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Anche quest’anno sono di fronte a questa pagina per darVi un benvenuto prima della 
nostra consueta assemblea.
Difficile non cadere nel retorico o banale o ripetitivo ed ancor più difficile esprimere 
sentimenti diversi da quelli che ci hanno visti uniti in questi molti anni.
Eppure c’è qualche cosa di nuovo che desidero festeggiare con tutti Voi anche solo 
attraverso questo foglio: i miei 60 anni.
Per me è importante condividere questo momento perché è questo il mondo dove è 
trascorsa la maggior parte della mia vita.
Lavorando sono riuscita a superare momenti difficili, qui ho avuto gioie immense e 
ho potuto realizzare ciò in cui ho sempre creduto: creare posti di lavoro senza mai 
dimenticare l’aspetto umano.
Ne sono stata ampiamente ricambiata.
Allora grazie per esserci stati in tutti questi anni, grazie per il Vostro impegno quoti-
diano e per quello che vorrete sempre impiegare nel contribuire a rendere la nostra 
azienda non la più ricca, non la più furba, non la più grande, ma “la migliore” in 
assoluto.
Con questa speranza il 25 maggio idealmente festeggerò con tutti Voi, con la certez-
za che avremo ancora molta strada da percorrere insieme.
Un grande abbraccio.

bilancio sociale 2015 - stampa.indd   5 04/05/16   13:30



bilancio sociale 2015 - stampa.indd   6 04/05/16   13:30



7

Il bilancio sociale è il documento con cui un’or-
ganizzazione rende conto delle scelte, delle 
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse 
in un dato periodo.
Esso consente di conoscere come l’organizza-
zione interpreta e realizza i propri obiettivi, al 
di là dei soli aspetti finanziari e contabili.
Il bilancio sociale è innanzitutto un processo 
culturale e non un fatto tecnico.

Con il Bilancio Sociale 2015 Elleuno propone 
ai propri stakeholder (portatori di interesse) 
la storia del suo operato rendendo trasparenti 
le proprie attività, l’organizzazione, i risultati 
raggiunti, gli obiettivi e le linee strategiche.

Il presente Bilancio Sociale è stato coordinato 
dall’area Commerciale e Marketing ed è il frutto 
della stretta e preziosa collaborazione con tutte 
le funzioni aziendali oggi presenti in Elleuno.

Elleuno da molti anni è impegnata nella pro-
gressiva digitalizzazione di documenti e pro-
cessi; pertanto anche il Bilancio Sociale viene 
distribuito ai Soci presenti all’Assemblea an-
nuale in formato elettronico  su chiavetta USB 
personalizzata.
Esso è disponibile e sempre consultabile sul 
Portale aziendale. 

È inoltre fruibile per tutti sul sito www.elleuno.it.

PREMESSA E GRUPPO DI LAVORO

CONTESTO DI MERCATO

Il decennio che ci ha preceduto è stato carat-
terizzato da una crisi economica globale dalle 
dimensioni mai viste prima. L’Italia è ancora alle 
prese con gli effetti nefasti della recessione ed 
il settore del Welfare non ne è escluso.

La riduzione delle risorse finanziarie ha spinto 
le amministrazioni pubbliche ad efficientare le 
spese anche in ambito socio-sanitario, ambito 
all’interno del quale opera Elleuno.
 
Anche il mercato privato ha subito pesantemen-
te gli effetti di un’economia recessiva, dove han-
no prevalso la sfiducia e il timore per il futuro.
In questo preoccupante quadro generale ca-
ratterizzato dalle scarse risorse, le dinamiche 
concorrenziali si sono fatte più aggressive.  
La ristrutturazione dei processi aziendali è 
stata la condizione essenziale per riuscire a 
governare e superare le crescenti difficoltà 
vissute dal settore. L’inserimento di tecnologie 
nuove, la semplificazione dei processi interni, 

il costante controllo dell’efficienza gestionale 
e la dedizione di tutte le figure professionali 
impegnate, sono stati alcuni dei fattori che 
hanno permesso di sopportare il peso degli 
aspetti negativi che la crisi economica ha por-
tato con sé.
 
Nonostante le frequenti ristrettezze finanziarie 
che hanno condizionato numerosi committenti, 
non è stata abbandonata la linea aziendale di 
perseguire un alto livello qualitativo dei servizi 
resi. Anche in ambito formativo e di aggiorna-
mento anziché arretrare si è preferito investire, 
scommettendo sul futuro e sulla auspicata fine 
del lungo periodo di crisi.

La diversificazione delle attività, per mezzo 
dell’acquisizione di nuove tipologie di servizi 
e con l’espansione su nuovi territori, è stata 
un’ulteriore forma di “resistenza” alla stagna-
zione economica italiana.
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RELAZIONE SOCIALE

ORGANIZZAZIONE 

SICUREZZA, 
VERIFICHE E ASSISTENZA
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Elleuno è una cooperati va sociale ed una O.N.L.U.S. 
(organizzazione non lucrati va di uti lità sociale).

È tra le principali società no-profi t italiane e lea-
der nei servizi residenziali e domiciliari in ambito 
educati vo e socio-sanitario.

Atti  va dal 1989, assiste anziani, disabili, minori 
nonché persone adulte in ambito riabilitati vo e 
post-acuzie, in dimissione dai presidi ospedalieri.

Elleuno aderisce a UECOOP ed è iscritt a all’Albo Na-
zionale delle Cooperati ve Sociali presso la Direzione 

Generale del Ministero delle Atti  vità produtti  ve.
Le dimensioni dell’azienda e del fatt urato ne fanno 
una realtà soggett a alla normati va prevista per 
le Società per Azioni, con certi fi cazione annuale 
del Bilancio di Esercizio e redazione del Bilancio 
Sociale(1).

(1) “Alle società cooperati ve si applicano, in quanto compati bili, le dispo-
sizioni sulla società per azioni”. Rif. Codice Civile Art. 2519 e successive 
modifi che previste dall’Art. 8, comma 1, DLgs 17.1.2003 n. 6, pubblicato 
in G.U. 22.1.2003 n.17

ELLEUNO IN CIFRE

CHI È ELLEUNO

1989 l’anno della fondazione

26 gli anni di esperienza

92 le strutt ure e i servizi socio-sanitari e assistenziali gesti ti  in Italia

15.000 le persone assisti te

10 le regioni presidiate

80 milioni di Euro il fatt urato 

2.537 i soci, di cui 47 i soci volontari

2.626 i lavoratori totali, di cui 87% donne, 13% uomini

126 i professionisti  in campo educati vo e di animazione specializzata

11.000 le ore di Formazione erogata ai lavoratori nel 2015

4 le Certi fi cazioni: Eti ca, Qualità, Ambiente, Sicurezza

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

RATING DI LEGALITÀ:

Il Rati ng di legalità viene assegnato dall’Auto-
rità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
Essa è indipendente, svolge la sua atti  vità e 
prende decisioni in piena autonomia rispett o 
al potere esecuti vo. I componenti  dell’Autori-
tà sono nominati  dai Presidenti  di Camera e 
Senato.

Nel marzo 2015 a Elleuno è stato att ribuito 
il punteggio di n. 2 stelle       su una scala 
massima di n. 3 stelle e la Cooperati va è stata 
inserita nell’elenco delle “imprese virtuose” 
che hanno ott enuto un rati ng positi vo.
Il Rati ng di legalità ha la durata di due anni ed 
è rinnovabile su richiesta.
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Elleuno opera principalmente secondo il mo-
dello business-to-business dove il “consuma-
tore fi nale privato” rappresenta una porzione 
minima tra i clienti  della Cooperati va.
I principali committ enti  sono infatti   gli enti  
pubblici quali A.S.L., Comuni, Consorzi Socio 
Assistenziali, Aziende Ospedaliere, i quali ban-

MODELLO DI BUSINESS

ASSISTITI

discono gare d’appalto per affi  dare la gesti one 
dei servizi socio-sanitari assistenziali. 

Nel 2015 i ricavi derivanti  da contratti   con la 
Pubblica Amministrazione hanno rappresentato 
il 95% del fatt urato complessivo di Elleuno.

La capacità di Elleuno di dialogare con gli enti  appaltanti  ha permesso nel 2015 di consolidare i 
servizi nelle regioni in cui opera da numerosi anni (Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, 
Sardegna), di confermarsi come partner affi  dabile in nuove regioni (Puglia, Lombardia e Trenti no-
Alto Adige) e di acquisire servizi non appartenenti  al core business della Cooperati va, quali i servizi 
rivolti  ai minori e agli adulti  disabili.

Anziani. Una percentuale consistente delle 
atti  vità gesti te da Elleuno è rappresentata dai 
servizi rivolti  agli anziani prevalentemente 
non autosuffi  cienti . In relazione al grado di 
non autosufficienza e alla rete familiare di 
riferimento, gli anziani non autosufficienti 
vengono accolti in servizi residenziali, se-
miresidenziali e domiciliari. Ogni regione ha 
identificato nella propria normativa gli stan-
dard organizzativi delle varie tipologie di 
servizi.

Le Strutt ure Residenziali per non autosuffi  -
cienti  di norma ospitano anziani non adegua-
tamente assisti bili a domicilio e bisognosi di 
assistenza continuativa. La permanenza 
può essere temporanea, finalizzata pertan-
to a fornire un periodo di riabilitazione e/o 
sollievo per il care giver domiciliare, o defi-
nitiva, rivolta in particolar modo agli anzia-
ni con patologie croniche, privi di adeguata 

rete familiare di sostegno.

I Servizi Semiresidenziali per anziani ospi-
tano gli utenti in orario diurno. La loro fi-
nalità è sia sostenere la persona anziana, 
con obiettivi di miglioramento funzionale e 
di socializzazione, sia sostenere la famiglia, 
sollevandola nell’arco della giornata dal-
la gestione del proprio congiunto, che non 
viene però allontanato dal proprio contesto 
di vita. 

I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) e 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) preve-
dono cure prestate al domicilio della persona 
anziana con interventi  infermieristi ci, riabilita-
ti vi, sociali e di assistenza tutelare. L’erogazione 
di servizi domiciliari favorisce la permanenza 
dell’utente non autosuffi  ciente nel proprio 
contesto di vita, evita il ricorso inappropriato 
al ricovero in strutt ura residenziale, favorisce 
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Adulti  disabili fi sici e psichici. Le atti  vità ad 
integrazione socio-sanitaria rivolte ai diver-
samente abili, sia fi sici sia con patologie psi-
chiatriche, sono fi nalizzate 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 prestazio-
ni a caratt ere prolungato. 

Le strutt ure residenziali occorrono quando 
è impossibile evitare l’isti tuzionalizzazione a 
causa di defi cit importanti  di ti po psichico, 
sensoriale, motorio, multi plo e/o per la man-
canza di una rete familiare adeguata. 

