenti o eventi non intenzionali, e se quindi rispetta le norme di legge                                                                                                                           

-  Esprime, nella relazione finale (la cui forma non è libera, ma segue uno schema preciso) un giudizio imparziale sulla 

redazione del bilancio di esercizio e sulla coerenza della relazione sulla gestione, che rappresenti in maniera veritiera 

e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria, economica ed i flussi di cassa della cooperativa, e che sia conforme 

alla normativa vigente. 
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2.2 ORGANIGRAMMA        STRUTTURA DELL’AZIENDA   

 

 

Fino al 31-12-2021 anche Carla Cozzi è stata Figura di Raccordo dell’Ambulatorio Adulti. 

 

A seguire si riportano delle specifiche su alcune funzioni dell’organigramma.                                                                                                                                        

Organismo di Vigilanza                                                                                                                                                                                                                      
La C.A.R. dal 2015, al fine di prevenire situazioni che possano dare adito a responsabilità di natura penale a carico 

della Cooperativa, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in riferimento al D. Lgs. 

n.231/2011. Allo scopo di garantire il controllo e il monitoraggio dei principi di legge, la C.A.R. ha provveduto ad 

istituire un Organismo di Vigilanza (ODV).                                                                                                                                             

Inoltre al fine di garantire un comportamento etico, trasparente dei propri soci, lavoratori e collaboratori nello 

svolgimento delle prestazioni sanitarie a tutela della propria immagine, la Cooperativa dal 2013 si è dotata di un 

Codice Etico. 
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Direttore Sanitario (DS)                 

La delibera regionale 979/2020 (Regione Lazio - DGR 979 dell’11/12/2020) ha fornito importanti chiarimenti relativi al 

profilo, al ruolo e alla presenza del Direttore Sanitario all’interno delle strutture ex art. 626.                                                                

Si riportano alcuni dati salienti del decreto relativi al DS.   

Chi può svolgere il ruolo di DS                                                                                                                                                                                                     

Il Direttore Sanitario è il responsabile sanitario della struttura.                                                                                                                              

Il medico responsabile del centro, deve essere uno specialista in riabilitazione, “come inteso nel Piano di indirizzo per 

la riabilitazione (Accordo Stato Regioni del 10-2-2011, GU 2.3.2011)”. Per medico specialista in riabilitazione “si 

intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di 

specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto l’accesso professionale alla medicina fisica e riabilitativa, ovvero un 

medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività 

riabilitative”. In caso di assenza o di impedimento temporanei le sue funzioni vengono assunte da un altro medico con 

le stesse caratteristiche professionali. 

Impegno orario del DS                                                                                                                                                                                                             

Per i centri che effettuano più di 72 accessi al giorno, “il debito orario dovuto dal direttore responsabile del Centro 

non può essere inferiore a 38 ore settimanali”.           

Competenze e responsabilità del DS                                                                                                                                                                                 
Il DGR 979 inoltre fa ulteriore chiarezza su competenze e responsabilità del DS.                                                                                                                                
Il medico cui è affidata la direzione: 

 
-vigila sulla puntuale osservanza delle norme igienico sanitarie, sulla efficienza e sicurezza dello strumentario e dei 
locali, sulla idoneità del personale, degli impianti e delle attrezzature, sulla validità e corretta applicazione delle 
metodologie in uso e sull’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria della struttura; 
- vigila sul rispetto delle norme che regolamentano le incompatibilità del personale, sulla regolare presenza del 
personale e sul coordinamento dell’assistenza medica e specialistica; 
- vigila sulla predisposizione per ciascun paziente del Progetto Riabilitativo Individuale e della sua regolare 
erogazione; 
- vigila sull 'applicazione del regolamento interno; 
- vigila sulla gestione dei farmaci; 
-controlla la regolare registrazione delle cartelle cliniche riabilitative degli utenti, il loro aggiornamento periodico e 
l’archiviazione; 
-vigila sull’aggiornamento tecnologico e formativo in funzione delle disabilità trattate 
- rilascia certificazioni agli aventi diritto. 
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Gestore Risorse Umane (H.R.)                                                                                                                                                 
Rispetto ai precedenti schemi di strutturazione aziendale, nell’organigramma 2021 compare per la prima volta la 

funzione di Gestione delle risorse Umane, svolta dalla figura dell’HR (Human Resources). L’introduzione di questa 

figura è divenuta obbligatoria sulla base dei requisiti di accreditamento del 2018.  Si riporta pertanto una sintetica 

descrizione della sua funzione.   

Il Gestore delle Risorse Umane (HR) ha principalmente il compito di occuparsi della gestione del personale, ovvero di 

tutti gli aspetti amministrativi e di routine connessi alla gestione delle risorse umane dell’azienda.                                                                                                                                                                     

Il ruolo comporta la gestione dell’intera area del personale, pertanto all’HR spetta l’effettuazione di tutti gli 

adempimenti amministrativi e di routine sia del personale dipendente (dal momento dell’assunzione dell’operatore 

fino alla sua dimissione), sia del personale consulente (dal momento dell’acquisizione della risorsa e poi per tutto il 

tempo della sua collaborazione). Per svolgere al meglio i suoi compiti pertanto l’HR deve conoscere e applicare le 

norme di legge relative alla gestione del personale, la contrattazione collettiva, i contratti aziendali, i contratti di 

lavoro dei dipendenti e le norme inerenti i rapporti di consulenza con i professionisti.                                                

In dettaglio L’HR si occupa di gestione, selezione, formazione e sviluppo del personale, registra i dati personali di ogni 

dipendente e/o di ogni consulente nell’archivio del personale, raccoglie i dati per la registrazione delle retribuzioni e 

delle ore di lavoro, raccoglie i dati per la fatturazione delle collaborazioni, gestisce le statistiche del personale.  

 

          
Compiti dell’HR   

    

                                                               

 

Gestire il processo di reclutamento e selezione del 

personale                

Gestire gli aspetti amministrativi e fiscali legati alle 

risorse umane                        

Pianificare le attività legate a formazione e sviluppo 

del personale;                                 

Monitorare e valutare le performances dei dipendenti 

e dei consulenti;  

Impostare i modelli e le procedure per 

definire/migliorare i ruoli e l’organizzazione aziendale;   

Promuovere la cultura aziendale e il senso di 

appartenenza dei lavoratori;   

Migliorare l’engagement e la soddisfazione del 

capitale umano; 

Gestire e sviluppare la funzione HR nel rispetto della 

strategia aziendale 
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L’HR per svolgere al meglio le sue funzioni principalmente deve dunque possedere una particolare attitudine 

personale alla copertura del ruolo, deve cioè avere ottime doti relazionali, capacità di ascolto e mediazione, capacità 

organizzative e decisionali, predisposizione al lavoro in team e doti di problem solving.  

Deve inoltre essere in possesso di un bagaglio formativo specifico. Come detto, principalmente deve conoscere la 

normativa e la contrattualistica del lavoro.  Ma deve essere anche a conoscenza di tecniche di valutazione del 

personale e dei processi di performance management ed avere competenza nella gestione dei sistemi di retribuzione 

e di incentivazione.                                                                                                                                                                                

In sintesi, l’HR gestisce importanti funzioni strategiche nell’ambito dell’azienda; il suo operato deve quindi risultare in 

linea con gli obiettivi aziendali e funzionale al loro raggiungimento.                                                                                                         

Nella accezione più ampia del ruolo, all’HR spetta anche la pianificazione ed il monitoraggio dei processi di 

formazione e sviluppo del personale. Per ora questa funzione dell’HR non è stata ancora integrata e dovrà essere un 

prossimo obiettivo di intervento sul piano organizzativo interno CAR.  Al momento è chiaro che, operando la 

struttura in ambito sanitario, lo svolgimento di questa funzione dovrà presupporre un coordinamento operativo fra 

Direzione Sanitaria, Responsabile della Formazione ed HR.     
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Figura di Raccordo (F.d.R.)  

 

 

 

 

 

La presenza in organigramma della 

definizione “Figura di Raccordo” è una 

peculiarità CAR.                                              

Questo BS offre l’occasione per 

condividere con gli SH il senso di 

questa scelta terminologica. 

 

Uno degli aspetti fondanti dell’attività clinica della Cooperativa è di considerare l’intervento riabilitativo esteso anche 

agli aspetti di integrazione socio ambientale dei pazienti. Per questo i Soci CAR, che in grande maggioranza sono 

terapisti della riabilitazione, storicamente hanno sempre assunto in prima persona parte degli oneri e delle 

responsabilità relative alla gestione-organizzazione del lavoro con i pazienti, ritenendo che questi aspetti 

costituiscano parte integrante della qualità della presa in carico ed un valore aggiunto sia nell’ambito dell’intervento 

ambulatoriale che domiciliare. Concettualmente questo aspetto è insito anche nella denominazione della 

Cooperativa, laddove l’acronimo C.A.R. sta per Cooperativa di Azione Riabilitativa e rinvia ad un intervento 

finalizzato ad armonizzare vita privata e attività riabilitativa dei pazienti.                                                                                               

Quando un paziente viene preso in carico, l’organizzazione del suo intervento viene effettuata dalla F.d.R in 

collaborazione con l’equipe riabilitativa tenendo conto di varie istanze e non viene dunque demandata d’ufficio ad un 

coordinamento. In ragione di questo aspetto di Vision, nella organizzazione CAR la definizione di Figura di Raccordo è 

sempre stata preferita a quella di Coordinatore, per sottolineare la distinzione concettuale della funzione.                         

Nei vari settori vengono dunque individuate una o più figure della riabilitazione che oltre dell’attività clinica si 

occupano di gestire e coordinare l’attività del settore.                                                        
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2.3 I NOSTRI SOCI    

I Soci sono il tessuto reale della Cooperativa. L’eterogeneità delle formazioni, dei percorsi individuali e delle 

motivazioni dei singoli che sono confluite nella scelta comune di essere soci della CAR costituisce una trama 

multiforme, che testimonia la democraticità della Cooperativa e la capacità di coinvolgimento ed inclusione delle 

persone. Al tempo stesso, l’articolato processo di progressiva composizione della base sociale che si protrae e si rinnova 

da oltre 40 anni, fa intuire la costante complessità di stabilizzazione di una identità comune. Dal 1979, nell’esperienza 

CAR, la realizzazione di una Cooperativa “reale” - specie in ambito sanitario - implica forte impegno di convergenza 

verso regole, stili e modalità operative condivise e riconoscibili sia nella relazione con l’utenza, sia nel rapporto fra 

operatori.  

 
 

Nel corso degli anni la base sociale è passata dagli iniziali 13 soci ai 52 del 2021. 

 

 
L’ampliamento della base sociale negli anni è avvenuto soprattutto con l’ammissione di operatori della riabilitazione. 

In prevalenza sono diventati soci operatori già in relazione con la cooperativa con rapporto di lavoro subordinato o 

come lavoratori autonomi. L’incremento nel tempo è stato reso possibile anche grazie all’aumento delle attività 

riabilitative; ad esempio un particolare incremento si è registrato dopo l’avvio e il consolidamento del Servizio 

domiciliare. Tra i soci si annovera tuttavia anche personale tecnico e amministrativo. Nel 2010 la base sociale contava 

68 soci lavoratori. Dal 2011 al 2021 si sono registrate 11 dimissioni e 7 cessazioni del rapporto lavorativo per 

pensionamento. Del nucleo dei soci fondatori al 31/12/2021 sono ancora attive 3 socie (ma una termina l’attività 

lavorativa in tale data). Nel 2021 si è registrato un minimo turnover associativo, che però non ha modificato il numero 

totale di soci: a fronte della ammissione di una nuova socia (luglio 2021) si è registrata la dimissione di una socia 

(novembre 2021), per cui anche il numero delle socie donne non è variato rispetto al 2020. Al 31 dicembre 2021, fanno 

parte della base sociale della Cooperativa 52 soci, di cui 7 uomini e 45 donne. 

 

SOCI TOTALI al 31/12/2021: 52 

13 14
23

40

56
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61

52 52
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Base sociale dalla costituzione ad oggi
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La Cooperativa è da sempre composta in prevalenza da donne, che attualmente sono l’87% del totale dei soci.  

 

 
 

Nella categoria “Altri soci” si trovano i soci non più operativi che hanno richiesto la continuazione del rapporto 

associativo. 

 

 

 
 

 

Il 98% dei soci possiede un titolo di laurea: 3 soci con titolo di laurea di secondo livello o magistrale, 46 soci con laurea 

di primo livello o titolo equipollente, e 2 soci con diploma di laurea a ciclo unico.   

