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Premessa 

Nota del Presidente  

 

er chiunque, persona - ente - società, presentare il bilancio della 

propria attività e del proprio lavoro è comunicare, dare conto. Di-

re, cioè, all’esterno che cosa si è fatto, come si è fatto, perché si è 

fatto. 

Ciò significa aprirsi, permettere che gli altri ci scrutino dentro, lasciarsi 

giudicare. 

Il nostro agire è sempre oggetto di tante aspettative a noi esterne. Sovente 

esse sono tra loro concorrenziali e alternative. Esse ci interrogano e ci sol-

lecitano. 

Presentare il bilancio sociale diventa così un’ulteriore sfida, perché si au-

menta la comunicazione, la platea degli osservatori e degli esaminatori, di-

ventano più stringenti i criteri di valutazione. 

Una sfida che il Consorzio Sinergie Sociali ha accettato in modo convinto e 

consapevole. 

Riteniamo che la trasparenza e la responsabilità sociale facciano parte del 

nostro DNA, ci realizzino e diano concretezza a quello stare insieme delle 

nostre Cooperative. 

Allora comunicare, aprirci a 360 gradi diventa un’esigenza. 

Vogliamo dare conto, perché la nostra storia e il nostro lavoro lo esigono. 

Chi opera nel vasto mondo sociale dove si incontrano i nodi più complicati 

e spesso dolorosi delle persone e delle famiglie, non si può fare altrimenti. 

Perché così deve essere. 

Riteniamo che chi leggerà il nostro bilancio sociale sia più che un semplice 

portatore di interessi o di aspettative nei nostri riguardi. 

Noi lo consideriamo un necessario interlocutore, con il quale confrontarci, 

collaborare, crescere e fare meglio. Essere, sempre più, noi stessi. 

 

Piero Reggio 

 

P 
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Nota del Direttore 

 

a predisposizione del nostro primo bilancio sociale è l’occasione 

per provare a rappresentare al meglio il cambiamento culturale ed 

organizzativo che la nostra IMPRESA SOCIALE ha compiuto in 

questi tre lustri di attività. 

Con questo atto intendiamo socializzare sì etica, valori (argomenti oramai 

in disuso nel mondo del lavoro!) e modello organizzativo, ma, soprattutto, 

valorizzare al meglio i due elementi che consideriamo veri punti di forza: la 

nostra gente, gli operatori tutti e le idee in cui crediamo, che ci auguriamo 

innovative, nella gestione delle attività socio –assistenziali- sanitarie. 

Il lavoro che ci accingiamo a presentare è inoltre un primo passo orientato 

verso la ricerca di una performance aziendale in grado di coniugare le scar-

se risorse economiche della nostra epoca con una capacità organizzativo/ 

funzionale abilitata a guidare il cambiamento e le specificità del nostro set-

tore. 

Saremo capaci di supportare il passaggio da un modello di servizi sociali 

ancora profondamente debitore di antichi retaggi burocratici, fondato su 

adempimento di compiti ed esercizio di funzioni oramai datate, ad un si-

stema in cui si possa (anzi, si debba!) operare per il raggiungimento di 

obiettivi e la soluzione di problemi? 

In questa direzione ci auguriamo possa orientarsi il nostro lavoro, con tut-

te le incertezze e le ingenuità “dell’opera prima”, perché il testo che oggi 

presentiamo non sia solo la rappresentazione della nostra crescita profes-

sionale e organizzativa (nonché l’elencazione delle risorse economiche a 

disposizione, senza le quali nessuna idea – se pur bella e interessante – ha 

le gambe per camminare), ma, soprattutto, il tentativo di mettere, nero su 

bianco, le nostre linee di azione per il futuro, per promuovere una gestione 

dei servizi più vicina ai bisogni della società, di chi lavora, degli utenti, dei 

pazienti, degli ospiti, in fondo di noi stessi. Un investimento di risorse 

umane ed economiche, diverso dal passato e capace di cambiare, in primo 

luogo, la rotta del nostro agire quotidiano. 

 

Gian Piero Porcheddu 

 

L 
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Indicazioni metodologiche dello staff di progetto1 

La prima edizione del bilancio sociale del Consorzio Sinergie Sociali di Al-

ba (di seguito denominato anche C.S.S.) rappresenta una tappa significati-

va di un cammino di rendicontazione e trasparenza avviato sin dal 2004 

che è sfociato nella produzione della Carta dei Servizi (2004) e nella Certi-

ficazione di qualità ISO 9001 (2007), relativamente alla progettazione e 

controllo dei servizi affidati alle cooperative associate. 

Su indicazione del Consiglio di Amministrazione si è costituito, nel marzo 

2011, un gruppo di lavoro tecnico specifico all’interno dell’organizzazione 

che, dopo lo studio di alcune esperienze simili e sentiti alcuni testimoni 

privilegiati all’interno delle cooperative afferenti, ha sottoposto una traccia 

di lavoro che è stata poi adottata come indice sommario del documento che 

segue. Il gruppo si è sforzato di esprimere concetti e rilievi con un linguag-

gio accessibile anche ai non addetti ai lavori, in particolare ai cosiddetti 

portatori di interesse che, come vedremo, sono tra i principali soggetti a 

cui è destinata la rendicontazione e appartengono a gruppi eterogenei di 

cittadini.  

Le cinque parti che costituiscono il Bilancio Sociale 2010 ci si augura pos-

sano proporre i principali settori di interesse per la lettura di un anno di 

vita della nostra impresa sociale e intendono: 

- definire la nostra identità, i valori di riferimento e la mission, 

nonché fotografare l’organizzazione, la struttura e il suo 

funzionamento (Capitolo 1); 

- segnalare i soggetti a cui ci siamo idealmente rivolti nel corso della 

stesura del nostro documento (i cosiddetti stakeholder o portatori di 

interesse) e ri-conoscere con sguardo “altro” tutti coloro con i quali 

ci troviamo a condividere percorsi di assistenza, sostegno, esistenza: 

i destinatari dei nostri servizi (Capitolo 2); 

- ribadire che la nostra organizzazione è comunque la sintesi delle 

persone che la costituiscono. La tutela del capitale umano, la 

promozione delle sue competenze, la costruzione di condizioni di 

appartenenza e di incremento della qualità della vita dei suoi 

membri, diventano pertanto elementi indispensabili per il 

progredire della stessa (Capitolo 3); 

                                                                 
1 Il gruppo di lavoro “Bilancio Sociale 2010” è composto da: Emilia Arione (C.d.A), Gian Piero Porcheddu 

(Direzione), Enrico Giraudo (Area Qualità), Luca Sibona (Area progettazione). 



IV 

 

- illustrare e socializzare gli strumenti di monitoraggio e di 

rendicontazione per il mantenimento degli standard qualitativi di 

erogazione dei servizi, anche attraverso la costante attenzione agli 

ambienti di vita degli ospiti o ad aree tematiche di urgenza sociale 

sulle quali ci si intende confrontare con l’esterno (Capitolo 4); 

- offrire una prima rendicontazione sul valore socio economico creato 

nel 2010 relativamente ai servizi a titolarità C.S.S. e gestiti dalle 

cooperative aderenti (Capitolo 5); 

- informare sinteticamente la cittadinanza e i testimoni privilegiati 

sulla varietà delle attività svolte dalle associate al Consorzio 

(Appendice). 

Il Bilancio Sociale è stato redatto secondo i seguenti criteri: 

- Rilevazione e analisi dei soli dati relativi ai Servizi a titolarità C.S.S. 

Il Consorzio, sin dalla sua nascita, ha scelto di porsi nei confronti 

delle cooperative aderenti come entità “leggera”, per salvaguardare 

prioritariamente l’autonomia, l’autogoverno e l’indipendenza dei 

singoli soggetti presenti. L’opzione è stata quella di offrirsi 

principalmente quale erogatore di servizi interni (amministrativi, 

formativi, promozionali), oltre che come riferimento per 

l’individuazione di commesse, partecipazione a bandi ed appalti e 

conseguente “dispensatore” di attività da gestire. Nonostante ciò i 

servizi a sua titolarità e gestiti attraverso le cooperative associate di 

“tipo A” crediamo risultino significativi e degni di essere 

approfonditi.  

- Raggruppamento dei Servizi per modalità di gestione e peculiarità. 

Ai fini di una migliore leggibilità in taluni casi la scelta operata è 

stata di non accorpare le attività da analizzare, ma di descriverle e 

interpretarle suddividendole in tre ambiti: 

 Servizi a gestione totale (per esempio dalle attività di 

assistenza a quelle di pulizia); 

 Servizi a gestione parziale (in quanto alcuni di questi sono 

gestiti da enti diversi); 

 Servizi ad articolazione complessa (il C.S.S., attraverso una 

sua associata, è titolare dei Servizi socio assistenziali della 

Comunità Alta Langa), i cui dati non sempre potrebbero 

essere omogenei e assimilabili con gli altri. 
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- Composizione dell’organico della compagine consortile. Come si 

vedrà di seguito il personale in carico al Consorzio è ridotto. Questi, 

nell’espletamento di talune funzioni e servizi si avvale di capitale in 

forza alle associate, come verrà segnalato successivamente. In 

questo caso si è optato per rendicontare separatamente gli organici.  

- Criticità. In questa prima edizione alcune difficoltà incontrate nel 

reperimento dei dati ci hanno costretto a semplificare le richieste. 

Non tutte le cooperative hanno ad oggi strutturato un sistema 

informativo interno tale da permettere un’automatica rilevazione, 

elaborazione e invio dei materiali necessari. Questi, una volta giunti 

presso la sede del Consorzio, sono stati supervisionati e sottoposti 

ad ulteriori verifiche e modifiche per renderli omogenei. Non è da 

escludersi la possibilità che in futuro possa essere lo stesso C.S.S. a 

farsi carico di redigere un sistema informativo comune agli enti, al 

fine di garantire una maggiore comparabilità nel tempo dei dati, a 

partire dalle prossime edizioni del bilancio sociale. 

Un ringraziamento va comunque a tutti i colleghi e soci che hanno contri-

buito alla redazione del presente studio insieme a un sentito riconoscimen-

to per l’impegno, la professionalità e lo spirito con il quale affrontano la 

loro quotidiana esperienza lavorativa. 

Foto 1 - Residenza per disabili "San Giovanni", Niella Belbo 
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1 Identità 

1.1 La storia 

Il Consorzio Sinergie Sociali C.S.S. nasce nel 1996 con sede legale in 

Cuneo, Viale Degli Angeli 9, raggruppa società cooperative sociali di tipo A 

e B e società consortili per la formazione operanti su tutto il territorio 

piemontese ed in particolar modo nel quadrante della provincia di Cuneo: 

COOPERATIVE CONSORZIATE 

Cooperative tipo A 

Cooperativa sociale Abrate, attiva dal 1985, con sede in Alba (CN); 

Cooperativa Operatori Sociali C.O.S., attiva dal 1983, con sede in Alba (CN); 

Cooperativa sociale RO&RO, attiva dal 1996, con sede in Canale (CN). 

Cooperative tipo B 

Cooperativa sociale Astrolavoro, attiva dal 1994, con sede in Alba (CN); 

Cooperativa sociale Le Rocche, attiva dal 1999, con sede in Canale (CN); 

Cooperativa sociale Macondo, attiva dal 1996, con sede in Alba (CN). 

L’Ente possiede inoltre partecipazioni all’interno di: 

- A.PRO, Agenzia Professionale Alba – Barolo (dal 2003). 

Il Consorzio, insieme ad alcune tra le cooperative sociali aderenti, hanno le 

loro radici nel mondo dell'associazionismo laico, cattolico e nel movimento 

sindacale CISL, i cui valori guida rimangono un punto fondamentale. 

Le esperienze e i diversi approcci teorici, organizzativi e gestionali maturati 

dalle cooperative nel corso del tempo, si sono tradotti in linee guida condi-

vise all’interno della realtà consortile. In particolare si segnalano:  

- ricerca della massima professionalità del proprio operare sia nelle 

strutture operative che in quelle amministrative e di coordinamento 

(formazione e supervisione); 

- partecipazione dei soci lavoratori alla stesura di progetti operativi e        

alla loro ricalibrazione (progettazione, gestione, verifica sul campo e 

valutazione);  

- razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, analisi dei 

vincoli sociali, economici, organizzativi e strutturali e loro parziale 

trasformazione in opportunità;  
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- ampia considerazione nei confronti del contesto sociale in cui si 

opera e ricerca del coinvolgimento della cittadinanza locale (lavoro 

di rete e comunità), privilegiando inoltre l’occupazione lavorativa 

degli operatori residenti in loco; 

- struttura organizzativa in grado di analizzare la domanda e il 

bisogno del committente e di modularsi di conseguenza 

(flessibilità);  

- informazione periodica e sistematica del proprio operato.  

A ciò si aggiunge come specificità consortile:  

- massima disponibilità a forme di partnership con le Pubbliche 

Amministrazioni, anche con la costituzione di società miste 

pubblico-privato sociale;  

- messa a disposizione di investimenti economici propri per il 

potenziamento e/o l'attivazione di servizi gestiti dagli enti associati. 

Nella fase di avvio, il Consorzio si è occupato principalmente di offrire ser-

vizi base alle Cooperative (amministrativi, formativi) e di promuovere 

l’identità e il radicamento delle stesse sui territori di erogazione dei servizi. 

La prima fase di sviluppo dell’ente ha visto il consolidamento della sua ar-

ticolazione e strutturazione interna e l’instaurarsi di numerose relazioni e 

partenariati con associazioni ed Enti territoriali.  

Successivamente il C.S.S. ha spostato l’asse direzionale verso l’assunzione 

di ruolo di agenzia per la ricerca di nuove risorse da offrire in gestione alle 

associate. Se l'esperienza dell'aggregazione consortile è nata pertanto 

dall'esigenza di migliorare e sviluppare le attività delle Cooperative aderen-

ti, cercando di contenere il più possibile i costi e creando nuovi servizi a 

disposizione delle stesse, dall’altro il Consorzio si è strutturato come ente 

che:  

- salvaguarda l'autonomia della singola cooperativa, contribuendo a 

creare le condizioni per lo sviluppo di un sistema di impresa a rete;  

- favorisce lo sviluppo di collegamenti tra gli aderenti, stimolando la 

diffusione delle informazioni e la socializzazione delle esperienze;  

- consente una più efficace partecipazione alla programmazione dei 

servizi sociali attraverso l'elaborazione di progetti di ampio respiro, 

in particolare nei rapporti con gli enti pubblici;  

- realizza il rafforzamento della capacità contrattuale nei riguardi del 

committente pubblico e privato, contro le tendenze ad usufruire 
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della cooperazione come pura prestazione di manodopera a basso 

costo. 

L'aggregazione consortile così delineata consente pertanto di unire i 

vantaggi della piccola (presenza capillare sul territorio e risposte 

personalizzate ai bisogni rilevati) con quelli  grande dimensione (gestione 

accentrata della formazione, della ricerca di opportunità, della consulenza 

amministrativa e finanziaria, marketing). 

Foto 2 - Presidio psichiatrico "G. Dolcetti", Cerretto Langhe 

 

1.2 La mission e i valori 

A partire dal 2010 la sede legale del Consorzio Sinergie Sociali, trasferen-

dosi in Alba, corso Piave 71/b, coincide con quella amministrativa.  

La “mission” del C.S.S. è stata definita da tempo e si propone di individua-

re, progettare e gestire servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi per 

la persona, accompagnati da un'implementazione continua del livello di 

professionalità a vantaggio della qualità del servizio. In quest’ottica la for-

mazione permanente diventa un tratto di fondamentale importanza 

nell’esperienza lavorativa dei soci delle cooperative che gestiscono servizi a 

titolarità C.S.S. 

La nostra “visione” ci auguriamo possa continuare ad essere la ragion 

d’essere dell’organizzazione, una guida che gli consenta di tracciare la rotta 

dell’impresa e di dare un senso alle azioni di ciascun collaboratore. Nono-

stante le fatiche dell’agire quotidiano, questa dovrebbe anche essere ener-

gia, entusiasmo, capacità e possibilità di poter (ancora) sognare, infondere 



14 

 

motivazione e, forse, speranza. Con questi presupposti lo sforzo si incentra 

nel dare risposta ai bisogni delle persone in situazioni di disagio attraverso 

modelli operativi che rispondano ad efficienza, efficacia e prospettive in un 

futuro nuovo e migliore, con il contributo attivo degli operatori e delle co-

munità locali, attraverso una rete di interventi ed azioni che migliorino la 

qualità della vita e siano economicamente sostenibili.  

I “valori” del C.S.S. sono la centralità della persona, l'etica della propria 

azione operativa e professionale, l'imprenditorialità sociale, l'offerta di oc-

cupazione lavorativa, il rispetto dei diritti e dei doveri dei lavoratori. In 

particolare il Consorzio si impegna a:  

- garantire una gestione democratica e partecipata di tutte le 

cooperative consorziate;  

- assicurare una parità di condizione tra i soci-lavoratori delle 

cooperative, con particolare riguardo alle pari opportunità e alle 

condizioni economico-salariali con l’applicazione del Contratto 

Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali siglato da CGIL CISL 

UIL e dalle centrali cooperative Confcooperative e Lega delle 

cooperative; 

- favorire un costante innalzamento della professionalità degli 

operatori nei servizi attivi attraverso percorsi di formazione 

continua a gestione diretta o indiretta (sostenendo le cooperative e 

gli enti promotori) rivolti ai soci lavoratori delle cooperative 

associate. 

Gli “obiettivi” e le funzioni che il Consorzio Sinergie Sociali, intende rag-

giungere dalla sua costituzione sono i seguenti:  

- migliorare la qualità della vita degli utenti in carico in particolare 

con attenzione a quelli appartenenti alle cosiddette fasce deboli, 

attraverso progetti di intervento integrati, unitari e globali, nel 

rispetto della dignità della persona e del suo diritto alla riservatezza; 

- decentrare a livello territoriale gli interventi, privilegiando servizi ed 

interventi mirati al mantenimento e dove possibile al reinserimento 

della persona nel contesto familiare e socio-ambientale;  

- collaborare con le organizzazioni di volontariato e  del privato 

sociale, i servizi sanitari, educativi e scolastici per costituire una rete 

di servizi in grado di ridurre i rischi di emarginazione sociale; 

- coinvolgere le risorse umane disponibili e attivabili attraverso la 

qualificazione professionale, la responsabilizzazione a tutti i livelli, 
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la valorizzazione delle capacità esperienziali, il mantenimento dei 

tratti motivazionali dell’azione sociale; 

- svolgere un costante monitoraggio delle attività affidate alle 

cooperative, promuovendo in prospettiva un percorso di 

ottimizzazione della rilevazione dei flussi informativi, carichi di 

lavoro e controllo di gestione e certificazione di qualità; 

- razionalizzare tutte le attività e i servizi promossi dall'ente stesso, a 

partire da quelle progettuali, organizzative, sino a quelle operative, 

garantendo un'adeguata predisposizione degli spazi e un'efficiente 

dotazione di risorse.  