I centri diurni perseguono l’obietti  vo prima-

Minori. I minori seguiti  da Elleuno apparten-
gono ad una ti pologia di utenza caratt erizzata 
da bisogni importanti , in quanto presentano 
disabilità o risultano a rischio devianza e disa-
datt amento, a causa delle condizioni sociali e 
familiari di provenienza. 

Ricordiamo la gesti one delle due Comunità 
Educati ve Residenziali Ginevra e Vitt oria di 
Caresana (VC), e la Comunità Residenziale 
Protett a L’Abete di Montaldo di Cerrina (AL), 
che assolvono a compiti  temporaneamente 
sosti tuti vi o integrati vi della famiglia, avendo 
come obietti  vi l’educazione, l’acquisizione di 
autonomia e indipendenza e il reinserimento, 

rio di preservare la permanenza al proprio 
domicilio della persona disabile. Il servizio 
accoglie i disabili in orari diurni e può avere 
diverse fi nalità e connotazioni, tra le quali la 
promozione dell’acquisizione di maggiore au-
tonomia e competenze socio-relazionali.

L’assistenza domiciliare interviene a sostegno 
della non isti tuzionalizzazione. Le prestazioni 
possono essere di ti po socio-riabilitati vo, edu-
cati vo ed assistenziale. 

L’assistenza domiciliare integrata fornisce 
alla persona disabile totalmente non autosuf-
fi ciente prestazioni sia di caratt ere sanitario 
che di caratt ere sociale.

ove possibile, nella famiglia di origine. 

Rilevante è il progett o Terre di Mezzo, servizio 
di prima accoglienza di minori stranieri non 
accompagnati . Gesti to da Elleuno per conto 
del Comune di Venezia, ha l’obietti  vo di for-
nire ai giovani immigrati  un servizio di tutela, 
orientamento e collocamento, preferibilmen-
te tramite affi  do familiare. 
Nel 2015, inoltre, Elleuno ha avviato la gesti o-
ne dell’Asilo Nido Elvira Fidolfi  del Comune 
di Arcola (SP), che ha una capacità ricetti  va 
di n. 28 posti . L’asilo nido accoglie bambini 
e bambine da uno a tre anni, integrando la 
funzione educati va e di cura della famiglia e 

Elleuno nel 2015 ha assisti to anziani, prevalentemente non autosuffi  cienti , in n. 8 regioni,
per conto di Aziende sanitarie, Comuni, Consorzi e Aziende di Servizi alla Persona/IPAB. 

Elleuno nel 2015 ha assisti to adulti  con disabilità fi sica e psichiatrica in n. 6 regioni, per conto 
di Aziende sanitarie, Comuni e Aziende di Servizi alla Persona/IPAB.

la conti nuità assistenziale per i dimessi da 
ospedale o Residenza Sanitaria Assistenziale e 

costi tuisce un importante supporto e sollievo 
al care giver familiare.
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Elleuno nel 2015 ha assisti to minori per conto di enti  pubblici in 3 regioni: 
Liguria, Piemonte e Veneto.

promuovendo lo sviluppo armonico globale 
del bambino sul piano psico-fi sico, dell’auto-

nomia, dello sviluppo delle potenzialità cogni-
ti ve, aff etti  ve e sociali.

Assisti ti  in hospice. In soli trenta giorni 
dall’aggiudicazione, a metà 2015 Elleuno 
ha terminato i lavori di ristrutt urazione 
dell’Hospice di Lainate, strutt ura residenzia-
le con n. 9 posti  lett o dedicata alla degenza 
di malati  in fase terminale che richiedono 
cure palliati ve. Gli operatori impiegati  hanno 

l’obietti  vo di realizzare interventi  mirati  alla 
cura e all’accudimento dell’assisti to, garan-
tendo un ambiente familiare ma sott o la su-
pervisione di un team sanitario specializzato. 
Tutt e le atti  vità svolte all’interno dell’hospice 
contribuiscono a sostenere la famiglia nel gra-
voso processo assistenziale.

ASL
COMUNI 

IPAB
AZIENDE OSPEDALIERE

CASE DI RIPOSO PRIVATE
CENTRI DI RIABILITAZIONE PRIVATI
COMUNITÀ DI RECUPERO PRIVATE

ABITAZIONI PRIVATE
IMPRESE PRIVATE

ENTI PUBBLICI
SOCIETÀ PRIVATE - ENTI RELIGIOSI 

- PRIVATI CITTADINI

Non autosuffi  cienti 
Parzialmente autosuffi  cienti 

Pazienti  Alzheimer
Pazienti  in riabilitazione

Bambini
Giovani a rischio devianza

Giovani a rischio disadatt amento 
Minori stranieri 

non accompagnati 

Trasporto pazienti  tra reparti 
Barellaggio

Somministrazione alimenti 
Gesti one infermieristi ca

Disabili
Pazienti  psichiatrici

Pazienti  in riabilitazione
Pazienti  di cure palliati ve

Pazienti  SLA
Stati  vegetati vi

Residenze sanitarie assistenziali
Centri di riabilitazione 

Centri psichiatrici
Hospice

Centri diurni
Assistenza domiciliare

Asili
Comunità residenziali
Centri di accoglienza

Ospedali

ANZIANI

ADULTI

MINORI

PAZIENTI 
OSPEDALIERI

FLOW CHART CLIENTI E SERVIZI
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“Socialmente indispensabili” è la frase che 
sinteti zza al meglio l’approccio di Elleuno al 

Le principali fonti  di ispirazione che guidano l’azione aziendale sono:

MISSION E VISION

Welfare e ha accompagnato anche nel 2015 
l’azione della Cooperati va. 

assistere persone con gravi e gravissimi 
disagi fi sici e psicologici (dagli anziani 
parzialmente o totalmente non autosuf-
fi cienti  agli adulti  disabili fi sici e psichici, 
dai minori a rischio devianza e disadat-
tamento agli ammalati  che necessitano 
di cure palliati ve, fi no a casi complessi e 
ad alta specializzazione quali la gesti one 
dei malati  di Alzheimer, di SLA e in stato 
vegetati vo);  

progett are soluzioni innovati ve adatt e ai 
nuovi bisogni della popolazione;

uti lizzare costantemente procedure co-
difi cate ed eff ett uare periodiche misu-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Incremento della partecipazione a gare 
d’appalto pubbliche;

consolidamento della strutt ura interna 
dedicata alla pianifi cazione, progett a-
zione e controllo di gesti one;

conferma delle opportunità fornite 
dalle nuove ti pologie di atti  vità assi-
stenziali anche att raverso la partecipa-
zione a gare per servizi ad alta specia-
lizzazione e di nicchia;

conferma dell’allargamento dei territo-
ri sui quali operare; 

LINEE GUIDA STRATEGICHE
che hanno caratt erizzato l’anno 2015

atti  vazione di collaborazioni con società 
private, anche profi t, per aumentare le 
possibilità lavorati ve della Cooperati va;

att enzione costante all’uti lizzo delle 
nuove tecnologie informati che e par-
tecipazione allo sviluppo di applicati vi 
specifi ci per il sett ore socio-sanitario;

valorizzazione delle opportunità off er-
te dalla partecipazione a Ribes – Rete 
Italiana Salute e Benessere;

monitoriaggio delle atti  vità di dialogo 
con il governo per cercare di incidere 
sulle scelte legislati ve.

razioni di qualità rispett o ai servizi resi;

favorire conti nuità di occupazione lavo-
rati va, alle migliori condizioni economi-
che, professionali e sociali;

creare nuova occupazione;

valorizzare le potenzialità di ogni per-
sona impegnata, nel rispett o di compe-
tenze, atti  tudini e bisogni;

consenti re di lavorare in sicurezza;

aumentare il volume di aff ari, in modo 
organico.
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SISTEMI DI GESTIONE

Per tutti   è stata mantenuta la certi fi cazione 
da parte di un Ente terzo accreditato a livello 
nazionale (CSQ Certi fi cazione di Sistemi di ge-
sti one per la qualità).

Nel 2012 Elleuno è stata la prima Cooperati va italiana a raggiungere l’obietti  vo delle quatt ro certi fi cazioni
Nel corso del 2015 Elleuno ha operato sinergicamente tra quatt ro sistemi di gesti one:

UNI EN ISO 9001:2008, 
Certi fi cazione sui Sistemi 
di Gesti one della Qualità 

UNI EN ISO 14001:2004, 
Certi fi cazione sui Sistemi 
di Gesti one Ambientale

BS OHSAS 18001:2007, 
Certi fi cazione sui Sistemi di 
Gesti one della Sicurezza e 
della Salute dei Lavoratori 

SA8000:2008, Certi fi ca-
zione Eti ca volta a rego-
lamentare la responsabi-
lità sociale d’impresa 

La certi fi cazione dei sistemi di gesti one è il 
riconoscimento delle capacità imprenditoria-
li di un’azienda che ha saputo otti  mizzare la 
propria organizzazione dotandosi di una ge-
sti one effi  ciente, di strumenti  idonei (come,  
ad esempio, indicatori di performance) e di 
competenze adeguate.
Un sistema di gesti one aziendale è la condi-
visione a tutti   i livelli dell’organizzazione di 
cinque semplici principi: pianifi care ciò che si 
vuole fare, realizzare quanto pianifi cato, veri-
fi care se si è fatt o quanto pianifi cato, riesami-
nare quanto fatt o e stabilire come migliorare.
Conti nuamente monitorati  e aggiornati , tali 
sistemi sono stati  concepiti  per integrarsi fra 
loro.
L’uti lizzo delle procedure contenute nei 
quatt ro sistemi di gesti one fa sì che siano 
soddisfatti   i requisiti  di tutti   i sistemi di Ac-
creditamento Regionale per i servizi gesti ti  
da Elleuno.     

Il Decreto Legislati vo 231/01 ha 
introdott o il concett o di re-
sponsabilità amministrati va 
delle società/organizzazioni  
per reati  commessi da am-
ministratori, manager o di-
pendenti  nell’interesse e a van-
taggio delle società/organizzazioni 
stesse, irrogando ad esse sanzioni pecu-
niarie o interditti  ve. Tale disposizione prevede 
l’att ribuzione di alcuni ti pi di reato non più 
solo alle persone fi siche che hanno commes-
so l’illecito: sono coinvolte anche le persone 
giuridiche, quali ad esempio le società per cui 

le persone lavorano.
Elleuno si è dotata del 
“Modello Organizzati vo” 
previsto dal Decreto Le-
gislati vo 231/01 ed ha 

nominato l’Organismo di 
Vigilanza, come previsto dal-

la norma. Ad esso compete la 
periodica verifi ca sulla applicazione 

del Modello Organizzati vo. 

