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lettera del Presidente
Care lettrici, cari lettori,
la quattordicesima edizione del Bilancio Sociale rappresenta un momento fondamentale di valutazione, sia quan-
titativa che qualitativa, dell’impatto sociale e dei processi gestionali che CAD ha posto in essere nei confronti dei 
Soci e dei Lavoratori, dei clienti e dei fruitori e più in generale dei territori di riferimento in cui opera.
In questo senso è uno strumento straordinario che certifica il nostro profilo etico, enfatizza il nostro rapporto con 
il territorio, una occasione per riaffermare il concetto di cooperativa sociale che vuole migliorare la qualità della 
vita dei propri operatori e dei membri della società in cui è inserita.
È dunque uno strumento dinamico, aperto, trasparente, che intende evidenziare e valorizzare la volontà di CAD 
di rappresentare un punto di riferimento chiaramente definito nella comunità locale. Questo documento, dunque, 
riveste particolare importanza. E per diversi motivi.
Innanzitutto è uno strumento di partecipazione, di costruzione e di riconoscimento di una identità come coo-
perativa sociale fondata su comportamenti etici, il rispetto della qualità del lavoro e della sicurezza, l’impegno 
formativo per la crescita delle competenze, l’impatto sociale sugli stakeholder.
Un lavoro che abbiamo articolato su tre piani principali: raccogliere e organizzare i risultati rilevanti relativi all’im-
patto della nostra organizzazione sul territorio; evidenziare il grado di coerenza tra missione, strategie, attività e 
risultati conseguiti; comunicare efficacemente i dati rilevanti e la coerenza funzionale dell’intera nostra organiz-
zazione rispetto agli stakeholder interni ed esterni. 
In questo senso il Bilancio Sociale è una occasione privilegiata di rivisitazione, approfondimento e riflessione, a 
360 gradi, dell’intero operare della cooperativa.
Sotto un altro profilo è uno strumento di rendicontazione, di gestione e controllo delle nostre attività e, dunque, 
certifica l’adozione da parte della nostra cooperativa di quello che viene definito un comportamento sociale re-
sponsabile.
Il presidio del nostro sistema valoriale, la sua valorizzazione e ammodernamento, la centralità della persona, 
le ricadute qualitative nei territori in cui operiamo rappresentano uno dei tratti distintivi della nostra mission di 
cooperativa sociale.
Ma c’è anche un ultimo aspetto che voglio sottolineare.
Oggi la collettività esprime, in modo sempre più intenso ed attento, bisogni e attese che ci interpellano e che 
incidono profondamente sulle nostre scelte e sulla nostra capacità di crescita. Si pongono alla nostra attenzione 
nuove vulnerabilità e nuovi bisogni. Non solo: siamo in presenza di una profonda evoluzione del Welfare e dei 
sistemi di protezione sociali.
È una nuova stagione che si sta aprendo per la cooperazione sociale e che chiede nuove risposte e nuovi profili 
operativi e organizzativi.
CAD sta lavorando fortemente su questo terreno.
Consolidare le competenze, migliorare l’organizzazione del lavoro, presidiare il nostro sistema valoriale, ridefinire 
politiche e strategie sono le linee principali su cui si sta sviluppando la nostra azione.
Sotto questo profilo il Bilancio sociale che presentiamo è certamente un documento consuntivo con il rendiconto 
dei risultati raggiunti, ma rappresenta anche un forte orientamento al futuro.

Il Presidente
Guglielmo Russo
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PRESENTAZIONE
DI CAD

CAD è una Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., nata il 22 novembre 
1976. Inizialmente, offriva servizi ai privati cittadini. Con l’en-
trata in vigore della L.R.30/1979, la Cooperativa ha allargato 
l’offerta dei propri servizi agli Enti Locali tramite affidamenti 
diretti e gare d’appalto. 
Da quarantuno anni l’attività di CAD riguarda l’erogazione di ser-
vizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, d’anima-
zione socio-culturale, di informazione e orientamento. I nostri 
servizi sono erogati a domicilio, in strutture diurne e residen-
ziali, nelle scuole e presso luoghi e uffici pubblici in Emilia-Ro-
magna, Marche e Abruzzo.
Negli ultimi anni, CAD ha dato corpo ad azioni concrete vol-
te sia a consolidare i servizi in atto, sia ad ampliare l’offerta 
intercettando la crescente domanda di bisogni sociali. CAD è 
orientata a dare un’adeguata risposta alla domanda di un’ampia 
gamma di servizi sociali e sanitari sia nel campo assistenziale 
che educativo e nello stesso tempo, a soddisfare al meglio le 
esigenze dei lavoratori affinché, tramite la gestione in forma as-
sociata, possano “ottenere continuità di occupazione lavorativa 
alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali”.
Orientare lo sguardo anche verso il mercato del welfare priva-

capitolo uno 1
to ci sta impegnando in un’analisi per ottimizzare le risorse al 
fine di raggiungere obiettivi di miglioramento competitivo. A tal 
fine, CAD ha creato e rafforzato legami con diversi gruppi di sta-
keholder, con i quali interagisce attraverso il reciproco mercato 
di beni e/o servizi. 
L’interscambio di valori, bisogni, interessi ed aspettative con-
tribuisce ogni giorno al miglioramento dei servizi erogati nei 
confronti dell’intera collettività. 
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi di mutualità, 
senza fine di speculazione privata. Il nostro scopo sociale si 
traduce nella salvaguardia dell’occupazione con l’obiettivo di 
poter garantire un lavoro stabile, continuativo e remunerato nel 
rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di 
settore e degli accordi locali. La Cooperativa provvede, tramite 
la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla re-
lativa redistribuzione a ogni lavoratore in base alla professio-
nalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo 
di contratto in essere.
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Per CAD che opera nell’ambito della progettazione ed eroga-
zione di servizi alla persona, la qualità assume valore per i se-
guenti motivi: 
} esigenza di valutare e pianificare il mercato e le conseguenti 

azioni da sviluppare 
} valutazione delle risorse umane e strumentali necessarie per 

lo svolgimento delle attività acquisite 
} misurazione e valutazione dei risultati esterni ed interni otte-

nuti 
} emissione di un piano di miglioramento che tenga in conside-

razione sia gli aspetti commerciali che gli aspetti organizzati-
vi ed economici interni.

La Politica per la Qualità è il documento che esplicita la Mission 
e i valori della CAD e come essa sia impegnata nella continua 
ricerca della soddisfazione di tutte le parti interessate. CAD nel 
corso della sua esperienza nel campo sociale, ha raggiunto la 
consapevolezza che il lavoro di persone eseguito “con” e “per” 
persone richiede un continuo impegno volto a coniugare pro-
fessionalità ed efficienza nel rispetto della soggettività degli 
utenti, nonché dell’efficacia del lavoro stesso e della congruità 
economica del servizio. 

Nella progettazione ed erogazione dei propri servizi, CAD si 
ispira ai seguenti valori guida: 
} l’utente quale cliente del servizio è portatore di valori, di biso-

gni, di diritto a partecipare e ad avere garanzie sulla qualità 
del servizio, il tutto in base al contratto tra le parti. 

} il benessere della persona rappresenta uno degli obiettivi pri-

1|1   i Valori, la Mission 
  e la Vision

Assistenza Domiciliare Infermieristica

Assistenza Domiciliare Fisioterapica

Centro Donna e Centro Famiglia

Centri Educativi Pomeridiani

Sportelli Informativi

Centri di Socializzazione

Casa di Riposo Anziani

Centro Diurno Anziani

Assistenza Scolastica

Informagiovani

Assistenza Domiciliare Assistenziale

Assistenza Domiciliare Educativa

Centri Estivi per Minori

Gruppi Educativi

Gruppi Appartamento

1976  1983 1984  1991 1992  2009
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Telesoccorso e Teleassistenza

Comunità per la Salute Mentale

Casa Residenza Anziani

Centri Socio-Riabilitativi

Accoglienza cittadini stranieri      
richiedenti protezione
internazionale

2010  2016

Appartamenti protetti per la Salute
Mentale

Residenza protetta per Anziani 
a Massignano

Assistenza domiciliare infermieristica 
prelievi

2017 ...

oritari perseguiti da CAD. Tale obiettivo non può prescindere 
da due elementi a essa strettamente correlati: la concezione 
individuale del proprio benessere e la qualità della vita. 

L’attenzione alla qualità della vita delle persone è per CAD la 
volontà di garantire che siano rispettati i comportamenti, gli af-
fetti, l’identità, i valori e le credenze cioè l’individualità di ogni 
utente.
Lo stile di lavoro è caratterizzato dall’integrazione professiona-
le e dal lavoro di gruppo, due facce di una stessa medaglia che 
richiedono comunicazione e integrazione tra i ruoli coinvolti. 
L’informazione relativa alle persone in carico trova integrazione 
in modalità di lavoro e strumenti informativi che permettono 
agli Operatori di condividere contenuti, compatibilmente con le 
rispettive specifiche competenze, permettendo una percezione 
complessiva dell’intervento sulla persona. 

CAD si ispira quindi ai seguenti principi sia nei confronti dei
propri clienti sia dei propri lavoratori: 
} uguaglianza e imparzialità
} informazione chiara e corretta (trasparenza)
} partecipazione del cliente e del lavoratore
} appropriatezza  delle attività nel rispetto delle norme e dei 

contratti 
} professionalità, competenza e consapevolezza del personale
} rifiuto delle discriminazioni (di genere, religione, razza, orien-

tamento sessuale ecc.) 
} rispetto per l’ambiente.
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Il Consiglio di Amministrazione (CdA) fissa gli obiettivi strate-
gici, che la Cooperativa deve perseguire. 
La Politica della Qualità redatta ed aggiornata costantemente 
dai componenti del Consiglio di Amministrazione è la cornice 
entro la quale vengono fissati gli obiettivi strategici. Al fine di 
garantire la più ampia visibilità e conoscenza, copia della Poli-
tica per la Qualità è affissa in punti strategici delle sedi di CAD 
e delle Strutture Semiresidenziali e Residenziali gestite dalla 
Cooperativa. 
Il Compito del Direttore Generale a capo della Direzione Ope-
rativa è quello di formulare una pianificazione con obiettivi di-
rezionali, finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici 
definiti dal Consiglio d’Amministrazione. La Direzione Opera-
tiva è composta dal Direttore Generale e dai Responsabili di 
Settore e può essere allargata ad altre figure a seconda degli 
argomenti trattati. I Responsabili di Settore, che costituiscono 
la Direzione Operativa, organizzano i singoli settori, coordinan-
do il lavoro in un’ottica di gestione globale e coerente con le 
linee della Politica della qualità.

1|2   la politica aziendale

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di CAD è composto da 
9 soci cooperatori con diverse qualifiche professionali e ruoli 
all’interno della Cooperativa: 
1 Dirigente, 1 Responsabile Gestione Servizi, 2 Operatori So-
cio-Sanitari, 1 Educatore, 1 Addetto Gestione Servizi, 1 Colla-
boratore Settore Commerciale,1 Capo Ufficio Amministrativo, 1 
Responsabile Area Information Comunication Tecnology (ICT).

1|3 governance e organi sociali

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 2017 2016
n. componenti persone fisiche 9 9
Maschi 3 3
Femmine 6 6
Persone svantaggiate art. 4 legge 381 0 0

di cui

lavoratori 9 9

volontari 0 0

familiari o utenti 0 0

sovventori 0 0

n. componenti persone giuridiche 0 0

Nel 2017 i Soci sono stati chiamati, a partecipare a due As-
semblee:
} una svolta il 16 maggio 2017 per l’approvazione del Bilancio 

d’Esercizio al 31/12/2016 e per la Determinazione del nume-
ro degli Amministratori, del relativo compenso e nomina dei 
Membri del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2017-
2019

} una svolta il 19 dicembre 2017 per la presentazione dell’anali-
si della previsione di chiusura del Bilancio 2017, della presen-
tazione delle attività e del Bilancio preventivo 2018, Modifiche 
ed adeguamento normativo al Regolamento per la raccolta del 
Prestito Sociale e Nomina Sindaco supplente.

1|4   la gestione sociale

LA MEDIA DI PARTECIPAZIONI 
ALLE DUE ASSEMBLEE 2017 2016
n. assemblee 2 2
% media di partecipazione 49,98 49,37
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Tutte le domande di ammissione a socio presentate nell’anno 
2017 sono state accolte dagli amministratori in base a quan-
to stabilito dall’art. 6 dello statuto sociale e in base alla reale 
capacità di soddisfare gli interessi dei Soci presenti. L’ammis-
sione di nuovi Soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello 
scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del Socio 
all’attività della Cooperativa.
Si dà atto che nell’anno 2017 sono stati ammessi 20 Soci lavo-
ratori, di cui 3 Soci Volontari, mentre hanno receduto dalla qua-
lifica di Socio 23 Soci lavoratori ed 1 Socio Volontario. I Soci 
volontari risultano incrementati di due unità rispetto all’anno 
precedente.
La Cooperativa ai sensi del vigente Statuto Sociale ha istituito 
da tempo una sezione di attività, finalizzata al migliore conse-
guimento dell’oggetto sociale, relativa alla raccolta di prestiti 
esclusivamente presso i propri Soci. Il vigente Regolamento 
per la raccolta del Prestito Sociale è stato approvato dall’As-
semblea dei Soci del diciannove dicembre 2017. Si segnala che 
l’ammontare complessivo del prestito sociale al 31/12/2017 è 
di € 216.585.

