
1

BILANCIOSOCIALE
2014



2



3

COLTIVIAMO LE PASSIONI DEGLI INIZI



LE PERSONE DI CADL’IDENTITÀ DI CAD LE ATTIVITÀ DI CAD
Chi siamo e cosa facciamo
Timeline
I nostri stakeholder 
Governance e organizzazione
Valore Aggiunto
Risultati del 2014

Composizione dell’organico
Orario di lavoro
Figure professionali
Distribuzione per genere
Fasce d’età
Scolarizzazione
Provenienza
Mobilità
Maternità e paternità
Aspettative e Congedi
Pratiche disciplinari
Equità di trattamento
Collocamento obbligatorio
Libertà di associazione 
e diritto alla contrattazione collettiva
Tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori
Sorveglianza sanitaria
Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
Infortuni sul lavoro
Aggiornamento valutazione rischi
Formazione sicurezza sul lavoro
Formazione professionalizzante 
e sviluppo del personale

I servizi erogati
Progetti per il 2015
Fruitori dei servizi
Valutazione della soddisfazione 
del cliente e del fruitore del servizio
Investimenti 
Qualità e Responsabilità Sociale
Piano di Miglioramento Sistema Qualità
Audit degli Enti di Certificazione
Attività di Ricerca e Sviluppo

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it
Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

4

LETTERA DEL PRESIDENTE

CAD dedica particolare attenzione 
e cura alla redazione del Bilancio Sociale 
quale strumento di rilevanza strategica 
per la vita della Cooperativa.

Grazie ad esso diamo conto del nostro 
operato, rendendo trasparenti 
e comprensibili, sia all’interno 
che all’esterno, i programmi, le attività, 
i risultati raggiunti secondo modalità 
che vanno oltre i dati economici 
e finanziari presenti nei tradizionali 
documenti di rendicontazione.

Per noi il Bilancio Sociale rappresenta 
la certificazione del nostro profilo etico, 
l’elemento che riassume la qualità 
dei servizi erogati e li comunica 
alla comunità di riferimento, un momento 
di riflessione che enfatizza il nostro 
legame con il territorio e riafferma 
il ruolo della nostra Cooperativa che, 
nel perseguimento dei propri obiettivi, 
contribuisce a migliorare la qualità 
della vita dei propri soci e dipendenti 
e del territorio in cui opera.

L’elaborazione del Bilancio Sociale 
diviene per noi, dunque, non la semplice 
redazione di un documento, ma il momento 
culminante di una riflessione interna per 
migliorare i processi aziendali 
e le strategie.

L’identità dell’organizzazione in termini 
di mission, i valori di riferimento, 
la sicurezza e la qualità del lavoro, 
l’impegno formativo per la crescita 
delle competenze dei nostri operatori, 
l’ individuazione degli stakeholder, 
la definizione dei parametri che misurano 
l’utilità delle attività svolte e i risultati 
ottenuti: tutto questo rappresenta per 
noi la mappa fondamentale su cui 
posizionare il nostro agire, nel presente 
come per il futuro, ridefinire politiche 
e strategie e migliorare i sistemi 
gestionali interni.

Vorrei infine sottolineare che la redazione 
di questo documento è stata possibile 
grazie al coinvolgimento della nostra 
struttura interna, di tutte le funzioni 
aziendali che hanno fornito 
ed elaborato i dati e le informazioni utili 
a costruire un quadro completo 
e trasparente della Cooperativa, 
a conferma che per CAD il Bilancio Sociale 
è uno strumento importante di dialogo, 
di consapevolezza e di gestione.

                                Guglielmo Russo
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L’IDENTITÀ DI CAD

Siamo una Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
e svolgiamo la nostra attività 
nei settori dei servizi socio-sanitari, 
assistenziali, educativi, informativi, 
di orientamento e di animazione 
offrendo un aiuto professionale 
per servizi qualificati a persone anziane, 
disabili, minori e giovani, 
donne e famiglie, persone affette 
da gravi patologie e/o 
in stato di disagio sociale, 
nonché a tutte le persone in genere.

I servizi sono svolti a domicilio, 
in strutture diurne e residenziali, nelle scuole 
e presso uffici pubblici, nelle provincie 
di Forlì-Cesena, Rimini e Chieti.

Le persone impiegate presso la nostra 
Cooperativa hanno le seguenti qualifiche: 
Operatore Socio-Sanitario, 
Responsabile delle Attività Assistenziali, 
Coordinatore di Struttura, Educatore, 
Animatore, Operatore dei Servizi 
Informativi, Assistente Sociale, Psicologo, 
Infermiere Professionale e Terapista 
della Riabilitazione.

“La Cooperativa è retta e disciplinata dai 
principi di mutualità senza fine di speculazione 
privata”.
Lo scopo che la nostra Cooperativa 
persegue ogni giorno 
è l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana 
e all’integrazione sociale 
dei cittadini attraverso 
lo svolgimento di servizi alla persona, 
ai sensi dell’art. 1 della L. 381/1991. 

Questo scopo viene perseguito 
attraverso la gestione in forma associata 
alla quale prestano la loro attività lavorativa 
tutti i Soci lavoratori 
e attraverso i dipendenti.

La nostra Mission si traduce 
nella salvaguardia dell’occupazione 
con l’obiettivo di garantire un lavoro stabile, 
continuativo e adeguatamente remunerato. 
A tal fine è una priorità mantenere 
ed acquisire nuovi servizi 
per rispondere alle sfide della competitività.

Il lavoro viene redistribuito 
ad ogni lavoratore ed è retto e disciplinato 
dall’applicazione del CCNL nazionale 
di settore, dalla contrattazione collettiva 
di secondo livello e dal regolamento interno.

Le regioni nelle quali opera CAD

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
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CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

7

L’IDENTITÀDICAD



8

201220072002 2002 2013

FORLÌ
Comunità alloggio

I MELOGRANI 

2014

FORLÌ
Servizio 

Accoglienza
Profughi

2015

COMETE
Il Welfare 
a misura 
di Privato

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

FORLÌ
Sportello informativo 

INFORMAPIÙ

FORLÌ
Centro Alzheimer

presso Casa 
Residenza

Paolo e Giselda
Orsi Mangelli

FORLÌ
Operatore 
di quartiere

SAN SALVO (CH)
Servizi sanitari,

Assistenza Scolastica,
Centri per disabili,

Centri diurni per anziani

TIMELINE

L’IDENTITÀ DI CAD

1984 1992

1995

1995

1995 1999199719901976

FORLÌ
Nasce CAD

MORCIANO
e CORIANO

Centro di
Socializzazione

per Disabili

FORLÌ
CAD diventa

COOPERATIVA
SOCIALE

FORLÌ
Centro per Disabili

FORLÌ
Centro per Disabilià

RIMINI
TELESOCCORSO

FORLÌ
Servizi Domiciliari
Infermieristici
e Fisioterapici

1982
FORLÌ
Consegna pasti
a domicilio 
ad Anziani

FORLÌ
CAD diventa
O.N.L.U.S.

FORLÌ
Servizio Domiciliare

di Podologia



9

201220072002 2002 2013

FORLÌ
Comunità alloggio

I MELOGRANI 

2014

FORLÌ
Servizio 

Accoglienza
Profughi

2015

COMETE
Il Welfare 
a misura 
di Privato

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

FORLÌ
Sportello informativo 

INFORMAPIÙ

FORLÌ
Centro Alzheimer

presso Casa 
Residenza

Paolo e Giselda
Orsi Mangelli

FORLÌ
Operatore 
di quartiere

SAN SALVO (CH)
Servizi sanitari,

Assistenza Scolastica,
Centri per disabili,

Centri diurni per anziani

TIMELINE

L’IDENTITÀ DI CAD

1984 1992

1995

1995

1995 1999199719901976

FORLÌ
Nasce CAD

MORCIANO
e CORIANO

Centro di
Socializzazione

per Disabili

FORLÌ
CAD diventa

COOPERATIVA
SOCIALE

FORLÌ
Centro per Disabili

FORLÌ
Centro per Disabilià

RIMINI
TELESOCCORSO

FORLÌ
Servizi Domiciliari
Infermieristici
e Fisioterapici

1982
FORLÌ
Consegna pasti
a domicilio 
ad Anziani

FORLÌ
CAD diventa
O.N.L.U.S.

FORLÌ
Servizio Domiciliare

di Podologia



10

I NOSTRI STAKEHOLDER
Nei nostri servizi, ci impegniamo 
quotidianamente a rispondere 
alle richieste, esigenze ed interessi 
dei nostri stakeholder.
 
Tutti quegli individui, gruppi 
ed organizzazioni che instaurano 
con la Cooperativa relazioni sociali, 
economiche e collaborative si possono 
definire stakeholder.

I principali sono quelle figure da cui 
la Cooperativa dipende per la sua stessa 
sopravvivenza, quindi si tratta 
dei nostri Soci, Dipendenti 
e Collaboratori, Fruitori dei servizi 
e delle Istituzioni Pubbliche, Fornitori 
e Comunità locali.

GLI STAKEHOLDER:
• Banche e Istituti di Credito

• Beneficiari di progetti per il territorio

• Collettività e Comunità locali

• Competitor e altri operatori del settore

• Consiglio di Amministrazione 
  e Organi Sociali

• Dipendenti e collaboratori

• Enti di Certificazione, Authority 
  ed Enti di controllo

• Fornitori

• Fruitori dei servizi/Utenti

• Media e organi di informazione

• Organizzazioni Sindacali

• Pubbliche Amministrazioni locali
  (AUSL, Comuni)

• Rappresentanze sindacali unitarie

• Scuole ed Università

• Soci

L’IDENTITÀ DI CAD
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE
Per quanto riguarda la Governance 
della nostra Cooperativa, 
l’evento principale del 2014 
è stato il rinnovo delle cariche sociali 
avvenuto durante l’assemblea 
dei soci del 20 maggio 2014. 

Questo rinnovo è stato preceduto 
da incontri di zona/servizi per presentare 
l’innovativa proposta, voluta e motivata, 
dal Presidente Elena Grilli di dividere 
la carica di Presidente da quella di 
Direttore Generale.

Durante gli incontri preparatori, 
Elena Grilli ha illustrato e motivato ai 
Soci Lavoratori la proposta, 
condivisa con il Consiglio d’Amministrazione 
in carica e i membri della Direzione 
Operativa, della suddetta suddivisione 
delle cariche, resasi indispensabile 
per essere maggiormente presenti 
nell’organizzazione interna delle attività 
e là dove si sviluppano i nuovi modelli 
di welfare, dove nascono 
nuove opportunità di lavoro 
per intercettare risorse economiche 
e attivare nuove collaborazioni.

L’assemblea dei Soci del 20 maggio 2014 
ha eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione,
che in seguito ha nominato Guglielmo Russo 
Presidente e ha confermato Renata 
Mantovani nel ruolo di Vice Presidente 
e Nora Verni nel ruolo di Consigliere 
Delegato.

Nel 2014 i Soci sono stati chiamati, 
a partecipare a due Assemblee 
di cui una svolta il 20 maggio 2014 
per l’approvazione del Bilancio annuale 
chiuso al 31dicembre 2013
ed una svolta il 18 dicembre 2014 
per la presentazione del Bilancio 2015.

