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INTRODUZIONE 

Il Bilancio Sociale 2020 è il primo Bilancio Sociale della Cooperativa C.A.R.. 

In occasione di questa prima edizione l’attività preliminare per l’avvio del processo di rendicontazione si è svolta 

all’interno del Consiglio di Amministrazione, il quale ha ritenuto di assumere l’iniziativa per conto della compagine 

sociale. Per ampliare le conoscenze sulla materia, nel 2019 la Presidente e alcuni consiglieri hanno partecipato ad 

incontri informativi e formativi promossi da Legacoop e hanno acquisito una panoramica delle esperienze già 

maturate da altre cooperative. L’attività effettiva del Consiglio è iniziata con la ricezione e l’esame del “Decreto 4 

luglio 2019 - Adozione delle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore”, emanato 

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inizialmente l’attenzione si era concentrata sugli aspetti di obbligo 

normativo. L’esame del decreto e il dibattito interno al CdA avevano prodotto l’idea iniziale di una redazione 

centralizzata, affidata al personale amministrativo interno, limitata ai punti essenziali obbligatori previsti dalle linee 

guida, ispirata ai modelli di altre aziende e realizzata con il supporto di un referente dello studio commercialista. In 

definitiva fino a quel momento l’attenzione era tutta concentrata sul risultato. Nel 2020 parte del Consiglio ha 

partecipato alle sessioni sulla Rendicontazione Sociale promosse da Legacoop Lazio nell’ambito del progetto  

L.A.N.D.. Questa esperienza ha profondamente modificato la prospettiva dei partecipanti, che hanno compreso 

l’importanza di incentrare l’attenzione sul percorso di redazione del Bilancio Sociale, di considerare il documento 

come esito di un processo e di enfatizzare la visione del Bilancio Sociale inteso come mezzo/strumento di 

comunicazione, dialogo e rendicontazione dell’azienda. Le conoscenze acquisite in questi incontri hanno consentito 

al CdA di individuare una diversa linea operativa, più funzionale alle esigenze della Cooperativa. A fine 2020 il CdA ha 

avviato il processo di redazione del Bilancio Sociale, ha fissato l’obiettivo di avere pronto il documento entro giugno 

2021 e ha affidato la formazione dei Soci sul Bilancio sociale alla Cooperativa Sociale ETICAE-Stewardship in Action. 

La redazione di questo rendiconto sociale ha poi coinciso con un momento particolare della vita del nostro Paese in 

cui tutti, cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche e private, enti, istituzioni, siamo messi a dura prova da 

un’esperienza inimmaginabile, quella della pandemia da Sars Covid-19. Siamo convinti che il documento assolva le 

sue funzioni di trasparenza e di comunicazione interna ed esterna anche in relazione all’attuale contingenza. L’ottica 

con cui è stato redatto è in effetti quella di dare una visione più precisa possibile della realtà e delle scelte della 

Cooperativa anche in questo momento, condizionato dai vincoli imposti dall’emergenza sanitaria. 

Questo primo Bilancio Sociale vuole essere inoltre l’occasione per una rilettura critica dell’essere Cooperativa e della 

gestione di servizi riabilitativi e per fondare nuove prospettive di vita associativa, lavorativa e di servizi alla persona.  
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LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

 

E’ il nostro primo Bilancio Sociale. L’abbiamo costruito con entusiasmo e partecipazione, non solo da parte del gruppo di 

redazione, costituito da soci, ma da tutta la compagine sociale. 

E’ stata l’occasione per ricordare a noi stessi chi siamo e rinforzare la consapevolezza della nostra identità, che abbiamo 

mantenuto in più di 40 anni di vita della Cooperativa, attraversando scenari esterni non sempre favorevoli.   

La nostra ragion d’essere è la cura alla persona, intendendo con questo termine non solo gli utenti, pazienti e caregiver, 

ma anche i lavoratori e chiunque si interfacci con noi. 

Abbiamo ritenuto importante rivolgere questo primo Bilancio Sociale soprattutto agli stakeholder interni: avevamo 

necessità di riconoscerci tra noi, dopo tanti anni di attività.  

Vorremmo essere conosciuti, per quello che siamo, anche all’esterno, e contiamo per questo proprio su questo Bilancio 

Sociale. 

Io sono un presidente uscente, felice e orgogliosa di essere stata per alcuni anni il presidente di questa Cooperativa, e 

grata ai soci che mi hanno affidato questo incarico. Sono altresì orgogliosa che uno dei miei ultimi atti ufficiali sia la 

partecipazione a questo primo Bilancio Sociale. 

 

Buona lettura a tutti! 

La presidente 

Nina Tracanna 
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NOTA METODOLOGICA 

Questo Bilancio Sociale contiene il rendiconto dell’attività svolta dalla Cooperativa C.A.R. nell’anno 2020. 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. E’ 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
1
 (Gruppo di lavoro sul 

Bilancio Sociale); - Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit
2
 (Agenzia per le 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale- 2011); - GRI
3
 (Global Reporting Initiative); - Standard Accountability 

1000
4
. 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 

 

                                                                        

 

1 Il GBS, Gruppo Bilancio Sociale, è un modello elaborato da un gruppo di lavoro italiano sul bilancio sociale. Nel modello GBS, la performance 
viene differenziata nella dimensione sociale e in quella ambientale. La prima si riferisce all’insieme delle relazioni che l’impresa intrattiene con i vari 
gruppi di interesse; la seconda è attinente agli impatti prodotti dall’organizzazione sull’ambiente. 
2 Le Linee Guida della Agenzia per le Onlus, che completano il documento sul Bilancio di esercizio, intendono fornire indicazioni per la redazione 
del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit attraverso l’indicazione di principi, criteri di redazione e informazioni analitiche utili alla 
compilazione. Le organizzazioni non profit possono utilizzare questa struttura per redigere il proprio Bilancio Sociale. 
3 Il GRI, Global Reporting Initiative, è uno standard internazionale di gestione e pianificazione del Bilancio di Sostenibilità che prende in 
considerazione tematiche rilevanti e indicatori, individuati grazie alla matrice di materialità. Tali indicatori vengono presentati in modo descrittivo. 
4 L’Accountability 1000 è uno standard sviluppato dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability), centrato sull’obiettivo di fornire qualità al 
processo di accounting, auditing e reporting etico e sociale, per favorire un percorso di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione al 
coinvolgimento degli stakeholder. 

 

 
Volontà del CdA di avviare il 

processo di redazione del 
Bilancio Sociale 

 

 Pianificazione delle attività 

 
 

Avvio di attività di 
formazione sul Bilancio 
Sociale con i soci della 

cooperativa  

 

 
Coinvolgimento degli 

stakeholder interni 

 

 
Individuazione del Gruppo di 

lavoro 

 
 

Impostazione della struttura 
del Bilancio Sociale 

 

 
Rilevazione dei dati e 
redazione del Bilancio 

Sociale 

 

 
Verifica e approvazione del 

Bilancio Sociale 

 
Diffusione a tutti gli 

stakeholder 
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Il processo di elaborazione del Bilancio Sociale è stato avviato a dicembre 2020 e ha coinvolto tutta la Cooperativa, 

dal CdA ai Soci. Di rilievo per la sua redazione è stato il lavoro partecipato e condiviso del Gruppo di lavoro per il 

Bilancio sociale, costituito per la prima volta nel corso del 2020. L’individuazione delle risorse del gruppo è stata 

compresa nell’ambito della formazione di base dei soci sul Bilancio sociale, che si è svolta tra dicembre 2020 e 

gennaio 2021 (4 sessioni).      

I soci che hanno partecipato al gruppo di lavoro sono: Concetta De Marinis, Marinella Esposito, Valeria Grigioni, 

Simonetta Masier, Annalisa Mura, Nina Tracanna, Fiorella Vitali, Massimo Apostoli, Paolo Di Girolamo, 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.  

