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Cari soci,

quest’anno è d’obbligo iniziare questa ormai mia consueta lettera a  tutti  Voi con un “buon compleanno”.

Infatti elleuno compie 25 anni.

Ed il regalo che vorrei fare alla nostra azienda sarebbe il poterle  assicurare ancora una lunga e proficua 

vita.

Ma questo non posso realizzarlo da sola, non posso a volte trovarmi a combattere contro dei mulini a 

vento o a sostenere imprese ciclopiche senza la collaborazione di tutti.

Mi rendo perfettamente conto che è utopistico il mio desiderio di essere circondata da persone che lotta-

no, lavorano, si sacrificano per un’unica causa.

Che non è la “mia “ causa ma che dovrebbe essere la causa di tutti .

Vorrei poter dire che nella nostra cooperativa non esistono più “malattie strategiche”, “infortuni esage-

rati”, “pause eterne” e “sotterfugi tattici” per lavorare poco e male.

Vorrei che si capisse che tutti questi  comportamenti  rovinano i colleghi, l’azienda, lo stato e di conse-

guenza tutti noi.

Vorrei che tutti coloro invece che prestano quotidianamente la loro opera in modo serio, professionale ed 

onesto, e che, fortunatamente, sono molti, non dovessero subire atteggiamenti nocivi per la collettività.

Sono 25 anni che dedico tutta me stessa ad elleuno, e posso dire, senza temere smentite, di averlo fatto  

con altruismo, generosità, dedizione totale perché tutti noi possiamo contare su un futuro.

Vorrei che ciascun socio si guardasse dentro e si chiedesse se a fronte di uno stipendio puntuale, di giusti 

diritti sempre riconosciuti, abbia ricambiato con la stessa applicazione dei doveri.

Mi basterebbe questo per essere felice di accendere queste venticinque candeline e di poterle spegnere 

idealmente con tutti Voi certa che non sono sola  a “tirare questa carretta”.

Allora sarei veramente contenta e orgogliosa di poter dire “ auguri elleuno, cento di questi giorni“. 
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Premessa e nota metodologica

Il Bilancio Sociale è il principale strumento di rendicontazione delle responsabilità della Cooperativa, 
oltre che di trasparenza circa le informazioni economiche e finanziarie a supporto dei risultati di eser-
cizio.
Elleuno propone ai propri stakeholder, attraverso il Bilancio Sociale 2013, la storia del suo operato 
rendendo trasparenti le proprie attività, l’organizzazione, i risultati raggiunti, gli obiettivi e le linee stra-
tegiche.
Il Bilancio Sociale viene illustrato e consegnato ai soci in occasione dell’Assemblea annuale che si tiene 
nel mese di aprile e diffuso agli stakeholder anche in formato digitale sul sito ufficiale www.elleuno.it 

e sul Portale aziendale.

Il gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro istituito per la redazione del Bilancio Sociale è formato da colleghi provenienti da 
unità aziendali diverse per attività svolte, responsabilità e ruoli. 
Questa eterogeneità permette di valorizzare al massimo i fatti e le iniziative dell’anno, grazie al racconto
di chi li ha realmente vissuti.

L’iter di redazione

La procedura che porta all’approvazione del Bilancio Sociale di Elleuno si articola nelle seguenti fasi:

• Nomina da parte del CDA dei membri che compongono il gruppo di lavoro: il capo progetto e i 
   membri permanenti chiamati “focal point”
• Definizione delle linee guida del bilancio, nel rispetto normativo, e del taglio contenutistico e comu-
   nicazionale
• Realizzazione dei contenuti da parte del gruppo di lavoro con la raccolta delle informazioni necessarie
   e i dati utili alla stesura nel rispetto delle linee guida definite
• Disamina e approvazione del documento da parte del capo progetto e del CDA
• Presentazione del Bilancio Sociale all’assemblea dei soci annuale

• Deposito del Bilancio Sociale in C.C.I.A.A. e successiva diffusione.
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Chi è Elleuno

Elleuno è tra le principali società non profit italiane e leader nella gestione di servizi educativi, assisten-
ziali, domiciliari e socio-sanitari.

Pioniere del modello assistenziale a beneficio dei non autosufficienti, Elleuno opera nel settore socio 
sanitario dal 1989 quando viene fondata, a Vercelli, da Anna Villa che ne guida poi la crescita attraverso 
l’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali, l’adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e l’istrut-
toria, nel 2005, per approdare all’Albo Cooperative presso la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi 
del Ministero delle Attività produttive. Nel 2002 la sede viene trasferita a Casale Monferrato, dove attual-
mente opera.

Elleuno presidia 9 tra le principali Regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sardegna), nei servizi alle persone con gravi e gravissimi disagi 
fisici e psicologici, fondando il proprio operato sull’eccellenza del modello di gestione e della relazione 
con gli Enti pubblici, le famiglie, la comunità locale, la rete delle associazioni e del volontariato, i fornitori 
e gli istituti bancari.

Nel 2013 gestisce oltre 80 servizi per 13.000 persone non autosufficienti e disabili attraverso uno staff di 
2.300 professionisti. Raggiunge un fatturato di 70 milioni di Euro.

Elleuno, operando in forma di cooperativa sociale, vuole promuovere il patrimonio etico e umanitario 
indispensabile per chi si occupa della popolazione più fragile a cui è indirizzata l’assistenza, favorendo la 
centralità del paziente, della sua famiglia e dei soci dell’azienda.

Le dimensioni dell’azienda e del fatturato ne fanno una realtà soggetta alla normativa prevista per le 
Società per Azioni, con certificazione annuale del Bilancio di Esercizio e redazione del Bilancio Sociale. (1)

Gli ambiti di attività

Elleuno manifesta la scelta, negli indirizzi socio-assistenziali e sanitari in cui investe, di proporsi come 
partner di casi complessi e ad alta specializzazione.
Gli ambiti di competenza consolidati e storicamente radicati sono:

• La gestione completa delle residenze sanitarie per non autosufficienti e persone affette da Alzheimer
• L’assistenza domiciliare sanitaria e assistenziale per non autosufficienti
• Le strutture psichiatriche per malati gravi e gravissimi
• Le strutture riabilitative per il recupero della mobilità e la degenza post-ospedaliera
• I centri diurni di accoglienza per disabili e anziani
• Le comunità di minori 
• La gestione dei malati in stato vegetativo e SLA
• I servizi ausiliari per le strutture ospedaliere, come il trasporto dei malati

A chi si rivolge

Elleuno si occupa da sempre di servizi alle persone con gravi e gravissimi disagi fisici e psicologici:
• Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti
• Adulti disabili fisici e psichiatrici
• Minori a rischio devianza e disadattamento
• Pazienti dei presidi ospedalieri

Le attività di Elleuno si focalizzano nei servizi dedicati agli anziani, prevalentemente non autosufficienti, i 
cui bisogni assistenziali dipendono da molteplici fattori, quali lo stato di salute, il livello sociale ed econo-
mico, il ruolo dei famigliari.

Le attività ad integrazione socio-sanitaria indirizzate ai diversamente abili, sia fisici sia con patologie psi-
chiatriche, si pongono il fine di soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento 
delle autonomie personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche tramite 
prestazioni a carattere prolungato.(1) “Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni”. Rif. Codice Civile Art. 2519 e successive 

modifiche previste dall’Art. 8, comma 1, DLgs 17.1.2003 n. 6, pubblicato in G.U. 22.1.2003 n.17
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Vision

Elleuno è un’impresa volta a perseguire i propri scopi attraverso il continuo miglioramento nel tempo 
delle proprie attività. In particolare:
• l’aumento del volume di affari, in modo organico, per garantire il mantenimento delle occasioni di
   lavoro da parte dei soci
• il perfezionamento delle strategie mirate al raggiungimento degli scopi stessi

Linee guida strategiche

Nel rispetto del piano industriale in corso di attuazione, l’azienda ha potenziato le progettualità e la rea-
lizzazione di due importanti ambiti di sviluppo:

• la significativa diversificazione sul fronte della partecipazione agli appalti pubblici, puntando su nuove 
territorialità e alta specializzazione dei servizi, al fine di posizionarsi sul mercato rafforzando la connota-
zione di “gestore globale”;
• l’introduzione di partnership e di collaborazioni nel sistema della gestione privata e delle residenzialità 
di proprietà privata, con sfide di eccellenza nel servizio e nella componente alberghiera del modello.

Sistemi di Gestione

Elleuno ha implementato ad oggi quattro sistemi di gestione - qualità, salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ambiente e responsabilità sociale - ottenendo per tutti la certificazione da parte di un Ente terzo 
accreditato a livello nazionale.
Tali sistemi, regolarmente monitorati e aggiornati, sono stati concepiti per integrarsi fra loro in modo da 
costituire un unico modello, con l’obiettivo di:
• Uniformare i processi all’interno di un modello riproducibile e flessibile 
• Migliorare le performance aziendali
• Ottimizzare tempi e risorse
• Accrescere la professionalità dei servizi

I minori con disabilità a rischio di devianza e gravi forme di disadattamento, a causa delle condizioni so-
ciali e famigliari di provenienza, appartengono ad una fascia di persone caratterizzata da bisogni rilevanti. 

Riveste importanza la gestione di servizi di trasporto pazienti e materiali e supporto ai servizi assistenziali 
in strutture ospedaliere. Si tratta di attività delicate e di complessa organizzazione che richiedono un 
grado elevato di integrazione con tutte le risorse direzionali e sanitarie dei presidi ospedalieri, per poter 
offrire un servizio flessibile ed efficiente.

Modello di Business

Elleuno opera principalmente secondo il modello business-to-business.
Il principale cliente è l’Ente pubblico – A.S.L., Comuni, Consorzi Socio Assistenziali - che bandisce gare di 
appalto per affidare la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali alle persone che ne necessitano.
E’ provider di servizi per oltre 50 Enti pubblici italiani che hanno affidato ad Elleuno la gestione di residen-
ze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare e servizi ospedalieri.

Mission

“Qualità nei servizi resi e soddisfazione degli stakeholder” è, da sempre, la mission aziendale di Elleuno, 
una cooperativa retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata. 

