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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
LETTERA DEL PRESIDENTE

Siamo comunque e sempre gente di speranza: abbiamo osato credere (con molta
trepidazione) di aver messo il guinzaglio all’epidemia causata dal Covid; e ci troviamo coinvolti,
attoniti spettatori, intimoriti anche se a volte distratti, in una guerra imprevista, anche se non
imprevedibile. La credevamo lontana; e ci siamo accorti che nessuno è lontano in una civiltà
che vive globalizzata: tutto coinvolge a vario titolo tutti; qualcuno ha definito la terra un
“villaggio globale”, dove non esistono distanze per le conoscenze e i rapporti.
In questo clima viviamo il 2022, maturato nelle zolle intrise di paura del 2021.
Siamo qui a presentare un anno di vita, trascorso e definito nei non troppi aridi numeri di un
bilancio, che con serena soddisfazione definiamo in attivo. Non sono sufficienti le colonne di
un bilancio a descrivere un anno di vita, intrecciato di passioni, di paure, di ricerche, di
speranze e di delusioni. Dedico, come presidente, questo bilancio, alle tante persone che
hanno investito sé stesse e le proprie aspirazioni in ciò che qui è descritto. Abbiamo perfino
trovato l’elisir della giovinezza, dell’operosità e del calore umano in quella stanza lassù, al
secondo piano in angolo, dove mi è capitato di levarmi il cappello entrando; non solo per
educazione, ma soprattutto per un profondo senso di rispetto per le persone che stanno,
vanno e vengono e per il lavoro che vi si svolge, delicato, efficace, pronto e discreto. Dopo
tante apprensioni, ora abbiamo raggiunto un clima disteso; reso anche completo dalle antiche
e nuove figure professionali, che riportano la volontà di efficienza e di disponibilità, costitutive
ispirazioni della coop. Gruppo Gamma.
Le sue radici si sono allungate nel tessuto cittadino, portando e ricevendo linfe di vita e di
speranza: come quando siamo nati, tanti anni fa. Ora crediamo e vorremmo che tante altre
persone si sentano invitate a camminare con e come noi.... come quando siamo nati; e siamo
diventati grandi.
Il presidente
don Luigi Parmigiani
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2021 è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto
nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425
e 2435-bis del C.C.
L'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.
L'organo statutariamente competente all'approvazione del bilancio sociale è l'assemblea dei soci, in
data 10/05/2021.
Il bilancio sociale sarà pubblicato on line sul sito della cooperativa.

6

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

SOCIETA' COOP.VA SOCIALE GRUPPO GAMMA

Codice fiscale

00785740192

Partita IVA

00785740192

Forma giuridica e qualificazione
ai sensi del codice del Terzo
settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale

Via Redegatti, 2 - 26100 - CREMONA (CR) - CREMONA (CR)

N° Iscrizione
Cooperative

Albo

Delle

A115452

Telefono

0372 413445

Fax

0372415631

Sito Web

www.coopgruppogamma.it

Email

gruppogamma@solcocremona.it;

Pec

gruppogamma@pec.confcooperative.it

Codici Ateco

86.10.20

Aree territoriali di operatività
Provincia di Cremona e Mantova

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
La Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma nella promozione della Qualità, si riferisce al Consorzio
SOL.CO. Cremona di cui è socia ed al Consorzio Nazionale Gino Mattarelli (CGM) e al Consorzio Charis
del gruppo CGM; assume gli intenti fondamentali, le motivazioni ed il codice etico, lo spirito e la cultura
di fondo degli enti di cui sopra, interpretandoli nella realtà del territorio in cui opera. La Cooperativa ha
quali principi fondamentali della sua missione:
PROMUOVERE IL POTENZIALE SOCIALE DELLE PERSONE ossia promuovere l'integrazione e
l'inclusione sociale, coinvolgendo i diversi portatori di interesse del territorio nei servizi alla Persona ed
alla Comunità e nella promozione della salute mentale e della cultura dell’accoglienza e della
solidarietà.
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SVILUPPARE IL PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETÀ ossia promuovere l'auto-organizzazione dei
cittadini, creazione di risposte solidali ai bisogni delle persone più deboli;
IMPEGNO nello sviluppo di reti territoriali, di relazioni fiduciarie nel territorio e di coinvolgimento degli
stakeholders.
L’IMPRENDITORIALITA’ intesa come sviluppo dell’impresa sociale nel territorio. Attraverso i diversi
momenti di discussione e approfondimento, si è avuto un sostanziale consolidamento delle linee guida
finora maturate, e oggi esse possono essere così sintetizzate:
•

Orientamento prioritario alla comunità sociale, secondo logiche di “servizio al territorio di
appartenenza”, di promozione della cittadinanza attiva e della sussidiarietà;

•

Coinvolgimento e valorizzazione delle risorse della comunità, per la promozione della salute
mentale e l’attivazione di nuove risposte alle problematiche psichiatriche dei cittadini che la
abitano, nella logica di “costruire solidarietà” anziché limitarsi a gestire servizi riabilitativi;

•

Riconoscimento della titolarità consortile del disegno strategico imprenditoriale complessivo
nella salute mentale, con la connessione tra cooperative A e B;

•

Realizzazione della filiera dei servizi consortili per la salute mentale, così che possano essere
tra loro diversificati, complementari, coerenti e sinergici, in grado di fornire risposte riabilitative
globali, sempre più innovate, personalizzate e dinamiche;

•

Attenzione prioritaria alla persona con problematiche psichiatriche, minori e adulti, al fine di
favorirne i miglioramenti a livello di autostima, fiducia in sé, consapevolezza, capacità di
vivere relazioni interpersonali adeguate, integrazione sociale e lavorativa;

•

Strategie per l’emancipazione, l’autonomia, l’inclusione sociale ed il coinvolgimento attivo e
consapevole delle persone svantaggiate e dei loro familiari nell’esperienza cooperativa e nelle
azioni di politica sociale attiva;

•

Partecipazione alla rete salute mentale CGM, con l’impegno a creare sinergie e a condividere
regole, valori-guida e Know-how; Integrazione nei locali DSM (Dipartimenti di Salute Mentale),
nella logica degli accreditamenti con la tensione all’autonoma gestione, alla titolarità dei
processi riabilitativi e dei progetti

•

Consolidamento della rete di strutture di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza nel
territorio di appartenenza.

•

Strategie per un’attivazione di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità della vita
degli abitanti dei territori di interesse, individuando soluzioni innovative, con attenzione
sempre prioritaria alla condizione di emarginazione e disagio delle persone.
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica la Società, così come definita all'articolo 3 dello
statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati la Cooperativa ha come
oggetto, per quanto riguarda l’attività socio, sanitaria ed educativa di cui alla art. 1 lett. A della legge n.
381 del 1991:
A.1 la gestione di servizi sociali
A.2 infermieristici
A.3 sanitari e di assistenza domiciliare
A.4 riabilitativi
A.5 educativi
A.6 laboratori terapeutici
A.7 formativi e di orientamento
A.8 accoglienza di animazione, di formazione all'autonomia, di socializzazione Comunità residenziali
A.9 Case Alloggio
A.10 centri diurni semiresidenziali
A.11 corsi di formazione professionale volti alla qualificazione umana, culturale anche con il contributo
della Comunità Economica Europea
A.12 attività di analisi, ricerca, consulenza per l'individuazione di soluzioni innovative relative
principalmente alla condizione di emarginazione e disagio attività di sensibilizzazione ed animazione
della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile al l'attenzione ed all'accoglienza
di persone in stato di emarginazione e disagio
A.13 attività di advocacy a favore delle persone svantaggiate per l'affermazione dei loro diritti iniziative
finalizzate al miglioramento della qualità della vita nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e
il turismo sociale
A.14 servizi di accompagnamento, mediazione e somministrazione del lavoro in Italia e all'estero.
Quanto sopra orientato alla risposta ai bisogni di soggetti appartenenti alle fasce deboli, persone
socialmente svantaggiate e relativi familiari, con particolare attenzione alle loro condizioni di disagio,
emarginazione, devianza, disturbo della personalità e patologie psichiatriche. Per lo svolgimento di tali
attività, nello spirito del prece dente articolo 3) la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente
delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla Legge n
142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci.
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Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui alla art. 1 lett. B della legge n. 381 del 1991, in collegamento
funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto, come sopra declinato, la cooperativa
può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi le seguenti attività per
l’inserimento lavorativo degli svantaggiati:
B.1 la gestione e la promozione di attività editoriali, con esclusione della stampa quotidiana, di
formazione culturale e professionale, di documentazione audiovisiva, ricreative e sportive, per favorire
il reinserimento sociale dei soggetti emarginati o svantaggiati;
B.2 la gestione di centri culturali, di aggregazione giovanile con possibilità di ideare e realizzare eventi
culturali, manifestazioni sportive ed eventi in genere;
B.3 l'esercizio dell'attività di pulizie di ogni tipo di immobile o struttura ad uso civile, industriale,
commerciale, culturale, sociale, nonché piazze, piazzali, giardini, magazzini, mercati, pubbliche vie e
simili, per conto di qualsiasi committente;
B.4 la gestione del servizio di cura e manutenzione di aree verdi pubbliche e private;
B.5 l'attività di gestione dei rifiuti nel senso ampio del ciclo inteso dalla legge vigente in materia, raccolta,
trasporto, stoccaggio, smaltimento rifiuti urbani e
distribuzione contenitori materiale promozionale per la raccolta differenziata;
B.6 la conduzione di attività produttive o di servizio per la raccolta, la selezione ed il riutilizzo ecologico
di materie seconde tra cui, a titolo esemplificativo, la carta, il vetro, i residui metallici, i residui di fibre
naturali e quelli di ogni altra materia idonea ad essere riutilizzata con risparmio di risorse naturali;
B.7 lo svolgimento di attività connesse alla installazione e manutenzione di impianti adibiti alle pubbliche
affissioni e più in generale all’esposizione pubblicitaria, e servizi di materiale affissione di manifesti,
anche per conto di terzi;
B.8 la gestione dell’attività di allestimento di spettacoli musicali, culturali o teatrali;
B.9 l’assunzione di lavori di guardiania, portierato, vigilanza e custodia non armata;
B.10 lo svolgimento di attività di inserimento, elaborazione dati e disbrigo di pratiche amministrative;
B.11 la conduzione e gestione di, parchi divertimenti, pubblici esercizi commerciali e di ristoro quali bar,
ristoranti, centri e circoli ricreativi, impianti sportivi, piscine, locali ricreativi in genere, complessi turistici
ed agrituristici, di divertimento e svago;
B.12 l’assunzione ed esecuzione di qualunque lavoro di trasporto merci, autotrasporto e
movimentazione merci per conto di terzi ed ogni altro servizio collaterale o collegato al trasporto;
B.13 la gestione di campeggi e parcheggi pubblici o privati;
B.14 la produzione a carattere artigianale e commerciale di prodotti di tessitura, il taglio e il cucito con
possibilità di commercializzare i manufatti;
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B.15 il commercio, la manutenzione, la riparazione e il restauro di mobili ed arredi in genere;
B.16 la conduzione di terreni agricoli acquistati o presi in affitto, la gestione di serre, la vendita dei
prodotti ottenuti;
B.17) la gestione di ogni altra attività produttiva, commerciale, turistica, agricola e di servizio finalizzata
ed utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,
mobiliare, industriale, commerciale e finanziari utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque
sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione
esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività
analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini
del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare
a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;
c) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di
attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata
esclusivamente ai fini del consegui mento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la
raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative
ed integrative;
e) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo non partecipativo secondo la disciplina
prevista nel presente statuto.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio;
in particolare le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in
materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti Collegi, Ordini o Albi
professionali.
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali...)
Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Confcooperative

1984

Consorzi:
Nome
Consorzio Sol.Co Cremona
CGM Finance
Consorzio Charis
Armonia Società Consortile Coop.Soc.