Risorsa Ruolo in cooperativa Attività svolta nell’elaborazione del Bilancio Sociale 

Nina Tracanna Socia - Presidente  

Legale Rappresentante 

Settore Ambulatorio Adulti  

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni  

  Validazione  

contenuti 

Alfredo Di Rosa Socio - Consigliere 

Settore Età Evolutiva 

Fisioterapista 

Raccolta ed 

elaborazione dati 

e informazioni 

Pianificazione 

attività e attività 

di coinvolgimento 

Coordinamento 

gruppo di lavoro 

Validazione  

contenuti 

Massimo Apostoli Socio                            

Settore Cardiologico 

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni  

Elaborazione dati 

e informazioni 

  Validazione  

contenuti 

Maria Concetta              

De Marinis 

Socia fondatrice  

Settore Ambulatorio Adulti  

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni 

Elaborazione dati 

e informazioni 

  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 

Marinella Esposito Socia  

Settore Età Evolutiva 

Fisioterapista  

Raccolta dati e 

informazioni 

Elaborazione dati 

e informazioni 

 Validazione  

contenuti 

Valeria Grigioni Socio - Ambulatorio adulti - 

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni 

Elaborazione dati 

e informazioni 

 Validazione  

contenuti 

Simonetta Masier Socia 

Settore Domiciliare Adulti  

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni 

  Validazione  

contenuti 

Annalisa Mura Socia  

Amministrazione  

Raccolta dati e 

informazioni 

 Elaborazione dati 

e informazioni 

  Validazione  

contenuti 

Fiorella Vitali Socia  

Settore Ambulatorio Adulti 

Fisioterapista 

Raccolta dati e 

informazioni 

Elaborazione dati 

e informazioni 

  Validazione  

contenuti 
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Le informazioni, i dati e le loro elaborazioni rendicontate nel Bilancio Sociale 2020 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’1/1/2020 e il 31/12/2020. 

I destinatari principali di questo primo 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


 
 

 

 

8                                                                                                                                                                                                                                           BILANCIO SOCIALE 2020 | C.A.R. | EDIZIONE 01 

 

 

PA

GE    

\* 

ME

RG

EF

OR

MA

T30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. IDENTITÀ 
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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 CAR - 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 2020.  

 

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; 
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● riabilitazione ambulatoriale cardiovascolare rivolta a pazienti con problematiche cardiache, vascolari ed 

oncologiche. 

Le modalità operative sono di tipo estensivo o di mantenimento con i relativi gradi di complessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

1.3 IL TERRITORIO E IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  

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 di Mentana, Monterotondo, Fonte Nuova e 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.  

1.4 I NOSTRI VALORI,  MISSION E 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.  

 
Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare per 

l'età evolutiva 
 Riabilitazione domiciliare per adulti  

 
Riabilitazione ambulatoriale per adulti 

ortopedica e neurologica  
 

 
Riabilitazione ambulatoriale 

cardiologica, vascolare e oncologica 
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Di seguito vengono riportati gli output delle attività di engagement riferiti ai valori e ai principi della C.A.R. percepiti 

dai soci della Cooperativa. All’attività di coinvolgimento hanno risposto 26 soci su un totale di 41 partecipanti 

all’attività formativa laboratoriale condotta nel 2020. In particolare, il grafico che segue rappresenta le risposte più 

ricorrenti date dai soci alla domanda: “Quali sono i valori e i principi che caratterizzano la C.A.R?”. 

 

Dall’analisi dei valori assegnati dai soci ai diversi valori e principi che caratterizzano la cooperativa si evince che quelli 

con il risultato maggiore sono attinenti alla sfera professionale, mentre quelli attinenti alla sfera organizzativa e 

societaria decrescono fino al minimo punteggio di 3 relativo alle visioni future ed opportunità. Si evidenzia così un 

profilo non omogeneo, da riequilibrare, in relazione alla Vision successivamente citata. 

I nostri valori 

L’equità nell’accessibilità e fruibilità dei servizi riabilitativi per affermare il diritto di ogni persona di aspirare al migliore 

stato di salute; l’efficacia e l’appropriatezza di strumenti, tempi e azioni secondo cui agiscono i professionisti competenti; 

la trasparenza e la libera circolazione delle informazioni circa le risorse impiegate e i risultati ottenuti; la solidarietà, il 

rispetto, l’attenzione verso i bisogni professionali ed umani degli operatori. 

10 

7 

4 

15 

9 

3 

14 

7 

10 

8 

14 

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 

   

   

DIGNITÀ FIDUCIA 

RESPONSABILITÀ PARTECIPAZIONE SOSTENIBILITÀ 

SOLIDARIETÀ 
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La C.A.R. nasce a scopo prevalentemente mutualistico e nell’adempimento dei valori fondanti della cooperazione. Il 

fine a cui tendono i soci cooperatori è pertanto anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, 

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

del miglioramento continuo, la Cooperativa investe sul patrimonio professionale e in innovazione strutturale. 

 

La nostra Mission 

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. 

Al tempo stesso, data la natura della vocazione personale e professionale dei suoi soci, la C.A.R. da sempre è 

impegnata nel perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale di ogni individuo attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari. Per tale motivo, la Cooperativa riconosce 

nell’attività di assistenza riabilitativa, svolta sotto forma sia ambulatoriale che domiciliare per utenti di tutte età, il 

proprio oggetto sociale. 

La nostra Vision 

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. 

Nella gestione strategica dei servizi della Cooperativa, è di conseguenza estremamente importante la valorizzazione 

di tutti coloro che entrano in contatto con la stessa, che si tratti di soci e risorse umane interne o che si tratti di utenti 

e - in generale - di stakeholder esterni, nella convinzione che solo così si possano mantenere e proiettare in uno 

scenario futuro gli ideali e i valori alla base delle sue attività. 

1.5 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: dalla 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’ultimo dall’articolo 26 della legge 833 del 1978, all’avvio dell’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 CAR 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.  
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I genitori dei bambini accolti dal Centro di Riabilitazione Miniscuola, dove prestavano servizio i futuri soci della CAR, 

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. 

Le tappe principali della C.A.R. 

1° 
giugno 
1979 

Fondazione della CAR. I 13 lavoratori si costituirono in cooperativa, un modello di impresa che integrava 
aspetti etici, sociali e professionali ed incarnava i loro bisogni e la spinta culturale e valoriale che li 
animava.  
Fu scelto il nome di Cooperativa di Azione Riabilitativa per enfatizzare la qualità essenziale che ispirava 
l’impresa, la competenza di fondo, l’attitudine all’agire riabilitativo, qualificato dal valore della 
cooperazione, rivolta a sé stessa, alla persona, al contesto.  
Dopo lunghe trattative e mediazioni con il titolare del centro di riabilitazione, con le istituzioni locali e 
con le organizzazioni sindacali, la Cooperativa C.A.R. subentrò nella convenzione per attività riabilitative 
come centro ex art. 26.  Si realizzarono così continuità lavorativa per i 13 soci fondatori e continuità 
riabilitativa per bambini e ragazzi disabili del territorio della RM4. 

1° 
ottobre 
1980 

La C.A.R. divenne operativa a tutti gli effetti presso la prima storica sede di Via Valfurva 14.    
Nei primi 7 mesi i soci si fecero carico di tutti gli oneri economici e pratici legati all’avvio dell’attività 
(spese di ristrutturazione della sede, acquisto delle attrezzature e spese di gestione) senza percepire 
alcuno stipendio fino al primo mandato di pagamento delle prestazioni effettuate, emesso dalla USL 
RM4 nel primo semestre del 1981. 
Il gruppo fondatore era fortemente motivato a partecipare collegialmente alla gestione dell’impresa, a 
basare l’azione riabilitativa sulla interdisciplinarietà e sulla inter-professionalità,  a sviluppare la relazione 
di cura nella dimensione professionale come base fondante del lavoro, a guidare e rendere protagonista 
del proprio percorso riabilitativo la persona con disabilità, a coniugare capacità professionali e 
motivazione sociale per affermare la cooperativa tra i servizi riabilitativi, ad accrescere le competenze 
dei soci attraverso l’aggiornamento professionale. 
Credeva nel valore del lavoro e dell’impegno e condivideva altri valori di riferimento. 
Dignità, intesa come rispetto delle opinioni, dell’identità, dei gusti, della riservatezza, delle abitudini, 
dell’immagine di sé e dei diritti delle persone.  
Fiducia nelle persone e nella loro capacità di mettere in campo risorse ed energie, nel condividere i 
valori, nel rispettare gli impegni presi al meglio delle proprie capacità.  
Solidarietà, intesa come inclusione, sostegno, collaborazione, accesso a condizioni lavorative e sociali 
rispettose dell’individuo e della sua esistenza. 
Responsabilità verso le persone prese in cura, considerando i loro diritti e il loro benessere come priorità. 
Responsabilità come base dell’affidabilità professionale, come mezzo per accompagnare le persone nel 
loro percorso di cura e di crescita.  
Partecipazione alla dimensione decisionale e produttiva, alla realizzazione di progetti condivisi e al 
lavoro comune come base per lo sviluppo del senso di appartenenza. 
Sostenibilità economica e sociale a beneficio della comunità di riferimento. 
Negli anni successivi l’aumento dei soci è avvenuto con il progressivo trasferimento ai nuovi delle 
motivazioni e dei valori che avevano caratterizzato gli intenti del gruppo fondatore e che 
costituiscono a tutt’oggi l’identità della cooperativa.  
Di pari passo, il progressivo aumento delle attività riabilitative ha determinato l’ampliamento del 
numero di operatori inseriti in organico con rapporto di lavoro subordinato o come lavoratori autonomi.  
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1980-
1986 