Lo scopo mutualistico perseguito dai soci consiste nell’ottenere, mediante l’autogestione dell’impresa 
che ne è l’oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-
fessionali, operando nell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

“Socialmente indispensabili” è la frase che sintetizza al meglio l’approccio di Elleuno al Welfare e accom-
pagna anche nel 2013 l’azione della Cooperativa. 
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Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (2)

L’ottenimento nel 2011 di tale certificazione ha consentito di istituire un sistema di gestione della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro che impone la mappatura dei processi aziendali, la loro analisi, le loro in-
terazioni e il loro controllo.
Si integrano così gli aspetti che riguardano l’analisi dei rischi, le prestazioni della sicurezza e la conformità 
rispetto alla legge,  ponendo al centro del processo la persona all’interno del luogo di cui in cui opera.
Dall’inizio del 2013 Elleuno ha dato seguito all’implementazione del previsto piano di estensione della 
certificazione alle strutture sul territorio nazionale.

Sistema di Gestione Ambientale (3)

La certificazione ambientale pone l’attenzione su quelle attività, svolte presso i servizi, che possono in-
fluenzare in maniera diretta o indiretta l’ambiente.
Fondamentale la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle persone, ad ogni livello dell’organizzazione, 
nell’acquisire una mentalità attenta a tali aspetti, che fanno parte del quotidiano all’interno delle strut-
ture e dei servizi che gestiamo (rifiuti speciali, l’utilizzo e smaltimento dei prodotti chimici, utilizzo dell’e-
nergia, ecc.).

Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale  (4)

A completamento di un ampio progetto di implementazione dei sistemi di gestione, si aggiunge la Cer-
tificazione Etica, che qualifica Elleuno come la prima Cooperativa sociale in ambito socio-assistenziale a 
possedere tutte e quattro le certificazioni.
Il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale è costituto da un insieme di regole e procedure che la 
Cooperativa ha scelto di adottare per assicurare che le proprie attività siano svolte nel pieno rispetto dei 
diritti dei soci, con l’impegno di migliorarne le condizioni di lavoro attraverso una modalità responsabile e 
rispettosa degli interessi di tutte le parti coinvolte. Questo sistema si rivolge sia ai lavoratori (riconoscen-
do e garantendo i loro diritti, evitando qualsiasi tipo di discriminazione, ecc.), sia ai clienti, che possono 
disporre di informazioni corrette sui comportamenti etici dell’organizzazione e dunque operare scelte più 
consapevoli.

e rispondere alle differenti esigenze dei soggetti coinvolti:
• Soci
• Stakeholders

Le Certificazioni

Sistema di Gestione per la Qualità (1) 

Tale sistema pone l’attenzione sul cliente (ospiti, familiari, Ente Appaltante, personale), ossia individua 
tutte le strategie e gli strumenti necessari al raggiungimento della sua soddisfazione, implicita ed espli-
cita. 
Ciò significa rispettare gli standard previsti dal contratto di appalto e soddisfare le aspettative degli assi-
stiti (un buon vitto, attenzione del personale nei loro confronti, ecc.), attraverso  la gestione dei servizi 
erogati. 
Questo schema di certificazione costituisce un punto di partenza e uno strumento di interazione con i 
successivi sistemi implementati.
In un’ottica di crescita continua, Elleuno ha ampliato le attività già certificate (progettazione ed erogazio-
ne di servizi socio-assistenziali ed educativi per strutture per anziani auto e non autosufficienti e strutture 
per minori) estendendo l’oggetto della certificazione ad altre tipologie di servizi:

• Attività di assistenza domiciliare;
• Attività di gestione ed erogazione dei servizi di barellaggio e cooperazione ai servizi assistenziali presso 
   reparti ospedalieri;
• Attività di gestione delle comunità residenziali psichiatriche;
• Attività di assistenza domiciliare integrata.

Sempre all’inizio del 2013 ha conseguito anche il certificato di conformità alla norma UNI 10881:2013 che 
definisce precisi standard per:

• Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi per strutture (per anziani auto e
   non autosufficienti)

(2) BS OHSAS 18001:2007 
(3) UNI EN ISO 14001:2004
(4) SA8000:2008

(1) UNI EN ISO 9001:2008
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Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Come previsto dal D.lgs 231/01 Elleuno si è dotata nel 2010 del proprio Modello organizzativo e ha nomi-
nato l’Organismo di Vigilanza, perfezionando un sistema di gestione integrata che contiene in sé tutti gli 
aspetti: organizzativi, tecnici, normativi e di attenzione alle persone. 
Il Modello ha l’obiettivo di prevenire i rischi generati dalla possibile commissione dei reati previsti dal 
decreto legislativo di cui sopra; ciò significa mettere in atto prassi corrette e formalizzate, che standardiz-
zano le attività, permettendone il controllo costante. 
L’Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione è chiamato a verificare periodica-
mente la corretta applicazione del Modello e a suggerire revisioni e aggiornamenti che lo rendano uno 
strumento flessibile di gestione dell’azienda.

Fatti chiave del 2013

Diversificazione dei Servizi

Nel corso del 2013 Elleuno mette in campo le migliori strategie progettuali per diversificare la gestione 
dei servizi sul territorio. Le nuove aggiudicazioni di appalti pubblici proiettano una rinnovata geografia in 
Lombardia e Puglia e la conferma della storica fidelizzazione della Regione Toscana. Accanto alla diversi-
ficazione geografica, una forte trasversalità nella tipologia dei servizi acquisiti, con alta specializzazione 
negli ambiti della disabilità e della riabilitazione.

Innovazione tecnologica

Investimenti e rinnovamento di immagine attraverso scelte di tecnologia avanzata hanno caratterizzato 
il 2013. La Cartella Sanitaria informatizzata è operativa nelle strutture residenziali con un percorso for-
mativo dedicato e un nuovo rapporto assistito-operatore-famigliare all’insegna di oggettività e traspa-
renza delle informazioni. Sul fronte della comunicazione, cambia veste e contenuti il sito pubblico www.
elleuno.it. mentre per il cliente interno, i soci-dipendenti dell’azienda, un cambio radicale nella facilità e 
fruibilità del patrimonio informativo dell’azienda grazie al lancio della piattaforma intranet. Il sistema di 
comunicazione telefonico e informatico, compreso il centralino, poggia su un’unica piattaforma Microsoft 
Lync.

Novità in campo Sorveglianza Sanitaria

Dal settembre 2013, è stato introdotto in Elleuno un unico polo di coordinamento sanitario nell’ottica di 
sovraintendere all’applicazione della sorveglianza sanitaria in modo uniforme e negli standard previsti. 
La nomina di un Medico Competente Coordinatore garantisce l’applicazione di un Protocollo Sanitario 
unificato per tutti i territori e le sedi di Elleuno e rispettato dai medici di competenza dei singoli servizi. La 
specializzazione del Medico Competente verte su professionalità legate alla medicina del lavoro e rischi 
psicosociali.

Intensificazione della ricerca e dei rapporti con le Università

Proseguono i legami storici con la frontiera della ricerca in Toscana, con la collaborazione tra strutture del 
territorio come la Scuola Superiore S. Anna e MES di Pisa. In Lombardia con l’Università Carlo Cattaneo 
di Castellanza (Varese), grazie a progetti in sinergia, fronti di analisi e ricerche, partecipazione a convegni, 
scambi di best practices e partecipazione permanente all’Osservatorio RSA del CREMS. Le collaborazioni 
si sviluppano con numerosi istituti e scuole italiane grazie allo scambio di competenze e alla partecipazio-
ne di esponenti Elleuno in occasione di workshop e convegni.

L’ufficio stampa e la relazione con i Media

La relazione con il territorio, il lavoro congiunto con l’amministrazione pubblica, il legame con la comu-
nità, la sinergia con i famigliari degli ospiti hanno alimentato nell’anno notizie e informazioni di grande 
ricchezza e a favore della stampa locale e nazionale. L’ufficio stampa neo-costituito, nell’ambito della Di-
rezione Marketing e Comunicazione, ha realizzato oltre 100 Comunicati Stampa e ottenuto una visibilità 
sui mezzi stampa che ha superato i 300 articoli, valorizzando il lavoro dei colleghi e degli interlocutori 
chiave del territorio dove Elleuno opera.

Soci

La figura di socio lavoratore è, all’interno di Elleuno, l’elemento che contraddistingue la forma contrattua-
le nel rispetto del principio di mutualità. 
Al 31/12/2013 i soci presenti in Cooperativa risultano essere n. 2357. Essi concorrono alla gestione 
dell’impresa, partecipano alle assemblee sociali ordinarie e straordinarie avendo diritto di voto e condivi-
dono i programmi di sviluppo e le scelte strategiche ed organizzative della società. 
Ogni socio cooperatore persona fisica ha in assemblea  diritto ad un solo voto. Egli versa e sottoscrive al 
momento dell’adesione una propria quota di capitale sociale pari a euro 1.020,00.
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Assemblee

Nel corso dell’anno 2013 si è svolta una sola assemblea dei soci di Elleuno “Assemblea Ordinaria dei soci 
del 19/04/2013” che ha deliberato sul seguente Ordine del Giorno:
•  Approvazione nuovo Regolamento Interno;
•  Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012 e delibere conseguenti;
•  Presentazione del bilancio sociale al 31/12/2012;
•  Informativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’esito della revisione annuale;
•  Informativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull’esito della certificazione di bilancio.

I soci partecipanti sono stati  842, di cui 142 in proprio e 700 per delega, dei 2323 a libro soci al 19/04/2013. 
Erano presenti 10 ospiti, tra i quali il dott. De Angelis, il dott. Notari, in rappresentanza della Società di Re-
visione Analisi Spa che ha effettuato l’attività di certificazione del Bilancio 2012, l’avv. Saini e l’Organismo 
di Vigilanza, nelle persone dell’ing. Rondano e dell’avv. Mastro. Era, inoltre, presente il Collegio Sindacale 
nelle persone del dott. Carmagnola, della dott.ssa Francese e del dott. Pugno.