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Consorzio Sol.Co Cremona

5250,00

CGM Finance

7740,00

Varietà Soc. Coop. Soc.

78375,00

Nazareth Soc. Coop. Soc.

10000,00

Borea Soc. Coop. Soc.

516,00

Coopservizi

500,00

Consorzio Charis

15000,00

Armonia Società Consortile Coop.Soc.

20000,00

Contesto di riferimento
La Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma ha come contesto di riferimento il territorio cremonese
e mantovano, peraltro come ogni impresa sociale, abita un piccolo luogo e attraverso quel luogo abita
il mondo; abitando il mondo lo cambia e cambiando lo migliora; infine migliorando il mondo lo riporta
nelle mani dell’uomo, traguardo finale di Gruppo Gamma.
La nostra visione comprende:
•

La cooperazione sociale come istituzione della comunità locale.
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•

La cooperativa come promotrice di sviluppo delle reti consortili, protagonista di diffusione e
moltiplicazione delle reti consortili locali e nazionali.

•

Un maggior spazio e peso dato alle organizzazioni intermedie di terzo settore nel mercato e
con lo Stato, nell’ottica di un rapporto equilibrato con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

•

Una dimensione comunitaria multistakeholder delle imprese sociali.

Storia dell’organizzazione
La Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma nasce ed opera sul territorio cremonese dal sei
febbraio 1984, dopo diversi anni di attività di volontariato, per dare risposta a giovani “a rischio”.
L’esperienza nell’ambito della psichiatria nasce nel 1989 ed è tutt’ora il core business della Cooperativa
stessa come dimostrano i progetti in essere, anche se si sono sviluppate negli ultimi anni altre attività
che perseguono il raggiungimento dell’Oggetto Sociale (art.4) dello Statuto.
Date Principali

•
•
•
•
•
•

•

06/02/1984 Costituzione della Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma
31/10/2000 Accreditamento Centro Diurno di Psichiatria
11/02/2005 Accreditamento Centro Diurno Gruppo Gamma Due
16/02/2005 Accreditamento Polo Territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
01/04/2005 Accreditamento Servizio SAAP
31/08/2018 Apertura Unità Locale Parco Avventura
19/12/2019 Apertura Ramo B
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

7

Soci cooperatori lavoratori

10

Soci cooperatori volontari

2

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

1

Soci cooperatori collaboratori

5

Soci cooperatori professionisti

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

Presenza in C.d.A. di
società controllate o facenti
parte del gruppo o della rete
di interesse
Indicare se ricopre la carica
di Presidente,
vicePresidente, Consigliere
delegato, componente, e
inserire altre informazioni
utili

Ruoli ricoperti in comitati
per controllo, rischi,
nomine, remunerazione,
sostenibilità

Numero mandati

Eventuale grado di parentela
con almeno un altro
componente C.d.A.

Data nomina

Età

Sesso

Rappresentante di persona
giuridica – società

Nome e Cognome
amministratore

Dati amministratori – CDA:

LUIGI
PARMIGIANI

No

maschio

80

14/07/2020

1

No

PRESIDENTE

CHIARA
ANGELA
PERSICO

No

maschio

38

14/07/2020

1

No

VICE
PRESIDENTE

SUSANNA
LANZI

No

maschio

43

14/07/2020

1

No

CONSIGLIERE

EMILIA ROSSI

No

maschio

47

14/07/2020

1

No

CONSIGLIERE

MARCELLO
TERENGHI

No

maschio

54

14/07/2020

1

No

CONSIGLIERE

ANDREA
D’AVOSSA

No

maschio

32

26/05/2021

1

No

CONSIGLIERE

14

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

6

totale componenti (persone)

3

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

5

di cui persone normodotate

5

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea dei soci e rimangono in carica n.3 anni.

N. di CdA/anno + partecipazione media
Nel corso del 2021 si sono svolti n.3 CDA con una partecipazione media del 100%

Tipologia organo di controllo
Collegio Sindacale costituito da:
•

Masotti Massimo nato a Bologna il 07/02/1962 – Cod. Fisc. MSTMSM62B07A944Y - sindaco effettivo;

•

Zanotti Daniele nato a Cremona il 07/08/1966 – Cod. Fisc. ZNTDNL66M07D150T - sindaco effettivo;

•

Ferrari Andrea nato a Cremona il 28/02/1975 – Cod. Fisc. FRRNDR75B28D150X - sindaco effettivo;

•

Andrea Gamba nato a Cremona il 18/11/1968 – Cod. Fisc. GMBNDR68S18D150Y - sindaco supplente;

•

Davide Bonacorsi nato a Cremona il 20/10/1986 – Cod. Fisc. BNCDVD86R20D150B - sindaco
supplente.

Compenso pattuito pari ad euro 10.500 annuali.
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

%
partecipazione

% deleghe

2019

ordinaria

27/05/2019

1)Approvazione Bilancio al
31.12.2018, Nota Integrativa e
relazione del Revisore Legale
2)Approvazione Bilancio Sociale
31.12.2018
3)Ratifica carica consigliere
D’Avossa
4)Restituzione quota sociale soci
dimissionari
5)Rinnovo carica revisore legale
6)Varie ed eventuali.

29,00

25,00

2019

ordinaria

18/12/2019

1)Deliberazione ai sensi dell’art.
2364 C.C. nomina membri del
Consiglio di Amministrazione;
2)Deliberazione ai sensi dell’art.
379 del Dlgs 14/19 ad art. 2477
C.C.: dimissioni Revisore Legale
e nomina del Collegio Sindacale;
3)Varie ed eventuali.

33,00

20,00

2019

straordinaria

18/12/2019

1.Adozione nuovo statuto per
l'introduzione dell'attività dicui
alla lett. B) dell'art. 1 della L.
381/91
2.Iscrizione all'albo delle
Cooperative Sociali anche come
B;
3. Varie ed eventuali.

55,00

0,00

2020

ordinaria

15/07/2020

1)Approvazione del Bilancio
dell’esercizio 2019: deliberazioni
ex art. 2364 n. 1) C.C. corredata
dalla Relazione del Collegio
Sindacale;
2)Nomina del Consiglio di
Amministrazione per scadenza
del mandato: deliberazione ex
art. 2364 n. 2) C.C.;
3)Approvazione del bilancio
sociale al 31.12.19;
4)Varie ed eventuali.

37,00

20,00

16

2021

ordinaria

26/05/2021

1)
Approvazione del
Bilancio dell’esercizio 2020:
deliberazioni ex art. 2364 n. 1)
C.C. completo di nota integrativa
e relazione del Collegio
Sindacale
2)
Ampliamento del
numero dei membri costituenti il
Consiglio di Amministrazione
3)
Nomina del signor
Andrea D’Avossa a Consigliere
del Consiglio di Amministrazione
della SCS Gruppo Gamma
4)
Varie ed eventuali.

48

0

2021

Ordinaria

10/06/2021

1)
Approvazione del
Bilancio Sociale 2020;
2)
Varie ed eventuali.

30

4

La principale partecipazione alla vita dell'ente si svolge normalmente attraverso la
frequentazione degli eventi organizzati dalla cooperativa, purtroppo fortemente ridimensionati
nel corso del 2021 a causa della pandemia e dello stato di emergenza.
Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Formazione, raccolta esigenze e suggerimenti,
colloqui.

1 Informazione

Soci

Partecipazione alla vita dell'ente attraverso
l'assemblea dei soci, raccolta di suggerimenti e
suggestioni, condivisione degli obiettivi

2 Consultazione

Finanziatori

Non presente

Non presente

Clienti/Utenti

Peculiarità della cooperativa è la capacità di
ascolto delle persone che afferiscono agli
specifici servizi e la presa in carico dei bisogni e
delle specifiche necessità

1 Informazione
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Fornitori

I fornitori continuativi e funzionali alla normale
attività della cooperativa vengono informati in
merito alle principali attività

1 Informazione

Pubblica Amministrazione

I servizi accreditati con la pubblica
amministrazione prevedono attività in coprogettazione.

3 Co-progettazione

Collettività

La cooperativa promuove la propria immagine e
gli scopi statutari attraverso le iniziative
pubbliche che organizza e attraverso i canali
social

1 Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00%
Livello di influenza e ordine di priorità

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

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipologia soggetto

Tipo di collaborazione

Forme di collaborazione

ATI per servizio SAAP
C/o il Comune di
Cremona

Cooperativa sociale

Accordo

ATI

ATI per servizio SAAP
C/o Azienda Sociale
Cremonese

Cooperativa sociale

Accordo

ATI

18

ATI per tutela minori
Comune di Cremona

Cooperativa sociale

Accordo

ATI

Consorzio SOLCO

Cooperativa sociale

Accordo

Consorzio

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
254 richieste di compilazione questionari
130 questionari ricevuti

Commento ai dati
Il sistema di monitoraggio delle opinioni e della soddisfazione viene svolto in 4 direzioni: paziente famiglia - personale - ente inviante.
La valutazione dei dati viene effettuata in base a criteri qualitativi e quantitativi.
Nel corso del 2021 il sistema di monitoraggio ha confermato una valutazione complessivamente molto
positiva,
I parametri analizzati e oggetto di verifica sono stati:
Adeguatezza della struttura, Igiene e pulizia ambientale, Competenza e professionalità dell'equipe,
Innovazione delle attività proposte, Rispetto della privacy, Disponibilità al confronto, Efficacia e
completezza delle comunicazioni.
Per il SAAP sono stati monitorati anche i parametri: Disponibilità alla condivisione e al dialogo da parte
dell'operatore, Adeguatezza dei contesti ambientali Aderenza al progetto educativo individualizzato,
Adeguatezza nella cura del minore, Adeguatezza dell'operatore nella relazione con il minore, Capacità
di rispondere ai bisogni specifici da parte dell'operatore e della cooperativa, Accoglienza dimostrata
dall'operatore nel momento della presa in carico, Disponibilità al dialogo e al confronto da parte della
cooperativa, Completezza delle informazioni circa gli interventi svolti
I grafici seguenti sintetizzano una selezione dei i principali indicatori il livello di soddisfazione.
CENTRO DIURNO NEUROPSICHIATRIA GRUPPO GAMMA
Monitoraggio verso l’ente inviante
Risposte: 5

19

20

21

OSSERVAZIONI E NOTE
Sebbene non sia pervenuto alcun reclamo particolare, sono emersi quali punti di debolezza il numero
limitato di posti e i tempi d’attesa. I punti di forza invece sono stati la disponibilità al confronto, alla
collaborazione e alle esigenze dei pazienti.

