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Bilancio Sociale 2020 EUTALIA Società Cooperativa
predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017

INTRODUZIONE
Il Bilancio Sociale 2020 di EUTALIA propone un'analisi dell'andamento dell'anno, considerando il suo carattere
straordinario legato al contrasto della pandemia da Covid-19.
Lo scopo del documento è quello di sintetizzare, con chiarezza e trasparenze, i risultati raggiunti, le criticità incontrate
e gli obiettivi futuri della cooperativa. L'impatto della rivoluzione organizzativa, lavorativa, logistica ed economica che
l'emergenza ha imposto, ha portato infatti a significative conseguenze, che in questo Bilancio sono rese evidenti della
complessità del lavoro che è stato svolto e delle misure adottate per far fronte alle problematiche dell'anno.

La lettera del Presidente
Nel 2020 la EUTALIA Società Cooperativa Sociale è stata chiamata a sostenere una delle sue sfide più difficili: quella di
proteggere le strutture e gli operatori da un nemico invisibile e ostinato, il Covid-19. Un compito particolarmente
sentito dalla Cooperativa perché tra i protagonisti della pandemia ci sono stati proprio gli operatori socio sanitari da
una parte, chiamati a lavorare in prima linea per l'emergenza, e le persone fragili, anziane e ammalate dall'altra,
rientranti tra le categorie più vulnerabili e colpite dal virus.
Se già in passato la sicurezza e tutela delle persone erano al centro dell'impegno quotidiano delle realtà della
Cooperativa, in questo anno eccezionale, hanno assunto una dimensione di urgente priorità, chiedendo uno sforzo
significativo.
L'esperienza della Cooperativa EUTALIA, e la professionalità di chi ci lavora, come si potrà evincere dalla lettura di
questo Bilancio, ha permesso di gestire nel modo migliore una situazione complessa, contenendo il contagio e
superando le difficoltà con determinazione.
A quanto premesso mi sento solo di aggiungere l'orgoglio di guidare una compagine di cooperatori e soci che, anche in
mezzo alle gravi complessità, ha saputo distinguersi per umanità, solidarietà e coerenza ai valori che ci distinguono.
Aggiungo inoltre che la concentrazione sulla gestione della crisi sanitaria non ha distolto l'attenzione della Cooperativa
dalla volontà di innovare e sviluppare nuovi servizi.
Presidente EUTALIA
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I. NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale della EUTALIA Società Cooperativa Sociale ripercorre l’andamento del 2020, offrendo a tutti i
portatori di interesse, oltre all’informazione economica del Bilancio di Esercizio, anche un elencazione strutturata e
puntuale delle attività svolte.
Il presente documento è predisposto ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017.
Le linee guida adottate per la redazione del Bilancio, sono quelle contenute nel Decreto 4 Luglio 2019 relativo agli enti
del Terzo settore.

II. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Ragione Sociale: EUTALIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
Partita IVA: 03740090364
Codice Fiscale: 03740090364
Forma Giuridica: società cooperativa
Anno Costituzione: 2017
Sede legale: Viale Virgilio 58/C, Modena (MO)
E-mail: direzione@eutaliacoop.it
PEC: pec@pec.eutaliacoop.it
Aree territoriale di attività: La EUTALIA Soc. Coop. opera in tutto il territorio nazionale. In particolare, tra le principali
sedi di lavoro si menzionano quelle situate in provincia di Trento, Catania e Siracusa.
Tipologia e descrizione dell’attività svolta (Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) :
La Cooperativa si occupa principalmente di erogare servizi infermieristici e socio sanitari in appalto con case di cura,
cliniche private, case di riposo.
L’obiettivo è quello di perseguire gli interessi generali della comunità volti alla promozione umana, integrazione sociale
e crescita culturale, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali sanitari ed educativi diretti in via prioritaria, ma
non esclusiva, a favore di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio,
anche ai fini di cui alla Legge 381/1991.
La Cooperativa si impegna a realizzare la massima economicità ed efficienza nella gestione delle risorse, destinate agli
investimenti, al rafforzamento patrimoniale e al potenziamento dei servizi per la salute, l’integrazione sociale e la
qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione enti e società pubblici e privati.
Storia dell’Organizzazione:
La Cooperativa è stata costituita il 24/02/2017 per la fornitura di servizi infermieristici, socio – assistenziali e di pulizia
e sanificazione.
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Da quel momento si è occupata della gestione e formazione di personale impiegato in svariate strutture situate su
tutto il territorio nazionale. L'offerta dei servizi prevede anche prestazioni di assistenza sanitaria, riabilitativa, tutelare
ed alberghiera (gestione di bar e mense) diurna.
Mission, vision e valori
La Cooperativa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come la promozione e lo sviluppo
del capitale umano, con particolare riguardo al settore socio - sanitario ai sensi della L.R. n. 24/1988 ss.mm.ii.
(cooperativa sociale di tipo a).
L’attività svolta e i servizi prestati mirano a promuovere e sostenere trattamenti di cura, riabilitazione e educazione
sanitaria, basandosi sul modello biopsicosociale della persona, della famiglia e della comunità, con particolare riguardo
ai seguenti settori e per tutte le patologie:
- assistenza infermieristica, ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza fisioterapica ambulatoriale e domiciliare;
- educazione sanitaria;
- formazione di primo soccorso;
Ulteriore scopo della cooperativa è quello di fornire informazioni, consulenza, formazione continua e professionale del
personale impiegato.
Inoltre, la cooperativa intende attivare, promuovere e sostenere iniziative dirette a diffondere ed ampliare l’attività di
diagnosi, di cura e di riabilitazione domiciliare al fine di ottenere una migliore prognosi e un miglior comfort per
pazienti e famiglie, evitando il sovraccarico delle strutture ospedaliere.
A tale proposito la cooperativa mira a promuovere collaborazioni con i medici delle cure primarie, ovvero i MMG
(Medici di medicina generale) e i PdLS (Pediatri di libera scelta) al fine di sostenere in maniera ottimale la gestione del
paziente attraverso le varie fasi della malattia (guarigione, rieducazione e reinserimento) e a collaborare con i medici
specialisti della cura del paziente a domicilio.
In quest’ottica la cooperativa è diretta a potenziare ed ampliare i servizi sanitari domiciliari.

III. GOVERNANCE
Sistema di governo
La Cooperativa è gestita dall'assemblea dei Soci. Attualmente i soci sono 6 (sei).
All'assemblea dei soci si affianca il CdA e il Rappresentante Legale.
Per la gestione delle attività la Cooperativa si affida all’ufficio segreteria/amministrazione che si occupa di gestire tutta
l’attività amministrativa, contabile e di gestione del personale, nonché intrattenere i rapporti con i responsabili delle
strutture in cui opera.
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Organigramma Aziendale

Gestione
contabilità

Assemblea dei soci

Presidente

CdA

Segreteria

Ufficio gare

Amministrazione
Vice presidente
Gestione
personale
Consigliere

Responsabilità e composizione del sistema di governo
La cooperativa è retta da un'assemblea dei soci, la quale nomina il CDA.
Alla gestione amministrativa si affianca un Ufficio Segreteria/Amministrazione che vigila sulla corretta erogazione e
gestione delle prestazioni e servizi.

Nominativo

Carica ricoperta

Data prima nomina

Periodo in carica

Morreale Carmelinda

Presidente CdA

01/11/2021

3 anni

Villa Alba Damiano

Vice presidente

01/11/2021

3 anni

Olaru Iuliana Rodica

Consigliera

01/11/2021

3 anni

Vita associativa
Tutte le decisioni prese vengono ampiamente discusse e condivise in maniera democratica dai Soci e proposte ed
avallate anche dai vari collaboratori libero professionisti esterni durante le varie riunioni informative.
Numero aventi diritto di voto
6 su 6
N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
4
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IV. PERSONE
Essere socio della cooperativa vuol dire poter interagire in maniera democratica con le decisioni strategiche ed
operative di gestione.
La forma cooperativa è stata scelta perché permette una gestione democratica della attività.