Per il raggiungimento degli obiet-

tivi sono state individuate nel la-

voro per e con le cooperative le se-

guenti funzioni da espletare: 

- Connettività di rete; 

- Progettazione sociale ed e-

ducativa; 

- Realizzazione di servizi in-

novativi; 

- Offerta di servizi ammini-

strativi e gestionali; 

- Promozione di attività for-

mative e motivazionali; 

- Reperimento di risorse in-

tese come beni e nuovi 

servizi da gestire, general 

contractor con ruolo non 

esclusivo nei confronti delle 

amministrazioni pubbliche 

e private per l’acquisizione di commesse tramite le quali costruire 

opportunità di lavoro a persone tramite le cooperative socie.  

1.3 Gli ambiti di intervento 

Le Cooperative parti del Consorzio, alcune delle quali hanno maturato 

un’esperienza lavorativa più che ventennale, gestiscono servizi consolidati 

in ogni ambito del sociale (minori, adulti, disabili, anziani, psichiatria, tos-

Foto 3 - Residenza "Ida Pejrone", S. Albano Stura 
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sicodipendenze, produzione lavoro), così come emerge dalle schede poste 

in Appendice e così qui riassunti. 

Settore minori 

- Prima Infanzia: nidi d’infanzia; spazio bimbo; 

- Infanzia: attività di assistenza all’autonomia, attività estive; 

- Preadolescenza: attività di assistenza all’autonomia, centri di 

attività extrascolastica; 

- Adolescenza e “gioventù”: attività di assistenza all’autonomia, 

progetti di politiche giovanili, prevenzione alle dipendenze, 

comunità residenziali e riabilitative psicosociali. 

Settore Adulti 

- Centri diurni per disabili; 

- Comunità residenziali per disabili e soggetti psichiatrici; 

- Gruppi appartamento per soggetti psichiatrici. 

Settore Anziani 

- Residenze assistenziali e alberghiere (R.A., R.A.A.); 

- Residenze assistenziali flessibili (R.A.F.); 

- Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A). 

Settore Servizi 

- Gestione di servizi socio assistenziali e di assistenza domiciliare per 

ogni fascia d’età. 

Settore Lavoro 

- Archivistica e multimedialità; 

- Piccola ristorazione; 

- Assemblaggi, confezionamenti, impiantistica; 

- Pulizie, aree verdi, edilizia non specializzata. 

Il fatturato complessivo delle Cooperative che aderiscono al Consorzio per 

l'anno 2010 equivale a Euro 7.639.223,00. 

I Servizi a titolarità C.S.S. che verranno esaminati approfonditamente sono 

di seguito indicati. 



17 

 

Tabella 1 - Cooperative associate impegnate nei servizi a titolarità C.S.S: tipologia, servizio individuato per la 
costruzione del bilancio sociale e sua modalità di gestione 

Cooperativa Servizio in gestione Settore/Tipologia Gestione 

Abrate (tipo A) Gruppo appartamento 
Alba (CN) 

Adulti/psichiatria Totale 

Gruppo appartamento 
Bra (CN) 

Adulti/psichiatria Totale 

C.O.S.  

(tipo A) 

Servizi sociali Comunità 
Montana Alta Langa 
(CMAL) - Bossolasco 
(CN) 

Cittadini Totale 

Residenza Alta Langa 
"Don Sciandra" - Mone-
siglio (CN) 

Anziani - R.A.F. (B) Totale 

Residenza "San Gio-
vanni" - Niella Belbo 
(CN) 

Adulti disabili - R.A.F. 
(B) 

Totale 

Comunità "Gianburra-
sca" - Scagnello (CN) 

Minori/psichiatria - re-
sidenziale 

Totale 

Residenza anziani "Ida 
Pejrone" - S. Albano 
Stura (CN) 

Anziani/ R.A. Parziale 

Comunità "G. Dolcetti"- 
Cerretto Langhe (CN) 

Adulti/psichiatria + 
gruppi appartamento 

Parziale 

Centro Diurno "Il grillo 
parlante" - Bossolasco 
(CN) 

Giovani ultra 
14enni/disabili - diurno 

Totale 

Casa di riposo - Rocca-
forte Mondovi (CN) 

Anziani - R.A. Totale 

RO&RO (tipo A) ex "Ospedale Civico" - 
Dogliani (CN) 

Anziani - R.S.A Parziale 

"Residenza Doglianese" 
- Dogliani (CN) 

Anziani - R.A. - R.A.A. Parziale 

Residenza "Castello" - 
Dogliani (CN) 

Anziani - R.A.F. Parziale 

Questi si collocano all’interno di un tessuto sociale ben definito. Ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi enunciati in precedenza, il Consorzio ha 

elaborato un percorso operativo a cui le cooperative aderenti devono 

riferirsi nel momento in cui si accingono a gestire un servizio a titolarità 

C.S.S. 
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Figura 1 - Modello operativo e progettuale 

 

 

1.4 La struttura organizzativa, l’assetto 
societario e la governance 

Il Consorzio Sinergie Sociali si compone dei seguenti organi: 

Assemblea. E’ costituita dalle cooperative associate e si riunisce almeno tre 

volte l’anno. Queste posseggono da statuto sino a cinque voti in base alle 

azioni sottoscritte.  

Consiglio di Amministrazione. E’ composto da cinque membri di cui quat-

tro, ad esclusione del Presidente, provengono dalle cooperative associate e 

sono contemporaneamente anche Presidenti delle stesse. Il C.d.A. dura in 

carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Gli incontri avvengono 

a cadenza mensile e sono coordinati dal Direttore. Su invito, i membri 

dell’organizzazione o delle cooperative possono parteciparvi attivamente a 

seconda degli argomenti fissati nell’ordine del giorno.  

Direzione Strategica. La direzione politica, strategica e progettuale è svolta 

direttamente dai membri del C.d.A., in particolar modo dal Presidente e 

dal Vice Presidente e pertanto il Consorzio non è un ente “altro” rispetto 

alle cooperative, ma è un’organizzazione al loro servizio che si avvale delle 

stesse per il proprio funzionamento. 

Direzione Generale. La Direzione Generale, in staff alla Direzione Strategi-

ca è affidata al Direttore, che di volta in volta è coadiuvato dal personale 

tutto in base ad esigenze specifiche e su loro richiesta. Le decisioni di ordi-

ne politico strategico e gli indirizzi gestionali a medio respiro sono a carico 

del Consiglio di Amministrazione. (cfr. organigramma) 

Particolare importanza riveste il Regolamento soci che contiene inoltre le 

modalità di affidamento dei servizi. Rinnovato nel mese di marzo 2010, il 

testo disciplina il rapporto tra le consorziate, lo svolgimento delle attività 

istituzionali e definisce reciprocamente regole e prassi tra le cooperative e 
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il Consorzio: criteri di ammissione, permanenza ed esclusione, contributi 

economici da parte delle associate, nonché le modalità di affidamento dei 

servizi a titolarità C.S.S. Questi ultimi vengono regolati nel rispetto 

dell’identità e del bagaglio storico, lavorativo, formativo e delle capacità 

economiche ed organizzative di ogni Cooperativa aderente. E’ criterio 

prevalente nella scelta per la distribuzione e l’affidamento dei lavori e dei 

servizi il rispetto dell’esperienza specifica e territoriale sviluppata dalle 

cooperative che possono e intendono partecipare al lavoro. In caso di 

partecipazione a gare relative a commesse “storiche” delle associate, la 

gestione sarà affidata alle stesse, salvo diversa valutazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio.  

Foto 4 – Comunità di Riabilitazione psico sociale per minori "Gianburrasca", Scagnello 

 

Il C.S.S. determina la partecipazione ad una gara solo dopo aver coinvolto 

la/le cooperativa/e potenzialmente interessata/e e aver predisposto un 

piano di lavoro e un progetto di fattibilità economico soddisfacente ad 

entrambi. In tal senso si sviluppa anche l’attività di General Contractor del 

Consorzio che pertanto opererà sviluppando la propria attività 

commerciale nei confronti delle proprie aderenti. 

Il Consorzio viene riconosciuto dalle Cooperative aderenti come interlocu-

tore e referente privilegiato per ogni sviluppo di lavoro e/o appalto. 

Allo stesso modo si ribadisce che le cooperative hanno completa autono-

mia nel definire la propria strategia aziendale di sviluppo e nell’attivarsi 

per stipulare contratti e partecipare a gare. Gli enti succitati, all’atto di as-
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segnazione del servizio da svolgersi da parte del Consorzio, si dovranno 

impegnare a svolgere le mansioni concordate, garantendo la piena e com-

pleta osservanza e rispetto delle normative di legge, del Contratto Naziona-

le delle Cooperative Sociali e delle indicazioni previste dal capitolato di ap-

palto. Il C.S.S. richiede un rendiconto periodico sulle attività svolte e si ri-

serva il diritto di verificare l’andamento di gestione. Gli affidamenti di ser-

vizio sono gestiti tramite la sottoscrizione di un “contratto di affidamento” 

da parte del Consorzio e della cooperativa consorziata, individuata per la 

gestione. 

Nel contratto sono specificate, tra l’altro, la durata dell’affidamento, le mo-

dalità e i tempi di esecuzione delle prestazioni, gli indicatori relativi alle 

verifiche di monitoraggio e la percentuale sul fatturato che annualmente la 

cooperativa è tenuta a riconoscere al consorzio. 

Sotto il profilo organizzativo il C.S.S. possiede un organigramma come de-

lineato nella seguente figura. 
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La scelta di investire su una struttura “leggera” si ripercuote anche a livello 

di composizione dell’organico in dotazione: in parte proprio, per quanto 

riguarda le attività gestionali di tipo continuativo (direzione e 

amministrazione), in parte messo a disposizione dalle cooperative socie, 

oppure in regime di consulenza (area qualità e monitoraggi). 

Il coordinamento dei servizi a titolarità C.S.S. viene gestito direttamente da 

personale delle cooperative a cui è stato affidato l’incarico gestionale, con 

dovere di relazione periodica alla Direzione del Consorzio. Per esigenze di 

ordine straordinario e specifico, l’ente si avvale di organismi e soggetti 

esterni o di organizzazioni in cui è presente con quote di partecipazione.  

All’interno dell’Area “Servizi alla persona”, a partire dal gennaio 2010, si è 

costituito un gruppo di lavoro denominato “Ufficio formazione - 

progettazione” che si è occupato di pianificare alcune proposte formative, 

anche con l’ausilio di professionisti esterni, nei confronti del personale del 

Figura 2 - Organigramma CSS 



22 

 

Consorzio e di alcune cooperative, attivando inoltre percorsi su loro 

richiesta. Le attività di progettazione di nuovi servizi o di redazione di 

documenti per la partecipazione a gare d’appalto, si sono alternate alla 

promozione di eventi sul territorio finalizzati a sensibilizzare la 

popolazione o porzioni di questa su tematiche ritenute emergenti sotto il 

profilo socio sanitario ed educativo, che hanno rinforzato la presenza e 

l’immagine del Consorzio (cfr. la giornata di studio “Nativi Digitali” che 

sarà richiamata in seguito). In questi ambiti la metodologia utilizzata è 

stata quella di costituire delle mini équipe di lavoro, aventi come 

riferimento l’ufficio, ma composte da soggetti competenti in merito allo 

specifico oggetto, provenienti dalle cooperative associate. 

Foto 5 - Attività presso il Centro diurno "Il grillo parlante" Bossolasco 

 

1.5 La Certificazione di qualità 

Il Consorzio Sinergie Sociali è certificato conforme ai requisiti della norma 

per i sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, relativa-

mente alle attività di progettazione e controllo di servizi socio sanitari assi-

stenziali ed educativi affidati alle cooperative sociali associate.  

Da sempre si enuncia la qualità come elemento centrale nella prestazione 

di servizi. Nel campo in cui operiamo, servizi socio assistenziali e sanitari, 

la qualità senza la componente "umana" dei nostri operatori è una "musica 

senza anima".  

Se qualità e umanità nell'offrire la propria professionalità sono per il Con-

sorzio valori fondanti non vengono dimenticati i seguenti indirizzi:  

- Affidabilità: coerenza tra prestazione offerta e fiducia riposta; 
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- Capacità di pensiero e azione: di fornire, con prontezza e 

determinazione, risposte concrete, ma meditate alla domanda; 

- Competenza: possesso dei requisiti di base e continua formazione, 

confronto e ricerca; 

- Accessibilità: disponibilità all’accoglienza e alla relazione con i 

destinatari degli interventi;  

- Cortesia: atteggiamenti di educazione, rispetto, considerazione 

offerti dal proprio personale, 

- Comunicazione: puntuale informazione verso i target sul proprio 

operato utilizzando un linguaggio accessibile;  

- Credibilità: costanza nel tener conto delle necessità dei soggetti, 

sempre al primo posto nel proprio operare; 

- Sicurezza: capacità di garantire un'attività operativa, senza pericolo, 

rischio offrendo certezze sul proprio agire;  

L’attenzione verso “l’altro” si concretizza inoltre attraverso la ricerca della 

massima attenzione nei confronti di tutti coloro che, cittadine e cittadini, 

associazioni e comitati presenti sul territorio di intervento, famigliari, pos-

sono segnalare dei suggerimenti, esprimere le loro osservazioni o presenta-

re un reclamo. Massima riservatezza è garantita su tutte le informazioni 

che saranno ricevute, le procedure di inoltro sono dettagliate nel capitolo 

dedicato alla gestione della qualità.  

Come è previsto dalla Legge 328/2000, la Carta dei Servizi contiene oltre 

alle modalità di accesso e di funzionamento dei servizi, anche un sistema di 

valutazione della qualità delle prestazioni che si focalizza in particolare sul-

la qualità percepita dall'ospite, dall'operatore e dalle famiglie e la qualità 

prodotta (cfr. Capitolo 4).  
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2 Rendicontazione sociale 

Questo e il successivo capitolo del documento rappresentano il "cuore" del 

bilancio sociale: in essi sono contenuti alcuni dati e informazioni che illu-

strano come i diversi aspetti, le caratteristiche strutturali, gli impegni e le 

intenzioni presentate nella sezione dedicata all'identità si traducono in esi-

ti ed effetti per i portatori di interesse. 

Gli stakeholders sono i soggetti che hanno titolo a “chieder conto” al 

Consorzio dei suoi comportamenti e nei confronti dei quali 

l’organizzazione deve ritenersi responsabile per la produzione dei risultati, 

pur con livelli diversi. In quest’ottica il fine primario dell'impresa non è il 

raggiungimento del massimo profitto, quanto piuttosto quello di operare 

come veicolo per coordinare gli interessi dei citati. Compito del 

management diviene pertanto quello di realizzare un bilanciamento tra gli 

interessi di tutti gli stakeholders ponendosi l’obiettivo di costruire una 

relazione fiduciaria che lo lega tanto agli stessi quanto all'impresa come 

entità astratta. 

Foto 6 - Sala da pranzo presso la Residenza "Ida Pejrone" - S. Albano Stura 

 

Come ogni rete relazionale, non tutti i nodi sono sempre e 

continuativamente attivi, sono piuttosto le comunicazioni che si realizzano 

di volta in volta ad attivare le connessioni, a mettere in gioco la 

complessità. Il bilancio sociale possiede anche questa funzione: stimolare 

la rete di comunicazione tra i vari portatori di interessi, altrimenti incapaci 
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di inquadrare l'operatività complessiva con cui si muovono Consorzio ed 

Enti gestori. 

Per meglio chiarire il ruolo degli attori in gioco si è ritenuto opportuno fare 

riferimento alla classica distinzione tra stakeholders interni ed esterni. 

Gli stakeholders interni sono i soggetti che a vario titolo fanno parte della 

cooperativa, ossia le persone coinvolte all’interno dell’organizzazione (soci, 

dipendenti etc.): le loro caratteristiche e il loro impegno saranno dettagliati 

nel Capitolo 3. 

Gli stakeholders esterni sono i soggetti che hanno relazioni con la coopera-

tiva, ma non ne fanno parte. Sono stati inseriti all’interno di questo insie-

me le entità che fruiscono dell’offerta erogata dal Consorzio, tutte quelle 

istituzioni o realtà che hanno a che fare con la struttura per la gestione dei 

servizi e le organizzazioni con le quali l’impresa ha istituito una rete di re-

lazioni. 

2.1 Stakeholder esterni: gli utenti e le loro 
famiglie 

La descrizione dell’utente e dell’ospite, fruitore dei servizi del Consorzio, la 

cui centralità è stata più volte ribadita nel capitolo precedente, non può 

prescindere da una sua collocazione nel tempo e nello spazio. I contesti fi-

sici di vita che si intendono esaminare, già sommariamente elencati, ven-

gono qui riproposti nel dettaglio suddivisi per ambito. 

2.1.1 Psichiatria 

Gruppi appartamento - Alba e Bra (CN) 

Si tratta di due Strutture Residenziali adatte per ospitare cadauna fino a 5 

soggetti affetti da patologie psichiatriche lievi, su segnalazione del Dipar-

timento di Salute Mentale dell’ASL CN2. Il Consorzio Sinergie Sociali, at-

traverso la cooperativa Abrate gestisce i servizi di Assistenza Tutelare e 

Educativa volta al mantenimento e al potenziamento delle autonomie degli 

ospiti. 

Comunità "Gianburrasca" – Scagnello (CN) 

La comunità riabilitativa psico-sociale “Gianburrasca”, è una struttura de-

stinata ad accogliere in forma residenziale minori nella fascia di età com-

presa tra i 14 e 18 anni affetti da patologie psichiatriche dell’adolescenza o 

dell’età evolutiva che abbiano superato la fase acuta ma non siano in grado 

di fare ritorno in famiglia o per prevenire la stessa fase acuta. In ottica pre-
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ventiva la comunità può accogliere minori la cui permanenza in famiglia è 

problematica e tale da richiedere un temporaneo allontanamento. La strut-

tura, attiva dal 2005 è di proprietà comunale e può ospitare fino a 10 ra-

gazzi. La titolarità del servizio è del C.S.S., mentre la gestione è a carico 

della Cooperativa C.O.S. 