Monitoraggio verso le famiglie
Risposte: 12 su 16 – 75%

22

23

24

OSSERVAZIONI E NOTE
Non sono pervenuti reclami, al contrario le famiglie hanno manifestato entusiasmo per la disponibilità e la
professionalità del personale.
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POLO TERRITORIALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Rilevazione grado di soddisfazione delle famiglie.
35 risposte

Insuff
0
0

Accessibilità al Servizio
Risposta alla richiesta dell’utenza
Accoglienza, ordine, pulizia, e igiene
degli ambienti
Rispetto delle Privacy
Rispetto degli orari previsti e concordati
con i Professionisti
Informazioni ricevute
Disponibilità dei Professionisti al
confronto e al dialogo

Suff

Buono Ottimo
1
12
22
2
11
22

0
0

0
0

6
8

28
26

0
0

0
0

4
8

31
27

0

0

5

30

Numero

POLO - Rilevazione soddisfazione famiglie
35
30
25
20
15
10
5
0

31

28
22

22

12

11

8

6
01

30

27

26

0

2

00

8

5

4
00

00

00

00

Insuff
Suff
Buono
Ottimo

Aspetto
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SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PERSONALI (SAAP)
Monitoraggio verso le famiglie Risposte: 22 su 72 – 26,4%

27

28

29

OSSERVAZIONI E NOTE
Non sono pervenuti reclami, al contrario le famiglie hanno manifestato entusiasmo per la disponibilità e la
professionalità del personale.
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Monitoraggio rivolto alle scuole
Risposte: 20 su 29 – 62%

31

32

33

OSSERVAZIONI E NOTE
Giudizio complessivamente positivo; probabilmente occorre lavorare maggiormente sulla comunicazione, lo
scambio di informazioni e condivisione delle metodologie tra scuola/insegnanti e operatori/educatori SAAP.

Unità operativa: CENTRO DIURNO DI PSICHIATRIA ADULTI
Rilevazione grado di soddisfazione delle famiglie.
Risposte: 12 su 30 – 40%
Scala: 0 pessimo, 1 inadeguato, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo

34

35

Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti
Risposte: 24 su 30 – 80%
Scala: 0 pessimo, 1 inadeguato, 2 insufficiente, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo

36

37

38

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni:
N.

Cessazioni

12

Totale cessazioni anno di riferimento

4

di cui maschi

8

di cui femmine

6

di cui under 35

0

di cui over 50

N.

Occupazioni

54

Totale lavoratori subordinati occupati anno
di riferimento

15

di cui maschi

39

di cui femmine

29

di cui under 35

6

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

25

Nuove assunzioni anno di riferimento*

6

di cui maschi

19

di cui femmine

14

di cui under 35

1
di cui over 50
* da disoccupato/tirocinante a occupato
* da determinato a indeterminato

39

Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

Totale
Dirigenti
Quadri

A tempo determinato
39

15

0

0

2

0

36

12

Operai fissi

3

3

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Impiegati

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2021

In forza al 2020

Totale

54

38

< 6 anni

44

28

6-10 anni

4

4

11-20 anni

4

4

> 20 anni

2

2

N. dipendenti

Profili

54

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

0

Direttrice/ore aziendale

2

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

0

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

16

di cui educatori

30

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

1

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

40

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell'igiene ambientale

0

cuochi/e

0

camerieri/e

1

baristi/e

1

commessi/e di negozio

3

impiegati d'ufficio

Di cui dipendenti
Svantaggiati
1

Totale dipendenti

1

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

0

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale)

N. Tirocini e stage
1

Totale tirocini e stage

0

di cui tirocini e stage

1

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

41

10

Laurea Magistrale

2

Master di I livello

16

Laurea Triennale

25

Diploma di scuola superiore

1

Licenza media

0

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

Totale persone con svantaggio

1

0

1

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

1

0

0

persone con disabilità psichica L 381/91

0

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

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

0

0

0

persone detenute e in misure alternative L 381/91

0

0

0

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

0

0

N. totale

Tipologia svantaggio

1

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
1 lavoratore dipendente con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

44

Totale volontari

9

di cui soci-volontari

35

di cui non soci

42

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:
N. partecipanti

Costi
sostenuti

Etnocentrismo

1

720,00

Life Skills

7

2.240,00

Arteterapia

7

1.260,00

ADM

1

257,29

Smart Working

10

7.500,00

Tema formativo

Formazione salute e sicurezza:
Tema formativo

N. partecipanti

Costi
sostenuti

Primo soccorso

23

2.455,00

Alimentarista

2

80,00

Antincendio

8

2.340,00

Sicurezza

9

725,00

RLS

1

220,00

Istruttori
soccorritori parco

4

800,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

39

Totale dipendenti indeterminato

15

24

12

di cui maschi

6

6

27

di cui femmine

9

18

43

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

9
1

Totale dipendenti determinato

0

9

di cui maschi

0

1

8

di cui femmine

0

8

N.

Stagionali /occasionali

6

Totale lav. stagionali/occasionali

2

di cui maschi

4

di cui femmine

N.

Autonomi

23

Totale lav. autonomi

15

di cui maschi

8

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
Supporto nella gestione del centro diurno adulti, minori e dei negozi dell'usato

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

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Non definito

0,00

Organi di controllo

Emolumenti

10.500,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL cooperative sociali

44

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell'ente
23.807,68 / 16.460,73

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi
annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non prevista
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione
di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza
netta media pro capite:
Non presente
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder (stakeholder
engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?) negli organi
decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli organi decisionali
sul totale dei componenti):
La composizione del CDA è divisa al 50% tra maschi e femmine.
Le quote rosa rappresentano oltre il 72% del personale assunto.
I dipendenti di età inferiore ai 35 anni rappresentano il 54% del personale assunto.
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita professionale
dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori oppure riduzione
dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio
superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli
occupati):
I lavoratori sono coinvolti attraverso equipe e momenti formativi.
Durante la pandemia la cooperativa si è attivata per ridurre ai minimi termini il ricorso al FIS e, nel caso,
le retribuzioni sono sempre state anticipate evitando qualsiasi flessione salariale.
Assenza di occupati sovraistruiti.
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento oppure
% di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori
instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) che a un anno di distanza
svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori
instabili al tempo t0):
Al netto dei vincoli normativi imposti dalla pandemia - blocco dei licenziamenti - la cooperativa si è
attivata per mantenere il tasso di occupazione costante e garantire il posto di lavoro a tutti i dipendenti.
Il turnover rientra in valori fisiologici e si riferisce sostanzialmente solo all'attività del SAAP; anche nel
corso del 2021 sono state effettuate assunzioni stagionali legate ai centri estivi e all'apertura del Parco
Avventura
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e riduzione
dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
Sono proseguite le attività formative riferite alle persone svantaggiate
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della vita
(beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti oppure
aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione per la propria vita:
percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per
la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più):
L'aumento del benessere personale rientra tra gli obiettivi principali della presa in carico degli utenti dei
servizi; si tratta di un parametro costantemente attenzionato e di primaria importanza nella
programmazione degli interventi su ciascuna persona.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e
riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare dalla
donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner per
100):
Non quantificabile
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e
costruzione di un sistema di offerta integrato:
I servizi offerti del ramo A costituiscono un sistema integrato di offerta di attività sanitarie, socio-sanitarie
ed educative in riferimento ai disturbi neuropsichiatrici e neuroevolutivi e la successiva presa in carico
psichiatrica nell'età adulta.
Rientrano nel sistema di offerta integrato:
-Ambulatorio Polo Territoriale di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza che gestisce attività di
valutazione e riabilitazione neuropsichiatrica, psicologica neuro psicomotoria, logopedica.
-Il Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) “Gamma2”
-Il Centro Diurno di Psichiatria Adulti
-Il Servizio di Assistenza alle Autonomie Personali (SAAP) a favorire l’integrazione scolastica e non, di
minori in condizioni di fragilità o disabilità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92), inseriti nelle
scuole di ogni ordine e grado, attraverso una programmazione coordinata con i Servizi scolastici,
sanitari, sociali ed educativi del territorio
In generale ai servizi si accede attraverso un ente inviante:
ASST per i centri diurni, pediatra - medico di riferimento per il poliambulatorio, scuola e Comini per il
servizio SAAP.
L'accessibilità dell'offerta è esplicitata e meglio dettagliata nelle carte dei servizi e nel sito web della
cooperativa.
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Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community building
e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi
hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e
più):
Nessun aumento di partecipazione sociale nel corso del 2021, anche a causa della situazione
pandemica
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della comunità e
aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte
della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più):
Non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e aumento
della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono stato di
conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure riduzione
dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni e più che
dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle
persone di 14 anni e più):
Non presente
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del tasso
di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno introdotto
innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10
addetti):
Non presente
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e aumento
dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati con istruzione
universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche (isco 2-3) sul totale degli
occupati):
Non presente
Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura
pubblica da riallocare:
La crisi pandemica ha impattato sulle attività della Cooperativa, che si è comunque attenuta al budget
assegnato dall'ente pubblico
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Nel corso del 2021 la crisi pandemica e la conseguente rimodulazione dell'offerta dei servizi, ha
determinato la stabilizzazione e l'aumento dei processi di co-progettazione
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Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei
rifiuti urbani raccolti):
Non presente
Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista
ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di persone di
14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua, rumore)
della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
Non presente
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del
sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Non presente