Il Modello Organizzati vo si integra con tutti   e 
quatt ro sistemi di gesti one oggett o di certi fi -
cazione.
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FATTI CHIAVE 2015

Cariche sociali

Atti  vità amministrati va

Adesioni

Sicurezza e salute sul lavoro

Rielezione dei componenti  del CDA e del Col-
legio Sindacale: il Consiglio di Amministrazione 
ed il Collegio Sindacale sono stati  rieletti   per il 
triennio 2016-2018 durante l’Assemblea annua-
le dei soci svoltasi a Bologna il 23 aprile 2015. 

Fatt urazione elett ronica: dal 31 marzo 2015 
vige l’obbligo di fatt urazione elett ronica nei 
confronti  di tutt a la Pubblica Amministrazione. 
Elleuno usufruisce di un portale che permett e 

UeCoop: Elleuno ha aderito a Unione Europea 
delle Cooperati ve, associazione nazionale di 
rappresentanza, assistenza, tutela e valorizza-
zione del movimento cooperati vo. È una realtà 
fortemente innovati va anche grazie alla sua 
organizzazione sett oriale e territoriale. Conse-
guentemente, Elleuno ha disdett o la sua ade-
sione a Confcooperati ve.

Nomina nuovo RSPP: il 2 novembre 2015 è sta-
to nominato il nuovo Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione nella persona del 
socio Alessandro Casett a.

Nomina nuovi Medici Competenti : si è prov-
veduto alla sosti tuzione di alcuni Medici Com-
petenti  che, per problemi organizzati vi, non 

La composizione dei due organismi societari è 
stata confermata, a testi monianza della fi ducia 
dei soci nelle persone che ricoprono queste 
funzioni apicali.

l’invio della Fatt uraPa in formato XML con i 
relati vi allegati , e otti  mizza il fl usso e l’archi-
viazione sosti tuti va delle fatt ure.  

Ribes: Elleuno ha ritenuto di partecipare in 
forma atti  va a Rete Italiana Benessere e Salute, 
un’iniziati va promossa da Banca Prossima del 
gruppo Intesa San Paolo. A Ribes partecipano 
cooperati ve, consorzi sociali e Misericordie, 
nonché la stessa Banca Prossima. L’obietti  vo 
di Ribes è favorire la crescita delle proprie 
consociate, con la condivisione dei percorsi di 
sviluppo che comprendono anche l’internazio-
nalizzazione.

potevano più garanti re conti nuità al servizio 
richiesto. Inoltre, per migliorare l’effi  cienza 
del servizio di sorveglianza sanitaria a favore 
dei lavoratori, è stato aumentato di tre unità 
il numero dei Medici del Lavoro. Toccate dalla 
riorganizzazione sono state quatt ro regioni: 
Piemonte, Toscana, Sardegna e Trenti no-Alto 
Adige.
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Certi fi cazioni e accreditamenti 

Potenziamento terapeuti co

Rinnovo della certi fi cazione SA8000: l’Ente di 
certi fi cazione CSQ di Milano ha rinnovato per il 
triennio 2016-2018 la certi fi cazione SA8000 (Si-
stema di gesti one della Responsabilità sociale).

Esiti  positi vi delle verifi che di sorveglianza: 
sempre CSQ di Milano ha eff ett uato, con esi-
to positi vo, le verifi che sull’applicazione della 
norma OHSAS 18001:2007 (Sistema di gesti one 
per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro) 
e sull’applicazione della norma UNI EN ISO 
9001:2008 (Sistema di gesti one per la qualità).

Accreditamento defi niti vo in Emilia Romagna: 
le commissioni territoriali preposte (OTAP) han-
no eff ett uato, con esito positi vo, le necessarie 
verifi che sulla sussistenza dei requisiti  prioritari 
e non prioritari al fi ne di concedere l’accredi-
tamento defi niti vo delle strutt ure e dei servizi 
che Elleuno gesti sce in Emilia Romagna:
     14 i servizi contratt ualizzati  per n. 5 anni e 
rinnovabili per ulteriori cinque: Casa Residenza 
Anziani di Rubiera (RE), Centro Diurno Integra-
to per Anziani di Rubiera (RE), Centro Diurno 

Area psicologica: sono stati  estesi a più ser-
vizi sia il progett o Spazio Ascolto, sportello 
di counseling rivolto agli operatori per la pre-
venzione dello stress lavoro-correlato, sia le 
atti  vità di supporto psicologico rivolte a ospiti  
e familiari.

Anziani Polifunzionale di Rubiera (RE), Servizio 
Assistenza Domiciliare di Rubiera (RE), Casa 
Residenza Anziani Villa Rosati  di Cavezzo (MO), 
Centro Diurno Villa Rosati  di Cavezzo (MO), 
Casa Residenza Anziani La Coccinella di Castel 
San Pietro Terme (BO), Casa Residenza Anziani 
Toschi di Dozza (BO), Centro Diurno Anziani 
di Castel San Pietro Terme (BO), Centro Socio 
Riabilitati vo Semi Residenziale per Disabili Ali 
Blu di Castel San Pietro Terme (BO) (in associa-
zione temporanea di impresa con Seacoop di 
Imola), Servizio Assistenza Domiciliare di Castel 
San Pietro Terme, Dozza e parte di Casalfi uma-
nese (BO), Centro Diurno Anziani Casa Valloni 
di Rimini, Residenza Anziani Casa Valloni S2 di 
Rimini, Servizio di Assistenza Domiciliare per 
anziani e disabili di Rimini.
     4 i servizi contratt ualizzati  per n. 3 anni e 
rinnovabili per ulteriori tre: Casa Residenza 
Anziani Villa Calvi, Casa Residenza Anziani Virgo 
Fidelis, Centro Diurno Villa Calvi e Centro Diurno 
Virgo Fidelis, tutti   sul territorio del Comune di 
Bologna. 

Robot-ERA: la Residenza Sanitaria Assistenzia-
le Madonna della Fiducia di Calambrone (PI) 
è stata coinvolta nella sperimentazione del 
progett o europeo Robot-ERA, che prevede 
l’uti lizzo di robot per fornire servizi quoti diani 
alla popolazione anziana. Al progett o partecipa 
l’Isti tuto di Bioroboti ca della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa con altri partner italiani e 
internazionali.

C

C
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Enti  e iniziati ve

Diversifi cazione dei servizi

Comunicazione isti tuzionale

Visibilità sui media

Convegno in Puglia: Elleuno ha organizzato 
un convegno di respiro transregionale, che si 
è tenuto a Barlett a il 16 gennaio 2015 con il 
ti tolo “A tutela della fragilità. Puglia, Lombardia 
ed Emilia Romagna: tre Welfare a confronto”. 
Con il coinvolgimento delle Università e delle 
direzioni degli Enti  Pubblici, questa iniziati va 
ha contribuito a dare visibilità ad Elleuno in 
territorio pugliese.

Inaugurazioni: con il 
supporto e la piena col-
laborazione degli Enti  di 

L’avvio nel 2015 della gesti one dei servizi presso 
l’Asilo nido Elvira Fidolfi  di Arcola (SP) e gli 
Hospice di Lainate (MI) e La Spezia rappre-
senta la conquista di nuove importanti  aree di 
intervento, che arricchiscono ulteriormente 

Reporti sti ca agli Enti : Elleuno ha avviato un 
piano di comunicazione rivolto agli Enti  in 
portafoglio. Il progett o, che prevede l’invio di 
relazioni periodiche sull’andamento dei servizi 

RAI 2: il programma Cronache animali ha dedi-
cato un servizio alla Casa 
Residenza Anziani Virgo 
Fidelis di Bologna e al suo 
ospite speciale, il “cane 
residente” Nerone. 

riferimento, sono stati  inaugurati  l’Hospice di 
Lainate (MI) per n° 9 posti  lett o e la Residenza 
Sanitaria Assistenziale di Ponte a Poppi (AR) 
per n. 79 posti  lett o.

Giro d’Italia: alcuni referenti  della sede di El-
leuno si sono recati  presso numerose strutt ure 
e servizi per informare i soci dei risultati  azien-
dali registrati  nel 2014, aggiornarli su alcune 

novità legate alla sanità 
integrati va e condividere 
l’esito della Customer Sa-
ti sfacti on.

la diversifi cazione dei servizi già avviata negli 
anni scorsi, di cui ricordiamo in parti colare la 
gesti one di Casa Basaglia di Merano (BZ), rivolta 
ad assisti ti  psichiatrici.

gesti ti , vuole trasformarsi in uno standard di 
comunicazione di Elleuno riconoscibile, uti le 
e apprezzato dai committ enti . 

Numero totale di uscite sulla stampa: oltre 100 
arti coli, a seguito di Co-
municato Stampa Elleuno.
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SOCI

ASSEMBLEE

La fi gura di socio lavoratore è, all’interno di 
Elleuno, l’elemento che contraddisti ngue la 
forma contratt uale nel rispett o del principio 
di mutualità. 

Al 31/12/2015 i soci presenti  in Cooperati va 
risultano essere n. 2537. 

Essi concorrono alla gesti one dell’impresa, par-

Il 23 aprile 2015 si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci che ha deliberato sul seguente Ordine del 
Giorno:

tecipano alle assemblee sociali ordinarie e stra-
ordinarie avendo diritt o di voto e condividono 
i programmi di sviluppo e le scelte strategiche 
ed organizzati ve della società. 
Ogni socio cooperatore persona fi sica ha in as-
semblea diritt o ad un solo voto. Egli sott oscrive 
al momento dell’adesione una propria quota di 
capitale sociale pari a euro 1.020,00, che versa 
successivamente in 20 rate.

1) approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014 e delibere conseguenti ;

2) presentazione del bilancio sociale al 31/12/2014;

3) informati va del Presidente del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) sull’esito 

della revisione annuale;

4) informati va del Presidente del C.d.A. sull’esito della certi fi cazione di bilancio;

5) informati va del Presidente del C.d.A. sull’esito dell’atti  vità svolta dall’organi-

smo di vigilanza nell’anno 2014;

6) rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione;

7) att ribuzione compensi del Consiglio di Amministrazione;

8) rinnovo cariche del Collegio Sindacale;

9) att ribuzione compensi del Collegio Sindacale;

10) rinnovo incarico per la certi fi cazione del bilancio di esercizio ai sensi dell’art.15 

della Legge 59/92;

11) rinnovo incarico per la Revisione Legale ai sensi D.lgs.27/01/2010 n. 39;

12) varie ed eventuali.