La C.A.R. è un unico servizio, vi operano 13 soci, le attività sono prevalentemente rivolte all’età evolutiva 
e si svolgono presso la sede storica di via Valfurva 14.  
Fin da quegli anni la C.A.R. era sede di tirocinio per gli studenti dei corsi universitari delle Università 
romane. Questo portò ad un gran movimento di giovani che, da un lato, sollecitò le competenze 
didattiche e formative degli operatori della C.A.R. e, dall’altro, diede l’occasione di selezionare, sulla 
base di una reciproca stima e condivisione di valori, i collaboratori da inserire nei servizi che stavano, 
man mano, espandendosi 

1987 
La crescente richiesta sociale induce la C.A.R. ad estendere le attività riabilitative, differenziandole in 
due settori di attività specifici per età: -Settore ambulatoriale per l’età evolutiva. Settore ambulatoriale 
per adulti. 
Nello stesso anno la C.A.R. ottiene l’ampliamento della convenzione per l’effettuazione di trattamenti 
riabilitativi ambulatoriali e per l’attivazione di trattamenti riabilitativi domiciliari, destinati a rispondere 
alle esigenze di anziani o persone con gravi disabilità, impossibilitati a muoversi dal proprio domicilio. 
Viene così istituito il Servizio domiciliare, erogato prevalentemente nel territorio della USL RM4.  Le 
attività si spostano nella sede operativa di Via Passo del Furlo; la sede di via Valfurva diviene 
temporaneamente inattiva.  
 

1997 
Prima conferenza dei servizi C.A.R..  
Si condividono con tutti gli operatori afferenti alla cooperativa la prospettiva ed il significato del futuro 
accreditamento delle attività riabilitative e le esperienze di presa in carico dei pazienti nell’ottica del 
Progetto Riabilitativo Individuale.  

1998 
L’ulteriore incremento e differenziazione delle attività aziendali rende necessaria l’attivazione di una 
seconda sede operativa in Via Suvereto 237.  
L’attivazione della sede impegna ingenti risorse economiche.  

2000 
Grazie all’evoluzione e alla diversificazione delle competenze professionali di alcuni operatori, vengono 
attivati i servizi di riabilitazione cardiologica e vascolare per fornire una risposta innovativa e 
multifattoriale a persone con disabilità derivanti da patologie cardiache e vascolari. Nello stesso anno la 
Regione Lazio avvia il regime dell’Accreditamento sperimentale che modifica gli standard assistenziali e 
il sistema di remunerazione dei centri di riabilitazione. 

2004 
La C.A.R. si trasforma in Società Cooperativa Sociale a r.l. 

2007 
Seconda conferenza dei Servizi C.A.R..  
La Cooperativa ha ormai perso le caratteristiche e l’agilità di una piccola organizzazione, è divenuta una 
realtà articolata e complessa dal punto di vista organizzativo, operativo e del suo governo.  
La conferenza ha lo scopo di condividere con i lavoratori gli aspetti connessi allo sviluppo quantitativo e 
qualitativo dei vari servizi della cooperativa, e di analizzare i cambiamenti normativi che regolano i 
rapporti tra la CAR e il committente Regione Lazio. 
Ad ottobre 2007 l’Assemblea dei soci delibera l’acquisto della sede di Via Pacchiarotti e stipula un 
contratto di locazione finanziaria nella previsione del trasferimento di alcuni servizi con scadenza a 
ottobre 2025. 

2007-
2010 

Vengono effettuati i lavori di progettazione e ristrutturazione della sede di via Pacchiarotti. Durante 
questo periodo insorgeranno varie problematiche inerenti l’immobile con conseguente lievitazione dei 
costi e dell’impegno operativo rispetto a quanto inizialmente preventivato. 
Progressivamente a partire dal 2008 (e poi negli anni successivi) la Regione Lazio opera una consistente 
riduzione del budget annuale assegnato ai servizi accreditati e tra questi anche la nostra struttura.   

2009 
Terza conferenza dei Servizi C.A.R..  
In cooperativa la dimensione professionale personale e di gruppo continua ad evolvere più rapidamente 
di quella gestionale.  
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L’identità di socio invece non ha conosciuto un analogo progressivo sviluppo.   
La conferenza ha lo scopo di sensibilizzare soci e lavoratori ai temi del rischio di impresa e porre le basi 
per una diversa cultura organizzativa per sostenere il governo del rischio. 

2010-
2015 

La C.A.R. è impegnata nel complesso iter per l’acquisizione del decreto autorizzativo al trasferimento 
dell’attività nella sede di Via Pacchiarotti. 

2013 
E’ l’anno della grave crisi economica della cooperativa.   
Il commissariamento della Regione Lazio ha come conseguenza una importante riduzione del budget. 
L’abnorme prolungamento dei tempi di autorizzazione allo spostamento delle attività nella sede unica 
di via Pacchiarotti obbliga la cooperativa a sostenere ormai da molti mesi il doppio costo dell’affitto e 
del leasing. L’assemblea dei soci delibera tagli ai costi del personale e il ricorso alla cassa integrazione. 

2015 
Inizio delle attività nella sede di via Pacchiarotti.  
La C.A.R. ottiene l’autorizzazione a spostare e riunire i suoi servizi nella nuova sede legale ed operativa 
di Via Pacchiarotti 40/46 (Decreto del Commissario ad acta n.U00157 del 24 aprile 2015 e n. 00147 del 
21/04/2017). 

2020 
La C.A.R. affronta l’emergenza sanitaria relativa alla pandemia Covid-19. 
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La storia a tappe 

 

    

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

2000 

Passaggio al regime 
dell’Accreditamento sperimentale 2007 

II° Conferenza dei Servizi 

2013 

Acquisizione dell’Accreditamento 
definitivo con il SSR 

 

1 giugno 1979  

Tredici lavoratori 
fondano la C.A.R. 

 
 

1 ottobre 1980                                                   
Diviene operativa la prima sede 

storica di Via Valfurva 14  

 

 

Via Passo del Furlo 

1987 

Nasce il                            
Servizio Domiciliare 

1987 

le attività ambulatoriali 

si differenziano in  

*   Settore Età Evolutiva  

*  Settore Adulti 

1997                                   
I° Conferenza dei 

servizi 

 

 

1998 

Attivazione della 
seconda sede 
operativa di              
Via Suvereto 

2000 

Attivazione dei servizi di 
riabilitazione 

Cardiologica e Vascolare 

2007 

Attivazione leasing per 
l’acquisizione della sede di 

via Pacchiarotti 

 

2007-2010 

Lavori di 
ristrutturazione                     
della sede di Via 
Pacchiarotti 

2010-2015 

Procedure autorizzative per il 
trasferimento delle attività 
nella sede di Via Pacchiarotti 

2015 

Inizio delle attività nella sede di Via 
Pacchiarotti e accorpamento dei 

settori nella sede unica 

 
 

Fino al 1986 le attività saranno rivolte 
in prevalenza all’età evolutiva 
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2. GOVERNANCE E POLITICHE 
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2. GOVERNANCE E POLITICHE 

2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Sono organi della Cooperativa: 

Assemblea dei Soci 
Consiglio di 

Amministrazione 
Collegio dei Sindaci 

L’Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei voti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, come previsto 

dagli artt. 29 – 34 dello Statuto Sociale. L’amministrazione della Cooperativa è in capo al CdA, i cui componenti sono 

investiti dei più ampi poteri per la gestione della stessa (artt. 35 – 40 dello Statuto Sociale). Il Collegio dei Sindaci, o 

Collegio Sindacale, viene eletto dall’Assemblea dei Soci (art. 41 dello Statuto Sociale). 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci ha luogo almeno una volta l’anno e determina le linee guida della politica assistenziale; 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 Consiglio 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, 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.. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

L’organo di gestione della C.A.R. è il Consiglio di Amministrazione. Il CdA si avvale della collaborazione del Direttore 

Sanitario, per quanto di sua competenza secondo la normativa vigente.  I compiti del C.d.A. sono rimandati all’art.35 

e 36 dello Statuto della C.A.R.. 