1|5   gli stakeholder
CAD opera tenendo conto delle esigenze della comunità negli 
ambiti ove svolge la propria attività e contribuisce allo sviluppo 
economico, ambientale, sociale, culturale e civile dei territori in 
cui è presente. Gli stakeholder sono tutti quegli individui, grup-
pi e organizzazioni che instaurano con la Cooperativa relazioni 
sociali, economiche e collaborative. Il coinvolgimento degli sta-
keholder negli anni, ha facilitato la lettura dei bisogni emergenti 
e delle problematiche sociali del territorio, e ha permesso di 
elaborare delle proposte per il miglioramento dei servizi resi. 
La pluralità dei portatori di interesse di CAD varia in base al tipo 
di relazione e dell’intensità dello scambio con la Cooperativa. 
Il contesto esterno di CAD è composto dai seguenti stakeholder: 

committenti istituzionali
sono i soggetti che determinano i parametri attraverso 
i quali viene data una risposta ai fabbisogni dei fruitori 
dei servizi

utenti (e i loro familiari)
sono i fruitori dei servizi che CAD eroga

fornitori
sono coloro che, fornendo materie prime e/o servizi, 
possono aggiungere valore al servizio stesso offerto 
da CAD

comunità locale
in genere composta dai cittadini singoli o in forma as-
sociata, dal mondo dell’associazionismo e del volon-
tariato, dal mondo delle imprese, con la quale CAD si 
confronta

competitor del settore. Banche e Istituti di Credito, Or-
ganizzazioni Sindacali, Scuole e Università con le quali 
CAD si rapporta e/o confronta

altri operatori

media
e organi di informazione

enti di certificazione
e organi di vigilanza
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Avendo come obiettivo la soddisfazione del Cliente, CAD ritie-
ne necessario che venga attuato un processo di analisi e mi-
glioramento continuo delle proprie attività. A tal fine l’impegno 
di CAD è focalizzato a: 
} consolidare con i Clienti (Enti Committenti e fruitori) un rap-

porto duraturo improntato sulla collaborazione, la fiducia e 
un continuo dialogo e interscambio propositivo, finalizzato al 
miglioramento dei servizi erogati

} attuare interventi organizzativi e formativi per migliorare le 
competenze in funzione del benessere dell’utente e degli 
obiettivi aziendali

} garantire la gestione della sicurezza nel trattamento delle in-
formazioni, mediante il rispetto dei requisiti di riservatezza, 
integrità e disponibilità delle informazioni

} attuare e mantenere un Sistema di gestione integrato in con-
formità ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2015 e 
della Responsabilità sociale. 

La soddisfazione del cliente esterno è monitorata e valutata 
anche attraverso la somministrazione periodica di questionari 
di gradimento, sia agli Enti Committenti sia ai fruitori dei ser-
vizi. I risultati di tali analisi sono utilizzati in fase di Riesame 
di Direzione per definire gli obiettivi di miglioramento e quindi 
comunicati alle parti interessate. 
Gli stakeholder interni sono

I Soci - Dipendenti
Dipendenti non soci
Collaboratori e i loro Rappresentanti

nei confronti del personale, CAD garantisce il rispetto dei diritti 
dei lavoratori e opera per un buon clima aziendale e per il rispet-
to di regole e principi etici. 
CAD individua alcune azioni a sostegno del benessere del la-
voratore, tra cui citiamo: 
} un sistema di comunicazione interna supportato anche dall’a-

dozione volontaria della Certificazione di Impresa Etica, che 
offre la possibilità per tutti i lavoratori di esprimere suggeri-
menti attraverso una casella di posta elettronica. 

} il monitoraggio continuo del rischio da stress lavoro–corre-
lato che, richiedendo la valutazione di indicatori di disagio 
(indici infortunistici, assenze per malattie, ambiente di lavoro, 
carichi e ritmi di lavoro, autonomia decisionale, conflitti inter-
personali, comunicazione ecc.) può offrire informazioni utili 
alla valutazione dello stato di benessere del singolo lavorato-
re e dei gruppi di lavoro. 

} il Sostegno e la supervisione attraverso colloqui individuali del 
coordinatore e attraverso la supervisione di uno psicologo ad 
alcuni gruppi di lavoro. 

} l’implementazione del monitoraggio del clima organizzativo 
con strumenti specifici. 

Tutte le funzioni di CAD si adoperano per comprendere le esi-
genze e le aspettative delle parti interessate al fine di raggiun-
gere gli obiettivi a monte definiti dalla Politica della Qualità 
della Cooperativa. 
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SETTORI 
DI ATTIVITÀ

In riferimento ai contratti di servizio in accreditamento, si re-
gistra nel 2017 la stipula dei primi quattro contratti di servi-
zio (Assistenza Domiciliare Distretto Unione Rubicone e Mare; 
Gestione Casa Residenza Anziani Non Autosufficienti “Padre 
Agostino da Montefeltro” di Sant’Agata Feltria; Gestione Casa 
Residenza Anziani Non Autosufficienti di Talamello-Novafeltria; 
Gestione Casa Residenza Anziani di San Giovanni in Marigna-
no), aspetto per CAD di particolare rilievo per il volume di attivi-
tà. Anche per quest’anno va evidenziato che i soggetti assistiti, 
nel servizio di Assistenza Domiciliare Accreditata del Distretto 
di Rimini Nord, hanno riconfermato la scelta di essere seguiti 
da CAD. Il servizio affidato a quattro gestori diversi prevede in-
fatti che gli assistiti possano scegliere annualmente il gestore 
a cui chiedere il servizio.
Nel corso dell’anno è proseguita anche la fase di confronto ini-
ziata nell’anno 2016 tra committenti e gestori per il completa-
mento del processo di omologazione di tutti i contratti accre-
ditati nei Distretti Socio Sanitari delle tre province romagnole. 
CAD ha partecipato attivamente ai tavoli di lavoro che si sono 
aperti su questi temi con l’intervento di diversi suoi rappresen-
tanti. L’impegno di CAD e l’esperienza maturata in tale contesto 

capitolo due 2
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è stata poi proficuamente spesa nelle trattative con i commit-
tenti per il miglioramento sia dei contratti sia delle tariffe. 
Nel 2017 è stato attivato il servizio presso la Residenza Protet-
ta per Anziani “Villa De Vecchis” nel Comune di Massignano 
(AP) con l’apertura del primo nucleo con 30 ospiti. CAD parteci-
pa alla gestione, con una quota di lavoro pari al 33%, con altre 
due Cooperative Sociali operanti nella regione Marche; siamo 
in attesa del completamento del secondo nucleo con altri 30 
posti.
Nel 2017 sono state avviate le attività in due Strutture di Forlì 
che ci avevano visti impegnati nel corso del 2015 in importan-
ti lavori di riqualificazione e ristrutturazione. Sono stati fatti i 
primi inserimenti di pazienti psichiatrici presso i quattro Ap-
partamenti Protetti “I Melograni”, con progetti individualizzati 
finalizzati all’autonomia abitativa, portando così a conclusione 
il percorso di co-progettazione, iniziato l’anno precedente con 
il Dipartimento di Salute Mentale di Forlì. Presso il Centro So-
cio Riabilitativo Diurno “Moby Dick”, invece, sono stati accolti 
ragazzi disabili con la completa copertura dei posti disponibili.
Anche la nuova struttura residenziale e diurna per disabili Il 
Piccolo Principe di Santa Sofia (FC), anch’essa ristrutturata 
nel 2015, ha ottenuto il convenzionamento con il Comune di 
Forlì, per il servizio di “accoglienza disabili in strutture di livello 
medio”.
Come già evidenziato negli anni precedenti, nel territorio emi-
liano-romagnolo si è affermata una stabilizzazione dei servi-
zi socio-sanitari tale da non favorire l’avvio di nuovi appalti. 
Tuttavia l’emergere dei nuovi bisogni assistenziali, dovuti alle 
modificazioni anagrafiche della popolazione e all’accelera-
zione dei mutamenti socio economici, sollecita sempre più la 
Committenza Pubblica alla ricerca di nuove risposte e nuove 
formule organizzative dei servizi. In un tale contesto CAD ha 
saputo proporsi come partner nella riprogettazione di servizi 
in essere, ma anche come soggetto capace di investire nel loro 
sviluppo e “ammodernamento”.
Di particolare rilievo nell’evoluzione della domanda, è stato l’af-
flusso migratorio che, anche nel corso del 2017, ha determina-
to un bisogno ulteriore di accoglienza. CAD ha risposto contri-
buendo con l’apertura di due nuove strutture di accoglienza per 

contratti privati
incremento fatturato del 32%

I principali servizi erogati da CAD sono servizi in regime di ac-
creditamento socio-sanitario in base alle normative in essere 
della Regione Emilia-Romagna.
Oltre a questi, CAD eroga servizi di assistenza scolastica, servi-
zi informativi, servizi di accoglienza di cittadini stranieri richie-
denti asilo internazionale, servizi sanitari, servizi di assistenza 
e cura per persone in carico al Dipartimento di Salute Mentale.

2|1   i principali servizi erogati

cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale con un 
incremento di 53 posti.
L’emergere dei nuovi bisogni assistenziali è un fenomeno in 
atto che coinvolge anche la domanda privata sia in ambito 
del Welfare aziendale sia da parte di cittadini con una relativa 
capacità di spesa che non trovano però riscontro alle proprie 
istanze nell’ambito del Welfare Pubblico. L’attenzione a questa 
domanda da parte di CAD ha riscontro nell’incremento lento, 
ma costante, dei contratti privati che nel 2017 hanno registrato 
un incremento del fatturato del 32%.
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} Assistenza Scolastica Comuni di Forlì,  
Forlimpopoli, Bertinoro

} Sostegno Educativo deficit nidi e scuole 
dell’infanzia Comune di Forlì

} Prolungamento Pomeridiano Scuole  
dell’Infanzia Comune di Forlì

} Gruppo Appartamento Cesena

} Comunità Alloggio e Appartamenti protetti  
I Melograni 

} Servizi Informativi Comune di Forlì 

} Sportello Sociale Comune di Forlimpopoli

} Assistenza Domiciliare Educativa / Azienda 
AUSL Romagna- Rimini

} Strutture di accoglienza per cittadini stranieri 
richiedenti protezione internazionale (Rimini, 
Cesenatico, Gambettola)

} Residenza Protetta per Anziani Villa  
De Vecchis nel Comune di Massignano (AP)

} Segretariato Sociale San Salvo (CH) 

} Assistenza Domiciliare di base anziani e  
Assistenza Domiciliare disabili San Salvo (CH)

} Gestione Servizi sociali Ambito Costa Sud 
Abruzzo

} Servizio di Assistenza Domiciliare  
Infermieristica Prelievi Rimini

convenzionati
} Assistenza Domiciliare di base ed educativa 

Distretto Cesena Valle Savio

} Assistenza Domiciliare di base ed educativa 
Distretto Rubicone e Mare

} Assistenza Domiciliare di base ed educativa 
Distretto di Forlì

} Assistenza Domiciliare di base ed educativa 
Distretto Rimini nord

} Assistenza Domiciliare educativa Distretto 
Rimini sud-Riccione

} Casa Residenza Anziani San Giovanni  
in Marignano (RN)

} Casa Residenza Anziani Padre Agostino  
da Montefeltro Sant’Agata Feltria (RN) 

} Casa Residenza Anziani Talamello-Novafeltria 
(RN)

} Casa Residenza Anziani e Nucleo Alzheimer, 
Centro Diurno Paolo e Giselda Orsi Mangelli 
Forlì

} Centro socio-riabilitativo Diurno O. P. Zauli  
Dovadola (FC)

} Centro socio-riabilitativo Residenziale  
O. P. Zauli Dovadola (FC)

} Centro socio-riabilitativo Diurno Max Ten Forlì

} Centro socio-riabilitativo Diurno Moby Dick 
Forlì

} Centro socio-riabilitativo Diurno Piccolo  
Principe Santa Sofia (FC)

} Centro socio-riabilitativo Diurno Fondazione 
del Bianco San Clemente (RN)

servizi accreditatiservizi
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2|2   i principali clienti di CAD