Nell’Assemblea dei Soci del 
18 dicembre 2014, 
è stato presentato il nuovo organigramma 
approvato dal Consiglio d’Amministrazione,
quale riorganizzazione funzionale con 
il primario obiettivo di presidiare le attività 
ed i servizi territoriali e residenziali oltre 
ad attuare un attento contenimento 
dei costi; nella medesima occasione, 

 
si è svolta anche l’Assemblea Straordinaria 
dei Soci, alla presenza del Notaio per 
deliberare la modifica dell’art.3 dello 
Statuto Sociale, prorogando la durata 
della Cooperativa al 22 novembre 2076. 

Nell'anno 2014 sono stati ammessi 
n. 27 Soci lavoratori.

I Soci volontari risultano incrementati 
di una unità. La Cooperativa ai sensi 
del vigente Statuto Sociale ed alla luce 
del Regolamento interno approvato 
dall'Assemblea dei Soci del 6 aprile 2008, 
ha istituito da tempo una sezione di attività, 
finalizzata al migliore conseguimento 
dell'oggetto sociale, relativa alla raccolta 
di prestiti esclusivamente presso i propri Soci.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it
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VALORE AGGIUNTO
Per valore aggiunto, intendiamo la differenza 
tra il valore di beni e servizi prodotti 
e il valore di beni e servizi acquistati 
all’esterno dell’azienda.

Il Conto Economico, 
redatto secondo quanto richiesto 
e previsto dal Codice Civile, 
assolve ad una informazione reddituale 
complessiva, determinando un risultato 
netto aziendale, pertanto non aggrega 
le voci di ricavo e di costo atte 
ad evidenziare il valore aggiunto che
si ottiene tramite apposita riclassificazione.

Il valore aggiunto è pertanto inteso 
come un’entità di grandezza che consente 
una rilettura in chiave sociale 
della tradizionale contabilità economica.

Tale grandezza può essere interpretata 
come la ricchezza che viene creata 
dall’Azienda e in quest’ottica la Cooperativa 
è vista come creatrice di ricchezza.

LA COOPERATIVA COME CREATRICE
DI RICCHEZZA

Due sono i prospetti esposti:

• Prospetto di determinazione del valore 
  aggiunto globale netto.

• Prospetto di distribuzione 
  del valore aggiunto.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it
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ASSEMBLEA
DEI SOCI
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DIRETTORE
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ELENA GRILLI

RESPONSABILE HACCP
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RESPONSABILE
SERVIZIO

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

STEFANIA ARGNANI

ASSISTENTE
DI DIREZIONE

ENOLA ZAMPIGHI

CONTROLLO
DI GESTIONE
NORA VERNI

RESPONSABILE
COMMERCIALE

GIUSEPPE RINALDI
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AMMINISTRATIVO

FABRIZIO LOMBARDI

AREA
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E FINANZA
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AREA
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DEL PERSONALE
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SEGRETERIA
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PAMELA PIERACCINI
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MASSIMILIANO MARCHI

RESPONSABILI
GESTIONE SERVIZI

MARIA ANNA NANNI
RENATA MANTOVANI
ROSANNA FRANCIA

RESPONSABILE
FORMAZIONE

ROSANNA FRANCIA

RESPONSABILE
SISTEMI DI GESTIONE

AZIENDALE
STEFANIA ARGNANI

PRESIDENTE
GUGLIELMO RUSSO OPERATORI

COORDINATORI
E ADDETTI

GESTIONE SERVIZI

L’IDENTITÀ DI CAD



13

VALORE AGGIUNTO
Per valore aggiunto, intendiamo la differenza 
tra il valore di beni e servizi prodotti 
e il valore di beni e servizi acquistati 
all’esterno dell’azienda.

Il Conto Economico, 
redatto secondo quanto richiesto 
e previsto dal Codice Civile, 
assolve ad una informazione reddituale 
complessiva, determinando un risultato 
netto aziendale, pertanto non aggrega 
le voci di ricavo e di costo atte 
ad evidenziare il valore aggiunto che
si ottiene tramite apposita riclassificazione.

Il valore aggiunto è pertanto inteso 
come un’entità di grandezza che consente 
una rilettura in chiave sociale 
della tradizionale contabilità economica.

Tale grandezza può essere interpretata 
come la ricchezza che viene creata 
dall’Azienda e in quest’ottica la Cooperativa 
è vista come creatrice di ricchezza.

LA COOPERATIVA COME CREATRICE
DI RICCHEZZA

Due sono i prospetti esposti:

• Prospetto di determinazione del valore 
  aggiunto globale netto.

• Prospetto di distribuzione 
  del valore aggiunto.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONTROLLO CONTABILE
E CERTIFICAZIONE BILANCIO

COLLEGGIO
SINDACALE

CONSIGLIO 
DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE
GENERALE
ELENA GRILLI

RESPONSABILE HACCP
STEFANIA ARGNANI

RESPONSABILE
SERVIZIO

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

STEFANIA ARGNANI

ASSISTENTE
DI DIREZIONE

ENOLA ZAMPIGHI

CONTROLLO
DI GESTIONE
NORA VERNI

RESPONSABILE
COMMERCIALE

GIUSEPPE RINALDI

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

FABRIZIO LOMBARDI

AREA
AMMNISTRAZIONE

E FINANZA
LUCIANA LOMBARDI

AREA
AMMNISTRAZIONE

DEL PERSONALE
GIUSEPPINA LIZZA

SEGRETERIA
GENERALE

PAMELA PIERACCINI
GIAN MARCO ZAMPIGHI
MASSIMILIANO MARCHI

RESPONSABILI
GESTIONE SERVIZI

MARIA ANNA NANNI
RENATA MANTOVANI
ROSANNA FRANCIA

RESPONSABILE
FORMAZIONE

ROSANNA FRANCIA

RESPONSABILE
SISTEMI DI GESTIONE

AZIENDALE
STEFANIA ARGNANI

PRESIDENTE
GUGLIELMO RUSSO OPERATORI

COORDINATORI
E ADDETTI

GESTIONE SERVIZI

L’IDENTITÀ DI CAD



14

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Esercizio 2013 %

A) Remunerazione del personale

1. Personale non dipendente
2. Personale dipendente
a) Remunerazioni dirette
b) Remunerazioni indirette
c) Quote di riparto del reddito

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
C) Remunerazione del capitale di credito
5. Oneri per capitali a breve termine
6. Oneri per capitali a lungo termine
D) Remunerazione del capitale di rischio
7. Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)
8. Rivalutazione gratuita capitale sociale versato
E) Remunerazione dell'azienda
8. Variazioni riserve
F) Remunerazione Movimento Cooperativo
G) Liberalità esterne

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

19.088.216

1.034.708
18.053.508
14.270.055

3.783.453
-

304.567
90.007
86.943

3.064
-

-
103.652
103.652

78.160
4.226

19.668.828

97,05

1,55
0,46

0,00

0,53

0,40
0,02

100,00

%

96,4973

1,3351
0,2951

0,0000

1,4417

0,4160
0,0147

100,00

Esercizio 2014

18.909.645

785.719
18.123.925
14.268.871

3.855.055
-

261.633
57.833
41.144
16.689

-

-
282.524
282.524

81.510
2.890

19.596.035

In relazione alla distribuzione del valore aggiunto si evidenzia quanto segue:

A. La remunerazione del personale è pari al 96.50 % dell’intero valore aggiunto ed è rappresentata da salari e stipendi, oneri sociali e trattamento di fine rapporto. 
B. La remunerazione della Pubblica Amministrazione pari al 1,34 % rappresenta quanto assorbito dal settore pubblico sotto forma prevalentemente di imposte e tasse 
di pertinenza dello Stato, delle Regioni e dei Comuni
C. La remunerazione del capitale di credito pari allo 0,30 % rappresenta quanto destinato ai Soci finanziatori ed agli Istituti di Credito. La Cooperativa ricorre sia al Prestito 
Sociale sia all’indebitamento bancario.
E. La remunerazione dell’azienda è pari al 1,44 % del valore aggiunto, rappresenta quanto rimasto all’interno dell’azienda per il finanziamento del suo sviluppo attraverso 
il rafforzamento del suo patrimonio
F.La remunerazione del movimento cooperativo pari allo 0, 42% dell’intero valore aggiuntivo rappresenta la contribuzione associativa versata alla Lega nazionale 
Cooperative e Mutue.
G. Le liberalità esterne pari allo 0,01 % rappresentano quanto è stato devoluto alla collettività per promuovere iniziative a carattere sociale.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

Esercizio 2014 Esercizio 2013

A) Valore della produzione

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2. Altri ricavi e proventi
Ricavi della produzione tipica
3. Ricavi per produzioni atipiche
(produzioni in economia)
B) Costi intermedi della produzione
4. Consumi di materie prime, sussidiarie,
di materiale di consumo
5. Costi per servizi
6. Costi per godimento beni da terzi
7. Accantonamento per rischi
8. Altri accantonamenti
9. Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) Componenti accessori e straordinari
10. Saldo gestione accessoria
10.a. Ricavi accessori
10.b. Costi accessori
11. Saldo gestione straordinaria
11.a. Ricavi straordinari
11.b. Costi straordinari

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

22.646.581

22.486.156

160.425
22.646.581

-

- 2.944.806
- 665.330

- 1.602.539
- 426.273

- 31.298
- 40.706

- 178.659

19.701.775
145.971
78.767
78.767

67.204
123.492
- 56.288

19.847.746
- 251.711

19.596.035

22.733.978

22.559.484

174.494
22.733.978

0

- 2.820.527
- 706.384

- 1.533.847
- 385.440

- 41.516
- 153.341

19.913.451
- 7.641
29.138
29.138

- 36.779
11.081

- 47.861

19.905.809
- 236.981

19.668.828
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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In riferimento alle ordinarie attività 
di acquisizione di servizi, nel 2014 
abbiamo partecipato a 16 gare. 
Il dato si allinea con gli anni precedenti 
(n.17 nel 2013; n. 12 nel 2012). 
Tra le gare partecipate nel 2014 
le 5 che ci siamo aggiudicati sono 
relative ai seguenti servizi:

• Servizio Gestione Centri Estivi
  Comune di Cesena

• Servizio Emergenza Minori
  Ausl di Rimini

• Servizio Attività Extra Curricolari
  presso Scuola Media “Bertola”
  Comune di Rimini

• Servizio Front office,
  accoglienza ed assistenza specialistica
  per gli studenti disabili 
  dell’Università di Bologna
  Alma Mater Studiorum 
  Università di Bologna

• Servizio Sportello Sociale Professionale
  Unione dei Comuni della Val Marecchia

L’anno 2014 è stato un anno in cui il fatturato si è consolidato, con un sostanziale 
pareggio sul 2013, a riconferma dell’incremento conseguito nel precedente esercizio.