Tutti i componenti del CdA sono anche soci lavoratori della cooperativa: la C.A.R.  ha optato per un consiglio di 

amministrazione rappresentativo in modo esclusivo dei propri lavoratori. L’Assemblea dei soci ad ogni elezione 

decide il numero di consiglieri che comporranno il nuovo CdA, che da statuto può variare da 3 a 9. Al momento non è 

presente limite di mandati per i singoli consiglieri. Nel 2018 è stata effettuata la modifica dello Statuto che ha abolito 

il precedente limite di 3 mandati. In genere ad ogni nuova elezione i soci conferiscono al CdA mandato per la gestione 

di tre esercizi. Il CdA attuale è composto da 5 membri. Il suo mandato è iniziato a giugno 2018 e durerà fino 

all’approvazione del Bilancio al 31/12/2020. La Presidente in carica è al quarto mandato consecutivo. La composizione 

dell'attuale CdA corrisponde per 4/5 a quella del precedente CdA. Nell’attuale CdA risalta la presenza di 4 donne e di 

un uomo. Spicca inoltre che non vi è presenza di giovani, e ciò si manifesta anche negli indicatori relativi all’anzianità 

associativa. 
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Di seguito un focus sui componenti del Consiglio di Amministrazione:                                       

 Componente CdA Genere Età Ruolo Funzione Inquadramento Istruzione 

Nina Tracanna F 71 Presidente   Legale 

Rappresentante 

Fisioterapista Laurea magistrale 

Rosella Guglielmi F 61 Vice Presidente Gestione aziendale Fisioterapista Laurea primo 

livello 

Alfredo Di Rosa M 61 Consigliere Gestione aziendale Fisioterapista Laurea primo 

livello 

Carla Iannucci  F 58 Consigliere Gestione aziendale Fisioterapista Laurea primo 

livello 

Mirella Barbara 

Miccoli 

F 57 Consigliere Gestione aziendale Fisioterapista Laurea primo 

livello 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea (art. 41 Statuto Sociale), che restano in 

carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 

relativo al terzo esercizio della carica. L’Assemblea dei soci nomina i Sindaci, il Presidente del Consiglio Sindacale e i 

relativi compensi. 

IL REVISORE LEGALE dei CONTI 

Il Revisore Legale dei Conti è la Dott.ssa Daniela Di Giovanni (Dottore Commercialista – Revisore Legale). 

 

 

20% 

80% 

Composizione CdA per genere 

Uomini 

Donne 

0% 

100% 

Composizione CdA per età 

< 35 anni 

 36 - 55 anni 

> 55 anni 
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L’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. 

2.2 ORGANIGRAMMA 

        

  

 

* Il Dr. Paolo Catitti è Direttore Sanitario dal 01 marzo 2021. Al 31/12/2020 il Direttore Sanitario era la Dott.ssa Enrica Iscaro. 

**Il Referente del settore cardiologico è Massimo Apostoli. 
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2.3 I SOCI 

La democraticità della Cooperativa e la capacità di coinvolgimento ed inclusione delle persone, possono essere 

ricercate nel sistema di governo della C.A.R.. Nel corso degli anni la base sociale è passata dagli iniziali 13 soci ai 52 

del 2020. 

 
L’ampliamento della base sociale è avvenuto con l’ammissione di operatori della riabilitazione (in prevalenza sono 

diventati soci gli operatori già in relazione con la cooperativa con rapporto di lavoro subordinato o come lavoratori 

autonomi). L’incremento è stato reso possibile grazie all’aumento delle attività riabilitative, registrato in particolare 

dopo l’avvio e il consolidamento del servizio domiciliare. Tra i soci si annovera anche personale tecnico e 

amministrativo. 

Nel 2010 la base sociale contava 68 soci lavoratori. Dal 2011 al 2020 si sono registrate 6 dimissioni e 7 cessazioni del 

rapporto lavorativo per pensionamento. Del nucleo dei soci fondatori oggi ne sono ancora attivi 3. 

Al 31 dicembre 2020, fanno parte della base sociale della Cooperativa 52 soci, di cui 7 uomini e 45 donne. 

SOCI TOTALI 2020: 52 
 

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: 47 soci con laurea di primo livello o titolo equipollente, 2 soci con titolo di 

laurea magistrale e 2 soci con diploma di laurea a ciclo unico. 

13 14 
23 
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56 68 61 
52 
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Base sociale dalla costituzione ad oggi 
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Un aspetto rilevante è quello riguardante l’età media dei soci, fortemente evidenziato dall’analisi della composizione 

della base sociale per fasce d’età. Il 54% dei soci ha un’età compresa tra i 40 e i 59 anni. Il restante 46% 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. 

 

 

 

1 

41 

2 0 1 0 
6 

0 0 1 1 

47 

2 0 2 

Scuola media superiore Laurea di primo livello o 
titolo equipollente 
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2% 
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1 1 3 
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4 
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Come si evince dal grafico, la presenza di individui di età al di sotto dei 40 anni ricopre una quota nettamente 

minoritaria, pari al 2% dei soci totali. 

 

 
 

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

 

 

 
 

Il grafico evidenzia 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. 20 soci (pari al 38% del totale) sono iscritti alla 

cooperativa da almeno 21 anni fino ad un massimo di 30 anni. Rilevante è anche la quota di soci iscritti da 16 – 20 anni 

(11 soci ovvero il 21% del totale) e quella di iscritti da 10 – 15 anni (16 soci, ovvero il 31% del totale). A partire dal 2011 

non ci sono state invece nuove ammissioni. Questi dati, richiedono un’attenta riflessione e sicuramente evidenziano 

la necessità di ripensare ad una innovativa strategia di promozione del ricambio generazionale. 

2.4 PARTECIPAZIONE VITA ASSOCIATIVA SOCI, VALORI E PRINCIPI COOPERATIVISTICI  

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. 

 

2% 

53% 

45% 

Soci per classi d'età 

< 40 anni 

40-59 anni 

> 60 anni 

16 

11 

20 

2 

3 

da 10 a 15 anni 

da 16 a 20 anni 

da 21 a 30 anni 

da 31 a 40 anni 

oltre 40 anni 

Anzianità associativa 
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Nel 2020, in tempo di pandemia, 3 assemblee su 4 sono state richieste dai soci ed effettuate in modalità online. 