TIPOLOGIA 
SOGGETTO DENOMINAZIONE TIPO DI 

COLLABORAZIONE

Ente 
Pubblico

Azienda Usl della Romagna

Convenzione

Comune di Forlì

UTG Prefettura di Rimini

ASP del Rubicone

UTG Prefettura di Forlì-Cesena

Comune di Rimini

Comune di Cesena

Unione Comuni Rubicone e Mare

Unione Comuni Valle Savio

Comune Di Bertinoro

2|3  i fruitori dei servizi di CAD
Di seguito vi sono tre tabelle relative ai dati degli utenti di CAD 
nell’anno 2017:
} nella tabella 1, i dati sull’utenza sono stati raccolti in base alle 
indicazioni della Determinazione n.16930 del 28/10/2016 del 
Dirigente del Servizio coordinamento politiche sociali e socio-e-
ducative, programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, 
Direzione generale cura della persona, salute e welfare della 
Regione Emilia-Romagna (RER), valide anche per la redazione 
del Bilancio Sociale delle Cooperative

} nella tabella 2 i dati di cui sopra sono raggruppati per tipologia 
di utenti e per zone di intervento
} nella tabella 3 sono indicati gli utenti relativi agli Sportelli te-
matici, suddivisi per tipologia di utenti e per zone.
Nell’anno 2017 CAD ha preso in carico oltre 7.000 persone, in 
particolare 3.504 persone anziane, 692 persone diversamen-
te abili, 1.826 minori e adolescenti, 1.047 adulti. Oltre 86.000 
persone hanno avuto accesso agli Sportelli Informativi (fisi-
camente presso lo sportello oppure tramite mail e telefonate).
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SERVIZIO UNITÀ DI CONTEGGIO 2017 2016
n. unità n. unità

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)
Asilo Nido Disabili (0-3) 8 5

Scuole dell'infanzia Minori (3-6) 289 361
Disabili (3-6) 25

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l’inserimento lavorativo

7. Sostegno socio-educativo scolastico ed Interventi socio-educativi territoriali e 
domiciliari

Disabili 154 360
Minori 631 288
Adulti 10 5

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

9. Assistenza domiciliare sociale (AD) - comprende anche l’assistenza domiciliare con finalità 
socio-assistenziale e l’assistenza domiciliare con finalità socio-educativa, DGR 514/09

Anziani 1345 1280
Disabili 419 525
Minori 214 80
Adulti 195 245

Servizi residenziali

10. Disabili - Centri socio-riabilitativi e gruppi appartamento Disabili 3 6
Anziani 3

11. Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
Anziani 114 110
Adulti 2 0
Disabili 1 0

13. Salute mentale - Strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie psichiatriche Adulti 9 13
Servizi semiresidenziali

16. Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi Disabili 63 60
Minori 1 0

18. Anziani - Centri diurni socio-sanitari Anziani 1143 987
Segretariato sociale, informazione e consulenza per l’accesso alla rete dei servizi
23. Segretariato sociale/Sportelli sociali accessi 6008 6375
24. Immigrati - Centri Servizi stranieri accessi 17 293
25. Sportelli tematici (Informa giovani, Informa handicap, Informa famiglie) accessi 80519 81987
Servizi Sanitari

26. Servizi sanitari a domicilio

Minori 1 9002
Disabili 1
Adulti 614
Anziani 84

Istruzione e servizi scolastici
35. Servizio di pre e post scuola Minori 182 182
Altri Servizi

38. Centri/ Soggiorni estivi (diurni e residenziali) Minori 500 436
Disabili (minori) 18

39. Pronto intervento sociale Utenti 284 800
45. Altro: Moduli abitativi Protetti - Salute Mentale Utenti 3 0
46. Altro: Servizio Consegna Pasti a Domicilio Utenti 538 935

47. Altro: Servizio Accoglienza Cittadini Stranieri Protezione Internazionale Minori 1 0
Utenti (adulti) 197 0

TOTALE Utenti 93.596 104.335

tabella 1
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riepilogo utenti per zone anno 2017
ZONE MINORI DISABILI ADULTI ANZIANI TOT. UTENTI 

PER ZONA

Forlì 943 287 98 873 2.201

Cesena Valle Savio e Rubicone Mare 462 42 86 626 1.216

Rimini 361 361 835 778 2.335

Ambito costa sud (Abruzzo) 60 2 28 1.227 1.317

TOTALE tipologia utenti 1.826 692 1.047 3.504 7.069

riepilogo utenti Sportelli Telematici (Sportelli Informativi, 
Centro Donna, Centro Famiglie) e Sportelli Sociali

ZONE MINORI ADULTI ANZIANI TOT. UTENTI 
PER SPORTELLI

Forlì 911 82.575 0 83.486

Cesena Valle Savio e Rubicone Mare 0 0 0 0

Rimini 0 1.500 0 1.500

Ambito costa sud (Abruzzo) 0 1490 51 1.541

TOTALE tipologia utenti 911 85.565 51 86.527

tabella 2

tabella 3
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Nell’anno 2017 sono stati inviati i questionari ai principali com-
mittenti di CAD. 
Le domande, sottoposte ai Clienti tramite questionario, hanno 
riguardato il gradimento generale dei servizi e specifiche aree 
(competenze operatori, capacità di recepire le esigenze e pro-
durre soluzioni, disponibilità dei referenti, capacità di risposta 
per segnalazioni e reclami, etc.). Il punteggio va da un minimo 
di 1 a un massimo di 5 punti.
Di seguito, una sintesi dei risultati dell’indagine di soddisfazio-
ne rivolta ai Dirigenti degli Enti Committenti (il risultato è sod-
disfacente se è ≥ 3,5):

2|4   l’indagine soddisfazione
         degli Enti Committenti

ENTE 
COMMITTENTE

VALUTAZIONE RIFERITA 
AL/I SERVIZIO/I

MEDIA 
SERVIZIO

Comune di Rimini Assistenza domiciliare Rimini 
Nord 3,75

Comune di Rimini CRA Talamello
CRA Sant'Agata 4,00

Comune di Bellaria Telesoccorso - Teleassistenza 4,75

Comune di Forlì AD sociale, Mentoring, 
Incontri Protetti 4,38

Comune 
di Forlimpopoli SPORTELLO SOCIALE 4,00

Consorzio 
Archimede CRA, CD, Consegna pasti 4,13

Comune di Forlì CSRD Moby Dick 3,88

Comune di Forlì CSRD Max Ten 3,88

Comune di Forlì CSRD OP Zauli 3,88

Comune di Forlì CSRR OP Zauli 3,88

Comune di Forlì CSRD Piccolo Principe 4,25

Comune di Forlì Sportello Sociale 5,00

Comune di Forlì Centro Donna 3,50

ASL Romagna - Forlì C.A. I Melograni 4,25

Unione Comuni 
Rubicone Mare Assist. Dom. educativa minori 4,50

Comune San Salvo - 
Ambito costa sud

Assistenza Domiciliare, 
Assistenza Psichiatrica, 
riabilitativa, tutoraggio - 
gestione servizi sociali

4,88

MEDIA 4,18

Il risultato di gradimento medio totale si attesta al 4,18 che 
conferma l’apprezzamento dei servizi offerti. 

Di seguito una sintesi dei risultati dell’indagine di soddisfazio-
ne rivolta ai Dirigenti Scolastici (il risultato è soddisfacente se 
è ≥ 3,5):

ENTE 
COMMITTENTE

VALUTAZIONE RIFERITA 
AL/I SERVIZIO/I

MEDIA 
SERVIZIO

Comune di Forlì Assistenza Scolastica 3,92

Comune di Forlì Sostegno educativo Deficit 
nidi e scuole infanzia 4,08

Comune di Forlì Prolungamento pomeridiano 4,03

Comune di 
Forlimpopoli Assistenza Scolastica 4,93

Istituto Alberghiero 
Forlimpopoli ISTITUTO SUPERIORE “ARTUSI” 3,85

Comune di Bertinoro Pre-post scuola 5,00

Comune di Bertinoro Assistenza Scolastica 5,00

Comune di Bertinoro Centri Educativi Pomeridiani 5,00

Comune di Mercato 
Saraceno Assistenza Scolastica 4,61
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Il risultato di gradimento medio totale, che abbiamo registrato, 
si attesta al 4,53 punteggio che conferma l’apprezzamento dei 
servizi offerti.

Di seguito, una sintesi dei risultati dell’indagine di soddisfazio-
ne rivolta agli utenti per tipologia di servizi. Il risultato è soddi-
sfacente se è ≥ 3,50.

2|5   l’indagine soddisfazione
         degli utenti

LE STRUTTURE 
per CRA, CSRD e CSRR, il risultato è soddisfacente se è ≥ 3,5

SERVIZIO | CASA RESIDENZA ANZIANI MEDIA 
PUNTEGGI

Talamello - Novafeltria (RN) 4,55

Padre Agostino da Montefeltro - Sant’Agata F. (RN) 4,39

San Giovanni in Marignano (RN) 4,35

MEDIA GENERALE CRA 4,43

Restituzione questionari pari a 85,23%

le
ge

nd
a

ottimo buono sufficiente insufficiente gravemente 
insufficiente non risposto

5 4 3 2 1 0

SERVIZIO | CENTRO SOCIO-
RIABILITATIVO RESIDENZIALE (CSRR)

MEDIA 
PUNTEGGI

O.P.Zauli - Dovadola 4,73

Restituzione questionari pari a 100%

SERVIZIO | CENTRO SOCIO-
RIABILITATIVO DIURNO (CSRD)

MEDIA 
PUNTEGGI

O.P.Zauli - Dovadola 4,70

Piccolo Principe - Santa Sofia 4,48

Max Ten - Forlì 4,13

Moby Dick - Forlì 4,09

Fondazione del Bianco - San Clemente (RN) 4,46

MEDIA CSRD 4,37

Restituzione questionari pari a 98,33%

SERVIZIO | COMUNITÀ ALLOGGIO 
I MELOGRANI 2017

MEDIA 
SERVIZIO 
2,44

Restituzione questionari pari a 100%

Nota L’attribuzione del punteggio va da 1 a 3, dove 1 è insuffi-
ciente e 3 corrisponde a buono; si è deciso di supportare l’at-
tribuzione del punteggio anche con le emoticon. Il risultato è 
soddisfacente se è ≥ 2,10

ER.GO Assistenza Scolastica 4,88

Comune di Bellaria Assistenza Scolastica 4,58

MEDIA 4,53

I SERVIZI DOMICILIARI / TERRITORIALI 

Rispetto all’anno precedente, le domande del questionario sono 
state modificate ed è stata modificata anche la scala di attri-
buzione dei punteggi; anche per i servizi domiciliari, il risultato 
è soddisfacente se è ≥ 3,50. Il punteggio da attribuire va da un 
minimo di 1 a un massimo di 5 punti.
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2|6   sistema di gestione 
         certificato

SERVIZIO | ASSISTENZA DOMICILIARE 
DI BASE

MEDIA 
PUNTEGGI

Distretto di Forlì 4,50

Distretto di Cesena Valle Savio 4,35

Distretto di Rubicone Mare 4,68

Distretto di Rimini nord 4,47

MEDIA 4,50

Restituzione questionari pari a 43,04%

SERVIZIO | ASSISTENZA DOMICILIARE 
EDUCATIVA

MEDIA 
PUNTEGGI

Distretto di Forlì 4,31

Distretto di Cesena Valle Savio 4,49

Distretto di Rubicone Mare - minori 4,57

Distretto di Rubicone Mare - disabili adulti 4,49

Distretto di Rimini nord 4,17

Distretto Rimini sud 4,52

MEDIA 4,43

Restituzione questionari pari a 62,07%

La norma ISO 9001
CAD possiede la certificazione del Sistema Qualità dall’anno 
2002. La certificazione ISO 9001 è una norma volta al migliora-
mento continuo e costante dell’azienda ed ha come principale 
obiettivo la soddisfazione del cliente. L’ente che certifica CAD 
per tale norma è il RINA. L’adesione alla ISO 9001 è una scelta 
volontaria della Cooperativa.  
Nell’anno 2017, CAD ha sostenuto un Audit di rinnovo annuale 
per la certificazione ISO 9001:2008 da parte dell’Ente di Certi-
ficazione, nelle giornate del 4-5 maggio.
I processi valutati e siti visitati sono stati: 
} processi/attività del Direttore Generale e attività riconducibili 

al Responsabile Qualità
} processo erogazione del servizio c/o “Moby Dick” struttura 

socio riabilitativa di Forlì in regime diurno per utenti disabili
} processo erogazione del servizio socio sanitario c/o struttura 

Casa Residenza Anziani di Talamello (RN)
} processi/attività progettazione-commerciale
} processo gestione risorse umane.
Per i siti verificati è stato effettuato un controllo documentale, 
intervistato Staff organizzativo e Responsabili Settori interes-
sati, intervistati operatori dei servizi in esame. Il RINA ha ve-
rificato che il sistema di gestione della qualità di CAD è stato 
applicato in modo corretto ed ha rilasciato nr.3 raccomandazio-
ni minori, per le quali CAD ha posto in essere azioni di migliora-
mento, ottenendo così, il rinnovo della certificazione. 
Il campo di attività per il quale CAD applica il sistema di gestio-
ne integrato è: 
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA 
DI TIPO SOCIO-SANITARIO, ASSISTENZIALE, EDUCATIVO E RI-
CREATIVO.
Per l’anno 2018, l’Audit del RINA sarà centrato a verificare tutti i 
processi aziendali e scelti a campione diverse tipologie di servi-

SERVIZI TERRITORIALI MEDIA 
PUNTEGGI

% RESTITUZIONE 
QUESTIONARI

Prolungamento Estivo Scuole 
Infanzia - Forlì 4,49 60,09

Centro Estivo Scuole Infanzia 
- Cesena 4,55 70,32

Centro Estivo Nidi - Cesena 4,54 79,63

MEDIA 4,52 70,01
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zi nelle varie zone di erogazione, poiché oltre a dover sostenere 
il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015, vi sarà anche il 
rinnovo triennale del certificato.