Comunità "G. Dolcetti" - Cerretto Langhe (CN) 

La struttura polivalente ad indirizzo psichiatrico “G. Dolcetti” di Cerretto 

Langhe, Loc. Pedaggera 1/b, è una residenza socio-sanitaria di ospitalità 

permanente, che realizza un intervento di assistenza sanitaria (infermieri-

stica e riabilitativa) integrato da livelli medi di assistenza tutelare e di in-

terventi socio-educativi indirizzati alla persona psichiatrica con età com-

presa tra i 30 e i 60 anni. La struttura è destinata ad accogliere utenti che 

presentano una condizione di patologica cronicità nell’integrazione sociale, 

con relazioni ridotte, disturbate o alienate che richiedono assistenza ed 

aiuto nell’organizzazione globale della propria esistenza. Attiva dal 2008 la 

struttura può ospitare n°10 persone in regime di comunità e 10 in regime 

di gruppi appartamento. Il Consorzio Sinergie Sociali, titolare del servizio, 

si avvale, per la sua gestione diretta, della Cooperativa C.O.S. 

2.1.2 Disabilità 

Residenza "San Giovanni" - Niella Belbo (CN) 

La Residenza San Giovanni di Niella Belbo è una Residenza Assistenziale 

Flessibile (R.A.F.) di tipo B. Essa è destinata ad accogliere fino a 20 ospiti 

di sesso maschile e femminile di età compresa tra la maggiore età e i 65 

anni che presentano una condizione di disabilità fisico e mentale con ridot-

te capacità di integrazione nel tessuto sociale e limitate autonomie nella 

gestione della propria persona. Attiva dal 2003, la struttura è di proprietà 

della Comunità Montana Alta Langa di Bossolasco (CN). La gestione della 

stessa è demandata al Consorzio Sinergie Sociali e da questi affidata alla 

Cooperativa C.O.S. 

Centro Diurno "Il grillo parlante" – Bossolasco (CN) 

Il Centro diurno di Bossolasco “ Il Grillo Parlante” è una struttura socio-

assistenziale semi-residenziale, che si rivolge ad un’utenza ultra quattordi-

cenne caratterizzata da condizioni di deficit intellettivo (lieve – medio - 

grave) e disabilità fisica che necessita, pertanto, di aiuto e assistenza 

nell’organizzazione globale della propria esistenza. La struttura, di proprie-

tà della Comunità Montana Alta Langa, può ospitare fino a 20 persone. Il 
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Consorzio Sinergie Sociali, titolare del servizio, si avvale, per la sua gestio-

ne diretta della Cooperativa C.O.S. Il Centro si contraddistingue per le atti-

vità laboratoriali musicali, multimediali, di giardinaggio e orticoltura 

(nonché di manutenzione delle fioriere del paese). 

2.1.3 Anziani 

"Residenza Doglianese" ed ex "Ospedale Civico" – 
lungodegenza, Dogliani (CN).  

Le due strutture sono di proprietà della Fondazione Sacra Famiglia di Do-

gliani. La gestione dei due servizi è mista, in quanto la Fondazione si è ri-

servata la gestione amministrativa. L’ente ha affidato, a partire dal settem-

bre 2005, con gradualità, la gestione delle attività assistenziali e parte di 

quelle alberghiere al Consorzio Sinergie Sociali che ha acquisito la com-

messa in rappresentanza della cooperativa sociale RO&RO. La “Residenza 

Doglianese” è una Residenza assistenziale (R.A.) per anziani che può ospi-

tare fino a 14 posti letto a cui si aggiunge una disponibilità di n. 4 in regime 

di Residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A.). La struttura ex “Ospedale 

Civico” è una Residenza Sanitaria Assistenziale  (R.S.A) ad alta intensità 

per anziani dotata di 30 posti letto. 

Foto 7 - Residenza per anziani "Ex Ospedale Civico", Dogliani (foto Gianpiero Gallo) 

 

Residenza "Castello" – Dogliani (CN). 

Trattasi di una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F) a media intensità 

dotata di 40 posti letto, di proprietà del Comune e attualmente affittata al-

la società Residenze Anni Azzurri s.r.l.. Questa, a partire dal 2009 ha stipu-

lato una convenzione in regime di global service con il Consorzio Sinergie 
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Sociali che ha acquisito la commessa in rappresentanza della cooperativa 

sociale RO&RO. La titolarità della struttura e la gestione amministrativa, 

inclusi i rapporti con gli enti e con gli ospiti, sono rimasti in capo alla So-

cietà. 

Residenza Alta Langa "Don Sciandra" – Monesiglio (CN) 

La struttura è una Residenza Assistenziale Flessibile (R.A.F.) di tipo B, de-

stinata ad accogliere fino ad un massimo di 20 ospiti anziani che abbiano 

raggiunto l’età del pensionamento e non autosufficienti (media intensità 

integrata). Possono essere inserite anche persone di età inferiore che siano 

in situazioni di disagio economico, familiare, sociale e che si trovino in 

condizioni di incapacità a condurre vita autonoma. Attiva dal 1 marzo 

2002 la struttura è di proprietà della Comunità Montana Alta Langa di 

Bossolasco (CN). La gestione della stessa è demandata al Consorzio Siner-

gie Sociali il quale, si avvale della Cooperativa C.O.S. 

Residenza anziani "Ida Pejrone" - S. Albano Stura (CN) 

La struttura è una Residenza Assistenziale (R.A) per anziani di proprietà 

della Fondazione “Ida Pejrone” che può ospitare fino a 36 posti letto. La 

gestione del servizio è mista, in quanto la Fondazione si è riservata la fun-

zione amministrativa. L’ente ha affidato dal 2007 le attività assistenziali al 

Consorzio Sinergie Sociali che si avvale, per la gestione, della Cooperativa 

C.O.S., che ha messo a disposizione per le attività 7 O.S.S. ed eventuale 

personale in sostituzione. 

Casa di riposo - Roccaforte Mondovì (CN) 

La struttura era una Residenza Assistenziale (R.A.) per anziani privata che 

poteva ospitare fino a 40 posti letto. Subentrato in una situazione di emer-

genza dovuta al decesso improvviso del precedente gestore, il Consorzio si 

è fatto carico insieme alla C.O.S., nel corso dell’annualità 2010, su ordi-

nanza del Sindaco, di garantire per un trimestre le condizioni abitative e 

assistenziali degli ospiti nella residenza, sino al loro spostamento in altri 

presidi. La struttura, inoltre, non rispondeva ai requisiti richiesti dalla 

normativa al punto che non se ne poteva prevedere un suo adeguamento.  

2.1.4 Servizi sociali 

Servizi sociali Comunità Montana Alta Langa – Bossolasco 

Il Consorzio Sinergie Sociali è titolare dal 2001 della gestione dei Servizi 

socio assistenziali sul territorio della Comunità Montana Alta Langa (in 

futuro citato anche con la sigla CMAL), resa possibile attraverso la coope-
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rativa C.O.S. Le attività svolte sono le seguenti: Segretariato sociale, Assi-

stenza economica, Assistenza domiciliare, Servizio sociale professionale, 

Assistenza economica per l’integrazione alla retta, Servizio inserimenti la-

vorativi, Assistenza educativa territoriale, Affidamento di minori presso 

famiglie e/o comunità residenziali, Interventi per i minori nell’ambito dei 

rapporti con l’autorità giudiziaria, Gestione delle competenze trasferite 

dalla Provincia, Estate ragazzi, Tavoli tecnici per anziani, disabili, minori e 

cure domiciliari, Centri Famiglie, Formazione in ambito socio assistenzia-

le. 

2.1.5 L’analisi dei dati 

Le linee guida valoriali delineate dal Consorzio si concretizzano in impegni 

assunti nei confronti degli utenti e delle loro famiglie così riassumibili.  

UTENTI- OSPITI - FAMIGLIE 

VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

 professionalità, competenza tecnica, sensibi-
lità  

 capacità di relazione  

 aiuto nel mantenimento/ aumento 
dell’autonomia  

 essere da portavoce dei loro bisogni, dignità 
e benessere 

 flessibilità/innovazione servizio  

 informazioni su servizio e coinvolgimento 

 struttura accogliente  

 attrezzature adeguate 

 

 formazione e costante attenzione 
alle assunzioni 

 professionalità adeguate 

 lavoro e supporto in équipe, rispet-
to impegni vs utenza 

 ascolto e ricerca risposte 

 percorsi flessibili, personalizzati, 
nuove progettualità 

 redazione e diffusione Carta del 
Servizio, garantire comunicazione 
costante, promuovere la rete utenti 
- famiglie; 

 pulizia degli spazi 

 investimenti sulle strutture e attrez-
zature 

Nell’anno 2010 il Consorzio ha avuto in carico, nei propri servizi 

residenziali e diurni affidati alla gestione delle cooperative, 202 utenti, 99 

dei quali nelle strutture a gestione totale. A questi vanno sommati i 256 

utenti in carico ai Servizi sociali CMAL portando il dato complessivo ad 

attestarsi sulle 458 unità. 

Nelle strutture a gestione totale consortile le dimissioni degli utenti sono 

state 9. 
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Figura 3 – Ospiti/utenti in carico e dimessi presso le strutture a titolarità CSS (gestione totale), anno 2010 

 

Queste hanno interessato le strutture di Monesiglio e Scagnello e sono 

riconducibili alle motivazioni evidenziate nella Figura 4. 

Figura 4 - Motivazione delle dimissioni presso le strutture a titolarità CSS (gestione totale), anno 2010 

 

I decessi hanno interessato unicamente il servizio per anziani di 

Monesiglio. Completano il dato relativo alla struttura anche un 

trasferimento presso altra Residenza più vicina territorialmente alle 

esigenze dell’ospite ed una dimissione volontaria per rientro al domicilio. 

Nella comunità di riabilitazione per minori di Scagnello si sono registrati 

un trasferimento per passaggio da comunità “psico sociale” a “terapeutica” 

e una dimissione per raggiunti limiti di età. 

In linea generale si valuta positivamente la situazione in quanto le motiva-

zioni che hanno portato alle dimissioni  e ai trasferimenti non sono ricon-
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ducibili a responsabilità dirette o indirette delle équipe di lavoro che per-

tanto risultano sufficientemente strutturate per il contenimento, la gestio-

ne e la risoluzione delle situazioni critiche. Inoltre, il numero ridotto degli 

stessi potrebbe rinforzare la tesi di un sostanziale buon tasso di qualità del-

la vita, intesa come sintesi degli apparati organizzativi, comunicativo rela-

zionali e ambientali. I decessi hanno interessato individui ultra 85enni. 

Nei servizi a gestione parziale, presso i quali il Consorzio si presenta come 

ditta appaltatrice, l’utenza seguita attraverso personale socio assistenziale 

e/o educativo di cooperativa consorziata, è rappresentata dal seguente da-

to medio relativo all’anno 2010: 

- Residenza “Ida Pejrone” S. Albano Stura: 36 ospiti 

- Residenza “Castello” Dogliani: 35 ospiti 

- Residenza “ex Ospedale Civico” Dogliani: 27 ospiti 

- “Residenza Doglianese” Dogliani: 16 ospiti 

Non è stato possibile recuperare il dato delle dimissioni, in quanto non og-

getto di intervento diretto delle cooperative affidatarie. 

Come segnalato il Servizio socio assistenziale della Comunità Montana Alta 

langa CMAL, si è fatta carico nel corso dell’anno 2010, dell’assistenza, “cu-

ra” ed educazione di 256 soggetti. 

2.1.6 Suddivisione anagrafica dell’utenza 

I dati relativi a questo paragrafo si riferiscono esclusivamente ai servizi a 

gestione totale C.S.S. – cooperative associate, in quanto per le altre realtà 

prese in esame la titolarità della competenza ed in particolare ammissioni, 

dimissioni e anagrafe assistiti è stata mantenuta dall’ente appaltante. Il 

quadro si riferisce al 31 dicembre 2010 e non considera pertanto i soggetti 

dimessi. 
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Figura 5 - Anagrafica ospiti – utenti presso le strutture a titolarità CSS (gestione totale), anno 2010 

 

I soggetti di sesso maschile sono prevalenti nelle due strutture più 

numerose per adulti (soggetti psichiatrici e disabili), mentre quelli 

femminili nella struttura per anziani di Monesiglio. Non è stato inserito il 

dato di Roccaforte Mondovì in quanto la struttura è stata smantellata. 

 Figura 6 - Suddivisione area “totale utenti 2010” per tipologia presso strutture a titolarità CSS 

 

Il dato denominato “anziani” raccoglie unicamente gli ospiti della 

residenza di Monesiglio. Si segnala inoltre la netta prevalenza dei soggetti 

afferenti all’area della psichiatria, in cui sono presenti 11 minori (12% del 

totale). 

Inserendo l’utenza proveniente dalle altre strutture in cui il consorzio 

fornisce il proprio servizio, ma non ne è il titolare, il dato si presenta come 

segue. 
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Figura 7 - Suddivisione area “totale utenti 2010” per tipologia presso tutte le strutture in gestione 

 

I dati presenti nelle due figure illustrate in precedenza non devono indurre 

il lettore a identificare le cooperative associate al Consorzio come operanti 

esclusivamente nel settore anziani e psichiatria. Questo è da evidenziarsi 

soprattutto per le cooperative sociali RO&RO e C.O.S. Infatti, mentre le 

tipologie anziani e psichiatria qui illustrate esauriscono completamente il 

bacino complessivo di utenza delle stesse, la cooperativa RO&RO gestisce 

in autonomia numerosi progetti rivolti a minori in età scolare e alcuni 

progetti di politica giovanile. Inoltre entrambi gli enti citati sono da anni 

impegnati con minori e adulti disabili in attività sul territorio non 

esaminate in questa sede. La cooperativa Abrate integra questi dati con la 

gestione di alcuni servizi che esulano dal mandato consortile nel settore 

anziani e badanza infermi. 

Sino ad ora non sono stati evidenziati elementi relativi al Servizio sociale 

svolto a favore della Comunità Montana Alta Langa (CMAL), in quanto 

difficilmente assimilabili ai precedenti. La Figura 8 suddivide il numero 

complessivo di utenti (256) presi in carico nell’anno 2010 per tipologia. 
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Figura 8 - Suddivisione area “totale utenti 2010” per tipologia presso il Servizio sociale CMAL 

 

I soggetti anziani raggiungono il 54% del totale degli assistiti, i minori il 

25% e gli adulti il 21%. All’interno di quest’ultima categoria il 16% presenta 

almeno una tipologia di disabilità (motoria, intellettiva, plurima). 

Figura 9 - Suddivisione area “totale utenti 2010” del Servizio sociale CMAL per provenienza territoriale 

 

La Figura 9 illustra la ripartizione territoriale degli utenti CMAL. Se si 

confronta questo dato con il numero complessivo dei cittadini serviti 

ripartiti in base alla residenza (Tabella 2) emerge che la media tra la presa 

in carico e il numero di abitanti è di 1/58 circa. I paesi con maggior 

numero di abitanti (Bossolasco e Camerana) non si assestano sulla media 

ma quasi la dimezzano. Si allinea a questa il solo Comune di Niella Belbo 

(1/58). I comuni di Cerretto (1/153) e Lequio Berria (1/129), pur con un 

numero “significativo” di abitanti fanno riscontrare un basso numero di 



35 

 

assistiti. Perletto (1/19) e Cissone (1/27, ma con 82 abitanti) detengono 

rispettivamente la media più bassa e il maggior tasso in relazione al 

numero complessivo di residenti.  

Tabella 2 - Comuni serviti dal CMAL: abitanti, casi in carico, rapporti. 

ANNO 2010 Abitanti M F Caso/ abit utente/ tot. ab 

Albaretto Torre 235 132 103 78,33 1,28% 

Arguello 192 104 88 64,00 1,50% 

Benevello 472 239 233 118,00 0,85% 

Bonvicino 118 63 55 39,33 2,54% 

Borgomale 397 200 197 66,17 1,51% 

Bosia 189 90 99 27,00 3,70% 

Bossolasco 709 340 369 26,26 3,81% 

Camerana 679 339 340 26,12 3,83% 

Castino 520 268 252 40,00 2,50% 

Cerretto Langhe 460 246 214 153,33 0,65% 

Cissone 82 44 38 27,33 3,66% 

Cravanzana 394 193 201 30,31 3,30% 

Gorzegno 342 168 174 68,40 1,46% 

Lequio Berria 515 266 249 128,75 0,78% 

Mombarcaro 276 138 138 27,60 3,62% 

Niella Belbo 409 201 208 58,43 1,71% 

Perletto 303 161 142 18,94 5,28% 

Pezzolo Valle Uzzone 356 172 184 71,20 1,40% 

Prunetto 483 238 245 32,20 3,11% 

Rocchetta Belbo 180 91 89 90,00 1,11% 

San Benedetto Belbo 194 97 97 38,8 2,5% 

Serravalle Langhe 338 177 161 30,73 3,25% 

Somano 376 184 192 75,20 1,33% 

Totale 8219 4151 4068 58,10 2,29% 

2.1.7 Tempo di permanenza, tutela giudiziale, 
minoranze  

Continuando a considerare i servizi a gestione totale si intendono portare 

all’attenzione ancora tre aree tematiche le quali, in futuro, potrebbero es-

sere oggetto di approfondimenti all’interno delle équipe delle cooperative, 

nonché degli staff direttivo e tecnico del C.S.S. :  

- la permanenza degli ospiti all’interno delle strutture; 

- i soggetti posti in regime di tutela giudiziale; 
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- le diverse appartenenze etniche. 