Nel 2014 si riconferma anche l’attività svolta nel territorio di San Salvo (CH) in Abruzzo, 
il cui fatturato è costante rispetto al precedente esercizio, per cui l’esperienza positiva dimostra 
che il confrontarsi e misurarsi con altre realtà è un’occasione di crescita.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

27,90%
SETTORE RESIDENZIALE ANZIANI

27,06%
SETTORE DOMICILIARE

ANZIANI

25,89%
SETTORE SERVIZI A DISABILI

7,82%
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

3,49%
SETTORE ASSISTENZA SOCIALE

2,85%
SETTORE SERVIZI INFORMATIVI

2,29%
SETTORE PSICHIATRIA

2,08%
SETTORE SEMI RESIDENZIALE ANZIANI

0,61%
SETTORE ASSISTENZA PROFUGHI

  “Ricavi delle prestazioni al 31 dicembre 2014”

RISULTATI DEL 2014
Il 2014 è stato un anno importante 
nella prosecuzione del percorso 
di affidamento dei servizi assegnati 
secondo il Sistema di Accreditamento
della Regione Emilia-Romagna. 

Il primo semestre ci ha visti impegnati 
nel completare la documentazione necessaria 
per le domande di accreditamento definitivo.
Nel secondo semestre tutti i servizi 
accreditati sono stati oggetto di verifica 
da parte dell’Organismo Tecnico di Ambito 
Provinciale che ha riscontrato, nella totalità 
dei casi, condizioni adeguate 
e tali da poter accedere 
agli accreditamenti definitivi 
a partire dal 01.01.2015.

Una particolare menzione va fatta 
per l’acquisizione del servizio bandito 
dalla Prefettura di Forlì-Cesena, 
per l’accoglienza di 40 cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale 
che ci vede quindi impegnati 
in una nuova attività. 

Il servizio è svolto a Cesenatico 
in collaborazione con la Società EMTUR 
con la quale abbiamo stipulato un contratto 
di fornitura per i sevizi alberghieri. 
Per ottimizzare l’erogazione di questo nuovo 
servizio, abbiamo attivato inoltre varie 
collaborazioni con diverse realtà 
del volontariato locale.

Nel 2014 è proseguito il nostro impegno 
in alcuni lavori di ristrutturazione, 
già avviati l’anno precedente 
per l’adeguamento di stabili 
in cui svolgiamo attività.

A Forlì abbiamo intrapreso 
lavori di ampliamento nei piani superiori 
dello stabile che già ospita la 
Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici 
“I Melograni”, in cui si stanno predisponendo 
mini appartamenti e un Centro Diurno 
denominato “Club House”, 
sempre destinati a pazienti psichiatrici.

 

Inoltre a Forlì, sono stati conclusi i lavori 
di ristrutturazione del Centro Socio 
Riabilitativo per disabili “Max Ten”,
per consentire un ampliamento dei posti.

A Santa Sofia (FC) sono stati avviati 
i lavori di adeguamento dell’immobile
acquistato l’anno scorso e destinato 
ad accogliere gli ospiti del Centro Socio 
Riabilitativo Diurno per disabili denominato 
“Piccolo Principe”, oltre alla predisposizione 
degli ambienti per accogliere attività 
aggiuntive residenziali.

Un particolare impegno è stato dedicato 
inoltre, al servizio per la gestione 
della Casa Residenza Anziani 
di San Giovanni in Marignano che ha visto 
concludersi l’iter per l’acquisizione della 
gestione unica e completa in capo a CAD 
a partire da gennaio 2015.  

L’IDENTITÀ DI CAD
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COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO
Siamo un gruppo di persone di valore, 
ad ogni livello della struttura organizzativa: 
donne e uomini con talenti da valorizzare, 
aspirazioni da incoraggiare ed esigenze 
da accogliere.
Mettere al centro dell’ambito organizzativo 
la persona è la nostra filosofia, ma ciò che 
più conta sono le modalità messe in atto 
per far sì che questo concetto si concretizzi 
nella realtà di tutti i giorni.
L’impegno costante è quello di valorizzare 
tutti i Soci, Dipendenti e Collaboratori, 
con lo scopo di assicurare la stabilità 
lavorativa, la sicurezza economica 
e garantire la crescita professionale.

Tutto ciò è possibile attraverso:
• Un’accurata ricerca e selezione 
  delle figure professionali richieste;

• Una prevalenza di assunzioni 
  con contratto a tempo indeterminato;

• Percorsi di formazione e informazione 
  rivolti ai neo assunti per favorire 
  l’inserimento e trasmettere i valori aziendali;

• Percorsi di formazione e informazione 
  rivolti agli operatori in forza per accrescere 
  e mantenere alto il livello di professionalità.

Composizione dell’organico

Il nostro organico al 31 dicembre 2014 
contava n. 856 lavoratori.

La composizione del personale mantiene 
una prevalenza di lavoratori assunti 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
con percentuale pari all’ 83,3% 
sul totale dell’organico.

661

151

4410

La composizione dell’organico 
si articola in questo modo:

661 Soci

151 Dipendenti

44 Operatori 
con altre forme contrattuali 
(liberi professionisti, Co.co.pro, 
lavoratori occasionali)

10 Soci volontari 
(che prestano gratuitamente 
la loro attività in base alla disponibilità 
e all’integrazione con i vari servizi 
in cui sono inseriti).

I Soci rappresentano una percentuale 
pari all’ 81.4% sul totale dei lavoratori 
subordinati e questo denota un elemento 
di stabilità e di rispetto 
del principio di mutualità.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it
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FIGURE PROFESSIONALI

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

QUALIFICHE/MANSIONI 

Ausiliari/Operai Generici 
Addetti all’Assistenza 
Autisti 
Operatori Socio Sanitari  
Responsabili delle Attività Assistenziali 
Assistenti scolastici specialistici 
Animatori 
Educatori 
Assistenti Sociali 
Psicologi/Pedagogisti 
Infermieri 
Fisioterapisti 
Podologi 
Ricercatori di Servizi Informativi e di Orientamento/Operatori di sportello 
Impiegati struttura organizzativa 
Coordinatori Servizi/Responsabili di Funzione 
Responsabili di Settore 
Direttore
Presidente

TOTALE OPERATORI

DICEMBRE 2014

18
53

3
346

8
28

7
213

19
6

49
14

2
17
40
26

5
1
1

856

ORARIO DI LAVORO
Nel 2014, dall’esame dell’organico, 
si evince che continua l’aumento dei part
time con una percentuale che si attesta 
oltre il 73% dell’intero personale. 
L’aumento di part time si inserisce 
in un’azione costante di miglioramento 
per garantire ai singoli lavoratori 
le ore contrattualmente previste. 

In quest’ottica, oltre all’implementazione 
dei contratti part time vi è stato 
il perfezionamento del programma 
gestionale dedicato al monitoraggio della
corrispondenza tra le ore retribuite
all’operatore e il suo contratto di lavoro.

L’istituto del part time si rivela, maggiormente 
aderente alla tipologia dei servizi territoriali 
(Assistenza domiciliare di base, educativa 
e Assistenza Scolastica) e risponde alle 
esigenze degli utenti in termini di prestazioni
qualificate e flessibili.

La forma del part time consente anche, 
in alcuni casi, di conciliare lavoro ed esigenze 
personali e/o famigliari dei nostri lavoratori.

La stabilità che caratterizza l’anno appena 
trascorso trova pieno riscontro nel tasso 
di turn over che si stabilizza su valori molto 
bassi pari al 6% sul totale dei servizi.
Tale trend in discesa dal 2010 è giunto 
allo zero nei cinque Centri Socio Riabilitativi 
gestiti dalla CAD e nelle Case Residenze 
per anziani di San Giovanni in Marignano 
e Paolo e Giselda Orsi Mangelli di Forlì.

24/7%
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FIGURE PROFESSIONALI
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per garantire ai singoli lavoratori 
le ore contrattualmente previste. 

In quest’ottica, oltre all’implementazione 
dei contratti part time vi è stato 
il perfezionamento del programma 
gestionale dedicato al monitoraggio della
corrispondenza tra le ore retribuite
all’operatore e il suo contratto di lavoro.

L’istituto del part time si rivela, maggiormente 
aderente alla tipologia dei servizi territoriali 
(Assistenza domiciliare di base, educativa 
e Assistenza Scolastica) e risponde alle 
esigenze degli utenti in termini di prestazioni
qualificate e flessibili.

La forma del part time consente anche, 
in alcuni casi, di conciliare lavoro ed esigenze 
personali e/o famigliari dei nostri lavoratori.

La stabilità che caratterizza l’anno appena 
trascorso trova pieno riscontro nel tasso 
di turn over che si stabilizza su valori molto 
bassi pari al 6% sul totale dei servizi.
Tale trend in discesa dal 2010 è giunto 
allo zero nei cinque Centri Socio Riabilitativi 
gestiti dalla CAD e nelle Case Residenze 
per anziani di San Giovanni in Marignano 
e Paolo e Giselda Orsi Mangelli di Forlì.
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PROVENIENZA 
Sono presenti 37 Lavoratori Extracomunitari, 
pari al 4,3 %  e 31 Comunitari, 
pari al 3,6 % sul totale dei lavoratori 
subordinati.

Paesi di provenienza dei lavoratori 
Extracomunitari (Extra UE):

• Albania
• Algeria
• Brasile
• Burkina Faso
• Ecuador                                                                                            
• Eritrea
• Etiopia
• Moldavia
• Ex Iugoslavia
• Marocco
• Nigeria
• Perù
• Russia
• Sudafrica
• Ucraina

I lavoratori albanesi sono quelli più 
numerosi (11)

47

11

7

2
1

Paesi di provenienza dei lavoratori 
comunitari (UE):

• Romania
• Polonia
• Slovacchia
• Bulgaria
• Lituania

I lavoratori rumeni sono quelli più numerosi (24)
I lavoratori extra comunitari e comunitari 
ricoprono le seguenti qualifiche:

47 Operatori Socio Sanitari

11 Infermieri

7   Addetti all’assistenza

2   Ausiliari

1   Fisioterapista

Per i lavoratori stranieri, prevediamo 
la possibilità di poter concentrare i giorni 
di ferie maturati al fine di agevolare i rientri 
nelle rispettive nazioni.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

DISTRIBUZIONE PER GENERE
La distribuzione per genere, da anni, 
stabilizza la predominanza femminile 
storicamente e culturalmente legata 
ai ruoli di cura ed assistenza.
Nel 2014 la percentuale di presenza 
femminile è pari all’89,5 % sul totale 
dei lavoratori subordinati 
(n.727 donne e n. 85 uomini).

FASCE D’ETÀ
L’età media dei nostri operatori è di 43 anni, 
tale dato valutato congiuntamente con l’età 
al momento dell’assunzione denota una 
continuità d’impiego presso la Cooperativa.
È maggiore l’età media delle donne 
pari a 43 anni mentre per gli uomini 
si attesta a 39.

SCOLARIZZAZIONE
I lavoratori subordinati della Cooperativa 
anche nel 2014 hanno una scolarizzazione 
mediamente alta. 
I dati dimostrano che il 72% possiede una Laurea, 
un Diploma e/o un Diploma professionale. 
Inoltre il 28% possiede la Licenza Media 
Inferiore e l’1% la Licenza Elementare.