La Responsabilità Sociale e il Marchio 
di Impresa Etica
L’ente certificatore per la Responsabilità Sociale è il CISE (Cen-
tro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico) della Camera di 
Commercio di Forlì.
Nell’anno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 
procedere con le attività per l’acquisizione della Certificazione 
di Marchio di Impresa Etica, sistema altrettanto rigoroso della 
SA8000, che offre il vantaggio di un marchio che comunica con 
immediatezza il significato dell’impegno di CAD. 
L’iter per l’acquisizione del marchio di Impresa Etica ha avuto 
alcuni step di seguito descritti, condotti dall’ente certificatore, 
il CISE:
} un pre-assessment, effettuato il 20 aprile 2017, per verificare 

la declinazione della relativa norma e l’implementazione del-
la Carta Impresa Etica (validata il 02/10/2017 e pubblicata il 
02/10/2017)

} Audit di verifica effettuato nelle giornate del 30 e 31 ottobre 
2017: nella valutazione conclusiva del gruppo di audit emerge 
che CAD adotta un approccio serio e diffuso nell’organizzazio-
ne al tema della responsabilità sociale. 

Il CISE ha rilasciato una certificazione che attesta che CAD è 
conforme allo standard Impresa Etica, che si è volontariamente 
sottoposta al sistema di controlli previsti e che ha pianificato 
ed implementato in modo coerente ed efficace il proprio siste-
ma di responsabilità sociale secondo i principi dalla norma gui-
da UNI ISO 26000 conseguendo un rating di valutazione pari a 
39/45 (Coerente e impegnato all’eccellenza). L’attuale certifica-
to ha validità dal 09 novembre 2017 al 09 novembre 2020.
Per meglio diffondere e far comprendere i principi adottati da 
CAD, stiamo inoltre implementando un Opuscolo Informativo 
che contenga e riassuma i requisiti della Responsabilità Socia-
le assunti da CAD in qualità di Impresa Etica e che espliciti la 
loro applicabilità negli ambiti dell’organizzazione aziendale. 

Gli Audit interni
Lo scopo delle Verifiche interne è quello di assicurare che il Si-
stema Qualità sia sistematicamente assoggettato ad un’attività 
di esame e valutazione interna, svolto da personale qualificato 
ed indipendente dalle attività oggetto dell’esame e valutazione, 
individuato dal Direttore Generale.
Tale attività, denominata VII, viene effettuata allo scopo di:
} determinare il grado di applicazione ed efficacia del Sistema 

Gestione Integrato (ISO 9001 e Marchio Impresa Etica)
} accertare che le singole attività siano svolte correttamente 

secondo quanto previsto dalla documentazione del Sistema 
Gestione Integrato

} definire, in accordo con i Responsabili di Funzione interessati, 
le eventuali azioni correttive e preventive da adottare e verifi-
carne l’implementazione.

Le VII vengono svolte su tutte le attività organizzative ed opera-
tive che hanno influenza sulla qualità.
Nell’anno 2017, sono state effettuate 21 Visite Ispettive Interne. 
Alla luce delle verifiche della Committenza rispetto ai servizi in 
regime di accreditamento socio-sanitario che avvengono con 
una frequenza in media di 2/3 all’anno per servizio e in virtù 
della lista di riscontro da questi utilizzata, la Direzione opera-
tiva di CAD, sentito il parere dell’ente certificatore, ha definito 
di pianificare le prossime VII ogni tre anni (per coprire in modo 
esaustivo tutti i servizi rientranti nel campo di applicazione del 
certificato di CAD) e di uniformare l’attuale lista di riscontro 
delle verifiche interne evitando ridondanze con quella applicata 
dalla Committenza. 

Responsabilità Sociale e di sviluppo 
sostenibile CAD sostiene AIDOS 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
Da circa dieci anni, CAD contribuisce al sostegno di un progetto 
denominato “Diritto allo studio” dell’Associazione AIDOS per 
promuovere appunto il diritto allo studio di alcune ragazze in-
diane. Anche nell’anno 2017 CAD ha sostenuto tale associazio-
ne e, nei primi mesi del 2018, si è impegnata a continuare con il 
supporto anche per il triennio 2018 | 2019 | 2020.
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LE PERSONE
DI CAD

capitolo tre 3
Nell’anno 2017 l’organico complessivo di CAD è stato compo-
sto da 857 unità, con una prevalenza di lavoratori con contrat-
to a tempo indeterminato pari al 84,25%. Le entrate di nuovo 
personale non sono state formalizzate con contratti di lavoro a 
tempo indeterminato (salvo un solo lavoratore con qualifica di 
impiegato), ma si è proceduto alla stabilizzazione di personale 
già titolare di rapporto a termine, che oltre a dare stabilità alle 
posizioni individuali, ha consentito alla Cooperativa di accedere 
agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente.

3|1   le risorse umane
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I Soci hanno rappresentato una percentuale pari al 67,44% 
sul totale dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a 
conferma dell’elemento di stabilità e del rispetto del principio 
di mutualità. Inoltre, sono stati presenti 17 soci volontari che 
hanno prestato gratuitamente la loro attività in base alla dispo-
nibilità e all’integrazione con i servizi in cui son stati inseriti.

soci con diritto di voto 
al 31|12|2017

2017 2016
n. % n.

Maschi 64 10,90 68

Femmine 524 89,10 529

Totale 588 100% 597

SOCI CON DIRITTO DI 
VOTO AL 31|12|2017 
PER TIPOLOGIA

2017 2016

n. totale Maschi Femmine Stranieri 
Comun.

Stranieri 
Extracee

n. totale Maschi Femmine Stranieri 
Comun.

Stranieri 
Extracee

Soci lavoratori 573 59 514 20 28 584 63 521 23 32

Soci volontari 15 5 10 0 0 13 0 0 0 0
Soci sovventori persone 
fisiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soci sovventori persone 
giuridiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soci persone giuridiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale soci 588 64 524 20 28 597 0 0 0 0
Di cui: Soci Svantaggiati 
(Legge 68/99) 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0

LAVORATORI RETRIBUITI 
(soci e non soci) AL 31|12|2017

2017 2016
Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale

1.Dipendenti (tempo pieno e part-time) 104 753 857 93 736 829

      A tempo indeterminato 74 648 722 75 644 719

          di cui part-time 50 509 559 48 502 550

      A tempo determinato 30 105 135 18 92 110

          di cui part-time 28 105 133 17 91 108

2. Lavoratori interinali 0 0 0 0 0 0

3. Lavoratori autonomi (esclusi liberi professionisti con P.IVA) 0 0 0 0 0 0

TOTALE 104 753 857 93 736 829
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FASCIA D’ETÀ

anno
n° % n° % n° %

totale
≤30 31-50 >50

2017 30 5,10 348 59,19 210 35,71 588

2016 29 4,85 362 60,63 206 34,50 597

Al 31|12|2017 si registrano 857 lavoratori, di cui 578 soci di-
pendenti (pari al 67,44%) e 279 dipendenti non soci (pari al 
32,56%). I contratti a tempo indeterminato sono pari a 84,25%. 
La percentuale totale dei part time, rispetto al numero dei lavo-
ratori, è pari a 80,75% dato che conferma l’aumento di questa 
tipologia contrattuale. La percentuale di presenza femminile è 
stata pari a 87,86% sul totale dei lavoratori subordinati (753 
donne e 104 uomini).

PERSONALE
al 31|12|2017 al 31|12|2016

n. % n. %
Soci dipendenti 578 67,44% 584 70,45%

Dipendenti 279 32,56% 245 29,55%

TOTALE 857 100,00% 829 100,00%

Full time 165 19,25% 171 20,63%

Part time 692 80,75% 658 79,37%

TOTALE 857 100,00% 829 100,00%

Tempo Indeterminato 722 84,25% 719 86,73%

Tempo Determinato 135 15,75% 110 13,27%

TOTALE 857 100,00% 829 100,00%
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Profili professionali (n. unità di persone) 
dei lavoratori retribuiti nel corso del 2017

PROFILI PROFESSIONALI 2017 2016
n. unità n. unità

A1 (ex 1° livello)

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari 9 5

Altro (specificare) 0 0

A2 (ex 2° livello)

Centralinista 0 0

Operai generici 18 14

Operai agricoli 0 0

Altro (specificare) 0 0

B1 (ex 3° livello)

OSS non formato 36 48

Autista con patente B/C 3 2

Addetto all'infanzia con funzioni non educative 14 3

Addetto alla segreteria 0 1

Altro (specificare) (1 ausiliaria e 8 OSA) 9 0

C1 (ex 4° livello)

Autista con patente D/K/autista soccorritore/ accompagnatore 1 1

AdB/ OTA/ OSA/ ADEST 14 39

Cuoco 2 2

Impiegato d'ordine 2 2

Operaio specializzato (assistente scolastico) 34 0

Altro: Operatore sportello informativo, animatore non q. 6 4

C2 (nuovo)

OSS 369 326

C3 (ex 5° livello)

Responsabile Attività Assistenziali (RAA) 10 11

Capo operaio 0 0

Altro (specificare) 0 0
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D1 (ex 5° livello)
Educatore 273 195
Animatore qualificato 3 3
Operatore dell'inserimento lavorativo 0 6
RAA 2 0
AGS 11 0
Operatore dei servizi informativi 6 6
Collaboratore amministrativo 1 0
Operatore di sportello 1 0
Istruttore 4 0
Insegnante di lingua italiana per stranieri 3 0
Addetto con esperienza nella mediazione culturale 2 0
Altro (specificare) Impiegato 13 26
D2 (ex 6° livello)
Impiegato di concetto 10 9
Educatore professionale 52 46
Assistente sociale 10 7
Infermiere professionale 55 33
Terapista della riabilitazione (logopedista, fisioterapista) 12 6
Altro: Ricercatore servizi informativi, mediatore culturale 10 6
D3 (ex 7° livello)
Educatore professionale coordinatore 2 2
E1 (ex 7° livello)
Coordinatore/ capo ufficio 21 20
E2 (ex 8° livello)
Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi 3 3
Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista 5 3
F1 (ex 9° livello)
Responsabile di area aziendale 5 4
Medici (con 5 anni di esperienze nel mondo coop) 0 0
F2 (ex 10° livello)
Direzione/responsabili 2 2
DIRIGENTI 2
N. Totale (corrispondente al totale Occupati) 1035 829
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Complessivamente nell’anno 2017 sono stati occupati 1.035 
lavoratori, con 103 richieste di nuovo personale che hanno 
comportato circa 1.250 di colloqui/contatti e il cui tempo me-
dio di evasione della richiesta, per addivenire alla firma del Con-
tratto di lavoro, è stato di 3,94 giorni.

Per quanto riguarda il Turn Over, il dato al 31/12/2017 registra 
un saldo pari 3,50%, in aumento rispetto all’anno precedente.

3|2   il turn over

TURN OVER*

DESCRIZIONE 2017 2016 2015
Entrate 206 164 150

Uscite 178 164 145

Turn over in entrata 24,24% 19,83% 18.35%

Turn over in uscita 20,74% 19,83% 17.74%

 3,50% 0 0,61%

* il calcolo dell’Indice di turn over è stato effettuato in base alla formula della 
Regione Emilia-Romagna, come da “Linee Guida per lo schema di relazione an-
nuale dei servizi accreditati”.

L’incremento che si registra nell’anno 2017 deve essere mes-
so in relazione alle variazioni di intervento richieste dagli Enti 
Committenti nella gestione dei servizi e nelle modifiche che si 
stanno verificando nell’ambito della domanda/offerta del Mer-
cato del lavoro.

CAD considera la mobilità interna come una possibilità offerta 
dall’organizzazione aziendale ai propri lavoratori di fare percor-
si interni, per esigenze organizzative e/o richieste personali, di 
ricollocazione professionale nel rispetto di criteri e procedure 
interne e del CCNL. I nostri operatori, infatti, hanno la possi-
bilità di proporsi nello svolgimento di servizi diversi da quelli 
per i quali sono stati selezionati al momento dell’assunzione: 
l’analisi e l’eventuale accoglimento delle domande di mobilità 
volontarie presentate dal personale della Cooperativa, sono ef-
fettuate tenendo in considerazione le competenze, le attitudini, 
le motivazioni e gli interessi della persona. Al 31 dicembre 2017 
la situazione vede in essere 36 domande di cui 21 presentate 
nel 2017: sono state accolte 11 richieste. 