C
C
C

C
C

C
C
C
C
C

C
C

Dei 2594 aventi  diritt o al voto, i soci partecipanti  
sono risultati  n. 1000, di cui n. 156 in proprio e 
n. 844 per delega. Erano inoltre presenti  n. 6 
ospiti  tra i quali il dott . commercialista Andrea 
Deangelis, il dott . Francesco Notari in rappre-

sentanza della Società di Revisione Analisi Spa 
che ha eff ett uato l’atti  vità di certi fi cazione del 
Bilancio 2014, e i membri esterni dell’Organi-
smo di Vigilanza, nelle persone dell’Ing. Paola 
Rondano e dell’avv. Fabrizio Mastro. 
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CDA, MANAGEMENT, CARICHE E RUOLI   

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), composto da tre membri (anch’essi soci lavoratori), è stato 
rinominato con assemblea ordinaria il 23 aprile 2015. Il C.d.A. è così composto:

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

Nell’anno 2015 si sono svolti  n. 99 incontri del Consiglio di Amministrazione; la partecipazione media 
dei consiglieri è stata del 98% e in n. 45 sedute vi è stata la rappresentanza di almeno n. 1 membro 
del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, composto da tre membri eff etti  vi e due supplenti , è stato rinominato con 
Assemblea ordinaria il 23 aprile 2015 ed è così composto:

Paolo Carmagnola, Presidente 
Annalisa Francese, Sindaco eff etti  vo    Stefano Pugno, Sindaco eff etti  vo 
Fabio Margara, Sindaco supplente  Silvia Farello, Sindaco supplente

Nell’anno 2015 si sono svolti  n. 5 incontri del 
Collegio Sindacale in ott emperanza alle dispo-
sizioni normati ve contenute nell’art. 2403 c.c.
L’assemblea dei soci del 23 aprile ha affi  dato alla 
società Analisi Spa, con sede a Reggio Emilia, 
iscritt a all’albo Consob nonché nel Registro 
dei Revisori Contabili, l’incarico di certi fi care 
il bilancio di esercizio ai sensi delle disposizioni 
dett ate dall’arti colo 15 della legge 59/92, in 

esito alla Riforma del 2003 e alla susseguente 
novella del 2010 di cui al D.lgs. 39/2010. Ad 
Analisi Spa è stato anche demandato il compito 
della revisione legale ai sensi del D.lgs. 27/01/10 
n.39 per il triennio 2015-2017.

La strutt ura manageriale della Cooperati va 
conti nua ad essere arti colata in due macro 
aree, così defi nite:

Era inoltre presente il Collegio Sindacale nelle 
persone del dott . Paolo Carmagnola, del dott . 
Stefano Pugno e della dott .ssa Annalisa France-
se. L’incontro si è tenuto allo Starhotel Excelsior 
di Viale Pietramellara 51 a Bologna.

Ad aprire l’assemblea il Presidente di Elleuno, 

Anna Villa, che ha illustrato i contenuti  della 
giornata lasciando poi al Vice Presidente En-
rico Gallo il compito di illustrare la relazione 
sulla gesti one del Bilancio 2014 e ai successivi 
relatori la presentazione degli altri argomenti  
all’ordine del giorno.
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Aree di linea:

Direzione Area Operati va;  

Direzione Area Sviluppo;

Aree di staff :

Direzione Area Risorse Umane, Personale, Rapporti  sindacali; 

Direzione Area Amministrati va;

Direzione Area Pianifi cazione e Controllo, Uffi  cio Acquisti  e Uffi  cio Legale;

Direzione Servizi Generali (Qualità, Sicurezza, Privacy, HACCP, Manutenzione, Formazione e 

consulenza aziendale, ICT e CED);

Uffi  cio Gare e Appalti ; 

Direzione Area Marketi ng;

Direzione Area Finanza;

Area gesti onale territoriale.

C
C

C
C 
C
C

C
C 
C
C

C

C 

C

C

Sono inoltre presenti  cariche e ruoli previsti  dalle vigenti  normati ve e certi fi cazioni:

RSPP (Responsabile del Servizio di 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;

RLS - Rappresentanti  dei Lavoratori per la Sicurezza;

RLRS - Rappresentanti  dei Lavoratori per la Responsabilità Sociale (SA8000);

Organismo di Vigilanza, elett o la prima volta il 05/04/2010, con il compito di vigilare sull’ap-
plicazione del modello organizzati vo della Cooperati va, redatt o secondo quanto previsto 
dal D.lgs. 231/01 (artt . 6 e 12), e di curarne l’aggiornamento.
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TRIENNIO 2013-2015

Valori 
euro

Anni2013

69.623.641

74.349.011

80.001.460

2014 2015

Per continuare a competere sul mercato 
creando nuove ed interessanti opportunità 
lavorative per i soci della Cooperativa e per 
tutti coloro che a vario titolo collaborano 
con la società, Elleuno ha optato durante 
l’ultimo triennio per un sostanziale muta-
mento delle proprie strategie e del modello 
organizzativo interno. Un’attenta politica di 
contenimento dei costi è stata perseguita 
strenuamente ed ha compreso anche alcuni 
servizi senza marginalità che sono stati via 
via abbandonati o sono diventati oggetto di 
profonda ristrutturazione. 

Il Paese Italia non è ancora uscito dalla crisi 
economica che dura ormai da oltre ott o anni. 
Aree di declino sono sempre più evidenti  ed 
il Welfare soff re anch’esso delle dinamiche 
restritti  ve di anni diffi  cili.

La maggior parte delle imprese italiane regi-
stra margini sempre più bassi e la crescita del 
volume d’aff ari diviene la condizione sine qua 
non per poter contenere i costi  fi ssi; nel sett ore 
prati cato da Elleuno si rilevano forti  ritardi nei 
pagamenti  che, nel  caso delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, raggiungono la media dei 200 giorni.

Mai come oggi, garanti re la qualità e la pro-
fessionalità dei servizi resi è, per un’impresa 
modernamente organizzata, il vero valore ag-
giunto. Un obietti  vo non facile da coniugare con 
un mercato in contrazione, diffi  coltà di accesso 
al credito e ritardi nei pagamenti .

I ricavi totali realizzati  da Elleuno sono au-
mentati  passando da € 74.349.012 del 2014 a 
€ 80.001.460 del 2015, con un incremento di 
oltre il 7,5%.

Andamento dei ricavi nel triennio

Totale fatt urato
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PARTECIPATE NON ANCORA AGGIUDICATE AGGIUDICATE VINTE % VINTE 
SULLE AGGIUDICATE

SERVIZI DI ELLEUNO 4 0 4 2 50%

CORE BUSINESS 29 7 22 1 4,5%

NUOVO TERRITORIO 7 5 2 1 50%

NUOVA TIPOLOGIA DI SERVIZI 18 5 13 2 15,4%

NUOVO TERRITORIO
E TIPOLOGIA DI SERVIZI

2 2 0 0 /

TOTALE GARE 60 19 41 6 14,6%

Dei n. 4 servizi in gara nel 2015 già in gesti one a 
Elleuno, la Cooperati va si è riaggiudicata:

Assistenza domiciliare sul territorio con-
sorti le per conto del Consorzio Servizi So-
ciali di Ovada (AL); 

Centro Sociale e Comunità Alloggio per anziani 
del Comune di San Giorgio Monferrato (AL).

Mancata riaggiudicazione per:

GARE D’APPALTO E ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE

Al termine del 2015 la Direzione Pianifi cazione 
e Controllo di Gesti one ha unifi cato al proprio 
interno i tre uffi  ci dedicati  al processo di par-
tecipazione alle gare d’appalto: uffi  cio Pianifi -
cazione, uffi  cio Progett azione Servizi e uffi  cio 
Gare e Contratti  . Tale scelta è stata determinata 
dalla necessità di individuare un unico interlo-
cutore direzionale, favorire un adeguato fl usso 
comunicati vo ed otti  mizzare tempi e modi del 
processo di partecipazione alle gare.

Gli obietti  vi del 2015 dell’area appalti , defi niti  
dalla direzione di Elleuno, sono stati  sia quello 
di consolidare l’atti  vità nei territori e nei servizi 
riconducibili al core business aziendale, sia 
quello di perseverare nell’ampliamento della 
ti pologia di servizi e nelle regioni di interesse. 
Alcune regioni quali la Puglia e la Lombardia e 
servizi come quelli rivolti  ai disabili (psichici e 
fi sici), nonché l’Assistenza Domiciliare Integra-
ta, sono stati  identi fi cati  come i maggiori po-
tenziali fatt ori di sviluppo per la Cooperati va. 

Nel corso del 2015 sono state presentate n. 
60 gare, di cui n. 4 relati ve a servizi già gesti ti  
da Elleuno.
Delle gare partecipate n. 29 risultano relati -
ve a servizi core business e in regioni in cui 
la presenza di Elleuno è consolidata. Altre n. 
27 riguardano nuove ti pologie di servizi e/o 
nuovi territori. 
Sono inoltre state presentate a Fondazioni 
bancarie ed organizzazioni no profi t n. 3 do-

Analisi delle gare partecipate nel 2015

mande di fi nanziamento per nuovi progetti  , e 
ad Enti  Pubblici n. 2 richieste di fi nanziamento 
di sperimentazioni. Sono state accolte le do-
mande per entrambi i progetti   sperimentali e 
per uno degli ordinari.
Infi ne Elleuno ha partecipato a una gara con 
sola off erta economica per la gesti one di un 
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, 
ma al momento non è stata ancora aggiudi-
cata.
     

Servizio di trasporto infermi all’interno 
dell’Ospedale civile di Biella per conto 
dell’ASL 12 di Biella; 

Gesti one complessiva della Residenza Sa-
nitaria Assistenziale di Bollate per conto 
di GAIA SUS s.r.l. di Bollate (MI).

C

C

C

C
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Gare presentate per ti pologia servizio

La maggior parte delle gare presentate e ag-
giudicate ad Elleuno nell’anno sono ricondu-
cibili al core business dell’azienda, in quanto 
rivolte ad anziani in strutt ure residenziali e se-
miresidenziali e assisti ti  a domicilio. Si è però 

partecipato anche a gare riguardanti  ti pologie 
di servizi diverse: Assistenza Domiciliare In-
tegrata, residenzialità ed atti  vità educati ve a 
favore di minori, assistenza per disabili adulti  
e ausiliariato in ospedale. 

MEDIAZIONI
LINGUISTICO-CULTURALE  
2%

SERVIZI RESIDENZIALI 
E SEMIRESIDENZIALI 
PER ANZIANI 
45%

SERVIZI ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
15%

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA 
8%

SERVIZI EDUCATIVI E 
ASSISTENZA SCOLASTICA 
PER MINORI 
8%

SERVIZI 
SOCIO-ASSISTENZIALI 
IN OSPEDALE 
8%

SERVIZI AUSILIARI 
IN OSPEDALE 
5%

NIDI D’INFANZIA
2%

SERVIZI RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI PER
DISABILI ADULTI FISICI E PSICHICI
7%

Gare vinte  per ti pologia servizio

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA 
17%

NIDI D’INFANZIA 
17%

SERVIZI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
33%

SERVIZI RESIDENZIALI E 
SEMIRESIDENZIALI PER
ANZIANI 
33%
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La tabella seguente riporta il dett aglio delle gare presentate nei diversi territori. Si evidenzia la co-
stante presenza di Elleuno nelle regioni storiche come Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna e il 
consolidamento in Lombardia e Trenti no-Alto Adige.