Data assemblea Ordine del giorno N. Partecipanti  N. Approvazioni 

30 settembre 2020 

1. Bilancio e relazione sulla gestione 
relativi all'esercizio chiuso il 31-12-
2019 45  

(in presenza e per 
delega) 

Approvazione a maggioranza 
2. 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 

7 ottobre 2020 
su richiesta dei soci ai sensi 
dell'art. 30 del titolo VII 
dello statuto 

1. Situazione economico finanziaria 
strategie per la gestione dei 
prossimi mesi 

40 
(in presenza e per 
delega) 

Nessuna 

25 novembre 2020 
su richiesta dei soci ai sensi 
dell'art 30 del titolo VII dello 
statuto 

1.Dibattito assembleare inerente gli 
argomenti dell'elaborato condiviso 
con i soci tramite mail 

Non rilevabile 
 

Nessuna 
2.Chiarimento posizione socio 
consigliere di rosa in merito alle sue 
dimissioni 

17 dicembre 2020  
su richiesta dei soci ai sensi 
dell’ art. 30 del titolo VII 
dello statuto 

1.Identificazione ed approvazione 
criticità organizzative e gestionali 
da risolvere in via prioritaria e quelle 
a medio e lungo termine 

39 
(in presenza e per 
delega) 

Nessuna  

2.Determinazione ed approvazione 
modalità operative per la soluzione 
delle criticità di cui al punto uno 

 

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 

 

4 

2 

3 

4 

41 

40 

43 

40 

2020 

2019 

2018 

2017 

Storico assemblee e partecipazione dei soci 

N.partecipanti N.assemblee 
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La partecipazione alla vita associativa da parte dei soci nel corso del 2020 è del 79%, a fronte di un andamento 

costante rispetto agli ultimi quattro anni. Di seguito uno storico delle assemblee realizzate e del numero di 

partecipanti. 

 

Anno  N. Assemblee N. Partecipanti  Argomenti 

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. 

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. 

 

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. 
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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 managers 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. RELAZIONE SOCIALE 
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3. RELAZIONE SOCIALE 

3.1 GLI 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 2020 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 COINVOLGIMENTO D EGLI STAKEHOLDER 

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, è nato dalla volontà 

del CdA di avviare un processo partecipato di redazione del Bilancio Sociale, proprio attraverso il coinvolgimento dei 

soci della Cooperativa. Durante l’anno sono stati realizzati incontri di natura formativa laboratoriali che hanno 

portato gli stakeholder interni a confrontarsi su diversi temi interni alla Cooperativa e alla costruzione della matrice di 

materialità dai quali sono emersi gli interessi prioritari dei soci, i punti di forza e debolezza della stessa. 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. Gli incontri svolti durante il 

corso del 2020 sono stati 4. 

4 LABORATORI 36 SOCI 5 MEMBRI CDA 

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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Su un totale di 52 soci, 41 hanno partecipato alle attività formative sul Bilancio Sociale e di engagement. Di 

questi, 5 sono membri del CdA e 36 sono soci lavoratori. 

 

 

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 è stata sottoposta, oltre che ai soci, anche ai componenti del CdA della C.A.R. i quali, 

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

82% 

18% 

Partecipazione dei soci alle attività di engagement 

Soci che hanno partecipato alle attività di engagement 

Soci che non hanno partecipato alle attività di engagement 

62% 

36% 

2% 

Partecipazione alle attività di coinvolgimento 

Partecipanti alle attività di formazione e di engagement 

Partecipanti solo alle attività di formazione 

Partecipanti solo alle attività di engagement 
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rosa di tematiche da rendicontare all’interno del Bilancio Sociale. La rosa di tematiche è stata individuata attraverso 

l’analisi del contesto generale e specifico in cui opera la cooperativa. 

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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Matrice di materialità 

 

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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3.3 LE RISORSE UMANE  

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 2020 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: SOCI E LAVORATORI 

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

la CAR rappresenta una realtà interessante, che garantisce continuità occupazionale a 114 operatori. Sono tuttavia 

sotto osservazione il rapporto tra lavoratori soci e lavoratori non soci e, tra quest’ultimi, il numero dei lavoratori 

dipendenti e quelli autonomi. 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. 

La maggior parte dei lavoratori della CAR 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. 

OCCUPATI 

La cooperativa è complessivamente composta da 114 occupati, distribuiti tra lavoratori soci (51 unità) e lavoratori 

non soci (63 unità). 

LAVORATORI TOTALI 2020: 114 

 

 

45% 

55% 

Occupati  

Soci 

Non soci 
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LAVORATORI DIPENDENTI 

Nel corso del 2020, hanno prestato servizio per la Cooperativa 80 lavoratori dipendenti, di cui 51 soci e 29 non soci. 

 

 

LAVORATORI AUTONOMI 

Nel corso del 2020, hanno collaborato con la Cooperativa 34 lavoratori autonomi. Nessun consulente lavoratore è 
socio della Cooperativa. La maggioranza dei lavoratori non soci è pertanto costituita da lavoratori autonomi.  

  

 

LAVORATORI DIPENDENTI DISTINTI PER PROFILI PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda i profili professionali dei dipendenti, si tratta di 10 occupati nel settore amministrativo e 
dell’accettazione (pari al 12% del totale dei lavoratori); 67 operatori della riabilitazione o terapisti quali fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali (pari all’84% del totale dei 
lavoratori); 2 psicologi (pari al 3% del totale dei lavoratori); 1 medico responsabile (pari all’1% del totale dei 
lavoratori). 

 

 

64% 

36% 

Lavoratori dipendenti 

Dipendenti soci 

Dipendenti non soci 

70% 

30% 

Rapporto dipendenti - autonomi 

Dipendenti 

Autonomi 

46% 

54% 

Lavoratori non soci 

Non soci 
dipendenti 

Non soci 
autonomi 

12% 

84% 

3% 1% 

Lavoratori dipendenti per profili professionali 

Impiegati 

Terapisti  

Psicologi 

Medico Responsabile 
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LAVORATORI 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). 

 

 
 
 
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 e5 donne). Nel numero sono inoltre 
comprese le impiegate di segreteria (3, tutte donne) e accettazione (4, tutte donne). 

 

 

29 

8 

4 
2 1 1 

6 

1 

35 

8 

4 
2 2 1 

FISIOTERAPISTA LOGOPEDISTA TERAPISTA 
Neuropsicomotricità 

dell'età evolutiva 

EDUCATORE 
PROFESSIONALE 

PSCICOLOGO IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO 

Lavoratori dipendenti soci per profili professionali e genere 

Donne Uomini Totale 

9 

2 

5 

1 1 

3 
4 

1 1 1 1 

10 

2 

6 

1 1 
2 

3 
4 

FISIOTERAPISTA LOGOPEDISTA TERAPISTA 
Neuropsicomotricità 

dell'età evolutiva 

PSCICOLOGO MEDICO IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO 

IMPIEGATO 
SEGRETERIA 

IMPIEGATO 
ACCETTAZIONE 

Lavoratori dipendenti non soci per profili professionali e genere 

Donne Uomini Totale 
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LAVORATORI PER TITOLO DI STUDIO 

Nel grafico è riportata la distribuzione degli occupati della Cooperativa per titolo di studio. Come si evince, spicca il 
dato dei lavoratori con titolo di studio di I° livello, ovvero con laurea triennale o titolo equipollente (91% del totale 
degli occupati della Cooperativa). 

 

 

 

LAVORATORI PER GENERE 

LAVORATORI DIPENDENTI 2020:  

80 di cui 69 DONNE 

 

Tratto distintivo della cooperativa è senza dubbio l’elevato numero di donne all’interno del personale subordinato (69 
donne; 11 uomini), la cui presenza è particolarmente concentrata tra i terapisti, dove queste raggiungono le 59 unità, 
contro le 8 rappresentate dagli uomini. 

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

 

91% 

7% 2% 

Lavoratori per titolo di studio 

Laurea triennale/di I livello 

Diploma di scuola superiore 

Diploma di scuola media 

4
4

 

2
5 

2
4

 

7 4
 10

 

51
 

2
9

 34
 

Lavoratori soci dipendenti Lavoratori non soci dipendenti Lavoratori non soci autonomi 

Occupati per categoria e genere 

Donne Uomini Totale 
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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 lavoratori dipendenti si contano 44 donne su 51 occupati totali; e fra i non soci la quota di 

lavoratrici raggiunge le 49 unità su 63 occupati totali. 

La rilevanza del dato è ancor più ravvisabile raggruppando complessivamente gli occupati per genere: 21 uomini 

contro 92 donne (rispettivamente il 18% e l’82% del totale degli occupati). 

 

 

LAVORATORI PER ETÀ 

Rispetto all’età degli occupati, la cui distribuzione è rappresentata nel grafico che segue, si nota una maggiore 

concentrazione di lavoratori nella fascia d’età 51-60 anni, pari al 35% del totale degli occupati. 