Il dato sulla permanenza si presta a diverse interpretazioni e potrebbe es-

sere incrociato con l’elemento soddisfazione dell’ospite e le tipologie della 

struttura: se diurna o residenziale, se riabilitativa o assistenziale. Inoltre 

gli interrogativi di ordine progettuale, educativo ed etico emergono a forti 

tinte: la permanenza in una struttura, sino a che punto è sintomo della sta-

bilità della stessa? O, al contrario: è così vincolante un parere legislativo 

che impone il distacco da un contesto quando risulta evidente che le pro-

spettive future non giovano alla riabilitazione o al mantenimento delle ca-

pacità acquisite da parte di un assistito? In questa sede lo staff di lavoro 

non si è ancora sufficientemente attrezzato per esprimere valutazioni in 

merito, ma si sottolinea l’importanza di iniziare a stimolare un dibattito, 

nelle sedi deputate, magari ritagliandosi degli spazi per poterne discutere, 

ad integrazione del pur oggi più che mai fondamentale confronto sui costi. 

Letto in maniera asettica il grafico presente nella Figura 9 è di difficile let-

tura, ma siamo certi possa innescare un confronto nelle équipe del consor-

zio. 

Figura 10 - Media durata permanenza presso strutture a gestione totale CSS (dato espresso in anni) 

 

L’ordinamento giuridico individua tre strumenti di protezione per i 

soggetti deboli, in ordine crescente rispetto al livello di infermità: 

l'amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione. 

Amministrazione di sostegno: normata dalla legge 6/2004, ha finalità di 

tutelare, le persone, anche minori, prive in tutto o in parte di autonomia 
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nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi 

di sostegno temporaneo o permanente. Questa può essere anche richiesta 

dal soggetto beneficiario, da coniuge o parenti, tutore, curatore o Pubblico 

Ministero. L'amministratore di sostegno può avere poteri di intervento in 

sostituzione o in assistenza del beneficiario. Il livello di protezione è misu-

rato sulla base del reale bisogno e delle aspirazioni della persona. 

Inabilitazione: atto rivolto a soggetti maggiorenni infermi di mente o in 

particolari, anche temporanee, situazioni di disagio, il cui stato non è tal-

mente grave da far luogo all'interdizione (ad esempio, la persona inabilita-

ta può, altresì, se autorizzata dal Tribunale, continuare l'esercizio di 

un'impresa commerciale). Il soggetto mantiene la capacità di compiere gli 

atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e può, con l'assistenza 

del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e 

può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. 

Interdizione: provvedimento a tutela dei soggetti che si trovano in una 

condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di curare i 

propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la 

loro adeguata protezione. Il tutore ha la cura della persona e del minore lo 

rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; i suoi obblighi e 

doveri gravitano, dunque, prevalentemente, intorno agli aspetti patrimo-

niali.  

Periodicamente gli operatori delle strutture dove sono presenti soggetti 

posti sotto tutela incontrano queste figure per aggiornamenti. 
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Figura 11 – Soggetti sottoposti a tutela giudiziaria presso strutture a gestione totale CSS 

 

La struttura con maggior presenza e necessità di tutela è la “San Giovanni” 

di Niella Belbo, in quanto ospita disabili, oggi adulti, medio gravi, la 

maggior parte dei quali sottoposti a tale regime sin dall’infanzia.  

Il servizio sociale CMAL connotandosi come territoriale, è l’unico esempio 

che si relaziona con utenza non italiana. Si ritiene significativa l’incidenza 

del dato extracomunitario soprattutto in relazione alla localizzazione dei 

Comuni (Alta Langa) e alla scelta di far confluire i soggetti di etnia diversa 

da quella italiana nella tipologia “Italiani-Comunitari” (ad esempio i 

rumeni). Dalla lettura della diaristica degli operatori emerge la tendenza a 

farsi carico non solo degli aspetti assistenziali, ma anche l’attenzione alle 

azioni di integrazione che potrebbero in futuro implementarsi grazie alla 

promozione di associazioni di volontariato da promuovere a partire dal 

dibattito interno agli staff della cooperativa ente gestore e del C.S.S. 
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Figura 12 - Servizio sociale CMAL. Percentuale dei soggetti extracomunitari sulla totalità dei casi seguiti 

 

2.1.8 Standard utenti - operatori 

Al fine di ottemperare agli impegni assunti dal Consorzio questo documen-

to intende monitorare e verificare l’effettivo rispetto dei rapporto operato-

re-utente previsto dalla normativa regionale in vigore. 

In tal senso si vedano i grafici successivi relativi alla presenza effettiva nei 

servizi presi in esame del personale professionale operante in rapporto ai 

tempi di assistenza previsti dalla Regione Piemonte. Da sottolineare, ove 

presente, il coinvolgimento di personale non “dovuto” e spesso individuato 

quale “valore aggiunto” per l’ottimizzazione delle prestazioni e 

dell’organizzazione di strutture, centri e servizi. Inoltre, se nelle figure è 

assente il dato “parametro” significa che attualmente non esistono riferi-

menti precisi legislativi in cui sia definito un parametro assistenziale, edu-

cativo, sanitario o riabilitativo di riferimento. 

La maggior parte delle figure che seguiranno illustreranno tutti i servizi a 

titolarità C.S.S. (gestione parziale e globale) con la sola esclusione del 

CMAL, difficilmente assimilabile a questi per tipologia. 
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Figura 13 - Presenza degli operatori OSS. Confronto tra parametro di riferimento e presenza effettiva 
 (calcolato in minuti die/utente) 

 

Per attività assistenziali intendiamo le pratiche di base che contribuiscono 

al mantenimento dello stato di salute e benessere della persona, sulle quali 

si innestano quelle educative, sociali e sanitarie. L’operatore socio sanitario 

(O.S.S) è la figura professionale che trascorre più tempo con le tipologie di 

ospiti esaminate, ne conosce limiti e risorse, si trova a mediare tra la 

gestione degli spazi, dei servizi e delle persone. In altra sede si segnalerà 

l’importanza della formazione permanente finalizzata, oltre che alla 

crescita professionale, alla prevenzione del burn out, in questo caso ci si 

vuole invece soffermare su un dato fondamentale e imprescindibile: la sua 

presenza, il suo “esserci qui ed ora”. Come rappresentato dalle figure di 

queste pagine, i parametri regionali nell’annualità 2010 sono stati 

rispettati. L’unico dato che si discosta leggermente a favore del parametro 

assistenziale regionale è la struttura “San Giovanni”, che vede al contrario 

un lieve incremento di un supporto più specializzato in quanto educativo. 

Nel caso della struttura “Gianburrasca”, lo standard dovuto è stato 

rispettato ampiamente.  
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Figura 14 - Presenza Educatori professionali. Confronto tra parametro di riferimento e presenza effettiva 
(calcolato in minuti die/utente). 

 

Per quanto riguarda la presenza dell’infermiere professionale nelle 

strutture dove questa tipologia di operatore sanitario è prevista dalla 

leggeun suo incremento rispetto al parametro dovuto è presente nella 

comunità riabilitativa psico-sociale di Scagnello: in generale questa è la 

struttura sulla quale il Consorzio ha investito maggiormente a livello di 

risorse umane impiegate. I soggetti ivi inseriti necessitano di un’attenzione 

particolare in quanto minori, con legami familiari conflittuali o non 

gestibili come risorse; inoltre alcuni di essi esprimono frequentemente 

situazioni di sofferenza dovute alla patologia psichiatrica.  

Figura 15 - Presenza Infermieri Professionali. Confronto tra parametro di riferimento e presenza effettiva  
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Al di là delle tre principali tipologie di operatori previsti nelle strutture 

socio sanitarie e assistenziali del Consorzio, vi sono ulteriori 

professionalità di seguito indicate esclusivamente nei servizi che le 

richiedono. 

Tabella 3 - Figure professionali altre presenti nelle strutture a gestione C.S.S. 

SERVIZIO 
Terapista 
della ria-

bilitazione 

Personale 
ausiliario 

Psicologo Medico 
Psicotera-

peuta 
Personale 
aggiuntivo 

COS - Monesiglio 
RAF 

SI SI SI 
Medico 
MMG 

N.P.  

COS - Niella Belbo 
RAF 

SI SI SI (2) SI N.P.  

COS – Pedaggera 

Com. psichiatrica 
N.P. SI ASL ASL N.P.  

COS - Scagnello 
Comunità Minori 

N.P. SI SI SI SI 
Assistente 

sociale 

COS – S. Albano 

R.A. 

N.P. N.R. N.P. N.P. N.P. Ed. Prof. 
Inf. Prof. 

RO&RO - Dogliani 
Residenza Doglia-
nese (R.A; R.A.A.) 

N.P. N.R. N.P. N.P. N.P.  

RO&RO - Dogliani 
“Castello” (R.A.F.) 

SI SI N.P. N.P. N.P.  

RO&RO - Dogliani 
“ex Ospedale Civi-
co” (R.S.A.) 

N.R. SI N.P. N.P N.P.  

Legenda: N.P.= Non Previsto; N.R.= Non Richiesto 

2.1.9 Gli utenti e le famiglie 

A pieno diritto inscrivibili tra i cosiddetti stakeholder esterni le famiglie 

degli ospiti rappresentano un capitale umano significativo, la cui “gestio-

ne” rappresenta però un investimento di non poca importanza da parte di 

un‘entità quale un Consorzio e le cooperative associate. Nelle strutture 

esaminate da questo testo lo sforzo prioritario è quello di offrire 

l’opportunità di poter mantenere un legame, a volte seppur flebile, tra 

ospiti, famigliari e rete parentale allargata. I riferimenti valoriali e gli im-

pegni definiti dal Consorzio sono quelli in precedenza segnalati nella tabel-

la al paragrafo 1.5 del presente capitolo. 

I Responsabili dei servizi esaminati riferiscono che nell’annualità 2010 ciò 

si è concretizzato attraverso: 

- messa a disposizione di spazi adeguati per le visite; 
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- contatti, ove possibile, a cadenza regolare per gli aggiornamenti; 

- richiesta di partecipazione ad eventi legati all’area della socialità; 

Il grado di interesse nei confronti del familiare ospite è generalmente sod-

disfacente, salvo particolari situazioni legate all’età del parente o a sue 

eventuali infermità. In alcuni casi, in particolare all’interno del Servizio 

Gruppo Appartamento di Alba, le famiglie di origine ospitano senza diffi-

coltà gli ospiti a casa per il week end e nel periodo di congedo per ferie.  

Raramente si assiste invece ad un coinvolgimento significativo all’interno 

della vita delle strutture, ad eccezione della Residenza “Castello” di Doglia-

ni dove è presente un piccolo gruppo di familiari che si mobilita a sostegno 

del personale ausiliario e che ha addirittura nominato un proprio referente 

per i contatti con l’Amministrazione della struttura e il Responsabile della 

cooperativa. Nella residenza “San Giovanni” di Niella una famiglia, oltre ad 

essere sempre presente, si fa anche carico di mettere a disposizione beni 

materiali per la buona riuscita di eventi socializzanti; nella Casa di riposo 

di Monesiglio alcuni familiari incontrano i propri parenti in soggiorno e 

coinvolgono anche altri ospiti in attività ricreative (lettura racconti o arti-

coli, attività ricreative da tavolo).  

Al fine di rendere il supporto dei familiari più pregnante, il consorzio si è 

interrogato, nell’annualità presa in esame, e verificata la possibilità di atti-

vare un’associazione di volontariato. 

2.2 Altri stakeholders esterni 

Questo paragrafo è dedicato a tutti i cosiddetti portatori di interesse, 

esterni al Consorzio e alle cooperative associate, che a vario titolo rappre-

sentano risorsa, strumento e opportunità per i servizi presi in esame. Sono 

stati raggruppati arbitrariamente in base alle principali caratteristiche 

2.2.1 La committenza ed i clienti pubblici 
STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

Clienti pubblici 

 servizi puntuali, di qualità 

 valenza sociale nel servizio 
richiesto  

 essere interlocutori e co-
progettatori delle politiche  

 garantire professionalità, 
qualità e puntualità  

 mantenere un clima di acco-
glienza  

 promuovere strumenti di 
rilevazione della soddisfa-
zione dei clienti  

Committenza in 
genere  

 qualità  
 garanzia di professionalità a 

costi adeguati  
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STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

 professionalità  

 flessibilità  

 oculatezza nella gestione 
economica  

 investimenti pianificati e 
costante attenzione a strut-
ture e ambienti 

 formazione continua  

 disponibilità alla co-
progettazione e all’ascolto 
delle esigenze  

 velocità e prontezza nelle 
risposte  

 dare visibilità al lavoro 

A partire dagli elementi evidenziati nella tabella il C.S.S., nel corso 

dell’annualità 2010 si è offerto come punto di riferimento e interlocutore 

credibile nei confronti degli enti committenti e clienti presenti nella 

Tabella 4.  In un solo caso si è riscontrato un richiamo scritto da parte di 

uno di questi, subito “rientrato” in seguito ad un incontro chiarificatore.  

Tabella 4 - Enti clienti e committenti annualità 2010 

NOMINATIVO CLIENTE RIFERIMENTO STRUTTURA UTENTI 

ASL 8 CAGLIARI SCAGNELLO 3 

ASL AT NIELLA BELBO 5 

ASL CAGLIARI DISTR.1 SCAGNELLO 1 

ASL CN1 MONESIGLIO 9 

NIELLA BELBO 3 

SCAGNELLO 2 

ASL CN2 MONESIGLIO 1 

CERRETTO LANGHE 20 

BOSSOLASCO 9 

NIELLA BELBO 5 

ALBA 6 

BRA 2 

ASL NO NIELLA BELBO 2 

ASL TO1 NIELLA BELBO 1 

SCAGNELLO 1 

SCAGNELLO 1 

ASL TO2 NIELLA BELBO 1 

ASL TO3 NIELLA BELBO 2 

SCAGNELLO 1 

ASL TO5 NIELLA BELBO 2 

CISSA  NIELLA BELBO 1 
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NOMINATIVO CLIENTE RIFERIMENTO STRUTTURA UTENTI 

CITTA’ DI TORINO NIELLA BELBO 2 

SCAGNELLO 2 

CO.GE.SA. ASTI NIELLA BELBO 2 

COMUNE DI CADEO GRINZANE CAVOUR (*) 1 

COMUNE DI CAGLIARI SCAGNELLO 2 

COMUNE DI LEQUIO BERRIA LEQUIO BERRIA (*) 1 

COMUNE DI NOVARA NIELLA BELBO 1 

COMUNE DI UTA  SCAGNELLO 1 

COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA E VALLI BOR-
MIDA E UZZONE 

ALBARETTO TORRE (*) 1 

LEQUIO BERRIA (*) 1 

MONESIGLIO 1 

BOSSOLASCO 9 

NIELLA BELBO 2 

C. MONTANA  

NIELLA BELBO 1 

SERRAVALLE L. (*) 1 

COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO CEBANO 
MONREGALESE  

MONESIGLIO 2 

CONS.INTERC.ROMENTINO  NIELLA BELBO 1 

CONS.INTERC.SERV.SOC.BEINASCO BRUINO OR-
BASSANO PIOSSASCO 

SCAGNELLO 1 

CONS.SERV.SOCIO ASS.LI MONREGALESE NIELLA BELBO 1 

CONS.SERVIZI SOCIO ASS.CHIERI NIELLA BELBO 2 

CONSORZIO INTERC.SERV.SOC.ASS.CISA ASTI SUD NIELLA BELBO 3 

CONSORZIO SOCIO ASS.LE ALBA LANGHE RO&RO  NIELLA BELBO 2 

ALBA 1 

CONSORZIO SOCIO ASS.LE DEL CUNEESE SCAGNELLO 1 

FONDAZIONE OSPEDALE CIVICO DOGLIANI DOGLIANI 30 

DOGLIANI 16 

RESIDENZE ANNI AZZURRI S.P.A. DOGLIANI 35 

SOGGIORNO ANZIANI IDA PEJRONE S. ALBANO STURA 36 

 

(*) i dati relativi ai comuni contrassegnati si riferiscono all’assistenza scolastica per 
l’autonomia (servizio CMAL) 

2.2.2 Volontari e territorio 

Una delle esigenze che hanno portato alla stesura del presente documento 

è stata quella di poter incrementare il confronto con la base sociale e i 

portatori di interesse in relazione a investimenti e implementazioni, non 
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solo di tipo economico, da realizzarsi nelle prossime annualità in seno al 

C.S.S. Uno degli aspetti che verranno presi in esame nei prossimi mesi 

dalla compagine sarà proprio consiste il rapporto con il territorio. 

Incrementare i contatti e le collaborazioni con enti, gruppi, organizzazioni 

di volontariato per creare con questi un solido legame, finalizzato a 

favorire la relazione degli utenti con l’esterno e le reti delle cittadinanze: la 

consapevolezza di appartenere sia ad un sistema di servizi che ad un 

ambiente sociale e culturale consente di contestualizzare i servizi diurni e 

residenziali nella rete formale ed informale locale. Il lavoro di rete nel 

territorio consiste nel valorizzare i rapporti con il territorio nonché 

ricercare ed attivare risorse anche come occasioni di apertura verso 

l’esterno, di integrazione e di visibilità. Un’adeguata strategia 

d’informazione e sensibilizzazione delle attività del servizio consente di 

creare collegamenti e solidarietà locali che possono essere finalizzate 

all’ideazione di momenti di socializzazione e coinvolgimento attivo. I valori 

e gli impegni da cui partire nell’ottica di un incremento vengono riportati 

di seguito. 

STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

Volontari  

 formazione e informazione 
rispetto alla cooperativa al 
servizio in cui è inserito  

 crescita umana e personale  

 affiancamento e mai sostitu-
zione di un lavoratore  

 organizzare formazione e 
informazione  

 offrire opportunità e espe-
rienze gratificanti  

Territorio (citta-
dinanza, Enti 
Locali e aggrega-
zioni) 

 conoscenza della cooperativa 
e del C.S.S. 

 soggetti attivi nelle politiche 
sociali del territorio  

 ascolto e attenzione ai biso-
gni  

 lavoro di rete  

 promuovere l’accesso ai ser-
vizi esistenti  

 aumentare e migliorare 
strumenti promozionali e 
modalità di comunicazione 

 aumentare le occasioni pub-
bliche  

 far parte dei tavoli di lavoro 
decisionali locali anche come 
portavoce dei bisogni  

 favorire il lavoro di rete  

La maggior parte dei volontari che sono coinvolti nelle attività delle strut-

ture e dei servizi appartengono ad enti e organizzazioni operanti nel socia-

le, in pochi casi singoli cittadini senza questi tipi di appartenenze. A volte 

sono le organizzazioni stesse che accolgono ospiti per attività di vario gene-

re esterne ai servizi, solo parzialmente riconducibili all’ambito del cosid-
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detto volontariato “puro”. In questo contesto si situano le partecipazioni di 

alcuni residenti dei Gruppi di appartamento di Alba alle iniziative 

dell’A.C.A.T. zonale e del Cufrad.  