L’Assemblea dei Soci si è svolta presso l’Università degli Studi di Bologna - Auditorium Dipartimento delle 
Arti - in piazzetta Pasolini 5/B, a pochi passi dalla Stazione Centrale. La scelta della località, in posizione 
centrale e strategica rispetto ai territori presidiati dalla Cooperativa, vuole facilitare la partecipazione dei 
soci provenienti da tutta Italia.

Padrone di casa e relatore, il Vice Presidente di Elleuno, Enrico Gallo, accompagnato per l’occasione 
dall’attrice Daniela Morozzi, che è stata la conduttrice della giornata, con la presenza del Presidente di 
Elleuno, Anna Villa, e del Consigliere di Amministrazione Alberto De Rossi.
L’incontro si è aperto illustrando i numeri e i risultati raggiunti nel 2012 da Elleuno, insieme agli obiettivi 
e alle linee strategiche. A seguire l’approvazione del Bilancio Sociale, principale strumento di rendiconta-
zione della Cooperativa, e del Bilancio di Esercizio.

Tre sono stati i temi affrontati durante l’assemblea: in apertura, la ricostruzione narrativa della gestione 
dell’emergenza sisma in Emilia nel 2012.
Attraverso le testimonianze dirette del Sindaco di Cavezzo, Stefano Draghetti e dei Coordinatori della 
Casa Residenza Anziani Villa Rosati di Cavezzo (MO), Maria Teresa Mazzoli e Massimiliano Logli, é stata 
ricostruita la giornata del sisma mostrando come si possano gestire situazioni drammatiche, attraverso la 

rete di aiuti e la professionalità degli operatori Elleuno. 
Nel momento di massima emergenza, infatti, fu garantita la continuità assistenziale agli anziani della 
residenza “Villa Rosati”, nel Comune di Cavezzo (Modena), grazie alla tempestività delle operazioni che 
hanno consentito l’evacuazione di oltre 70 anziani in 12 ore e il conseguente trasferimento presso la resi-
denza provvisoria di Bologna, “Villa Ranuzzi”. A soli due mesi dal sisma, gli anziani sono rientrati a Cavezzo 
riappropriandosi della loro residenza e delle proprie abitudini di vita.

Il secondo fatto chiave ha riguardato l’iniziativa di Arteterapia chiamata “MuralMente”, realizzata a be-
neficio dei pazienti delle strutture psichiatriche di Sassari, che ha portato alla creazione di settanta opere 
esposte in struttura, in una mostra aperta al pubblico che ha riscosso grande successo e risonanza sulla 
stampa locale. 
A parlare di questa iniziativa di avanguardia terapeutica durante l’Assemblea sono stati proprio i creatori: 
Giusy Coratza, Coordinatrice delle Comunità Protette di Sassari e Bonorva, la dott.ssa Nucci, Psicologa 
delle Comunità Protette e Ruben Mureddu, il pittore che ha realizzato le opere con i pazienti.
E’ stato importante condividere con la platea dei soci com’è nato il progetto e, soprattutto, quali sono 
state le reazioni e, successivamente, i benefici riscontrati nei pazienti.

Il terzo evento illustrato ha riguardato un’innovazione tecnologica: si é trattato infatti, del lancio e gra-
duale applicazione nelle strutture, della Cartella Sanitaria Informatizzata per la gestione del paziente, che 
favorisce il dialogo con il medico curante e la trasparenza dell’assistenza nella relazione con il famigliare. 
Un approccio rivoluzionario nel modo di concepire le attività di reparto che ha portato, e continua a por-
tare, molteplici vantaggi, come ha spiegato Emanuela Urban, Responsabile Analisi e Sviluppo Software 
di Elleuno insieme a Luigi Coppola e Michele Delle Noci, rispettivamente Coordinatore Infermieristico e 
Chinesiologo della Casa Residenza Anziani Virgo Fidelis (BO), una delle strutture in cui la Cartella Sanitaria 
Informatizzata è stata applicata con successo.
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Consiglio di Amministrazione e Management 

Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri soci lavoratori di Elleuno, rinominato con as-
semblea ordinaria del 18/04/2012, è così composto:

Anna Villa, Presidente e Consigliere di Amministrazione 
Enrico Gallo, Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione 
Alberto De Rossi, Consigliere di Amministrazione.

Nell’anno 2013 si sono svolti 89 incontri del Consiglio di Amministrazione, con una partecipazione media 
dei consiglieri del 99%.

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, rinominato con assemblea ordi-
naria del 18/04/2012, è così composto:
Paolo Carmagnola, Presidente
Annalisa Francese, Sindaco effettivo
Stefano Pugno, Sindaco effettivo
Fabio Margara, Sindaco supplente
Silvia Farello, Sindaco supplente.
Nell’anno 2013 si sono svolti 5 incontri del Collegio dei Sindaci in ottemperanza alle disposizioni norma-
tive contenute nell’art.2403 C.C.. Ricordiamo, inoltre, che l’ Assemblea dei Soci del 18/04/2012 ha no-
minato  una società esterna deputata al trimestrale controllo contabile, fino ad allora svolto dal Collegio 
Sindacale della Cooperativa. Tale scelta è stata dettata dalla ricerca di ulteriore trasparenza rafforzata 
dall’attribuzione di compiti specifici di controllo ad organi diversi ed esterni alla Cooperativa.

Tale incarico è stato infatti conferito alla società di revisione Analisi Spa, che già svolge le attività di certi-
ficazione del bilancio annuale di esercizio, in esito alla Riforma del 2003 e alla susseguente normativa del 
2010 di cui al D.Lgs. 39/2010.

La struttura manageriale della Cooperativa è fondata su funzioni di Staff che riportano direttamente al 
CdA:
•  Direzione Amministrativa
•  Direzione Finanza
•  Direzione Risorse Umane
•  Direzione Pianificazione e Controllo
•  Direzione Gestione Operativa 
•  Direzione Servizi Generali e ICT 
•  Direzione Marketing e Comunicazione
•  Direzione Sviluppo 
Sono inoltre presenti cariche di rappresentanza dei lavoratori in base alle vigenti normative e certifica-
zioni:
•  RLS - Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
•  RLRS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale (SA8000)

e cariche esterne quali:
•  RSPP (Responsabile servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione) con il compito di redigere i documenti 
    di valutazione dei rischi e l’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 81/08
•  Organismo di Vigilanza, eletto la prima volta il 05/04/2010 e rinnovato per un anno il 21/05/2013, con
    il compito di vigilare sull’applicazione del modello organizzativo di Elleuno, redatto secondo quanto
    previsto dal D.Lgs 231/01 (artt. 6 e 12) e di curarne l’aggiornamento.
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Organigramma Triennio 2011/2013

Per continuare a competere sul mercato e creare nuove ed interessanti opportunità di crescita, Elleuno 
ha optato, durante l’ultimo triennio, per un sostanziale mutamento delle strategie e dei modelli organiz-
zativi aziendali oltre che per un’attenta politica di contenimento dei costi, i quali vengono incrementati 
dalla mancata marginalità di ricavo di alcuni servizi.

E’ noto come, negli ultimi anni, il Paese risulti indebolito da una perdurante crisi economica e del sistema 
di welfare. 
Il settore socio-sanitario assistenziale – fondamentale nella sua funzione sociale – è inoltre, stato oggetto 
di un penalizzante provvedimento da parte del Governo (la “spending review”), ovvero dal taglio minimo 
del 5% nell’acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche. 

Tutte le imprese italiane hanno margini sempre più bassi e la crescita del volume d’affari diviene la condi-
zione necessaria per poter contenere i costi fissi. 

I ricavi totali realizzati da Elleuno sono passati dai 66,5 milioni di euro del 2012 ai circa 70 milioni di euro 
del 2013, con un incremento del 5% circa; si conferma ancora una volta come la coerenza tra la mission 
di Elleuno e i comportamenti posti in essere per raggiungerla, sia l’approccio vincente per sostenere e 

consolidare il proprio core business.

Anno

2011

2012

2013

Ricavi €

73.673.585

66.455.790

69.623.641
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L’offerta dei servizi rivolta agli anziani 

Una percentuale consistente delle attività gestite è rappresentata dai servizi rivolti agli anziani, prevalen-
temente non autosufficienti, i cui bisogni assistenziali dipendono da una molteplicità di fattori, quali lo 
stato di salute e lo stato sociale ed economico. 
In base alla valutazione del grado di non autosufficienza e alla rete familiare di riferimento, gli anziani 
non autosufficienti vengono accolti in servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Ogni regione ha 
identificato nella propria normativa gli standard organizzativi delle varie tipologie di servizi specifici.
Le Strutture Residenziali per non autosufficienti di norma ospitano anziani non adeguatamente assistibili 
a domicilio e bisognosi di assistenza continuativa. La permanenza può essere: a carattere di temporanei-
tà, finalizzata ad un periodo di riabilitazione e/o sollievo per il care giver domiciliare; definitiva, ovvero 
rivolta ad anziani con patologie croniche e privi di adeguata rete familiare di sostegno.

I Servizi Semiresidenziali per anziani accolgono gli utenti in orario diurno con il fine di sostenere l’ospi-
te perseguendo obiettivi di miglioramento funzionale, riorientamento spazio temporale, socializzazione; 
inoltre, sollevano la famiglia nell’arco della giornata dalla gestione del proprio congiunto. 

I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) prevedono cure prestate 
al domicilio della persona anziana con interventi infermieristici, riabilitativi, sociali e di assistenza tutela-
re. L’erogazione di servizi domiciliari favorisce la permanenza dell’utente non autosufficiente nel proprio 
contesto di vita, evita il ricorso inappropriato al ricovero in struttura residenziale, favorisce la continuità 
assistenziale per i dimessi da ospedale o RSA e costituisce un importante supporto e sollievo al care giver 
familiare.
Tra i vari servizi gestiti, si segnalano alcune eccellenze per la tipologia di assititi: 

•  Semimodulo SLA delle RSA di Terranuova Bracciolini (AR):  la struttura ospita 44 posti letto, tra i quali 
4 dedicati a pazienti con SLA e tracheotomizzati. Il servizio, a seguito del ricovero di un paziente con tale 
patologia, si è specializzato nella gestione di tali casi ricavando 4 posti dedicati e creando una sinergia 
importante con l’ASL del territorio.