3|3   la mobilità interna

Sono state accolte 18 domande di Aspettativa non retribuita: 
di cui 17 per motivi familiari/non idoneità temporanea (Art.67 
CCNL Coop. Sociali) e 1 di Congedo Straordinario per gravi mo-
tivi Art.53 Legge 2000. 

3|4   aspettative e congedi
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Per quanto concerne le Pratiche Disciplinari, la nostra Coope-
rativa 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 di-
sciplinare non prevista dal CCNL e dalla legislazione vigente.
Nel corso del 2017 sono state emesse 41 contestazioni di adde-
bito in aumento rispetto all’anno precedente (24 nell’anno 2016). 

3|5   le pratiche disciplinari

DOMANDE DI ASPETTATIVA 
NON RETRIBUITA

al 31|12|2017 al 31|12|2016
n. % n. %

Motivi Familiari Art.67 CCNL 14 77,78% 11 64,71%

Congedo Straordinario Art. 53/2000 1 5,56% 1 5,88%

Congedo Formazione Art. 53/2000 - - 1 5,88%

Temporanea Non Idoneità 2 11,11% - -

Motivazioni Personali 1 5,55% 4 23,53%

Totale 18 100,00% 17 100,00%

TIPOLOGIA DI CONTESTAZIONI 2017 2016
mancata effettuazione della prestazione 1  1

comportamenti scorretti verso utenti/familiari 9  5

negligenza in servizio 15  5

utilizzo personale beni di servizio 2 -

assenza ingiustificata 7  6

ritardi 4  1

divergenze tra colleghi 1  5

modalità non corretta di comunicazione assenza 2  1

totale 41 24
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TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI 2017 2016

richiamo verbale  15  14

richiamo scritto  4  6

multa  12  1

sospensione  6  1

licenziamento  2  

accoglimento giustificazioni  2  2

totale 41 24 

CAD garantisce equità di trattamento e pari opportunità a tutti 
i soci e dipendenti, rifiutando ogni forma di discriminazione le-
gata al sesso, alla religione, alla provenienza e all’appartenenza 
sindacale e politica sia in fase di assunzione o dimissione che 
in caso di promozione e formazione.
CAD tiene in considerazione solo elementi oggettivi quali qua-
lifiche, titoli di studio o istruzione ed esperienza; assicura la 
formazione in funzione delle normative vigenti e delle esigenze 
del servizio in cui il lavoratore è inserito; corrisponde le retribu-
zioni a ogni lavoratore in base alle mansioni svolte da ciascuno 
nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

3|6   equità di trattamento

In organico sono presenti 11 lavoratori appartenenti alle cate-
gorie, di cui alla Legge 68/99.

3|7   collocamento obbligatorio

In Cooperativa è garantito per tutti i lavoratori soci e non, il dirit-
to di associarsi a qualsiasi sindacato e di essere rappresentati 
da propri delegati.
Nell’anno 2017 hanno avuto luogo 6 incontri sindacali (3 nella 
Zona di Rimini e 2 nella Zona di Forlì) che hanno riguardato 
tematiche relative a criticità rilevate nella gestione dei servizi a 
seguito di segnalazione da parte di gruppi di lavoratori oppure 
problematiche segnalate dai singoli lavoratori. I temi maggior-
mente ricorrenti sono stati la variabilità dell’orario di lavoro, i 
criteri di assegnazione di ore e/o di servizi e la gestione dei 
piani di lavoro.
La regolamentazione del nostro settore passa attraverso l’ap-
plicazione del contratto nazionale di settore, la contrattazione 
di secondo livello, e le leggi che hanno disciplinato e disciplina-
no gli appalti dei servizi socio-sanitari ed il processo di accredi-
tamento previsto dalla Regione Emilia-Romagna.
Relativamente al Contratto Collettivo di lavoro, scaduto a di-

3|8   libertà di associazione e
         diritto alla contrattazione 
         collettiva
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cembre 2012, non ci sono state novità di rilievo pur essendo 
stato attivato a fine settembre 2016 il tavolo negoziale per il 
rinnovo. 
Per quanto riguarda la contrattazione di II° livello, il 29 gennaio 
2016 è stato sottoscritto il Contratto Territoriale delle Provincia 
di Rimini e il 2 agosto 2016 il Contratto Territoriale della Pro-
vincia di Forlì-Cesena e, in entrambi i casi, CAD ha proceduto al 
riconoscimento delle parti normative ed economiche.
In ottemperanza a quanto previsto dall’Integrativo per la Provin-
cia di Forlì-Cesena, nel cedolino/paga relativo al mese di luglio, 
CAD ha provveduto all’erogazione dell’Elemento Retributivo 
Territoriale, in base all’Accordo Paritetico sottoscritto in data 
20.07.2017 e nel cedolino/paga relativo al mese di agosto, ha 
erogato ai lavoratori operanti nella Provincia di Rimini l’Elemen-
to Retributivo Territoriale, in base all’Accordo Paritetico sotto-
scritto in data 01.08.2017.
Sul fronte interno, si è continuato nel dare attuazione al dispo-
sto del C.d.A. del 26 settembre 2014 in tema di riorganizzazio-
ne funzionale e contenimento dei costi. A tal proposito è stato 
intrapreso, con la partecipazione trasversale di tutti i responsa-
bili di settore della Cooperativa, un percorso di analisi e condi-
visione delle norme, delle procedure e delle istruzioni operative 
con l’intento di riassumerle in un unico documento denominato 
Linee Guida della Gestione del Personale. 

Nell’anno 2017 sono stati organizzati/frequentati 

3|9   la formazione e 
         l’aggiornamento continuo

e sono state erogate oltre 12.000 ore di formazione professio-
nalizzante con un incremento del 18% rispetto al 2016. L’85% 
del personale ha svolto almeno un evento formativo nell’anno.
La media delle ore di formazione per operatore, nell’anno 2017, 
è stata di 13,7 h (in aumento rispetto all’anno precedente che 
era di 11,89 per operatore).

di cui 91 
organizzati 
direttamente 
da CAD

222      
EVENTI 

FORMATIVI
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Nel corso del 2017, sono stati organizzate dal settore Forma-
zione, alcune iniziative pubbliche all’interno di alcuni eventi:
} Caregiver day Rimini: 

} una conferenza sull’insorgenza precoce della demenza
} una conferenza rivolta a familiari, caregiver, operatori
} una iniziativa con i familiari condotta dalla psicologa super-

visore alla CRA di San Giovanni in Marignano
} un open day con un momento conviviale con gli studenti del-

le scuole al CSRD Fondazione del Bianco, in collaborazione 
con Formula Servizi.

} Caregiver day Forlì: 
} una giornata di testimonianze e intrattenimento organizzata 

al Parco Urbano, in collaborazione con l’Associazione La rete 
magica e il Comune di Forlì

} un Focus sui Centri Diurni Anziani presso la CRA Orsi Man-
gelli sul tema dell’alleanza fra familiari ed operatori nella 
presa in carico degli anziani.

Tra le esperienze formative significative citiamo il corso svol-
to con il Metodo Mastery MAS sulla prevenzione e gestione di 
situazioni critiche di comportamenti etero/auto aggressivi di 
assistiti, in particolar modo adulti con disturbo del comporta-
mento e/o tratti dello spettro autistico. L’esperienza innovativa 
e coinvolgente ha avuto grande gradimento e efficacia e, in con-
seguenza a ciò, si è organizzato un evento pubblico di presenta-
zione ed una ripresa della formazione nel 2018.
Nel 2017 si è sviluppata la partecipazione a formazione in FAD 
(formazione a distanza) sia per la sicurezza che per l’acquisi-
zione di crediti formativi rivolti a personale sanitario (Infermieri 
e fisioterapisti) nonché la formazione/addestramento per gli 
educatori su alcune istruzioni tecniche e procedure.

Dalla suddetta valorizzazione sono escluse le ore di formazio-
ne obbligatoria prevista dal D.L. n°81/2008. Hanno avuto ac-
cesso al piano formativo 683 operatori su un totale di 857, con 
una percentuale pari a 80% di coinvolgimento rispetto all’intero 
organico.
Prosegue la valorizzazione delle risorse interne (operatori e 
membri dello staff organizzativo) come docenti in formazioni 
svolte per conto di CAD sia rivolte al nostro interno che all’e-
sterno. In particolare, verso l’esterno sono da citare la colla-
borazione con l’Istituto Ruffilli avviata dall’a.s. 2016/2017 e il 
progetto COME.TE che ha previsto la formazione di Educatori 
ed OSS delle varie Cooperative aderenti al progetto stesso. Tali 
docenze hanno coinvolto 24 operatori CAD tra le varie profes-
sionalità di Educatori, Animatori, RAA, Fisioterapisti, Coordina-
tori e Responsabili. 

in media
per ogni
operatore

13,7      
ORE DI 

FORMAZIONE
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Nel 2017 si è mantenuta l’accoglienza di tirocinanti e stagisti 
all’interno dei servizi di CAD. Complessivamente, sono state ac-
colte 128 persone, in linea con quanto avvenuto nel triennio. Si 
tratta di esperienze di stage o tirocini curriculari e gratuiti in cui 
i giovani sono inseriti in percorsi formativi di cui lo stage è par-
te integrante. A settembre 2017 hanno terminato il servizio ci-
vile 10 volontari e successivamente sono stati accolti 10 nuovi 
volontari in due progetti: uno rivolto agli anziani con 5 posti ed 
uno rivolto ai disabili con 5 posti nei Centri Socio Riabilitativi. 
L’esperienza, integrativa e non sostitutiva del lavoro di operato-
ri, è molto positiva ed attiva, per ora, sul solo territorio forlivese 
anche se l’interesse si manifesta anche sul territorio Riminese. 
Continua dal 2013 la convenzione con il Tribunale di Forlì per 4 
posti di accoglienza per lavori di pubblica utilità, convenzione 
rinnovata, per gli esiti positivi prodotti, a marzo 2016 per ulte-
riori due anni sino al 2018. Da segnalare che sono in aumento i 
ragazzi delle scuole superiori grazie alla promozione e diffusio-
ne della cosiddetta Alternanza scuola-lavoro.

3|10 l’accoglienza di tirocini/ 
         stages/volontari servizio
         civile/lavoratori 
         socialmente utili

Le note di merito pervenute nel corso dell’anno riguardano l’apprez-
zamento di utenti, familiari ed Enti Committenti dei seguenti servizi 
per un totale di 19 (17 scritte e 2 telefoniche; 7 in più rispetto all’anno 
precedente).

3|11 attestazioni di fiducia 
         e note di merito

Assistenza Domiciliare Anziani Forlì

Il COO riferisce che la figlia della sig.ra ha chiamato 
per complimentarsi con noi e con la Cooperativa CAD 
in particolare per il servizio reso.

Assistenza Domiciliare Anziani Forlì
Da articolo su Il Resto del Carlino: “A. non si sente mai 
solo, la casa è frequentata continuamente. Costante è 
anche la presenza di un’operatrice della Cooperativa 
CAD che accudisce A. con tanto affetto”.

Centro Socio Riabilitativo Diurno Moby Dick
“Caro, mi dai delle splendide notizie, che mi emozionano!!! 
Mio figlio è molto motivato e cosciente e fa notevoli progres-
si in ogni settore delle sue competenze!!! Il lavoro che state 
facendo, il computer, la palestra, le uscite, i laboratori, la mu-
sica e soprattutto la fiducia in Lui e l’affetto che sente attorno 
e i forti stimoli che gli procurate danno questi positivi effetti, 
buon lavoro, un caro saluto”. 
Il padre di un ragazzo che frequenta il centro.

Assistenza Domiciliare Anziani Forlì

Il figlio riferisce che i familiari sono felicissimi e soddi-
sfattissimi del servizio SAD ed ha fatto personalmente 
gli elogi alla professionalità delle operatrici!!!

CRA Talamello
 “Un ringraziamento a tutto il personale per l’assistenza 
e l’affetto dimostrati alla nostra cara”. I familiari
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Assistenza Domiciliare Anziani Forlì

“Mi è sembrato doveroso scrivere per esprimere la mia 
riconoscenza per l’alta professionalità, per l’attenzione rispet-
tosa ed educata che hanno sempre dimostrato nei confronti 
dei miei genitori le OSS operanti presso essi. Il ringraziamento 
viene esteso a tutto il personale, alla coordinatrice e a tutte 
le figure professionali che si sono adoperate per loro, per la 
cortesia e l’efficienza dimostrate”. Il figlio.