GARE D’APPALTO 
PRESENTATE

60 VINTE NON ANCORA 
AGGIUDICATE

PIEMONTE 10 16,6% 2 1

LOMBARDIA 10 16,6% 0 5

VENETO 7 11,7% 0 0

LIGURIA 7 11,7% 1 1

TOSCANA 5 8,3% 1 1

PUGLIA 4 6,7% 0 1

MARCHE 4 6,7% 0 4

EMIGLIA ROMAGNA 3 5% 0 0

SARDEGNA 2 5% 1 2

ABRUZZO 2 3,3% 0 2

FRIULI VENEZIA GIULIA 2 3,3% 0 1

TRENTINO ALTO ADIGE 1 1,7% 1 0

LAZIO 1 1,7% 0 0

BASILICATA 1 1,7% 0 1

Anche nel 2015 il livello qualitati vo dell’off erta 
tecnica è stato elevato, tanto che nel 73% dei 
casi Elleuno si è classifi cata entro i primi tre 
posti  nell’assegnazione del punteggio tecnico. 

Tale risultato è importante sopratt utt o se cor-
relato all’aumento progressivo dei partecipanti  
alle gare, che nel 2015 ha superato la media 
dei sei partecipanti  per gara.
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START UP 2015

A seguito delle acquisizioni da committenti 
privati e dei servizi aggiudicati tramite gare 
d’appalto, anche il 2015 è stato caratterizzato 

da un’intensa attività dell’area operativa, 
notevolmente impegnata negli start up dei 
servizi acquisiti. 

Di seguito riportiamo le nuove gestioni avviate nel 2015, suddivise per regione:

PUGLIA - 14 gennaio 2015 a seguito di trat-
tativa diretta è stato avviato il servizio socio 
assistenziale in favore degli anziani ospitati 
presso la Residenza Socio Sanitaria Assisten-
ziale Opera Pia di Venere per conto dell’ASP 
Terre Riunite di Bari. 

FRIULI VENEZIA GIULIA - 1° marzo 2015
a seguito di nuova aggiudicazione è stato 
avviato il servizio di pronto intervento domi-
ciliare sociale, assistenza domiciliare diurna 
integrata, assistenza domiciliare leggera, 
telecontatto, telesoccorso e pronto inter-
vento per conto del Comune di Trieste. 

TOSCANA - 1° maggio 2015 gestione globale 
della Residenza Sanitaria Assistenziale Casa 
Betania di Serravalle Pistoiese (PT) grazie 
all’affitto del ramo d’azienda dalla Bethel 
s.c.s. La RSA ospita n. 16 anziani non auto-
sufficienti riconducibili al Modulo Base, non 
autosufficienza stabilizzata. 
TOSCANA - 1° luglio 2015 gestione globale 
della Residenza Sanitaria Assistenziale Ac-
ciaiolo di Scandicci (FI) per conto dell’USL 10 
di Firenze: RSA autorizzata al funzionamento 
per n. 38 anziani non autosufficienti. 

LOMBARDIA - 15 settembre 2015 ristruttu-
razione dei locali e inizio gestione Hospice 
di Lainate (MI), struttura residenziale con n. 
9 posti letto dedicata alla degenza di malati 
terminali che richiedono cure palliative. 

LIGURIA - 3 novembre 2015 Servizi educativi 
ed ausiliari all’interno dell’Asilo nido comu-
nale Elvira Fidolfi per conto del Comune di 
Arcola (SP), n. 28 posti per bambini da uno 
a tre anni.

PIEMONTE - 1 dicembre 2015 riaggiudica-
zione Assistenza Domiciliare sul territorio 
consortile per conto del Consorzio Servizi 
Sociali Ovada (AL). Il servizio è gestito da 
Elleuno dal 1998, a conferma della capaci-
tà della Cooperativa di instaurare rapporti 
stabili e duraturi con le stazioni appaltanti.
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CUSTOMER SATISFACTION

La customer satisfaction è di fondamentale 
importanza nel processo di miglioramento 
continuo della qualità dei servizi erogati. 
Grazie a questa attività è infatti possibile 
conoscere il grado di soddisfazione percepito 
dai clienti di Elleuno: assistiti, loro familiari, 
personale impegnato sui servizi. I risultati 
della somministrazione dei questionari  rap-
presentano un importante indice sulla qualità 
dei servizi resi.

A tutela della libertà nell’esprimere i giudizi 
da parte degli interessati, viene sempre ga-
rantito l’anonimato dei questionari.

La tecnologia utilizzata per l’acquisizione dei 
dati consente la lettura ottica dei questio-
nari per mezzo di OCR specifico e pertanto 
il rischio di errore è stato ridotto ai minimi 
livelli. Il sistema automatico di lettura dei 
questionari permette inoltre velocità nel 
processo di elaborazione.

Ampio spazio viene dato alla comunicazione 
ed all’analisi dei dati tra la sede centrale di 
Elleuno e i servizi, così da porre in essere 
eventuali azioni correttive per un migliora-
mento continuo delle attività.

Risultati della customer satisfaction nel 2015:

CLIENTI
DI ELLEUNO

% MOLTO SODDISFATTI
E SODDISFATTI

FAMILIARI CENTRI 
SEMIRESIDENZIALI 82%

UTENTI CENTRI 
SEMIRESIDENZIALI 77,7%

FAMILIARI STRUTTURE 
RESIDENZIALI 81,6%

OSPITI STRUTTURE 
RESIDENZIALI 80,2%

FAMILIARI SERVIZI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE 71,6%

UTENTI SERVIZI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE 63,4%

PERSONALE 74,9%
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ANNO 2013 EURO 50.031.290

ANNO 2014 EURO 55.726.237

ANNO 2015 EURO 58.575.322

VALORE AGGIUNTO

SCOPO MUTUALISTICO

Il valore aggiunto è il dato derivante dalla dif-
ferenza tra il valore fi nale dei beni e servizi 
prodotti   e il valore dei beni e servizi acquistati  
per essere impiegati  nel processo produtti  vo.

Il valore aggiunto, o plusvalore, rappresenta 
quindi l’aumento di ricchezza creato da Elleuno 
att raverso la realizzazione della propria atti  vità 
e la sua distribuzione.
La tabella qui riportata evidenzia l’incremento 

Lo scopo mutualistico è l’elemento caratte-
rizzante e distintivo delle cooperative sociali: 
si tratta di un concetto in antitesi a quello 
di altre società di capitale che perseguono 
lo scopo di lucro. Esso ha la sua massima 
espressione nell’ottenere continuità di oc-

di valore aggiunto nell’esercizio 2015 rispett o 
agli esercizi precedenti .
Si evince come, nonostante uno scenario eco-
nomico nazionale caratt erizzato dall’aumento 
della pressione fi scale e sopratt utt o dalla di-
minuzione delle risorse fi nanziarie pubbliche, 
Elleuno sia riuscita a sostenere e stabilizzare 
l’off erta dei propri servizi, consolidandosi come 
una delle prime Cooperati ve Sociali in Italia.

cupazione lavorativa alle migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali, operando 
nell’interesse generale della comunità per 
la promozione umana e per l’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di 
servizi socio-sanitari ed educativi.

La caratteristica della mutualità prevalente prevede il rispetto di alcuni requisiti fon-
damentali: 

il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del costo del lavoro 
totale;

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;

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;

divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

obbligo di devoluzione del patrimonio sociale, in sede di liquidazione della so-
cietà, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

C

C

C

C

C
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ANNO 2013 EURO 50.031.290

ANNO 2014 EURO 55.726.237

ANNO 2015 EURO 58.575.322

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 pre-
valente art. 2512, 2513 e 2514 del c.c.
Elleuno è inoltre iscritta al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio di 
Alessandria, al Registro dell’Ufficio I.V.A. di 
Alessandria e all’Albo regionale società co-
operative.

La tabella sotto riportata evidenzia le oscil-
lazioni della percentuale di mutualità pre-
valente registrata negli ultimi tre esercizi:

ANNO 2013 91,67%

ANNO 2014 96,28%

ANNO 2015 96,50%

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale concorre a formare il patri-
monio netto della Cooperativa insieme alle 
riserve obbligatorie e facoltative.

L’ingresso in Cooperativa di nuovi soci è pos-
sibile per tutti coloro che possiedono i requi-
siti soggettivi richiesti dalla legge o dall’atto 
costitutivo. Formalmente, l’aspirante socio 
deve presentare all’organo amministrativo 
una domanda di ammissione, indicando spe-
cificamente la qualifica di socio che intende 
assumere (socio cooperatore, socio volonta-
rio o socio sovventore) e il numero di azioni 
che è disposto a sottoscrivere. L’organo am-
ministrativo, verificata la rispondenza dei 
requisiti soggettivi dell’aspirante, in caso di 
esito positivo ne delibera l’ammissione. 

L’ingresso in Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.  
si perfeziona dal 25/12/2012  con la sottoscri-
zione ed il versamento di almeno n. 20 azioni 
di capitale sociale di euro 51,00 cadauna e 
con la relativa annotazione nel libro soci. 
È importante sottolineare che la sottoscrizio-
ne delle 20 azioni richieste per l’ammissione 
a socio non è a fondo perduto, ma rappre-
senta un investimento che viene restituito al 
termine del rapporto di lavoro. 

La tabella sotto riportata evidenzia l’incre-
mento del capitale sociale negli ultimi tre 
esercizi:

ANNO 2013 EURO 935.952

ANNO 2014 EURO 1.448.502

ANNO 2015 EURO 1.482.468

IN DETTAGLIO
Capitale sociale sottoscritto al 
31.12.2015 (libro soci) € 1.467.117

Adesioni 2015 ma con inizio attività 
lavorativa nel 2016  € 8.160

Capitale sociale soci volontari al 
31.12.2015  € 7.191

Totale capitale sociale al 31.12.2015   
 € 1.482.468
Di cui:
capitale sociale versato   
€ 1.122.000
capitale sociale sottoscritto    
€ 360.468
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DONAZIONI

Il 5 x Mille indica una quota dell’imposta IRPEF 
che lo Stato italiano ripartisce per dare soste-
gno agli Enti che svolgono attività socialmente 
rilevanti (no 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 quel-
lo di responsabilizzare il contribuente nell’in-
dividuazione degli Enti che meritano di essere 
finanziati con le risorse pubbliche. Il socio ha 

5 x Mille

Donazioni di terzi a favore di Elleuno

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 5 x Mille ad Elleu-
no è sufficiente apporre la firma nel primo 
riquadro specificando la partita IVA/Codice 
fiscale 01776240028. 

La scelta di destinazione dell’8 x Mille e del 5 x Mille non sono in alcun modo alternative tra 
loro, pertanto possono essere espresse entrambe.
Tutti coloro che presentano il modello Unico, il modello 730 o più semplicemente che ricevono 
dal proprio datore di lavoro il modello CUD, hanno la facoltà di scegliere la destinazione del 
proprio 5 x Mille.