CAD ha promosso la partecipazione 
degli operatori privi di qualifica professionale 
(Operatore Socio Sanitario) al Sistema 
Regionale di certificazione delle competenze 
e si è fatta carico della quota di partecipazione. 
La preparazione per superare l’esame, 
non era un obbligo ma è stata una grande 
opportunità offerta ai lavoratori di acquisire 
una qualifica senza essere costretti 
a rivolgersi ai corsi a mercato con cifre elevate. 

727
DONNE

85
UOMINI

223
LIC. MEDIA INFERIORE

213
DIPLOMA

216
LAUREA

155
DIPLOMA PROF.

5
LIC. ELEM.
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EQUITÀ DI TRATTAMENTO
Alla CAD rifiutiamo ogni forma 
di discriminazione e garantiamo pari 
opportunità ed equità di trattamento 
a tutti i Soci e Dipendenti indipendentemente 
da: sesso, religione, provenienza, 
appartenenza sindacale o politica. Infatti:

• la selezione tiene in considerazione 
  elementi oggettivi quali qualifiche, 
  titoli di studio o istruzione ed esperienza 
  rapportati alle funzioni da ricoprire;

• le retribuzioni sono corrisposte 
  ad ogni lavoratore in base alle mansioni 
  svolte da ciascuno nel rispetto 
  di quanto previsto dal CCNL;

• la formazione viene garantita a tutti, 
  in funzione delle necessità personali 
  e delle esigenze del servizio in cui 
  la persona è inserita;

• le promozioni o le mobilità verticali 
  vengono effettuate in base alle qualifiche 
  raggiunte, alle capacità dei singoli 
  e in base alle necessità organizzative 
  e gestionali.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Nel nostro organico vengono impiegati 
operatori che appartengono alle categoria 
di cui alla Legge 68/99 (inserimento 
di persone appartenenti alle categorie 
protette) adempiendo agli obblighi 
occupazionali previsti.
Al 31/12/2014 sulla base del computo 
gli operatori presenti in Cooperativa 
sotto la stessa categoria erano pari a nr°9.

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO 
ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Nella nostra Cooperativa è garantito 
per tutti i lavoratori soci e non, il diritto 
di associarsi a qualsiasi sindacato e di essere 
rappresentati da propri delegati.
In tutte le principali sedi della Cooperativa 
e nei servizi in struttura sono presenti 
bacheche dedicate alle informazioni 
sindacali.

Relativamente al Contratto Collettivo 
di lavoro, scaduto a dicembre 2012, 
non ci sono state novità di rilievo e nessuna 
apertura di trattativa per il rinnovo. 
Gli Istituti contrattuali sono tutti a regime, 
tranne la costituzione e/o l’individuazione 
del Fondo Nazionale per la Previdenza 
integrativa.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

ANNO 2014

Rappresentanti 
sindacali 
aziendali

Permessi 
rappresentanti 
sindacali

Aderenti 
sindacato

Assemblea 
sindacale 

Sciopero

PERSONE

17

11

335

126

44

GIORNI

/////

34

/////

30

37

ORE

/////

371

/////

249

275

MOBILITÀ 
I nostri operatori hanno la possibilità 
di proporsi nello svolgimento di servizi diversi 
da quelli per i quali sono stati selezionati 
al momento dell’assunzione. 
Per tale prassi sono stati individuati i criteri 
e le procedure per l’analisi e l’accoglienza 
delle domande di mobilità volontarie 
presentate dal personale della Cooperativa 
attraverso apposita modulistica. 

Per quanto riguarda l’istituto della cassa 
integrazione e guadagni, nel 2014 non 
è stato attivato in quanto tutti lavoratori 
occupati sono stati impiegati nei servizi.

MATERNITÀ E PATERNITÀ
Per l’anno 2014 abbiamo registrato 
40.096 ore di maternità distribuite su 58 
lavoratrici.
Per quanto riguarda i congedi parentali 
per maternità/paternità nel corso dell’anno
gli stessi sono stati utilizzati da 81 lavoratrici 
madri e 2 lavoratori padri. 

ASPETTATIVE E CONGEDI
Nel corso del 2014 a 25 operatori è stata 
concessa l’aspettativa secondo l’art.67 
del CCNL per un totale di 1068 giorni, 
ad un lavoratore l’aspettativa sindacale 
per l’intero anno e ad un altro quella per 
cariche elettive della durata di 6 mesi. 
Inoltre sono stati accordati congedi parentali 
straordinari a 15 lavoratori e permessi 
Legge 104 o Legge 53/2000 a 89 operatori.

PRATICHE DISCIPLINARI
Nel corso del 2014 sono stati emessi 
72 provvedimenti disciplinari in diminuzione 
rispetto all’anno precedente (88 nell’anno 2013).

Per quanto concerne le Pratiche Disciplinari, 
la nostra Cooperativa applica tali 
provvedimenti nell’ottica di mantenimento 
di buoni rapporti tra lavoratori nel rispetto 
della tutela del lavoro e dei diritti dei fruitori 
dei servizi, rifiutando qualsiasi forma 
disciplinare non prevista dal CCNL 
e dalla legislazione vigente. 

E’ corretto sottolineare che non assumiamo 
una condotta potenzialmente lesiva 
della dignità e professionalità dei lavoratori, 
né assumiamo provvedimenti che abbiano 
componenti pregiudiziali 
nei loro confronti. 
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SOPRALLUOGHI PER LA SICUREZZA 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Nell’anno 2014 sono stati effettuati 
19 sopralluoghi presso le strutture.

Durante l’anno in oggetto, 
quale aspetto migliorativo, sono stati visitati 
ogni 6 mesi la Casa Residenza Anziani 
Paolo e Giselda Orsi e Mangelli di Forlì 
e la Casa Residenza Anziani 
di San Giovanni in Marignano (Rimini). 

Ai sopralluoghi erano presenti il 
Medico Competente, il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione 
e i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza.

La stessa linea verrà seguita anche 
nel corso del 2015. 
Le strutture individuate per i sopralluoghi 
(semestrali), sono: la Comunità Alloggio 
I Melograni di Forlì e la Casa Residenza 
Anziani di Sant’Agata Feltria (Rimini).

INFORTUNI SUL LAVORO
Nell’anno 2014, il numero di infortuni 
è notevolmente diminuito se paragonato 
all’anno 2013 (nr.24 unità in meno). 
Il numero degli infortuni nell’anno 2014 
è pari a nr. 43, per l’anno 2013 è pari a 67.

• Anno 2013:
-totale infortuni 67
-lavoratori presenti 991
-percentuale d’infortunio 6,80%

• Anno 2014:
-totale infortuni 43
-lavoratori presenti 922
-percentuale d’infortunio 4,70%

Anche nell’anno 2014, la causa di infortunio 
più frequente è rimasta il comportamento 
accidentale dell’operatore, seguita 
dalla movimentazione manuale dei pazienti 
e dall’incidente stradale.

Pur rimanendo la seconda causa di infortunio 
per numero di eventi (anno 2014 nr.10), 
la movimentazione manuale dei pazienti 
è diminuita rispetto all’anno precedente 
(anno 2013 nr. 13), sia in termini quantitativi, 
sia in termini percentuali.

Rapportando infatti il numero degli eventi 
di questa natura al numero di operatori 
presenti, abbiamo nell’arco del triennio, 
la seguente percentuale:

Nell’anno 2014 si sono aperte 18 pratiche 
per malattia professionale (nr. 5 nell’anno 2013)
A seguito di riscontro dell’INAIL tutte sono 
state respinte.

6,10%
2012

4,70%
2014

6,80%
2013

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

Percentuale di infortuni nel triennio
2012 - 2013 - 20014

TUTELA DELLA SALUTE 
E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Nell’ottica di gestire l’organizzazione 
e tutti i suoi processi in modo integrato,
anche per l’anno 2014 sono state 
implementate tutte le attività previste 
dal Sistema di Gestione della Sicurezza 
e in particolare:

• Sorveglianza sanitaria.

• Sopralluoghi per la sicurezza 
  negli ambienti di lavoro.

• Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

• Aggiornamento valutazione rischio
  Movimentazione Manuale carichi (MMC) 
  per le Case Residenza Anziani 
  e servizi domiciliari.

• Formazione Sicurezza 2014.

SORVEGLIANZA SANITARIA
La Dott.ssa Gloria Iervese, 
in qualità di Medico Competente 
Coordinatore della Cooperativa, 

ha presentato durante la Riunione Periodica 
della Sicurezza, la Relazione Sanitaria 
relativa all’anno 2014.
Nella relazione sanitaria non sono 
emersi sostanziali cambiamenti rispetto 
alla relazione presentata lo scorso anno.

Ciò che emerge, sono le problematiche 
fisiche degli operatori e riguardano 
in maniera particolare la zona lombo-sacrale 
essendo quella più sollecitata durante 
la movimentazione delle persone assistite. 
La fascia di età più colpita dalle 
problematiche risulta essere quella 
dai 26 ai 35 anni e quella dai 36 ai 45 anni.

Tale relazione è comprensiva dei dati 
relativi alla sorveglianza sanitaria 
e ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro 
forniti anche dal Dott. Ferrandino 
(Medico Competente) per i servizi erogati 
da CAD nell’ambito 26 “COSTA SUD” 
(provincia di Chieti).

Nell’anno 2014 il numero di visite effettuate 
dalla Cooperativa CAD attraverso la 
sorveglianza sanitaria dei Medici 
del Lavoro è pari a 521.

Relativamente alla contrattazione 
di II° livello, CAD applica:

1. il Contratto della Provincia di Forlì-Cesena, 
disdettato dalle OO.SS. a settembre 2008, 
entro 3 mesi dalla sua scadenza naturale. 
CAD ne riconosce, tuttavia, ancora 
l’applicazione per il rimborso chilometrico 
e l’indennità di soggiorno.

2. il Contratto della Provincia di Rimini 
scaduto al 31/12/2012 ma non disdettato 
e pertanto ancora vigente nelle parti 
economiche e normative. 
In ottemperanza all’accordo paritetico 
sottoscritto, nel mese di settembre 2014, 
è stato erogato l’Elemento Retributivo 
Territoriale (ERT) previsto dal 
contratto provinciale.
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Ciò che emerge, sono le problematiche 
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Nel corso del 2014 sono state svolte 
oltre 10.000 ore di formazione 
(interna ed esterna), per complessive 199 
iniziative considerando la sola formazione 
professionalizzante e/o di addestramento 
a particolari mansioni.

Dalla suddetta valorizzazione sono escluse 
le ore di formazione obbligatoria prevista 
dal D.Lgs. n° 81/2008.
Hanno avuto accesso al Piano Formativo 
661operatori con una percentuale 
del 81.40 % di coinvolgimento 
rispetto all’intero organico. 
Tale percentuale risulta superiore alla 
percentuale dell’anno precedente pari 
al 75,8%.

Il dato relativo alla MEDIA delle ore 
di formazione quest’anno è pari 
a 12,50 h/per operatore.

É proseguita anche nel 2014 la formazione 
obbligatoria di 40 ore destinata agli 
apprendisti (nel 2014 sono stati 8 gli 
apprendisti formati). L’ente al quale ci siamo 
appoggiati è stato nuovamente Cesvip 
nelle sedi di Forlì e Rimini. 