Assistenza Domiciliare Educativa Forlì
“Desideravo informarla che sono molto contenta delle 
attività svolte dall’educatrice con mia figlia al ns domicilio. 
L’educatrice, con la sua dolcezza, pazienza e preparazione è 
riuscita a creare una empatia molto bella con mia figlia, con-
quistandone la fiducia e riuscendo così a rasserenarla e a farla 
aprire un po’ di più. Inoltre, poiché io sono sempre fuori casa per 
lavoro fino a tardi, la presenza di una persona sensibile e pre-
parata che possa colmare (con qualche ora di interazione, 
chiacchiere, passeggiate, aiuto compiti) la sua solitudine, 
è sicuramente molto utile per farla stare bene ed evitare 
il rinchiudersi in sé stessa che si era verificato”.

Assistenza Domiciliare Anziani Forlì

“Volevo ringraziarvi perché ci mandate delle operatrici 
molto brave e disponibili…e non è poco. Davvero grazie 
a nome di tutti. Buon lavoro”. Suor P.

Centro Estivo Cesena
“Un sincero grazie a tutto lo staff che con passione e 
fantasia ha fatto stare mio figlio con i piedi ben saldi 
sulle nuvole! Grazie agli educatori per aver reso questo 
centro estivo bello; mia figlia ci va volentieri!”

Centri Estivi Forlì
“Bravissime le insegnanti!” (Chiocciola).
“Personale gentile, qualificato, molto competente. Bravi, gra-
zie!” (Bruco). “Personale gentile e disponibile, attività coinvol-
genti e divertenti, bambini felici e partecipi” (Angeletti). “Bellis-
simo, ottimo servizio, bravissime le insegnanti e tutto lo staff 
CAD. Per il prossimo anno anche agosto” (Angeletti). “Ringrazio 
la professionalità e accoglienza con cui viene reso questo ser-
vizio ai bimbi e alle loro famiglie” (Gobetti).

Assistenza Educativo Pomeridiano Bertinoro

“Non ho mai trovato degli educatori così perfetti, se si 
presentava un problema sempre pronti a risolverlo”. 
Una mamma.

Pre-scuola e CEP Bertinoro
“Sono una mamma di due bambine che frequentano la 
Scuola primaria e dell’infanzia di Bertinoro. Anche quest’an-
no i servizi di pre-scuola (per la scuola dell’infanzia) e Centri 
Educativi Pomeridiani (per la scuola primaria) sono stati, a 
parere mio e di molte mamme, eccezionali. Per questo motivo 
volevo chiederle la possibilità di avere come educatori, per il 
prossimo anno scolastico, quelli attuali. Per noi genitori, infat-
ti, è fondamentale conoscere e fidarci delle persone a cui noi 
affidiamo i nostri bambini e gli educatori che le ho citato, 
oltre ad essere molto competenti, hanno dimostrato ogni 
giorno amore e interesse”.

Casa Residenza Anziani Sant’Agata Feltria

“I familiari desiderano ringraziare tutto il personale per 
l’assistenza, la professionalità e l’umanità dimostrate. 
Grazie per l’accoglienza, per i sorrisi, per il clima serena 
che hanno contribuito a fare affrontare la malattia con 
il sorriso. Grazie di cuore”.

Zona Cesena e Rubicone

“Oggi è il mio primo giorno da ex socio e uno dei miei primi 
pensieri è quello di ringraziare tutti Voi! La Cooperativa CAD, 
tutti i soci, i dirigenti, i responsabili, in questi 12 anni di con-
tratto, mi hanno permesso di crescere come lavoratore e so-
prattutto come uomo...voi siete stati sempre al mio fianco con 
professionalità ed entusiasmo, cordialità e sorrisi. Vi ringrazio 
ancora infinitamente e vi auguro ogni bene..ogni gioia..ve lo 
meritate!!! Con tantissimo affetto, A.”.
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Nel corso dell’anno 2017 sono stati attivati contatti con 
ASTER-AREAS3 (società consortile dell’Emilia-Romagna per 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio del-
le imprese, delle università e del territorio), per organizzare il 
primo Contest locale legato al Progetto Talent House. Questa 
opportunità è rivolta a giovani studenti italiani ed internazionali 
dei Campus Universitari di Forlì e Cesena, per favorire l’avvici-
namento dei giovani laureati al mercato del lavoro e il raffor-
zamento competitivo del sistema produttivo: CAD ha proposto 
alcune sfide alle quali i giovani studenti dovranno rispondere 
con proposte legate all’innovazione e/o con nuove soluzioni 
progettuali.

Storie di CAD
Estratto da la Romagna Cooperativa (mese di dicembre 2017):
STORIE DI SPERANZA NEL CUORE DI CAD: Sekou, Fabio, Fe-
derico, Giuliana: protagonisti lontano dalla ribalta, vicini alla 
vita delle persone.
“... È un anno di emozioni quello che si è appena concluso per 
CAD, la grande Cooperativa sociale romagnola che da poco ha 
festeggiato i 40 anni di attività. Emozioni e grandi storie da rac-
contare, perché quando lavori con le persone, dando assistenza 
ed essendo presente nei momenti più delicati e a volte fragili 
della vita, le cose da raccontare non mancano. Tra le tantissime 
di questo 2017 ne scegliamo tre con il Direttore Generale, Elena 
Grilli. Vicende non straordinarie se non nella loro umanità, che 
hanno fatto sentire a chi scrive un po’ più di speranza…

} la storia di Sekou: Sekou è un giovane di 29 anni, arrivato 
in Italia dalla Guinea come richiedente asilo. Nel suo passato 
c’erano situazioni da superare e tanta voglia di ripartire. Sekou 
è stato ospite nei centri di accoglienza gestiti da CAD, in parti-
colare all’Hotel Splendid di Cesenatico. Oggi Sekou aiuta altre 

3|12  rapporti e progetti 
          con la comunità

Prolungamento pomeridiano Forlì

“Ringraziamo il personale del prolungamento pomeridiano 
della scuola dell’infanzia Querzoli per la preziosa collaborazio-
ne messa in atto nel tardo pomeriggio di ieri. Senza il vostro 
lavoro di squadra non sarebbe stato possibile informare per 
tempo le famiglie della mancata attivazione del servizio di pro-
lungamento nella giornata odierna. Un grazie di cuore”. 
Funzionaria comunale

Assistenza Domiciliare Educativa Sociale Forlì

“È un progetto che produce risultati molto significativi e, a 
mio giudizio, meriterebbe un approfondimento che potrà giova-
re anche ad altri progetti simili. Le educatrici che si sono avvi-
cendate hanno lavorato molto bene ma, cosa molto importante, 
hanno creato relazioni con la famiglia. Io provvederò al rinnovo 
e non perdo occasione per sottolineare la soddisfazione di 
tutti gli Operatori coinvolti”. (Assistente Sociale).

CSRD Fondazione del Bianco

“In tanti anni che mio figlio frequenta il Centro, ieri sono 
venuta a pranzo con voi e devo dire che siete bravi, direi 
eccezionali. Seguire uno per uno tutti i ragazzi non è 
semplice e come lo fate! Siete meravigliosi”. 
(Mamma di un ragazzo che frequenta il centro)

Servizio Pasti - Consorzio Archimede

“Sento la necessità di esprimere la validità del servizio pasti 
a domicilio. Prima di tutto debbo ringraziare quelli che lavorano 
in cucina perché è da 3 anni che i pasti sono buoni e li cambiate 
tutti i giorni. Inoltre, debbo complimentarmi con i ragazzi che 
li portano a casa, sono molto educati, sempre precisi e hanno 
sempre una parola gentile”. Un utente del servizio.

Sportello Sociale Forlì

“Desidero fare i miei complimenti per gli ottimi risultati 
ottenuti a tutti gli educatori che in questi anni hanno lavo-
rato sullo sportello sociale per l’impegno, la disponibilità 
e la cortesia che evidentemente è stata colta anche dai 
nostri utenti. Grazie ancora”. Funzionario comunale.
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persone che hanno vissuto la sua situazione a integrarsi nel 
nostro Paese: è stato assunto dalla Cooperativa per ricoprire 
un ruolo educativo e di mediazione culturale

} la storia di Emilia: Fabio è un educatore CAD impegnato nel 
servizio domiciliare di Rimini e ora anche autore. Il suo “Emi-
lia”, edito a maggio da Maledizioni, è una raccolta di 12 brevi 
fumetti che raccontano il rapporto fra un nipote e sua nonna. 
«Microstorie apparentemente slegate che hanno come comune 
denominatore il tema delicatissimo della cura fra generazioni…
un racconto privato che cerca in qualche modo di essere un 
racconto comune, condiviso, universale»… leggetelo: non potre-
te fare a meno di commuovervi e pensare che la pasta degli 
educatori CAD è proprio di quelle buone.

} la storia di Giuliana: Federico e Giuliana sono due amici. Lui è 
un volontario del centro per ragazzi diversamente abili Piccolo 
Principe di Santa Sofia, lei è una ragazza intelligentissima, an-
che troppo («Posso anche capire oltre ai miei occhi»). «A piedi 
o su rotella, la strada è sempre quella» è il titolo del libro scritto 
a quattro mani in questo rapporto delicato e allegro. Non è solo 
una bella favola di solidarietà. «Una storia letta d’un fiato che 
mi ha lasciata senza respiro» è uno dei commenti che si posso-
no leggere sul web. Chi l’ha letto parla di un’opera che tocca il 
cuore, raccontando l’uguaglianza nella diversità, perché «l’uni-
co linguaggio universale è quello dell’amicizia, dei gesti, degli 
abbracci, dei sorrisi e del pianto»...”

storie
di CAD
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SALUTE E SICUREZZA 
DEI LAVORATORI

capitolo quattro 4
CAD da sempre rispetta e promuove alcuni principi fondamen-
tali che contraddistinguono il modo di operare della Coope-
rativa in tutte le sue attività. In questa prospettiva, il Sistema 
di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL) è svi-
luppato in conformità alle linee guida INAIL. CAD si impegna 
a promuoverne il miglioramento continuo e, in particolare, a 
diffonderne i principi perseguendo in tutte le attività i seguenti 
obiettivi generali:
} rispettare la legislazione vigente in tema di salute e sicurezza 

sul lavoro, valutando tutti i rischi per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e adottando tutte le misure di prevenzione e di 
protezione ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza

} elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti mi-
sure e procedure necessarie a prevenire eventi accidentali 
o situazioni di emergenza nonché misure per contenerne gli 
effetti negativi, da adeguare in funzione dell’evoluzione delle 
attività.

4|1   la sicurezza dei lavoratori
} promuovere la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro
} valutare i processi e le attività dell’azienda al fine di fissare gli 

obiettivi di innovazione e miglioramento in materia di sicurez-
za, in un’ottica di prevenzione

} favorire la scelta di fornitori che operino secondo i principi 
definiti nella Politica della Sicurezza e Salute sul Lavoro, im-
pegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa

} adottare un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti 
del pubblico, degli utenti, delle Autorità Pubbliche e delle altre 
parti interessate.

La corretta applicazione del Sistema di Gestione a ogni settore 
aziendale è garantita dai responsabili delle diverse aree, attra-
verso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i Dipendenti. 
La piena condivisione dei principi di sicurezza e salute sul lavo-
ro è, infatti, imprescindibile per il rafforzamento di una cultura 
orientata alla prevenzione e al rispetto reciproco, e per il man-
tenimento e lo sviluppo di condizioni di lavoro ordinate e sicure.
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A tal fine, CAD predispone opportune iniziative affinché tutto il 
Personale, nonché i soggetti terzi che operano sotto il control-
lo dell’organizzazione, ricevano adeguata informazione e for-
mazione su quanto stabilito nel Sistema di Gestione SSL e ne 
comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo 
in Cooperativa e il proprio comportamento sul lavoro. CAD ef-
fettua verifiche, ispezioni e audit con l’obiettivo di identificare 
e prevenire eventuali situazioni di non conformità con quanto 
richiesto dal Sistema di Gestione SSL e, nell’ottica del miglio-
ramento continuo, la politica e l’applicazione del Sistema SSL 
sono sottoposte a periodico riesame per valutarne la correttez-
za e l’efficacia.

I Sopralluoghi effettuati 
da parte degli Organi di Vigilanza
Nel corso del 2017, sono stati visitati 8 siti da parte degli or-
gani di vigilanza (quali ad esempio, Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Forlì, N.A.S. - Nucleo Antisofisticazione e Sa-
nità, Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene degli Alimenti 
e Nutrizione). Tutte le osservazioni rilevate, sono state chiuse 
con esito positivo.