Output attività
- POLO TERRITORIALE DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Il Polo Territoriale è un servizio sanitario ambulatoriale accreditato da Regione Lombardia dall’anno
2005 e a contratto con ATS Val Padana – sede di Cremona - che ha l'obiettivo di fornire prestazioni
specialistiche di tipo diagnostico, riabilitativo e terapeutico in ambito neuropsichiatrico infantile e
adolescenziale per minori fino al compimento del diciottesimo anno d’età. Il Polo è accreditato dall’anno
2012 per certificazione scolastica ex Legge 104/92 e per certificazioni dei Disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA). La mission del Poliambulatorio è il miglioramento della qualità della vita dei
bambini ed adolescenti e delle loro famiglie in situazione di fragilità psichica e che necessitano di terapie
riabilitative. Crediamo in un approccio terapeutico multidisciplinare integrato che vede il soggetto fragile
nella sua globalità e all'interno del sistema familiare, a cui viene attribuita grande importanza e sociale
in cui è inserito al fine di fornire un intervento diagnostico e riabilitativo costruito in modo mirato.
Nell’ottica di una costante collaborazione tra soggetti del territorio e al fine di favorire una presa in carico
globale dei minori e delle loro famiglie, laddove necessario, attraverso il Servizio ambulatoriale si
favorisce anche il “passaggio” dalla Neuropsichiatria alla Psichiatria adulti, sostenendo un percorso che
prosegue anche oltre il compimento della maggiore età.
L’équipe multidisciplinare del Servizio ambulatoriale è così composta:
Direttore Sanitario che riveste anche il ruolo di Medico Neuropsichiatra
4 Psicologi Psicoterapeuti
4 Logopedisti
1 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
1 Coordinatore organizzativo/gestionale
Il Servizio è supportato da una segreteria e da un consulente amministrativo e contabile.
Il Coordinatore ed il consulente amministrativo/contabile sono membri del Consiglio di Amministrazione.
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Finalità
In costante collaborazione, gli specialisti hanno operato al fine del raggiungimento dello sviluppo
armonico e della crescita dei minori in carico e delle loro famiglie. Il Direttore Sanitario ha garantito la
supervisione di tutta l’attività erogata dai colleghi. Nel 2021 sono state svolte consulenze, valutazioni,
trattamenti riabilitativi, stesura di documentazioni finalizzate alla diagnosi funzionale e alla
presentazione della domanda di certificazione scolastica (L. 104/2), nonché molteplici relazioni di
accertamenti DSA (minori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e BES (minori con Bisogni
Educativi Speciali). Il Coordinatore, in accordo con il Direttore Sanitario, definisce le strategie operative
del Servizio e dell’équipe.
Realizzazione degli interventi
In relazione all’andamento dell’emergenza sanitaria per Sars Cov 2, nell’anno 2021 questa UDO
Sanitaria ha portato avanti le attività previste in area neuropsichiatrica, logopedica, psicologica e
psicoterapeutica, della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, educativa e riabilitativa, in ottemperanza
ai principi dell’appropriatezza e accuratezza in modalità in presenza e/o da remoto anche nel pieno
rispetto delle esigenze della famiglia e, di fatto, in adempimento alle normative vigenti e al POG redatto
dalla SCS Gruppo Gamma. Le procedure di accoglienza dei pazienti e di sicurezza per utenti e
operatori, le misure e i dispositivi di protezione individuale per utenti e operatori, le procedure di
disinfezione dei locali e dei materiali e di smaltimento dei dispositivi hanno sempre seguito le
disposizioni e i protocolli indicati dal medico competente, da RSSP e dal Direttore Sanitario.
Le riunioni tra gli operatori sono state effettuate ancora a mezzo audio-videoconferenza per poter
monitorare adeguatamente i rapidi cambiamenti che potevano emergere nelle diverse situazioni cliniche
e garantire una adeguata rimodulazione degli interventi e programmazione delle generali attività di
servizio.
Sono stati predisposti percorsi specifici di accoglienza e transito nella struttura per i pazienti: è stata
prevista, fino a settembre 2021, la somministrazione di un questionario di triage telefonico il giorno
antecedente alla visita per la valutazione della presenza di sintomi covid correlati e dal settembre 2021,
solo il questionario in presenza all’esterno della struttura (per i minori richiesta la firma del tutore o del
genitore) e prima dell’ingresso veniva verificato che il minore indossasse la mascherina e nel caso non
ne fosse provvisto, veniva fornita mascherina dall’operatore; si procedeva, quindi alla rilevazione della
temperatura corporea con termometro a distanza e al controllo dei dispositivi di protezione individuali;
al termine dell’intervento, dopo ulteriore igiene delle mani per sé ed il minore il professionista
accompagnava il minore all’esterno per consegnarlo al genitore o caregiver di riferimento.
In ogni ambulatorio sono stati messi a disposizione del professionista tutti i DPI necessari ed opportuni
per la tutela del minore e del professionista. Ogni professionista è stato istruito in merito all’uso dei DPI
ed invitato all’assoluta osservanza delle normative e delle regolamentazioni che, nel tempo, si
andavano succedendo.
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- CENTRO DIURNO DI PSICHIATRIA ADULTI
Nel primo semestre 2021 è proseguita l’impostazione delle attività come da indicazioni delle varie DGR
e normative in tema di covid-19.
Di seguito la descrizione dettagliata delle proposte.
•

Attività sportive: pallavolo integrata e bocce ancora sospese causa covid-19.
Mantenute solo le attività di:

✓

Yoga: appuntamento settimanale che riscuote particolare successo grazie all’alto potenziale
meditativo.

✓

Ginnastica dolce: appuntamento settimanale dedicato alle persone più anziane che possono
mantenersi in forma con esercizi mirati.

✓

Tonificazione muscolare: attività settimanale proposta al gruppo over 18 in quanto gli
esercizi richiedono un certo impegno fisico. Sono stati inizialmente proposti esercizi base di
mobilità articolare e stretching per poi passare ad esercizi basati sulla forza, equilibrio e
postura.

✓

Tai chi: introdotta questa nuova disciplina mista tra meditazione e arte marziale cinese; grazie
al contributo di un nuovo ospite che, essendo già autonomo nella pratica, ha trasmesso ad
alcuni compagni del gruppo over 18 le tecniche per eseguire le forme conducendo lui stesso
l’attività con cadenza settimanale. Le forme non richiedono particolari sforzi e utilizzi di
materiali ed è praticabile in un qualsiasi spazio; nella bella stagione abbiamo privilegiato lo
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spazio aperto del cortile. Questa pratica apporta svariati benefici tra cui miglioramento
dell’equilibrio, della flessibilità e del funzionamento cardiovascolare.
•

Laboratorio teatrale: appuntamento settimanale ormai consolidato e che riscuote interesse
e partecipazione attiva; nel primo semestre abbiamo partecipato all’iniziativa Museo in valigia,
promossa da Il Carrozzone e nata per far fronte all’isolamento e impossibilità di ritrovarsi in
presenza proponendo la realizzazione di opere (sia video che fotografiche) da esporre in una
vetrina virtuale. Di fatto è stato un vero e proprio concorso con tematiche mensili su cui
sviluppare le proprie idee creative. I vari temi (la strada, la valigia, l’incontro, la meta, ecc)
sono stati il filo conduttore che in modo trasversale ha intrecciato le varie attività quotidiane
impegnando così i partecipanti in un viaggio che li ha stimolati a livello emozionale e creativo.

•

Falegnameria: proseguita l’attività anche nel primo semestre del 2021 grazie alla
collaborazione con la Coop. Nazareth che ha aperto il suo laboratorio di falegnameria
ShareWood.
Il laboratorio, a cadenza settimanale, si è concretizzato nella costruzione di
manufatti
in legno legati a tematiche mensili sulle quali si discuteva in gruppo. La risposta degli ospiti è
stata molto positiva, hanno partecipato in modo costante e propositivo, si sono cimentati
nell'utilizzo di diversi macchinari, alcuni di loro anche in completa autonomia. Da sottolineare
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anche la loro evidente soddisfazione personale provata in seguito nel mostrare i loro lavori,
frutto di un pensiero collettivo nato da condivisione e lavoro di squadra.

•

Musicoterapia: altra importante novità introdotta con l’obiettivo di stimolare canali sensoriali
ed emotivi per giungere ad un maggior livello di coinvolgimento complessivo, sia nel
migliorare le capacità di ascolto, di concentrazione e comunicazione. L’attività è stata
proposta al gruppo over 18 con cadenza settimanale. Le sedute comprendono una parte di
musicoterapia recettiva dove si utilizzano brani musicali come stimolo ed un’altra di
musicoterapia attiva con l’utilizzo di diversi strumenti musicali. La metodologia di riferimento
è di stampo psicodinamico del Proff. R.O.Benenzon ed è di tipo attivo, che valorizza le risorse
comuni per individuare un percorso volto a realizzare gli obiettivi descritti

•

laboratorio di maglieria: sospeso causa covid-19.

•

Varie iniziative sul territorio: sospese causa covid-19.

•

Tirocini di inclusione sociale (TIS): proseguiti i TIS presso la Caffetteria del Museo e i punti
vendita Vesti&Rivesti in base alle aperure e chiusure che hanno seguito l’andamento dei
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DPCM e Ordinanze di volta in volta emessi. I TIS rappresentano occasioni reali di
sperimentazione di autonomie in contesti lavorativi protetti.

•

Attività assistita con gli asini: appuntamento settimanale presso la Isla de Burro che
riscuote grande partecipazione e motivazione da parte dei partecipanti. I partecipanti possono
interagire con gli animali sia in scambi non strutturati che attraverso precise proposte come
per esempio l’accudimento (spazzolatura e pulizia) le passeggiate sia all’interno che
all’esterno della struttura, percorsi e momenti di relax immersi nella natura.
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•

Vacanze estive

Anche il secondo semestre 2021 è iniziato con l’ormai consueto appuntamento estivo presso la “La
Rocca”. Come nel 2020 anche quest’anno, con le dovute cautele e nel rispetto delle normative vigenti
siamo riusciti a proporre la vacanza, momento tanto atteso e richiesto che vede coinvolti diversi pazienti
in due diversi turni (Giugno e Luglio- Agosto). L’iniziativa della vacanza al mare, infatti, fa parte
dell’abituale programma riabilitativo che si connota come momento di socializzazione e strumento di
attivazione sul piano fisico e psicologico. Il soggiorno è organizzato con la finalità di proporre e
condividere interessi e come partecipazione ad acquisizioni di carattere culturale. Sono a questo
proposito previste visite a luoghi d’arte e a mete di interesse ambientale e naturalistico. Il soggiorno al
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mare assume benefici di carattere climatico e risulta essere la meta preferita dai nostri ospiti. È inoltre
occasione di condivisione in un contesto che valorizza nuovi rapporti tra ospiti e operatori e costituisce
nello stesso tempo un momento di approfondimento delle dinamiche di gruppo. Ulteriori obiettivi e
benefici, ampiamente riscontrati nelle precedenti analoghe esperienze, sono rappresentati
dall’incremento delle autonomie personali e sociali, della capacità di adattamento ambientale e delle
capacità di separazione dalla famiglia; l’interazione con soggetti normotipici, sia pure limitata quest’anno
dalle regole del distanziamento sociale, è un altro elemento favorente le autonomie sociali e
relazionali. Non va trascurato, a beneficio delle famiglie, il significato di sollievo che il periodo di vacanza
comporta, specie per i soggetti con disabilità grave.
Quest’anno, grazie alla collaborazione con una Cooperativa locale abbiamo introdotto attività sportive
come sup, uscite in mountain bike, camminate in montagna e canyoning che hanno riscosso molto
successo, partecipazione attiva ed entusiasmo.
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Come tutte le estati sono stati sospesi i laboratori di musica, teatro, cucina, attività motorie e bocce per
lasciare spazio ad attività ludico- ricreative come uscite e biciclettate. Per motivi legati all’emergenza
sanitari sono stati sospesi gli accessi in piscina; nel rispetto delle normative vigenti sono state
privilegiate attività all’aria aperta.
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Dalla seconda metà di Settembre sono stati riattivati solo alcuni dei laboratori tra quelli previsti nella
nostra programmazione in quanto, per motivi legati all’emergenza sanitaria, non è stato possibile
proporre tutte le attività. Di seguito alcuni dettagli:
•

Pallavolo integrata: ancora sospesa

•

Bocce: ripresa attività due volte a settimana presso il bocciodromo comunale in
sinergia con CGIL e altre realtà territoriali.