Non costa nulla e non comporta alcun aumento delle imposte da versare;

non è un’alternativa all’8 x Mille;

è un gesto concreto e di grande valore.

Grazie alla generosità dei nostri soci, le cam-
pagne di raccolta del 5 x Mille hanno sempre 
permesso di fare qualcosa in più per assi-
curare maggior tutela e benessere ai nostri 
assistiti.  

C

C

C

Nel 2015 Elleuno ha utilizzato questo contri-
buto per acquistare un monitor per il control-
lo dei parametri vitali e un lettino ad altezza 
e schienale regolabili elettricamente, per le 
sedute di fisioterapia.

Le politiche di Welfare delle Stazioni Appal-
tanti, cui la cooperazione e il no profit hanno 
dato un crescente apporto in questi ultimi 
anni, si sono rivelate progressivamente in-
sufficienti e inadeguate soprattutto a causa 
della crescente carenza di risorse finanziarie 
destinate al sociale.
Chi dona ad Elleuno ha la certezza che il pro-
prio denaro sarà interamente utilizzato e 
reinvestito nel processo economico-sociale 

della Cooperativa stessa, attraverso la realiz-
zazione diretta di servizi ed azioni a supporto 
di chi necessita di assistenza.

I fondi raccolti nel corso dell’anno 2015 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 Cooperativa. 
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ELLEUNO SOLIDALE

L’impegno sociale di Elleuno si traduce nella 
collaborazione fattiva e continuativa con al-
cune associazioni di volontariato che operano 
sia in Italia che all’estero in Paesi emarginati 
e bisognosi di aiuti:

 Associazione di Solidarietà con il 
Popolo Saharawi “Ban Slout Larbi” ONLUS.  
Costi tuita nel 1992, iscritt a all’Albo del Volonta-
riato della Provincia di Firenze, l’associazione è 
nata ed opera in sintonia con i vari gemellaggi che 
gli Enti  locali della Provincia di Firenze e della Re-
gione Toscana hanno sti pulato ormai da decenni 
con le tendopoli Saharawi. L’associazione lavora 
con passione, sia da un punto di vista umanitario  
che politi co-informati vo, per sostenere la causa 
di libertà del popolo Saharawi.

 Associazione “Il Villaggio della Gioia” 
ONLUS. Costituita nel 2002 a Calcinate (BG), 
l’associazione non ha scopo di lucro e persegue 
fi nalità di solidarietà sociale. Essa nasce da un 
forte senso di solidarietà internazionale, ispirato 
dal fondatore Padre Fulgenzio Bernardo Cortesi 
per la tutela, la cura e l’aiuto allo sviluppo sociale, 
fi sico e culturale dei bambini orfani e di strada 
della citt à di Dar es Salaam in Tanzania, nella 
Diocesi rett a da Sua Eminenza Cardinal Polycarp 
Pengo. L’associazione, ricercando i fondi necessari 
e sensibilizzando la popolazione nazionale e inter-
nazionale, ha quale scopo ulti mo la realizzazione 
di un complesso capace di organizzare l’ospitalità, 
la cura, l’educazione e il mantenimento di n. 1.200 
bambini orfani e di strada. 

 Fondazione Stella Maris ONLUS. 
Istituita dalle Suore Marcelline nel 1998, ha 
sede legale a Milano e sedi operative nelle 
città di Lecce e Arona (NO). Sostiene 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 opportu-
nità di crescita.

 UGI - Unione Genitori Italiani Con-
tro Il Tumore Dei Bambini ONLUS. Questa 
associazione si occupa esclusivamente dei 
bambini con tumore (o leucemie) e delle loro 
famiglie. I volontari in camice azzurro sono 
presenti nel reparto di Pediatria e svolgono 
un’assistenza di intrattenimento e supporto 
ai bambini oncologici ricoverati in degenza, 
day-hospital o in ambulatorio. L’associazione 
è attiva nei confronti delle famiglie quale 
riferimento continuo per gli aspetti legali, 
socio-psicologici ed assistenziali e trova si-
stemazioni logistiche per coloro che hanno 
residenza disagiata. Collabora attivamente 
con il personale scolastico nel servizio dedi-
cato ai bambini immunodepressi. Promuove 
iniziative di aggiornamento professionale 
per le categorie impegnate e svolge attività 
di raccolta fondi per il miglioramento delle 
strutture che ospitano i piccoli pazienti.

C

C

C

C

Con queste associazioni è proseguito nel 2015 l’impegno di Elleuno in iniziative solidali attraverso 
l’erogazione dei seguenti contributi:
 Associazione ONLUS per il Popolo Sahrawi   euro 2.000,00
 Associazione ONLUS Il Villaggio della Gioia  euro 2.000,00
 Fondazione ONLUS Stella Maris   euro 2.400,00
 UGI Novara ONLUS     euro 1.000,00

C
C
C
C
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PERSONALE OCCUPATO

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO

Anno 2013  n. 2.149
Anno 2014  n. 2.600
Anno 2015  n. 2.626

 

Soci con rapporto di lavoro subordinato 2459
Soci liberi professionisti  47

Liberi professionisti  non soci 89
Dipendenti  e non soci 55

PERSONALE OCCUPATO PER FORMA CONTRATTUALE
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Servizi alberghieri 12%
Direzione, coordinamento e amministrazione 6%
Servizi sanitari 12%
Servizi socio-assistenziali e alla persona 70%

  

Trenti no-Alto Adige 1,4%
Friuli Venezia Giulia 1,8%
Lombardia  1,8%
Puglia   4,2%
Veneto   4,2%

Liguria  11,3%
Piemonte 14,3%
Sardegna 14,8%
Emilia Romagna 16,6%
Toscana  29,7%

PERSONALE OCCUPATO PER AMBITO DI ATTIVITÀ

PERSONALE OCCUPATO PER DISTRIBUZIONE SUI TERRITORI REGIONALI

12%	  

6%	  

12%	  

70%	  

ALBERGHIERO	  

DIREZIONE,COORDINAMENTO	  E	  
AMMINISTRATIVO	  

SERVIZI	  SANITARI	  

SOCIO	  ASSISTENZIALI	  E	  ALLA	  
PERSONA	  
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Dai 20 ai 30 anni  14,50%
Dai 31 ai 45 anni  42,75%
Dai 46 ai 55 anni  30,89%
Oltre 56 anni  11,86%

 

0-1 anno 21%
2-3 anni  29,9%

4-6 anni  15%
7-10 anni 15%
Oltre 10 anni 19%

PERSONALE OCCUPATO PER ETÀ ANAGRAFICA

PERSONALE OCCUPATO PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO
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DISTRIBUZIONE DELLA FORZA LAVORO IN 
BASE AL GENERE 
Donne 87%
Uomini 13%

La percentuale delle donne in organico è au-
mentata del 5% rispett o all’anno 2014 quando 
esse rappresentavano l’82% della forza lavo-
ro.
Nel 2015, n. 231 donne hanno usufruito del 
congedo di maternità obbligatoria e facoltati -
va e le nascite sono state n. 53.

COMPONENTE FEMMINILE  

87%

13%

ORE ASSEMBLEE E PERMESSI SINDACALI  

Nel corso del 2015 le ore retribuite per assemblee e permessi sindacali sono diminuite rispett o 
all’anno precedente.

Nel 2015 ha usufruito di ore uti li per partecipazione ad assemblee e per permessi sindacali il 46% 
degli occupati , contro il 47% del 2014.

ASSEMBLEE SINDACALI 1.502

PERMESSI SINDACALI 1.471

TOTALE ORE PER PERMESSI O ASSEMBLEE 2.973

ASSEMBLEE SINDACALI 1.136

PERMESSI SINDACALI 1.177

TOTALE ORE PER PERMESSI O ASSEMBLEE 2.313

ANNO 2014

ANNO 2015
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PROVENIENZA DEL PERSONALE
 
Comunitario  7%
Extracomunitario 7%
Italiano   86%

Anno 2013  76%  24%
Anno 2014  66%  34%
Anno 2015  88%  12%

PERSONALE STRANIERO  

ORARIO DI LAVORO 

Full ti me Part ti me
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AREA DISCIPLINARE

Elleuno ha da sempre profuso ingenti  energie al 
fi ne di garanti re una posizione di eguaglianza 
a tutti   i soci lavoratori, ponendo sempre molta 
att enzione a quelli che sono i diritti   e i doveri 
di ciascuno di essi. Per fare ciò la Cooperati va, 
att raverso il lavoro dell’Uffi  cio Legale, è riuscita 

a far fronte, in maniera sempre più strutt u-
rata, 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 corrett a condott a e ad un’att enta rifl essione riguardo alle meto-
dologie lavorati ve, l’Uffi  cio Legale di Elleuno si ispira alle fonti  normati ve a sua disposizione, ossia: 

lo Statuto dei Lavoratori (in parti colare l’art. 7 che regolamenta il procedimento disciplinare);

il CCNL delle cooperati ve sociali;

il proprio Statuto;

il Regolamento Interno;

le Norme Comportamentali e il Codice Disciplinare.

Tali fonti  normati ve sono affi  sse in ogni luogo di 
lavoro negli appositi  spazi dedicati  ed in formato 
elett ronico vengono consegnate a ciascun socio 
al momento del suo ingresso in Cooperati va.

Nell’anno 2015 i procedimenti  disciplinari ri-
sultano circa n. 200 (su un totale complessivo 
di ore lavorate, comprese le ore di formazione, 
corrispondente a n. 3.587.380).
Di questi  n. 200 procedimenti , circa il 70% ha 
riguardato negligenze nei compiti  assegnati , 
insubordinazioni e assenze ingiusti fi cate. Il fatt o 
che tali comportamenti  siano stati  sempre pun-
tualmente contestati  da Elleuno è indice di una 
forte att enzione alla professionalità e precisione 
nello svolgimento delle atti  vità lavorati ve che 
la Cooperati va pretende indisti ntamente da 
tutti   i propri soci.
Il 30% ha riguardato irregolarità di servizio, 
abusi e disatt enzioni, assunzione di un conte-
gno scorrett o oltre a inosservanze delle norme 
mediche per malatti  a e/o infortuni nonché delle 
misure di prevenzione degli infortuni medesimi. 

Il perseguire disciplinarmente tali att eggiamenti  
scorretti   signifi ca chiedere l’osservanza di un 
maggiore rispett o nei confronti  sia dei propri 
colleghi di lavoro che degli assisti ti  presenti  nei 
singoli servizi, oltre che pretendere uno svolgi-
mento corrett o della propria atti  vità.