Tale formazione di base va ad aggiungersi 
alle ore di formazione professionalizzante 
che ogni apprendista deve svolgere secondo 
il proprio piano formativo (redatto sulla base 
del profilo di riferimento) e che prevede 
al massimo ulteriori 80 ore di formazione 
teorica e on the job.

Nell’anno passato sono stati accolti 79 
lavoratori con borse lavoro, tirocini e stage.
É nostro impegno continuo sviluppare la rete 
esterna di contatti sia con gli enti 
di formazione sia con le varie agenzie 
che operano nella gestione dei tirocini
 orientati al lavoro.
Continua dal 2013 la convenzione con 
il Tribunale di Forlì per 2 posti di accoglienza 
per lavori di pubblica utilità che in sede 
di rinnovo autorizzativo sono stati 
aumentati a 4 unità.
Rispetto ai Volontari in Servizio Civile 
Nazionale non abbiamo avuto l’accesso 
al bando relativo agli esercizi 2013-2014, 
mentre sono stati accolti 2 Volontari 
in Servizio Civile Europeo presso la 
Casa Residenza P. e G. Orsi Mangelli di Forlì. 

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

NEL 2014
SONO STATE SVOLTE

OLTRE

10.000 ORE
DI FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHI
Nell’anno 2014, sono state portate a termine 
le valutazioni dell’indice di rischio relativo 
alla movimentazione manuale 
delle persone assistite con il metodo MAPO 
(Movimentazione Assistenza Pazienti 
Ospedalizzati) per le Casa Residenza 
Anziani di Sant’Agata Feltria 
e di San Giovanni in Marignano. 

Su consiglio della Medicina Preventiva 
del Lavoro di Rimini e di Forlì, 
stiamo utilizzando per tutti i servizi interessati 
una scheda aggiornata e individuata 
dall’EPM di Milano (Ergonomia della Postura 
e del Movimento). 

Con le nuove metodiche di calcolo il rischio 
è risultato più alto rispetto alle precedenti 
valutazioni in quanto i parametri attuali 
sono più rigorosi rispetto ai precedenti.
La stessa valutazione nei servizi che CAD 
svolge presso il domicilio di persone 
anziane e disabili ha coinvolto 
1381 Utenti.

FORMAZIONE SICUREZZA
SUL LAVORO (D.LGS. N° 81/2008)
Per quanto riguarda il programma formativo 
relativo alla sicurezza, le tipologie 
dei corsi di formazione erogati 
sono stati i seguenti:

- Formazione accordo Stato-Regioni 
  corso base e corso specifico Rischio Basso, 
  Medio e Alto;
- Aggiornamento Accordo Stato Regioni;
- Aggiornamento Pronto Soccorso;
- Corso sul defibrillatore;
- Corso di aggiornamento RSPP;
- Corso di aggiornamento RLS;
- Seminario per RLS;
- Corso di aggiornamento Preposti;
- Coordinamenti formativi 
  addestramento ausili;
- Coordinamenti formativi sulle emergenze 
  e relative Prove di evacuazione.

Complessivamente abbiamo organizzato 
96 corsi di formazione a cui hanno 
partecipato 448 persone per un totale 
di ore erogate pari a 1368.
Al 31/12/2014 506 operatori hanno 
aderito alla sanità integrativa pari ad oltre 
il 71% dell’intero organico con contratto 
a tempo indeterminato.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE 
E SVILUPPO DEL PERSONALE
In Cooperativa consideriamo la formazione 
continua una risorsa strategica. Investire nella 
formazione non comprende solo la 
formazione del personale in fase 
di assunzione, ma significa distribuire nel 
tempo i percorsi formativi e di 
aggiornamento per aumentare la 
professionalità e le motivazioni individuali.

Le realtà articolate e in continua evoluzione 
come le nostre, richiedono risorse umane 
dotate di intraprendenza ed iniziativa, 
favorevoli al confronto e desiderose 
di apprendere e di migliorarsi.

Il nostro piano formativo si pone, ogni anno, 
come obiettivo quello di raggiungere 
sempre più persone.

Investire nel capitale umano significa anche 
instaurare collaborazioni con il mondo 
della scuola e dell’Università per garantire 
crescita e sviluppo dei giovani 
e delle loro competenze.

LE PERSONE DI CAD
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I SERVIZI EROGATI

L’attività dalla Cooperativa è svolta 
prevalentemente tramite affidamenti 
provenienti da Soggetti Pubblici attraverso 
gare d’appalto o accreditamento. 
Il perdurare della crisi economica 
e la difficoltà degli Enti Locali, 
non ha favorito l’ampliamento dei servizi. 

Con soddisfazione possiamo affermare 
che non ci sono state significative 
contrazioni delle attività.

Per mantenere questo risultato, stiamo 
dando corpo ad azioni concrete, volte 
a consolidare e salvaguardare i servizi 
in atto e ad azioni orientate a intercettare 
la crescente domanda di bisogni sociali che 
potrebbero trovare riscontro presso quella 
fascia di cittadini disposti a compartecipare 
alla spesa ma che non trovano risposte 
nel servizio pubblico. 

Orientare lo sguardo verso il mercato 
del welfare privato ci ha impegnati 
in un’analisi costante volta a ottimizzare 
le risorse al fine di raggiungere obiettivi 
di miglioramento competitivo.

Particolare impegno si continua a mettere 
anche nella riprogettazione dei servizi, 
nell’individuazione di formule innovative 
per l’erogazione delle prestazioni, 
nella riformulazione del rapporto 
committente-gestore.

Già a fine 2014, l’aggiudicazione di servizi 
importanti dal punto di vista strategico, 
ha permesso alla nostra Cooperativa 
di raccogliere i frutti di un lavoro di team 
in cui ogni settore è riuscito ad operare 
al meglio verso l’obiettivo di aggiudicarsi 
nuovi servizi e garantirsi nuove opportunità.
Ne è un esempio il Servizio di Front Office, 
accoglienza e assistenza specialistica 
per gli studenti disabili dell’Alma Mater 
Studiorum di Bologna. 

Questo contratto assume un significato 
che trascende il puro aspetto economico: 
in primis perché traccia una direzione 
che potrà caratterizzare il nostro modo 
di operare nel prossimo periodo e cioè 
la ricerca di sinergie con altre realtà 
del territorio.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it
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I SERVIZI EROGATI
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L’anno 2014 è stato caratterizzato, 
per i servizi in regime di accreditamento, 
dal passaggio dallo stato di accreditamento 
transitorio/provvisorio a quello definitivo.

STRUTTURE E SERVIZI ACCREDITATI 
DEFINITIVAMENTE NELL’ANNO 2014:

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
“Moby Dick” Forlì

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
“Max Ten” Forlì

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
“Piccolo Principe” Santa Sofia (FC)          
                                                
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
Diurno e Residenziale Dovadola (FC)

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO 
“Fondazione del Bianco” 
San Clemente (RN)

CASA RESIDENZA ANZIANI 
Talamello (RN)

CASA RESIDENZA ANZIANI 
“Padre Agostino da Montefeltro”
Sant’Agata Feltria (RN)

CASA RESIDENZA ANZIANI 
San Giovanni in Marignano (RN)

CASA RESIDENZA ANZIANI 
“Paolo e Giselda Orsi Mangelli” Forlì

CENTRO DIURNO PER ANZIANI 
“Paolo e Giselda Orsi Mangelli” Forlì

CENTRO DIURNO PER ANZIANI 
“Campo di Marte” Forlì

ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE 
ED EDUCATIVA 
Cesena Valle Savio (FC)

ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE 
ED EDUCATIVA 
Cesena Rubicone Costa (FC)

ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE 
ED EDUCATIVA 
Comune di Forlì 

ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE 
ED EDUCATIVA 
Comune di Rimini, Ausl Rimini, 
Comunità Montana Alta Val Marecchia (RN)

Anche per l’anno 2014 
i servizi di assistenza domiciliare 
hanno rappresentato la parte più rilevante 
delle nostre attività. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare 
si attua nell’ambito dei servizi sociali 
essenziali e costituisce il livello primario 
e fondamentale di intervento per la tutela 
del benessere della persona non 
autosufficiente e/o portatrice di disabilità.

CAD, in qualità di gestore, organizza 
interventi e attività all’interno di un sistema 
di cure al cui centro c’è la persona, la qualità 
della sua vita e della sua rete affettiva.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it
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PROGETTI PER IL 2015
Entro il 2015 si inaugurerà il “Club House” 
della Struttura I Melograni. 
Tale progetto si pone l’obiettivo di 
contrastare il disagio psichico attraverso 
l’offerta di nuove forme di housing sociale 
e offrire un ambiente all’interno del quale 
le persone possono uscire dalla famiglia 
ed essere aiutate a riacquisire fiducia 
e competenze professionali utili per condurre 
una vita sociale e lavorativa soddisfacente.

Il “Club House” avrà un’organizzazione 
flessibile per garantire forme diverse 
di sostegno e collaborazione rendendo 
‘autentica’ l’esperienza dell’ospite. 

Si tratta di un progetto innovativo 
che ci permetterà di rafforzare la nostra 
competenza nel settore.

“CLUB HOUSE”
“BICI ELETTRICHE”

Il 2015 sarà l’anno per l’avvio 
del progetto “Bici Elettriche”. 
Con questa iniziativa metteremo 
a disposizione degli operatori, 
impiegati nel servizio di assistenza 
domiciliare, nei Comuni di Forlì, Cesena 
e Rimini delle biciclette elettriche. 

Realizzeremo in vari punti delle città 
delle “bike station” per il loro deposito,  
ricarica e utilizzo. 
Tale iniziativa, oltre a comportare 
un risparmio economico in termini di utilizzo 
di auto private per gli operatori domiciliari 
e di rimborsi chilometrici per la Cooperativa, 
è finalizzata a un maggiore rispetto 
dell’ambiente e a un migliore stile 
di vita degli operatori.

PROGETTI PER IL 2015
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97.790

Numero di accessi
sportelli 

informativi 

La nostra Cooperativa oltre che di servizi 
socio-sanitari, assistenziali, educativi, 
ricreativi e di animazione socio-culturale 
si occupa anche di fornire servizi di informazione 
e di orientamento. Di seguito alcuni dati:

INFORMAPIU' FORLÌ:
(Comune, San Domenico, Palazzo di Giustizia): 

96.135 il valore considera il numero 
di accessi allo sportello Informapiù, 
il totale delle telefonate, il numero di mail 
e gli utenti incontrati durante i diversi Progetti 
effettuati.

CENTRO DONNA FORLÌ: 

359 il dato si riferisce al numero di accessi 
allo sportello del Centro Donna e al totale 
dei colloqui di Consulenza Psicologica avvenuti. 

INFORMAGIOVANI ABRUZZO: 

1296 il valore considera il numero di accessi 
allo sportello Informa Giovani del Comune 
di San Salvo (CH). 
 