•  Nucleo specializzato per stati vegetativi persistenti (SVP) nella RSA Madonna della Fiducia di Calam-
brone (PI): la struttura ospita 56 posti letto per non autosufficienti, tra i quali 4 dedicati a stati vegetativi 
persistenti.

Gli assistiti

Elleuno storicamente si occupa della gestione dei servizi socio-sanitari e assistenziali più delicati e com-
plessi, che richiedono un continuo ripensamento del lavoro di cura, sempre più orientato ad assumere 
processi di continuità assistenziale ed una presa in carico globale e multidisciplinare della persona as-
sistita. Anche nel 2013 Elleuno ha finalizzato la propria attività ad anticipare e ad adattarsi alle mutate 
esigenze delle persone non autosufficienti e in stato di fragilità.
Elleuno ha confermato il proprio impegno alla promozione di modelli socio-sanitari integrati, capaci di co-
niugare sostenibilità economica con una più efficace integrazione delle risorse umane e materiali, anche 
provenienti dal territorio, puntando sempre e comunque alla centralità della persona.

Anche per quest’anno Elleuno si è occupata di diverse tipologie di assistiti, suddivise nei seguenti gruppi:

•  Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti
•  Adulti disabili fisici e/o psichiatrici
•  Minori a rischio devianza e/o disadattamento
•  Pazienti dei presidi ospedalieri 

A seguito della normativa nazionale di indirizzo, ogni Regione ha delineato i bisogni delle persone assistite 
attraverso tipologie specifiche di servizi con denominazioni e standard di riferimento differenti, ma che 
sinteticamente si possono racchiudere nelle seguenti macroaree: 

•  Servizi residenziali 
•  Semiresidenziali  
•  Domiciliari/territoriali.

Anche quest’anno si conferma la scelta di proseguire nel processo di adattamento della propria struttura 
organizzativa alle peculiarità regionali in cui opera e di trasmissione delle buone prassi di ciascun servizio 
gestito agli altri territori di pertinenza.
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•  Centro Diurno Alzheimer “Luigi Amaducci” di Sesto Fiorentino:  il servizio semiresidenziale può ospitare 
sino a 12 utenti affetti da deterioramento cognitivo anche grave ed ha l’obiettivo di ottimizzare lo stato 
funzionale degli anziani ospitati limitando il ricorso alla contenzione, sia fisica che farmacologica. 

L’offerta dei servizi rivolta agli adulti disabili fisici e/o psichiatrici

Le attività ad integrazione socio-sanitaria rivolte ai diversamente abili, sia fisici sia con patologie psichia-
triche, sono finalizzate a soddisfare le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle 
autonomie personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante 
prestazioni a carattere prolungato. 
Quando è impossibile evitare l’istituzionalizzazione, il disabile è ospitato in strutture residenziali che ero-
gano prestazioni socio-assistenziali ed educative, caratterizzate da integrazione socio-sanitaria e medio 
- alta complessità organizzativa. Le prestazioni erogate sono finalizzate alla riduzione dello svantaggio 
sociale, favorendo lo sviluppo e il mantenimento dell’autonomia possibile, sia nelle capacità funzionali 
che relazionali.

Servizi determinanti per preservare la permanenza al proprio domicilio della persona disabile, sono i Cen-
tri Diurni. Si tratta di strutture semiresidenziali caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale 
in relazione ai bisogni dell’utenza ospitata. Il servizio accoglie disabili in orari diurni e può avere diverse 
finalità e connotazioni, tra le quali la promozione dell’acquisizione di maggiore autonomia e competenze 
socio-relazionali.

L’Assistenza Domiciliare, le cui prestazioni dipendono dalle specifiche necessità della persona che la ri-
chiede, possono essere di tipo socio–riabilitativo, educativo ed assistenziale. I servizi erogati consistono 
anche in interventi di socializzazione, segretariato sociale, cura della persona, aiuto domestico ed alber-
ghiero, determinanti per limitare i rischi legati all’emarginazione e alla solitudine. L’Assistenza Domiciliare 
Integrata, invece, viene fornita alla persona disabile valutata in condizioni di totale non autosufficienza, 
per la quale sono previste prestazioni di carattere sanitario e sociale integrate. 

Tra i vari servizi gestiti ad alta specializzazione:

• Complesso di ospitalità per disabili Santa Petronilla di Siena, aggiudicato ad inizio 2013, ospita 20 utenti 
residenziali e 15 utenti nel Centro Diurno.

L’offerta dei servizi rivolta ai minori

I minori seguiti da Elleuno appartengono ad una tipologia di utenza caratterizzata da bisogni importanti, 
in quanto con disabilità o a rischio devianza e disadattamento, a causa delle condizioni sociali e familiari 
di provenienza. 
Oltre ad un numero ristretto di minori diversamente abili seguiti dai Servizi di Assistenza Domiciliare ed 
Educativa Territoriale, Elleuno gestisce due strutture residenziali in Piemonte e il servizio di Prima acco-
glienza di minori stranieri non accompagnati per conto del Comune di Venezia.
I Centri Educativi Residenziali (C.E.R.) Casa Ginevra e Casa Vittoria di Caresana (VC) assolvono a compiti 
temporaneamente sostitutivi o integrativi della famiglia, avendo come obiettivi specifici l’educazione e 
l’acquisizione di autonomia ed indipendenza e il reinserimento, ove possibile, nel contesto di origine. 
Le Comunità offrono ai propri giovani ospiti sia un contesto adeguato tale da rappresentare per loro un 
riferimento sicuro, sia un’esperienza di vita che propone molteplici situazioni in cui sperimentare principi 
di collaborazione, partecipazione e responsabilizzazione, attraverso progetti educativi individualizzati. Il 
minore è aiutato e sostenuto, tenendo conto delle sue potenzialità evolutive, ad apprendere ed esercita-
re le attività quotidiane di vita e gestione di sé, oltre che ad elaborare un progetto per il futuro coerente 
all’età, ai bisogni, alle singole caratteristiche psicofisiche e socioculturali.
Il Progetto Terre di Mezzo, che nel 2013 ha seguito oltre 100 minori, è un servizio di prima accoglienza 
di minori stranieri non accompagnati per conto del Comune di Venezia che si occupa di prima acco-
glienza, orientamento, tutela e collocamento preferibilmente tramite affido familiare. Si definiscono non 
accompagnati quei minori stranieri che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte 
dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili. Oltre alla tutela del minore, il servizio si 
pone l’obiettivo di sensibilizzare e di educare alla cittadinanza e al senso civico, al rispetto delle regole e 
all’integrazione, elementi basilari per la crescita personale e del vivere in famiglia. Inoltre la capacità di 
affrontare i sintomi del malessere, della devianza e del disagio in maniera tempestiva, evita un doloroso 
aggravamento delle condizioni sociali e psichiche dei minori.

Assistiti nei presidi ospedalieri

Tra le attività di Elleuno, rilevante è anche la gestione di servizi di trasporto pazienti e materiali e supporto 
ai servizi assistenziali in presidi ospedalieri. Si tratta di servizi delicati e di complessa organizzazione, in 
quanto necessitano di un grado elevato di integrazione con le risorse direzionali e sanitarie dei presidi 
ospedalieri per offrire un servizio flessibile ed efficiente. 
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Le prestazioni erogate consistono in: trasporto dei pazienti, trasporto del materiale biologico, di farmaci 
e presidi medico-chirurgici, sanificazione e riordino delle attrezzature sanitarie, della sale operatorie e dei 
reparti ospedalieri. Si tratta sia di prestazioni di supporto alle attività sanitarie, sia erogate direttamente 
ai pazienti ospedalieri.
In particolare in Sardegna Elleuno gestisce servizi di supporto ai servizi assistenziali per conto dell’Azienda 
Sanitaria Locale 1 di Sassari nei plessi ospedalieri di Sassari, di Alghero e Ozieri. In Piemonte gestisce il 
servizio di trasporto infermi all’interno dell’ospedale Civile di Biella per conto dell’ASL 12 di Biella.

Avanzamento processi di accreditamento

Significato delle norme sull’accreditamento

L’accreditamento è uno degli strumenti individuati per promuovere l’efficacia e l’appropriatezza nella 
pratica socio-sanitaria e assicurare la qualità dell’assistenza. Ciò risulta importante per tutti gli attori coin-
volti: per gli Enti pubblici committenti, che si concentrano sull’analisi dei bisogni, nella programmazione 
delle risposte e nell’individuazione degli standard qualitativi dei servizi; per il gestore, sia esso pubblico o 
privato, per il quale è un mezzo per validare, attraverso modalità conosciute e trasparenti, il livello quali-
tativo della prestazione che fornisce; per il cittadino, al quale viene riconosciuto il diritto ad un’assistenza 
di qualità elevata. Anche nel 2013, Elleuno ha seguito i processi di accreditamento nelle Regioni in cui 
opera, in particolare in Toscana e in Emilia Romagna, dove le normative regionali sull’accreditamento 
sono più complesse e coinvolgono maggiormente gli Enti gestori. 

Accreditamento in Emilia Romagna

Con la D.G.R. 514 del 20 aprile 2009, la Regione Emilia Romagna ha indicato le modalità con le quali av-
viare il processo di accreditamento nel proprio ambito territoriale, costruendo una normativa con carat-
teristiche peculiari rispetto a quelle delle altre Regioni italiane, in quanto viene accreditato il gestore del 
singolo servizio che si assume l’impegno della gestione unitaria dello stesso. Con la D.G.R. 1899 del 2012 
sono stati prorogati di un anno sia l’accreditamento transitorio, sia il provvisorio, per garantire le tempi-
stiche  necessarie a portare a termine, nei servizi accreditati transitoriamente, il percorso per il raggiungi-
mento del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento: si prevede, pertanto, l’avvio 
dell’accreditamento definitivo da gennaio 2015. I servizi gestiti da Elleuno interessati da tale normativa 

sono complessivamente 18, di cui 17 accreditati transitoriamente e 1 provvisoriamente.
Nel 2013 il percorso di accreditamento in Emilia Romagna ha messo in evidenza l’esigenza di realizzare 
ulteriori  eguenti: realizzazione di momenti formativi in materia di accreditamento rivolti ai coordinatori, 
agli amministrativi e agli operatori; in ogni servizio sono state somministrate specifiche check-list per 
valutare lo stato di avanzamento nel possesso dei requisiti e per approntare le modifiche necessarie; 
nell’ambito delle riunioni programmate con familiari e utenti sono stati illustrati i principi base  dell’accre-
ditamento in Emilia Romagna e il ruolo di Elleuno in qualità di gestore; sono stati realizzati e/o revisionati 
alcuni documenti richiesti dalla normativa (Carte dei Servizi, Relazioni Annuali, Procedure).
Infine, tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, sono stati realizzati su 9 servizi accreditati i controlli da parte 
di una commissione preposta per la verifica del rispetto di quanto stabilito nei contratti di servizio che 
Elleuno ha firmato in qualità di gestore con Comuni e ASL. Le commissioni hanno svolto sia una funzione 
di verifica - con esito positivo in tutti i servizi -  sia di consulenza, su come proseguire nell’adeguamento ai 
requisiti e ai parametri per l’accreditamento definitivo.