 

1

44

0

7

1

51

Altri soci

Soci lavoratori

TIpologia soci

Totale Uomini Donne

98%

2%

Livello di istruzione dei soci

Laureati

Non laureati
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Età’ dei soci 

Permane rilevante il dato dell’elevata età media dei soci, evidenziato dall’analisi della composizione della base sociale 

per fasce d’età. 

 

Soci per fasce d'età 

Fascia d'età N° soci nella fascia 
d’età al 31-12-2020 

N° soci nella fascia 
d’età al 31-12-2021 

43-44 anni 1 1 

45-49 anni 1 1 

50-54 anni 4 5 

55-59 anni 22 20 

60-64 anni 16 16 

65-69 anni 6 7 

70-77 anni 2 2 

 

 
Il 52% dei soci ha un’età compresa tra i 43 e i 59 anni. Il restante 48% ha un’età superiore ai 60 anni. Analizzando il 

dato per fasce quinquennali d’età si nota inoltre come la maggior parte di soci sia rappresentata da individui con età 

compresa tra i 55 e i 64 anni.  

40

1 2 2
6

1

46

1 3 2

laurea primo livello o titolo
equipollente

scuola media superiore laurea di secondo livello o
magistrale

laurea ciclo unico

Titolo di studio dei soci

Donne Uomini Totale

52%
48%

Soci per classi d'età

43-59 anni

> 60 anni
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Il dato dell'età dei soci nel 2021 conferma il trend dell'ultimo decennio, caratterizzato da ridotto inserimento di nuovi 

soci e ridotta predisposizione del turnover societario, progressivo invecchiamento della compagine societaria, assenza 

di inserimento di soci giovani e/o di età inferiore ai 40 anni. 

 

 
 

 

Anzianità associativa                                                                                                                                                                                                                 

Un altro dato saliente emerge dal grafico di analisi dell’anzianità associativa.  
 

Anzianità associativa  Al 31/12/2020 Al 31/12/2021 

Oltre 40 anni 3 3 

da 31 a 40 anni 2 2 

da 21 a 30 anni  20 20 

da 16 a 20 anni 11 17 

da 10 a 15 anni 16 9 

Nuovi soci nell'anno solare 0 1* 

TOTALE 52 52 
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Soci dimessi nell'anno solare 
 

1** 

* Una nuova socia da luglio 2021. 

** Una dimissione da socia a novembre 2021. 

 

 
 

Flussi di ammissione di nuovi soci   
 

 
 

I grafici evidenziano una relativa costanza dei flussi di ammissione di nuovi soci nei primi 30 anni di vita della 

Cooperativa, con una brusca diminuzione nell’ultimo decennio. Dal 2011 al 2020 non ci sono state nuove ammissioni. 

20 soci (pari al 38% del totale) sono iscritti alla cooperativa da almeno 21 anni fino ad un massimo di 30 anni. In 

aumento rilevante è la quota di soci iscritti da 16 – 20 anni, che passa da 11 a 17 soci (ovvero il 32% del totale), mentre 

quella di iscritti da 10 – 15 anni scende da 16 a 9 soci (ovvero il 17% del totale). 

I dati sulla composizione sociale per età e per anzianità associativa, sostanzialmente già emersi nel BS 2020, nel 2021 

hanno catalizzato l’attenzione dei soci sulla necessità di conferire priorità al problema e di pensare una strategia di 

promozione del ricambio generazionale. L’ammissione di una nuova socia rappresenta in tal senso uno dei fatti 

salienti della vita societaria nel 2021. L’ampiezza del lasso temporale intercorso dalle ammissioni precedenti ha posto 

all’attenzione dei soci anche il tema della revisione dei principi integrativi in relazione al nuovo contesto aziendale. 

L'iter (decisionale ed operativo) seguito per effettuare il nuovo ingresso ha evidenziato la necessità di aggiornare 

criteri e procedure di ammissione di nuovi soci. A tal fine, nel corso del 2021 l'Assemblea dei soci ha istituito una 

3

2

20

17

9

1

Oltre 40 anni

da 31 a 40 anni

da 21 a 30 anni

da 16 a 20 anni

da 10 a 15 anni

Nuovi soci nell'anno solare

Anzianità associativa al 31/12/2021

0

10

20

30

40

50

60

70

1979 1997 1998 2001 2006 2010
2015

2020
2021



 
 

 

      BILANCIO SOCIALE 2021 | C.A.R. | EDIZIONE 02 

 

 

commissione (composta da 4 Soci) con il mandato di valutare e meglio definire questi aspetti. I risultati della 

commissione sono attesi ad inizio 2022 e rientrano negli obiettivi di miglioramento 2021. 

 

 

 

 

 

 

2.4 PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA, VALORI E PRINCIPI 

COOPERATIVI 

Vita associativa 

L’assemblea dei soci è il punto più alto della vita della Cooperativa dove il singolo socio può agire in pieno il suo ruolo. 

Il socio lavoratore conosce lo stato della Cooperativa nei momenti istituzionali. Di particolare interesse è la possibilità 

di iniziativa che viene conferita ai soci dallo Statuto; ai sensi dell’art 10 del Titolo VII hanno infatti facoltà di richiedere 

all’organo amministrativo la convocazione dell’assemblea, proponendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno.  
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Data assemblea Ordine del giorno N. Partecipanti  N. Approvazioni 

13 gennaio 2021 
1. Dimissioni della DS uscente 
2. Delibera relativa al conferimento 
del nuovo incarico di DS 

48  
(di cui 2 per 
delega) 

Approvazione a 
maggioranza 

31 marzo 2021  

 

1. Impegno del CdA a stabilizzare 
consulenti 
2. Impegno del CdA ad evadere 
domande da socio 
3. Impegno del CdA a definire criteri 
inclusività nuove domande a socio 
4. Impegno del CdA nella definizione 
dei carichi di lavoro per tutti gli 
operatori  
5. Impegni del CdA in merito agli 
incarichi gestionali ed organizzativi 
6. Provvedimenti conseguenti la 
videocomunicazione in fase Covid 

 

43 (di cui 1 per 
delega) 

 

Assemblea aggiornata al 14 
aprile 2021 e al 12 maggio 
2021 

 

 
 
31 marzo 2021  
Seduta di aggiornamento 
del 14 aprile 2021                          
su richiesta dei soci ai sensi 
dell'art. 30 del titolo VII 
dello statuto 
 
 
31 marzo 2021 
Seduta di aggiornamento  
del 12 maggio 2021 
su richiesta dei soci ai sensi 
dell'art. 30 del titolo VII 
dello statuto 
 

Mozioni 
 
1.Rivedere e rinnovare il modello 
gestionale e organizzativo 
affinché sia più funzionale alle 
esigenze della cooperativa 
 
2. Avviare un processo partecipativo 
per individuare le modalità 
operative del percorso 
di riorganizzazione e 
riammodernamento. 
 
 

 
 
47 (di cui 5 per 
delega) 
 
 
 
 
 
44 (di cui 3 per 
delega) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvazione delle mozioni 
a maggioranza 
 
 
 
 

16 giugno 2021 

1. Modalità e tempistica 
candidature nuovo CdA 
2. Modalità di svolgimento della 
votazione per la nomina del nuovo 
CdA 
3. Informativa del presidente in 
merito alla nomina del collegio 
sindacale 
4. Informativa del presidente in 
merito alla ammissione di nuovi soci 

49 
(di cui 2 per 
delega)  

Nessuna 
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1 luglio 2021 

1. Bilancio d’esercizio e relazione 
sulla gestione  
2. Approvazione destinazione 
risultato d’esercizio  
3. Bilancio sociale relativo al 2020 
4. Nomina CdA 
5. Nomina collegio sindacale 

49 
(in presenza e per 
delega) 

Nessuna  

10 novembre 2021 

1. Attuale organizzazione del CdA 
2. Budget e produzione 2021 
3. Comunicazioni inerenti 
all’accordo sindacale 
dell’11/10/2021 
4.  Decreto 101 e determina 
regionale 979 

48 
(di cui 4 per 
delega) 

Nessuna 

 

Nel 2021, vista la perdurante pandemia, le assemblee sociali in prevalenza (3 su 4) sono state effettuate in modalità 

online. Particolarmente problematica è risultata l’organizzazione dell’assemblea di bilancio e di elezione del nuovo 

CdA, visto che era necessario consentire la votazione dei soci in presenza. Lo svolgimento dell’Assemblea nel mese di 

luglio e l’attento rispetto delle normative di prevenzione hanno consentito l’effettuazione dell’Assemblea in presenza. 

L’incremento della partecipazione alla vita associativa da parte dei soci registrato nel corso del 2021 (la presenza 

media è salita all’88%) conferma l’andamento costante rispetto degli ultimi cinque anni. Di seguito uno storico delle 

assemblee realizzate e del numero di partecipanti. 

 

Anno  
Numero 
Assemblee 

Media 
Partecipanti 

Argomenti 

2020 4 
41 
(in presenza e 
per delega) 

1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31-12-
2019, conferimento al revisore legale l'incarico di revisore leale dei conti 
ai sensi dell'art 13 del D.lgs. 39/2010 per il triennio 2020/2022; 2. 
Situazione economico finanziaria strategie per la gestione dei prossimi 
mesi; 3. Dibattito assembleare inerente gli argomenti dell'elaborato 
condiviso con i soci tramite mail, chiarimento posizione socio consigliere 
di rosa in merito alle sue dimissioni; 4. Identificazione ed approvazione 
criticità organizzative e gestionali da risolvere in via prioritaria e quelle a 
medio e lungo termine, determinazione ed approvazione modalità 
operative per la soluzione delle criticità di cui al punto uno. 

2019 2 
40 
(in presenza e 
per delega) 

1.L’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2018; 2. L’assemblea per comunicazioni riguardanti il ricorso 
nei confronti della Cooperativa da parte del DS. 

2018 3 
43 
(in presenza e 
per delega) 

1. L’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2017 e il concomitante rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale; 2.L’assemblea straordinaria per 
la modifica dell’art. 35 Titolo VII dello statuto per eliminare il vincolo dei 
tre mandati per il Consiglio d’Amministrazione; 3.L’assemblea richiesta 
dai soci ai sensi dell’art. 30 Titolo VII dello statuto per un confronto 
intorno all’imminente scadenza del mandato del Consiglio di 
Amministrazione. 
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2017 
4 
 

40 
(in presenza e 
per delega) 

1.L’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2016; 2.Le 2 assemblee per informazioni da parte del CdA 
sulla produzione del 2016 e l’ipotesi del 2017, sulla destinazione dei 
ristorni risalenti al 2008, sulla ipotesi di una diversa modalità di 
rendicontazione prevista dalla Regione Lazio; 3.L’assemblea richiesta dai 
soci ai sensi dell’art. 30 Titolo VII dello statuto per un confronto intorno 
alla gestione del personale, alle relazioni con la direzione sanitaria, alle 
dimissioni del responsabile della qualità. 

 

Si riportano le principali assemblee straordinarie. 

Data assemblea Modifiche statutarie attraverso assemblee straordinarie 

14 dicembre 2004 Cambio di denominazione da CAR SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. a CAR SOCIETÀ COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L. 

13 giugno 2019 Modifica dell'art. 35 titolo VII dello Statuto. Eliminazione del limite dei tre mandati per l'organo 

amministrativo 
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I principi cooperativi       

Al fine di illustrare un quadro di azione completo della C.A.R., oltre che sulla base dei valori che la contraddistinguono, è 

importante esplicitare i principi cooperativi che regolano gli scambi tra socio e cooperativa.  Le cooperative di tutto il 

mondo infatti si basano sugli stessi principi cardine, sanciti nel 1995 dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, 

l’organizzazione di rappresentanza delle cooperative a livello internazionale. 

Di seguito vengono riportanti i 7 principi cooperativi e sono evidenziati quelli che rappresentano per la C.A.R. un punto 

di partenza per la definizione degli obiettivi di miglioramento in ambito di governance e gestione del rapporto con i soci. 

Gli obiettivi di miglioramento relativi ai principi cooperativi vengono riportati nel capitolo del Bilancio Sociale dedicato. 

 

1° Principio: Adesione libera e volontaria 
Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutte le persone in grado di utilizzarne i servizi offerti e desiderose 
di accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o 
religiosa. 

2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci 
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente alla 
definizione delle politiche e all’assunzione delle relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono 
responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stesso diritti di voto (una testa, un 
voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico. 