•

Cucina: sospeso il laboratorio. Per mantenere vivo l’interesse, durante le riunioni
settimanali sono stati comunque affrontati discorsi legati all’alimentazione anche come
monitoraggio di come i pazienti si gestiscono a casa.

•

Ginnastica dolce/attività motoria: attività che coinvolge tutto il gruppo con l’obiettivo di
stimolare e riattivare tutti i muscoli attraverso semplici esercizi.

•

Musicoterapia: attività per il gruppo Over 18 con una musicoterapeuta attraverso la quale i
ragazzi “si aprono e tirano fuori" le proprie emozioni. La musica dà la possibilità di esprimere e
percepire le proprie emozioni, di mostrare o comunicare i propri sentimenti o stati d'animo
attraverso il linguaggio non-verbale.

•

Teatro: Da settembre è stato riproposto l’appuntamento settimanale che riscuote grande
partecipazione e impegno da parte degli ospiti coinvolti nella stesura del prossimo spettacolo
itinerante.
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•

Falegnameria: attività per il gruppo Over 18 in cui i ragazzi possono sperimentarsi nella
progettazione e realizzazione di oggetti in legno.

•

Aspettando il Natale: in occasione del Natale, come ormai da tradizione, è stato organizzato
il Pranzone della Vigilia, occasione per tutti gli ospiti di trascorrere questo delicato momento in
compagnia e allegria soprattutto in questo anno difficile per tutti.

•

Caffetteria, Vesti&Rivesti, Bar Colonie Padane: proseguite le attività di TIS come previsto
dai progetti individuali

•

Filo pazzesco: ultimo progetto della Cooperativa che prevede il recupero dello scarto dei vestiti
donati presso i punti vendita Vesti&Rivesti che rimangono invenduti. Grazie alle competenze di
una nuova operatrice, presso la sartoria sociale verranno assemblati, rivisitati e creati manufatti
artigianali che sarnno pezzi unici proprio perché realizzati partendo da materiale di recupero e
grazie alla creatività di alcuni ragazzi del centro diurno.

Nell’anno 2021 sono stati effettuati:
- n° 10 nuovi inserimenti
- n° 5 dimissioni
durante tutto l’anno sono continuati gli interventi individuali da parte del Dott. Medagliani, in occasioni
di criticità connesse a specifiche condizioni psicopatologiche di alcuni ospiti in collegamento con gli
operatori del CPS - Servizio Inviante.
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Inoltre, è proseguita l’attività di monitoraggio e verifiche periodiche dei progetti terapeutici riabilitativi di
ciascun ospite con l’equipe del CPS.
- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PERSONALI (SAAP)
Il servizio di assistenza alle autonomie personali interviene per favorire l’integrazione scolastica di
minori in situazione di disagio o disabilità (L.104/92), inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado,
attraverso una programmazione coordinata con i Servizi scolastici, sanitari, sociali ed educativi del
territorio. Per la Cooperativa si rivela strategico coinvolgere nel servizio SAAP, dove possibile, operatori
impegnati in altre unità operative del Gruppo Gamma, poiché consente una continuità educativa per i
minori.
Con lo scadere, nell’estate del 2021, del Bando di Co-progettazione indetto dal Comune di Cremona,
al quale la Cooperativa aveva partecipato ad agosto del 2017, quest’ultima ha partecipato, nella stessa
estate, al Bando di gara per il Servizio di presa in carico di minori e giovani adulti con disabilità del
Comune di Cremona per il periodo dall’1/09/2021 al 31/08/2023. La scrivente Cooperativa ha
partecipato e si è aggiudicata la gara ancora come mandante di un Raggruppamento Temporaneo di
Impresa, con capofila Cosper S.C.S. Impresa Sociale. Altri mandanti dell’R.T.I. sono cooperative del
territorio con le quali la S.C.S. Gruppo Gamma aveva già collaborato nei precedenti anni quali Sentiero
Cooperativa Sociale Onlus e Cooperativa Sociale Società Dolce; inoltre al RTI si è aggiunta, nell’anno
2021, una quinta cooperativa, Il Cerchio S.C.S.
L’attività per la S.C.S. Gruppo Gamma è continuata, per l’anno 2021 anche su altri territori, quali quelli
dell’Azienda Sociale del Cremonese e del Distretto di Casalmaggiore, in forma singola, avvalendosi
dell’accreditamento per il Servizio SAAP aggiudicatasi nell’anno 2019.
Nel mese di maggio 2021, inoltre, la S.C.S. Gruppo Gamma ha partecipato e si è aggiudicata
l’accreditamento per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (S.A.E.S.) per l’Azienda Speciale
Consortile Oglio Po, servizio che è stato poi avviato a far tempo da settembre 2021. All’Azienda
Speciale Consortile Oglio Po afferiscono i Comuni di Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo,
Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dell’Argine e Viadana, tutti
situati nella provincia di Mantova.
Come per gli scorsi anni, anche nell’anno 2021 vengono svolte 20 ore di formazione per gli operatori
SAAP. Come esplicitato in sede di gara, la formazione è stata estesa, nel mese di ottobre 2021, a tutti
gli operatori delle Cooperative del R.T.I. contemporaneamente, facendo un importante affondo sui nuovi
modelli di progetto e verifica adottati a partire dall’anno scolastico 2021/2022, sia per gli alunni del
Comune di Cremona che per quelli del Distretto del cremonese. In questa sede, un educatore per ogni
Cooperativa afferente al Raggruppamento Temporaneo di Impresa, ha assunto il ruolo di formatore,
avendo seguito il progetto di rinnovamento dei modelli negli anni precedenti, sotto la supervisione dei
referenti per il Comune di Cremona e per l’Azienda Sociale del Cremonese.
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Il SAAP in cifre
L'anno 2021 si apre a gennaio con n. 57 minori affiancati dagli operatori del Servizio SAAP, dei quali:
• 33 residenti nel Comune di Cremona;
• 7 residenti nel Distretto del Cremonese;
• 2 residenti nell’Ambito del Casalasco;
• 13 residenti in altri comuni della Regione ed ospiti presso le Comunità Fiever e Fiever 2;
• 2 residenti in Comuni esterni che hanno scelto la nostra Cooperativa per l’erogazione del
Servizio SAAP.
Durante l’estate 2021 alcuni di questi minori hanno preso parte a Centri Estivi organizzati sul territorio,
richiedendo la presenza di nostri operatori per essere supportarti in questa esperienza; nello specifico
nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 n. 15 minori hanno beneficiato dell’affiancamento dei nostri
operatori SAAP all’interno dei Centri Estivi e Grest del territorio. N.4 minori sono stati affiancati dai nostri
operatori durante il soggiorno estivo a Pietrasanta.
Inoltre, nei mesi di giugno e luglio 2021 è stata richiesta la presenza di n. 5 nostri operatori per la
gestione di gruppi di minori in n. 2 grest ed un centro estivo del territorio cremonese. Nel mese di giugno,
infine, n. 2 nostri operatori hanno offerto supporto all’attività scolastica presso due Scuole dell’Infanzia
dell’I.C. Cremona Cinque, a seguito di dell’affidamento del Servizio da parte dell’Istituto Comprensivo
alla scrivente Cooperativa.
A settembre 2021 il nuovo anno scolastico si è aperto con n. 82 minori affiancati dagli operatori del
Servizio SAAP dei quali:
• 35 residenti nel Comune di Cremona;
• 9 residenti nel Distretto del Cremonese;
• 4 residenti nell’Ambito del Casalasco;
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•
•