La tipologia di utenza assistita da CAD nei
vari servizi erogati può essere così divisa:

in ANZIANI, sono raggruppati tutti i servizi 
sia domiciliari che in strutture rivolti alla 
fascia di persone con età superiore ai 65 anni;

in HANDICAP FISICO E PSICHICO 
MINORI ED ADULTI, sono raccolti tutti 
i servizi rivolti a disabili sia a domicilio 
che in struttura. 
Sono qui inoltre considerati tutti i servizi 
erogati presso le scuole per l’integrazione 
dei/lle bambini/e portatori di handicap;

in FAMIGLIA, MINORI, DISAGIO GIOVANILE 
ED INFANZIA, sono raccolti i servizi per 
disabili sia a domicilio che in struttura rivolti 
a minori ed infanzia. 
Sono inclusi in tale area anche gli utenti 
del Percorso Nascita e del Centro Ricreativo 
per Immigrati;

in SERVIZI SANITARI, sono stati inseriti i servizi 
di assistenza domiciliare infermieristica 
e fisioterapica presenti prevalentemente 
nel territorio di Rimini.

Dalla Tabella emerge che il numero complessivo degli utenti del 2014 
è aumentato di circa 4.000 utenti rispetto all’anno 2013. 
I servizi che hanno favorito tale variazione sono: 
il Servizio di Front-office dello Sportello Sociale di Forlimpopoli, inserito 
nell’Area “Famiglia, minori, disagio giovanile ed infanzia” che quest’anno 
è stato attivo per tutto il 2014; Il Servizio Domiciliare Infermieristico, inserito 
nell’Area “Servizi Sanitari”, che vede da Luglio la presa in carico diretta
del Servizio Prelievi che ha raggiunto n. 2468 utenti.

DISTRIBUZIONE UTENTI PER GRANDI AREE

Anziani

Handicap fisico e psichico

Famiglia, minori, disagio giovanile ed infanzia

Servizi sanitari

Totale

2012

2.096

1.477

5.285

824

9.682

2013

2.110

1.537

6.516

837

11.000

2014

2.248

1.465

8.372

3.322

15.407

Gli operatori di CAD
impiegati nei servizi di Assistenza 
Scolastica Educativa e di base, 

Vigilanza Scolastica e pre-post scuola, 
Gruppi Educativi Pomeridiani, Nidi 
e Scuole dell’Infanzia e Centri Estivi
hanno seguito nel corso del 2014 

n. 1385 minori
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LE ATTIVITÀ DI CAD

FRUITORI DEL SERVIZIO
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97.790

Numero di accessi
sportelli 

informativi 

La nostra Cooperativa oltre che di servizi 
socio-sanitari, assistenziali, educativi, 
ricreativi e di animazione socio-culturale 
si occupa anche di fornire servizi di informazione 
e di orientamento. Di seguito alcuni dati:

INFORMAPIU' FORLÌ:
(Comune, San Domenico, Palazzo di Giustizia): 

96.135 il valore considera il numero 
di accessi allo sportello Informapiù, 
il totale delle telefonate, il numero di mail 
e gli utenti incontrati durante i diversi Progetti 
effettuati.

CENTRO DONNA FORLÌ: 

359 il dato si riferisce al numero di accessi 
allo sportello del Centro Donna e al totale 
dei colloqui di Consulenza Psicologica avvenuti. 

INFORMAGIOVANI ABRUZZO: 

1296 il valore considera il numero di accessi 
allo sportello Informa Giovani del Comune 
di San Salvo (CH). 
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21,56%
SERVIZI SANITARI

54,35%
FAMIGLIA, MINORI,

DISAGIO GIOVANILE ED INFANZIA

14,59%
ANZIANI

9.50%
HANDICAP FISICO 
E PSICHICO

UTENZA 2014UTENZA 2014
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Anche per quanto riguarda i Dirigenti 
Scolastici, per l’anno 2014 i questionari 
sono stati inviati tramite mail con i seguenti 
risultati:

ZONA FORLI’ 
questionari inviati nr. 15 
con percentuale di risposta pari a 86.7%, 
punteggio medio ottenuto 4.1

ZONA CESENA 
questionari inviati nr. 5 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.5

ZONA RIMINI
questionari inviati nr. 10 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.5

ZONA AMBITO COSTA SUD 
(SAN SALVO CHIETI) 
questionari inviati nr. 8 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 3.8

Complessivamente anche i risultati ottenuti 
per i Dirigenti Scolastici sono stati 
più che positivi poiché, per tutti i questionari 
riconsegnati, è stato superato il range 
prefissato (> o uguale a 3,5).

In tutti i questionari inviati viene data 
la possibilità di indicare nell’apposito spazio, 
note o suggerimenti. 

In corrispondenza del ricevimento 
di un questionario che presenta qualsiasi 
tipo di annotazioni si provvede, a darne 
in tempo reale, comunicazione 
al Coordinatore di riferimento 
e al Responsabile Gestione Servizi 
in modo da poter intervenire apportando 
delle azioni correttive al servizio 
o all’aspetto indicato.

Di seguito si riepilogano i dati raccolti 
dall’elaborazione dei questionari 
somministrati ai fruitori dei servizi nell’arco 
dell’anno 2014. Dalla fine dell’anno 2011, 
abbiamo introdotto, per ciascun questionario 
somministrato, un commento articolato 
per analisi dei risultati ed eventuali azioni 
correttive: con questo strumento, 
il Coordinatore di riferimento, effettua già 
valutazioni sugli aspetti da migliorare 
e sulle azioni concrete da attuare. 
Per l’anno 2014, al fine di migliorare 
la comunicazione con gli stakeholders 
e per rendere la partecipazione 
alla ri-progettazione dei servizi attiva 
e produttiva, si è continuata la restituzione 
dell’esito dei questionari somministrati 
ai fruitori. 
Per servizi in struttura il Coordinatore ha 
provveduto ad appendere nella bacheca
l’esito e a informare i familiari durante 
gli incontri; durante i coordinamenti 
del servizio ne ha condiviso gli esiti con 
l’èquipe. Per i servizi territoriali, le interviste 
telefoniche sono state pianificate per 
gennaio-febbraio 2015.

4.1

3.8

FORLI’ 

SAN SALVO CHIETI

CESENA

RIMINI

4.5

4.5
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LE ATTIVITÀ DI CAD

VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE E DEL FRUITORE DEL SERVIZIO
L’indagine Soddisfazione dei Clienti CAD 
(Dirigenti dei Servizi, Dirigenti Scolastici) 
viene effettuata annualmente dal 
Responsabile Qualità su indicazioni 
del Direttore Generale. 
Nel corso del 2014 sono stati inviati 
i questionari ai Dirigenti dei Servizi 
e ai Dirigenti Scolastici per tutte le zone.

Le domande, sottoposte ai Clienti tramite 
questionario, hanno spaziato dal gradimento 
generale dei servizi alle specifiche aree 
(competenze operatori, capacità di recepire 
le esigenze e produrre soluzioni, disponibilità 
dei referenti, capacità di risposta 
per segnalazioni e reclami, etc.)
Il giudizio in relazione all’importanza 
al livello di soddisfazione viene espresso 
sulla base della seguente scala di valori:

5 punti = ottimo;
4 punti = buono;
3 punti = discreto; 
2 punti = sufficiente; 
1 punto = insufficiente. 

Il punteggio da 3,5 a 5 
è da considerarsi soddisfacente

Per quanto riguarda 
I Dirigenti dei Servizi di CAD, 
per l’anno 2014 i questionari sono stati 
inviati tramite mail con i seguenti risultati:

ZONA FORLI’ 
questionari inviati nr. 13 
con percentuale di risposta pari a 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.2.

ZONA CESENA 
questionari inviati nr. 2 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 3.8.

ZONA RIMINI 
questionari inviati nr. 6 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.8.

ZONA AMBITO COSTA SUD 
(SAN SALVO CHIETI) 
questionari inviati nr. 8 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 5.

Complessivamente i risultati ottenuti 
sono stati più che positivi, poiché 
dall’analisi effettuata su tutti i questionari 
pervenuti, i risultati complessivi superano 
 il range prefissato (> o uguale a 3,5).

Il risultato di gradimento medio totale 
per tutte le zone nell’indagine soddisfazione 
CLIENTI, si attesta attorno a 4.14, segno che 
i clienti apprezzano i servizi offerti nella loro 
totalità. 

Il miglior risultato, con voti pari a 5.00 
è stato il giudizio dei Dirigenti del Comune 
di San Salvo (CH).

4.2

3.8

4.8

5

FORLI’ 

SAN SALVO CHIETI

CESENA

RIMINI

soddisfazione
CLIENTI
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Anche per quanto riguarda i Dirigenti 
Scolastici, per l’anno 2014 i questionari 
sono stati inviati tramite mail con i seguenti 
risultati:

ZONA FORLI’ 
questionari inviati nr. 15 
con percentuale di risposta pari a 86.7%, 
punteggio medio ottenuto 4.1

ZONA CESENA 
questionari inviati nr. 5 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.5

ZONA RIMINI
questionari inviati nr. 10 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.5

ZONA AMBITO COSTA SUD 
(SAN SALVO CHIETI) 
questionari inviati nr. 8 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 3.8

Complessivamente anche i risultati ottenuti 
per i Dirigenti Scolastici sono stati 
più che positivi poiché, per tutti i questionari 
riconsegnati, è stato superato il range 
prefissato (> o uguale a 3,5).

In tutti i questionari inviati viene data 
la possibilità di indicare nell’apposito spazio, 
note o suggerimenti. 

In corrispondenza del ricevimento 
di un questionario che presenta qualsiasi 
tipo di annotazioni si provvede, a darne 
in tempo reale, comunicazione 
al Coordinatore di riferimento 
e al Responsabile Gestione Servizi 
in modo da poter intervenire apportando 
delle azioni correttive al servizio 
o all’aspetto indicato.

Di seguito si riepilogano i dati raccolti 
dall’elaborazione dei questionari 
somministrati ai fruitori dei servizi nell’arco 
dell’anno 2014. Dalla fine dell’anno 2011, 
abbiamo introdotto, per ciascun questionario 
somministrato, un commento articolato 
per analisi dei risultati ed eventuali azioni 
correttive: con questo strumento, 
il Coordinatore di riferimento, effettua già 
valutazioni sugli aspetti da migliorare 
e sulle azioni concrete da attuare. 
Per l’anno 2014, al fine di migliorare 
la comunicazione con gli stakeholders 
e per rendere la partecipazione 
alla ri-progettazione dei servizi attiva 
e produttiva, si è continuata la restituzione 
dell’esito dei questionari somministrati 
ai fruitori. 
Per servizi in struttura il Coordinatore ha 
provveduto ad appendere nella bacheca
l’esito e a informare i familiari durante 
gli incontri; durante i coordinamenti 
del servizio ne ha condiviso gli esiti con 
l’èquipe. Per i servizi territoriali, le interviste 
telefoniche sono state pianificate per 
gennaio-febbraio 2015.

4.1

3.8

FORLI’ 

SAN SALVO CHIETI

CESENA

RIMINI

4.5

4.5
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LE ATTIVITÀ DI CAD

VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE E DEL FRUITORE DEL SERVIZIO
L’indagine Soddisfazione dei Clienti CAD 
(Dirigenti dei Servizi, Dirigenti Scolastici) 
viene effettuata annualmente dal 
Responsabile Qualità su indicazioni 
del Direttore Generale. 
Nel corso del 2014 sono stati inviati 
i questionari ai Dirigenti dei Servizi 
e ai Dirigenti Scolastici per tutte le zone.

