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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDU-

CATIVE. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA 
DEI SERVIZI 28 OTTOBRE 2016, N. 16930

Approvazione schede di cui all'articolo 4, comma 10 L.R. 
12/2014

LA RESPONSABILE
Vista la Legge regionale n. 12 del 17 luglio 2014 concernen-

te” Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
sociale. Abrogazione della Legge regionale 4 febbraio 1994 
n.7” Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991,n.381” e, in par-
ticolare l'articolo 4 di questa che demanda all’approvazione da 

parte della Giunta Regionale di una delibera dove vengono disci-

plinate le modalità, le procedure e le condizioni per l’iscrizione, 

la cancellazione e la revisione dell’albo; 
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2113 

del 21 dicembre 2015, “Modalità per la gestione del registro re-

gionale delle cooperative sociali”, con la quale viene approvata 

la disciplina dell’Albo regionale delle cooperative sociali ed in 

particolare:
- vengono definiti i requisiti per l’iscrizione all’Albo regio-

nale delle cooperative sociali;
- vengono definite le modalità per la cancellazione delle co-

operative sociali dall’albo nonché la revisione dello stesso;
vista la determinazione n. 3475 del 4 marzo 2016 avente per 

oggetto:” Approvazione modulistica per iscrizione all’albo delle 
cooperative sociali di cui all’articolo 4 della L.R. 12 /2014” ese-

cutiva ai sensi di legge;
Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 2113 del 21 dicembre 
2015 e alla determinazione n.3475/2016, ed in particolare:

- l’approvazione di schede di sintesi che dovranno accom-

pagnare l’invio, in sede di revisione delle cooperative iscritte 

all’albo, sia del bilancio sociale, sia del bilancio economico delle 

cooperative stesse, oltre agli altri documenti previsti dal comma 

10 dell’articolo 4 L.R. 12/2014;
Dato atto che tali schede, allegato parte integrante e sostan-

ziale del presente atto sono state approvate dalla Commissione 

Consultiva regionale in data 8 settembre 2016 e possono es-

sere considerate un utile supporto alla redazione dei bilanci  

sociali;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della discipli-

na riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo 

unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 

Regione Emilia-Romagna” e s.m.;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi 
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strut-

ture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiorna-

mento della delibera 450/2007", con particolare riferimento 
alla “Parte Generale”, per quanto non derogato o diversamen-

te disciplinato attraverso successivi provvedimenti; 
- n. 193 del 27 febbraio 2015 recante “Contratto di lavoro ai 

sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico 
di direttore generale "Sanità e politiche sociali e per l’inte-

grazione”;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indi-

rizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa 

regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente “Attuazione prima 

fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fa-

se della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incari-

chi dirigenzali conferiti nell'ambito delle direzioni - agenzie 

- istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della 

corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurez-

za del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la 

stazione appaltante.”

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle decla-

ratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a 

seguito dell’implementazione della seconda fase della rior-

ganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
 Dato atto del parere allegato;

 determina: 
1) di approvare,per le motivazioni espresse in premessa e 

che qui si intendono integralmente richiamate, le schede di sin-

tesi, parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovranno 

accompagnare l’invio alla Regione, in sede di revisione delle 

cooperative iscritte all’albo, sia del bilancio economico, sia del 

bilancio sociale delle cooperative stesse;
2) di dare atto che le schede allegate potranno essere utilizza-

te come utile supporto alla redazione del bilancio sociale;
3) di procedere alla pubblicazione nel sito web regionale
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/temi/

cooperative-sociali/albo-regionale-delle-cooperative-sociali del-
le schede approvata con il presente atto;

4) di pubblicare la presente determinazione nel BURERT.
la resPonsabIle Del serVIzIo

Maura Forni
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Indicare
barrando con una X

la casella corrispondenti 
1.6 indicare la tipologia della cooperativa/consorzio indicata in statuto: (u

n
a

 s
o

la
 ris

p
o

s
ta

)

1. C
ooperativa tipo a

2. C
ooperativa tipo b

3. C
ooperativa ad oggetto m

isto (a
+b

)
4. C

onsorzio

1.7 a
derisce ad a

ssociazioni cooperative? Se si indicare quali (s
o

n
o

 p
o

s
s

ib
ili p

iù
 ris

p
o

s
te

)

1. legacoop
2. C

onfcoop
3. a

gci
4. U

nci
5. U

.e. C
oop

6. n
essuna

1.8 la cooperativa/consorzio aderisce a C
onsorzi?