Altrove, il servizio sociale CMAL viene supportato dai volontari 

dell’Associazione “Mastro Geppetto” per l’organizzazione delle attività esti-

ve per minori in Langa, dalla Caritas nell’assistenza alle famiglie in difficol-

tà e dalla Croce Rossa per alcuni trasporti e soprattutto il servizio di tele-

soccorso. Alcuni pensionati coadiuvano nel disbrigo delle pratiche buro-

cratiche e pensionistiche e di commissioni di vario genere. Il loro contribu-

to è stato molto importante e spesso ha colmato il gap della lontananza dai 

servizi albesi, in un contesto dove la viabilità, i trasporti e i tempi di per-

correnza sono vincoli che incidono nella gestione delle attività. Da segnala-

re infine la disponibilità di alcune coppie all’affidamento di minori.  

Le Parrocchie e le Pro Loco sono soggetti particolarmente sensibili alle 

problematiche portate dall’utenza dei servizi gestiti. In particolare, sul ter-

ritorio di Bossolasco coadiuvano attivamente con gli operatori del Centro 

diurno “Il grillo parlante”, insieme ad una volontaria che si è prestata per 

condurre gli esercizi di psicomotricità.  

La casa di riposo di Monesiglio ha ospitato gli alunni delle scuole per atti-

vità di vario genere, volontarie per l’animazione delle funzioni religiose 

svoltesi nella cappella interna alla struttura, fruisce della disponibilità dei 

membri della sezione locale della Croce Rossa. La Residenza “Dolcetti” ha 

l’opportunità di usufruire del servizio di barbiere all’interno della struttu-

ra, mentre i familiari volontari presenti a Dogliani sono già stati citati in 

precedenza. Questa breve rassegna si conclude con la segnalazione della 

collaborazione con la Pro Loco di Niella Belbo, che accoglie e supporta gli 

ospiti della struttura “San Giovanni” nei mercatini locali, nelle iniziative 

ricreative promosse in coincidenza con alcune festività e nell’allestimento 

del concorso dei Presepi. 

Il ringraziamento nei confronti di questi soggetti è quanto mai opportuno e 

doveroso, con l’augurio che in un futuro prossimo si possano intensificare 

le collaborazioni e con la speranza che anche gli ospiti delle strutture C.S.S 

possano aver portato nelle numerose occasioni di incontro, un valido con-

tributo.  

Nel corso del 2010 il supporto degli Enti Locali di riferimento territoriale 

delle strutture e servizi esaminati non è mai venuto meno. Il coinvolgimen-

to di questi Comuni avviene soprattutto attraverso l’ampia disponibilità 

allo svolgimento di pratiche burocratiche e anagrafiche.  
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Si valuta positivamente la collaborazione con la Comunità Alta Langa e 

Langa Valle Bormida e Uzzone, la maggior parte dei Comuni che la com-

pongono sono usufruiscono del Servizio CMAL. Il supporto di questi sta-

keholders si concretizza attraverso l’individuazione di persone di riferi-

mento e di integrazione per l’erogazione dei servizi sociali. Il Comune di 

Bossolasco ha inoltre stipulato un accordo con il Centro “Il grillo parlante” 

per la manutenzione delle fioriere del paese e le scuole partecipano alle at-

tività del laboratorio multimediale attivato dagli operatori. 

2.2.3 Altri stakeholders 

Ulteriori soggetti portatori di interesse sono stati individuati nel mondo 

della cooperazione sociale, nei fornitori di beni e servizi e negli istituti ban-

cari. 

STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

Mondo della cooperazione  

 promozione del Codice 
Etico  

 lavoro di rete  

 rispettare, applicare e 
divulgare il Codice Etico  

 rappresentare la coo-
perazione sociale nelle 
sedi opportune  

 collaborazione attra-
verso tavoli comuni, 
scambio prassi  

 attivismo negli enti ai 
quali si è iscritti  

Fornitori   correttezza nei rapporti  

 rispettare gli impegni 
presi  

 puntualità nei paga-
menti  

Il C.S.S. aderisce sin dalla sua nascita all’associazione di categoria 

Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo ed è socio dell’Agenzia di 

formazione professionale Alba Barolo APRO, con cui collabora a vario 

titolo in alcune attività didattiche (cfr. paragrafi sulla formazione e 

giornata “Nativi digitali”). 

Il Consorzio per l’anno 2010 si è avvalso del supporto, valutato in modo 

soddisfacente dei seguenti fornitori di beni e servizi.  

Tabella 5 - Elenco dei principali fornitori di beni e servizi anno 2010 

RAGIONE SOCIALE  TIPO FORNITURA DAL 

Rapetti Food Service Acqui Terme GENERI ALIMENTARI 2003 

Albagel Grinzane Cavour GENERI ALIMENTARI 2004 
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RAGIONE SOCIALE  TIPO FORNITURA DAL 

Asti Frutta Asti GENERI ALIMENTARI 2010 

Panetteria la Spiga Monesiglio GENERI ALIMENTARI 2002 

D & D di Giordanello Niella Belbo GENERI ALIMENTARI 2002 

L'Orto di Beppe Alba GENERI ALIMENTARI 2004 

Antico Forno Murazzano GENERI ALIMENTARI 2000 

Macelleria da Ermanno Monesiglio GENERI ALIMENTARI 2010 

Bogliano Monticello d'Alba PULIZIA E IGIENE PERSONALE 2008 

Sanitas Cairo Montenotte PULIZIA E IGIENE PERSONALE 2006 

Cavallo P. Luigi Alba TECNOLOGIA INFORMATICA 1998 

A & C Servizi Cuneo TECNOLOGIA INFORMATICA 2004 

Il Papiro  Alba MAT. UFFICIO E CANCELLERIA 1998 

Xerox Milano MAT. UFFICIO E CANCELLERIA 2000 

Mollo srl Alba SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2006 

Attilio Gaspari Diano d' Alba SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2006 

Savec Antincendio Cuneo SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2005 

Demo Elettroforniture Casale Monferrato SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2008 

Piero Mollo Guarene SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2003 

Agenzia Valbormida Millesimo SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2008 

Claudio Elevatori Alba SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2008 

Ascensori Rossini Vicoforte SERVIZI PER INFRASTRUTTURE 2006 

LIDL Alba GENERI ALIMENTARI 2006 

LIDL bra GENERI ALIMENTARI 2006 

IN'S Alba GENERI ALIMENTARI 2006 

COOP. DEI LAVORATORI Alba GENERI ALIMENTARI 2010 

STUDIO CAVALLO E AS-
SOCIATI 

Cuneo SERVIZI INFERMIERISTICI 2008 

UBI BANCA REG.LE EU-
ROPEA  

MILANO 

FIDO-ANTICIPO FATTURE-
INCASSI E PAGAMENTI STI-
PENDI - FORNITORI - CLIENTI - 
MUTUI 

1996 

BANCA D'ALBA ALBA 
FIDO-ANTICIPO FATTURE-
INCASSI 

2009 

BANCO DI CREDITO P. 
AZZOAGLIO S.P.A. 

CEVA 
PAGAMENTI STIPENDI - FIDO-
ANTICIPO FATTURE-INCASSI 

2010 

2.3 La rilevazione della soddisfazione 

Allo stato attuale il C.S.S. non si è dotato di un sistema unitario di rileva-

zione della soddisfazione rispetto ad ospiti, familiari, clienti e stakeholders 

interni (operatori), lasciando le singole cooperative la scelta di investire o 
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meno in questo ambito. Ne consegue che la situazione non risulta omoge-

nea. La cooperativa Abrate ha affrontato questo tema senza continuità, al-

ternando annualità di lavoro in tal senso ad altre in cui l’investimento di 

risorse si è concentrato altrove. La cooperativa RO&RO ha collaborato alla 

somministrazione di questionari promossi dagli enti appaltanti, ma ha 

concentrato l’attenzione in passato solo sulla soddisfazione delle attività 

estive per minori, non oggetto di questo studio (non risultando servizi a 

titolarità diretta C.S.S). La cooperativa C.O.S. è la sola che a partire dal 

2004 ha attivato un sistema di rilevazione esteso a tutte le strutture da lei 

gestite. Il Consorzio intende partire da questo strumento per valutare nei 

prossimi mesi se estenderlo a tutti i propri servizi. 

2.3.1 La soddisfazione dell’utenza all’interno delle 
strutture affidate alla cooperativa COS 

Il 2010 è stato l’anno di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

inserita presso le strutture C.S.S. affidate alla cooperativa COS.  

La cooperativa, autonomamente, registra il dato relativo al gradimento del 

servizio dal 2004, come previsto dalla procedura interna relativa alla cu-

stomer care. Gli esiti della ricerca hanno visto impegnati i servizi e le strut-

ture elencati nella Tabella 4. 

Tabella 6 - prospetto rilevazione soddisfazione utenza COS 2010 

servizio COS Destinatario questionario Questionari analizzati 

Centro Diurno "Il grillo par-
lante" 

Utenza 5 

Servizi sociali Comunità 
Montana Alta Langa 

Utenza Ass. domiciliare 30 

Residenza Alta Langa "Don 
Sciandra" 

Utenza 9 

Residenza "San Giovanni" Utenza 7 

Comunità "G. Dolcetti" Utenza 20 

Residenza anziani "Ida 
Pejrone" 

Prevista per 2011  

Comunità "Gianburrasca" Servizi invianti 11 

Villa Delfi - Lurisia Non realizzata per chiusura servizio  

La rilevazione è avvenuta attraverso questionario a risposte chiuse con 

domande con differenziale semantico (tot. pagine 2). Lo strumento è 

consegnato ai responsabili delle strutture che hanno avuto dai 4 ai 6 mesi 

di tempo per la somministrazione. La compilazione è avvenuta 

singolarmente salvo i casi di impossibilità manifesta e certificata. In questo 
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caso si è provveduto a coinvolgere i tutori o i familiari. Nei casi di conflitto 

all’interno della famiglia di origine dell’ospite o di indisponibilità del 

nucleo ci si è rivolti ai Servizi sociali e/o sanitari invianti. Si propongono di 

seguito i dati emersi dall’elaborazione, suddivisi per le aree oggetto di 

indagine, che sono così sintetizzate: 

Il livello di soddisfazione generale, la competenza degli operatori, il trat-

tamento dell’utenza, l’organizzazione, la qualità dell’assistenza. 

Nella maggior parte dei casi si sono potuti confrontare gli esiti 

dell’annualità 2010 con la rilevazione effettuata nel 2008. 

Figura 16 – Grado di soddisfazione utenza Residenza Alta Langa "Don Sciandra", Monesiglio 

 

Figura 17 – Grado di soddisfazione utenza "Il grillo parlante", Bossolasco 
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Figura 18 - Grado di soddisfazione utenza Comunità "G. Dolcetti, Cerretto 

 

Figura 19 – Grado di soddisfazione utenza Comunità "Gianburrasca", Scagnello 

 

Figura 20 - Grado di soddisfazione utenza Residenza "San Giovanni", Niella Belbo 

 

Il questionario sulla soddisfazione nei confronti dell’assistenza domiciliare, 

somministrato agli utenti del Servizio sociale CMAL, differisce rispetto agli 
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ambiti di indagine dei precedenti. In questo caso si è definito di rilevare la 

soddisfazione generale (item escluso nell’edizione 2010 per semplificare la 

compilazione), la competenza degli operatori, la sostenibilità della spesa, 

l’adeguatezza dell’orario e delle relazioni.  

Figura 21 - Grado di soddisfazione utenza servizio assistenza domiciliare Comunità Montana Alta Langa 

 

I dati complessivi sono valutati positivamente, con l’impegno di verificare i 

margini di miglioramento e definire i correttivi da apportare 

nell’immediato futuro.  

Foto 8 - Attività presso il Centro Diurno "Il grillo Parlante", Bossolasco 
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3 Le risorse umane 

Altrove definite come stakeholders interni, le risorse umane di cui si avvale 

il Consorzio per svolgere il proprio mandato istituzionale possono essere 

suddivise in tre macro categorie: 

- Il personale interno, composto da dipendenti assunti direttamente o 

dai consulenti. Motore e cuore dell’organizzazione, permette 

l’organizzazione e la gestione cosiddetta ordinaria dell’Ente. 

- Le cooperative associate, intese come entità autonome che trovano 

nel C.S.S. servizi e opportunità che individualmente non potrebbero 

sostenere, oltre che commesse da gestire per suo conto. 

- I soci delle cooperative stesse, in particolare ma non solamente, 

coloro i quali mettono a disposizione il proprio operato all’interno 

dei servizi a titolarità parziale o totale C.S.S. 

Il capitolo si concentrerà soprattutto sulla prima e terza tipologia, espri-

mendo alcune linee guida sulla seconda.  

Un'organizzazione consortile non è solo un momento di coesione tra grup-

pi e individui che hanno attività lavorative riconducibili alla cosiddetta 

area del “sociale e sanitario” per razionalizzare al meglio risorse umane ed 

economiche.  

Un Consorzio di cooperative sociali è un modo di apprendere la realtà in 

cui si vive. Apprendere non significa, per un’organizzazione non-profit, so-

lo immagazzinare e disporre di dati, ma è la capacità di integrare e comu-

nicare all'interno della propria struttura e all'esterno (comunità locale), 

cogliendo i cambiamenti e facendone tesoro per migliorare il servizio offer-

to. Questo è il presupposto da cui si è partiti per elaborare il presente do-

cumento, la cui parzialità, tipica di una prima sperimentazione, viene 

compensata dalla consapevolezza di aver iniziato un cammino dotati della 

strumentazione necessaria per potersi orientare.  

A maggior ragione questo modello, in cui la pura dinamica del mercato 

non è il solo elemento di valutazione, ma viene integrato dalla capacità di 

individuare i valori e i bisogni sociali, assumono un ruolo determinante l'e-

lemento del "dialogo" e l'attenzione alla dimensione sociale nel mettersi in 

gioco: essere sensibili all'altro significa appunto apprendere e l'apprendi-

mento è cambiamento.  
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La fiducia riposta in tutti gli operatori interni al C.S.S. e alle cooperative 

associate, il controllo sistematico dell'organizzazione, la verifica periodica 

dei risultati ottenuti, ci permettono di richiedere il massimo di energia e di 

impegno dell'attività lavorativa in quanto non semplici "prestatori d'ope-

ra", ma protagonisti del progetto operativo.  

3.1 Le cooperative associate 

Le sei cooperative associate al Consorzio Sinergie Sociali identificano 

nell’Assemblea dei Soci il luogo istituzionale per l’incontro, il confronto, 

ma soprattutto per cogliere con uno sguardo d’insieme la sintesi delle stra-

tegie e degli operati dello stesso. Nel corso del 2010 si sono tenute 2 As-

semblee ordinarie ed una straordinaria.  

Le prime hanno visto le approvazioni del Regolamento interno e del bilan-

cio consuntivo 2009, il rinnovo delle cariche sociali e l’approvazione del 

Documento sulla qualità.  

La seconda ha riguardato le modifiche statutarie e la variazione della Sede 

Legale.  

Entrambe hanno ospitato un ampio dibattito sull’andamento della gestione 

dei servizi a titolarità C.S.S. 

Ogni cooperativa, anche se non rappresentata nel Consiglio di Ammini-

strazione, ha la possibilità di esprimere le proprie istanze chiedendovi la 

partecipazione o delegando un membro dello stesso in qualità di portavo-

ce. Le cooperative rappresentate nel C.d.A nell’annualità 2010 sono state le 

seguenti: 

- Coop. Abrate: Anna Levi; 

- Coop. Astrolavoro: Maria Teresa Rapalino; 

- Coop. C.O.S: Emilia Arione; 

- Coop. RO&RO e Le Rocche: Gabriele Boero. 

- La Cooperativa Macondo, non rappresentata direttamente, inoltra 

le proprie istanze attraverso la Coop. Le Rocche. 

I presupposti che stanno alla base dei rapporti tra singole cooperative e 

Consorzio sono così evidenziati. 

STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

 Cooperative con-
sorziate  

 Condivisione e rispetto 
della mission e promozio-
ne del senso di apparte-
nenza 

 Favorire il rispetto e la 
promozione della mission 

 Dare spazio alle idee e 
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STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

 Democraticità, partecipa-
zione attiva  

 Promozione e sviluppo 
delle attività del Consorzio 

 Trasparenza e correttezza 
nella gestione 

ascoltare i bisogni 

 Incentivare i momenti 
assembleari 

 CdA aperto; promuovere 
comunicazione e circola-
zione delle decisioni 

 Ricerca nuovi ambiti lavo-
rativi 

 Dotazione e applicazione 
dei regolamenti, protocolli 
organizzativi, degli stru-
menti di rendicontazione 
e verifica  

Nel corso dell’annualità in esame il Consiglio di Amministrazione C.S.S. si 

è riunito 11 volte. I principali argomenti trattati si possono così riassumere: 

- Progetti formativi 2010 relativi ai servizi a titolarità C.S.S.: 

definizione contenuti ed individuazione degli enti gestori; 

- Verifica sulle attività svolte nei servizi del Consorzio e sulle attività 

dello stesso (argomento affrontato trimestralmente); 

- Redazione del Regolamento interno e del bilancio; 

- Collaborazione con i soggetti del terzo settore (livello locale e 

provinciale); 

- Verifiche economiche e finanziarie sui servizi a titolarità; 

- Gestione straordinaria Casa di riposo di Roccaforte Mondovì; 

- Verifiche sulle nuove progettualità relative al settore anziani; 

- Fallimento della Fondazione Giovanni e Ottavia Ferrero; 

- Convegni e proposte formative (Giornata di studio “Nativi digitali”); 

- Criteri di aggiudicazione delle gare di appalto; 

- Verifiche sul Sistema della qualità. 

3.2 Gli stakeholders interni: i dipendenti C.S.S 

Se come segnalato i dipendenti interni al Consorzio costituiscono la strut-

tura base per il suo funzionamento, il loro percorso lavorativo all’interno 

dell’organizzazione è dettato da principi ed impegni elaborati e condivisi 

anche dalle cooperative associate che li rilanciano anche al proprio interno 

con particolare cura, attenzione e monitoraggi nei confronti dei soci che 
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operano all’interno dei servizi a titolarità C.S.S. Lo schema che segue è 

dunque da intendersi comune a Consorzio e Cooperative. 