Le domande, sottoposte ai Clienti tramite 
questionario, hanno spaziato dal gradimento 
generale dei servizi alle specifiche aree 
(competenze operatori, capacità di recepire 
le esigenze e produrre soluzioni, disponibilità 
dei referenti, capacità di risposta 
per segnalazioni e reclami, etc.)
Il giudizio in relazione all’importanza 
al livello di soddisfazione viene espresso 
sulla base della seguente scala di valori:

5 punti = ottimo;
4 punti = buono;
3 punti = discreto; 
2 punti = sufficiente; 
1 punto = insufficiente. 

Il punteggio da 3,5 a 5 
è da considerarsi soddisfacente

Per quanto riguarda 
I Dirigenti dei Servizi di CAD, 
per l’anno 2014 i questionari sono stati 
inviati tramite mail con i seguenti risultati:

ZONA FORLI’ 
questionari inviati nr. 13 
con percentuale di risposta pari a 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.2.

ZONA CESENA 
questionari inviati nr. 2 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 3.8.

ZONA RIMINI 
questionari inviati nr. 6 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 4.8.

ZONA AMBITO COSTA SUD 
(SAN SALVO CHIETI) 
questionari inviati nr. 8 
con percentuale di risposta pari al 100%, 
punteggio medio ottenuto 5.

Complessivamente i risultati ottenuti 
sono stati più che positivi, poiché 
dall’analisi effettuata su tutti i questionari 
pervenuti, i risultati complessivi superano 
 il range prefissato (> o uguale a 3,5).

Il risultato di gradimento medio totale 
per tutte le zone nell’indagine soddisfazione 
CLIENTI, si attesta attorno a 4.14, segno che 
i clienti apprezzano i servizi offerti nella loro 
totalità. 

Il miglior risultato, con voti pari a 5.00 
è stato il giudizio dei Dirigenti del Comune 
di San Salvo (CH).

4.2

3.8

4.8

5

FORLI’ 

SAN SALVO CHIETI

CESENA

RIMINI

soddisfazione
CLIENTI
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INVESTIMENTI 
A novembre 2014, con la redazione 
del Bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2015 sono stati preventivati 
ulteriori investimenti per il consolidamento 
delle attività dei Servizi Accreditati 
e per il rispetto dei parametri strutturali 
definiti dal sistema regionale 
di accreditamento dei servizi Socio-Sanitari.
Ciò comporterà un grande impegno 
finanziario soprattutto per la messa a norma 
delle strutture e degli arredi in particolare 
per:

Il Centro Socio Riabilitativo “Moby Dick”
di Forlì, presso il quale è prevista 
la ristrutturazione dell’immobile, dal mese 
di giugno, per potenziare il servizio con posti 
residenziali oltre che diurni, revisionando 
totalmente gli impianti e rimodernando 
gli arredi. La struttura potrà essere operativa 
nel mese di gennaio 2016.  
Durante i lavori di ristrutturazione gli utenti 
saranno ospiti del Centro Socio Riabilitativo 
“Max Ten” e del Centro Socio Riabilitativo 
di Dovadola (FC).

Il Centro Socio Riabilitativo 
“Fondazione Del Bianco” 
di San Clemente (RN), in questo caso per 
ottimizzare le gestioni separate del Centro 
Socio Riabilitativo diurno e di quello 
residenziale (nel 2014 gestito in RTI con 
Formula Servizi alle Persone), 
così come previsto dall’Accreditamento, 
è in programma una ristrutturazione 
dell’immobile che consentirà di separare 
gli spazi utilizzati e mettere a norma 
ambienti ed attrezzature.

Il Centro Socio Riabilitativo “Piccolo Principe“
di Santa Sofia (FC), entro il mese 
di settembre 2015 sarà trasferito nella nuova 
struttura. Nel nuovo centro ci saranno 
a disposizione 10 posti residenziali 
e 10 posti diurni.
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SERVIZIO

Centro Socio Riabilitativo Dovadola (FC)

Centro Socio Riabilitativo Max Ten Forlì

Centro Socio Riabilitativo Moby Dick Forlì

Centro Socio Riabilitativo Santa Sofia (FC)

Centro Socio Riabilitativo Fond. Del Bianco (RN)

Centro Estivo Cesena

Centro Estivo Nido Cesena

Centro Estivo Forlì

Centro Estivo San Leo (RN)

Comunità Alloggio I Melograni Forlì

Casa Residenza Anziani Talamello (RN)

Casa Residenza Anziani Sant’Agata Feltria (RN)

Casa Residenza Anziani San Giovanni in Marignano (RN)

Centro Educativo Pomeridiano Bertinoro (FC)

Centro Educativo Pomeridiano Fratta Terme (FC)

Centro Educativo Pomeridiano Santa Maria Nuova (FC)

LE ATTIVITÀ DI CAD

ANNO 2014

4,82

4,50

4,50

4,75

4,82

9,17 (4,58)

9,47 (4,73)

9,14 (4,57)

9,90 (4,95)

3,00

4,88

4,85

4,45

5,00

4,60

4,83

MEDIA GENERALE

SCALA VALUTAZIONE

da 1 a 5

da 1 a 10

da 1 a 5

DOMANDA SPECIFICA

Correttezza 
e cortesia del personale

Correttezza 
e cortesia del personale

4,53
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INVESTIMENTI 
A novembre 2014, con la redazione 
del Bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2015 sono stati preventivati 
ulteriori investimenti per il consolidamento 
delle attività dei Servizi Accreditati 
e per il rispetto dei parametri strutturali 
definiti dal sistema regionale 
di accreditamento dei servizi Socio-Sanitari.
Ciò comporterà un grande impegno 
finanziario soprattutto per la messa a norma 
delle strutture e degli arredi in particolare 
per:

Il Centro Socio Riabilitativo “Moby Dick”
di Forlì, presso il quale è prevista 
la ristrutturazione dell’immobile, dal mese 
di giugno, per potenziare il servizio con posti 
residenziali oltre che diurni, revisionando 
totalmente gli impianti e rimodernando 
gli arredi. La struttura potrà essere operativa 
nel mese di gennaio 2016.  
Durante i lavori di ristrutturazione gli utenti 
saranno ospiti del Centro Socio Riabilitativo 
“Max Ten” e del Centro Socio Riabilitativo 
di Dovadola (FC).

Il Centro Socio Riabilitativo 
“Fondazione Del Bianco” 
di San Clemente (RN), in questo caso per 
ottimizzare le gestioni separate del Centro 
Socio Riabilitativo diurno e di quello 
residenziale (nel 2014 gestito in RTI con 
Formula Servizi alle Persone), 
così come previsto dall’Accreditamento, 
è in programma una ristrutturazione 
dell’immobile che consentirà di separare 
gli spazi utilizzati e mettere a norma 
ambienti ed attrezzature.

Il Centro Socio Riabilitativo “Piccolo Principe“
di Santa Sofia (FC), entro il mese 
di settembre 2015 sarà trasferito nella nuova 
struttura. Nel nuovo centro ci saranno 
a disposizione 10 posti residenziali 
e 10 posti diurni.
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SERVIZIO

Centro Socio Riabilitativo Dovadola (FC)

Centro Socio Riabilitativo Max Ten Forlì

Centro Socio Riabilitativo Moby Dick Forlì

Centro Socio Riabilitativo Santa Sofia (FC)

Centro Socio Riabilitativo Fond. Del Bianco (RN)

Centro Estivo Cesena

Centro Estivo Nido Cesena

Centro Estivo Forlì

Centro Estivo San Leo (RN)

Comunità Alloggio I Melograni Forlì

Casa Residenza Anziani Talamello (RN)

Casa Residenza Anziani Sant’Agata Feltria (RN)

Casa Residenza Anziani San Giovanni in Marignano (RN)

Centro Educativo Pomeridiano Bertinoro (FC)

Centro Educativo Pomeridiano Fratta Terme (FC)

Centro Educativo Pomeridiano Santa Maria Nuova (FC)

LE ATTIVITÀ DI CAD

ANNO 2014

4,82

4,50

4,50

4,75

4,82

9,17 (4,58)

9,47 (4,73)

9,14 (4,57)

9,90 (4,95)

3,00

4,88

4,85

4,45

5,00

4,60

4,83

MEDIA GENERALE

SCALA VALUTAZIONE

da 1 a 5

da 1 a 10

da 1 a 5

DOMANDA SPECIFICA

Correttezza 
e cortesia del personale

Correttezza 
e cortesia del personale

4,53
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L’Ente di Certificazione CISE (SA 8000:2008) 
ha effettuato l’Audit nella giornata 
del 19 marzo 2014, i Siti visitati e servizi 
verificati sono stati:

• Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici 
“I Melograni” di Forlì

• Centro Diurno per anziani 
“Campo di Marte” di Forlì

• Centro Socio Riabilitativo Diurno 
“Piccolo Principe” di Santa Sofia

• Uffici CAD Sede di Forlì

Per tutti i siti verificati è stato effettuato 
un controllo documentale, intervistato 
il personale delle strutture verificate 
oltre i rispettivi Coordinatori, intervistato 
personale degli Uffici e il Rappresentante 
dei Lavoratori per la norma SA8000 
della zona di Forlì.

Anche per questa norma è stato ottenuto 
il rinnovo della certificazione.

Il 30 giugno 2014 
SAI ha pubblicato la nuova versione 
della norma SA8000: 2014, 
che dovrà sostituire l'attuale versione (2008) 
con la quale siamo tutt'ora certificati.

A novembre 2014 
il Rappresentante della Direzione 
per la Norma SA8000 congiuntamente 
a una delle sue collaboratrici 
ha partecipato al corso di aggiornamento 
della nuova norma.
  
L’Organismo di certificazione intende gestire 
questi passaggi non con audit supplementari, 
ma con l’audit previsto nel periodo 
tra aprile 2015 e aprile 2016.
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LE ATTIVITÀ DI CAD

QUALITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DEL SISTEMA QUALITÀ
Nel 2014, abbiamo messo in atto 
la riorganizzazione dei vertici aziendali con 
la scissione dei ruoli di Presidente e Direttore.

La scelta è stata funzionale alla dimensione 
raggiunta nel corso del tempo e agli obiettivi 
di crescita che si pone, utile anche 
per raggiungere la massima efficienza 
operativa e compiere un ulteriore 
passo in avanti.

Nell’ottica di migliorare i risultati economici, 
anche l’obiettivo del Piano Di Miglioramento 
del Sistema Qualità Anno 2014 
è stato il seguente: “Ottenere un utile 
di bilancio nell’anno 2014 pari allo 0.50 
del fatturato (rispettando i vincoli del contratto 
con il Cliente e con il Lavoratore)”.