In merito all’inosservanza delle misure di pre-
venzione degli infortuni, Elleuno pone in essere 
tutt e le atti  vità necessarie affi  nché i propri 
soci lavoratori uti lizzino tutti   i dispositi vi di 
prevenzione a loro disposizione e monitora 
costantemente le loro condizioni psico-fi siche. 
Ciò consente di ridurre al minimo i rischi che 
incombono sull’incolumità sia dei propri soci 
che sugli assisti ti  durante lo svolgimento delle 
atti  vità. 
La buona gesti one delle problemati che disci-
plinari consente il mantenimento di un clima 
di serenità e distensione nei luoghi di lavoro 
unitamente ad un alti ssimo standard di qualità 
dei propri servizi.

C
C
C
C
C
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DISCRIMINAZIONI E PARI OPPORTUNITÀ

L’att enzione a garanti re pari opportunità ed 
equità di tratt amento a tutti   i soci e dipen-
denti  rifi utando ogni forma di discriminazione 
è sempre stata una prerogati va di Elleuno. La 
Cooperati va ha intrapreso e portato a termine 
il percorso di Certi fi cazione che att esta il pieno 
rispett o delle norme in materia di responsa-
bilità sociale (SA8000:2008).

Il rispett o delle pari opportunità, concett o da 
interpretare come assenza di discriminazioni 
di qualsiasi natura tra i lavoratori da parte dei 
datori di lavoro, rientra a pieno ti tolo negli am-
biti  sui quali è stata valutata la responsabilità 
sociale della Cooperati va.    

Nel corso del 2015 i nuovi assunti  sono stati  
n. 788.
Tra essi le donne sono state n. 602 (76%). 

La guida dell’azienda è da sempre affi  data ad 
Anna Villa, Presidente di Elleuno. 
Nel 2015 la “quota rosa” all’interno del Comi-
tato Esecuti vo della società vede la presenza di 
Alessandra Marcone (Dirett ore Risorse Umane), 
Michela Barbano (Dirett ore Area Gesti onale), 
Monica Formisano (Dirett ore Amministrati vo), 
Silvia Turzio (Dirett ore Marketi ng e Comuni-
cazione).

Nel 2015 Elleuno ha incrementato ulterior-
mente la formazione erogata, sia in termini di 
personale coinvolto che di arti colazione de-
gli eventi  formati vi (maggiore durata media, 
maggiore approfondimento delle temati che 
tratt ate, professionalità sempre più specifi che 
del corpo docente). Si sono infatti   superati  i 
n. 1.400 soci lavoratori partecipanti  e si è 
andati  ben oltre il tett o delle 11mila ore di 
formazione eff ett uate (anno 2014: coinvolti  cir-
ca n. 1.200 soci per 10mila ore di formazione).

Come negli anni precedenti , un cospicuo nume-
ro di percorsi formati vi è stato reso possibile 
anche grazie all’ott enimento di contributi  dal 
Fondo Interprofessionale Fon.Coop.

Le atti  vità hanno spaziato dalla formazione 
obbligatoria a quella professionalizzante.  Esse 
hanno consenti to l’acquisizione di competenze 
tecnico-specifi che per i singoli profi li profes-

PERSONALE: 
FORMAZIONE, TIROCINI E STAGE, SELEZIONE

sionali ed anche competenze trasversali, ad 
esempio quelle inerenti  l’ambito comunicati vo-
relazionale.

Nella prevalenza dei territori interessati  dalle 
sue atti  vità, Elleuno ha atti  vato percorsi di stage 
e ti rocinio che hanno visto come partecipanti  
studenti  di corsi professionalizzanti , universitari 
o di scuola superiore o personale già formato, 
oltre che soggetti   in situazioni di svantaggio. 
Gli stage e i ti rocini atti  vati  durante il 2015 
sono stati  circa n. 150.

La Cooperati va è stata ente ospitante dei sin-
goli inserimenti , che hanno avuto natura sia 
curriculare che extracurriculare. 

In parti colare segnaliamo che sono state n. 24 
le atti  vazioni di natura extracurriculare, della 
durata dai tre ai sei mesi, volte ad essere tramite 
fra il mondo formati vo e la realtà lavorati va o 
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per il reinserimento nel mondo del lavoro. Ciò 
è stato reso possibile anche grazie a progetti   
come il Piano Nazionale Garanzia Giovani, cui 
la Cooperati va ha aderito ospitando ti rocinan-
ti  in diversi sett ori. Gli inserimenti  in ambito 
socio-sanitario e assistenziale sono stati  atti  vati  
principalmente per il tramite di agenzie ed enti  
formati vi, isti tuti  universitari e, in percentuale 
minore, isti tuti  d’istruzione superiore ed enti  
pubblici. 

Infi ne, per quanto riguarda l’ambito di ricerca 
e selezione del personale, è a disposizione di 
ogni singola strutt ura e area della Cooperati va 

l’archivio nazionale delle candidature. Ad esso 
si sono affi  ancati  sempre più ulteriori mezzi di 
supporto volti  a otti  mizzare l’iter che porta 
all’inserimento di nuovo personale. In oltre 
n. 60 casi la sede della Cooperati va ha infatti   
supportato i referenti  coinvolti  con atti  vazione 
di canali di ricerca atti  va (annunci on line, con-
tatti   con università, centri per l’impiego, ordini 
professionali, ecc.), screening dei curricula per-
venuti , contatti   diretti   con i candidati , colloqui 
conosciti vi. Queste atti  vità hanno riguardato 
sopratt utt o la ricerca di profi li parti colarmente 
strutt urati .
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SORVEGLIANZA SANITARIA

Riepilogo esiti  visite dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Per Elleuno la tutela della sicurezza e della salute 
del proprio personale sui luoghi di lavoro rappre-
senta un valore imprescindibile. Per monitorarne 
costantemente le condizioni di salute, vengono 
sott oposti  a sorveglianza sanitaria periodica non 
solo tutti   i lavoratori e le lavoratrici, ma anche 

tutti   i soggetti   che l’art. 2 del D.lgs. 81/08 equi-
para ai lavoratori, cioè coloro che con Elleuno 
imparano un mesti ere, una professione, quali 
gli stagisti  e i ti rocinanti , come pure le categorie 
svantaggiate e i volontari. 

La tabella sott o riportata illustra il numero di visite mediche eff ett uate nel corso del 2015 ai sensi 
dell’art. 41 del D.lgs. 81/08, suddivise per ti pologia di visita e raff rontate a quelle degli anni precedenti :

Le seguenti  due tabelle, invece, illustrano gli esiti  degli accertamenti  eff ett uati  nel 2014 e nel 2015, 
sempre per favorire un confronto tra i due periodi:

* riammissione dopo n. 60 giorni di assenza conti nuati va per malatti  a o infortunio.

TIPOLOGIA VISITA 2011 2012 2013 2014 2015

VISITE PERIODICHE 1443 1182 1406 1450 1527

PRIME VISITE 457 319 285 539 823

VISITE PREVENTIVE 0 100 98 45 28

STRAORDINARIE 26 21 38 47 36

CAMBI MANSIONE 24 16 13 13 8

RIAMMISSIONE* 61 65 62 65 57

TOTALE 2011 1703 1902 2159 2479

TIPOLOGIA VISITA IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI  NON IDONEITÀ TOTALE VISITE

VISITE PERIODICHE 999 449 2 1450

PRIME VISITE 369 169 1 539

VISITE PREVENTIVE 20 15 0 45

STRAORDINARIE 2 43 2 47

CAMBI MANSIONE 10 3 0 13

RIAMMISSIONE 26 33 6 65

TOTALE 1436 712 11 2159
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RIUNIONI PERIODICHE

Riepilogo esiti  visite dal 01/01/2015 AL 31/12/2015

Nel 2015 sono state eff ett uate n. 11 riunioni 
periodiche ai sensi dell’art 35 D.lgs. 81/08, in 
cui il datore di lavoro (o suo rappresentante) 
ha incontrato il Responsabile del Servizio Pre-
venzione e Protezione, il Medico Competente 
della strutt ura o area, e i Rappresentanti  dei 
Lavoratori per la Sicurezza. Come illustra la ta-
bella sott ostante, i servizi coinvolti  sono stati  in 

TIPOLOGIA VISITA IDONEITÀ CON PRESCRIZIONI  NON IDONEITÀ TOTALE VISITE

VISITE PERIODICHE 988 533 6 1527

PRIME VISITE 625 197 1 823

VISITE PREVENTIVE 23 5 0 28

STRAORDINARIE 5 29 2 36

CAMBI MANSIONE 3 5 0 8

RIAMMISSIONE 12 38 7 57

TOTALE 1656 807 16 2479

AREA SERVIZI COINVOLTI RLS CONVOCATI  RLS PRESENTI

PIEMONTE 9 8 7

VENETO 4 3 1

FRIULI VENEZIA GIULIA 1 1 1

LIGURIA 4 3 2

TOSCANA 21 14 11

EMIGLIA ROMAGNA 7 8 4

LOMBARDIA 8 2 1

Più del 66% dei lavoratori risulta idoneo a 
svolgere la mansione specifi ca (dato invariato 
rispett o al 2014), il 33% idoneo con prescrizioni 
o limitazioni (la maggior parte sull’uso di guanti  
depolverati  o limitazioni sulla movimentazione; 
dato invariato rispett o al 2014) e circa lo 0,5% 
non idoneo. 

Questo evidenzia una popolazione lavorati va 
stati sti camente “sana”, senza patologie signi-
fi cati ve, anche se è necessario mantenere alta 
l’att enzione all’insorgere di patologie muscolo-
scheletriche legate alla movimentazione dei 
carichi, ai movimenti  ripeti ti vi e alle posture 
incongrue.

tutt o n. 54, i Rappresentanti  dei Lavoratori per 
la Sicurezza convocati  sono stati  n. 38, di cui 
presenti  alle riunioni n. 27, ovvero circa il 71% 
dei convocati . Il clima alle riunioni è stato disteso 
e di assoluta collaborazione tra datore di lavoro 
(o suo delegato) e lavoratori, che si sentono ben 
predisposti  a prendere parola e comunicare la 
propria opinione, come testi moniano i verbali.  

La dislocazione geografi ca talvolta non agevola l’organizzazione degli incontri tra RSPP e RLS, che 
rimangono pur sempre fondamentali per cogliere la corrett a applicazione di quanto previsto dal 
sistema di gesti one.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Durante il 2015 il servizio di prevenzione e protezione ha incrementato sopratt utt o le misure di 
prevenzione e gesti one delle emergenze. 

La seguente tabella illustra le atti  vità in materia di anti ncendio portate a termine nel 2015, raff rontate 
con le annualità precedenti . In tutt o sono state eff ett uate n. 40 prove di evacuazione e sono stati  
redatti   n. 8 piani di emergenza. 