3° Principio: Partecipazione economica dei soci 
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una 
parte di questo capitale è, di norma, proprietà comune della cooperativa. I soci, di norma, percepiscono un compenso 
limitato sul capitale sottoscritto come condizione per l’adesione. I soci destinano gli utili ad alcuni o a tutti gli scopi: 
sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; 
erogazione di benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività 
approvate dalla base sociale. 

4° Principio: Autonomia e indipendenza 
Le cooperative sono organizzazioni autonome, di mutua assistenza, controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano 
accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad 
assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l’autonomia della cooperativa stessa. 

5° Principio: Educazione, formazione e informazione 
Le cooperative s’impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale, in 
modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le 
cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, particolarmente 
i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione. 

6° Principio: Cooperazione tra cooperative 
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, 
attraverso le strutture locali e nazionali, regionali e internazionali. 

7° Principio: Interesse verso la comunità 
Le cooperative lavorano per uno sviluppo durevole e sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate 
dai propri soci. 
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3. IL NOSTRO RAPPORTO CON LE PERSONE 
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3.1 I NOSTRI STAKEHOLDER  

Con il termine stakeholder, ovvero “portatori di interesse", si indicano le principali categorie di soggetti che detengono 

un interesse in un'organizzazione, poiché sono influenzati dalla sua attività o perché possono influenzarla attraverso il 

loro operato: soci, utenti, lavoratori, partner, collaboratori, fornitori, committenti, enti pubblici, associazioni e comunità. 

La mappa degli stakeholder di seguito riportata, rappresenta la “fotografia” dei nostri portatori di interesse di riferimento, 

ed è suddivisa in base al diverso grado di interesse di ognuno di loro. Consapevoli del valore delle relazioni (dirette e 

indirette) con gli stakeholder, nel corso del 2021 la C.A.R. ha attivato una prima fase di coinvolgimento degli stakeholder 

interni - i soci - con l’obiettivo di estendere l’attività di coinvolgimento nei prossimi anni anche agli stakeholder esterni. 

L’importanza del coinvolgimento degli stakeholder interni per la C.A.R. è determinata, in primo luogo, dalla volontà di 

rinnovare la consapevolezza del valore di essere soci della Cooperativa e di riattivare un dialogo con essi al fine di creare 

un processo strutturato che porti ad uno scambio continuo di informazioni utili allo sviluppo strategico della stessa; in 

secondo luogo, dalla volontà di trasmettere i valori cooperativi ai nuovi soci per favorire il ricambio generazionale. 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 
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LA NOSTRA RETE  

Da oltre quarant’anni la C.A.R. mantiene e sviluppa relazioni con il contesto sociale di riferimento. Dando priorità al 

principio della partecipazione, la Cooperativa riconosce e stimola la volontà dei vari attori interessati, di prendere parte 

ai processi sociali orientati ad influenzare la qualità della vita e lo stato di salute delle persone. Per tali ragioni, la C.A.R. 

opera in rete con: 

 

 

3.2 IL COINVOLGIMENTO E L’IMPATTO GENERATO  

3.2.1 LA MATRICE DI MATERIALITÀ 

L’avvio di un dialogo con gli stakeholder rappresenta per la Cooperativa un processo fondamentale per la creazione di 

consapevolezza e trasmissione di valori sia verso l’interno che verso l’esterno. Il processo di coinvolgimento parte 

proprio dall’acquisizione dell’importanza degli interessi degli stakeholder e dall’analisi di quanto essi si aspettano 

dalla Cooperativa. Il processo di coinvolgimento degli stakeholder della C.A.R. avviato nel 2020 e proseguito nel 2021, 

è nato dalla volontà del CdA di avviare un processo partecipato di redazione del Bilancio Sociale, proprio attraverso il 

coinvolgimento dei soci della Cooperativa. Il coinvolgimento è avvenuto attraverso il confronto diretto secondo 

modalità partecipate quali focus group e questionari. L’attività ha visto il coinvolgimento di tutti i soci della 

cooperativa e del CdA. Durante il coinvolgimento i soci sono stati chiamati a confrontarsi su aspetti legati alla vita 

cooperativa e alla condivisione dei valori e principi della C.A.R., nonché sugli obiettivi della rendicontazione sociale, 

attraverso la costruzione della matrice di materialità.  

LA MATRICE DI MATERIALITÀ 

La materialità determina la rilevanza di una tematica o di un problema per un’organizzazione e i suoi stakeholder. La 

realizzazione di una prima analisi di materialità all’interno del processo di redazione del Bilancio Sociale, oltre che 

essere stato un ottimo strumento per il coinvolgimento diretto dei soci, ha permesso alla C.A.R. di individuare i temi 

rilevanti ovvero quegli aspetti che possono generare significativi impatti economici, sociali e sulle attività della 

Cooperativa, e che possono influenzare le aspettative di tutti gli stakeholder. 

La matrice di materialità nel 2020 è stata sottoposta, oltre che ai soci, anche ai componenti del CdA in carica nel 2020 

i quali, attraverso un questionario, hanno espresso in termini di valore assoluto (da 1 a 5) il livello di interesse rispetto 

ad una rosa di tematiche da rendicontare all’interno del Bilancio Sociale. La rosa di tematiche è stata individuata 

Istituzioni scolastiche
Consultori familiari 

territoriali

Servizi TSMREE di 
riferimento dei pazienti 

presi in carico

Altre strutture 
riabilitative accreditate, 

in particolare quelle 
site nel territorio della 

RM/A

Altre strutture private o 
del privato sociale del 

territorio di riferimento
Distretti della ASL UVM
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attraverso l’analisi del contesto generale e specifico in cui opera la cooperativa. Nel 2021 si è ritenuto di non rielaborare 

la matrice di materialità e di completare la validazione della matrice 2020.  

Tematiche da rendicontare per ambiti 

N. AMBITO Tematica 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

POLITICA E GOVERNANCE 

Identità aziendale e storia 

Gestione, Mission e vision 

Struttura organizzativa 

Partecipazione dei soci 

Politiche sociali, ambientali e del personale 

Certificazioni e modelli organizzativi 

Valori e principi cooperativistici, mutualità 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

PERFORMANCE SOCIALE 

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori  

Base sociale: sviluppo e valorizzazione dei soci 

Formazione e aggiornamento continuo 

Qualità e gestione dei servizi 

Beneficiari diretti e indiretti (utenti dei servizi) 

Relazione con il territorio: partnership, collaborazioni e reti 

14 

15 

16 

17 

18 

PERFORMANCE 

ECONOMICA 

Attività ed obiettivi economico-finanziari  

Performance economica  

Rapporto con i fornitori/committenti/istituti finanziari 

Investimenti 

Valore aggiunto generato e distribuzione  

19 

20 

21 

22 

RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Best practice e progetti sociali o basso impatto ambientale 

Welfare aziendale 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (SDGs) 

23 

24 INNOVAZIONE E SVILUPPO 

Ricerca e progettualità in ambito innovazione tecnologica e di processo 

Sviluppo e diversificazione dei servizi in ambito innovazione tecnologica e di 

processo 

25 

26 

27 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

Obiettivi a breve, medio, lungo termine strategici  

Obiettivi a breve, medio, lungo termine sul processo di rendicontazione sociale 

Obiettivi a breve, medio, lungo termine per lo sviluppo sostenibile 

Di seguito, attraverso la matrice, vengono illustrati i risultati ottenuti. I temi materiali sono quelli identificati all’interno 

del quadrante più scuro.  
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Tematiche materiali 

Tematica da rendicontare Tematica Materiale 

Identità aziendale e storia 

Politiche sociali, ambientali e del personale 

Certificazioni e modelli organizzativi 

Valori e principi cooperativistici, mutualità 

Gestione, Mission e vision 

Struttura organizzativa 

Partecipazione dei soci 

Formazione e aggiornamento continuo 

Relazione con il territorio: partnership, collaborazioni e reti 

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori  

Base sociale: sviluppo e valorizzazione dei soci 

Qualità e gestione dei servizi 

Beneficiari diretti e indiretti (utenti dei servizi) 

 

Investimenti 

Valore aggiunto generato e distribuzione  

Attività ed obiettivi economico-finanziari  

Performance economica  

Rapporto con i fornitori/committenti/istituti finanziari  

Best practice e progetti sociali o basso impatto ambientale Welfare aziendale 

Coinvolgimento degli stakeholder 

Impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile 2030 (SDGs) 

 Ricerca e progettualità in ambito innovazione tecnologica e 
di processo 
Sviluppo e diversificazione dei servizi in ambito innovazione 

tecnologica e di processo 

Obiettivi a breve, medio, lungo termine per lo sviluppo 

sostenibile 

Obiettivi a breve, medio, lungo termine strategici  

Obiettivi a breve, medio, lungo termine sul processo di 

rendicontazione sociale 
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3.2.2 CONTRIBUTI E TESTIMONIANZE 

Il racconto di Carla Bruni 

“Mi chiamo Carla Bruni, sono fisioterapista e lavoro alla CAR dal 1982: nel 1983 sono diventata socia della cooperativa. 

Sono arrivata alla C.A.R. tra il 1981 e 1982 come tirocinante per preparare la mia tesi finale per il mio Diploma Universitario 

(così si chiamava allora) di Terapista della Riabilitazione. Mi sono diplomata nell'anno 1982 e da novembre dello stesso 

anno ho avuto la proposta dai soci della cooperativa di rimanere a lavorare con un contratto a tempo pieno e 

indeterminato. Allora la CAR era un centro di Riabilitazione ambulatoriale territoriale convenzionato con il SSN. Diventata 

socia nel 1983 ho prestato la mia attività lavorativa come fisioterapista nel Servizio ambulatoriale dedicandomi per alcuni 

anni al lavoro con pazienti con esiti di patologie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico e di patologie ortopediche. Di 

quel periodo ricordo la grande professionalità delle/dei mie colleghe/ghi, le grandi discussioni intorno ai temi della 

“Riabilitazione” con la R maiuscola, l’attenzione e il rispetto per i pazienti, il sentirmi rispettata, supportata e accettata 

nella grande “famiglia” CAR. Ricordo la “Riunione” di tutti i 13 soci una volta a settimana: riunione d’equipe allietata 

sempre da un pranzo in comune. In quegli anni ho potuto mettere a frutto tutti gli insegnamenti che avevo appreso durante 

il percorso di studi e iniziare ad orientare il mio interesse e i miei approfondimenti verso settori della riabilitazione più 

specifici grazie alla possibilità di una Formazione continua sempre sostenuta idealmente ed economicamente dalla CAR. 