1. Sì
2. n

o

r
iSer

Va
To

 a
i C

o
n

So
r

zi
1.9 indicare i soggetti com

ponenti il consorzio
T

ip
o

lo
g

ia
 s

o
g

g
e
tto

D
e
n

o
m

in
a
zio

n
e
 s

o
g

g
e
tto

C
o

d
ic

e
 fis

c
a
le

elenco tipologie soggetto
1

C
ooperativa sociale

2
O

rganizzazione di volontariato
3

Associazione di prom
ozione sociale

4
Altro



30-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 359

208

Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde

2.1 notizie sul presidente (legale rappresentante) in carica al 31/12/2016:
Cognome
nome
Comune di nascita
Provincia di nascita
Data di nascita
Sesso
CF Presidente
indirizzo
località
Comune
CaP
Provincia

n. mandati
n.

n.° componenti persone 
fisiche
Di cui:

Maschi
Femmine
Persone svantaggiate 
art. 4 legge 381
Di cui:

lavoratori
volontari
familiari o utenti
sovventori

n.° componenti
persone giuridiche

S/N

in Statuto n. mandati
S/N n.

Indicare il numero

% media di partecipazione

2.5 nello Statuto è indicato il numero massimo di mandati? Se sì, quanti ?

2.6 nel corso del 2016 quante assemblee dei soci sono state convocate?

Sezione 2 – STrUTTUra e goVernanCe

2.2 Da quanti mandati è in carica il Presidente/amministratore?

2.3 Consiglio di amministrazione

2.4 e' presente l'amministratore unico?
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Tipologia soggetto Denominazione soggetto Tipo di collaborazione

elenco tipologie soggetto
1 Ente pubblico
2 Impresa sociale
3 Cooperativa sociale
4 Organizzazione di volontariato
5 Associazione di promozione sociale
6 Fondazione
7 Altri enti senza scopo di lucro
8 Imprese commerciali

elenco tipi di collaborazione
1 Accordo
2 Protocollo
3 Convenzione
4 Altro

2.7 indicare le principali reti e collaborazioni attive con i soggetti esterni
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Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde

Maschi Femmine Totale**

1. Soci persone fisiche 

<=30 31-50 >50 Totale**

2. Soci persone fisiche 

(*) I soci persone fisiche con diritto di voto sono le persone fisiche iscritte nel libro dei soci da almeno tre mesi.
(**) I totali al punto 1 e al punto 2 devono coincidere

Tipologia n. maschi femmine stranieri com stranieri extracom

1. Soci lavoratori

2. Soci volontari

3. Soci sovventori persone fisiche

4. Soci sovventori persone giuridiche

5. Soci persone giuridiche

Totale soci 

Di cui: Soci Svantaggiati

1. Il socio lavoratore è colui che presta la propria opera a fronte di una retribuzione. Comprende anche il prestatore d’opera, il professionista,
l’amministratore, il consulente o altra figura per la cui attività è previsto un corrispettivo economico.
2. Il socio volontario è la persona fisica iscritta alla cooperativa/consorzio che presta la propria attività gratuitamente.
3. Il socio sovventore è colui che apporta capitale finanziario alla cooperativa, senza operarvi, ai sensi dall’art. 4 della legge 59/92.
4. Il socio persona giuridica è l’istituzione pubblica o privata nel cui statuto è previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

laVoraTori reTribUiTi Maschi Femmine Totale

1. Dipendenti
(tempo pieno e part-time)

1.1 a tempo indeterminato 

1.1.1. di cui part-time

1.2 a tempo determinato *

1.2.1. di cui part-time

2. lavoratori interinali

3. lavoratori autonomi
(esclusi liberi professionisti con PIVA)

ToTale
Comprende i dipendenti e collaboratori sotto ogni forma
* Nella categoria dei dipendenti a termine (tempo determinato): 
- devono essere inclusi coloro che hanno un contratto di inserimento lavorativo, di formazione e lavoro e di apprendistato; 
- non devono essere inclusi i lavoratori interinali che vanno indicati nella categoria a parte (punto 2). 