L’obiettivo principale dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro è 
di effettuare una valutazione dei rischi direttamente sul luogo 
di lavoro, intesa alla salvaguardia della salute e della sicurez-
za dei lavoratori. Il Medico Competente visita, congiuntamente 
al Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) di 
CAD, tutti le strutture e gli ambienti di lavoro della Cooperati-
va e redige una Relazione Sanitaria Annuale che contiene: il 
protocollo sanitario adottato; gli accertamenti Sanitari Preven-
tivi e Periodici eseguiti nell’ultimo anno con l’ illustrazione dei 
risultati; l’andamento della sorveglianza sanitaria; le eventuali 
proposte di modifica al protocollo sanitario; l’elenco degli in-
terventi informativi e formativi effettuati. Ai sopraluoghi negli 
ambienti di lavoro, partecipano anche i Rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza.
Nell’anno 2017 sono stati eseguiti 17 sopralluoghi (strutture 
semiresidenziali/residenziali gestite da CAD). Al termine di 
ogni sopralluogo, il Medico Competente redige un verbale dei 
rilievi e delle relative soluzioni da adottare con lo scopo, da 
un lato di garantire la tutela della salute dei lavoratori e la sicu-
rezza degli ambienti e dall’altro, di contribuire alla prevenzione 
delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

4|2  sopralluoghi negli 
        ambienti di lavoro

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accerta-
menti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla 
tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in 
relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’at-
tività lavorativa. 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione di CAD ha implementato 
un sistema di programmazione della sorveglianza sanitaria, 
in collaborazione con il Medico Competente, che comprende 
sia visite mediche preventive (intese a constatare l’assenza 
di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato), sia 
visite mediche periodiche per controllare nel tempo lo stato di 
salute dei lavoratori.
Nel corso del 2017, sono state effettuate per tutte le zone 482 
visite mediche.
Nelle zone di Forlì/Cesena/Rimini/Montefeltro sono state fatte 
460 visite mediche che hanno coinvolto 452 soci/dipendenti e 
8 Volontari del Servizio Civile.
Per i servizi nel territorio della Regione Abruzzo, sono 17 le per-
sone sottoposte a sorveglianza sanitaria, mentre per Massigna-
no (AP) sono stati visitati 5 lavoratori.
Oltre alle visite periodiche e preventive, si riportano i dati relati-
vi alle visite per superamento dei 60 giorni di malattia/infortu-
nio e le visite su richiesta del lavoratore:
} visite superamento dei 60 giorni per malattia: 14

4|3  la sorveglianza sanitaria
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} visite superamento dei 60 giorni per infortunio: 3
} visite su richiesta da parte del lavoratore: 6
CAD si avvale della professionalità di tre Medici Competenti 
per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria e i sopralluoghi 
negli ambienti di lavoro:
} la Dott.ssa Gloria Iervese, Medico Competente Coordinatore 

della Cooperativa per i servizi erogati da CAD nell’ambito della 
Regione Emilia-Romagna

} il Dott. Massimo Ferrandino, Medico Competente per i servizi 
erogati da CAD nell’ambito 26 COSTA SUD (provincia di Chieti)

} la Dott.ssa Cristina Fregonara, Medico Competente per gli 
operatori CAD impiegati presso la Residenza per Anziani (Villa 
De Vecchis) a Massignano (AP).

Gli infortuni verificatesi nell’anno 2017 sono 45: è un dato po-
sitivo in quanto si registra una diminuzione rispetto all’anno 
precedente (60 nel 2016).
Considerando anche il totale del personale in forza (nel 2017: 
1.053 lavoratori, nel 2016: 1.012 lavoratori) si ha una diminu-
zione della percentuale di incidenza degli infortuni sul totale 
dei lavoratori.

4|4  gli infortuni

ANNO LAVORATORI INFORTUNI % INFORTUNI

2017 1.053 45 4,27% 

2016 1.012 60 5,92% 

DESCRIZIONE
2017 2016

n. n.
Movimentazione Manuale del Paziente 12 15
Comportamento Accidentale 10 14
Comportamento aggressivo utente 9 13
Incidente Stradale 9 6

Le cause di infortunio nell’anno 2017, sono state le seguenti:

Contatto Rischio Biologico 2 2
Rischio caduta 2 /
Rischio taglio e ustione 1 2
Scivolamento 0 7
Uso Attrezzature 0 1
TOTALE 45 60

Per quanto riguarda la prima causa di infortunio rimane ancora 
la Movimentazione Manuale dei Pazienti.
I servizi con il maggior numero di incidenza, risultano quelli 
domiciliari. CAD continua a intraprendere iniziative formative 
di aggiornamento sulle tecniche di movimentazione e, a tal 
proposito, nel corso del 2017 sono stati organizzati momenti 
formativi con la partecipazione di un Fisioterapista dell’AUSL 
e il coinvolgimento degli operatori di alcuni servizi come l’Assi-
stenza Domiciliare di Base e la Casa Residenza Anziani. 
La seconda causa di infortunio come per l’anno 2016, è anco-
ra il Comportamento Accidentale. Se andiamo ad analizzare 
ciascuna dinamica, tali infortuni possono essere ricondotti a 
momenti di distrazione del lavoratore, oppure a situazioni di 
emergenza nelle quali l’operatore ha assunto delle posizioni 
non corrette per sostenere l’ospite evitandogli una caduta.
La terza causa di infortunio, è da ricondurre al Comportamento 
Aggressivo dell’Utente. Nell’anno 2017 sono stati organizzati 
due corsi per la gestione della relazione con l’utente aggres-
sivo: uno per la zona di Rimini che ha coinvolto un gruppo di 
educatori e uno per la zona di Forlì che ha visto coinvolti gli 
operatori degli sportelli sociali.
Per avere un quadro sintetico ma esaustivo del fenomeno in-
fortunistico, insieme ai valori assoluti bisogna considerare gli 
indici di FREQUENZA, INCIDENZA e gli indici di GRAVITÀ (nor-
ma UNI 7249:2007).

INDICE 2017 2016 2015

indice di frequenza 47,79 59,76 67,37

indice di incidenza 4,27 5,92 5,97

indice di gravità 0,88 1,26 1,41
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stione della sicurezza in azienda (Dirigenti, Preposti, Rappre-
senti Lavoratori per la Sicurezza).
In CAD sono presenti:
} 3 rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (RLS), debita-

mente formati, che partecipano alla Riunione annuale sulla 
sicurezza, ai Sopralluoghi negli ambienti di lavoro e possono 
essere contattati lasciando comunicazione scritte presso gli 
uffici CAD delle varie zone di lavoro. 

} 3 rappresentanti Marchio Impresa Etica (RL-IE) che partecipa-
no alla Riunione annuale sulla sicurezza e vengono informati 
sui dati di rendicontazione relativi ai requisiti di Responsabi-
lità Sociale. Possono inoltre essere contattati dai lavoratori, 
svolgendo una funzione di tramite tra loro e le figure preposte 
in azienda per il rispetto dei principi previsti dal marchio di 
Impresa Etica.

CAD ha attivato una collaborazione con l’ente di formazione 
FIPES per dare la possibilità ai propri lavoratori di svolgere parte 
della formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni a distanza 
(modulo generale, rischio specifico basso, aggiornamento).

Nel 2017, sono state aperte 4 pratiche per malattia professio-
nale, per le quali l’INAIL in 2 casi ha erogato le prestazioni di 
legge, 1 caso è stato definito negativamente e l’altro caso è 
passato ad INPS, in quanto non riconducibile ad una malattia 
professionale. Rispetto all’anno precedente, si evidenzia una 
diminuzione del numero delle malattie professionali.

4|5  la malattia professionale

ANNO N. INFORTUNI

2016 12

2017 4

Il numero complessivo dei corsi organizzati è pari a 23, il nu-
mero dei partecipanti è 337, il totale delle ore di formazione 
erogate è 2.240. 
Come previsto dalle vigenti normative, la formazione è suddivi-
sa in: Modulo formazione generale e Modulo formazione spe-
cifica. 
La formazione specifica è organizzata secondo i differenti livel-
li di rischio presenti nei servizi erogati:
} rischio basso (a questo livello di rischio sono esposti gli im-

piegati e i lavoratori dei servizi informativi)
} rischio medio (a questo livello di rischio sono esposti i la-

voratori impiegati nei servizi domiciliari, scolastici e strutture 
semi-residenziali)

} rischio alto (a questo livello di rischio sono esposti i lavoratori 
impiegati nelle strutture residenziali).

Sono stati effettuati anche corsi di Pronto Soccorso e antincen-
dio per i componenti delle squadre di emergenza e quant’altro 
previsto dalla normativa per tutte le funzioni preposte alla ge-

4|6  la formazione in materia 
        di sicurezza

Per ogni sede sono stati predisposti piani di evacuazione e an-
tincendio; sono esposti i nominativi dei lavoratori che per ogni 
sito sono stati formati per gestire le emergenze attraverso op-
portuni corsi. Nel 2017, nelle sedi principali CAD e nei servizi 
in struttura sono state eseguite 18 Prove di Emergenza e di 
Evacuazione, con la partecipazione dei lavoratori, del Coordina-
tore del Servizio, del Responsabile della Sicurezza (RSPP) e il 
coinvolgimento degli ospiti delle strutture.

4|7  prove di emergenza 
        ed evacuazione
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LA SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

capitolo cinque 5
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CAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
RICAVI DELLE PRESTAZIONI AL 31/12/2017

0,65%
Settore Assistenza Sociale

2,09%
Settore Psichiatria

2,15%
Settore Semi Residenziale Anziani

3,06%
Settore Servizi Informativi

7,57%
Settore Servizi Educativi

9,26%
Settore Assistenza Cittadini Stranieri

23,07%
Settore Servizio Disabili

24,79%
Settore Domiciliare Anziani

27,35%
Settore Residenziale Anziani

5|1  il fatturato
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Per valore aggiunto, intendiamo la differenza tra il valore dei 
beni e servizi prodotti e il valore dei beni e servizi acquistati 
all’esterno dell’azienda.
Il Conto Economico, redatto secondo quanto richiesto e previ-
sto dal Codice Civile, assolve ad una informazione reddituale 
complessiva, determinando un risultato netto aziendale mentre 
il valore aggiunto 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 vi-
sta come creatrice di ricchezza.
Due sono i prospetti esposti:
} prospetto di determinazione del valore aggiunto globale netto
} prospetto di distribuzione del valore aggiunto.

5|2  il valore aggiunto
Relativamente all’attività caratteristica, l’anno 2017 è stato un 
anno in cui il fatturato si è ulteriormente consolidato con un 
incremento dei ricavi caratteristici per € 902.699. L’incremento 
delle prestazioni pari al 3,95% sul precedente esercizio, eviden-
zia un consolidamento del fatturato e di conseguenza consente 
di adempiere allo Scopo Sociale dando continuità di occupa-
zione ai propri Soci. La nostra attività consiste principalmente 
nello svolgimento di servizi socio-sanitari, sia territoriali sia 
residenziali, commissionati dai Comuni e dalle Aziende Sani-
tarie locali che rispondono ai crescenti bisogni di assistenza 
sul territorio.

Nel 2017 CAD ha incrementato il fatturato anche attraverso la 
collaborazione con altre realtà cooperative della Romagna e la 
partecipazione a consorzi delle regioni Emilia Romagna, Mar-
che ed Abruzzo.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti ne-
gli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, mar-
gine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte. 

DESCRIZIONE 31/12/2016 31/12/2017 VARIAZIONE 
A-1 %

ricavi netti 22.860.867 23.763.566 902.699 3,95%

DESCRIZIONE 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

valore 
della produzione 23.940.509 23.075.073 22.564.510
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE Esercizio 
2017

Esercizio 
2016

A . VALORE DELLA PRODUZIONE 23.940.510 23.075.072
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo      23.763.566      22.860.867 

2. Altri ricavi e proventi          176.944          214.205 

Ricavi della produzione tipica 23.940.510 23.075.072

3. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) 0 0

B . COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE - 4.469.866 - 4.068.191
4. Consumi di materie prime, sussidiarie, di materiale di consumo -        773.422 -        674.901 

5. Costi per servizi -     2.881.589 -     2.565.223 

6. Costi per godimento beni da terzi -        541.878 -        525.686 

7. Accantonamento per rischi -          31.994 -          30.175 

8. Altri accantonamenti -          80.018 -          81.646 

9. Oneri diversi di gestione -        160.965 -        190.560

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 19.470.644 19.006.881

C . COMPONENTI ACCESSORI 28.612 23.676
10. Saldo gestione accessoria 28.612 23.676

10.a. Ricavi accessori 28.612 23.676

10.b. Costi accessori

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 19.499.256 19.030.557
Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei dei beni -       390.464 -       381.257

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 19.108.792 18.649.300
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DISTRIBUZIONE 
DEL VALORE AGGIUNTO

Esercizio 
2017 % Esercizio 

2016 %

A . REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 18.633.832 97,51 18.190.280 97,53
1. Personale non dipendente                 219.825                 269.495 

2. Personale dipendente            18.414.007            17.920.785 

a) Remunerazioni dirette            14.537.414            14.126.174 

b) Remunerazioni indirette              3.876.593             3.794.174 

c) quote di riparto del reddito                         -                        437 

B . REMUNERAZIONE 
      DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE       103.662 0,542    100.663 0,539

C . REMUNERAZIONE 
      DEL CAPITALE DI CREDITO       104.403 0,546     86.297 0,463

5. Oneri per capitali a breve termine                   65.268                  45.015 

6. Oneri per capitali a lungo termine                   39.135                  41.282 

D . REMUNERAZIONE 
      DEL CAPITALE DI RISCHIO 0,00 0,00

7. Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

8. Rivalutazione gratuita capitale sociale versato   

E . REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA    178.021 0,932     184.036 0,987
8. Variazioni riserve                 178.021                 184.036 

F . REMUNERAZIONE MOVIMENTO 
     COOPERATIVO               84.022  0,439  84.510   0,453

G . LIBERALITÀ ESTERNE 4.852 0,025 3.514 0,019

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 19.108.792 100 18.649.300 100
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} manutenzioni presso Centro Socio-Riabilitativo Diurno Max 
Ten a Forlì e Casa Residenza Anziani in Talamello (RN)

} licenze software varie
} opere di pavimentazione e di realizzazione di ombreggianti a 

copertura di parte del parcheggio sito in Forlì Via Dragoni
} modifica dell’impianto idraulico e di climatizzazione della sala 

server presso gli uffici CAD di Forlì
} arredi per nuovo centro di prima accoglienza a cittadini stra-

nieri richiedenti protezione internazionale
} attrezzature per l’erogazione dei servizi nelle strutture se-

mi-residenziali e residenziali ‘ausili per la movimentazione, 
elettrodomestici ecc.