Così nell'anno 1987 - con la nascita della distinzione in Cooperativa del Servizio ambulatoriale di riabilitazione per l’Età 

evolutiva e Servizio Ambulatoriale di Riabilitazione Per adulti - dopo una formazione specifica ho iniziato a lavorare nel 

Servizio di Riabilitazione Infantile. È stato un lungo e fecondo periodo di lavoro e approfondimento delle tecniche 

fisioterapiche nell'ambito della neuropsicomotricità infantile e di analisi ed elaborazione del mio vissuto personale e 

relazionale rispetto al delicato lavoro che andavo a svolgere. Nello stesso periodo ho rivestito il ruolo di Figura di Raccordo 

(Coordinatrice) del Servizio di riabilitazione Infantile della Cooperativa. Nel 1999 visto l'aumento della "domanda" che 

perveniva alla CAR di riabilitazione in ambito oncologico da parte delle donne operate per tumore al seno, ho sentito il 

bisogno di diversificare ancora una volta il mio lavoro acquisendo una nuova specializzazione in questo ambito. Insieme 

ad alcuni soci e consulenti medici, la CAR ha deciso di aprire sul territorio un servizio di riabilitazione ambulatoriale via via 

negli anni sempre più articolato, dedicato ai pazienti con esiti di patologie oncologiche (in primo luogo alle donne operate 

al seno) e patologie vascolari gravi. Nell'anno 2000, ho lasciato definitivamente il lavoro di riabilitazione nel settore 

Neuropsichiatrico Infantile portandomi dietro un enorme bagaglio di esperienze professionali e umane, per dedicarmi 

completamente e definitivamente al Servizio ambulatoriale di Riabilitazione Vascolare e Oncologico. In questo Servizio ho 

continuato a svolgere per alcuni anni il ruolo di Figura di raccordo (Coordinatrice). È di questo periodo la partecipazione a 

nome della CAR a diversi Convegni e Congressi organizzati da Società Scientifiche italiane, in qualità di relatrice e docente 

sui temi inerenti la riabilitazione nei pazienti con esiti di patologia vascolare e oncologica. Durante tutto il corso di studi e 

durante tutta la mia attività lavorativa il principio guida che ha sempre permeato il mio lavoro e che la CAR mi ha permesso 

di perseguire, è stato quello che si ispira ad una visione Olistica dell'essere umano nella relazione con il mondo e con gli 

altri esseri viventi. I principi di armonia, equilibrio, rispetto, benessere e salute dell'individuo in relazione agli altri e al 

mondo che lo circonda, sono altri punti cardine che mi hanno guidato nella vita in Cooperativa e nel lavoro. Il primo 

gennaio del 2022 andrò in pensione. Lascio il mio Servizio di riabilitazione vascolare e oncologica con orgoglio rispetto alla 

qualità del servizio che abbiamo costruito e  offerto ai nostri pazienti in questi anni; con soddisfazione per il passaggio di 

testimone ad una giovanissima e promettente collega che ha preso il mio posto e alla quale ho cercato di trasmettere il 

mio sapere riabilitativo; con affetto e gratitudine a tutte le socie e soci con cui ho lavorato, progettato, discusso, 

fantasticato, sofferto...in tutti questi anni; con fiducia che la CAR sia in grado di affrontare, anche se con fatica, le nuove 

sfide che si presenteranno, con la capacità di mettersi sempre in discussione e di rinnovarsi dal profondo; con la speranza 

che sappia aprirsi alle nuove tecnologie in ambito riabilitativo supportato da nuove formazioni scientifiche sempre con 

l’attenzione rivolta alla salute fisica e mentale dei suoi pazienti e dei suoi operatori.” 
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I ricordi di Carla Cozzi 

“Ho iniziato la mia attività lavorativa alla C.A.R. come socio fondatore e, in tutti questi anni, fino al giorno del mio 

pensionamento (1° gennaio 2022), la cooperativa è stata lo scenario della mia crescita professionale come fisioterapista 

e dello sviluppo della mia persona. Ero molto giovane e, se si esclude la breve parentesi della “Miniscuola”, grembo che 

ha concepito e fatto nascere la C.A.R., alla mia prima esperienza di lavoro. Ricordo l’entusiasmo, le grandi aspettative, 

non solo in ambito lavorativo, ma in senso più ampio rispetto al futuro. Il contesto sociale di allora (fine anni ‘70), vedeva 

bene la nascita delle Cooperative come forma alternativa nella gestione delle imprese e questo favorì il passaggio da una 

azienda privata (appunto la Miniscuola) con un unico amministratore, a una formula organizzativa di tipo mutualistico. 

La percezione del rischio, seppure esisteva rispetto alle possibili difficoltà burocratiche, economiche, organizzative e di 

gestione in genere, conviveva con la convinzione che insieme si potessero affrontare. Il gruppo, costituito per la maggior 

parte da persone più grandi di me e, soprattutto con più esperienza, alleggeriva il peso delle importanti responsabilità che 

andavamo ad assumere. Gli obiettivi prioritari erano la salvaguardia del posto di lavoro e la continuità terapeutica per gli 

utenti, messe in pericolo dalla cessazione dell’attività della Miniscuola, come preannunciato dal suo titolare. Questo 

sentimento, questa forza, sono le cose che hanno contraddistinto la cooperativa fin dall’inizio, che ho sentito sempre 

dentro di me e condiviso soprattutto nei momenti difficili della storia della C.A.R.  Il primo periodo, nella sede di via 

Valfurva, è stato forse il più bello, un unico turno di lavoro uguale per tutti: 11.00-19.00, una terapia ogni mezz’ora, una 

pausa pranzo vera, con una grande tavola apparecchiata e un menù deciso insieme alla nostra Marisa che, oltre a 

occuparsi di mantenere puliti gli ambienti, preparava con materna maestria anche i pasti. Lo spirito della cooperativa si 

respirava in ogni momento, sia durante le attività, sia nelle pause. Si lavorava in grandi spazi divisi da paraventi, per 

sopperire alla promiscuità dei pazienti, neonati, adolescenti, adulti che fossero. Ancora non esistevano i Settori e ognuno 

di noi fisioterapisti aveva in carico pazienti di tutte le età. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. La storia successiva 

della Cooperativa, la sua crescita da piccola a grande società, si accompagna alla ricerca e al cambio delle sedi, adeguate 

alle nuove configurazioni ed espansioni, al numero crescente di soci e collaboratori. Ogni sede scandisce per me un periodo 

e rievoca ricordi. La prima casa della C.A.R. è stata quella di via Valfurva che ho già citato e che è rimasta tale e attiva 

anche quando ci siamo trasferiti a via Passo del Furlo nel villino della Fonte dell’Acqua Sacra e successivamente a via 

Suvereto, perché nessuna sede era abbastanza grande per contenerci tutti prima dell’ultimo e importante trasferimento 

a via Pacchiarotti. Non posso dimenticare la breve parentesi che ha visto i fisioterapisti del settore adulti lavorare in un 

appartamento al primo piano del palazzo di fronte alla sede di via Valfurva. Tre stanze di terapia, un ingresso adibito a 

sala di attesa, un bagno utilizzato all’occorrenza come zona ristoro e pausa caffè. Quello che accomuna tutti questi 

passaggi è nel mio ricordo il piacere di andare a lavorare, la voglia di stare insieme, la C.A.R. non era per me e non potrà 

mai diventare un posto di lavoro come gli altri. Tra gli aspetti che hanno sempre distinto questa realtà dalle altre del 

settore, è secondo me quello dell’autonomia professionale, non essere un mero esecutore di una tecnica, ma poter 

esprimere le proprie conoscenze e capacità al di là di una prescrizione, avere la possibilità di un confronto continuo con le 

altre figure professionali, avere obiettivi condivisi, risultato di una formazione comune costruita negli anni. Sono molto 

grata alla cooperativa per aver dato sempre molta importanza alla formazione, mettendo a disposizione dei lavoratori le 

risorse necessarie a garantire la crescita professionale di ognuno, facendo il possibile anche nei periodi economicamente 

più critici. 

Un momento significativo del mio percorso professionale è stato quando, circa 20 anni fa, ho iniziato a occuparmi 

dell’organizzazione del mio Settore (Ambulatorio Adulti), come Figura di Raccordo, incarico che ho svolto fino al mio ultimo 

giorno di lavoro. L’inizio è stato difficile, sentivo responsabilità e compiti superiori alle mie possibilità. Ricordo di avere 

accettato, nonostante le perplessità iniziali, spinta dal senso del dovere e incoraggiata dal consenso unanime delle colleghe 

del Settore, che avevano individuato in me la persona giusta a svolgere quel ruolo. Successivamente sono stata affiancata 

da Patrizia, con la quale ho condiviso in armonia responsabilità e compiti, aiuto prezioso per me, soprattutto negli ultimi 

due anni legati all’emergenza Covid, che hanno messo in discussione abitudini e ruoli. Per svolgere questo lavoro occorrono 

soprattutto pazienza, disponibilità, spirito di collaborazione, indispensabili per superare le difficoltà e le inevitabili piccole 
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polemiche quotidiane. Insieme agli operatori del mio Settore e, in senso lato con tutte le figure professionali coinvolte nel 

mio operare, mi sono sempre sentita parte di un gruppo forte e coeso, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che 

hanno caratterizzato la vita della C.A.R. recenti e del passato. Ci tengo a precisare che, oltre al compito di Figura di 

Raccordo, ho sempre continuato a svolgere il mio lavoro come fisioterapista, perché è questo che mi è sempre piaciuto 

fare. In entrambi i ruoli credo di avere coltivato molto l’aspetto relazionale, sia nel rapporto con i pazienti, sia in quello con 

i colleghi. Il contatto con le persone è infatti la cosa di cui sento più la mancanza in questo momento. Vorrei dedicare 

questo breve scritto a tutte le persone con le quali ho condiviso questa avventura, non posso nominarle tutte ed evito di 

citarne soltanto qualcuna, rischiando di fare torto ad altre. In tutti questi anni non ricordo di avere avuto discussioni o 

attriti importanti con nessuno, ho ricevuto tante dimostrazioni di stima e di affetto, ringrazio tutti di cuore. Mi sento figlia 

della C.A.R. e un po’ anche mamma, voglio bene alla C.A.R. come si vuole bene a un genitore al quale sarai sempre 

riconoscente e come a un figlio al quale perdoni i torti, ne comprendi le debolezze, esaltandone sempre le qualità”. 
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3.3 LE NOSTRE RISORSE UMANE, IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO 

Le risorse umane sono la componente fondamentale per la completa ed efficace riuscita della mission della 

Cooperativa. I servizi alla persona non sarebbero espletabili altrimenti, né sarebbe messo a frutto un patrimonio 

prezioso, qual è quello umano, composto innanzitutto di persone, di fronte alle quali la Cooperativa si impegna a creare 

sempre più sinergie di incontro tra principi personali, organizzativi e professionali.  

  

Nell’intento di prestare pienamente fede ai valori della cooperazione, nel 2021 si è ulteriormente rafforzata la 

particolare attenzione che da sempre la Cooperativa presta ai bisogni degli operatori, quale risposta alle nuove sfide 

poste dallo scoppio della pandemia da Covid-19. 

 

3.3.1 OCCUPAZIONE E LAVORO 

In questo Bilancio Sociale si mette in evidenza la ricaduta occupazionale della Cooperativa. Da questo punto di vista la 

C.A.R. rappresenta una realtà interessante, che garantisce continuità occupazionale a 118 operatori.                                                           

È nell’ambito della gestione delle attività produttive, del loro ampliamento con la realizzazione di nuovi progetti, che 

si gioca la stabilizzazione e la valorizzazione delle risorse, il ricambio generazionale e la sopravvivenza della 

Cooperativa nel panorama dei servizi riabilitativi, conservando vivi i valori morali e professionali che ne hanno ispirato 

la costituzione. Al termine del 2021 il rapporto tra lavoratori soci e lavoratori non soci e, tra quest’ultimi, il numero dei 

lavoratori dipendenti e quelli autonomi, restano sotto osservazione. Tuttavia per il 2022 si prospettano variazioni 

significative di questi rapporti numerici, che saranno rendicontati nel BS 2022.  La maggior parte dei lavoratori della 

C.A.R. è costituita da professionisti dell’area della riabilitazione, medici, psicologi e la composizione del personale è 

rapportata alla tipologia dei servizi offerti. Parte del personale dipendente è addetto ai servizi amministrativi, di 

segreteria e di accettazione.  

Ai soci lavoratori e ai lavoratori subordinati è applicato il CCNL della Sanità privata AIOP. Con il personale autonomo 

vengono stipulati contratti di libera professione. 



 
 

 

      BILANCIO SOCIALE 2021 | C.A.R. | EDIZIONE 02 

 

 

OCCUPATI 

Nel 2021 hanno prestato servizio per la Cooperativa complessivamente 118 operatori, distribuiti tra lavoratori soci (50 

unità) e lavoratori non soci (68 unità).   

LAVORATORI TOTALI nel corso del 2021: 118 

 

Lavoratori Dipendenti  

Nel corso del 2021, hanno prestato servizio 81 lavoratori dipendenti, di cui 50 soci e 31 non soci. 

 

 

 

Alcuni dipendenti, per varie motivazioni personali, hanno lavorato solo per parte dell’anno solare. Al 31/12/2021, 
prestano servizio per la Cooperativa 78 lavoratori dipendenti, di cui 49 soci e 29 non soci.  
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Lavoratori Autonomi                           

Nel corso del 2021 complessivamente hanno collaborato con la Cooperativa 37 lavoratori autonomi tutti non soci: 
alcuni hanno collaborato in maniera continuativa, altri per periodi parziali. L’unica consulente socia della Cooperativa 
nel 2021 non ha prestato servizio. Al 31-12-2021 i lavoratori autonomi che collaborano con la Cooperativa sono 32. 

 

Lavoratori NON SOCI  

Il totale dei lavoratori non soci che hanno prestato servizio per la Cooperativa nel 2021 è quindi di 68, di cui 31 
dipendenti e 37 autonomi. La maggioranza dei lavoratori non soci nel 2021 è pertanto costituita da lavoratori autonomi. 
Al 31-12-2021 i lavoratori non soci in attività sono 61 di cui 29 dipendenti e 32 autonomi. 