 

In particolare, come si evince dal grafico successivo, l’incidenza di lavoratori di età compresa tra i 51 e i 60 anni è 

rilevante nella categoria dei lavoratori soci dipendenti (29 unità), in cui sono del tutto assenti gli occupati di età 

inferiore ai 35 anni. Tuttavia questi ultimi sono particolarmente presenti nella categoria dei lavoratori non soci 

autonomi (15 unità). 

18% 

82% 

Occupati per genere 

Uomini 

Donne 

16% 

24% 

35% 

24% 

Occupati per fasce d'età 

 < 35 anni  

 36 - 50 anni 

 51 - 60 anni 

 > 60 anni 
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LIVELLI DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE  

Dall’analisi del dato cumulato dei lavoratori dipendenti per livello di inquadramento professionale emerge una netta 
maggioranza degli impiegati con contratto di livello D3 (33% del totale) e D4 (34% del totale). Un dato confermato 
anche dal grafico, dal quale emergono: 27 contratti di livello D3 e 28 contratti di livello D4, entrambi particolarmente 
diffusi tra i terapisti. 

 

 

 

3 

15 

0 

14 

11 

3 

9 

3 

29 

3 

5 

19 

Lavoratori non soci dipendenti 

Lavoratori non soci autonomi 

Lavoratori soci dipendenti 

Occupati per categoria e fasce d'età 

> 60 anni 51 anni - 60 anni 36 - 50 anni < 35 anni  
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Livello C3 
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Livello D 

Livello D1 

Livello D2 
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Livello D4 
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Medico Responsabile 

Lavoratori dipendenti per livello contrattuale 

Dipendenti - livello contrattuale 
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LAVORATORI AUTONOMI 

LAVORATORI AUTONOMI 2020: 34 

 
Tra i 34 lavoratori autonomi con rapporto di lavoro prolungato, il 35% è costituito da medici specialisti; il 23 % da 
TNPEE, il 21% da fisioterapisti, e i restanti 12% e 9% rispettivamente da logopedisti e psicologi. 
 
 

 
 
 
Si riconferma anche in questo caso la forte presenza di donne, (24 unità su 34), particolarmente concentrate tra i 
fisioterapisti (4 unità su 7); i logopedisti (3 unità su 4); i TNPEE (8 unità su 8), i medici (7 unità su 12). 
 
 

 
 
 
 

35% 

23% 

21% 

12% 

9% 

Lavoratori autonomi per profili professionali 

Medici specialisti 

TNPEE 

Fisioterapisti 

Logopedisti 
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RAPPORTI DI LAVORO 

La descrizione dei rapporti di lavoro segna un chiaro quadro in cui a prevalere sono i contratti a tempo 
indeterminato (80 unità), rispetto ai contratti di lavoro autonomo (34 unità). Una nota sicuramente positiva, che 
fotografa la fiducia e l’impegno della cooperativa nei confronti dei suoi lavoratori. Tuttavia il dato relativo alle 
collaborazioni con lavoratori autonomi, cui la Cooperativa è ricorsa nel 2020, non è da trascurare. Esso si riferisce 
sia alla componente professionale dei medici, sia a quella degli operatori della riabilitazione. La consistenza del dato 
impone una riflessione sui criteri di ricorso ai lavoratori. 

 

 
 
 
Da notare anche il dato relativo ai contratti di lavoro part-time. Esso risulta alquanto elevato. 

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) è pari a 0,4 e rispetta quanto richiesto ai sensi dell’art. 
13 del DL 112/2017, secondo cui tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto 
uno ad otto. Il calcolo è sulla base della retribuzione annua lorda di contratti a tempo indeterminato, full time. 
 

Retribuzione annua lorda minima Retribuzione annua lorda massima 

€ 18,918,99 € 60,219,50 

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

Un dato sicuramente significativo è rappresentato dal trend delle assunzioni per i servizi di supporto al fine di 
rafforzare lo sviluppo e la gestione amministrativa della cooperativa, ciò a dimostrare l’impegno della cooperativa nel 
cercare di mantenere stabile il livello di offerta e qualità dei servizi.  
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10 

22 

47 

24 
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Indeterminati a tempo pieno Indeterminati part-time Lavoratori autonomi  

Contratti di lavoro 
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Tuttavia si spera in un ulteriore rafforzamento dei livelli occupazionali, che non risponda 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   

1 

0 

3 3 

0 

4 

1 

4 

1 1 

0 

3 3 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

1 

2 0 1 1  2 0 1 3  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  

T u r n o v e r  a s s u n z i o n i ,  p e n s i o n a m e n t i ,  d i m i s s i o n i  n e g l i  u t l i m i  1 0  a n n i  

Assunzioni negli ultimi 10 anni Pensionamenti negli ultimi 10 anni Dimissioni negli ultimi 10 anni 
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3.4 FORMAZIONE 

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 i permessi retribuiti in caso di corsi residenziali. 

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. Tali attività si sono 

ridotte e interrotte nel corso dell’anno 2020 a causa Covid-19. 

Nel 2020 si è imposto inoltre l’obbligo della formazione sul tema del Covid-19, a cui gli operatori hanno assolto 

attraverso corsi FAD suggeriti dalla Cooperativa. Le riunioni di servizio e d’equipe in questa fase sono state invece 

fortemente penalizzate, come pure le forme di aggiornamento sul campo. 

Nell’ambito delle attività del progetto “L.A.N.D. | Lazio Actions for Needs and Development” di Legacoop Lazio, 

finanziato dalla Regione Lazio attraverso il Fondo per la Cooperazione e realizzato con il supporto della ETICAE – 

Stewardship in Action soc. coop., nel corso del 2020 si sono tenuti due corsi di formazione sui temi della 

rendicontazione sociale e della valutazione d’impatto, declinati secondo le nuove esigenze poste in essere dalla 

pandemia.  Il primo, dal titolo “La Rendicontazione sociale” si è svolto dal 3 al 14 settembre 2020. Il secondo, dal 

titolo “La Valutazione di impatto della cooperativa post Covid-19: come misurarlo per ripartire”, si è tenuto dal 17 al 

28 Settembre 2020.   

Nella tabella che segue, oltre che i dettagli delle formazioni sopra citate, sono riportati anche i due corsi sulla 

sicurezza dei lavoratori effettuati nel corso del 2020. Si tratta nello specifico di: un corso EAP Federcom, 

corrispondente a quanto previsto dall’art 37 comma 1-2 D.lgs.  81/08 e dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011; e di 

un corso EBAFOS ai sensi dell’art 37 comma 1-2 DGLS 81/08 e dall’accordo Stato Regioni del 07/07/2016. 

Data Nome Durata Hanno effettuato la formazione 

Ore Soci Lavoratori 

dipendenti 

Lavoratori 

autonomi 

03/09/2020 – 

14/09/2020 

La Rendicontazione sociale 20 3   

17/09/2020  

– 28/09/2020 

La Valutazione d’impatto della 

cooperativa post Covid-19: come 

misurarlo per ripartire 

 

20 

 

1 
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Settembre 

2019 

Aggiornamento formazione 

lavoratori nuovo accordo Stato 

Regioni                                                       

(Corso Sicurezza EAP Federcom) 

6 14 8 - 

Settembre 

2019 

Approfondimenti giuridico 

normativi e organizzazione 

aziendale                                                      

(Corso Sicurezza Ebafos ) 

6 36 16 2 

 

3.5 L’IMPATTO DEL COVID-19 SULLE ATTIVITÀ  

LA CRISI COVID-19 

Durante un anno così complesso e sfidante, quale il 2020, segnato dallo scoppio dell’epidemia da nuovo coronavirus, 

la Cooperativa ha scelto di conferire - lungo tutta la fase pandemica - assoluta priorità alle attività preventive di 

eventuali rischi per la salute dei pazienti e degli operatori. Pertanto, come sintetizzato nella tabella che segue, la 

Cooperativa si è immediatamente impegnata non solo a porre in essere tutti gli adeguamenti richiesti dalle 

normative regionali e statali per il contenimento dei contagi (quali il ridimensionamento delle attività con la 

conseguente riduzione della produttività e del fatturato, il pronto approvvigionamento dei DPI, la riorganizzazione 

della logistica e degli spazi operativi, la predisposizione di specifici percorsi di triage anche per le attività domiciliari), 

ma anche ad assicurare al proprio personale una formazione specifica per la gestione della fase pandemica, nonché la 

possibilità di lavorare da remoto  in modalità  smartworking. Non da ultima, si sottolinea la scelta dell’azienda di non 

aderire agli ammortizzatori sociali: gli stipendi sono stati regolarmente corrisposti al personale per tutto il 2020. 