Accreditamento in Toscana

Con la promulgazione della L.R. 28/12/2009 n. 82, nella regione Toscana ogni soggetto privato deve avere 
un’autorizzazione obbligatoria che garantisca il possesso dei requisiti minimi per poter esercitare la pro-
pria attività socio-sanitaria. La stessa legge, ai senti dell’articolo 24 della L.R. 24/02/2005 n. 41 “Sistema 
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, disciplina l’accreditamento 
delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e 
degli altri servizi alla persona. L’accreditamento è obbligatorio per i gestori, in quanto li rende idonei e 
qualificati ad operare in ambito socio-assistenziale. Anche nel 2013, Elleuno ha supportato gli Enti com-
mittenti dei servizi gestiti nei processi utili ad ottenere l’accreditamento, e sono proseguite le verifiche 
ispettive effettuate presso i servizi residenziali gestiti dalla Commissione Multidisciplinare dei requisiti 
di accreditamento, che hanno confermato il possesso ed il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
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Gare di appalto e attività di partecipazione

Nell’anno 2013 l’attività dell’area appalti ha perseguito l’obiettivo di implementare ulteriormente il nume-
ro di gare valutate e partecipate, mantenendo inalterata un’alta qualità progettuale. Sono state, pertanto, 
valutate complessivamente 340 gare: 63 presentate di cui 15 ancora in attesa di aggiudicazione.
Delle gare di cui è stato valutato il progetto tecnico, Elleuno si è classificata al primo o secondo posto per 
la qualità del progetto nel 60% dei casi, confermando cura ed attenzione alla qualità della progettazione.
Inoltre, sono stati presentate 2 domande a Fondazioni per il finanziamento di progetti, 1 domanda di 
Accreditamento per la gestione di una Residenza per Anziani in Friuli Venezia Giulia e 1 gara con sola 
presentazione dell’Offerta economica al massimo ribasso.

Nel 2013 si è consolidato l’interesse per nuove tipologie di servizi e nuovi territori. Elleuno ha, infatti, 
partecipato a 24 gare inerenti a servizi: educativi scolastici e territoriali; residenziali e semiresidenziali per 
disabili; assistenza domiciliare integrata, ausiliariato in ospedale, ospedali di comunità. Elleuno ha, inol-
tre,  presentato 11 gare in territori dove non operava fino al 2012, come Lombardia, Basilicata, Marche,  
Umbria, Lazio, Puglia e Campania. 
A seguito di tale impegno, che ha comportato un notevole lavoro di analisi delle normative inerenti servizi 
e territori sempre diversi, nel 2013 ad Elleuno sono stati aggiudicati i seguenti servizi:
 
•  Servizio di gestione del complesso di ospitalità per disabili Santa Petronilla per conto del comune di
    Siena 
•  Gestione del servizio socio sanitario ed assistenziale di 4 nuclei di degenza dell’ASP Villa Carpaneda di
    Mantova in Lombardia 
•  Servizio di gestione complessiva del nucleo Centro Diurno Integrato dell’ASP Villa Carpaneda di Man-
    tova in Lombardia
•  Affidamento della gestione in accreditamento della RSA di Andria per conto dell’ASL BT in Puglia
•  Gestione di servizi socio-assistenziali in area riabilitazione per conto dell’Usl 10 di Firenze

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle numerose gare bandite nel corso del 2013 nella Regione 
Toscana, dove Elleuno è particolarmente attiva e apprezzata, come si evince dall’alto numero di gare 
presentate e dalle importanti aggiudicazioni avvenute nel 2013 nel territorio, per le quali è stato determi-
nante l’apporto dei Responsabili di Zona e delle loro risorse.
Oltre alle gare già menzionate in precedenza, in quanto appartenenti a nuove tipologie di servizi (Santa 

Petronilla a Siena, Servizi socio-assistenziali in area riabilitazione a Firenze, ricordiamo le ulteriori aggiu-
dicazioni avvenute in Toscana nel corso del 2013, per complessivi 6 appalti aggiudicati: 

•  Appalto di servizi socio-assistenziali e generali a favore di persone anziane per conto dell’ASP Masaccio
    di San Giovanni Valdarno (Arezzo)
•  Servizi socio-sanitari, assistenziali e generali della RSA per anziani Principe Abamelek per conto dell’ASP
    Montedomini di Firenze
•  Gestione unitaria della Residenza Socio-Sanitaria Pio Campana di Seravezza (Lucca) per conto dell’ASP
    Pio Campana.

Ricordiamo inoltre che, nel corso del 2013, Elleuno si è riaggiudicata la gestione dei seguenti propri ser-
vizi:

•  Servizio di assistenza infermieristica, riabilitativa e assistenziale domiciliare per conto dell’ASL 5 Spez-
    zino di La Spezia
•  Gestione globale delle residenze per anziani e del servizio di assistenza domiciliare sul territorio dell’
    Ovest Ticino e della struttura residenziale e centro diurno per portatori di handicap Villa Varzi, per conto
    del Cisa Ovest Ticino
•  Servizi di conciliazione vita lavoro per conto del Politecnico di Torino.

Elleuno non ha riconfermato l’aggiudicazione dei seguenti servizi:

•  Servizio di gestione del Centro Diurno Socio-Terapeutico-Riabilitativo di tipo B per conto del CISS-AC di
    Caluso (Torino)
•  Servizio di gestione della Residenza Socio-Sanitaria per per conto del CISS-AC di Caluso (Torino)
•  Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio di Educativa Territoriale per conto del CISS-AC di Caluso
    (Torino)
•  Servizio domiciliare nei confronti di anziani e/o disabili psicofisici per conto del Comune di Arezzo
•  Gestione del servizio residenziale e semiresidenziale di Sacile destinato a persone con disabilità per
    conto dell’A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale (Udine).

Infine, Elleuno non ha partecipato alla gara relativa al seguente servizio gestito:
•  Servizio di Assistenza Domiciliare e socializzazione nei Centri Anziani per conto del comune di Mira. 
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Elleuno come Ente appaltante

Nel 2013 Elleuno si è anche spesa quale Ente appaltante, in quanto ha dovuto bandire ed espletare gare 
legate alla concessione trentennale della RSA di Mombasiglio (CN), aggiudicata nel 2011, per individuare 
le aziende a cui affidare i lavori di completamento e di arredo della struttura. I lavori interni sono quasi 
terminati e nel primo semestre 2014 la struttura verrà arredata e inaugurata. Parallelamente sono stati 
organizzati eventi e iniziative per coinvolgere la Comunità nell’imminente apertura: a partire dal mese di 
dicembre, ad esempio, è stata lanciata un’iniziativa rivolta alle scuole elementari della zona, con l’obietti-
vo finale di trovare, con l’aiuto e la fantasia dei bambini, il nome della struttura.
Altra concessione di lunga durata è la RSA di Poppi (AR), la cui gara d’appalto, aggiudicata nel 2011, pre-
vedeva lavori di ampliamento della struttura di Ponte a Poppi. Nel 2013 sono terminati i lavori di realiz-
zazione della struttura portante ed è iniziata la realizzazione degli impianti elettrici ed idraulici. Il termine 
dei lavori di edificazione è previsto nel primo semestre 2014, mentre nel secondo semestre si procederà 
all’arredo della struttura, per il quale verrà bandita apposita gara.

Customer Satisfaction

L’ottenimento di un elevato livello di soddisfazione dei propri clienti, intesi principalmente come gli assi-
stiti presso i servizi ed i loro familiari, resta l’obiettivo primario di Elleuno.
Un cliente si ritiene soddisfatto se percepisce di aver ottenuto, in proporzione alle proprie aspettative, il 
massimo possibile. Dunque, la “soddisfazione” deriva dalle aspettative esplicite o latenti del cliente, e la 
percezione che egli ha, nel complesso, dei fattori di qualità incorporati nel prodotto o nel servizio fruito. 
Elleuno, impresa da sempre orientata al cliente, formula, da diversi anni, “Questionari di Gradimento del 
Servizio Erogato” indirizzati ad assistiti e ai loro famigliari, affinché possano esprimere un giudizio sulla 
qualità dei servizi e sulle prestazioni professionali erogate.
I questionari compilati vengono poi raccolti dalle strutture territoriali ed inviati alla sede centrale di El-
leuno per l’elaborazione e l’interpretazioni dei dati, volte alla produzione di statistiche suddivise per ogni 
servizio erogato e per i due diversi tipi di target a cui sono rivolti (assistiti e famigliari). L’esito dei Questio-
nari viene poi condiviso tra gli operatori dei servizi ed i famigliari degli assistiti coinvolti, in modo tale da 
predisporre eventuali piani di miglioramento atti a colmare il divario tra aspettative e qualità del servizio.
Oltre ai Questionari di Gradimento del Servizio, Elleuno ha anche avviato un processo di rilevazione della 
soddisfazione degli Enti appaltanti e degli operatori di Elleuno.
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•  L’altro di carattere statutario, basato sulla presenza nello statuto di determinate clausole particolarmen-
    te restrittive in ordine alla possibilità di distribuzione degli utili di bilancio ed all’obbligo di devoluzione
    del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Il requisito gestionale della prevalenza è articolato in ragione del tipo di scambio mutualistico, ovvero il 
costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro.