14 residenti in altri comuni della Regione ed ospiti presso le Comunità Fiever e Fiever 2;
2 residenti in Comuni esterni che hanno scelto la nostra Cooperativa per l’erogazione del
Servizio SAAP;
• 18 residenti nei Comuni afferenti all’Azienda Speciale Consortile Oglio Po.
Anche per la seconda metà dell’anno scolastico 2020/2021 (periodo gennaio-giugno 2021) n. 6
operatori sono impegnati quotidianamente sul Servizio mensa della Scuola primaria di Castelverde,
supportando i minori nelle attività della mensa e del dopomensa. A far tempo dal mese di settembre
2021, con l’avvio del nuovo anno scolastico, gli operatori richiesti dal Comune di Castelverde sono n.
4.
Finalità
In linea con quanto definito nel Capitolato tecnico del bando di gara per il Comune di Cremona, “il
Servizio di Assistenza per l’Autonomia Personale (SAAP) è uno dei servizi del sistema di inclusione
scolastica del territorio, individuato come nodo strategico al fine di qualificare i percorsi di inclusione
scolastica e territoriale. La posizione del SAAP all’interno della rete delle risorse per l’inclusione è il
confine tra scuola e il territorio e questo dato assegna al servizio una funzione di mediazione e di
raccordo non solo per lo specifico delle attività sviluppate a scuola, ma soprattutto per quelle sviluppate
nella dimensione dell’altrove. Questa funzione strategica del servizio si è lentamente palesata nel tempo
ed è stata attenzionata nel precedente percorso di co-progettazione e può essere oggetto del nuovo
affidamento nell’ottica della definizione di una presa in carico sempre più globale e trasversale ai
contesti di vita. In questo senso il servizio rappresenta un vettore importante per sostenere e
promuovere progetti ed iniziative capaci di sviluppare un'idea di welfare territoriale inclusivo ed attento
alla crescita delle persone con disabilità verso l'età adulta. In questi anni infatti, il sistema dei servizi,
nella costante sinergia tra le dimensioni educative e sociali, ha manifestato vivacità, flessibilità, capacità
di riconversione dei servizi, partendo dalla relazione tra i servizi pubblici, del privato sociale,
dell'associazionismo delle famiglie (o spesso dalla collaborazione tra queste entità); nonostante le
fatiche degli ultimi anni, il processo di integrazione sociale continua a resistere e cerca di consolidarsi
anche attraverso la realizzazione di micro esperienze, particolarmente radicate territorialmente, (...)
Inoltre, “l’esperienza della pandemia, nello specifico dell’ultimo periodo, ha contribuito a mettere in luce
alcuni aspetti di fragilità particolarmente riferiti ai minori con disabilità, a cui si intende rispondere
promuovendo ulteriormente una presa in carico più globale, cercando di soddisfare:
- il bisogno di supporto e sostegno finalizzati all’inclusione intra ed extrascolastica, dimensione messa
così a dura prova dalle limitazioni sanitarie, che necessita quindi di attenzione e sostegno maggiore;
- la necessità di predisporre percorsi che, partendo da una dimensione scolastica che è fulcro della vita
di tutti i bambini e ragazzi, prevedano estensioni della progettualità negli altri contesti di vita prevalenti
(famiglia, territorio);
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- la prospettiva di una vita autonoma che richiede un lavoro di accompagnamento e sostegno alle
famiglie, un percorso che aiuti a riformulare i legami alla luce di un distanziamento che riconosce le
autonomie possibili e reciproche e richiede lo sviluppo di forme innovative per favorire
l'accompagnamento della famiglia che deve essere aiutata in questi processi di distanziamento e di
riconoscimento dell’alterità del proprio figlio;
- supporto a processi complessi quali la crescita, divenire adulti e conquistare una propria identità, che
vedono l’intersecarsi di fattori individuali e ambientali. (…) Tale obiettivo è perseguibile solo se si tiene
alta l’attenzione alla pianificazione di un progetto che contempli obiettivi futuri di vita indipendente, a
partire dai percorsi di integrazione scolastica”.
Attività
Le attività del Servizio SAAP toccano differenti aree:
1)

2)

3)
4)

Area educativo-formativa: l’operatore SAAP partecipando alla stesura del PEI (Piano
Educativo Individualizzato), concorre all’individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle
difficoltà, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento o il mantenimento delle
abilità relazionali, comunicative e dell’autonomia della persona disabile. Collabora in aula e/o
nei laboratori con l’insegnante ed eccezionalmente presenzia ai momenti di recupero
funzionale, collaborando con i terapisti perché gli interventi semplici siano correttamente
continuati anche al di fuori della presenza del terapista e su prescrizione dello stesso.
Collabora all’individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla
creazione delle migliori condizioni per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni disabili.
Area delle Autonomie: l’operatore opera nella direzione del perseguimento e del
potenziamento del livello di autonomia possibile del minore. Affianca l’alunno nelle attività
finalizzate all’igiene della propria persona; si attiva per il superamento delle barriere
architettoniche utilizzando strumenti e ausili adeguati; predispone e rende accoglienti e fruibili
gli spazi comuni e, nell’ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati,
l’operatore accompagna l’alunno con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate e
autorizzate in esterna.
Area relazionale: l’operatore si attiva per facilitare l’instaurarsi di significative relazioni
interpersonali; sostiene il rapporto positivo del minore con il gruppo dei pari e con il corpo
docente e funge da ponte tra famiglia e scuola.
Area del lavoro in rete: l’operatore si rende disponibile, congiuntamente ai referenti
scolastici, ad incontri con la famiglia e professionisti coinvolti nella sua presa in carico, per
valutare, monitorare e potenziare il progetto educativo /didattico/ assistenziale attivato, per
considerare eventuali criticità, per ragionare su possibili soluzioni.
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Progetti 2021
Durante l’anno 2021 è stato proseguito presso il Comune di Cremona il percorso di formazione e
progettazione per 5 educatori del RTI (uno per ogni Cooperativa), con operatori del Comune; gli incontri
si sono focalizzati sulla rimodulazione dei modelli di progetto e verifica dell’Intervento SAAP.
A luglio 2021, n. 4 ragazzi hanno partecipato all’esperienza estiva di Pietrasanta organizzata dalla
Cooperativa, affiancati da nostri operatori.
- CENTRO DIURNO DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Durante il periodo Gennaio - Giugno 2021 (primo semestre 2021), presso il Servizio Semi-Residenziale
di Neuropsichiatria Infantile “Gruppo Gamma due” erano inseriti n. 16 minori, con programmi di
frequenza al Centro differenti che mantenevano un massimo di presenze giornaliere pari a numero 15
pazienti, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
Stante la centralità che assume riflettere su progetti personalizzati, su un’organizzazione flessibile e
sulla tendenza a diversificare gli interventi e ad articolare le attività secondo logica di specificità
dell’individuo, per sostenere i minori, data l’elevata complessità clinica dei casi, verso obiettivi
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migliorativi del loro benessere, è stato opportuno proseguire nella progettazione secondo la
suddivisione dei minori stessi in Gruppi terapeutico-riabilitativi differenziati per età, bisogni e diagnosi.
E’ stato mantenuto a livello organizzativo, lo sviluppo di due differenti progetti interni, che a loro volta si
sviluppano in due gruppi di lavoro, in relazione al quadro clinico di riferimento, oltre che all’età
anagrafica:
•
Gruppo di lavoro “A”: connotato da minori con disturbi psichici e del comportamento:
disturbo della condotta, ADHD, disturbo di personalità, disturbo oppositivo-provocatorio, difficoltà
affettivo-relazionali e/o disabilità cognitiva lieve; patologie spesso correlate a delicati e fragili quadri
psico-sociali, sia del minore che della famiglia d'appartenenza.
•
Gruppo di lavoro “B”: minori con disturbo dello spettro autistico, ritardo mentale
medio-grave, tendenzialmente in comorbidità con ADHD, disturbo del linguaggio e gravi disabilità
fisiche (ipovedenti, sindrome rare).
Nel corso del primo semestre, è stato effettuato n. 1 inserimento, nel mese di Aprile, a favore di una
ragazzina già seguita in intervento di “educativa domiciliare” e si “assistenza alle autonomie” in contesto
scolastico; la paziente è stata inserita nel gruppo di lavoro “A”.
Per i nuovi ingressi sono stati svolti colloqui di conoscenza ed illustrazione delle procedure ed impostate
le cartelle cliniche.
Sono state effettuate n. 4 sospensioni di frequenza, a discrezione delle rispettive famiglie: in un solo
caso per forte difficoltà di motivazione della minore e anche mancanza di capacità di supporto familiare
nel proseguire il progetto terapeutico, tale progetto è però stato ripreso il mese successivo; negli altri
tre casi la sospensione è stata decisa dalle famiglie alla luce dei forti timori legati ancora all’emergenza
sanitaria Covid-19, queste frequenze sono riprese nel momento in cui la famiglia si è sentita di reinserire
il proprio figlio nella dimensione di gruppo del Centro (un paziente, dopo diversi mesi, mentre gli altri
due a distanza di breve tempo).
Le dimissioni son state n. 3: in un caso per ingresso in comunità terapeutica, negli altri due casi per il
compimento della maggiore età (la prima dal gruppo di lavoro “A”, le altre due dimissioni, dal gruppo di
lavoro “B”); un minore, nel mese di Aprile, ha interrotto la propria frequenza a causa di interruzione di
personale motivazione, e di mancanza di abilità nel supportarlo sul progetto riabilitativo, da parte della
famiglia, la situazione si è protratta per l’intero primo semestre.

65

Nei mesi di Marzo, e di Maggio, sono stati necessari alcuni giorni di quarantena per il personale e i
pazienti a causa della positività di presenti, e del rischio di diffusione del virus, nel caso della mancata
interruzione delle attività al Centro.
Il coordinatore ha mantenuto costanti e continuativi contatti con i medici Neuropsichiatri Infantili invianti.
Si sono organizzati incontri periodici dell’équipe curante, ai quali partecipano il neuropsichiatra Infantile,
la coordinatrice del centro diurno e gli educatori.
Per il Gruppo di lavoro “A”, gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività terapeutico- riabilitative
ed educative, sviluppate per incidere a livello di:
•

sviluppo di autonomie personali;

•

acquisizione di competenze relazionali, operative e sociali;

•

aumento della sicurezza personale e sviluppo dell’autostima;

•

capacità di lavorare in gruppo;

•

positivo utilizzo del tempo in base ad attività strutturate.

Le proposte sono quindi state:
1)
2)
3)
4)
5)

Falegnameria
Mind & Arms
Pet therapy con Asini presso l’associazione “La Isla de Burro”
Attività di sport integrato
Progetto di attività nell’orto: in collaborazione con la Cooperativa Nazareth per favorire
l’apprendimento di competenze di manualità e la cultura del riciclo-riuso degli alimenti

Per il Gruppo di lavoro “B”, le attività riabilitative di gruppo proposte sono state le seguenti:
•

Laboratorio di orto

•

Laboratorio di creta

•

Progetto di attività nell’orto: in collaborazione con la Cooperativa Nazareth per potenziare le
abilità manuali, favorire la sensorialità e sfruttare il setting dell’azienda agricola per attività nel
rispetto dell’ambiente e potenziarne la scoperta.
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•

Pet therapy con Asini presso l’associazione “La Isla de Burro”

•

Attività di circle-time

•

Laboratorio espressivo- manuale basato sul riciclo.