 

RAPPORTO LAVORATORI DIPENDENTI - LAVORATORI AUTONOMI  

Nel 2021 complessivamente hanno prestato servizio per la Cooperativa 81 operatori dipendenti e 37 operatori 

autonomi. 

 

 

Indice di prevalenza                                                                                                                                                                                                        
Il bilancio economico di esercizio 2021 evidenzia che l’indice di prevalenza è pari al 57%. A fronte dei pensionamenti di 
soci che si prospettano nel 2022 nell’arco del prossimo esercizio questo dato dovrà essere attentamente monitorato.                                                                                                                      
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Indice di produzione personale dipendente     

Il semplice confronto numerico fra unità di operatori dipendenti (81) e autonomi (37) che hanno operato nel 2021 

evidenzia un rapporto di circa 3 a 1, ovvero una percentuale di impiego di personale dipendente del 69%.                                                                                                                                                   

Nella realtà il raffronto delle ore lavorate nell’anno solare rivela che ai fini della produzione la percentuale effettiva di 

impiego di personale dipendente nel 2021 è stata più elevata.                                                                                                                         

Gli strumenti di analisi a disposizione fino a tutto il 2021 non hanno consentito tuttavia una precisa quantificazione 

delle ore lavorate dal personale dipendente prettamente ai fini clinici. Per questo sono stati integrati nuovi strumenti 

amministrativi di raccolta dati che consentiranno questa quantificazione a partire dal 2022.  

Mobilità interna 

Si segnala che 7 operatori dipendenti durante il 2021 hanno variato il proprio settore operativo. Nel 2021 la mobilità 
interna è stata determinata dall’adeguamento alle richieste cliniche, dalle esigenze produttive, dalla predisposizione 
del turnover in relazione a imminenti pensionamenti, dalle variazioni delle cariche societarie avvenute nel 2021 e da 
altre necessità specifiche di singoli operatori.  

 

Variabilità della pianta organica durante l’anno solare 

I dati sopra riportati fanno riferimento al totale complessivo degli operatori che in vario modo hanno prestato servizio 

per la Cooperativa nel 2021. Nel valutare il dato, occorre considerare che alcuni operatori dipendenti hanno lavorato 

solo per parte dell’anno, per varie motivazioni personali. Quanto agli operatori autonomi, alcuni hanno collaborato 

per periodi prolungati, altri per periodi parziali.                                                                                                                                                           

La variazione dinamica dell’organico è un aspetto portante. La composizione e la consistenza della pianta organica 

della Cooperativa durante l’anno solare è soggetta a rimodulazione sia in rapporto al variare delle esigenze cliniche, 

produttive e gestionali, sia in risposta ad esigenze individuali di soci e personale dipendente. Il ricorso alla 

collaborazione di personale autonomo, fatta salva la disponibilità dei professionisti, è periodico e modulato e varia in 

rapporto alle necessità cliniche e/o produttive.                                                                                                                                                                

La variabilità della pianta organica durante l’anno solare è un elemento della fisiologia d’impresa dell’organizzazione, 

sia in relazione alla specifica attività aziendale (Mission), sia in relazione alla impostazione cooperativa, volta a 

predisporre le condizioni di maggiore qualità di vita degli operatori (Vision). 

La tabella che segue fotografa, ad esempio, la composizione effettiva del personale al 31-12-2021.  

 

LAVORATORI in ATTIVITA’ al 31-12-2021: 110 

SOCI dipendenti 

49 

Dipendenti non soci 

29 

Autonomi 

32 
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Lavoratori dipendenti distinti per profili professionali  

I lavoratori dipendenti totali in attività al 31-12 2021 sono 78; di questi 64 sono impegnati in attività sanitarie e 14 in 
attività amministrative. 

Per quanto riguarda i profili professionali dei dipendenti, gli operatori della riabilitazione dipendenti direttamente 
impegnati in attività sanitarie alla data del 31-12-2021 sono 64( pari all'82% del personale dipendente) comprendono 
fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva ed educatori professionali e sono pari 
al 78% del personale dipendente; gli psicologi sono 2 (pari al 3% dei dipendenti); fra i dipendenti è compreso 1 medico 
responsabile di servizio (pari al 1,% del totale dei lavoratori dipendenti). 

Gli amministrativi in organico alla data del 31-12-2021 sono 14 (pari al 18 % del personale dipendente), tutti raccolti 
nella voce “Altro personale”. In questo settore viene considerato il personale di accettazione, il personale di 
segreteria e gli impiegati amministrativi. Si tratta di 11 operatori dipendenti di cui però solo 10 sono in attività al 31-
12-2021. Per il 2021 in questo settore vengono conteggiati anche il Legale Rappresentante, la Responsabile della 
Formazione e un operatore con “Altro incarico amministrativo” (questi 3 operatori sono soci fisioterapisti).  

 

 

 

Soci dipendenti distinti per profili professionali e genere  

Tra i lavoratori dipendenti soci prevalgono i fisioterapisti, in particolare donne (29 donne e 6 uomini su 35 

fisioterapisti). 
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Dipendenti non soci distinti per profili professionali e genere 

 
Anche tra i lavoratori dipendenti non soci, prevalgono i fisioterapisti (10, di cui 1 uomo e 9 donne), logopedisti (2 
donne) e i terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva (6, di cui 1 uomo e 5 donne). Nel numero dei lavoratori 
dipendenti non soci sono inoltre compresi 1 Neurologo, 1 Psicologa, 3 impiegate di segreteria (3, tutte donne), 6 
operatrici di Accettazione (6, tutte donne), 1 operatore con incarico amministrativo (1, donna) ed 1 operatore HR - 
addetto all’Ufficio Personale (1, uomo). 

 

 

Dipendenti soci e non soci complessivi che hanno prestato servizio nel 2021 suddivisi per 

titolo di studio  

Nel grafico è riportata la distribuzione dei lavoratori dipendenti della Cooperativa per titolo di studio. Spicca il dato dei 
lavoratori con titolo di studio di I° livello, ovvero con laurea triennale o titolo equipollente (67 dipendenti su 81, pari 
al 83% del totale degli occupati dipendenti della Cooperativa). Gli operatori con laurea di secondo livello sono 6. 
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Lavoratori per genere  

LAVORATORI nel corso del 2021: 118 di cui 94 DONNE e 24 UOMINI 

Nel grafico sottostante è rappresentata la composizione delle categorie di lavoratori per sesso. 

 

Tratto distintivo della cooperativa è senza dubbio l’elevato numero di donne all’interno del personale subordinato (su 

81 dipendenti, 70 donne; 11 uomini), la cui presenza è particolarmente concentrata tra i terapisti, dove queste 

raggiungono le 59 unità, contro le 8 rappresentate dagli uomini. 

Il numero di donne, prevale notevolmente sia all’interno del gruppo di lavoratori soci che in quello dei non soci. In 

particolare fra i soci si contano 45 donne su 52 soci totali. Inoltre su 31 dipendenti non soci le lavoratrici donne sono 27, 

gli uomini 4.  

La rilevanza del dato è ancor più ravvisabile raggruppando complessivamente per genere tutti gli occupati 2021: 

includendo anche gli autonomi che hanno collaborato nel 2021, il totale complessivo è di 24 uomini contro 94 donne 

(rispettivamente il 20% e l’80% del totale degli occupati). 
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Lavoratori soci e dipendenti per età 

Rispetto all’età degli operatori stabilmente in organico, si osserva che la media è nettamente spostata verso fasce di 

età medio alte. 

Soci e dipendenti per fasce d’età al 31-12-2021 

Fascia d’età  Soci Dipendenti 
non soci 

Over 70 2  

60-70 anni 19 4 

50-60 anni 28 10 

40-50 anni 3 7 

30-40 anni  8 

20-30 anni  2 

 

Il 76% del totale soci e dipendenti (63 operatori su 83) ha un’età superiore ai 50 anni.                                                                                    

Il 30% ha un’età compresa fra 60-77 anni (25 operatori su 83).                                                                                                                   

La maggiore concentrazione si rileva nella fascia d’età 51-60 anni (38 operatori su 83) pari al 45% del totale degli 

occupati. L’incidenza di lavoratori compresi in questa fascia d’età prevale sia nella categoria dei lavoratori soci (28 

unità), sia in quella dei dipendenti non soci (10 unità). Già evidenziato in precedenza il dato dell’assenza di soci nelle 

fasce 20-30 e 30-40. 
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Il grafico enfatizza la presenza di due soli operatori dipendenti nella fascia 20-30 anni (di cui 1 con contratto a tempo 
determinato). Si rileva che nel 2020 in questa fascia era presente 1 sola dipendente. La variazione, anche se minima, è 
il segnale della crescente attenzione societaria e aziendale verso il problema del turnover generazionale, che 
costituisce uno dei temi in agenda per il 2022. 

 

Livelli di inquadramento professionale                  

Dall’analisi del dato dei lavoratori dipendenti per livello di inquadramento professionale emerge una netta 
maggioranza degli impiegati con contratto di livello D4 (36% del totale) e D3 (30% del totale) entrambi 
particolarmente diffusi tra i terapisti. 

 

I contratti di dipendenza attivi nel 2021 sono 82; (51 soci dipendenti e 31 dipendenti non soci). I dipendenti che hanno 
prestato servizio nel 2021 sono però 81, in quanto un socio dipendente non ha prestato servizio nell’anno solare.          
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Lavoratori Autonomi  

                                          

Lavoratori autonomi che hanno collaborato nel 2021           37 

Lavoratori autonomi che collaborano al 31-12-2021              32 

 
 

Tra i 37 lavoratori autonomi che hanno collaborato con la Cooperativa nel 2021, il 32% è costituito da medici specialisti 
(12); il 27% da fisioterapisti (10); il 19 % da TNPEE (7); l’11% da psicologi (4); l’11% da logopedisti (4).  
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Si conferma anche in questo caso la prevalenza numerica di donne, (24 unità su 37), particolarmente concentrate tra i 
medici (7 unità su 12), i TNPEE (7 unità su 7) e le LGT (3 su 4). Le fisioterapiste sono 5 su 10 unità, le psicologhe 2 su 4.  

 
  
 

 
 

 

Rapporti di lavoro dipendente in essere nel 2021   

Nei rapporti di lavoro prevalgono i contratti di dipendenza a tempo indeterminato (81 unità).  Una nota sicuramente 

positiva, che fotografa la fiducia e l’impegno della cooperativa nei confronti dei suoi lavoratori. Relativamente alle 

collaborazioni con lavoratori autonomi al termine del 2021 è stato deliberato il passaggio a contratto a tempo 

indeterminato di altri 4 operatori che verranno pertanto conteggiati nel personale dipendente a partire da gennaio 

2022.   
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Il dato relativo ai contratti di lavoro part-time permane elevato tuttavia, come evidenziato dalla tabella che segue, 
nel 2021 l’incidenza percentuale dei contratti part time si è ridotta; sono stati inoltre predisposti provvedimenti 
finalizzati a ridurre ulteriormente l’incidenza dei part time nel medio-breve periodo (vedi sezione obiettivi di 
miglioramento). 

 2020 2021 

Contratti part time 50 

(62%) 

43 

(53%) 

Contratti full time 30 

(38%) 

38  

(47%) 

 

 

Tipologia di contratto di lavoro applicato e numero di lavoratori a cui è applicato: 

CCNL per il personale non medico dipendente degli IRCCS e delle strutture sanitarie 
ospedaliere iscritte ad Aiop e Aris 

81 

CCNL per il personale medico dipendente da case di cura, I.R.C.C.S., presidi e centri di 
riabilitazione - Accordo-Ponte economico per il biennio 2009-2010 AIOP 

1 

 
Il rapporto tra retribuzione massima e minima degli occupati nel 2021 è pari a 0,4 e rispetta quanto richiesto ai sensi 
dell’art. 13 del D.l. 112/2017, secondo cui tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al 
rapporto uno ad otto. Il calcolo è stato effettuato sulla base della retribuzione annua lorda dei contratti a tempo 
indeterminato a full-time. 
 