Il requisito statutario è invece dato dalla necessaria presenza di clausole che prevedono:

•  Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
    aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

•  Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
    superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

•  Il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori

•  L’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, in sede di liquidazione della società, ai fondi mutualisti-
    ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Elleuno è iscritta in un apposito albo presso il quale annualmente comunica, dandone dimostrazione, la 
permanenza dei requisiti mutualistici: l’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 
produttive alla sezione I - Cooperative a mutualità prevalente art. 2512, 2513 e 2514 del cc.
Elleuno è inoltre iscritta al registro:
Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria
Dell’ufficio I.V.A. di Alessandria
Albo regionale società cooperative.
L’elenco sotto riportato evidenzia le oscillazioni della percentuale di mutualità prevalente registrata negli 
ultimi tre servizi:

•  Anno 2011   84,36%
•  Anno 2012   97,00%
•  Anno 2013   91,67%

Il valore aggiunto

Il valore aggiunto o plusvalore - ovvero la differenza tra valore della produzione e i costi per l’acquisizione 
di beni e servizi  - rappresenta l’aumento di ricchezza e la sua distribuzione, creato da Elleuno attraverso 
l’espletamento della propria attività.

Elleuno, cooperativa  sociale di tipo A, nasce e si fonda più sui valori che sulle risorse; la propria ricchezza 
risiede nei propri soci, donne e uomini che in essa lavorano, e non tanto dal proprio capitale.

L’elenco sotto riportato evidenzia l’incremento di valore aggiunto nell’esercizio 2013 rispetto all’eserci-
zio precedente. Si evince come Elleuno, nonostante uno scenario economico nazionale caratterizzato 
dall’aumento della pressione fiscale e soprattutto dalla diminuzione delle risorse finanziarie pubbliche, 
attraverso azioni correttive attuate preventivamente, sia riuscita a consolidare l’offerta dei propri servizi, 
confermandosi fra le prime cooperative sociali in Italia.

•  Anno 2011 euro 57.343.811
•  Anno 2012 euro 49.343.101
•  Anno 2013 euro 50.031.290

Lo scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico è l’elemento caratterizzante e distintivo delle cooperative sociali: esso trova la sua 
massima espressione nell’ottenere, mediante l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, continuità 
di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell’inte-
resse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Elleuno è una cooperativa sociale a mutualità prevalente e, per essere tale, è necessario che rispetti due 
requisiti fondamentali: 
•  Uno di natura operativa consistente nella prevalenza del costo del lavoro (ivi comprese le forme diver-
    se da quella del lavoro dipendente) riferito alle prestazioni acquisite dai soci rispetto alle prestazioni di
    lavoro acquisite  dai terzi;
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Si evidenzia l’incremento del capitale sociale negli ultimi tre esercizi:
•  Anno 2011 euro 309.723,00
•  Anno 2012 euro 717.774,00
•  Anno 2013 euro 935.952,00

Donazioni

5 x Mille

Il 5 x Mille indica una quota dell’imposta IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra gli 
enti che svolgono attività socialmente rilevanti (non profit, ricerca scientifica). 
Il versamento è a discrezione del cittadino ed è contestuale alla dichiarazione dei redditi.
L’intento del 5 x Mille è sostanzialmente quello di responsabilizzazione il contribuente nell’individuazione 
degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche. Il socio di cooperativa ha quindi la 
possibilità di finanziare, attraverso la scelta della destinazione del 5 x Mille alla Cooperativa della quale 
è parte, progetti a carattere sociale che difficilmente – senza il supporto di fonti economiche esterne – si 
avrebbe modo di portare a termine.  

Per destinare la quota del cinque per mille alla Cooperativa Sociale Elleuno è sufficiente apporre la firma 
nel primo riquadro specificando la partita IVA/Codice fiscale 01776240028. 
La scelta di destinazione dell’8 per Mille e del 5 x Mille non sono in alcun modo alternative tra loro, per-
tanto possono essere espresse entrambe.
Anche chi non ha obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, può, senza alcun onere aggiunto, 
consegnare a una banca o a un ufficio postale la scheda integrativa per il 5 x Mille contenuta nel CUD in 
busta chiusa sulla quale avrà apposto la scritta “scelta per la destinazione del 5 x Mille dell’IRPEF”, con 
indicazione dei dati identificativi del soggetto prescelto.

Tutti coloro che presentano il modello Unico, il modello 730 o più semplicemente che ricevono dal pro-
prio datore di lavoro il modello CUD, hanno la facoltà di scegliere la destinazione del proprio 5 x Mille.

1.   Non costa nulla e non comporta alcun aumento delle imposte da versare
2.   Non è un’alternativa all’8 x Mille
3.   E’ un gesto concreto e di grande valore

Il capitale sociale

Il capitale sociale concorre a formare il patrimonio netto della Cooperativa insieme alle riserve obbliga-
torie e facoltative.

L’ingresso in cooperativa di nuovi soci merita un particolare accenno; chiunque, purché in possesso dei 
requisiti soggettivi richiesti dalla legge o dall’atto costitutivo, può chiedere di essere ammesso come so-
cio. 

Formalmente, è necessario presentare una domanda di ammissione all’organo amministrativo, indicando 
specificamente la qualifica che intende assumere (socio cooperatore, socio volontario o socio sovvento-
re) e il numero di azioni che è disposto a sottoscrivere. 
L’organo amministrativo, verificata la rispondenza dei requisiti soggettivi dell’aspirante, delibera l’ammis-
sione in caso di esito positivo. 

A partire dal 25/12/2012, l’ingresso in Cooperativa Sociale Elleuno scs si perfeziona con la sottoscrizione 
ed il versamento di almeno n. 20 azioni di capitale sociale di euro 51,00 cadauna e con la relativa anno-
tazione sul libro soci. 

E’ importante sottolineare che la sottoscrizione delle 20 azioni richieste per l’ammissione a socio non è 
a fondo perduto, ma rappresenta un investimento che viene restituito al termine del rapporto di lavoro. 
L’operazione di aumento di capitale iniziata da Elleuno a fine anno 2012 e perseguita durante tutto il 2013 
- primo passo verso l’impostazione di un processo strategico volto al miglioramento progressivo del meri-
to creditizio - è stata il tassello fondamentale della sua patrimonializzazione, con lo scopo di potenziarne 
e consolidarne la crescita in termini di obiettivi economici e gestionali. 
Uno dei temi di valutazione principale delle banche e degli investitori, infatti, è il rapporto tra patrimonio 
e  debiti di funzionamento. Ancora oggi, risulta fondamentale sostenere la patrimonializzazione attraver-
so ogni strumento utile – dall’aumento delle azioni sottoscritte dai soci, all’utilizzo di eventuali soci sov-
ventori – ed attraverso altri soggetti interessati alle iniziative di Elleuno, per poter coniugare le capacità 
imprenditoriali della cooperativa attraverso i capitali investiti da altri soggetti.
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Elleuno solidale

L’impegno sociale ha una sua ragione d’essere quando ha lo scopo di modificare la società per far progre-
dire la qualità della vita dei più deboli.

Nella quotidianità della Cooperativa Sociale Elleuno questo “vincolo morale” si traduce nell’impegno e 
nella passione a favore delle persone svantaggiate che si fondono con la professionalità e la qualità dello 
svolgimento dei servizi offerti, ma anche attraverso la collaborazione fattiva e continuativa con alcune 
Associazioni di volontariato che operano sia in Italia che all’estero in Paesi emarginati e bisognosi di aiuti.

Perdura la collaborazione costante avviata da Elleuno alcuni anni or sono con alcune Associazioni di Vo-
lontariato che operano all’estero in Paesi emarginati e bisognosi di aiuto:

•  Associazione di Solidarietà con il Popolo Saharawi “Ban Slout Larbi” ONLUS costituita il 12/11/1992, 
iscritta all’Albo del Volontariato della Provincia di Firenze. L’ Associazione è nata ed opera in sintonia con i 
vari gemellaggi che gli Enti Locali della provincia e della regione Toscana hanno stipulato ormai da decen-
ni  con le tendopoli Saharawi (profughe nel deserto dell’Algeria da oltre 30 anni  a causa dell’invasione del 
Sahara Occidentale ex spagnolo da parte del Regno del Marocco). L’ Associazione lavora con passione, sia 
da un punto di vista umanitario (invio di aiuti alle tendopoli, organizzazione di voli charter, accoglienza 
estiva dei bambini ecc.)  che politico - informativo (dibatti, produzione di film, ordini del giorno ecc.), per 
sostenere la causa di libertà del popolo Saharawi.

•  Associazione “Il Villaggio della Gioia Onlus” nata il 01/07/2002 a Calcinate (BG), viene costituita da 
Padre Fulgenzio. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Essa nasce da un forte senso di solidarietà internazionale, ispirato da Padre Fulgenzio Bernardo 
Cortesi per la tutela, la cura e l’aiuto allo sviluppo sociale, fisico e culturale, dei bambini orfani e di strada 
della città di Dar es Salaam in Tanzania nella Diocesi retta da Sua Eminenza Cardinal Polycarp Pengo. 
L’Associazione, ricercando i fondi necessari e sensibilizzando la popolazione nazionale e internazionale, 
ha quale scopo ultimo la realizzazione di un complesso capace di organizzare l’ospitalità, la cura, l’educa-
zione e il mantenimento di 1.200 bambini orfani e di strada. 

Grazie alla generosità dei nostri soci, le campagne di raccolta del 5 x Mille, hanno sempre permesso di 
fare qualcosa in più per assicurare maggior tutela e benessere ai nostri assistiti; ogni piccolo contributo 
può infatti rappresentare, nel totale, un grande sostegno.

Donazioni di terzi a favore di Elleuno

Le politiche di welfare delle Stazioni Appaltanti, cui la cooperazione ed il no-profit hanno dato un cre-
scente apporto in questi ultimi anni, si sono rivelate progressivamente insufficienti ed inadeguate e la 
spiegazione prevalente è data dalla carenza di risorse finanziarie destinate al sociale, che si va via via 
accentuando.
La generosità dei nostri donatori è perciò un atto molto prezioso. 
Chi dona ad Elleuno ha la certezza che il proprio denaro sarà interamente utilizzato e reinvestito nel pro-
cesso economico-sociale della Cooperativa stessa, attraverso la realizzazione diretta di servizi ed azioni a 
supporto di chi necessita di assistenza.