I parametri di controllo e gli strumenti 
di verifica individuati per il raggiungimento 
di tale obiettivo sono i seguenti:

1. costi diretti di produzione servizi;
2. ore previste dal Coordinatore 
per livello di inquadramento contrattuale 
degli Operatori;

3. il rispetto del contratto individuale del 
lavoratore;
4. costo orario del lavoro per servizio relativo 
ai servizi domiciliari/territoriali e in struttura, 
inteso come costo medio della manodopera 
per livello di inquadramento e per singolo 
lavoratore, comprensivo dei seguenti dati:

• Ore/ giorni di assenza per malattia

• Ore di coordinamento

• Ore di formazione

• Chilometri rimborsati

Tutte le azioni suddette hanno consentito 
un utile pari ad un valore assoluto 
di €. 285.625,87 (1.27% del fatturato).

AUDIT ENTI DI CERTIFICAZIONE
Le modalità di operare attraverso 
un Sistema di Gestione Integrato anche 
per l’anno 2014 hanno permesso 
di perseguire, le finalità indicate dalla 
Politica della Cooperativa e gli Obiettivi 
Qualitativi e di Responsabilità Sociale 
individuati, in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008 ed alla norma 
SA 8000:2008.

Per quanto riguarda le Verifiche Ispettive 
Esterne, abbiamo sostenuto nel 2014, 
nr. 2 audit di terza parte:

nr.1 audit dell’Ente di Certificazione RINA 
per la Norma ISO 9001:2008

nr.1 audit dell’Ente di Certificazione CISE 
per la Norma SA8000:2008

L’Ente di Certificazione RINA (ISO 9001:2008) 
ha effettuato l’Audit annuale nella giornata 
del 16 aprile, i Siti visitati e i servizi verificati sono:

• Centro Socio Riabilitativo “Moby Dick” di Forlì

• Assistenza Domiciliare Educativa Unione 
  Comuni del Rubicone

• Uffici CAD di Cesena

Per tutti i siti verificati è stato effettuato 
un controllo documentale, intervistato lo Staff 
organizzativo ed i Responsabili dei Settori 
interessati, intervistati gli operatori 
dei servizi in esame, ottenendo il rinnovo 
della certificazione.
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L’Ente di Certificazione CISE (SA 8000:2008) 
ha effettuato l’Audit nella giornata 
del 19 marzo 2014, i Siti visitati e servizi 
verificati sono stati:

• Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici 
“I Melograni” di Forlì

• Centro Diurno per anziani 
“Campo di Marte” di Forlì

• Centro Socio Riabilitativo Diurno 
“Piccolo Principe” di Santa Sofia

• Uffici CAD Sede di Forlì

Per tutti i siti verificati è stato effettuato 
un controllo documentale, intervistato 
il personale delle strutture verificate 
oltre i rispettivi Coordinatori, intervistato 
personale degli Uffici e il Rappresentante 
dei Lavoratori per la norma SA8000 
della zona di Forlì.

Anche per questa norma è stato ottenuto 
il rinnovo della certificazione.

Il 30 giugno 2014 
SAI ha pubblicato la nuova versione 
della norma SA8000: 2014, 
che dovrà sostituire l'attuale versione (2008) 
con la quale siamo tutt'ora certificati.

A novembre 2014 
il Rappresentante della Direzione 
per la Norma SA8000 congiuntamente 
a una delle sue collaboratrici 
ha partecipato al corso di aggiornamento 
della nuova norma.
  
L’Organismo di certificazione intende gestire 
questi passaggi non con audit supplementari, 
ma con l’audit previsto nel periodo 
tra aprile 2015 e aprile 2016.

Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

www.coopcad.it

LE ATTIVITÀ DI CAD
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LE ATTIVITÀ DI CAD

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
A dicembre 2014 si è concluso il progetto 
di ricerca industriale denominato “FARM”, 
avviato nel mese di maggio 2013, 
che si poneva l’obiettivo di definire una 
metodologia innovativa per la progettazione 
e sviluppo di software gestionali.

La nostra Cooperativa, esperta in servizi 
alla persona, ha messo a disposizione
le sue conoscenze in ambito di gestione
di servizi domiciliari, strutture residenziali 
e diurne nell’ottica interculturale e di reti 
sistemiche per la realizzazione di un software 
in grado di gestire gli aspetti 
di pianificazione e organizzazione dei servizi 
di cui sopra, in particolare per quelli 
domiciliari.

Abbiamo intrapreso, nel corso dell’anno, 
anche un percorso di sviluppo commerciale 
rivolto al mercato privato. 

Tale attività ci vede impegnati 
con altre nove Cooperative Sociali 
con le quali è stata costituita la rete di 
Cooperative denominata “Come Te”.

L’offerta prevede servizi professionali 
e/o di assistenza di base a domicilio, 
servizi residenziali per accoglienza 
in struttura, percorsi educativi individualizzati 
e consulenze professionali specialistiche.

La rete si prefigge di sviluppare servizi 
che possano rispondere a bisogni 
di privati cittadini e di aziende interessate 
ad offrire ai propri dipendenti un servizio 
di welfare aziendale.

Le aderenti, oltre a CAD, sono: 
CADIAI e Opengroup di Bologna, 
Seacoop di Imola, CIDAS di Ferrara, 
Zerocento di Faenza, Labirinto di Pesaro, 
Consorzio SGS di Chieti, Azalea di Verona, 
Itaca di Pordenone.
Le dieci cooperative dalla rete sono 
in grado di offrire servizi omogenei 
in un territorio che coinvolge
la fascia Alto-Adriatica dal Friuli 
Venezia Giulia all’Abruzzo.

Continua anche il nostro percorso intrapreso 
l’anno precedente nell’ambito della Rete 
di imprese “Percorsi Erratici”, 
con l’intento di dare impulso 
e servizi innovativi.

La Rete “Percorsi Erratici” è infatti un progetto 
promosso dalle Camere di Commercio 
di Forlì-Cesena e di Ravenna che unisce 
nel territorio imprese eterogenee 
per dimensioni e attività con lo scopo 
di sviluppare il potenziale creativo 

 

ed inventivo di ognuna, canalizzandolo 
verso l’ideazione e la realizzazione 
di prodotti e servizi di innovazione radicale.

Al fine di potenziare ulteriormente l’attività 
partecipiamo attivamente ai progetti seguiti 
del Consorzio Sociale centopercento onlus
Società Cooperativa con sede ad Ancona.

Attualmente il Consorzio ha in corso i seguenti 
progetti e partecipazioni:

la ristrutturazione di una Residenza Protetta 
per anziani di 90 posti da adibire 
alla gestione di servizi socio-sanitari
 in Massignano del Tronto (AP),

la realizzazione di una nuova qualità 
residenziale e abitativa del territorio fondata 
sull’utilizzo razionale dell’energia, 
sull’equilibrio ambientale e sulla risposta 
ai bisogni delle persone, attraverso 
le realizzazioni di Housing sociale 
e di residenze socio-sanitarie.

GENNAIO 2014
Punto Unico Cure Domiciliare Rimini
Ringraziamento e nota di merito
Comune di Rimini

“L’operatrice  Antonella lavora 
da diverso tempo con noi, 
ma noto che si migliora continuamente. 
E’ una persona precisa, onesta 
e puntuale che è riuscita a trovare strategie 
migliorative per la strutturazione del lavoro 
che è chiamata a svolgere. 
In un’organizzazione complessa 
come la nostra, il lavoro di tutti è importante”

FEBBRAIO 2014
Assistenza Domiciliare Anziani 
Comune di Forlì
Ringraziamento e nota di merito 
Familiari utente

“Volevo fare i complimenti all’operatrice, 
molto professionale e brava, 
e ringraziare il Comune per l’ottimo 
servizio che è stato offerto a mia madre 
in tempi brevi...”

MAGGIO 2014
Assistenza Domiciliare Anziani 
Comune di Forlì
Ringraziamento e nota di merito Familiare

“Mia madre  aspettava con ansia 
tutti i giorni l’arrivo dell’operatrice Monica, 
perché il tempo trascorso 
con lei la faceva stare bene”

GIUGNO 2014
Casa Residenza Anziani Sant’Agata Feltria
Ringraziamento e nota di merito 
Familiare utente

“Per tutti voi che siete con i nostri cari NONNI 
e GENITORI…GRAZIE per il vostro lavoro, 
GRAZIE per il vostro sorriso e per tutte 
le difficoltà INIMMAGINABILI 
di cui ci sollevate…Dio vi benedica”

GIUGNO 2014
Assistenza Scolastica Comune di Forlì
Ringraziamento e nota di merito Insegnante

“...devo esprimere un grande riconoscimento 
per il lavoro che la “vostra” 
educatrice Beatrice ha fatto con Giuseppe 
e l’intera classe. 
Una ragazza disponibilissima, aperta, sincera, 
collaborativa, capace di ascoltare e accettare 
i suggerimenti, in grado di dare un notevole 
contributo individuale con proposte personali 
e professionali...”

GIUGNO 2014
Assistenza Scolastica 
Comune di Savignano sul Rubicone
Ringraziamento e nota di merito 
dell’alunna e di sua madre

“… GRAZIE ad Elisa, mia fedele compagna,
educatrice e amica, è stata lei a dare 
la carica giusta al mio non sempre facile,
cammino scolastico, è stata lei con la sua 
dolce testardaggine a far sì che non mi 
fermassi davanti alle mille difficoltà 
che incontravo giornalmente….”

LUGLIO 2014
Assistenza Domiciliare Educativa 
Comune di Cesena
Ringraziamento e nota di merito madre 
di un minore

“...si vede che non lavora solo 
per lo stipendio… ha modi stupendi sia 
con le famiglie che con i bambini … 
il grado  di soddisfazione per 
il lavoro svolto da Mario è altissimo…”

SETTEMBRE 2014
Assistenza Domiciliare Anziani 
Comune di Forlì
Ringraziamento e nota di merito 
Familiari utente

“...ha chiamato per farci i complimenti 
per l’alta professionalità delle operatrici...
e per l’umanità che le stesse hanno dimostrato 
in questo momento così difficile per loro.”

DICEMBRE 2014
Assistenza Domiciliare Anziani 
Comune di Forlì
Ringraziamento e nota di merito
Familiari utente

“Un grazie di cuore a Valentina 
per la sua dolcezza e a Virna 
per la sua competenza, 
gentilezza ed affetto dimostrati 
nei confronti della nostra amata Anna.”

TESTIMONIANZE
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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Tel. 0543.401633 - Fax 0543.401065
Via Andrea Dragoni n. 72
47122 Forlì (FC)
cad@coopcad.it

UFFICIO LOGISTICO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Tel. 0541.807056 - Fax 0541.943422
Via Circonvallazione n. 52/A
47923 Savignano sul Rubicone (FC)
segreteria.savignano@coopcad.it

UFFICIO LOGISTICO DI RIMINI CENTRO
Tel. 0541.29705
Via Cavalieri n.57
47921 Rimini (RN)
segreteria.riminicentro@coopcad.it

UFFICIO LOGISTICO DI CESENA
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Via della Valle, 220
47522 Cesena (FC)
segreteria.cesena@coopcad.it

UFFICIO LOGISTICO DI RIMINI
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47923 Rimini (RN)
segreteria.rimini@coopcad.it

UFFICIO LOGISTICO DI REGIONE ABRUZZO
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Via Piave n.75
66034 Lanciano (CH)
consorziosgs@gmail.com
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