Sezione 3 – riSorSe UMane

3.1 indicare il numero di soci persone fisiche con diritto di voto * iscritti nel libro dei soci al 31/12/2016

Fascia di età

3.2 indicare il numero di soci con diritto di voto al 31/12/2016 per tipologia 

3.3 indicare il numero di lavoratori retribuiti (compresi i non soci) attivi nella 
cooperativa/consorzio al 31/12/2016, in base al tipo di contratto:
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CCnl aPPliCaTo (tipologie)

N. ore di Formazione - Totali*

N. persone coinvolte

Costi sostenuti € ____________

* escluse obbligatorie

La cooperativa applica la L.231/2001 ? S/n

Tendina Tipologie CCnl
1 ccnl coop sociali
2 ccnl agidae (scuole e servizi cattolici)
3 ccnl agricoltura
4 CCNL UNEBA
5 ccnl fise igiene ambientale
6 ccnl pulizie
7 ccnl metalmeccanico
8 ccnl commercio
9 ccnl agricoltura

10 altro

3.6 legge 231/2001

3.4 indicare il CCnl applicato

____________ Tendina Tipologie

3.5 Formazione
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Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde

n. Totale (corrispondente al n. Tot. occupati) n.

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari
Altro (specificare) ______________________________________

Centralinista
Operai generici
Operai agricoli
Altro (specificare) ______________________________________

OSS non formato
Autista con patente B/C
Addetto all’infanzia con funzioni non educative
Addetto alla segreteria
Altro (specificare) ______________________________________

Autista con patente D/K/autista soccorritore/ accompagnatore 
AdB/ OTA/ OSA/ ADEST/ … 
Cuoco
Impiegato d’ordine 
Operaio specializzato
Altro (specificare) ______________________________________

OSS

Responsabile Attività Assistenziali 
Capo operaio
Altro (specificare) ______________________________________

Educatore
Animatore qualificato 
Operatore dell’inserimento lavorativo 
Altro (specificare) ______________________________________

Impiegato di concetto 
Educatore professionale 
Assistente sociale 
Infermiere professionale 
Terapista della riabilitazione (logopedista, fisioterapista... )
Altro (specificare) ______________________________________

Educatore professionale coordinatore

Coordinatore/ capo ufficio 

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi
Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista
___________________________

Responsabile di area aziendale 
Medici (con 5 anni di esperienze nel mondo coop)

Direzione/ responsabili 

Sezione 3 – riSorSe UMane

3.7 ProFili ProFeSSionali (N. unità di personale)

a1 (ex 1° livello)

a2 (ex 2° livello)

b1 (ex 3° livello)

C1 (ex 4° livello)

C2 (nuovo)

C3 (ex 5° livello)

e2 (ex 8°livello)

F1 (ex 9° livello)

F2 (ex 10° livello)

D1 (ex 5° livello)

D2 (ex 6° livello)

D3 (ex 7°livello)

e1 (ex 7° livello)



30-11-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 359

213

aTTenzione. la Sezione 4 e’ divisa in tre sottosezioni: a, b, C.
le cooperative di tipo a devono compilare la sottosezione a
le cooperative di tipo b devono compilare la sottosezione b
le cooperative ad oggetto misto devono compilare le sottosezioni a, b
i consorzi devono compilare la sottosezione C

a) riSerVaTo alle CooPeraTiVe Di TiPo a e aD oggeTTo MiSTo
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde

Servizio

1. Asilo Nido n. Minori (0-3)
2. Scuole dell'infanzia n. Minori (3-6)
3. Servizi integrativi e/o sperimentali per la prima infanzia n. Minori (0-3)
4. Servizi domiciliari n. Minori (0-3)
5. Servizi educativi pre e post orario nidi dell'infanzia n. Minori (0-3)
6. Servizi educativi pre e post orario scuole per l'infanzia n. Minori (3-6)

n. Disabili
n. Minori
n. adulti

8. Inserimento lavorativo (per fasce di età) n. Utenti

n. anziani 
n. Disabili 
n. Minori 
n. adulti

10. Disabili - Centri socio-riabilitativi e gruppi appartamento n. Disabili 
11. Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie n. anziani 
12. Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini 
(include anche le Case famiglia, DGR 1904/11) n. Minori/adulti

13. Salute mentale - Strutture socio-sanitarie e residenze sanitarie psichiatriche n. adulti
14. Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura n. adulti
15. Persone in difficoltà – Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa n. Persone

16. Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi n. Disabili
17. Disabili - Laboratori protetti, centri occupazionali n. Disabili
18. Anziani - Centri diurni socio-sanitari n. anziani 
19. Minori -Comunità educative semiresidenziali per Minori (DGR 1904/11) n. Minori
20. Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura n. adulti
21. Dipendenze patologiche-Strutture socio-sanitarie, e Centri riab. e cura n. adulti
22. Persone in difficoltà – Centro semiresidenziale n. Persone

23. Segretariato sociale/Sportelli sociali n. operatori
24. Immigrati - Centri Servizi stranieri n. operatori
25. Sportelli tematici (Informa giovani Informa handicap Informa famiglie ..) n. operatori

Sezione 4 - aTTiViTa’/UTenTi

4.1 Tra i seguenti servizi, individuare quelli offerti dalla cooperativa/consorzio nel corso del 2016 e indicare il 
nUMero di Utenti/Soggetti/Prestazioni a seconda dell’unità di conteggio specificata:

Unità di conteggio
asili e servizi per l’infanzia (0-6)

interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo 

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

interventi volti a favorire la permanenza al domicilio 

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

Servizi residenziali

Servizi semiresidenziali

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi 
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Servizio Unità di conteggio

26. Servizi sanitari a domicilio n. Utenti
27. Soccorso e trasporto sanitario n. Utenti
28. Servizi ambulatoriali n. Utenti
29. Servizi ospedalieri n. Utenti
30. Medicina del lavoro n. Utenti

31. Istruzione per gli adulti n. Partecipanti
32. Sostegno e/o recupero scolastico n. Utenti
33. Refezione scolastica n. Utenti
34. Trasporto scolastico n. Utenti
35. Servizio di pre-post scuola n. Utenti

36. Mensa sociale n. Utenti
37. Trasporto sociale n. Utenti
38. Centri/ Soggiorni estivi (diurni e residenziali) n. Utenti
39. Pronto intervento sociale n. Utenti
40. Interventi/ Servizi rivolti a Nomadi (Aree attrezzate ...) n. Utenti
41. Interventi/ Servizi rivolti a Detenuti n. Utenti
42. Interventi/ Servizi rivolti a Senza fissa dimora n. Utenti
43. Ricreazione, intrattenimento e animazione n. interventi
44. Formazione n. Partecipanti
45. Altro (specificare) .............................................. n. Utenti

Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde

Totale (euro) Valore
%

Servizi Sanitari

istruzione e Servizi scolastici

altri Servizi

4.2 Mix dei ricavi per tipologia di attività CooP a

ambito di utenza
anziani
Disabili
infanzia 0-6 anni
Minori e Famiglie
Disagio sociale adulti (carcere, nomadi, senza dimora, ecc)
immigrati (sportelli, centri acc. ecc.)
Salute mentale
Tossicodipendenti
Utenti Servizi Sanitari (ambulatori, ospedale, domiciliare, trasporti, medicina del lavoro)
Persone che partecipano a corsi di formazione realizzati da coop che operano nel settore
altri ambiti
Totale riCaVi annui
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b) riSerVaTo alle CooPeraTiVe Di TiPo b e aD oggeTTo MiSTo
Compilare le informazioni richieste nelle celle evidenziate in verde