Di seguito, al fine di inquadrare le performance della cooperativa nel corso del 2020, anno caratterizzato da una crisi 
sanitaria ed economica mondiale, viene riportata una fotografia delle attività preventive e il relativo impatto 
generato dal Covid-19 sulle diverse aree d’intervento. 
 

Area di impatto Descrizione attività preventiva Tipologia impatto generato 

Salute e 
sicurezza 
operatori 

I FASE Marzo – Aprile 2020: applicazione 
delle ordinanze regionali di riferimento e 
sospensione cautelativa delle attività tra 
marzo e aprile 2020; 
 
II FASE da Maggio 2020: riattivazione dei 
servizi esclusivamente per i pazienti "urgenti" 
e "indifferibili" previo triage e dotazione di 
DPI; adeguamento DVR alla nuova situazione 
di rischio ed elaborazione di nuove procedure 
per l'operatività in ambulatorio e a domicilio;                                                                                                                                                                                    
formazione del personale per la gestione 
della fase pandemica ed attivazione della 
modalità smartworking  per tutti gli operatori; 
predisposizione di un sistema di prevenzione, 

SUGLI UTENTI: 
La totale interruzione delle attività riabilitative 
nella prima fase pandemica ha determinato 
l’impossibilità per l’utenza di fruire delle attività 
riabilitative. 
 
SUGLI OPERATORI: 
Il personale si è dovuto formare in materia di 
utilizzo dei nuovi DPI, di gestione del triage ed 
elaborazione di nuova modulistica specifica;             
il personale ha dovuto apprendere e attivare 
nuove modalità di lavoro per via telematica e 
fronteggiare condizioni di lavoro più stressanti e 
faticose, data la necessità di seguire in maniera 
rigorosa le disposizioni sia per l'utilizzo dei 
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sorveglianza e monitoraggio sanitario degli 
operatori. 

dispositivi che per l'applicazione di 
comportamenti precauzionali durante le attività 
cliniche; difficoltà sono state riscontrate 
nell’effettuazione del lavoro di equipe, dal 
momento che l’ impossibilità di incontrarsi ha 
complicato l’interazione e il lavoro 
organizzativo, causando spesso sensazioni di 
isolamento e disagio tra gli operatori. Si sono 
verificati 2 casi di COVID-19 fra gli operatori. 
 
SULLA COOPERATIVA: 
Le difficoltà interpretative dei decreti hanno 
generato criticità e/o incertezze nella fornitura 
dei servizi; soprattutto nella fase iniziale della 
pandemia c'è stata estrema difficoltà di 
reperimento e approvvigionamento dei DPI ed 
un generale appesantimento delle condizioni 
lavorative protrattosi nel tempo; si è generata 
una riduzione del fatturato 2020 e uno 
scostamento in difetto dal budget regionale 
assegnato.                                                                                                             

Strutture sede 
operativa 

Predisposizione di un percorso di triage per 
l'accesso alla sede operativa; realizzazione di 
modifiche strutturali dell'ingresso e 
dell'uscita della sede operativa; 
riorganizzazione de gli spazi operativi e di 
percorrenza all'interno della sede operativa;                                                                                                                                                                           
rimodulazione dei turni di utilizzo delle 
stanze di terapia; dislocamento delle aree 
chiuse della struttura (spogliatoi del 
personale) su altre aree. 

E' stato necessario riorganizzare le modalità di 
accesso alla struttura per permettere il 
contingentamento del personale nei turni; 
nonché effettuare modifiche strutturali della 
sede per la riorganizzazione degli spazi interni. 

Attività 
domiciliari 

Organizzazione del triage per le attività 
domiciliari. 

E' stato necessario riorganizzare le modalità e i 
criteri di accesso alle attività domiciliari. 

Approvvigionam
ento DPI 

Sono stati reperiti e acquistati DPI sul 
mercato italiano ed estero, previa verifica 
della qualità dei DPI da acquistare.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sono stati sostenuti costi aggiuntivi per gli 
adeguamenti dei DPI pari ad un totale di 
50.000,00 euro complessivi nel 2020. 

Modalità di 
erogazione 
servizi 

Attivazione della modalità di lavoro da 
remoto; adeguamento dell'erogazione dei 
servizi ai sensi dei Decreti Regionali e delle 
linee guida del piano territoriale 2020 della 
Regione Lazio.                                                                                                                                                                                                                                                      

È stata quantitativamente ridotta la quota di 
servizi erogati; si sono riscontrate difficoltà di 
valutazione effettiva delle perdite economiche e 
di chiusura del bilancio di esercizio 2020 a causa 
delle incertezze sui criteri di conguaglio delle 
prestazioni che saranno adottati dalla 
committenza regionale.  

Aspetti 
economici e 
ammortizzatori 
sociali 

Non adozione degli ammortizzatori sociali. 

La Regione Lazio ha corrisposto mensilmente il 
90% del budget assegnato. Gli stipendi sono 
stati regolarmente corrisposti al personale per 
tutto il 2020.   
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Effetti collaterali 
positivi 

  

L’utilizzo della modalità operativa telematica ha 
aperto nuove ed alternative possibilità di far 
circolare informazioni e procedure. Si è rivelata 
un valido supporto allo svolgimento delle 
attività, a cui si potrà ricorrere anche in futuro.                                                                         

 

3.6 I NOSTRI SERVIZI ATTIVI 

Nel corso del 2020, 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 
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. 

2 1 
3 

7 

16 

4 

1 2 

Neuropsichiatra 
Infantile  

Ortopedico Psicologo Logopedista   Terapista 
Neuropsicomotricità 

Fisioterapista Educatore 
Professionale  

Figura di Raccordo (1 
Logop., 1 Ed. Prof.) 

Figure professionali operanti nel settore  della riabilitazione ambulatoriale e domiciliare dell'età evolutiva  
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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. 

 

Riabilitazione 
cardiologica 

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

 

Riabilitazione 
vascolare e Servizio rivolto a pazienti che presentano patologie a carico del sistema vascolare-venoso-

2 1 1 

16 

3 2 

Neurologo Ortopedico (conteggiato 
in EE) 

Neuropsicologo Foniatra Fisioterapista  Logopedista Figura di Raccordo (2 
Fisioterapista) 

Figure professionali operanti nel settore  della riabilitazione ambulatoriale per adulti 

1 1 

20 

3 2 1 

Neurologo Ortopedico Neuropsicologo 
(conteggiato in amb 

adulti) 

Fisioterapista  Logopedista TNPEE Figura di Raccordo 
(Fisioterapista) 

Figure professionali operanti nel settore della riabilitazione domiciliare per adulti 

3 

1 

4 

Cardiologo Psicologo Fisioterapista  Figura di Raccordo                                           (stessa 
fdr del Vascolare)  

Figure professionali operanti nel settore della riabilitazione cardiologica 
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oncologica linfatico- arterioso.  

 

 

SERVIZI 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. 

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. 

Amministrazione 
e ufficio del 
personale 

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. 

 

 

1 1 

4 

1 

Chirurgo vascolare Psicologo Fisioterapista                                                               
(1 fisiot. conteggiata in amb adulti) 

Figura di Raccordo  (Fisioterapista) 

Figure professionali operanti nel settore della riabilitazione vascolare e oncologica 

4 
3 

6 

3 

Operatore reception Segretaria/o Figura di raccordo  Impiegato amministrativo 

Altre figure professionali 
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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. 