Retribuzione annua lorda minima Retribuzione annua lorda massima 

€ 24,619,27 € 60,553,50 

Rapporto tra retribuzione lorda annua minima e massima: 0,4 

 
Nel 2021 non sono state effettuate nuove assunzioni e non ci sono stati pensionamenti. Tuttavia a fine dicembre sono 
state deliberate delle assunzioni a tempo indeterminato di personale consulente, finalizzate ad integrare la capacità di 
risposta operativa nei settori e nelle competenze ove la richiesta di intervento clinico sta risultando più elevata. Si 
segnala inoltre che il 31-12-2021 due socie hanno concluso l’attività lavorativa. Entrambe le variazioni verranno 
rendicontate nel BS 2022.                                
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Le variazioni programmate per il 2022 confermano che l’impegno della cooperativa è volto a cercare di mantenere 
stabile il livello di offerta e qualità dei servizi e che non risponde esclusivamente alla necessità di compensare il numero 
di pensionamenti e dimissioni.  
 

 

 

 

Assunzioni 

negli ultimi 10 anni 

Pensionamenti 

negli ultimi 10 anni 

Dimissioni 

negli ultimi 10 anni 

2011  1 psicologo                                      1 impiegato amministrativo 1 figura di raccordo domiciliare 

1 responsabile amministrativo 

2013 

 

 1 logopedista 1 fisioterapista 

2015 3 terapisti della 
neuropsicomotricità dell’età 
evolutiva 

  

2016 3 impiegato amministrativo 1 fisioterapista 

2 impiegato amministrativo 

1 logopedista 

2017  2 fisioterapisti 

1 impiegato amministrativo 

 

2018 4 fisioterapisti  1 logopedista 

 

2019 1 impiegato amministrativo   

 

2020 4 impiegato amministrativo   

2021    

1

0

3 3

0

4

1

4

0

1 1
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3 3

0 0

2

1

0
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3.4 LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: FORMAZIONE CONTINUA  

Il personale assolve in gran parte autonomamente all’obbligo di aggiornamento professionale secondo il sistema ECM 

(Educazione Continua in Medicina), sia attraverso attività residenziali che tramite corsi FAD o di Formazione a distanza, 

privilegiando temi e pratiche legate alla specifica competenza professionale. La C.A.R. supporta l’aggiornamento 

professionale riconoscendo ai lavoratori permessi retribuiti per frequentare corsi formativi che rilasciano crediti ECM.  

Attraverso il piano formativo annuale, tradizionalmente redatto dal Responsabile della formazione in relazione ai 

fabbisogni formativi della cooperativa. La Cooperativa offre opportunità di aggiornamento oltre ai corsi obbligatori 

previsti per legge. Nell’ambito delle attività formative va annoverato anche l’interscambio costante di esperienze e 

competenze che gli operatori attuano nelle numerose riunioni di servizio e nelle riunioni cliniche di équipe, che 

costituiscono momenti fondamentali di condivisione delle professionalità e delle esperienze. Queste ultime attività nel 

2021 si sono ridotte a causa del Covid-19.  

Nel 2021 si è imposto l’obbligo della formazione degli operatori sanitari sul tema del Covid-19.  

Data Denominazione del corso 

Durata Hanno effettuato la formazione 

Ore Soci 
Lavoratori 
dipendenti 

Lavoratori 
autonomi 

      

Periodo dal  
9 - 6 – 2021 al 
3 - 12 - 2021 

 

La RIABILITAZIONE POST-COVID 
 

20 
92% degli operatori 
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3.5 L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE NOSTRE ATTIVITÀ DEL 2021 

Considerato il 2020 l’anno del caos pandemico con tutte le urgenze da gestire nelle enormi difficoltà, il 2021 è stato 
l’anno della complessità nella gestione strutturale. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante tutto questo anno, il fattore Covid è 
stato determinante in tutti gli aspetti della 
nostra Cooperativa: 
 

 
 

Ambito Impatti 

Operativo 

• Continuo aggiornamento dei protocolli aziendali, in ragione al susseguirsi dei 
decreti avvenuti (circa 12). Difficoltà nell’applicazione, nella interpretazione, e 
sull’assunzione di responsabilità degli stessi. 

• Valutazione dei rischi, e applicazione del Protocollo di Sicurezza, al fine di sortire 
gli effetti auspicati e rendere possibile a tutti di lavorare in sicurezza, 
salvaguardando la salute di tutto il personale aziendale e di tutti i pazienti in 
trattamento. Nello specifico: programmazione delle attività; svolgimento in 
sicurezza delle terapie domiciliari e ambulatoriali; gestione dello smart-working; 
attuazione delle precauzioni igieniche; distanziamento negli spazi di lavoro; 
controllo dei movimenti e degli spostamenti all’interno dei locali aziendali; 
areazione degli spazi di lavoro; lo svolgimento delle riunioni, delle assemblee e 
altri incontri all’interno dei locali aziendali; utilizzo degli spazi comuni; pulizia e 
bonifica degli ambienti; materiale informativo; formazione continua e corsi di 
aggiornamento; dotazioni di sicurezza certificati DPI ( mascherine FFP2 e 
chirurgiche, camici monouso, guanti, disinfettanti, schermi plexiglass ( per 
l’accettazione ).   

Economico e 
amministrativo 

• Spese e approvvigionamento: 
- per i DPI: euro 27.191,25   
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- per i tamponi: euro 38.000,00 
- in relazione al covid sono state incrementate le spese periodiche per la 

disinfestazione.   
 
 

Accettazione 

• Accesso contingentato e differenziato (interni, esterni), triage, modulistica 
specifica prima del trattamento.  
 

 
 

Pratico - 
esecutivo 

• Il ricorso allo smartworking attività telematica, è stato attuato nei casi specifici 
previo coordinamento con il responsabile sanitario. 

• Nei locali di lavoro (ambulatoriali e domiciliari) è stata garantita l’areazione per 
favorire sempre un corretto ricambio d’aria.  

• Negli ambienti di lavoro (domiciliari e ambulatoriali) si sono sempre indossati: 
tutti i DPI previsti: camice monouso, doppia mascherina (FFP2 e chirurgica), 
guanti monouso e all’occorrenza visiera. 

• Limite di presenze negli ambienti comuni, distanziamento e DPI. 
• La pulizia degli ambienti di lavoro e delle aree comuni è stata effettuata con 

prodotti disinfettanti specifici. 

Negli ultimi mesi si è tornati ad una maggioranza di attività in presenza, mantenendo l’attività telematica nei casi delicati 

e complessi. La cooperativa ha sempre considerato prioritario l’aspetto della prevenzione-rischi per i pazienti e per gli 

operatori tutti 
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3.6 I NOSTRI SERVIZI  

Nel corso del 2021, la Cooperativa ha fornito agli utenti sia servizi riabilitativi in accreditamento, sia servizi erogati 

tramite l’attività privata. Tutti i servizi sono stati integrati con attività di front office e supporto amministrativo. I servizi 

in accreditamento sono stati forniti secondo le modalità operative di tipo “estensivo” o di “mantenimento”, 

(differenziate secondo i relativi gradi di complessità clinica), previste dalle normative regionali. 

SERVIZI IN ACCREDITAMENTO              

Riabilitazione 
ambulatoriale e 
domiciliare per 
pazienti in Età 
Evolutiva 

Servizio rivolto a pazienti di età compresa fra 0 e 18 anni con disabilità momentanea o permanente 
delle aree motoria, cognitiva e di linguaggio. Gli interventi riabilitativi sono effettuati 
prevalentemente in ambulatorio. Una parte minore di interventi viene effettuata a domicilio 
previo autorizzazione della ASL di appartenenza (solo pazienti domiciliati nel III° Municipio di Roma 
e zone limitrofe o nei comuni di Mentana e Monterotondo).                                                                                                    

 

Riabilitazione 
domiciliare per 
pazienti adulti e 
anziani 

Servizio rivolto a pazienti adulti con disabilità complesse temporanee o permanenti motorie, 
cognitive o del linguaggio. A domicilio viene effettuata anche la riabilitazione respiratoria per 
pazienti con BPCO e altre patologie respiratorie. Accedono al servizio pazienti autorizzati dalla 
UVM della ASL di appartenenza.  

 

2
1

2

7

15

5

2

Neuropsichiatra Infantile Ortopedico Psicologo Logopedista Terapista
Neuropsicomotricità

Fisioterapista Educatore Professionale
(Entrambe sono anche

Figure di Raccordo)

Figure professionali operanti nel settore  della riabilitazione ambulatoriale e domiciliare 
dell'età evolutiva    Situazione al 31-12-2021

1 1

16

2

Neurologo TNPEE Fisioterapista (di cui 1 Figura di Raccordo) Logopedista

Figure professionali operanti nel settore  della riabilitazione domiciliare per adulti 
Situazione al 31-12-2021
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Riabilitazione 
ambulatoriale per 
pazienti adulti e 
anziani 

Servizio rivolto a pazienti adulti con disabilità complesse temporanee o permanenti motorie, 
cognitive o del linguaggio. Accedono al servizio i pazienti in grado di raggiungere il centro 
autonomamente o accompagnati. In ambulatorio vengono inoltre effettuati interventi riabilitativi 
su adolescenti con scoliosi di gravità rispondente ai criteri di accesso regionali.  

 

 

Riabilitazione 
cardiologica 

Servizio rivolto a pazienti cardiologici e cardio-operati che hanno diritto al trattamento riabilitativo 
secondo i criteri di accesso regionali.                                                                                                                   

Riabilitazione 
vascolare e 
oncologica 

Servizio rivolto a pazienti che presentano patologie a carico del sistema vascolare-venoso-linfatico- 
arterioso.                                                                                                       

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, di FRONT OFFICE E SUPPORTO 

Accettazione Fornisce informazioni generali sulla organizzazione del Centro e sulle modalità di 
accesso alle prestazioni. Riceve le richieste di intervento riabilitativo e aiuta i 
richiedenti rispetto alla documentazione necessaria. Riceve inoltre le richieste di 
certificazioni e di copia delle cartelle riabilitative.  

Segreterie dei 
settori 

Curano gli adempimenti amministrativi richiesti dalle prestazioni in accreditamento e 
altre documentazioni per gli usi consentiti dalla legge. Gestiscono le agende degli 
specialisti medici e psicologi. 

2
1 1

18

3
1

Neurologo Psicologo Neuropsicologo Fisioterapista (di cui 2 Figure di Raccordo) Logopedista Foniatra

Figure professionali operanti nel settore della riabilitazione ambulatoriale per adulti 
Situazione al 31-12-2021 

4
1 1

10

Cardiologo Psicologo Chirurgo Vascolare Fisioterapista (di cui 1 Figura di Raccordo e 1
Referente per la lista d'attesa cardiologica)

Figure professionali operanti nel settore della riabilitazione cardiologica, vascolare e 
oncologica  Situazione al 31-12-2021
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Amministrazione  
Cura i rapporti amministrativi con le ASL, con la Regione Lazio, con gli Istituti di 
credito, con i fornitori. Cura i rapporti con il personale dipendente e consulente in 
relazione a tutto quanto di competenza.                                                                                           
In questa voce vengono conteggiati l’Amministrazione contabile, l’HR Gestore delle 
risorse umane, il Legale Rappresentante, la Responsabile della Formazione e due 
operatori con Altro incarico amministrativo                                                                                                                      

 

 

 

Figure di Raccordo Pianificano e organizzano l'inserimento del paziente nel percorso riabilitativo. Supervisionano le attività 
del settore di riferimento. Organizzano l'orario di lavoro degli operatori in relazione sia alle esigenze dei 
pazienti che della struttura. Le Figure di Raccordo al 31-12-2021 sono 6 e sono state conteggiate nei 
propri settori.  

 

ATTIVITA’ PRIVATA 

Servizio rivolto a pazienti che non rispondono ai requisiti di accesso determinati dalle norme regionali o che chiedono di 
accedere all'attività privata. Il servizio si estende a tutte le fasce d'età e ai diversi disturbi specificati nei servizi in 
accreditamento ma anche a disturbi di più lieve entità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4

1 1 1 1 1

Reception Segreterie Amministrazione
contabile

HR Gestione
risorse umane

Altri incarichi
amministrativi

Formazione Legale
Rappresentante

Amministrazione - front office - back office 
Situazione al 31-12-2021  
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3.7 I NOSTRI UTENTI DEI SERVIZI  

La raccolta dei dati sugli utenti in carico ad ogni servizio in un anno solare, viene effettuata dalla Cooperativa tramite il 

gestionale 4Handy. Il numero totale di pazienti nel 2021 è stato di 1.266. 