Nel 2015 le prove di evacuazione sono state 
eff ett uate con diverse modalità: molte (n. 13) 
sono state organizzate e svolte alla presenza 
del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione); 
altre (n. 9) organizzate dal SPP, ma svolte alla 
presenza di consulenti  esterni appositamente 
incaricati ; la maggior parte (n. 15) svolte dal 
preposto di strutt ura con il coinvolgimento e 
l’aiuto per la parte tecnica del SPP e altre ancora 
(n. 3) dall’ente appaltante. 

È interessante far notare che, per la prima 
volta, il numero di prove svolte dirett amente 
dai preposti  ha superato quello delle prove 
svolte alla presenza del SPP.
Ciò dimostra il livello di autonomia, competen-
za e consapevolezza degli addetti  , che att esta 
il loro alto coinvolgimento nella temati ca salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per il futuro Elleuno intende incrementare ul-
teriormente tali caratt eristi che.

Alcune esercitazioni hanno visto la partecipa-
zione atti  va degli utenti  presenti  in strutt ura, 

ATTIVITÀ 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROVE 
DI EVACUAZIONE 5 9 24 32 34 40

EDIZIONI 
CORSI FORMAZIONE 

ANTINCENDIO
/ 9 25 27 28 20

REDAZIONE PEI 6 3 8 6 7 8

con la prova sul campo dell’evacuazione da 
parte degli ospiti  collaboranti  e parzialmente 
collaboranti .

In alcune sedi operati ve la prova di evacuazio-
ne è stata eff ett uata a sorpresa, con l’atti  va-
zione dell’allarme sonoro della centralina di 
rilevazione fumi, per rendere più verosimile 
l’esercitazione. 
Dove possibile, alla prova hanno assisti to le ditt e 
incaricate della manutenzione dell’impianto e 
dei presidi anti ncendio, le quali hanno appro-
fi tt ato dell’occasione per erogare un ulteriore 
addestramento all’uti lizzo delle centraline an-
ti ncendio e delle att rezzature. 

A diff erenza degli anni precedenti , il ripasso 
delle corrett e modalità di intervento è stato 
fatt o posteriormente alla prova e non prece-
dentemente, in funzione dell’esito della prova 
stessa.
Una prova di evacuazione (Casa Basaglia a Me-
rano) si è svolta con l’intervento dei Vigili del 
Fuoco.
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ANALISI INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni giorno vengono analizzati  gli eventi  infortunisti ci. Semestralmente e annualmente i dati  vengono 
confrontati  con i periodi precedenti , per monitorarne l’andamento.

La tabella seguente illustra gli infortuni occorsi nel 2015, rapportati  ai due anni precedenti :

ATTIVITÀ 2013 2014 2015

MMC* (UTENTI, OGGETTI, TRAINO/SPINTA) 45 69 41

SCIVOLAMENTI/CADUTE 28 34 26

COLPIRE/ESSERE COLPITI 30 27 16

AGGRESSIONE 24 43 40

PUNTURA AGO/TAGLIO 18 27 25

CONTATTO MATERIALE BIOLOGICO 12 13 19

ALTRE CAUSE 35 43 82

IN ITINERE 49 35 33

TOTALE 241 291 282

TOTALE ESCLUSI IN ITINERE 192 256 249

INFORTUNI ≤ 3GG N.D. N.D. 83

INCIDENZA INFORTUNI/GIORNO
(ESCLUSI IN ITINERE) 0,53 0,71 0,68

Emerge, rispett o al 2014, la diminuzione dell’in-
dice di frequenza degli infortuni (calcolato, 
per semplicità, come numero di infortuni al 
giorno). Questo dato è confermato da una 
diminuzione del numero totale di infortuni 
nell’anno. In parti colar modo, è signifi cati va 
la diminuzione del numero di infortuni delle 
ti pologie storicamente più criti che (MMC - Mo-
vimentazione Manuale dei Carichi, aggressio-
ne, puntura/taglio, scivolamenti /cadute). Tale 
risultato è da att ribuire essenzialmente alle 
molte ore di formazione generale, ma soprat-
tutt o specifi ca, erogate nel corso del 2015. 
Nel 2016 si proseguirà con un’intensa atti  vità 
formati va e di addestramento, considerata una 
delle misure preventi ve fondamentali. 
Si ha, invece, un aumento del numero di inci-
denti  (in questo caso risulta improprio il ter-

mine infortunio) per contatt o con materiale 
biologico. Inoltre la tendenza all’incremento, 
negli ulti mi anni, degli infortuni dovuti  ad ag-
gressioni da parte di utenti /ospiti  è att ribuibile 
all’insorgenza di nuove patologie psichiatriche e 
neurodegenerati ve che un tempo non venivano 
tratt ate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. 
Elleuno sta rispondendo anche a questa ne-
cessità mediante formazione/informazione agli 
operatori. 

Il sistema di gesti one per la salute e sicurezza 
è puntualmente applicato anche per quanto 
concerne l’analisi degli eventi . A tal proposito 
si sott olinea l’applicazione costante del modulo 
di rilevazione/analisi degli eventi , revisionato 
nel corso dell’anno, da parte dei preposti  che 
lo uti lizzano con regolarità. 

* Movimentazione Manuale dei Carichi. 
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ISPEZIONI E VIGILANZA

Anche durante il 2015 le atti  vità di Elleuno sono 
state oggett o di frequenti  controlli da parte 
degli enti  preposti  alle ispezioni di conformità 
tecnico-amministrati vo e gesti onale.

Facciamo riferimento alle Commissioni di 
vigilanza sui presidi socio-sanitari, ai Nuclei 
anti sofi sti cazione dei Carabinieri, Servizi di 
igiene degli alimenti  e nutrizione, Tribunale 
dei minori, Servizi di prevenzione e sicurezza 
negli ambienti  di lavoro, Vigili del Fuoco, enti  
pubblici committ enti , commissioni di vigilanza 
per gli accreditamenti  regionali delle strutt ure 
e servizi.

Questi  organismi periodicamente intervengono 
per eff ett uare audit ed ispezioni tesi a verifi ca-
re l’uti lizzo delle corrett e prassi previste dalle 
normati ve nazionali e locali nonché il rispett o 
di standard gesti onali conformi alle diretti  ve 
regionali.

Le verifi che intervengono anche in ambito strut-
turale ed impianti sti co e sulle att rezzature e 
gli elett romedicali uti lizzati . Le manutenzioni 
periodiche obbligatorie sono puntualmente 
controllate e le ispezioni analizzano nel dett a-
glio le condizioni dei luoghi di vita e di lavoro 
che devono risultare salubri e decorosi. 

Le Commissioni di vigilanza sui presidi socio- 
sanitari, sulla verifi ca dei requisiti  di accre-
ditamento dei serviz ed i Nas dei Carabinieri 
analizzano nel dett aglio anche l’ambito socio- 
sanitario strett amente correlato al benessere 
degli assisti ti : vengono controllati  i piani as-
sistenziali individuali, le cartelle mediche, la 
somministrazione e lo stoccaggio dei farmaci, 
le atti  vità assistenziali, fi sioterapiche, di anima-
zione, i menù off erti , la conformità delle atti  vità 
di cucina, sporzionamento e somministrazione.

Nel corso del 2015 le ispezioni da parte dei 
vari organismi di vigilanza sono state n. 74 (una 
ogni cinque giorni). I verbali conseguenti  hanno 
evidenziato suggerimenti  ed osservazioni tese 
al miglioramento dei servizi off erti  e nessuna di 
esse ha assunto caratt ere di gravità. Per mezzo 
dell’atti  vità di coordinamento tra le proprie 
varie funzioni, Elleuno ha potuto assecondare 
e soddisfare le richieste degli organi ispetti  vi.
L’uti lizzo dei sistemi di gesti one certi fi cati  (qua-
lità, salute e sicurezza, ambientale e responsa-
bilità sociale/eti ca) di cui Elleuno si può fregiare, 
contribuiscono in misura sostanziale al rispett o 
degli standard previsti  dalle normati ve di set-
tore come pure ad esprimere quella qualità dei 
servizi che è fortemente richiesta dagli assisti ti  
e dai loro familiari.

SUGGERIMENTI E OSSERVAZIONI NELL’ANNO 2015 DA PARTE DI ORGANI ISPETTIVI

EMILIA ROMAGNA 10

LOMBARDIA 7

PIEMONTE 17

PUGLIA 7

SARDEGNA 1

TOSCANA 31

TRENTINO ALTO ADIGE 1

VENETO 0

LIGURIA 0

FRIULI VENEZIA GIULIA 0

NAS 11

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI 
E NUTRIZIONE 4

SERVIZI DI PREVENZIONE E SICUREZZA 
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 3

TRIBUNALE DEI MINORI 1

COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI PRESIDI 
SOCIO-SANITARI 50

ENTI COMMITTENTI 5

Per organo ispetti  vo Per distribuzione regionale
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IL “TICKETING”

Elleuno si è strutt urata per poter uti lizzare le 
nuove tecnologie ai massimi livelli e all’interno 
di ogni sua singola atti  vità, su tutti   i territori in 
cui è presente.

Ciò comporta una imponente atti  vità di sup-
porto e manutenzione dei sistemi, sia di natura 
applicati va (soft ware) che di networking (rete 
dati  e hardware).

In caso di guasto o genericamente di malfun-
zionamento di uno qualsiasi dei sistemi, gli 

operatori di Elleuno da tutt e le sedi operati ve 
possono aprire un “ti cket” di richiesta di in-
tervento da parte dell’uffi  cio I.C.T.
Tramite la piatt aforma informati ca i ti cket 
possono essere aperti  anche in altri ambiti : 
manutenzione immobili ed impianti , servizi 
generali e fl ott a aziendale, att rezzature ed 
elett romedicali.

Come illustra la seguente tabella, i ti cket aperti  
durante l’anno 2015 sono risultati  n. 2.962 
(11,65 media/giorno).

TIPOLOGIA DI TICKET TOTALE 2015 MEDIA GIORNO

ICT 1.663 6,55

MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI 829 3,26

SERVIZI GENERALI E FLOTTA AZIENDALE 213 0,84

ATTREZZATURE ED ELETTROMEDICALI 257 1

TOTALE 2.962 11,65
EMILIA ROMAGNA 10

LOMBARDIA 7

PIEMONTE 17

PUGLIA 7

SARDEGNA 1

TOSCANA 31

TRENTINO ALTO ADIGE 1

VENETO 0

LIGURIA 0

FRIULI VENEZIA GIULIA 0

GESTIONE OPERATIVA 74

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 41

MANUTENZIONE 38

QUALITÀ (MODULISTICA 
E REGISTRAZIONI) 56

FORMAZIONE 11

SERVIZI GENERALI 9

RISORSE UMANE 14

VERSO GLI ENTI COMMITTENTI 20

Per ti pologia di suggerimento/osservazione
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COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S
Viale O. Marchino, 10

15033 Casale Monferrato (AL)
Telefono (+39) 0142 452123

www.elleuno.it
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