} mezzi e attrezzature per uffici.

In relazione alla distribuzione del valore aggiunto si evidenzia 
quanto segue:
} la remunerazione del personale è pari al 97,51% dell’intero 

valore aggiunto ed è rappresentata da salari e stipendi, oneri 
sociali, trattamento di fine rapporto. All’interno di questa voce 
sono compresi i soci cooperatori, dipendenti non soci ed i col-
laboratori. La percentuale prossima al 100% evidenzia come il 
costo del lavoro rappresenti la quasi totalità della distribuzio-
ne del valore aggiunto

} la Remunerazione della Pubblica Amministrazione pari allo 
0,54% rappresenta quanto assorbito dal settore pubblico sot-
to forma prevalentemente di imposte di pertinenza dello Sta-
to, delle Regioni e dei Comuni

} la Remunerazione del capitale di credito pari allo 0,55% rap-
presenta quanto destinato ai Soci finanziatori ed agli Istituti 
di Credito. La Cooperativa ricorre al Prestito Sociale e all’inde-
bitamento bancario pur beneficiando di tassi particolarmente 
vantaggiosi.

} la remunerazione dell’azienda è pari allo 0,93% del valore ag-
giunto. Evidenzia l’utilizzo delle risorse accantonate per copri-
re perdite relative ad esercizi precedenti

} la Remunerazione del Movimento Cooperativo è pari allo 
0,44% ed è formata dalla contribuzione associativa e dalla 
quota annuale versata al Fondo Mutualistico per la Promozio-
ne e lo sviluppo della Cooperazione

} le liberalità esterne pari allo 0,03% rappresentano quanto è 
stato devoluto alla collettività per promuovere iniziative a ca-
rattere sociale.

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti, pari 
ad Euro 116.758, allo scopo esclusivo di mantenere la struttu-
ra patrimoniale della società. In dettaglio trattasi dei seguenti 
investimenti:
} manutenzione impiantistica ed edile nella Comunità Alloggio 

I Melograni Forlì

5|3  gli investimenti

L’indirizzo nel prossimo futuro sarà una sempre più stretta col-
laborazione con i committenti pubblici in operazioni di ripensa-
mento dei servizi, in cui si chiede a CAD di impegnarsi in prima 
persona nella riprogettazione, ma anche di mettere in campo 
investimenti propri per l’attivazione di nuovi servizi. Percorso 
questo che è stato particolarmente intensificato negli ultimi 
anni e che ci vede tuttora attivi soprattutto nell’analisi del biso-
gno e nella conseguente configurazione di risposte adeguate.
Di particolare rilievo per CAD è lo scenario del mercato privato. 
Nel 2017 è proseguito l’impegno all’interno della Rete di Impre-
se Come Te. L’innovativo progetto di rete nasce proprio con la 
finalità di progettare soluzioni e risposte per il mercato privato. 
Alle 10 Cooperative Sociali fondatrici presenti nel territorio dal 
Friuli all’Abruzzo si sono aggiunte, nel corso del 2017, le ade-
sioni di diverse Cooperative Sociali andando così ad ampliare 
il proprio posizionamento territoriale alle regioni: Piemonte, 
Lazio e Sardegna. Numerose sono anche le attività di ricerca 
e sviluppo della Rete che ha in sviluppo diversi progetti soprat-
tutto in ambito welfare aziendale.
Continua anche l’impegno nella Rete di imprese Percorsi Er-

5|4  evoluzione della gestione
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ratici. Il progetto vede imprese del territorio eterogenee per 
dimensioni e attività, collaborare allo scopo di sviluppare, ide-
are e realizzare prodotti e servizi innovativi. L’attività promossa 
dalle Camere di Commercio di Forlì-Cesena e di Ravenna vede 
un consolidamento con l’ingresso di nuove imprese anche pro-
venienti dal territorio di Rimini.
Agli inizi del 2018, CAD ha partecipato al bando per l’accordo 
quadro dell’Azienda USL della Romagna per interventi riabilita-
tivi a rilievo socio-sanitario per persone in cura presso i centri 
di salute mentale per tutto il territorio della Romagna. CAD ha 
partecipato con 8 progetti sui 52 previsti dal bando.

compresa tra i 6 ed i 17 anni. Una delle due comunità avrà carat-
tere residenziale ed ospiterà 10 minori, con ulteriori due posti 
riservati a minori in pronta accoglienza. La seconda comunità 
sarà di tipo semiresidenziale ed ospiterà 20 minori.
La seconda, nel territorio del Comune di Rimini: è stata indivi-
duata una struttura che ci consentirà di avere uno spazio au-
tonomo per la realizzazione di 2 progetti educativi rivolti alla 
fascia 6/18 e 18 e oltre. Insieme all’Azienda USL della Roma-
gna Distretto di Rimini si individueranno attività specifiche con 
l’obiettivo di portare alcuni interventi educativi domiciliari nel 
nuovo centro per la maggior funzionalità degli spazi e per poter 
lavorare in gruppo. Il progetto prevede l’apertura degli spazi an-
che ad interventi privati.

Le gare partecipate 
e l’acquisizione di commesse
In riferimento alle ordinarie attività di acquisizione di commes-
se, CAD nel 2017 ha partecipato a tredici gare di cui otto ag-
giudicate. Da rilevare che delle otto gare aggiudicate, CAD ha 
visto riconfermarsi sei importanti servizi svolti anche negli anni 
precedenti, mentre gli altri due sono nuovi servizi. Oltre alle 
gare d’appalto c’è da segnalare anche l’acquisizione attraverso 
la formulazione di preventivi di ventidue nuovi servizi.

Attività di ricerca e sviluppo
CAD continua l’impegno nella riprogettazione e negli investi-
menti per rispondere alle nuove esigenze. CAD infatti aggiunge 
nel 2017 altre due strutture proprie da destinare a nuovi servizi 
in risposta a specifici bisogni individuati in collaborazione con 
i servizi sociali locali.
La prima, nel Comune di Gambettola: è stato individuato e ri-
strutturato un immobile destinato ad ospitare due comunità 
educative rivolte a bambini e ragazzi di entrambi i sessi con età 

5|5  sviluppo commerciale 
        e innovazione

Anche nel 2017 persiste una situazione immutata rispetto allo 
scenario avviatosi con l’avvento della crisi economica ed il con-
seguente calo occupazionale. 
In particolare, nel nostro territorio di riferimento, il permanere 
di una certa stabilità dei servizi socio sanitari resta un’attrattiva 
per soggetti che operano nel settore e che cercano un’opportu-
nità nell’espansione territoriale.
Questi nuovi scenari vengono affrontati da CAD anche conso-
lidando le collaborazioni con altri soggetti operanti nel settore 
con l’intento di ampliare le opportunità di sviluppo. Partecipia-
mo infatti a 11 Raggruppamenti Temporanei d’Impresa, a 3 Reti 
di Imprese e ai Consorzi Archimede, SGS, Centopercento e Con-
sorzio quarantacinque.

5|6  le sinergie con altri partner
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I SISTEMI INFORMATIVI 
E LA GESTIONE DEI DATI

capitolo sei 6
Nel maggio 2016 è stato ufficialmente pubblicato il testo del 
nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 
personali ed a partire dal 25 maggio 2018, dovrà essere garan-
tito il perfetto allineamento fra la normativa nazionale in mate-
ria di protezione dati e le disposizioni del Regolamento.
In previsione di ciò, CAD ha attivato una collaborazione con un 
service esterno, per aggiornare il proprio modello organizzati-
vo in ottemperanza alle responsabilità derivati dal nuovo rego-
lamento, supportare la mappatura dei dati personali sui sistemi 
informativi interni e i flussi verso i sistemi esterni. Il Progetto 
ha previsto un primo Audit che ha coinvolto tutti i Settori della 
Cooperativa.
Il ruolo del Responsabile della Protezione dei dati, previsto dal 
nuovo Regolamento europeo, sarà affidato al consulente ester-
no della Ditta.

6|1   Privacy
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CAD ha implementato nelle Case Residenza Anziani in gestione 
(San Giovanni in Marignano, Talamello-Novafeltria, Sant’Agata 
Feltria) la Cartella Utente Web (CUW) ritendendola una solu-
zione innovativa per semplificare la gestione delle attività che 
ruotano intorno all’ospite. 
Attraverso questo software si gestiscono i servizi socio-sani-
tari che riguardano l’organizzazione complessiva della struttu-
ra e dei Nuclei ed offre un supporto tecnologico agli operatori 
nell’organizzazione del lavoro quotidiano, come ad esempio:
} schede infermieristiche - assistenziali - fisioterapiche - me-
diche
} gestione del farmaco, prescrizioni terapia e somministrazione
} scadenziario PAI
} gestione degli Ausili
} gestione dei dati sanitari di un ospite
} segnalazioni o avvisi tra le figure professionali.
Questa scelta va nella direzione di una semplificazione nella 
gestione e archiviazione della documentazione attraverso la 
progressiva sostituzione del cartaceo. Cartella Utente Web è 
uno strumento di lavoro quotidiano per gli operatori socio-sa-
nitari, infermieri, fisioterapisti, animatori che hanno svolto un 
percorso formativo per imparare a utilizzarla e, in itinere, conti-
nuano a svolgere incontri formativi di aggiornamento.
Questo percorso ha creato un gruppo di lavoro interprofessio-
nale fra servizi che contribuisce ad accrescere la cultura azien-
dale, valore che CAD custodisce e rafforza da sempre.

I componenti dei vari settori di CAD continuano a lavorare per 
ottimizzare le proprie attività e le interfacce dei processi, at-
traverso lo sviluppo e l’aggiornamento del sistema gestionale 
informatico “AURORA” in un’ottica di semplificazione, efficien-
za ed efficacia. Infatti, non secondario per la promozione di 
uno sviluppo generale delle attività, è l’espansione dei sistemi 
gestionali volti a semplificare e migliorare le attività sia per gli 
operatori che lavorano sul campo sia per lo staff organizzati-
vo. Nel 2017 è stata avviata l’implementazione di un sistema 
di comunicazione “MERCURIO” che attraverso la dotazione di 
uno smartphone agli operatori impiegati nei servizi domiciliari 
permette lo scambio di informazioni in tempo reale con gli ope-
ratori dello staff addetti alla pianificazione, organizzazione e 
rilevazione dei servizi erogati. 
Gli smartphone sono integrati con il Sistema Gestionale Infor-
matico di CAD dal quale attingono i dati e le informazioni in 
ingresso e verso il quale veicolano le informazioni in uscita.

6|2  Aurora e Mercurio 6|3  la cartella Utente WEB
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NOTA METODOLOGICA
La redazione del Bilancio Sociale 2017 di CAD è stata realizzata 
tenendo in considerazione le indicazioni della Determinazione 
n.16930 del 28 ottobre 2016 del Responsabile del Servizio Co-
ordinamento politiche sociali e socio-educative, programma-
zione e sviluppo del sistema dei servizi della Regione Emilia Ro-
magna (RER) valide anche per la redazione del Bilancio Sociale 
delle Cooperative. La stessa Determinazione è stata pubblicata 
sul BURER (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna) 
del 30/11/2016. 

Il Bilancio Sociale è presentato in occasione dell’assemblea dei 
soci e inviato ai principali stakeholder.

Versione Cartacea: 500 Copie
Versione Digitale: disponibile on-line sul sito di CAD Società Co-
operativa Sociale O.N.L.U.S. (www.coopcad.it).
Realizzazione Grafica: Casa Walden Comunicazione - Forlì (FC)
Stampa: Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni soc.
coop. – Santa Sofia (FC)
Finito di stampare: settembre 2018