I fondi raccolti nel corso dell’anno 2013 circa euro 6.300 e provenienti da donazioni di privati sono stati 
destinati alla realizzazione di progetti di carattere comunitario necessari ad alcune strutture ospitanti 
anziani non autosufficienti affetti anche da patologie invalidanti molto gravi (Alzheimer) gestite dalla Co-
operativa. 
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•  Fondazione Stella Maris ONLUS viene istituita dalle Suore Marcelline nel 1998. Ha sede legale a Milano 
e sedi operative nelle città di Lecce e Arona (No). Sostiene le attività in Albania, Africa, Brasile e Messico 
e ne promuove la conoscenza. Privilegia nel suo impegno progetti rivolti a bambini, ragazzi e giovani, in 
particolare laddove le difficili condizioni di vita limitano le loro opportunità di crescita.

Nel corso del 2013, grazie a queste associazioni, è proseguito l’impegno di Elleuno in iniziative solidali, 
attraverso l’erogazione dei seguenti contributi:

 •  Associazione ONLUS per il Popolo Sahrawi   euro 2.500,00
 •  Associazione “Il Villaggio della Gioia Onlus”  euro 2.500,00
 •  Fondazione Stella Maris ONLUS   euro 2.400,00

Un’ulteriore nota di merito in tal senso è l’avvio, all’interno della CRA Virgo Fidelis di Bologna, del proget-
to “Adotta un nipotino a distanza”. 
Il progetto, di durata pluriennale, è finalizzato a sensibilizzare gli anziani residenti nella CRA aumentando-
ne l’autostima attraverso l’aiuto concreto ad un bambino bisognoso. Tramite fotografie, lettere e racconti 
l’anziano si avvicina ad un mondo lontano e a culture diverse che ne stimolano la curiosità e la voglia di 
conoscenza. 
Per la realizzazione di tale progetto, l’associazione prescelta è stata “Sostegno a Distanza” di Save the 
Children Italia Onlus che, dal 1919, lotta per i diritti dei bambini e per migliorarne le condizioni di vita in 
tutto il mondo.





Personale Occupato

L’anno 2013 vede una lieve diminuzione del numero del personale occupato registrando, rispetto all’anno 
precedente, un valore pari a -1%. 

Composizione del personale occupato

A conferma dell’applicazione del principio della mutualità prevalente come elemento guida dell’attività di 
Elleuno, la forma contrattuale maggiormente utilizzata è quella del socio lavoratore. 
Tale forma contrattuale rappresenta il 95% del personale occupato (pari a 2.046 soci lavoratori). Per i 
lavoratori che rientrano in quest’ultima tipologia, Elleuno applica in toto il CCNL di riferimento, ricono-
scendo in ogni caso tutti i diritti derivanti dai contratti nazionali e dagli accordi territoriali e/o provinciali 
sui territori in cui Elleuno è presente.

Oltre il 75% della forza lavoro impiegata dalla Cooperativa è distribuita equamente tra Toscana, Piemon-
te, Emilia Romagna e Sardegna. 
Dal 2013 Elleuno è presente anche in Lombardia, grazie all’acquisizione di nuovi appalti.

Le attività svolte da Elleuno sui diversi territori in cui è presente, riguardano prevalentemente tre macro 
settori: assistenziale, sanitario e alberghiero; interessante visualizzare la ripartizione della forza lavoro nei 
diversi ambiti.
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L’anzianità media del personale in servizio presso Elleuno risulta essere compresa, per il 66% degli occu-
pati, nella fascia tra i 4 e oltre i 10 anni, a prova della fidelizzazione degli operatori.

Confrontando il dato dell’anzianità di servizio del personale e quello dell’anzianità anagrafica, Elleuno 
risulta essere una Cooperativa formata da una forza lavoro giovane (dai 31 ai 45 anni > 46%) e, allo stesso 
tempo, con un’ampia esperienza maturata in azienda.

Componente femminile  

La forza lavoro di Elleuno, in linea con quanto evidenzia il settore delle cooperative sociali, riporta una 
netta prevalenza di quota rosa (> 80%). 
Per tale motivo, nel 2013, 198 donne hanno usufruito del congedo di maternità obbligatoria e facoltativa
e le nascite sono state 51: 29 bambini e 22 bambine.

Ore Assemblee e permessi sindacali

Anche nel 2013, il dato relativo al numero dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali è in aumento: 
Elleuno, infatti, ha retribuito circa 2.516 ore permettendo così ai propri soci di partecipare alle assemblee 
e/o adempiere alle cariche sindacali.

Al 31 dicembre 2013, risultano 152 i soci non occupati all’interno dei servizi e 87 coloro che hanno già 
sottoscritto l’adesione a socio, iniziando però l’attività a gennaio 2014.
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Personale straniero

In un contesto socio-demografico sempre più volto all’integrazione lavorativa di personale proveniente 
dall’estero, Elleuno dimostra di saper integrare nazionalità differenti da quella italiana, per un totale del 
15% tra risorse extracomunitarie e comunitarie, aumentato del 2% rispetto all’anno 2012.

Orario di lavoro

Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, anche nel 2013 Elleuno ha dato la possibilità ai propri 
lavoratori, in funzione di esigenze sia personali che organizzative, di applicare orari part-time, definiti e 
concordati tra le parti. 

Nell’anno 2013 si registra un trend di crescita del numero di contratti part-time (passati dal 19% al 24%): 
questo è dovuto in parta alla necessità di rispondere alle richieste degli occupati, nella quasi totalità don-
ne, e più spesso alle tipologie di servizi in cui Elleuno impiega il proprio personale.

Area disciplinare

La filosofia di Elleuno è sempre stata improntata a garantire una posizione di eguaglianza a tutti i soci 
lavoratori ponendo sempre molta attenzione a quelli che sono i diritti e i doveri di ciascuno di essi.
Per riuscire a mantenere questa posizione la Cooperativa, attraverso il lavoro dell’ Ufficio Legale, è riusci-
ta a far fronte, in maniera sempre più strutturata, ad eventuali comportamenti scorretti e negligenti dei 
soci lavoratori, comportamenti che risultano essere di ostacolo sia alla vita comunitaria dei singoli sia al 
raggiungimento degli scopi comuni.

Per richiamare i lavoratori ad una corretta condotta e ad un’attenta riflessione riguardo alle metodologie 
lavorative, l’Ufficio Legale di Elleuno si ispira alle fonti normative a sua disposizione ossia: lo Statuto dei 
Lavoratori (in particolare l’art. 7 che regolamenta il procedimento disciplinare), il CCNL delle cooperative 
sociali, il proprio Statuto, il Regolamento Interno, il Codice Disciplinare e le Norme Comportamentali. 
Tali fonti normative, oltre ad essere affisse in ogni luogo di lavoro negli appositi spazi dedicati, vengono 
consegnate, rilegate in un breve manuale, a ciascun socio al momento del suo ingresso in Cooperativa.

Lo scopo del procedimento disciplinare è quello di richiamare l’attenzione dei singoli, volgendo lo sguar-
do ad una tutela più incisiva degli scopi comuni, degli interessi generali e specifici delle strutture e dei 
servizi, di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa e, non certamente come ultimi destinata-
ri,  di tutti gli assistiti.
L’Ufficio Legale, a seconda della gravità dei comportamenti attuati ed esaminate attentamente le giusti-
ficazioni presentate dai soci, utilizza gli strumenti offerti dalle fonti normative sopra descritte ed applica i 
provvedimenti disciplinari ivi specificatamente previsti quali il rimprovero scritto, la multa, la sospensione 
e, in estrema ratio, l’esclusione del socio dalla compagine sociale.
Nell’anno 2013 i procedimenti disciplinari risultano essere circa 190: si rileva quindi un lieve calo rispetto 
all’anno 2012.  
Di questi 190 procedimenti, circa il 60% ha riguardato negligenze nei compiti assegnati, assenze ingiusti-
ficate e mancate timbrature. Tali comportamenti, puntualmente contestati da Elleuno, sono indice di una 
forte attenzione alla professionalità e precisione nello svolgimento delle attività lavorative che la Coope-
rativa pretende da tutti i propri soci indistintamente. 

Il 40% ha riguardato irregolarità di servizio, abusi e disattenzioni, insubordinazione, assunzione di un con-
tegno scorretto oltre a inosservanze delle norme mediche per malattia e/o infortuni nonché delle misure 
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di prevenzione degli infortuni medesimi: il perseguire disciplinarmente tali atteggiamenti negligenti signi-
fica chiedere l’osservanza di un maggiore rispetto nei confronti sia dei propri colleghi di lavoro che degli 
assistiti presenti nei singoli servizi, oltre a pretendere uno svolgimento corretto della propria attività. 

In merito all’inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni, Elleuno pone in essere tutte le atti-
vità necessarie affinché i propri soci lavoratori utilizzino tutti i dispositivi per la prevenzione degli infortuni 
a loro disposizione e monitora costantemente le condizioni psico-fisiche di questi ultimi. Tutto ciò consen-
te di ridurre al minimo i rischi che incombono sull’incolumità sia dei propri soci che sugli assistiti durante 
lo svolgimento delle attività assistenziali. Nel 2013 si rileva come, rispetto all’anno precedente, le con-
testazioni riguardanti  questo tipo di negligenza siano diminuite sensibilmente passando dall’8% al 2%.

La buona gestione delle problematiche disciplinari continua a consentire il mantenimento di un clima 
di serenità e distensione nei luoghi di lavoro unitamente ad un altissimo standard di qualità dei propri 
servizi.