SOCI

Soci

Soci

Soci

Persone Giuridiche

Lavoratori

Svantaggiati

6

0

1

Lavoratori

Volontari

Tirocinanti

9

0

0

0

Collaboratori e Dipendenti
Segreteria/Amministrazione; Personale Sanitario in Libera professione che presta la propria opera.
4
Lavoratori con P.IVA
3
Focus soci persone fisiche
UOMINI

DONNE

< 40 anni

< 60 anni

ITALIANI

STRANIERI

LAUREA

2

4

6

0

3

3

1

Anzianità associativa
Da 0 a 5 anni

Da 6 a 10 anni

Da 10 a 20 anni

Oltre 20 anni

6

0

0

0

Focus lavoratori
UOMINI

DONNE

SOCI

NON SOCI

< 40 anni

< 60 anni

ITALIANI

STRANIERI

LAUREA

3

6

1

8

6

3

5

4

3

Turnover lavoratori
10%
Tipologia Contrattuale
La Cooperativa applica il CCNL Cooperative Sociali
Focus su tipologia contrattuale
INDETERMINATO

INDETERMINATO

DETERMINATO

DETERMINATO

LAVORO

PIENO

PARZIALE

PIENO

PARZIALE

AUTONOMO

4

2

3

6

3

CO.CO CO.
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Formazione
Sono svolti costantemente corsi di formazione obbligatoria di Sicurezza sul Lavoro e Antincendio ai quali si aggiungono
20 ore di formazione specifica per gli Operatori Sanitari e 30 ore per gli Infermieri mediante corsi ECM.
Benefits
La Cooperativa concede alloggi sociali per lavoratori in strutture delocalizzate.
Clienti e fornitori pubblici e privati
La Sereni Orizzonti 1 SpA; CTA Villa Mauritius; CTA Villa Vanessa; APSP S. Giuseppe Roncegno; APSP Civica di Trento