UTENTI TOTALI 2021:  

1.266 

Servizi in accreditamento 

Donne 675 Uomini 591 

 

 

 

  Donne Uomini 

Pazienti totali 2021 1.266 675 591 

Pazienti totali 2020 1.247 692 555 
 

 

 

 

53%
47%

UTENTI PER GENERE 2021

Donne

Uomini
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UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO IN ACCREDITAMENTO 

213 

Ambulatorio Età Evolutiva 

33 

Domiciliare Età Evolutiva 

368 

Ambulatorio Adulti 

339 

Domiciliare Adulti 

129 

Cardiologico 

184 

Vascolare-Oncologico 

 

 

 

 

 

 

 

17%

3%

29%
27%

10%

14% 

UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Ambulatoriale per Età Evolutiva

Domiciliare per Età Evolutiva

Ambulatoriale  per Adulti

Domiciliare per Adulti

Cardiologico

Vascolare-Oncologico
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Totale 2020 Totale 2021 F 2020 F 2021 M 2020 M 2021 

VASCOLARE 

ONCOLOGICO 
163 184 132 152 31 32 

CARDIOLOGICO 95 129 23 32 72 97 

AMBULATORIO ADULTI 393 368 223 191 170 177 

DOMICILIARE ADULTI 372 339 236 215 136 124 

ETA' EVOLUTIVA 

Ambulatorio 
195 213 69 74 126 139 

ETA' EVOLUTIVA 

Domiciliare 
29 33 9 11 20 22 

TOTALE 1.247 1.266 692 675 555 591 

 

 

 

 

74

11

191

215

32

152

139

22

177

124

97

32

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ambulatoriale per Età Evolutiva

Domiciliare per Età Evolutiva

Ambulatoriale  per Adulti

Domiciliare per Adulti

Cardiologico

Vascolare Oncologico

UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO E GENERE

Donne Uomini

0

50

100

150

200

250

300

70-80
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60-70
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80-90
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50-60
anni

7-12
anni

0-3 anni 40-50
anni

4-6 anni 30-40
anni

10-20
anni

90-101
anni

20-30
anni

13-16
anni

16-18
anni

Pazienti 2021 per fasce d'età
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L’utilizzo della piattaforma 4Handy negli ultimi anni ha migliorato e velocizzato vari aspetti relativi alla lavorazione dei 

progetti riabilitativi e alla informatizzazione dei dati relativi all’utenza in carico. L’utilizzo del gestionale dovrà tuttavia 

essere ulteriormente ottimizzato, attraverso l’attivazione mirata di ulteriori sezioni e strumenti predisposti ma non 

ancora attivati, quali, ad esempio, le sezioni statistiche relative alla raccolta dei dati. 

 

 

 

TOTALI Età dei pazienti 
Ambulatorio 

Adulti

Domiciliare                    

Adulti
Cardiologico Vascolare

34 90-101 anni 1 33

188 80-90 anni 42 103 19 24

266 70-80 anni 89 96 36 45

226 60-70 anni 88 53 40 45

138 50-60 anni 52 30 24 32

60 40-50 anni 24 9 7 20

41 30-40 anni 18 8 3 12

26 20-30 anni 16 6 4

40 10-20 anni 38 1 1

1 0-10 anni 1

1.020 368 339 129 184

PAZIENTI settori ADULTI 2021                                                                                                             

suddivisi per fasce d'età

100-70 anni 488

70-50 anni 364

50-0 anni 168 168 Fascia 0-50 anni

852 Fascia 50-100 anni

1.020
Totale              

Settori Adulti           

TOTALI Età dei pazienti Ambulatorio Domiciliare                   
4 16-18 anni 1 3

9 13-16 anni 4 5

118 7-12 anni 110 8

49 4-6 anni 42 7

66 0-3 anni 56 10

246 213 33

PAZIENTI ETA' EVOLUTIVA 2021                                                                                 

suddivisi per fasce d'età
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4. PERFORMANCE ECONOMICA 
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4.1 SITUAZIONE ECONOMICA  

Il valore totale della produzione del 2021 è di 4.373.499€. Rispetto al 2020 si è registrato un netto aumento (7%), in 

ripresa rispetto al calo registrato nel 2020 sull’anno precedente del -3,8%. 

 

Come si evince dal grafico di seguito riportato il 

valore della produzione della cooperativa è 

derivante per il 97% da prestazioni svolte in 

convenzione. Il restante 3% è relativo a ricavi da 

servizi privati, 5x1000 e da altri ricavi quali affitti, 

vendita di beni strumentali, rilascio copie cartelle 

cliniche e altri proventi. 

  

 

 

 

 

 

 

€4.093.386,28 

€4.373.499,00 

€3.900.000,00 

€4.000.000,00 

€4.100.000,00 

€4.200.000,00 

€4.300.000,00 

€4.400.000,00 

2020 2021

Valore della produzione

4.215.007   

50.362   

6.218   

460   

2.250   

6.489   

92.713   

Prestazioni in convenzione

Prestazioni privati

Visite specialistiche private

Terapie di gruppo

Valutazioni neuropsicologiche

5x1000

Altri ricavi e proventi

Composizione valore della produzione

97%

10%
2%

Composizione valore della produzione

Prestazioni in
convenzione

Privati

5x1000

Altri ricavi e
proventi
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Utile netto 

L’utile d’esercizio esprime la differenza tra ricavi e i costi di produzione risultanti dal conto economico. Di seguito è 

riportato l’utile netto del 2021: 

Utile d’esercizio 2021 - 257.872 € 

 

Situazione patrimoniale 

Il patrimonio netto rappresenta il patrimonio di proprietà della cooperativa, ed è costituito dal capitale sociale ovvero 

dalla somma delle quote sociali versate dai soci della cooperativa al momento dell’entrata in cooperativa e dalle riserve 

legali ordinarie e straordinarie. Le riserve sono derivanti dal trattenimento degli utili conseguiti e che non sono 

distribuiti ai soci. Di seguito si riporta la situazione patrimoniale del 2021: 

Patrimonio netto 2021 

capitale sociale versato 88.400,00 € 

riserva legale (ind. ex art.12) 603.528 € 

riserva straordinaria (ris. indivisibile art.12 L.904/77) 1.957.176 € 

 

 

 

-257.872€

-314.574,77€

Utile netto 2021

Utile netto 2020

Utile netto

€88.400,00 

€603.528,00 

€1.957.176,00 

capitale sociale versato

riserva legale (ind. ex art.12)

riserva straordinaria (ris. indivisibile art.12
L.904/77)

Patrimonio netto
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4.2 IL VALORE AGGIUNTO 

Il Valore Aggiunto è un valore determinato dalla differenza tra il valore della produzione conseguito dalla cooperativa 

e i suoi costi esterni. Può considerarsi un parametro significativo poiché consente di evidenziare, al di là del risultato 

economico conseguito, la ricchezza prodotta complessivamente dall'organizzazione, nonché presentare la sua 

distribuzione monetaria tra le categorie di stakeholder, consentendo quindi di valutare monetariamente l'effetto 

economico generato dalla cooperativa sulle categorie di stakeholder. Il prospetto del valore aggiunto è determinato 

seguendo i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” pubblicati dal GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale). 

Di seguito è riportato il prospetto del Valore Aggiunto: 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

Anno 2021 

A) Valore della produzione                   4.373.499 €  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                         4.340.797 € 

Altri ricavi e proventi                               32.702 € 

B) Costi della produzione                            736.009 € 

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo Costi di acquisto di merci                              46.001 € 

Costi per servizi                            451.409  € 

Costi per godimento di beni di terzi                              202.602 € 

Oneri diversi di gestione                               35.987 € 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (VAC)        3.637.490 €  

C) Componenti accessori e straordinari                               137 € 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (VAGL) 

               

                       3.637.627 € 

D) Ammortamenti                     255.946 €  

Ammortamenti beni materiali e immateriali                                     255.946 €  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGN) 

                  

                       3.381.681 € 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

Anno 2021 
 % di ripartizione 

2021 

A. Remunerazione del Personale 

                 

                  3.599.661 € 105,26% 

Personale non dipendente 671.474 € 

  
  
  

Personale dipendente  

1) Remunerazioni dirette 2.888.187 € 

2) Remunerazioni indirette - 

3) Quote di riparto del reddito - 

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione 59.938 € 1,77% 

C. Remunerazione del Capitale di Credito 13.595 € 0,40% 

D. Remunerazione del Capitale di Rischio - 0,00% 

E. Remunerazione dell’Azienda - 257.872 € -7,63% 

F. Liberalità esterne 6.359 € 0,19% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO                  3.381.681 € 100,00% 
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5. I NOSTRI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Sono impegni della C.A.R.: 

● il miglioramento continuo dei Servizi e la diffusione della cultura del miglioramento attraverso il 

coinvolgimento e la responsabilizzazione dei professionisti. 

Nella consapevolezza che la qualità del risultato è, per molti versi, funzione della qualità dei propri professionisti, la 

C.A.R. intende utilizzare la formazione e l’aggiornamento professionale come leve per il successo di tali azioni di 

sviluppo organizzativo. 

Situazione degli obiettivi strategici:  

OBIETTIVO INDICATORE SERVIZI *RISULTATO 

Rispondere ai bisogni degli 
utenti 

% degli utenti 
complessivamente 
soddisfatti dei servizi 
(Risultati del 
questionario) 

Età evolutiva. 
Ambulatorio 
Adulti.  
Domiciliare. 
Cardiologico.  
Vascolare. 

Punteggi previsti da 1 a 10.             
In tutti i settori la media è 
risultata superiore a 9: 
Età evolutiva 9,06 
Ambulatorio adulti 9,14 
Vascolare-Oncologico 9,72 
Cardiologico 9,67 
Domiciliare 9,58 

Grado di soddisfazione 
degli utenti 

N° di ritiri per non 
soddisfazione 

Età evolutiva. 
Ambulatorio 
Adulti.  
Domiciliare. 
Cardiologico.  
Vascolare. 

Nessuno 

Grado di soddisfazione dei 
committenti 

Contestazioni/altro 
 

Asl 
Regione 
 

Nessuna 

Garantire personale 
professionalmente 
qualificato 

Ore di formazione 
procapite 

Tutti Non reperibile 

Avvicinamento dei soci alla 
cooperativa 

% di partecipazione 
dei soci alle assemblee 

Tutti 70% medio 

Garantire la gestione della 
coop e dei servizi secondo 
la norma ISO 9001 

Esito della verifica 
annuale da parte 
dell’ente certificatore 

 Nessuna non conformità 

*I dati riportati nella tabella sono relativi alla verifica 2020. 
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Stato di avanzamento nel 2021 degli obiettivi di miglioramento individuati nel BS 2020 

Il primo Bilancio Sociale della Cooperativa (BS 2020) ha individuato un numero elevato di obiettivi di miglioramento. 

Nel 2021 si è meglio definito l’ordine di priorità di tali obiettivi e l’impegno societario si è concentrato su un numero 

ridotto di tematiche. 

Obiettivo: Progettazione del rinnovamento della base sociale e definizione criteri di ammissione nuovi soci (1° 

principio della Cooperazione). È stata istituita una commissione composta da 4 soci, cui è stato conferito mandato di 

aggiornare i criteri di ammissione di nuovi soci alla mutata realtà socio economica ed aziendale degli ultimi anni e di 

ridefinire le procedure di ammissione. La bozza di proposta prodotta dalla commissione è in fase di ulteriore 

elaborazione e sarà condivisa con i soci nel 2022.    

Obiettivo: Revisione del numero dei contratti part-time. Nel 2021 il numero dei contratti part time è stato ridotto 

integrando fino al full time n° 8 contratti a tempo indeterminato. I contratti part time sono scesi da 50 a 43 (pari al             

53 % dei contratti totali). Il numero dei part time permane elevato e nel medio – breve periodo si renderà necessario 

un maggiore allineamento alle percentuali previste dal contratto di lavoro (CCNL della Sanità privata AIOP). 

Obiettivo: Istituzione dell’Ufficio delle Risorse Umane (Funzione integrata “gestione delle Risorse umane”). Nel 2021 è 

stata attivata la figura dell’HR (Human Resources).  

Obiettivo: Attività di coinvolgimento degli stakeholder esterni. E’ stata meglio definita la mappa degli SH e delle 

interazioni di RETE della Cooperativa 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE 

ANNO DI 
 RAGGIUNGIMENTO 

STATO DI  
AVANZAMENTO 

Maggiore coinvolgimento degli stakeholder interni  

(Miglioramento stakeholder engagement interno) 

2022 Pubblicato ill BS sul sito 

Incrementata l’attività 

di engagement tramite 

l’utilizzo di strumenti di 

feedback 

Criteri di individuazione degli Stakeholder e 2022 Migliorata la 

definizione della 

mappa degli SH e delle 

interazioni di RETE  

Avviare attività di coinvolgimento degli stakeholder esterni  

(Avvio stakeholder engagement esterno) 

2022 Conferita priorità 

elevata 

all’engagement degli  

SH esterni e 

istituzionali 

Integrazione del processo di redazione del bilancio sociale 2022 Conferita priorità 

elevata 
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GOVERNANCE e POLITICHE 

Progettazione del rinnovamento della base sociale e 

definizione criteri (1° principio della Cooperazione) 

2022 Istituita commissione 

con mandato di 

definire criteri e 

procedure di 

ammissione di nuovi 

soci. 