Discriminazioni e pari opportunità 

Elleuno, attraverso il rifiuto verso ogni forma di discriminazione, dedica da sempre una particolare atten-
zione nel garantire pari opportunità ed equità di trattamento a tutti i soci e dipendenti; a tal fine ha intra-
preso e portato a termine il percorso di Certificazione che attesta il pieno rispetto delle norme in materia 
di responsabilità sociale (SA8000:2008).
Il rispetto delle pari opportunità, concetto da interpretare come assenza di discriminazioni di qualsiasi na-
tura tra i lavoratori da parte dei datori di lavoro, rientra a pieno titolo negli ambiti sui quali è stata valutata 
la responsabilità sociale della Cooperativa.
Tale requisito, sia per quanto riguarda la discriminazione fra uomo e donna, sia rispetto all’inserimento 
occupazionale di soggetti svantaggiati, risulta di estrema rilevanza all’interno di un valido processo di 
valutazione sociale di un’organizzazione no profit. Si tratta di un tema trasversale a tutte le macroaree di 
valutazione considerate, in quanto la reale applicazione del principio di pari opportunità consiste nella 
collocazione della donna in ruoli direttivi e manageriali.
Elleuno, al riguardo, si può ritenere un modello esemplificativo: basti pensare che la guida dell’azienda 
è da sempre affidata ad Anna Villa, Presidente di Elleuno, e la “quota rosa” rappresentata nel Comitato 

Esecutivo della società vede la presenza di Michela Barbano – Direttore Area Gestionale, Monica Formi-
sano - Direttore Amministrativo, Alessandra Marcone – Direzione Risorse Umane e Silvia Turzio - Direttore 
Marketing e Comunicazione.

Formazione aziendale 

Elleuno, nel corso dell’anno 2013, ha attivato circa 500 eventi formativi, per un totale di oltre 10mila ore 
di formazione erogata. Sono stati coinvolti più di 1100 soci lavoratori e la durata media pro capite delle 
attività formative è stata di 9 ore. In tali attivazioni, supportate e supervisionate in modo costante, il de-
nominatore comune è stato la consapevolezza del valore della formazione, nelle sue varie forme, a livello 
sia professionale che personale. 
All’interno della Formazione aziendale, soprattutto in area Salute e Sicurezza, vi è un’importante parte di 
Formazione finanziata, ovvero resa possibile grazie all’utilizzo del Conto Formativo aziendale. Quest’ul-
timo è un canale di finanziamento che si basa sull’utilizzo di una percentuale versata obbligatoriamente 
da ogni impresa per i lavoratori dipendenti. Consapevole delle risorse a disposizione, Elleuno ha quindi 
stilato il Piano Formativo “Socialmente Utili, Ugualmente Sicuri” approvato nel 2013 e in attuazione nello 
stesso anno e nel successivo.

Durante l’anno Elleuno ha ottenuto, inoltre, l’assegnazione di nuovi fondi legati all’erogazione di attività 
formative tramite l’Avviso 22 pubblicato da Fon.Coop., progetto speciale per le imprese e i lavoratori 
delle province interessate dagli eventi sismici del maggio 2012, per favorire la ripresa attraverso mirate 
attività volte a valorizzare le competenze dei lavoratori stessi. La denominazione del progetto presentato 
e approvato è “SI! Socialmente Indispensabili” e con esso si intende ampliare le attività formative dei 
soci lavoratori in generale e in particolare negli aspetti legati alla gestione delle problematiche fisiche e 
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psicologiche degli utenti. Approvato nell’ottobre 2013, vedrà piena attuazione per tutta l’annualità 2014.

Il livello di formazione dei soci lavoratori risulta essere in positivo divenire, con un numero significativo di 
risorse in possesso, come titolo principale, di Diploma di Scuola Superiore o Laurea/Master universitari.

Infine, con l’anno 2013, è stato ottimizzato l’archivio della sede centrale contenente le candidature lavo-
rative ricevute a livello Italia. Ha un’impostazione su base cronologica e territoriale, con l’obiettivo di sup-
portare al meglio le ricerche di personale in essere nelle singole realtà partendo dall’analisi del pregresso 
formativo e professionale dei candidati. Ad oggi in database sono presenti circa 1.500 Curricula.

Tirocini e borse di lavoro

Elleuno, in veste di Ente ospitante, ha stipulato convenzioni e validato progetti formativi con Enti di varia 
natura che hanno portato, nel corso dell’anno, all’attivazione di oltre 160 percorsi. Di questi un numero 
considerevole, pari al 17% del totale, è costituito da Borse lavoro, Progetti occupazionali, Inserimenti 
socio-terapeutici volti a accogliere, per periodi anche medio lunghi, soggetti con difficoltà di varia natura, 
al fine di favorirne l’inserimento/reinserimento nel contesto sociale e lavorativo.
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Sorveglianza sanitaria

Dai risultati collettivi della sorveglianza sanitaria relativi all’anno 2013 si evidenzia il trend positivo dell’ef-
fettuazione delle visite preventive iniziato nel 2012, che viene attuato ad ogni nuova assunzione ed in 
particolare ad ogni avvio di nuovo servizio.

Nel mese di settembre 2013, è stato nominato un Medico Competente Coordinatore con il compito di co-
ordinare e sovrintendere all’applicazione della sorveglianza sanitaria da parte di tutti i medici competenti 
del territorio. Nell’ottica della standardizzazione delle procedure, la nuova figura garantirà l’applicazione 
di un Protocollo Sanitario unificato per tutti i territori e le sedi.
Il professionista individuato per ricoprire tale ruolo è il dott. Peluso, specializzato in Medicina del Lavoro 
e in particolare sui rischi psicosociali, già medico competente delle Regioni Liguria e Toscana.
Per migliorare l’efficacia della gestione della sorveglianza sanitaria sul territorio, sono stati incaricati nuovi 
medici competenti per le Regioni Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell’anno 2013 sono diminuite le denunce di malattie professionali e le malattie professionali 
riconosciute dall’INAIL. Tutto ciò dimostra l’impegno e l’attenzione costante di Elleuno circa la tutela delle 
condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, delle attrezzature utilizzate, delle attività svolte dagli addetti  e 
della salvaguardia della salute dei lavoratori.

Servizio di Prevenzione e Protezione 

A gennaio 2013 il Datore di Lavoro, in adempimento all’art. 18 del d.lgs. 81/08, ha nominato il nuovo 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale. Alla dott.ssa Paola Casalino è 
subentrata l’ing. Valentina Mozzillo, già in forza al servizio di prevenzione e protezione della Cooperativa 
dall’anno 2012.
Sempre nel corso del 2013, il servizio di prevenzione e protezione è stato rafforzato grazie all’inserimento 
di una nuova figura professionale che si è occupata in particolare di gestione il tema della sicurezza an-
tincendio: è stato così possibile incrementare, rispetto agli anni passati, il numero dei piani di emergenza 
interni redatti e il numero delle prove di evacuazione effettuate nelle sedi periferiche.

Analisi infortuni sul lavoro 

ll numero degli infortuni occorsi nell’anno 2013, è in sensibile discesa rispetto all’anno precedente.
Si evidenzia, in particolare, una diminuzione degli infortuni legati alla movimentazione manuale dei cari-
chi e alle cadute do    vute a scivolamento. Nel primo caso il decremento si può correlare all’adozione di 
nuovi ausili meccanici per la movimentazione, sempre più ergonomici rispetto alla disabilità motoria dei 
pazienti, che comportano uno sforzo minore da parte del personale addetto all’assistenza. 

Riepilogo visite dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

Tipologia di Visita Idoneità Con prescrizioni Non idoneità Totale Visite
Visite periodiche
Prime visite

Visite preventive

Straordinarie
Cambi mansione

Riammissione

968
220

67

3
10

18

1286

436
65

31

35
3

41

611

2
0

0

0
0

3

5

1406
285

98

38
13

62

1902

Riepilogo visite idoneità

Tipologia di Visita 2011 2012 2013
Visite periodiche
Prime visite

Visite preventive
Straordinarie
Cambi mansione

Riammissione

1443
457

0

26
24
61

2011

1182
319
100

21
16
65

1703

1406
285
98

38
13
62

1902

Attività 2011 2012 2013

Visite periodiche
Prime visite

Visite preventive
Straordinarie

9
9
3
9

24
25
8

47

32
27
9

52

6362



In aggiunta, vengono promossi corsi di addestramento all’uso di attrezzature specifiche per la movimen-
tazione assistita.
Sempre per quanto riguarda quest’ultima attività, si è intensificata la sorveglianza, da parte dei preposti, 
riguardo all’applicazione delle buone prassi di movimentazione scoraggiando pratiche non consone all’u-
tilizzo corretto delle attrezzature.   
Per quanto concerne la diminuzione degli infortuni dovuti a scivolamento, si sottolinea il protrarsi dei 
benefici dovuti all’adozione di calzature più confortevoli e performanti. Anche in questo caso, la sorve-
glianza continua e attenta dei preposti ha giocato un ruolo importante per il raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato.

Eventi infortunistici

Per il secondo anno consecutivo, parallelamente all’analisi degli infortuni, viene svolta l’analisi degli even-
ti. Questi ultimi sono definiti come situazioni non conformi che possono comportare un pericolo per i 
lavoratori (per esempio: principi di incendio, fughe di gas, spargimento accidentale di sostanze chimiche, 
emergenze sanitarie, ecc.)

Nell’anno 2013, rispetto all’anno precedente, si è registrata una diminuzione degli eventi accaduti. 
Tale diminuzione è sostanzialmente dovuta all’intensificazione dell’attività di formazione e di sensibiliz-
zazione ai Coordinatori di struttura riguardo la consapevolezza e l’importanza dell’attività di sorveglianza 
costante, non solo sui lavoratori, ma anche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Manualistica per il Lavoratore

Nel nuovo Manuale del Lavoratore sono stati aggiornati i contenuti ai sensi della nuova normativa vigente 
in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, in materia di Tutela Ambientale ed in ambito della 
Privacy.
Il Manuale del Lavoratore è uno strumento indispensabile per coloro che intraprendono l’esperienza la-
vorativa all’interno della Cooperativa. Esso fornisce informazioni di base sui rischi derivanti dagli ambienti 
di lavoro, dalle attività e dall’utenza presente. Questa revisione sarà distribuita in formato digitale (CD-
rom) nell’ottica della razionalizzazione dei consumi e della maggiore fruibilità dei contenuti.
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Elleuno ha deciso di non stampare questo libro ma 

di diffonderlo solo in versione digitale, in maniera 

corretta e responsabile nei confronti dell’ambiente e 

delle Certificazioni acquisite.