Data la presenza di un numero significativo di minori affetti da disturbo dello spettro autistico,
caratterizzati da un livello di compromissione clinica elevato (livello funzionale 3 della classificazione
DSM5) e nella maggior parte dei casi da assenza o estrema riduzione delle abilità di comunicazione
verbale, è proseguita la supervisione in collaborazione con l’Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro
per condividere aspetti psicoeducativi, il controllo dei comportamenti problema e la comunicazione, in
particolare relativi alla CAA; la maggioranza dei minori affetti da ASD che frequentano il centro diurno
sono infatti contemporaneamente in carico all’Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro, per
trattamento psicoeducativo ambulatoriale.
Si ribadisce come il rapporto con le famiglie, con i Neuropsichiatri di Riferimento del Territorio, le
Agenzie Sociali e le Scuole coinvolte sui singoli casi siano imprescindibili per l’inserimento del minore,
l’avvio del percorso riabilitativo, la progettazione, il buon andamento delle attività con i minori, in quanto
queste sinergie hanno contribuito a permettere che il lavoro d’équipe diventasse significativo per
ciascuna specifica situazione degli utenti.
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Il periodo Gennaio - Giugno 2021 è stato ancora caratterizzato, e pesantemente condizionato,
dall’emergenza COVID-19, che ha costretto ad affrontare giorni di quarantena, sia per i pazienti che per
gli operatori.
Durante le attività sono state mantenute tutte le indicazioni fornite dalla Regione per la protezione sia
dei minori, che degli operatori, quindi l’adozione di tutti i DPI necessari, l’ osservazione delle norme
igieniche necessarie, in particolare per il lavaggio delle mani e per l’uso del bagno, sono stati predisposti
percorsi differenziati rispetto alle altre attività e gruppo di pazienti, risultate ancora più rigide e
strutturate.
E’ stata mantenuta la sanificazione degli ambienti e delle suppellettili, si è organizzato il momento del
pranzo ricorrendo ad attenzioni ancor maggiori, sia in termini di utilizzo degli spazi, che nella
somministrazione degli alimenti.
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Si è proseguito per tutti i pazienti e per gli operatori, l’esecuzione di tamponi nasofaringei, come quanto
indicato dalle indicazioni regionali sanitarie, si sono continuate a seguire le norme di eventuale
isolamento, nei casi indicati dalle suddette.
Le attività sono state riorganizzate ricorrendo per quanto possibile ad attività in ambienti esterni e
riducendo il numero dei pazienti nei gruppi.
Le famiglie si sono dimostrate in generale, salvo alcuni casi isolati, consapevoli delle problematiche
legate all’emergenza sanitaria ed hanno in alcuni casi apprezzato le comunicazioni, anche
problematiche, che sono state loro date nei momenti critici.
In qualche caso si è ridotta, o addirittura momentaneamente sospesa, la frequenza al centro per timori
di contagio fa parte delle famiglie.
La programmazione da gennaio a giugno 2021 è stata quindi pensata per quanto possibile in continuità
con quella del secondo semestre 2020, nonostante l’anomala situazione di emergenza sanitaria
generale, che ha fortemente influito.
La continuità e le eventuali variazioni dei i progetti terapeutici riabilitativi sono declinate nei PTR dei
singoli minori.
Nel corso del secondo semestre del 2021, tra il mese di Luglio a quello di Dicembre 2021, presso il
Servizio Semi-Residenziale di Neuropsichiatria Infantile “Gruppo Gamma due” sono risultati inseriti n.
diciassette minori, con programmi di frequenza al Centro differenti che mantenevano un massimo di
presenze giornaliere pari a numero 15 pazienti, di età compresa tra i 10 e i 17 anni.
Stante la centralità che assume riflettere su progetti personalizzati, su un’organizzazione flessibile e
sulla tendenza a diversificare gli interventi e ad articolare le attività secondo logica di specificità
dell’individuo, per sostenere i minori, data l’elevata complessità clinica dei casi, verso obiettivi
migliorativi del loro benessere, è stato opportuno proseguire nella progettazione secondo la
suddivisione dei minori stessi in Gruppi terapeutico-riabilitativi differenziati per età, bisogni e diagnosi.
E’ stato mantenuto a livello organizzativo, lo sviluppo di due differenti progetti interni, che a loro volta si
sviluppano in due gruppi di lavoro, in relazione al quadro clinico di riferimento, oltre che all’età
anagrafica:
•
Gruppo di lavoro “A”: connotato da minori con disturbi psichici e del comportamento:
disturbo della condotta, ADHD, disturbo di personalità, disturbo oppositivo-provocatorio, difficoltà
affettivo-relazionali e/o disabilità cognitiva lieve; patologie spesso correlate a delicati e fragili quadri
psico-sociali, sia del minore che della famiglia d'appartenenza.
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•
Gruppo di lavoro “B”: minori con disturbo dello spettro autistico, ritardo mentale
medio-grave, tendenzialmente in comorbidità con ADHD, disturbo del linguaggio e gravi disabilità
fisiche (ipovedenti, sindrome rare).
Nel corso del secondo semestre, sono stati effettuati n. 4 inserimenti: uno nel mese di Luglio, che ha
visto un minore ritornare al Centro, dopo le dimissioni di 3 anni fa, nel gruppo di lavoro “B”; altri n. 3
inserimenti, nei mesi di Settembre e Novembre, sempre nel medesimo gruppo di lavoro, infine un quarto
inserimento nel gruppo “A”.
Per i nuovi ingressi sono stati svolti colloqui di conoscenza ed illustrazione delle procedure ed impostate
le cartelle cliniche.
Sono state effettuate tre sospensioni di frequenza, in quanto le rispettive famiglie hanno scelto di
ritornare nelle città d’origine per una parte dei mesi di vacanza scolastica estiva.
Inoltre, sono proseguite n. 2 sospensioni legate, una ad un forte timore per i rischi legati all’emergenza
sanitaria per Covid-19, l’altra all’ incapacità genitoriale nel motivare il proprio figlio a mantenere il
progetto presso il Servizio, allo stesso tempo, mantenendo la richiesta rivolta all’équipe, di non
dimetterlo.
Nel secondo semestre è stata formalizzata una sola dimissione, di una paziente che ha compiuto la
maggiore età (dal gruppo di lavoro “B”);
Il coordinatore ha mantenuto costanti e continuativi contatti con i medici Neuropsichiatri Infantili invianti.
Si sono organizzati incontri periodici dell’équipe curante, ai quali partecipano il neuropsichiatra Infantile,
la coordinatrice del centro diurno e gli educatori.
Per il Gruppo di lavoro “A”, gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso attività terapeutico- riabilitative
ed educative, sviluppate per incidere a livello di:
•

sviluppo di autonomie personali;

•

acquisizione di competenze relazionali, operative e sociali;

•

aumento della sicurezza personale e sviluppo dell’autostima;

•

capacità di lavorare in gruppo;

•

positivo utilizzo del tempo in base ad attività strutturate.
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Le proposte sono quindi state:
•
•
•
•

•
•

Piscina
Mind & Arm
Falegnameria
Multisport integrato con volontari: l'attività si svolge in collaborazione con un professore di
educazione fisica e con ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado volontari. Insieme
ci si approccia alla scoperta dei più svariati sport, da quelli più classici e conosciuti a quelli
meno praticati e più inclusivi. Ogni venerdì ci si trova e, insieme, dopo aver condiviso le
regole dello sport in cui cimentarsi, si imposta un allenamento e si provano anche a
disputare delle partite tra compagni. Ogni quattro incontri si cambia lo sport.
Giochi da tavolo
Laboratorio di video-making per la città

Per il Gruppo di lavoro “A”, gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso le seguenti attività terapeuticoriabilitative ed educative:
Progetto capre e cavoli
•
•

Piscina
Progetto di attività nell’orto: in collaborazione con la Cooperativa Nazareth per potenziare le
abilità manuali, favorire la sensorialità e sfruttare il setting dell’azienda agricola per attività nel
rispetto dell’ambiente e potenziarne la scoperta.

•

Laboratorio di creta

•

Laboratorio di teatro

•

Pet therapy con Asini presso l’associazione “La Isla de Burro”

•

Musicoterapia

•

Laboratorio espressivo- manuale basato sul riciclo.

Data la presenza di un numero significativo di minori affetti da disturbo dello spettro autistico,
caratterizzati da un livello di compromissione clinica elevato (livello funzionale 3 della classificazione
DSM5) e nella maggior parte dei casi da assenza o estrema riduzione delle abilità di comunicazione
verbale, è proseguita la supervisione in collaborazione con l’Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro
per condividere aspetti psicoeducativi, il controllo dei comportamenti problema e la comunicazione, in
particolare relativi alla CAA; la maggioranza dei minori affetti da ASD che frequentano il centro diurno
70

sono infatti contemporaneamente in carico all’Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro, per
trattamento psicoeducativo ambulatoriale.
Si ribadisce come il rapporto con le famiglie, con i Neuropsichiatri di Riferimento del Territorio, le
Agenzie Sociali e le Scuole coinvolte sui singoli casi siano imprescindibili per l’inserimento del minore,
l’avvio del percorso riabilitativo, la progettazione, il buon andamento delle attività con i minori, in quanto
queste sinergie hanno contribuito a permettere che il lavoro d’équipe diventasse significativo per
ciascuna specifica situazione degli utenti.
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Il periodo Luglio - Dicembre 2021 è stato ancora caratterizzato e condizionato, dall’emergenza COVID19, durante questo tempo le attività sono state mantenute tutte le indicazioni fornite dalla Regione per
la protezione sia dei minori, che degli operatori, quindi l’adozione di tutti i DPI necessari, l’ osservazione
delle norme igieniche necessarie, in particolare per il lavaggio delle mani e per l’uso del bagno, sono
stati predisposti percorsi differenziati rispetto alle altre attività e gruppo di pazienti, risultate ancora più
rigide e strutturate.
E’ stata mantenuta la sanificazione degli ambienti e delle suppellettili, si è organizzato il momento del
pranzo ricorrendo ad attenzioni ancor maggiori, sia in termini di utilizzo degli spazi, che nella
somministrazione degli alimenti.
Si è proseguito per tutti i pazienti e per gli operatori, l’esecuzione di tamponi nasofaringei, come quanto
indicato dalle indicazioni regionali sanitarie, si sono continuate a seguire le norme di eventuale
isolamento, nei casi indicati dalle suddette.
Le attività sono state riorganizzate ricorrendo per quanto possibile ad attività in ambienti esterni e
riducendo il numero dei pazienti nei gruppi.
Le famiglie si sono dimostrate in generale, salvo alcuni casi isolati, consapevoli delle problematiche
legate all’emergenza sanitaria ed hanno in alcuni casi apprezzato le comunicazioni, anche
problematiche, che sono state loro date nei momenti critici.
In qualche caso si è ridotta, o addirittura momentaneamente sospesa, la frequenza al centro per timori
di contagio fa parte delle famiglie.
La programmazione da Luglio a Dicembre 2021 è stata quindi pensata per quanto possibile in continuità
con quella del primo semestre 2021, nonostante l’anomala situazione di emergenza sanitaria generale,
che ha fortemente influito.
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La continuità e le eventuali variazioni dei i progetti terapeutici riabilitativi sono declinate nei PTR dei
singoli minori.