STAKEHOLDERS VALORI DI RIFERIMENTO IMPEGNI 

 Dipendenti CSS e 
soci delle coope-
rative  

 Rispetto della dignità e dei 
diritti del lavoratore  

 Mantenimento del posto 
di lavoro  

 Incentivazione e valorizza-
zione della professionalità  

 Ambiente e clima di lavo-
ro positivo e collaborativo  

 Condivisione della mission 

 Rispetto e informazione 
sul contratto di lavoro e 
della normativa vigente  

 Garanzia su condizioni di 
sicurezza e salute  

 Sviluppo e ricerca di nuovi 
ambiti lavorativi offrendo 
spazio alle idee e ascol-
tando i bisogni  

 Garanzia di incontri perio-
dici di équipe supervisioni 
e formazioni 

 Monitorare lo stato di 
benessere  

 Dotazione di strumenti 
adeguati all’espletamento 
delle mansioni  

 Favorire l’adesione a socio 
nel rispetto dei tempi del 
lavoratore  

 Fornire i documenti di 
riferimento della coopera-
tiva e del C.S.S. 

Il personale che a vario titolo ha collaborato con il C.S.S. nell’annualità 

2010 è quantificabile in 10 unità senza tenere conto dei membri del 

Consiglio di Amministrazione, alcuni dei quali hanno sono stati coinvolti 

anche oltre il mandato istituzionale, come risulta dell’organigramma 

proposto nel Capitolo 1. 

Tabella 7- Elenco degli operatori in forza al C.S.S. anno 2010 

COGNOME NOME 
Anno 

nascita 
MANSIONE 

ASS. INI-
ZIO RAP-
PORTO 

Tipologia 
rapporto 

Personale dipendente 

PORCHEDDU GIAN PIERO 1959 Direzione 2001 P. time 

OCCELLI FEDERICA 1974 Serv. Amministrativi 2007 P. time 

RAPALINO  MARIA TERESA 1957 Serv. Acquisti 2007 P. time 

BOSSO EMANUELA 1973 Serv. Amministrativi 2009 Full-time 

BROCCARDO  ELENA 1978 Resp. Area professionale 2008 Full-time 

Personale consulente 
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COGNOME NOME 
Anno 

nascita 
MANSIONE 

ASS. INI-
ZIO RAP-
PORTO 

Tipologia 
rapporto 

SIBONA LUCA 1962 Progettazione/Formazione Nov. 2009 446h 

GIRAUDO ENRICO 1976 Esperto qualità ISO 9001 Gen. 2010 96h 

CANE LORENZO 1981 Progettazione/Formazione Gen. 2010 130h 

GAUDENZIO SALVAGNO 1955 Progettazione/Formazione Nov. 2009 235h 

FRANZA  MASSIMILIANO 1971 RSPP 1998 80h 

GONELLA LIA 1972 Sup. èquipe/ psicoterap. 2008 100h 

QUARANTA ELISA 1980 Supervisione èquipe 2007 250h 

OSTORERO BARBARA 1971 Supervisione èquipe 2008 200h 

3.3 Il personale dei servizi a titolarità CSS 

Gli operatori delle cooperative associate al C.S.S. sono qualificati secondo i 

dettati normativi regionali e nazionali. Le figure che seguono cercheranno 

di delinearne alcune caratteristiche.  

3.3.1 Dati anagrafici 

Dalla Figura 21 emerge che sul totale di 162 soci e dipendenti che hanno 

operato (compresi i nuovi assunti e i dimessi) nel 2010 nelle attività a tito-

larità Sinergie Sociali la componente femminile, predominante nelle pro-

fessioni di ordine socio sanitario, si attesta sulle 133 unità. Il dato è ulte-

riormente amplificato in quanto nei servizi gestiti la figura professionale 

dell’Assistente Socio Sanitaria è quella maggiormente impiegata. Gli uo-

mini coinvolti nelle attività sono in totale 29.  

Figura 22 - Percentuale operatori maschi/femmine presso strutture CSS 

 

Solo nel centro diurno “Il grillo parlante” il personale maschile supera 

quello femminile e nel caso della “Residenza Doglianese” si attesta, per ore 

lavorate, intorno al 50%. 
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Figura 23 – Sesso degli operatori presso strutture CSS 

 

L’età media (Figura 24) dei lavoratori si attesta sui 41.21 anni, 38,47 per i 

maschi e 41.11 per le donne. La struttura “più giovane” risulta la Comunità 

di Scagnello (media 36.63), quella con la media d’età più alta tra gli 

operatori la Residenza Doglianese (51.86). Dalla lettura dei dati un’ultima 

segnalazione ci proviene dall’ ex “Ospedale Civico” sempre di Dogliani 

dove la media d’età è di 37,35 anni, con un discreto gruppo di operatori 

(9/20) di origine non italiana. Le strutture che posseggono una differenza 

maggiore d’età tra un socio ed un altro sono i Gruppi Appartamento Alba-

Bra e la Comunità di Scagnello. Al di là del mero dato statistico è 

importante sottolineare la possibilità di bisogni e necessità diverse, 

formative e non, da parte di gruppi di operatori con età così eterogenea (e 

un po’ tutti lo sono), ma anche la ricchezza che questo comporta qualora 

venisse valorizzato in ogni ambito organizzativo del servizio. 

Figura 24 - Età degli operatori presso strutture CSS 
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3.3.2 Occupazione e territorio  

 

 

A Dogliani, dove le 3 strutture gestite hanno coinvolto 51 operatori su 162, 

il 31% circa dell’intero personale in forza per le attività a titolarità 

consortile, la percentuale dei soggetti ivi residenti si attesta poco oltre il 

50%. 

Solo in questo caso si può sostenere un diretto e significativo collegamento 

tra sede di lavoro e luogo di residenza, in tutte le altre situazioni prese in 

esame sembrerebbe che i servizi gestiti risultino un’opportunità di impiego 

per soggetti che abitano su un territorio più vasto, anche se contraddistinto 

in prevalenza da un’unità geomorfologica: l’Alta Langa. Si potrebbe pertan-

to sostenere che, in particolare i servizi ubicati su questo territorio rappre-

sentino una reale opportunità lavorativa per l’intera area geografica e i ter-

ritori immediatamente limitrofi, contraddistinti da decennali problemati-

che legate allo spopolamento dovuto a carenza di opportunità lavorative e 

difficoltà di comunicazione viaria. La Figura 25 segnala i Comuni in cui ri-

siedono almeno 2 operatori; dal dato rilevato “a monte” emerge che, in re-

lazione alle strutture e servizi ubicati in Alta Langa, gli operatori residenti 

nella zona citata sono così distribuiti: 

- Servizi sociali Comunità Montana Alta Langa – Bossolasco: 8 

operatori su 10 risiedono sul territorio in questione; 

- Residenza Alta Langa "Don Sciandra" – Monesiglio: 12 su 12; 

- Residenza "San Giovanni" - Niella Belbo: 20 su 22; 

- Comunità "Gianburrasca" – Scagnello: 9 su 16; 
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- Comunità "G. Dolcetti"- Cerretto Langhe: 9 su 15; 

- Centro Diurno "Il grillo parlante" – Bossolasco: 2 su 3. 

Figura 25 - Provenienza degli operatori (Comuni con almeno 2 operatori)  

 

3.3.3 Ammissioni, dimissioni, turn over 

Nel periodo compreso tra il 1-01-2010 e il 31-12-2010, sono stati assunti 28 

operatori a fronte dei 29 che hanno interrotto il rapporto di lavoro; nel 

conteggio non è stata considerata la situazione della Casa di riposo di Roc-

caforte di Mondovì, in quanto anomala e straordinaria. La differenza di 

un’unità è imputabile ai passaggi da un impiego a tempo parziale ad uno a 

tempo pieno e da alcune oscillazioni del numero degli ospiti residenti nelle 

strutture di Dogliani. Nel corso dell’annualità 4 operatori hanno goduto del 

passaggio, con o senza continuità, di contratto lavorativo da tempo deter-

minato a indeterminato, 7 sono stati impiegati per sostituire i congedi or-

dinari per ferie. 
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Figura 26 – Personale dimesso sul totale operatori presso i servizi a titolarità CSS. 

 

Tra le 29 interruzioni di rapporto, 12 sono avvenute per la fine dei contratti 

a tempo determinato (tra cui 7 attivati per la sostituzione dei congedi 

ordinari degli operatori in servizio), 7 per trasferimento, 2 per 

pensionamento e 8 per dimissione volontaria. 

Figura 27 - Motivazione delle dimissioni 2010 

 

Viene definito turnover la percentuale di ricambio del personale sui posti 

di lavoro in essere. Si tratta di un dato importante per valutare il grado di 

stabilità nel lavoro che il C.S.S. è in grado di offrire e quindi per misurare 

uno dei fattori che maggiormente concorrono a definire la qualità del 

lavoro offerto.  
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Tra le diverse modalità di calcolo il consorzio ha scelto quella che calcola il 

Tasso complessivo del turn over e che si esprime con la seguente formula: 

[(contratti terminati nel 2010)+(contratti attivati nel 2010)]/[(operatori al 31 

dicembre 2010)+(operatori al 1 gennaio 2010)]/2 

I tassi riferiti ai servizi esaminati sono i seguenti: 

Tabella 8 - Tassi complessivi di turn over anno 2010 

Cooperativa Servizio in gestione 
Tasso complessivo 

turn over 

Abrate Gruppi appartamento Alba e Bra 33% 

C.O.S. Servizi sociali Comunità Montana Alta Langa 5% 

Residenza Alta Langa "Don Sciandra" 2% 

Residenza "San Giovanni"  4% 

Comunità "Gianburrasca" 10% 

Residenza anziani "Ida Pejrone" 3% 

Comunità "G. Dolcetti" 4% 

C. D. "Il grillo parlante" 0% 

RO&RO ex "Ospedale Civico"  7% 

"Residenza Doglianese" 25% 

Residenza "Castello"  13% 

Valore medio Tutti i servizi coinvolti 10% 

Dal conteggio sono state escluse non sono state prese in considerazione le 

sostituzioni per ferie (11) e per maternità (2), così come non è stata 

considerata viene presa in considerazione la struttura di Roccaforte 

Mondovì in quanto si è trattato di un’esperienza dai caratteri emergenziali 

che si è conclusa in pochi mesi.  

3.3.4 Astensioni dal lavoro 

Sono state inserite in questo paragrafo tutte le situazioni, ordinarie e 

straordinarie in cui un lavoratore si trova nel diritto di assentarsi dal luogo 

di lavoro. Vengono di seguito raggruppate nella Figura 28, ripartite per 

ogni servizio a gestione C.S.S. per avere uno sguardo d’insieme.  



64 

 

Figura 28 - Incidenza delle astensioni sulle ore di lavoro effettive 

 

Volendo isolare le ore di malattia e di infortunio usufruite dal personale è 

possibile calcolare la percentuale di assenteismo. 

Il dato dell’assenteismo indica la percentuale delle ore di assenza (per ma-

lattia e infortunio) sulle ore lavorabili definite dai singoli contratti degli 

operatori in organico. Questo dato è significativo per diversi aspetti:  

- ci segnala lo stato di salute complessivo dei lavoratori, compreso 

quindi il grado di logoramento psicofisico che deriva dall’esercizio 

della professione;  

- ci dà informazioni sulla continuità di presenza e quindi sulla tenuta 

dell’intervento socio-riabilitativo che per tanta parte punta sulla 

continuità relazionale operatore/utente;  

- ci consente di comprendere meglio l’andamento dei costi del 

personale soprattutto in quei servizi dove l’assenza necessita di 

sostituzioni.  

Tabella 9 - Valore di assenteismo degli operatori 

Malattie dei lavoratori: ore 1022 

Infortuni occorsi ai lavoratori: ore 28  

Totale ore: 1050 

Ore lavorate 2010: 191131 

Ore malattie e infortuni: 1050 

Assenteismo: 0,5% 
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In 4 strutture tra quelle oggetto di studio alcuni operatori hanno goduto di 

permessi per un totale di 147 ore. Le motivazioni addotte sono state le 

seguenti:  

- permessi per assistere familiare ai sensi della L.N. 104/1992 per un 

totale di n°107 giornate lavorative; 

- permessi per diritto allo studio: 11 giorni; 

- permesso non retribuito per motivi familiari: 18 giorni; 

- congedo matrimoniale: 11 giorni. 

3.4 La formazione e la supervisione degli 
operatori 

Gli operatori coinvolti nei servizi a gestione C.S.S. hanno potuto contare su 

una formazione periodica, di primo livello, aggiornamento e approfondi-

mento, assicurata dall’area omonima del Consorzio in collaborazione con 

le agenzie per la formazione: A.PR.O., Società Consortile “Langhe Monfer-

rato Roero” e API Formazione. Il Consorzio inoltre opera in proprio e di-

rettamente nella definizione delle attività di supervisione all’interno dei 

servizi attivi e affidati alle cooperative. In alcuni casi la formazione è stata 

promossa direttamente dal Consorzio, in altri delegata alle cooperative. 

Tabella 10 - Elenco dei corsi di formazione svolti nel 2010 presso le strutture CSS 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
MONTE 

ORE 
ATTUAZIONE SERVIZIO COINVOLTO OP.I 

H PER SER-
VIZIO 

NUOVE TECNOLOGIE 
E LINGUAGGI GIO-
VANILI 

20 
A.PRO 

C.S.S. 

Gianburrasca - Sca-
gnello 

1 20 

San Giovanni - Niella 
Belbo 

1 20 

CMAL - Bossolasco 1 20 

IL SISTEMA DI GE-
STIONE PER LA SICU-
REZZA OHSAS 18001 

60 C.S.S. 

C.S.S. 3 180 

San Giovanni - Niella 
Belbo 

1 60 

Don Sciandra - Mo-
nesiglio 

1 60 

G. Dolcetti - Cerretto 
Langhe 

1 60 

CMAL - Bossolasco 1 60 

Il grillo parlante - 
Bossolasco 

1 60 

CORSO ANTINCEN-
DIO RISCHIO BASSO 

4 C.O.S. 
Il grillo parlante - 
Bossolasco 

1 4 



66 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
MONTE 

ORE 
ATTUAZIONE SERVIZIO COINVOLTO OP.I 

H PER SER-
VIZIO 

San Giovanni - Niella 
Belbo 

11 44 

Don Sciandra - Mo-
nesiglio 

5 20 

G. Dolcetti - Cerretto 
Langhe 

1 4 

Ida Pejrone - S. Alba-
no Stura 

5 20 

CORSO ANTINCEN-
DIO RISCHIO ALTO 

16 C.O.S. 

Il grillo parlante - 
Bossolasco 

1 16 

Gianburrasca - Sca-
gnello 

1 16 

San Giovanni - Niella 
Belbo 

2 32 

Don Sciandra - Mo-
nesiglio 

2 32 

CORSO HACCP 4 C.O.S. 
San Giovanni - Niella 
Belbo 

1 4 

“L’INTERVENTO 
EDUCATIVO-
ASSISTENZIALE CON 
L’OSPITE PSICHIA-
TRICO ADULTO” 

20 
C.O.S. - ASL 

CN2 
G. Dolcetti - Cerretto 
Langhe 

9 180 

“LA RISORSA 
DELL’ÈQUIPE NEL 
LAVORO EDUCATIVO 
E ASSISTENZIALE 
CON L’UTENTE DISA-
BILE” 

18 C.O.S. 

Il grillo parlante - 
Bossolasco 

3 54 

San Giovanni - Niella 
Belbo 

12 216 

“LA RISORSA 
DELL’ÈQUIPE NEL 
LAVORO ASSISTEN-
ZIALE CON L’UTENTE 
ANZIANO”. 

16 C.O.S. 
Don Sciandra - Mo-
nesiglio 

8 128 

“APPROFONDIMEN-
TO SULLA MALATTIA 
PSICHIATRICA” 

40 C.O.S. 
Gianburrasca - Sca-
gnello 

10 400 

L’ANIMAZIONE CO-
ME STRUMENTO 
EDUCATIVO NEL LA-
VORO CON L’UTENTE 
DISABILE 

24 C.O.S. 

Gianburrasca - Sca-
gnello 

2 48 

G. Dolcetti - Cerretto 
Langhe 

1 24 

Il grillo parlante - 
Bossolasco 

3 72 

San Giovanni - Niella 1 24 
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ATTIVITA’ FORMATIVA 
MONTE 

ORE 
ATTUAZIONE SERVIZIO COINVOLTO OP.I 

H PER SER-
VIZIO 

Belbo 

ASSISTENZA E AU-
TONOMIA IN STRUT-
TURE PER PAZIENTI 
PSICHIATRICI 

33 Abrate 
Coop. Abrate - Grup-
po appartamento 
Alba 

1,5 49,5 

L'INTERVENTO EDU-
CATIVO CON PA-
ZIENTI PSICHIATRICI 

33 Abrate 
Coop. Abrate - Grup-
po appartamento Bra 

1,5 49,5 

ASSISTENZA E TUTE-
LA NELLE RESIDENZE 
ASSISTENZIALI PER 
ANZIANI 

60 RO&RO 
"Sacra Famiglia" - 
Dogliani 

6 360 

IL SISTEMA DI GE-
STIONE PER LA SICU-
REZZA ED.1 

40 RO&RO 
"Sacra Famiglia" - 
Dogliani 

10 400 

IL SISTEMA DI GE-
STIONE PER LA SICU-
REZZA ED.2 

40 RO&RO 
RSA alta valenza sa-
nitaria (lungodegen-
za) - Dogliani 

10 400 

TOTALE ORE      3137 

Indicando in 117 il numero medio di presenza degli operatori nell’anno la 

media pro capite è su di 26,81 ore di formazione. Le ore di supervisione 

non sono quantificabili. 
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4 Qualità e partecipazione 

4.1 Diffusione del sistema qualità nel tempo 

Il Consorzio inizia il suo percorso di conoscenza e gestione della qualità nel 

2004 quando la cooperativa COS ottiene la conformità alla norma UNI EN 

ISO 9001:2000 nell’erogazione di servizi residenziali, diurni e territoriali 

rivolti ad anziani, disabili e minori. 