SOCI

STAKEHOLDER

UTENTI
EUTALIA

ENTI

LAVORATORI

V. OBIETTIVI E ATTIVITA’
La Società Cooperativa che lavora con continuità, impegno e professionalità nel settore socio sanitario- assistenziale,
svolgendo la propria attività sul tutto il territorio nazionale.
Tutti i servizi sono eseguiti nel rispetto degli standard qualitativi imposti per legge e delle procedure operative
richieste dai Committenti. A tal fine la Cooperativa si rapporta costantemente con il personale dipendente e di
controllo, e procede regolarmente alle opportune verifiche, sopralluoghi e indagini di soddisfazione.
La Cooperativa, grazie all’esperienza maturata ed alla struttura organizzativa di cui è in possesso, garantisce un
intervento tempestivo e risolutivo attraverso l’impiego di personale altamente qualificato e l’utilizzo dei migliori
prodotti e materiali presenti sul mercato, nel totale rispetto delle normative di legge.
La EUTALIA Soc. Coop. Soc. ha acquisito nel tempo certificati di qualità che rappresentano una garanzia dell’estrema
attenzione verso la formazione del personale, il controllo dei fornitori, il monitoraggio dei beni e servizi offerti, la
rilevazione dei punti critici e delle buone prassi, la soddisfazione dei clienti e la gestione dei reclami.
Obiettivo della Cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della comunità, mirato a favorire la promozione
umana e consentire la più ampia integrazione sociale.
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Servizi offerti
La Cooperativa offre principalmente:
• Servizi infermieristici e socio-sanitari-assistenziali residenziali;
• Servizi di assistenza domiciliare (servizio domiciliare ordinario, serale, cure palliative, assistenza domiciliare integrata,
telesoccorso, ecc.);
• Ripristino sale operatorie e servizi di pulizia e sanificazione (basso, medio e alto rischio).
La Cooperativa Sociale si occupa di fornire servizi socio-sanitari-assistenziali principalmente nelle case di cura, di
riposo, residenze sanitarie assistenziali (RSA), cliniche e residenze socio-sanitarie e assistenziali (RSSA) con committenti
sia pubblici che privati. I servizi offerti riguardano principalmente l’assistenza medica e infermieristica, nonché tutti i
servizi accessori, ausiliari, correlati e complementari, erogati da personale altamente qualificato.
Le prestazioni offerte riguardano la cura, il sostegno all’autonomia e il soddisfacimento dei bisogni primari degli utenti.
Questo servizio include l’igiene e la cura quotidiana e periodica della persona, l’assistenza e la vigilanza, l’aiuto
nell’assunzione dei pasti, attività di mobilitazione semplice, idratazione, piccole attività di animazione, cura e pulizia
degli ambienti di vita degli utenti.
Il personale dipendente collabora attivamente con medici ed infermieri e con altre figure professionali coinvolte, per
offrire un servizio mirato alle esigenze specifiche di ciascun utente.
La Cooperativa offre altresì servizi infermieristici, sia in ambito pubblico che privato. Le prestazioni, relative alla figura
professionale di riferimento riguardano esecuzione di terapie, somministrazione, approvvigionamento, stoccaggio,
custodia e verifica dei farmaci; esecuzione delle terapie intramuscolari, endovenose, mobilizzazione degli ospiti e
recupero delle capacità residue degli ospiti; medicazioni, applicazioni di cateteri e sacche, clisteri e protesi varie ed
altri presidi medico-chirurgici e sanitari; pulizia/sanificazione degli ausili ad alta tecnologia, dei carrelli di medicazione,
delle apparecchiature scientifico/sanitarie e delle attrezzature sanitarie con relativa sterilizzazione.
Nell’offerta di tali servizi la Cooperativa assicura la stretta collaborazione tra personale infermieristico, personale
medico e altri membri dell’equipe di cura.
La Cooperativa garantisce al personale infermieristico, e in particolar modo al personale neo-assunto, gli strumenti
conoscitivi idonei ad affrontare le mansioni di normale routine e a gestire situazioni di emergenza. Particolare
attenzione è dedicata alla formazione, anche con riguardo alla compilazione della cartella sanitaria e all’utilizzo di
strumenti per la gestione informatizzata del Dossier sanitario degli utenti che la Cooperativa è solita utilizzare.
La EUTALIA Soc. Coop. Soc. si occupa anche di servizi di pulizia, sanificazione ambientale e ospedaliera e ripristino sale
operatorie mediante l’utilizzo di strumenti e prodotti all’avanguardia, macchinari moderni ed efficienti che assicurano
il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Oltre ai servizi cui si è fatto cenno, la Cooperativa si occupa altresì di:
• Trasporto sangue;
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• Servizi amministrativi;
• Servizio bar in cliniche, ospedali, case di cura, ecc.;
• Ricerca, selezione e formazione del personale;
• Manutenzione
Criteri di qualità
La Cooperativa sociale EUTALIA si pone l’obiettivo di tutelare il benessere dei propri utenti/clienti e della collettività,
nonché di offrire un servizio conforme alle esigenze del committente.
La scelta delle priorità e la verifica delle politiche della cooperativa trovano fondamento nel monitoraggio continuo di
bisogni e attese dei clienti (sia espliciti, che latenti) e nella valutazione dell’efficacia degli interventi.
I nostri criteri di qualità si basano su:
• Un sistema di verifica delle nostre performances incentrata su flussi di comunicazione, sia interni che esterni
all’azienda, che consentono lo scambio di informazioni e favoriscono l’instaurazione di un clima di condivisione e
trasparenza;
• L’incremento della qualità dei servizi e la tutela dei diritti degli utente attraverso la customer satisfaction, elemento
determinante per la valutazione del livello di affidabilità ed efficienza.
Per raggiungere tali obiettivi EUTALIA si impegna costantemente nella cura dei seguenti elementi:
• Formazione continua dei nostri soci-lavoratori;
• Coinvolgimento e motivazione del personale al raggiungimento degli obiettivi per la Qualità ed al soddisfacimento
delle esigenze dei nostri utenti/clienti;
• Sviluppo ed adeguamento dei servizi in risposta alle sollecitazioni e all’evoluzione dei bisogni segnalati o presente nei
contesti in cui la Cooperativa è presente;
• Puntualità, competenza e professionalità;
• Correttezza, trasparenza dei processi aziendali;
• Sicurezza e responsabilità sociale;
• Tutela e incremento delle competenze;
• Flessibilità e innovazione che si esplicita nella ricerca costante di prodotti e strumentazioni all’avanguardia.
• Le Cooperativa, inoltre, si impegna ad osservare, e a far osservare al personale a qualsiasi titolo impegnato
nell’attività, gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