(Ciascuna persona deve essere conteggiata in una sola tipologia)

Tirocini Contratto altro
(Volontari) Totale

di cui 
retribuiti

(in qualsiasi 
forma)

1 Detenuti ed ex detenuti 
2 Disabili fisici
3 Disabili psichici e sensoriali
4 Minori (fino a 18 anni)*
5 Pazienti psichiatrici**
6 Tossicodipendenti/ Alcolisti ( dipendenze patologiche)

7 Persone in condizione di fragilità (come da Regolamento 
europeo 651/2014)

8 ToTale
*La categoria minori comprende tutte le categorie di disagio minorile, esclusi i disabili (da inserire nelle categorie di disabilità).
**La categoria pazienti psichiatrici comprende gli ex degenti di istituti psichiatrici e i soggetti in trattamento psichiatrico.

Indicare barrando con una X le caselle corrispondenti

Coltivazioni
Allevamento
Manutenzione verde (servizi)
Altro (specificare)______________________________

Tipografia
Falegnameria
Assemblaggi
Altro (specificare)______________________________

Custodia parcheggi
Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, bar…)
Pulizie, Custodia e manutenzione edifici
Trasporti
Igiene ambientale
Altro (specificare)______________________________

Biblioteche, centri di documentazione e archivi
Musei, mostre, monumenti, siti archeologici o 
paesaggistici
Spettacoli teatrali, musicali, cinematografici
Visite guidate
Conservazione, valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale
Altro (specificare)______________________________

Sezione 4 - aTTiViTa’

4.3 indicare il numero di persone svantaggiate presenti, nel corso del 2016, nella cooperativa secondo la tipologia 
di svantaggio e la modalità di inserimento: 

Tipologia di svantaggio

4.4 indicare la scomposizione del fatturato per area 

4. area CUlTUra

1. area agriCola

2. area inDUSTriale/arTigianale a MerCaTo

3. area SerVizi e CoMMerCio
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C) riSerVaTo ai ConSorzi
Indicare barrando con una X le caselle corrispondenti

1 Promozione dell’immagine della cooperativa
2 Promozione di nuovi servizi 
3 Assistenza nella partecipazione a gare pubbliche

4 Assistenza alla commercializzazione dei prodotti e/o 
servizi

5 Assistenza al reclutamento del personale
6 Assistenza all’acquisto di forniture

7 Assistenza contabile, consulenza fiscale, svolgimento 
pratiche amministrative

8 Organizzazione e gestione di interventi di formazione

9 Organizzazione scambi di informazioni, esperienze tra 
cooperative

10 Supporto all’elaborazione di strategie politiche
11 Centro operativo servizio civile
12 Elaborazione e coordinamento progetti
13 Formazione

14 Trasmissione di conoscenze relative ai processi di 
produzione  (Marketing e innovazione dei prodotti)

15 General contracting
16 Altro (Specificare ______________________________)

4.5 indicare quali, tra i seguenti servizi, il consorzio offre alle unità aderenti:
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Totale (euro) Valore
%

in regione 
er (€)

fuori
regione er 

(€)

€

€

Sezione 5 - DaTi eConoMiCi / ConTabili

5.1 FaTTUraTo

ToTale FaTTUraTo

DI CUI:

1.a. Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi (A.1)

1.b. Fatturato da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie 
di Servizi (manutenzione verde, pulizie ecc.) (A.1)

2.a. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota 
compartecipazione (A.1)

2.b. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)

2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1)

3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1)

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

5.2 PaTriMonializzazione 

Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE)

Risultato Netto di Esercizio

Capitale Sociale

Totale Riserve

Totale Patrimonio Netto

5.3 ConTo eConoMiCo