I servizi certificati dalla cooperativa (5 nel 2004, ora sono nove) sono per il 

3/5 di titolarità del Consorzio. 

Con l’allargamento del panorama dei servizi offerti, il comune obiettivo, 

del Consorzio e delle cooperative consorziate di migliorare il sistema dei 

processi aziendali che contribuiscono alla realizzazione della qualità di ser-

vizio, ha spinto la compagine consortile ad impegnarsi verso un percorso 

comune di ricerca della qualità intesa come capacità di raggiungere gli 

obiettivi stabiliti (efficacia), utilizzando al meglio le risorse umane, di tem-

po ed economiche a disposizione (efficienza). 

Il Consorzio nel 2007 ottiene, da parte dell’ente di certificazione DET 

NORSKE VERITAS di Agrate Brianza (MI), la conformità alla norma UNI 

EN ISO 9001:2000 per le seguenti attività: 

“Progettazione e controllo di servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi 

affidati alle cooperative sociali associate”. 

Il sistema di gestione della qualità del Consorzio ha dunque definito for-

malmente e condiviso con le cooperative consorziate le modalità di proget-

tazione di servizio, affidamento del servizio alla cooperativa e monitorag-

gio periodico sulla conduzione del servizio da parte della cooperativa. 

4.1.1 Progettazione e affidamento del servizio  

A seconda del tipo di servizio per cui il Consorzio riceve una potenziale 

commessa, la direzione definisce l’eventuale partecipazione alla fase di ac-

quisizione (che avviene solitamente attraverso la partecipazione a gare 

d’appalto, trattative private, cessioni) e il coinvolgimento di una cooperati-

va consorziata ritenuta sufficientemente competente sia dal punto di vista 

della conoscenza territoriale che dell’utenza di riferimento. 

Nella progettazione di servizio, è priorità del Consorzio coinvolgere da su-

bito la cooperativa affidataria e alcuni operatori. È definita una equipe di 
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progetto che si occuperà di conoscere i bisogni della realtà operativa, pre-

disporre un’offerta e un progetto di servizio. 

L’esito positivo dell’offerta porterà di conseguenza alla stipula di un con-

tratto di affidamento di servizio tra il Consorzio e la cooperativa individua-

ta. 

Il contratto prevede la definizione di tutti gli accordi necessari, tra 

consorzio e cooperativa, per la corretta gestione del servizio: 

Tabella 11 – Articolato “tipo” del contratto di affidamento 

 oggetto del servizio  periodo di prova 

 descrizione dei servizi  divieto di cessione e subappalto 

 durata dell’affidamento  Controlli e monitoraggio periodico 

 forma dell’affidamento  risoluzione del contratto e penalità 

 personale della cooperativa affidataria  trattamento dei dati personali 

 obblighi della cooperativa affidataria  inefficacia di clausole e/o patti aggiunti 

 oneri a carico del Consorzio Sinergie 
Sociali 

 altre norme regolatrici 

 corrispettivi  domicilio del soggetto aggiudicatario 

  foro competente 

Sempre nel contratto, sottoscritto da consorzio e cooperativa, sono fissate 

le modalità di monitoraggio sul servizio da parte del consorzio e le varie 

aree generali di verifica: 

Tabella 12 - indicatori base di monitoraggio 

GESTIONE DEL PERSONALE  

 il rapporto tra operatori/utenti è rispettoso della normativa vigente  

 gli operatori in turno corrispondono a quelli segnalati nel foglio turno 

 gli operatori in organigramma sono qualificati come previsto dalla normativa vigente 

 è presente il responsabile del servizio 

 le riunioni di èquipe sono svolte come da calendario previsto 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

 la modulistica approvata ad hoc è utilizzata come previsto dal sistema qualità  

 l'archiviazione della modulistica è svolta come previsto 

 è presente registro infortuni/ documentazione valutazione rischi/ 

 è attuata regolamentazione riguardante D. Lgs 196/03, D. Lgs 193/07 e 81/08 

GESTIONE UTENZA 

 la progettazione individualizzata e svolta rispettando i tempi della pianificazione 

 è presente almeno un operatore referente per ogni utente 

 esiste un piano delle attività giornaliere e una programmazione aggiornata delle atti-
vità 
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 analisi ev. rimandi da parte degli enti sanitari e socio assistenziali di riferimento 

AMBIENTE DI LAVORO 

 Igiene dei bagni  

 Pulizia della struttura 

 Assenza di odori sgradevoli 

 Assenza di rumori molesti 

 Abbigliamento degli operatori (qualità e stato delle divise)  

 Abbigliamento degli utenti (qualità, stato degli abiti e livello di adeguamento alla sta-
gione) 

La conformità del servizio agli indicatori su segnalati è verificata durante le 

verifiche ispettive svolte dal Gruppo di verifica durante l’anno in corso. In 

ogni servizio è prevista una visita annuale; la frequenza può essere 

aumentato nel caso in cui fossero riscontrare non conformità di livello 

medio grave. 

4.2 Andamento qualità 2010 e verifiche ispettive  

La verifica ispettiva annuale da parte dell’ente valutatore DET NORSKE 

VERITAS è avvenuta il 25 febbraio 2011 e non ha rilevato non conformità, 

nemmeno dato semplici raccomandazioni, ha prodotto congratulazioni per 

l’alto livello raggiunto. 

Le verifiche ispettive interne, svolte annualmente nei singoli servizi dal 

gruppo di verifica, hanno portato in evidenza n. 6 segnalazioni di non con-

formità che sono state gestite e concluse entro l’anno. 

Gli obiettivi di qualità del 2010, definite nel documento di politica della 

qualità sono stati raggiunti, come si evincono dal seguente grafico: 

Tabella 13 - obiettivi di qualità anno 2010 

1. Mantenimento/potenziamento degli standard raggiunti relativi all’accreditamento istitu-
zionale delle strutture socio sanitarie in capo al Consorzio Sinergie Sociali 

 La documentazione ufficiale è aggiornata 

 Gli standard assistenziali ed educativi sono garantiti 

 Gli standard formativi, a favore del personale operante, sono garantiti 

 La progettazione individualizzata è svolta correttamente 

2. Potenziamento dei percorsi informatizzati ad oggi definiti al fine di apportare migliorie a 
quanto ad oggi già utilizzato: 

 Accessibilità del database 

 Presenza di evidenza cartacea del lavoro svolto 

 formazione  
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3. Mantenimento della diffusione a tutti i livelli organizzativi delle conoscenze per 
l’applicazione del Sistema di Gestione della Qualità. 

 I servizi interni del CSS sono informati sul SGQ 

 Le cooperative consorziata sono informate sul SGQ 

4. Attivazione di nuovi servizi sul territorio, in particolare:rivolti ai giovani e alle nuove pro-
blematiche (bullismo, anoressia…) 

4.3 Aspetti migliorativi nelle strutture e 
riqualifica degli spazi 

Il C.S.S. da sempre pone particolare cura alla realizzazione dei vari am-

bienti di vita, alla loro organizzazione funzionale e potenzialità nel facilita-

re comunicazione e socializzazione degli utenti, in quanto considera valore 

fondante il diritto di ogni persona assistita ad un suo spazio e ad un’elevata 

qualità della vita. Questo si concretizza attraverso: 

- Organizzazione e allestimento degli ambienti e spazi collettivi, in 

quanto luoghi privilegiati delle interrelazioni e della socializzazione 

dei vari soggetti. La disposizione e la scelta degli arredi, la 

flessibilità degli spazi per diverse attività, la possibilità di accogliere 

popolazione locale e visitatori esterni costituiscono i parametri di 

base dei progetti architettonici ed educativi. 

- Qualità degli spazi “personali”, dove i singoli soggetti possono 

esplicitare con maggiore serenità le proprie potenzialità. Arredi e 

organizzazione degli spazi, tale da consentire la nascita di “piccoli 

rifugi” da gestire in modo autonomo, dove il soggetto può ritirarsi 

per poi tornare a confrontarsi con gli altri, sono tra le priorità 

principali. 

- Supporto psicosociale nella scelta di arredi, finiture e colori, il tutto 

in armonia con la funzionalità degli spazi: caldi e stimolanti per 

locali comuni, riposanti per spazi personali, contrastati per definire 

la specificità di ambienti o elementi strutturali (p.es. porte colorate 

a seconda il tipo di ambiente in cui immettono, rossi per segnalare 

elementi potenzialmente pericolosi); finiture degli arredi tali da 

garantire l’incolumità e il comfort (p.es. spigoli arrotondati, mobili 

in legno, letti a più snodi). 

- Sicurezza degli ambienti e degli spazi, nel rispetto della normativa 

vigente, con l’introduzione di accorgimenti non dovuti (p.es. 

cassette di sicurezza per estintori antiurto e antieffrazione, per 

aumentare la protezione degli ospiti da urti accidentali). 
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Nel 2010, in particolare, sono stati realizzati i seguenti interventi: 

Miglioramento della comunicazione e della socializzazione 
degli utenti. 

Centro Diurno "Il grillo parlante", Bossolasco: acquisto di attrezzature per 

la realizzazione di un laboratorio multimediale, per migliorare l’interazione 

degli utenti con la popolazione locale e gli alunni delle scuole. 

Comunità "Dolcetti", Cerretto Langhe: sistemazione dell’area esterna, ora 

utilizzabile per attività all’aperto, ludico ricreative e incontri con visitatori 

esterni. 

Miglioramento degli spazi personali e potenziamento della 
cura della persona. 

Residenza "San Giovanni" Niella Belbo: sostituzione di tutti i tendaggi con 

colorazioni in armonia con le tinte degli ambienti; lavori nel locale lavan-

deria per potenziare la funzionalità delle macchine e del servizio di lavatu-

ra/stiratura  

Miglioramento della qualità degli spazi e del supporto 
psicosociale. 

Residenza Alta Langa "Don Sciandra", Monesiglio: tinteggiatura di tutti i 

locali con risanamento dall’umidità. La scelta dei colori, avvenuta con gli 

operatori, si è basata sulla destinazione di ogni singolo locale, con decora-

zioni negli ambienti più importanti (cappella, palestra di vita, soggiorno). 

Acquisto di un sollevatore con pesa-persone incorporato, che oltre ad age-

volare le operazioni di movimentazione degli utenti allettati e non autosuf-

ficienti, garantisce un più elevato confort nella cura e assistenza. 

Miglioramento della sicurezza degli spazi e degli utenti. 

Residenza "San Giovanni" Niella Belbo: realizzazione di una tettoia sul lato 

interno del cortile, per migliorare la fruibilità dello spazio e proteggere i 

locali dalle intemperie, aumentando funzionalità dell’uscita di sicurezza e 

delle vie di fuga. 

Residenza Alta Langa "Don Sciandra”, Monesiglio: impermeabilizzazione 

dell’intercapedine del piano seminterrato, destinato a locali comuni e ser-

vizi collettivi, per migliorare la salubrità degli ambienti. 

Centro Diurno "Il grillo parlante" Bossolasco: installazione di idonea recin-

zione metallica nei pressi della strada comunale a forte passaggio lato far-

macia, atta a prevenire cadute nel vuoto da parte di terzi e a migliorare 

l’accesso all’intera struttura. 
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Le prospettive di intervento per il 2011 e gli anni a seguire in particolare 

prevedono: 

- Rafforzamento degli spazi di socializzazione degli utenti fra di loro e 

con soggetti esterni (Niella Belbo e Cerretto Langhe): realizzazione 

di piccoli giardini sensoriali 

- Miglioramento degli ambienti e delle strutture: interventi sulle 

finiture esterne. 

- Mantenimento di alti standard di efficienza energetica e sicurezza: 

utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali biocompatibili e 

sostituzione di serramenti non adeguati con altri ad alto isolamento 

energetico e provvisti di vetri antisfondamento. 

4.4 Comunicazione verso l’esterno 

Per l’annualità 2010 il Consorzio si è prefissato di investire parte di risorse 

e capitale umano per approfondire un aspetto del vivere sociale considera-

to di estrema attualità in modo particolare rispetto al target adolescenziale 

giovanile. Come segnalato altrove le cooperative associate gestiscono nu-

merosi servizi, in particolare diurni, per minori, non oggetto del presente 

elaborato. La scelta è caduta sul tema delle nuove tecnologie, in particolare 

sul rapporto che le nuove generazioni hanno con esse, senza dimenticare le 

loro potenzialità in ambito educativo e didattico.  

A partire dal mese di gennaio all’interno del C.S.S. è stato costituito uno 

staff di lavoro che ha operato su più livelli: 

- interno ristretto, attivando un percorso di autoformazione dello 

staff; 

- allargato alle cooperative del Consorzio, promuovendo attività di 

formazione sul tema dell’utilizzo dei videogiochi e in parte del web 

in ambito educativo; 

- esterno di comunicazione, promozione e formazione della 

cittadinanza, in particolare del target operatori socio sanitari ed 

insegnanti. La giornata di studio “Nativi digitali” ne è stato l’evento 

principale, la cui descrizione sarà esposta nel paragrafo seguente. 

“Nativi Digitali, adolescenti e nuovi media tra rischi e risorse” si è svolta ad 

Alba il 5 novembre 2010 ed è stata realizzata in collaborazione con nume-

rosi enti. L’Agenzia di formazione professionale Alba Barolo APRO (dispo-

nibilità dei locali e coprogettazione), l’ASL CN2 e il suo Centro di docu-

mentazione audiovisiva Steadycam (disponibilità tecnica, consulenza sui 
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materiali audiovisivi), Adiconsum, Polizia di Stato e CREMIT (relatori e 

facilitatori), l’Ufficio scolastico provinciale (promozione), Azione Cattolica 

(partnership), il settimanale Gazzetta d’Alba (promozione e conduzione) e 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ha cofinanziato l’evento. Il 

successo dell’iniziativa è stato decretato sia dal numero di partecipanti 

(circa 250 persone) sia dai riscontri degli strumenti di valutazione (que-

stionari di gradimento con media 8/10).  

Foto 9 - "Nativi Digitali". Lo staff organizzativo CSS (foto S.Marcato - Gazzetta d'Alba) 

 

Gli obiettivi della giornata di studio sono così riassumibili: 

 Acquisire competenze in merito alla normativa del settore, ai principali social net-
work e alle risorse del web 2.0; 

 Sperimentare direttamente la costruzione di strumenti e la navigazione in ambien-
ti web; 

 Conoscere maggiormente le modalità e le pratiche di utilizzo del web 2.0 da parte 
degli adolescenti; 

 Apprendere alcuni elementi per la progettazione di attività didattiche volte alla 
sensibilizzazione e all’informazione su un uso critico e consapevole della rete. 

La proposta è stata suddivisa in due parti contraddistinte da approcci 

differenti nei confronti dei partecipanti, ma progettate per essere 

complementari fra loro. La mattinata ha ospitato brevi lezioni magistrali 

condotte da esperti in materia, alcune delle quali intese come spunto per 

gli approfondimenti pomeridiani, contraddistinti da maggiore interattività 

e sperimentazione diretta. Di seguito l’elenco degli interventi: 

 “Nativi e migranti digitali: nuove generazioni e adulti a confronto”, Pier Cesare Ri-
voltella, Università Cattolica di Milano; 

 “Bullismo e cyber bullismo: fenomenologie e approcci per un uso responsabile del-
la rete”, Barbara Bruschi, Università di Torino; 

 “Usi e abusi nella rete”, Sostituto Commissario Tiziana Prin, Polizia Postale e delle 
Comunicazioni di Cuneo; 

 “Troppo soli dentro al web: le dinamiche emotive, le loro gestioni, i contenuti del-
la privacy”, Marco Volante, Adiconsum, Coordinatore Progetto Easy; 

 “Audiovisivi Web e prevenzione”, Marco Vagnozzi, Università e Centro di Solida-
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rietà di Genova – Centro Steadycam ASL CN2. 

Per tutta la mattina, nelle sale dove si sono tenute le attività in plenaria e 

nei locali adiacenti, sono stati proiettati materiali audiovisivi tematici.  

Nel pomeriggio sono stati attivati 7 workshop tematici, alcuni dei quali 

hanno volutamente ospitato un numero ridotto di partecipanti per dare 

loro modo di sperimentare direttamente, in situazione di laboratorio, alcu-

ne risorse e aspetti relativi al web e in particolare al web 2.0. Altri work-

shop hanno mantenuto una configurazione più tradizionale, orientandosi a 

situazioni formative di “primo livello”. Di seguito gli argomenti trattati. 

 Sicurezza, privacy, diritti e social network: elementi fondamentali, attivazioni e 
sperimentazioni (Adiconsum); 

 La costruzione di un blog (Cremit); 

 La ricerca on line: i motori e la ricerca audiovisiva (Centro Steadycam ASL CN2 e 
Dott. L. Cane); 

 Metodi di approccio e strumenti concreti all’educazione ai nuovi media (Adicon-
sum); 

 La progettazione di percorsi didattici e di promozione del benessere (Cremit)  

 Una prima alfabetizzazione al web: elementi di base, glossario e gerghi (APRO) 

 L’utilizzo di ambienti collaborativi in rete: la formazione a distanza (APRO) 

Vista la numerosa affluenza due workshop sono stati replicati. 

Lo staff del Consorzio Sinergie Sociali, per meglio informare e predisporre 

i partecipanti all’evento, ha inoltre attivato il blog 

http://cssnatividigitali.wordpress.com/ 

che è stato successivamente utilizzato come spazio web per depositare i 

materiali prodotti nella giornata (abstract e file audio degli interventi dei 

relatori, documentazione di approfondimento). 

Foto 10 – giornata di studio "Nativi digitali" (foto S. Marcato - Gazzetta d'Alba) 
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5 Dati economici 

Sono esposti di seguito le percentuali dei costi riferiti ad ogni singolo servi-

zio a gestione, totale o parziale, CSS. La voce “costi personale” accorpa i 

dati relativi alle retribuzioni dei soci e dei consulenti esterni. Per “costi ge-

nerali di gestione” si intendono tutte le voci rimanenti. La media comples-

siva delle voci costi del personale” si attesta sul 74%, quella dei “costi gene-

rali di gestione” sul 26%. 

5.1 Analisi dei costi  

I grafici sotto esposti riassumono la proporzione tra la spesa relativa al co-

sto del personale operante presso i singoli servizi e i costi generali di ge-

stione del servizio medesimo. 