VI. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
Nonostante la situazione di emergenza sanitaria mondiale, possiamo ritenerci tutto sommato soddisfatti dei risultati
sin qui raggiunti dalla Cooperativa.
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Le nostre proposte di servizi sanitari sono state molto apprezzate dagli utenti.
L'intento è quello di sviluppare e migliorare ancora di più l'offerta sanitaria, anche domiciliare, e la relazione con i
medici di base e le famiglie.
Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio
A) Valore della produzione
Ricavi dalle vendite: € 795.397
Variazioni delle rimanenze ai prodotti in corso di lavorazione, semilavorato e finiti, variazione dei lavori in corso su
ordinazione: Assenti
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni: Assenti
Altri ricavi e proventi: 60
B) Costi intermedi della produzione
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: € 21.972
Servizi: € 420.906
Godimento beni di terzi: € 19.129
Variazione delle rimanenze: Assenti
Accantonamenti per rischi: Assenti
Altri accantonamenti: Assenti
Oneri diversi di gestione: € 8.818

Valore aggiunto caratteristico lordo (A – B) = € 324.632

C) Componenti accessori straordinari
Saldo gestione accessoria: € 8.818
Saldo componenti straordinarie: Assente
Ammortamenti: € 1.948
Contributo economico attività volontari: Assente

Valore aggiunto globale: 0
Prospetto di riparto del valore aggiunto caratteristico netto
A) Remunerazione del personale
Personale dipendente e non dipendente: € 195.031
B) Remunerazione pubblica amministrazione
Imposte dirette e indirette: Assenti
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C) Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve e lungo termine: Assenti
D) Remunerazione del capitale proprio
Dividendi e ristorni: 0
E) Remunerazione dell’azienda
Riserva legale (30%) : € 22.236,56
Fondo mutualistico (3%): € 2.223,66
Riserva straordinaria indivisibile: € 49.661,65
F) Liberalità esterne
Assenti
INDICI DI BILANCIO
Indice di liquidità: € 506.034
Rapporto di indebitamento: € 3,854
Rotazione dei crediti in giorni: € 142,826
Incidenza del costo del personale sul valore della produzione: 0,312
Valore della produzione per addetto: € 48.000
VII. ALTRE INFORMAZIONI
Responsabilità Sociale e Ambientale
Le attività della Cooperativa sono tutte rivolte al benessere del cittadino. Le attività sanitarie attualmente in essere e
parte di quelle in fase di avviamento, sono tutte effettuabili anche al domicilio del paziente, migliorandone il
benessere e la compliance nei trattamenti e nelle cure.
La totale e completa assistenza socio-sanitaria è uno degli obiettivi che la cooperativa intende raggiungere.
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Sarà obiettivo della cooperativa per gli anni a venire fare una relazione più accurata del bilancio sociale stesso e
coinvolgere la compagine sociale nella relazione dello stesso.
TABELLA DI CORRELAZIONE
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017
Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di
correlazione vuole offrire un quadro sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali
con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019).
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Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono
riportati gli indicatori qualitativi e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito
indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui rintracciare i dati (seconda colonna della tabella).
Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A);
Cooperative sociali di tipo B (B); Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non
coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non coop. sociali) (ISC).
Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di
impresa sociale cooperativa.
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al
la quale si riferiscono.

Viale Virgilio 58/C – 41123 Modena (MO)
Tel: 059-8677965 Fax: 059-8672456
Pec: pec@pec.eutaliacoop.it P. Iva: 037 400 90 364

DATA
E-MAIL
FILE
INVIATA
C/C

01 GENNAIO 2022
PAGINA
DIREZIONE@EUTALIACOOP.IT
BILANCIO SOCIALE

Viale Virgilio 58/C – 41123 Modena (MO)
Tel: 059-8677965 Fax: 059-8672456
Pec: pec@pec.eutaliacoop.it P. Iva: 037 400 90 364

12 a 13

DATA
E-MAIL
FILE
INVIATA
C/C

01 GENNAIO 2022
PAGINA
DIREZIONE@EUTALIACOOP.IT
BILANCIO SOCIALE

Viale Virgilio 58/C – 41123 Modena (MO)
Tel: 059-8677965 Fax: 059-8672456
Pec: pec@pec.eutaliacoop.it P. Iva: 037 400 90 364

13 a 13