Prodotta bozza di 

proposta. 

Revisione del numero dei contratti part-time 2022-2023 Parziale riduzione dei 

part time con 

trasformazione a full 

time 

Pianificazione del 

progressivo 

allineamento alle % 

previste dal CCNL della 

Sanità privata 

Istituzione dell’Ufficio delle Risorse Umane  2021 Obiettivo raggiunto 

Progettazione percorsi di formazione sul campo Frequenza periodica Effettuato corso                 

“La riabilitazione post 

covid” 

Aggiornamento della “Vision” (7° principio della 

cooperazione) 

2022 Ripresa del confronto 

fra i soci sulla tematica 

Adozione del bilancio di previsione economico e sociale 2022 Conferita priorità 

elevata 

Revisione e aggiornamento del sistema 

informativo/informatico 

2022 Conferita priorità 

elevata alla 

elaborazione del data 

base aziendale 

Stakeholder e criteri di individuazione 2022 Conferita priorità 

elevata 

all’engagement degli  
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SH esterni e 

istituzionali 

Revisione Statuto Non definito In programmazione 

Elaborazione regolamenti attuativi per assemblee, 

assemblee elettive, attività CdA e regolamento soci (2° 

principio della cooperazione) 

Non definito In programmazione 

Definizione delle responsabilità e delle deleghe dell’organo 

amministrativo e degli incarichi organizzativi 

Non definito In programmazione 

Promozione della partecipazione dei soci al governo della 

Cooperativa (5° principio della Cooperazione) 

Non definito In programmazione 

Aggiornamento delle politiche del personale, fra cui la 

valorizzazione delle competenze dei soci 

Non definito In programmazione 

Organizzazione del lavoro (regolarizzazioni contrattuali del 

personale, organizzazione professionale e clinica dei servizi) 

Non definito In programmazione 

Programmazione del confronto costante e progettualità 

comune per lo sviluppo dei servizi (5° principio della 

cooperazione) 

Non definito In programmazione 

Realizzazione di un piano della comunicazione interna  Non definito In programmazione 

Revisione adesioni ad altri organismi (4° principio della 

cooperazione) 

Non definito In programmazione 

 

OBIETTIVI A BREVE, MEDIO, LUNGO TERMINE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

ANNO DI 
 RAGGIUNGIMENTO 

STATO DI  
AVANZAMENTO 

Impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile 2030 (SDGs) 

Non definito In 
programmazione 

Best practice e progetti sociali o basso impatto 
ambientale 

Non definito In 
programmazione 

Welfare aziendale Non definito In 
programmazione 

 

Più in generale si conferma che la Cooperativa intende ridefinire le tre linee concettuali su cui si sviluppa il governo 

aziendale, ovvero:  
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● il governo strategico globale: l’assemblea dei Soci, consultata dal CdA, è l’organo deliberativo che decide 

politiche sociali e assistenziali e approva strategie, risultato di una riflessione comune (2° principio della 

cooperazione). 

● il governo economico finanziario: al CdA è riconosciuta autonomia gestionale ed operativa per il governo 

economico finanziario. Il CdA persegue le politiche e gli obiettivi fissati dall’Assemblea dei soci tramite la 

gestione delle risorse e la pianificazione. 

● il governo clinico assistenziale: definisce e governa in maniera equa il livello di risposta riabilitativa. E’ il 

risultato di processi di lavoro intesi come sequenza di attività interconnesse e finalizzate per ottenere i migliori 

risultati con le risorse a disposizione (2° e 5° principio della cooperazione). La responsabilità del governo clinico 

è pertanto di ogni livello organizzativo e professionale e della Direzione Sanitaria, secondo la normativa 

vigente e per quanto di sua competenza. 

Ulteriori considerazioni da sviluppare, riguardano il ricorso alle collaborazioni con i lavoratori autonomi, in particolare 

con medici ed operatori della riabilitazione. Si tratta di una situazione che impone una riflessione sulle politiche del 

personale in generale. A livello complessivo, si spera in un rafforzamento della base sociale e dei livelli occupazionali 

che non risponda esclusivamente alla necessità di compensare il numero di pensionamenti e dimissioni.  

Si auspica infine la piena ripresa in presenza delle riunioni societarie e delle riunioni cliniche di équipe, momenti 

fondamentali di confronto e condivisione delle professionalità e delle esperienze, da sempre fondamentali per 

l’interscambio tra gli operatori. 

 

GLOSSARIO 

 

BILANCIO SOCIALE Il bilancio sociale (rendiconto della responsabilità sociale d’impresa) è un documento con il 
quale un'organizzazione (impresa, ente pubblico, associazione, ecc.) comunica 
periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti 
finanziari e contabili. 

CODICE ETICO Il codice etico aziendale è un tipo di documento stilato ed adottato su base volontaria in un 
ambiente aziendale. Esso definisce un complesso di norme etiche e sociali al quale gli 
esponenti aziendali si devono attenere. Si rivela inoltre come una motivazione forte per il 
rispetto di regole di qualità, stimola azioni correttive al fine di migliorare i rapporti tra aziende. 
Il codice etico è documento integrante del Modello di organizzazione e gestione redatto ai 
sensi del Decreto legislativo n. 231/2001. 

IMPRESA 

COOPERATIVA 

L’impresa cooperativa è una società dedita alla produzione di beni e servizi dove lo scopo 
comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci 
conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con i terzi, direttamente 
con la società. 

MATRICE DI 

MATERIALITÀ 

La materialità determina la rilevanza di un problema per un’organizzazione e i suoi 
stakeholder. Un problema materiale è un problema che influenzerà le decisioni, le azioni e le 
prestazioni di un’organizzazione o dei suoi stakeholder. In un contesto come quello attuale è 
fondamentale riuscire ad individuare quali sono gli aspetti che sono veramente importanti, 
rispetto quelli che necessitano di una minore attenzione. Individuare i temi materiali 
permette così ad un’organizzazione di monitorare e rispondere prontamente a rischi e/o 
opportunità che si possono manifestare. 
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L’analisi di materialità si rivela quindi uno strumento utile a ottenere una visione di sintesi e 
definire un set di priorità d’intervento anche nell’ottica di una pianificazione delle attività di 
sostenibilità. 

STAKEHOLDER In economia, lo stakeholder (in inglese letteralmente “palo di sostegno”) o portatore di 
interesse è genericamente un soggetto (o un gruppo) influente nei confronti di una iniziativa 
economica, una società o un qualsiasi altro progetto. 

STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT 

Processo con il quale un’organizzazione coinvolge nella formulazione delle proprie politiche 
o strategie aziendali tutti coloro che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi 
dell’impresa, oppure che possono essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi 
dell’organizzazione. 

VALORE AGGIUNTO In dettaglio, il valore aggiunto costituisce quindi la differenza fra la ricchezza prodotta e i 
consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori d’interessi. A tutti gli effetti, è 
il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Sociale. Attraverso la costruzione di 
indicatori significativi, si fa in modo che i dati contabili esprimano anche la propria valenza 
sociale, in termini di valore aggiunto. 

 

 

 

TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO 
SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con riferimento alle imprese 
sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 

Riferimenti Capitolo/Pagina 
 

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  

 Eventuali standard di rendicontazione utilizzati, 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione, 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

NOTA METODOLOGICA, pag. 5. 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

 Nome dell’ente 1.1 CHI SIAMO, pag. 9 

 Codice Fiscale 1.1 CHI SIAMO, pag. 9 

 Partita Iva 1.1 CHI SIAMO, pag. 9 

 Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore  1.1 CHI SIAMO, pag. 9 

 Indirizzo sede legale 1.1 CHI SIAMO, pag. 9 

 Altre sedi Non presenti 

 Aree territoriali di operatività 1.3 IL TERRITORIO E IL CONTESTO DI 
RIFERIMENTO, pag. 10 

 Valori e finalità perseguite (missione dell’ente) 1.4 I NOSTRI VALORI, MISSION E VISION, 
pagg. 10-12 
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 Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 
e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se il perimetro 
delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, 
circostanziando le attività effettivamente svolte; 

1.2 COSA FACCIAMO, pagg. 9-10; 3.1 GLI 
STAKEHOLDER, pag, 18 

 Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale Non presenti 

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

1.1 CHI SIAMO, pag. 9 

 Contesto di riferimento 1.3 IL TERRITORIO E IL CONTESTO DI 
RIFERIMENTO, pag. 10; 
3.1 GLI STAKEHOLDER, pag, 28 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

 Consistenza e composizione della base sociale/associativa (se esistente) 2.3 I SOCI, pag 20-23 

 Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri 
soggetti che ricoprono C.A.R.iche istituzionali, data di prima nomina, periodo 
per il quale rimangono in carica, nonché eventuali cariche o incaricati 
espressione di specifiche categorie di soci o associati); 

2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, pagg. 18-
20; 
2.2 ORGANIGRAMMA, pag. 20 

 Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla 
vita dell'ente; 

2.4 PARTECIPAZIONE VITA ASSOCIATIVA 
SOCI, VALORI E PRINCIPI COOPERATIVISTICI, 
pagg. 23-25. 

   

 Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità del 
loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione delle 
imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità 
prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 
3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”) 
sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di lavoratori, 
utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale 
realizzate ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

3.1 GLI STAKEHOLDER, pag, 28; 3.2 
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER, 
pag. 29-32 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

 Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente 
operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri 
enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a C.A.R.ico dell’ente o di altri 
soggetti) o a titolo volontario comprendendo e distinguendo tutte le diverse 
componenti;  

3.3 LE RISORSE UMANE, pag. 33-39 

 Attività di formazione e valorizzazione realizzate 3.4 FORMAZIONE, pagg. 42-43 

 Contratto di lavoro applicato ai dipendenti 3.3 LE RISORSE UMANE, pag. 40 

 Natura delle attività svolte dai volontari Non presenti 

 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; rapporto tra retribuzione annua 
lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente; 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. 

3.3 LE RISORSE UMANE, pag. 40 

5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ  
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 informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree 
di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività 
poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui 
principali portatori di interessi. Se pertinenti possono essere inserite 
informazioni relative al possesso di certificazioni di qualità. Le attività devono 
essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell’ente, il livello di 
raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli 
obiettivi programmati. 

3.6 I NOSTRI SERVIZI ATTIVI, pag. 45; 3.7 GLI 
UTENTI DEI SERVIZI, pag. 48 

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

3.5 L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE 
ATTIVITÀ, pagg. 43-45;  
5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO, pagg. 56-
59 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

 provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati; 

4. RENDICONTO ECONOMICO, pagg.51-54 

 specifiche informazioni sulle attività di raccolta 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 presenti 

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

Non presenti 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

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

Non presenti 

 Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente12: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale 
(consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei 
valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali che operano nei settori 
sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del maggior livello di rischi ambientali 
connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un punto specifico 
(“Informazioni ambientali”) prima delle “altre informazioni”, per trattare 
l’argomento con un maggior livello di approfondimento; 

5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO, pagg. 56-
59 

 Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, 
la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. 

5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO, pagg. 56-
59 

 Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione 
del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni trattate e decisioni 
adottate nel corso delle riunioni. 

2.4 PARTECIPAZIONE VITA ASSOCIATIVA 
SOCI, VALORI E PRINCIPI COOPERATIVISTICI, 
pagg. 23-25. 
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 CONTATTI 

 

C.A.R. - Soc. Cooperativa sociale di Azione Riabilitativa a r.l. 

via Gaspare Pacchiarotti 40/46 (ang. via Maldacea) 

00139 - Roma (zona Serpentara) 

tel. 06 81.83.341 r.a. | fax 06 88.62.762 

Informazioni: info@riabilitazioneC.A.R..it 

Ufficio prenotazioni: ufficioprenotazioni@riabilitazioneC.A.R..it 

Attività privata: C.A.R.privato@riabilitazioneC.A.R..it 
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