- PARCO AVVENTURA
Perseguendo l’obiettivo dell’inclusione sociale e l’attivazione del benessere psicofisico, il servizio è
mirato a coinvolgere la cittadinanza, dando un’alternativa di svago ludico-ricreativa e ponendo come
principio uno stile di vita sano.
Il Parco Avventura, situato all'interno delle Parco Colonie Padane, ha tra le varie finalità la
valorizzazione delle foreste urbane, il miglioramento della salute psico-fisica delle persone, la possibilità
di ampliare l’offerta del turismo sociale. Il tutto attraverso proposte di iniziative per il tempo libero, in
collaborazione con le cooperative del Consorzio Sol.co. Cremona.
L'attività del Parco è stata profondamente condizionata dallo stato di salute degli alberi e dalle
certificazioni.
Il Parco è stato aperto per meno del 50% della stagione, riuscendo comunque a raccogliere un buon
successo di pubblico.
Anche quest’anno i fruitori del parco non sono solo i residenti nel comune o nella provincia di Cremona,
ma arrivano da varie province e regioni limitrofe, confermandosi una meta turistica di interesse.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: Centro Diurno di Psichiatria Adulti "Gruppo Gamma"
Numero Di Giorni Di Frequenza: 302
Tipologia attività interne al servizio: Attività terapeutico riabilitative
N. totale
0
35
0
0
0
0
0

Categoria utenza
soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

Nome Del Servizio: Centro Diurno di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza “Gamma2”
Numero Di Giorni Di Frequenza: 246
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Tipologia attività interne al servizio: Attività terapeutico riabilitative
N. totale
0
21
0
0
0
0
(21)

Categoria utenza
soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Di cui: Minori

Nome Del Servizio: Polo Territoriale di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Gruppo
Gamma
Numero Di Giorni Di Frequenza: 287
Tipologia attività interne al servizio: Attività sanitaria di valutazione e riabilitazione neuropsichiatrica,
psicologica, neuro psicomotoria, logopedica, educativa, risocializzante
N. totale
0
0
0
0
0
0
175

Categoria utenza
soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

Nome Del Servizio: Servizio di Assistenza alle Autonomia Personali (SAAP)
Numero Di Giorni Di Frequenza: 165
Tipologia attività interne al servizio: Favorire l’integrazione scolastica di minori in situazione di
disagio o disabilità (L.104/92), inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso una
programmazione coordinata con i Servizi scolastici, sanitari, sociali ed educativi del territorio
N. totale
0
0
0
0
0
0
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Categoria utenza
soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori
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Nome Del Servizio: Progetti individualizzati
Numero Di Giorni Di Frequenza: 165
Tipologia attività interne al servizio: Servizio di assistenza ADM, HCP, Iposensoriali
N. totale
4
5
0
0
0
0
9

Categoria utenza
soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

Nome Del Servizio: Centro Estivo "never ending summer"
Numero Di Giorni Di Frequenza: dai 5 giorni ai 60 giorni
Tipologia attività interne al servizio: Attività ricreativa
N. totale
169
0
0
0
0
0
0

Categoria utenza
Minori
Anziani
soggetti con disagio sociale (non certificati)
soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
soggetti con dipendenze
soggetti con disabilità psichica
soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)
N. totale

Categoria utenza

Divenuti lav. dipendenti
nell'anno di rif

Avviato tirocinio nell'anno
di rif

1

invalidi

0

1

Nel ramo B, aperto il 19/12/2019, è stato realizzato 1 tirocinio nel corso del 2021.
Durata media tirocini:3 mesi (periodo e continuità sono stati condizionati dalla crisi pandemica)
% buon esito: 100%
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Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: vedasi relazione “output attività”
Tipologia: vedasi relazione “output attività”

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti
Non rilevabili nel corso del 2021

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
La crisi pandemica che ha caratterizzato l’intero 2020 ha avuto conseguenze significative anche sulla
gestione “ordinaria” dei servizi del 2021, imponendo cambiamenti transitati attraverso una diversa
modalità di erogazione delle prestazioni e imprescindibili adeguamenti volti alla tutela di tutti i soggetti
coinvolti.
Ciononostante e anche attraverso le difficoltà, le attività sono di fatto sempre state aperte, garantendo
prestazioni e supporto quasi “ordinari” e un outcome positivo sui beneficiari diretti e indiretti e i portatori
di interesse.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
Qualità: Certificazione del sistema di gestione secondo la norma ISO 9001:2015.
Certificato : 24473/04/S
Codice EA : 38F
Data scadenza certificato: 2 giu 2024
Certificato IQNET : IT-80256
Scopo: Gestione centro diurno psichiatrico. Gestione di polo territoriale e di centro diurno di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Servizio di assistenza alle autonomie personali per
minori con disagio e disabilità in ambito scolastico.
Num. reclami: nessuno
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Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento)
degli obiettivi programmati
L'obiettivo di gestione è prevalentemente legato alla pertinenza tra le prestazioni erogate e il budget
assegnato dall'ente pubblico.
Anche nel corso del 2021 questo obiettivo è stato raggiunto.
La crisi pandemica originatasi nel 2020 e tutt’ora in corso, ha imposto ordini di priorità precedentemente
inconcepibili e la necessità di fornire risposte immediate e tempestive su molteplici fronti: a livello
operativo con la realizzazione di misure di prevenzione e sicurezza; a livello organizzativo con la
ridefinizione di modalità di lavoro completamente nuove e con l’adeguamento dei servizi e delle
prestazioni; non ultimo a livello burocratico e amministrativo, con la necessità di un confronto continuo
con l’ente pubblico, portatore di molteplici richieste, talvolta contradditorie, spesso urgenti, sempre
“imprescindibili”.
Tutto ciò ha messo più che mai in risalto la necessità di proseguire nell’attività di organizzazione (e
riorganizzazione) delle funzioni, con particolare accento sul consolidamento di una gestione “strutturata”
capace di affrontare la complessità in modo efficace ed efficiente.
L’informatizzazione dei processi, già pensata e avviata in precedenza, si iscrive in questa direzione.
Ad oggi sono sostanzialmente concluse:
•

l’informatizzazione della raccolta delle presenze e la programmazione dei turni di lavoro
attraverso il gestionale GEIASS

•

la cartella sanitaria degli utenti di:
o

Polo Territoriale

o

Del CD Adulti

o

CDNPIA

il progetto prevede l’utilizzo di un database condiviso tra i professionisti che erogano le
prestazioni e la segreteria, in cui vengono riassunte anche tutte le informazioni relative al
paziente (dall’anagrafica alle prestazioni erogate) e quelle utili alla fatturazione verso l’ente
pubblico.
L’obiettivo è di esportare l’informatizzazione e un modello gestionale strutturato delle informazioni a
•

SAAP: con ricorso a funzioni integrative di GEIASS di concerto alla cartella informatizzata
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Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
Il fattore che avrebbe potuto compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali può essere individuato
nel perdurare della crisi pandemica. Le procedure adottate, nel rispetto delle misure cautelative e della
normativa di riferimento, hanno permesso il normale svolgimento delle attività
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici
e privati
Ricavi e provenienti:
2021

2020

2019

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

1.191.123,00 €

911.786,00 €

1.044.607,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

182.155,00 €

120.131,00 €

153.012,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini
cofinanziamento

inclusa

quota

Ricavi da Privati-Imprese

780,00 €

14.759,00 €

14.672,00 €

34.063,00 €

25.404,00 €

0,00 €

373.229,00 €

318.485,00 €

271.279,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative
Ricavi da altri

2.127,00 €

4.979,00 €

11.515,00 €

Contributi pubblici

16.737,00 €

11.178,00 €

0,00 €

Contributi privati

1.141,00 €

52.779,00 €

0,00 €

2021

2020

2019

21.500,00 €

21.750,00 €

27.000,00 €

1.776.675,00 €

1.676.971,00 €

1.221.179,00 €

Patrimonio:
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

119.112,00 €

102.787,00 €

84.506,00 €

1.917.287,00 €

1.801.508,00 €

1.706.506,00 €

Conto economico:
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)
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2021

2020

2019

119.112,00 €

102.787,00 €

84.506,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

112.233,00 €

98.199,00 €

79.087,00 €

Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

13.750,00 €

14.500,00 €

19.750,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

500,00 €

500,00 €

500,00 €

7.250,00 €

6.750,00 €

6.750,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

Composizione soci sovventori e finanziatori

2021

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2021

2020

2019

1.801.355,00 €

1.459.395,00 €

1.495.086,00 €

2021

2020

2019

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

919.4600,00 €

682.484,00 €

711.672,00 €

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

18.743,00 €

15684,00 €

35038,00 €

52%

48,00 %

50,00 %

Valore della produzione (voce A5 del Conto
Economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

Peso su totale valore di produzione

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2021:
2021
Vendita merci
Prestazioni di servizio

Enti pubblici

Enti privati

Totale

0,00 €

125.637,00 €

125.637,00 €

1.191.123,00 €

466.697,00 €

1.657.820,00 €
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Lavorazione conto terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

16.737,00 €

1.161,00 €

17.898,00 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021
Incidenza fonti pubbliche
Incidenza fonti private

1.207.860,00 €

67,00 %

593.495,00 €

33,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi: Nessuna

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

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione
ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi
Indicare se presenti: Nessuna
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7. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Tipologia di attività
Attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle
condizioni di vita

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito
attraverso la loro realizzazione e caratteristiche degli interventi realizzati
vedasi relazione “output attività”

Riferimento geografico: Provincia di Cremona e Mantova
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale
Non presenti

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta
contro la corruzione ecc.
La cooperativa si pone gli obiettivi di perseguire l’interesse generale della comunità, promozione umana
e integrazione sociale dei cittadini e che si ispira ai principi di mutualità, solidarietà, democraticità,
impegno, rispetto comunitario e legame con il territorio.

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del
bilancio, numero dei partecipanti
Il bilancio d’esercizio viene approvato dall'assemblea dei soci.
L'assemblea dei soci del 26 maggio 2021, al cui ordine del giorno c’era l’approvazione del bilancio
d’esercizio 2020, ha avuto 11 partecipanti più i 3 sindaci del collegio sindacale

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
Approvazione bilancio di esercizio 2020
Approvazione bilancio sociale 2020
Ampliamento del CDA a 6 membri

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001?
Sì

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità?
No
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La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi?
Sì;
Certificazione del sistema di gestione secondo la norma ISO 9001:2015
Certificato: 24473/04/S
Codice EA: 38F
Data scadenza certificato: 2 giu 2024
Certificato IQNET: IT-80256
Scopo: Gestione centro diurno psichiatrico. Gestione di polo territoriale e di centro diurno di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Servizio di assistenza alle autonomie personali per
minori con disagio e disabilità in ambito scolastico.
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO
SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)
L’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 -”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” - prevede
l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in
materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme
codicistiche, in qualità di società cooperative
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha
ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs.
n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di
controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale).

Relazione organo di controllo
Non soggetta all’obbligo dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017 di monitoraggio e di attestazione da parte dei
sindaci di conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali

GRAZIE A TUTTI
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Bilancio Sociale 2021
Società Cooperativa Sociale Gruppo Gamma