 

3.7 GLI 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 2020 è stato di 1.247. 

UTENTI TOTALI 2020:  

1.247 
Servizi in accreditamento 

Donne 691 Uomini 556 

 

 

UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO IN ACCREDITAMENTO 

195 
Ambulatoriale per Età Evolutiva 

29 
Domiciliare per Età Evolutiva 

393 
Ambulatoriale per Adulti 

372  
Domiciliare per Adulti 

95 
Cardiologico 

163 
Vascolare 

55% 

45% 

UTENTI PER GENERE 

Donne 

Uomini 
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L’utilizzo della piattaforma 4Handy negli ultimi anni ha notevolmente 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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

16% 
2% 

31% 30% 

8% 

13% 

UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

Ambulatoriale per Età Evolutiva 

Domiciliare per Età Evolutiva 

Ambulatoriale  per Adulti 

Domiciliare per Adulti 

Cardiologico 

Vascolare 

69 

8 

223 

236 

23 

132 

126 

21 

170 

136 

72 

31 

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 

UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO E GENERE 

Donne Uomini 
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4. RENDICONTO ECONOMICO 
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4. RENDICONTO ECONOMICO 

4.1 SITUAZIONE ECONO MICA  

Il valore totale della produzione del 2020 è di 4.093.386,28€. Rispetto al 2019 si è registrato un 

lieve calo 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. 

  

 

 

 

 

4255305,98 

4093386,28 

4000000 

4100000 

4200000 

4300000 

2019 2020 

Valore della produzione 

 3969170,590 €  

 42516,040 €  

 5310,000 €  

 2330,000 €  

 1930,000 €  

 16349,690 €  

 55779,960 €  

Prestazioni in convenzione 

Prestazioni privati 

Visite specialistiche private 

Terapie di gruppo 

Valutazioni neuropsicologiche 

5x1000 

Altri ricavi e proventi 

Composizione valore della produzione 

97% 

1% 
1% 

1% 
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 2020: 

Utile d’esercizio 2020 - 314.574,77€ 

 

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 2020: 

Patrimonio netto 2020 

capitale sociale versato 88.400,00 € 

riserva legale (ind. ex art.12) 603.527,52 € 

riserva straordinaria (ris. indivisibile art.12 L.904/77) 2.271.751,96 € 

 

 

[VALORE] 

[VALORE] 

Utile netto 2020 

Utile netto 2019 

Utile netto 

88400 

603527,52 

2271751,96 

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 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 2020 

A) Valore della produzione                   4.093.386,28 €  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                         4.021.256,63 € 

Altri ricavi e proventi                               72.129,65 € 

B) Costi della produzione                            716.583,01 € 

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo Costi di acquisto di merci                              99.713,69 € 

Costi per servizi                             371.926,98 € 

Costi per godimento di beni di terzi                              207.953,14 € 

Altri accantonamenti                                22.701,20 € 

Oneri diversi di gestione                               14.288,00 € 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (VAC)                 3.376.803,27 €  

C) Componenti accessori e finanziari                               78,58 € 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (VAGL) 

               

                       3.376.881,85 € 

D) Ammortamenti                     247.622,62 €  

Ammortamenti beni materiali e immateriali                                     247.622,62 €  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (VAGN) 

                  

                       3.129.219,23 € 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

Anno 2020 
 % di 

ripartizione 
2020 

A. Remunerazione del Personale 

                 

                  3.358.185,32 € 107,32% 

Personale non dipendente 
 

  

Lavoratori autonomi                    528.614,44 €   

Personale dipendente 
 

  

1) Remunerazioni dirette 
 

  

Retribuzioni SOCI                   1.481.437,13 € 
 

Retribuzioni NON SOCI                     605.967,27 € 
 

2) Remunerazioni indirette 
 

 

INPS e INAIL SOCI                     437.259,69 € 
 

INPS e INAIL NON SOCI                     154.282,19 € 
 

TFR SOCI e previdenza complementare                       107.370,44 € 
 

TFR NON SOCI e previdenza complementare                      43.254,16 € 
 

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione                        62.744,64 €  2,01% 

Imposte                                  62.744,64 €   

C. Remunerazione del Capitale di Credito 16.954,80 € 0,54% 

                         16.954,80 € 
 

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

   

E. Remunerazione dell’Azienda 
                        314.574,77 € 

 

         10,05% 

 
                        314.574,77 € 

 
F. Liberalità esterne 5.909,24 €  0,19% 

 
5.909,24 € 

 
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO                  3.129.219,23 € 100,00% 
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5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
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5. 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 al 2020 degli obiettivi strategici: 

OBIETTIVO INDICATORE SERVIZI RISULTATO 

Rispondere ai bisogni degli 
utenti 

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

Età evolutiva; 
Ambulatorio; 
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; 
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 
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La Cooperativa intende ridefinire le tre linee concettuali su cui si sviluppa il governo aziendale e che sono:  

 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 i dati sul numero dei lavoratori part-time e il ricorso alle 

collaborazioni con lavoratori autonomi, in particolare con medici ed operatori della riabilitazione. Come si diceva nel 

paragrafo dedicato, si tratta di una situazione che impone una riflessione sui criteri di ricorso alla consulenza di 

lavoratori autonomi e 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 poi la ripresa delle riunioni di servizio e delle riunioni cliniche di équipe in 

presenza, momenti fondamentali di condivisione delle professionalità e delle esperienze, da sempre utili 

all’interscambio di esperienze e competenze tra gli operatori. 

Gli obiettivi di miglioramento individuati e di seguito riportati si collocano all’interno delle suddette considerazioni.  

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PER LA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE 

ANNO DI 
 RAGGIUNGIMENTO 

STATO DI  
AVANZAMENTO 

Maggiore coinvolgimento degli stakeholder interni  

(Miglioramento stakeholder engagement interno) 

2022 In programmazione 

Avviare attività di coinvolgimento degli stakeholder esterni  

(Avvio stakeholder engagement esterno) 

2022 In programmazione 

Integrazione del processo di redazione del bilancio sociale 2022 In programmazione 

GOVERNANCE e POLITICHE 

Aggiornamento della “Vision” (7° principio della 

cooperazione) 

2022 In programmazione 
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Revisione Statuto 2022 In programmazione 

Elaborazione regolamenti attuativi per assemblee, 

assemblee elettive, attività CdA e regolamento soci (2° 

principio della cooperazione) 

2022 In programmazione 

Definizione delle responsabilità e delle deleghe dell’organo 

amministrativo e degli incarichi organizzativi 

2022 In programmazione 

Adozione del bilancio di previsione economico e sociale 2022 In programmazione 

Promozione della partecipazione dei soci al governo della 

Cooperativa (5° principio della Cooperazione) 

2022 In programmazione 

Progettazione del rinnovamento della base sociale e 

definizione criteri (1° principio della Cooperazione) 

2022 In programmazione 

Aggiornamento delle politiche del personale, fra cui la 

valorizzazione delle competenze dei soci 

2022 In programmazione 

Organizzazione del lavoro (regolarizzazioni contrattuali del 

personale, organizzazione professionale e clinica dei 

servizi) 

2022 In programmazione 

Istituzione dell’Ufficio delle Risorse Umane (Funzione 

integrata “gestione delle Risorse umane”) 

2022 In programmazione 

Programmazione del confronto costante e progettualità 

comune per lo sviluppo dei servizi (5° principio della 

cooperazione) 

2022 In programmazione 

Progettazione percorsi di formazione sul campo 2022 In programmazione 

Realizzazione di un piano della comunicazione interna  2022 In programmazione 

Revisione e aggiornamento del sistema 

informativo/informatico 

2022 In programmazione 

Revisione adesioni ad altri organismi (4° principio della 

cooperazione) 

2022 In programmazione 
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Stakeholder e criteri di individuazione 2022 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) 

2022/23 In programmazione 

Best practice e progetti sociali o basso impatto ambientale 2022/23 In programmazione 

Welfare aziendale 2022/23 In programmazione 

 

 

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. 
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 Processo con il quale un’organizzazione coinvolge nella formulazione delle proprie 
politiche o strategie aziendali tutti coloro che possono influire sul raggiungimento degli 
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ENGAGEMENT 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 

 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 2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, pagg. 
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degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli 
altri soggetti che ricoprono cariche 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); 

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 carico 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  

 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 
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 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 

 

CAR - 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@riabilitazionecar.it 

Ufficio prenotazioni: ufficioprenotazioni@riabilitazionecar.it 

Attività privata: carprivato@riabilitazionecar.it 