Il costo relativo al personale comprende al suo interno le seguenti voci di 

spesa: 

- Retribuzione del personale operante, comprensiva di contributi, 

rimborsi kilometrici e IRAP 

- Spese di formazione 

- Spese di consulenza e prestazioni tecniche esterne 

I costi generali comprendono, a loro volte, tutte le spese derivanti dalla ge-

stione diretta ed indiretta del servizio. 

Tra le spese dirette, principalmente si contemplano (ove richieste): 

- Materie prime per pulizie e varie 

- Acquisto carburanti e manutenzione parco automezzi 

- Spese attività utenti 

- Spese per igiene, spese sanitarie e mediche 

- Spese alimentari 

- Utenze (acqua, tv, luce, telefono, gas riscaldamento), spese rifiuti 

speciali  

- Manutenzione 

- Assicurazioni 

- Affitto locali 

Tra le spese indirette si comprende in particolare: 
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- Ammortamenti 

- Servizi bancari 

- Servizi amministrativi e direttivi da parte del CSS 

Se nella lettura attuale il dato può non risultare di grande interesse, il Con-

sorzio ha ritenuto opportuno prevedere questa sezione del bilancio sociale 

nell’ottica di poter predisporre negli anni un monitoraggio strategico dei 

dati di spesa, informazioni indispensabili per poter definire obiettivi rag-

giungibili in un’ottica di efficienza ed efficacia gestionale ed amministrati-

va. 

Le successive versioni, relative ai prossimi anni, del bilancio sociale preve-

dranno in questa sezione il confronto annuale dei dati di spesa e la defini-

zione di nuovi obiettivi ed intenti volti all’ottimizzazione della spesa. 

Nelle figure di seguito sono indicati i dati di spesa raggruppati per catego-

rie di utenza: anziani, disabili e psichiatria (adulti e minori). Non è inserito 

in questa analisi il dato relativo al servizio socio assistenziale della Comu-

nità Montana Alta langa. 

Figura 29 - Suddivisione delle voci di spesa per servizi afferenti l’ambito PSICHIATRIA 

  

  

 



78 

 

Figura 30 - Suddivisione delle voci di spesa per servizi afferenti l’ambito ANZIANI 
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Figura 31 - Suddivisione delle voci di spesa per servizi afferenti l’ambito DISABILI 
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6 Appendice. Le cooperative consorziate 

6.1 Cooperativa sociale Alberto Abrate 

- TIPOLOGIA: tipo A    

- SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  via Cuneo, 5 12051 Alba 

- TEL: 0173 361373 

- FAX: 0173 449651  

- EMAIL: amm.abrate@sinergiesociali.it  

- PRESIDENTE: Anna Levi 

- Ufficio Amministrativo: Anna Levi, Davide Lingua 

- SOCI LAVORATORI: 55; SOCI VOLONTARI: 7 

Foto 11 - Gruppo Appartamento di Alba, zona soggiorno 

 

ABSTRACT. La cooperativa Alberto Abrate è stata costituita nel 1985 con 

lo scopo di assistere disabili ed anziani. I primi soci, attivi nell’ambito della 

Caritas Diocesana, hanno dato alla Cooperativa il nome di un giovane 

medico albese morto in un incidente alpinistico, che aveva fatto del 

servizio agli altri il suo stile di vita. La cooperativa ha iniziato la propria 

attività con il servizio di badanza nell’ospedale di Alba, esteso nel ’93 agli 

ospedali di Mondovì e Ceva. Dal ‘90 gestisce, prima in forma mista e poi 

totale, una Comunità Alloggio per soggetti portatori di handicap creata alla 

fine degli anni ’80 dalla Città di Alba. Anche i locali, inizialmente affittati 
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dal Comune, sono passati alla Cooperativa. Nel corso degli anni la 

struttura si è sviluppata fino ad ospitare oggi, in nuovi locali di proprietà 

della cooperativa, 10 persone in regime di residenzialità. La cooperativa 

gestisce inoltre le attività assistenziali presso la Piccola Casa della Divina 

Provvidenza Cottolengo di Bra e i Gruppi appartamento di Alba e Bra 

rivolti a soggetti psichiatrici. 

SERVIZI 2010 Tipologia 
Utenza 
Media 

Tipologia 
Personale 
31/12/10 

servizio 
CSS 

Comunità Alloggio 
Residen-

ziale 
10 SPH 9 No 

Gruppi Appartamento 
Residen-

ziale 
7 

Psichia-
tria 

3 Si 

Assistenza Tutelare e anima-
zione presso la Piccola Casa 
della Divina Provvidenza di 
Bra 

Residen-
ziale 

52 Anziani 26 No 

Assistenza psicomorale domi-
ciliare e presso Ospedali e 
strutture 

Ospeda-
liera 

90 Ammalati 8 No 
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6.2 Cooperativa sociale Astrolavoro 

- TIPOLOGIA: Cooperativa Sociale di tipo B    

- SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: c.so Piave, 71/B, 12051 

ALBA 

- TEL: 0173 366756 

- FAX: 0173 228321  

- EMAIL: astrolavoro@sinergiesociali.it  

- PRESIDENTE: Maria Teresa Rapalino 

- UFFICIO AMMINISTRATIVO: Maria Teresa Rapalino 

- SOCI LAVORATORI: 12; SOCI VOLONTARI: 9 

ABSTRACT. Costituita nel 1994 come Cooperativa Sociale Asterix cambia 

denominazione in Astrolavoro nel 2003, a causa di una ingiunzione forma-

le della società titolare dei diritti d’autore del marchio. Fin dal suo nascere 

la cooperativa ha sempre cercato di coniugare attività produttiva con 

l’attenzione ai soggetti deboli. Cooperativa sociale di produzione e lavoro 

di piccole dimensioni operante sul territorio dell’albese, cuneese e cebano 

monregalese, si pone come obiettivi il progettare e attivare interventi e op-

portunità di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati appartenenti 

all’area del disagio; in particolare opera con soci portatori di handicap, 

traumatizzati e persone in fase riabilitativa avanzata.  

Foto 12 – Bar Astrolavoro presso Ospedale di Ceva 

 

mailto:astrolavoro@sinergiesociali.it
mailto:astrolavoro@sinergiesociali.it
mailto:astrolavoro@sinergiesociali.it
mailto:astrolavoro@sinergiesociali.it
mailto:astrolavoro@sinergiesociali.it
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La cooperativa ospita numerosi stages e tirocini in collegamento con le 

strutture sanitarie e assistenziali locali. Nel corso degli anni Astrolavoro si 

è sviluppata e specializzata nella gestione di piccoli servizi di pubblica utili-

tà, tra cui: gestione di bar ristoro in ambiente sanitario, di prestito biblio-

tecario, pulizie presso istituti scolastici e Centri di incontro per anziani 

(con servizio di custodia), manutenzione di impianti elettrici.  

SERVIZI 2010 
Personale 

31/12/2010 
Servizio 

CSS 

Servizio di Bar – Ristoro presso Ospedale - Ceva 3 No 

Servizi di custodia e pulizia Centri di incontro per anzia-
ni, ecc… - Alba 

4 No 

Servizi di custodia e pulizia Civico Istituto Musicale e St. 
Mary’s College - Alba 

2 No 

Servizio Ufficio anagrafe e biblioteca – Tarantasca 1 No 

Servizi di impiantistica elettrica, manutenzione e mon-
taggi  

1 No 

Uffici amministrativi - Alba 1 No 
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6.3 Cooperativa Operatori Sociali C.O.S 

- TIPOLOGIA: Cooperativa Sociale di tipo A 

- SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: c.so Piave, 71/B, 12051 

ALBA 

- TEL: 0173 290904 – FAX: 0173 228321  

- WEB: www.coopcos.it Email: info@coopcos.it  

- PRESIDENTE: Emilia Arione 

- UFFICIO AMMINISTRATIVO: Maria Assunta Isnardi 

- SOCI LAVORATORI: 94; SOCI VOLONTARI: 13 

ABSTRACT. La Cooperativa Operatori Sociali C.O.S. nasce dalla volontà di 

un gruppo di giovani donne che insieme intendono dare una risposta effi-

cace ed efficiente ai bisogni territoriali delle persone deboli e svantaggiate, 

andando così a colmare lacune dei servizi sociali. La Cooperativa viene co-

stituita nel 1983, forte anche di una lunga esperienza sindacale inizia la 

propria attività con l’avvio di un’allora sperimentale servizio: l’assistenza 

domiciliare sul territorio della Langa e del Roero. Un servizio allora scono-

sciuto nell’albese che però ha permesso di sviluppare sul campo alcune in-

tuizioni, ma soprattutto una maggiore conoscenza dei problemi del com-

parto socio-assistenziale. E’ infatti proprio il gruppo dirigente COS, per lo 

più proveniente da esperienze educative e terapeutiche, che indirizza le 

proprie risorse verso altri settori, come centri diurni, attività territoriali, 

interventi di sostegno nella scuola. Dopo un rapido consolidamento e la 

cofondazione di Federsolidarietà di Cuneo, la cooperativa sceglie la strada 

di gestire servizi con proprie strutture, per poi promuovere la costituzione 

del C.S.S. 

SERVIZI 2010 Tipologia 
Utenza 
media 

Tipologia 
Personale 

al 
31/12/10 

CSS 

Servizi sociali Comunità 
Montana Alta Langa - Bos-
solasco 

Diurno 188 Varia 7 Si 

Residenza "San Giovanni" - 
Niella Belbo 

Residen-
ziale 

20 Disabili 20 Si 

Residenza Alta Langa "Don 
Sciandra" - Monesiglio 

Residen-
ziale 

19 Anziani 12 Si 

Comunità "Gianburrasca" - 
Scagnello 

Residen-
ziale 

8 Psichiatria 11 Si 



86 

 

SERVIZI 2010 Tipologia 
Utenza 
media 

Tipologia 
Personale 

al 
31/12/10 

CSS 

Residenza anziani "Ida 
Pejrone" - S. Albano Stura 

Residen-
ziale 

36 Anziani 8 Si 

Comunità "G. Dolcetti"- 
Cerretto Langhe 

Residen-
ziale 

20 Psichiatria 12 Si 

Centro Diurno "Il grillo par-
lante" - Bossolasco 

Diurno 8 Disabili 3 Si 

Comunità alloggio per mi-
nori “Peter Pan” - Muraz-
zano 

Residen-
ziale 

6 Minori 8 No 

Comunità familiare “Le 
nuvole” – Neive 

Diurno 6 Disabili 7 No 

Centro diurno 
“L’ippocastano” - Neive 

Diurno 10 Disabili 3 No 

 

Foto 13 - Centro Diurno "Ippocastano" e Comunità "Le Nuvole" di Neive 
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6.4 Cooperativa sociale Le Rocche 

- TIPOLOGIA: Cooperativa Sociale di tipo B     

- SEDE LEGALE: c.so Alba, 79 12043 Canale 

- SEDE AMMINISTRATIVA: c.so Piave, 71/B, 12051 ALBA 

- TEL: 0173 285631 – FAX: 0173 269986   

- EMAIL: roandro@tiscali.it  

- PRESIDENTE: Gabriele Boero 

- UFFICIO AMMINISTRATIVO: Gabriele Boero 

- SOCI LAVORATORI: 9; SOCI VOLONTARI: 5 

Foto 14 – Staff della cooperativa presso il Centro “Steadycam” 

 

ABSTRACT. Nata nel 1999 come ente di produzione e lavoro di un progetto 

culturale ampio (di cui facevano parte la citata RO&RO, i circoli ricreativo 

‘L Masche, cinematografico 400 colpi e l’associazione ambientale Andar 

per RO&RO), la cooperativa si è specializzata inizialmente nella 

conduzione di esercizi di ristorazione locali (Circoli), gestione dell’accesso 

al Mercato ortofrutticolo del Roero  di Canale, manutenzione aree verdi e 

servizi amministrativi. Dal 2000 ha promosso, con l’ASL CN2 Alba Bra e 

altri enti, la nascita del Centro di documentazione audiovisiva della 

Regione Piemonte Steadycam, dove opera svolgendo attività di: 

mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
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- Monitoraggio e registrazione del palinsesto televisivo su tematiche 

giovanili e adolescenziali, con particolare attenzione 

all’informazione televisiva e alla pubblicità; 

- Archiviazione dei materiali sul sito www.progettosteadycam.it , sua 

gestione e aggiornamento quotidiano della guida tv, qui 

consultabile; 

- Pubblicazione settimanale della newsletter; 

- Supporto tecnico logistico e operativo alle consulenze e ai percorsi 

formativi che il Centro fornisce a operatori, giovani e insegnanti 

riguardo all’utilizzo degli audiovisivi in ambito educativo, nonché 

expertise in media education. 

SERVIZI 2010 
Personale 

31/12/2010 CSS 

Gestione Bar Mercato ortofrutticolo del RO&RO - Cana-
le 1 No 

Gestione Accesso Mercato ortofrutticolo del RO&RO - 
Canale 1 No 

Gestione tecnico archivistica Centro Steadycam ASL 
CN2 – Alba 4 No 

Servizi amministrativi vari 3 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.progettosteadycam.it/
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6.5 Cooperativa sociale Macondo 

- TIPOLOGIA: Cooperativa Sociale di tipo B   

- SEDE LEGALE: P.zza San Paolo, 2 12051 ALBA 

- SEDE OPERATIVA: Viale Artigianale, 1 12040 BORBORE DI 

VEZZA D’ALBA 

- TEL: 0173 658340 – FAX: 0173 65653  

- EMAIL: macondo2003@tiscali.it  

- PRESIDENTE: Fabio Forestiero 

- UFFICIO AMMINISTRATIVO: Fabio Forestiero 

- SOCI LAVORATORI: 16; SOCI VOLONTARI: 2 

 

Foto 15 - Sede operativa della Cooperativa Macondo, Borbore di Vezza d’Alba 

 

ABSTRACT. Macondo è una cooperativa sociale di tipo B nata nel 2003 

che si propone sul territorio svolgendo vari tipi di attività. 

Confezionamento, eseguito presso lo stabilimento del cliente oppure diret-

tamente presso il magazzino di ca. 1.000 mq della cooperativa, attrezzato 

con muletti per carico-scarico merci e dotato di ampio piazzale circostante; 

Pulizia stradale, effettuata con spazzatrice aspirante e operatori; 

Montaggio arredo giardino, supporto architetti, progettazione su misura.  

mailto:macondo2003@tiscali.it
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Manutenzione aree verdi consistente nello sfalcio erba, potatura piante e 

siepi, lavorazione terreno per seminatura, formazione di aiuole e giardini, 

pulizia aree condominiali esterne (spazzamento neve nei mesi invernali). 

Fornitura temporanea di personale agli Enti Locali attraverso convenzione; 

Servizi per l’edilizia, dagli scavi alle pavimentazioni esterne, dalle 

controsoffitature in cartongesso alla tinteggiatura sia interna che esterna 

degli edifici, dalle piccole manutenzioni alle ristrutturazioni di edifici con 

posa pavimentazioni e installazione impianti idraulici ed elettrici. 

SERVIZI 2010 Personale 31/12/2010 CSS 

Area imballaggio e confezionamento 
generi non alimentari 

5 No 

Area sistemazione parchi, giardini e 
aiuole 

4 No 

Area attività non specializzate di lavoro 
edili 

7 No 
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6.6 Cooperativa sociale RO&RO 

- TIPOLOGIA: Cooperativa Sociale di tipo A   

- SEDE LEGALE: c.so Alba, 79 12043 Canale 

- SEDE AMMINISTRATIVA: c.so Piave, 71/B, 12051 ALBA 

- TEL. 0173 285631 - FAX 0173 269986   

- EMAIL: roandro@tiscali.it  

- PRESIDENTE: Gabriele Boero 

- UFFICIO AMMINISTRATIVO: Miriam Costa 

- SOCI LAVORATORI: 110 SOCI VOLONTARI:  18 

ABSTRACT. Costituitasi nel 1996 da operatori, insegnanti, volontari attivi 

nell’area socioculturale roerina si è proposta inizialmente come ente mar-

catamente territoriale facendo propri i seguenti concetti-guida che hanno 

accompagnato i suoi interventi nel corso dei primi anni di esistenza: il la-

voro di Comunità, la coprogettazione con la committenza, la citata scelta 

territoriale e la promozione di Associazioni e Circoli locali: ambientali, 

“Andar per “RO&RO, ricreativo culturali, “Le masche” e “400 colpi” a Ca-

nale, giovanili, Cinema Vekkio a Corneliano Piobesi, “Tazebao” a Montà. 

Nel corso degli anni la cooperativa ha optato per una struttura di tipo 

aziendale, ampliando il proprio raggio di azione e fatturato. Gli ambiti di 

intervento maggioritari i servizi per anziani e soggetti portatori di handi-

cap, hanno mantenuto l’ampia gamma di target delle origini: prima infan-

zia, pre e adolescenza, progetti di politiche giovanili, attività formative. 

SERVIZI 2010 Tipologia 
Utenza me-

dia 
Tipologia 

Personale 
31/12/2010 

CSS 

Attività extra-
scolastiche 
(n°11) 

Semiresid. 249 Minori 19 No 

Progetti di poli-
tiche giovanili 
(n°5) 

Territoriale Indef. 
Adolescenti 

e giovani 
5 No 

Nidi per 
l’infanzia (n°2) 

Semiresid. 26 
Prima infan-

zia 
6 No 

Assistenza alle 
autonomie 
(n°78) 

Istituti scola-
stici 

78 Minori 48 No 

"Residenza Do-
glianese" - Do-
gliani 

Residenziale 16 Anziani 5 Si 

mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
mailto:roandro@tiscali.it
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SERVIZI 2010 Tipologia 
Utenza me-

dia 
Tipologia 

Personale 
31/12/2010 

CSS 

ex "Ospedale 
Civico" - Do-
gliani 

Residenziale 27 Anziani 19 Si 

Residenza "Ca-
stello" - Doglia-
ni 

Residenziale 35 Anziani 20 Si 

 

Foto 16 – RO&RO – scambio internazionale (2001) 
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Come contattarci: 

Sede legale e amministrativa:  

CORSO PIAVE, 71/B 

12051 ALBA (CN)  

tel. 0173 366756, fax 0173 228321  

email: info@sinergiesociali.it  

web: www.sinergiesociali.it  

Direttore: direzione@sinergiesociali.it  

Area Amministrativa: amministrazione@sinergiesociali.it  
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