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“Quando curi una malattia
puoi vincere o perdere,
ma quando ti prendi cura di una persona
vinci sempre.”

INTRODUZIONE

“È necessario unirsi, non per stare uniti,
ma per fare qualcosa insieme.”
GOETHE

Si è chiuso un anno intenso. Ci siamo messi in
discussione come individui e come comunità
continuato, con impegno e determinazione a
perseguire la nostra missione istituzionale:
“continuare a dare assistenza a tutti i nostri
utenti”. E con sempre maggiore convinzione,
lo abbiamo fatto in maniera responsabile.
Siamo stati chiamati a fronteggiare in prima
linea l’emergenza sanitaria che ha segnato il
2020 come tutto il 2021. Lo abbiamo fatto,
forti delle nostre competenze, muovendoci in
uno scenario che per tutti era ignoto, trovando

Le ragioni che ci muovono sono sempre le
stesse: la capacità di incidere positivamente
sulla vita delle persone e dei territori.
E con questa consapevolezza rinnoviamo
l’impegno a render conto delle nostre attività
e dei nostri risultati, utilizzando gli strumenti
che abbiamo sviluppato nel tempo con
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termini di valori sociali generati all’interno
della comunità dei territori in cui operiamo.
È stato anche un anno di grandi successi,
poiché forse mai come quest’anno dobbiamo
ringraziare i nostri operatori che nonostante
superato livelli di produttività storici, raggiunti
con impegno e dedizione.

non si tratta di un punto di arrivo, quanto
piuttosto di un punto di partenza che ci
consente di rivolgere il nostro sguardo al

Con questo spirito abbiamo lavorato e con lo
stesso arriviamo alle conclusioni, ovvero la
vogliamo siano il risultato di un coinvolgimento
di soci, collaboratori e amministratori della
nostra cooperazione.
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C A P I TO LO 1

NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ
DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE

La redazione del Bilancio Sociale fornisce una
visione di sintesi delle scelte operate in aderenza
ai valori e alla loro applicazione nell’erogazione

Con

strumento infatti consente di integrare le
informazioni sui risultati economici con la
rendicontazione degli obiettivi strategici della
Cooperativa.

dell’attività svolta.

Il Bilancio Sociale consente una migliore
conoscenza e valutazione del lavoro svolto
e individua la cornice all’interno della quale
proiettare gli obiettivi strategici per continuare
a crescere nei prossimi anni.
Questo documento vuole condividere le storie
della cooperativa e le attività con i principali
stakeholder, ovvero gli enti pubblici e privati,
la società civile, le comunità territoriali di
riferimento, gli altri operatori sociali.
In questo senso, il Bilancio Sociale della
Cooperativa Medi Care è lo strumento che
consente di fornire trasparenza agli obiettivi,
alle attività e agli impegni che si sono raggiunti
e che si intende perseguire, come pure
note le modalità di gestione dei servizi, di
coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti
gli stakeholder con l’obiettivo di esercitare la
responsabilità sociale.
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la

redazione

del

Bilancio

Sociale,

comunicare all’esterno in modo sintetico ma

La stesura di questo documento è avvenuta
con l’apporto del Consiglio di Amministrazione,
dei
responsabili
di
Servizio,
nonché,
indirettamente, grazie a tutti i soci della
Cooperativa.
Le informazioni inserite all’interno del Bilancio
fanno riferimento al periodo 01/01/2021 31/12/2021, in termini di rendicontazione
sia delle attività che dei risultati sociali ed
responsabilità e degli impegni nei confronti
dei soci, dei lavoratori, e in generale di tutti
gli interlocutori con i quali la coop interagisce.
Il processo di reporting si è basato sui
sistemi informativi in essere presso l’azienda
- contabilità, qualità, ambiente, sicurezza,
gestione del personale, ecc. che sono integrati
dati.
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1.1 Gli obiettivi del nostro Bilancio Sociale
L’attenzione verso la trasparenza caratterizza l’azione di Medi Care, abbiamo deciso di
cambiamenti avvenuti. Molte sono le ragioni che ci hanno convinti a intraprendere questo
processo:

1

Vogliamo che Medi Care sia sempre più un’organizzazione attenta a trasparenza
e riconosciamo nel Bilancio Sociale un prodotto ineludibile, anche se non

2

Desideriamo che il Bilancio Sociale sia uno strumento che sappia raccontare
come e quanto stiamo perseguendo la nostra missione, dando conto delle
attività svolte, ma soprattutto dei risultati sociali e economici che abbiamo
raggiunto.

3

Siamo convinti che il Bilancio Sociale rappresenti uno stimolo per la stessa
Cooperativa che, per poter dar conto in modo adeguato del proprio operato,

propria mission.

1.2 Riferimento Normativo
L’art, 9 del D. Lgs. 112/17 ed il DM del 4/7/2019 stabiliscono l’obbligo della redazione del
Bilancio Sociale e le relative linee guida, a partire dall’esercizio 2020, per le imprese
sociali (comprese le cooperative sociali).
L’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 4/7/2019 prevedono l’obbligo per tutti gli enti del
terzo settore, della redazione del Bilancio Sociale, a partire dall’esercizio 2020, riportando
riferimento alle cooperative sociali ex L. 381/91.
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1.3 Modalità di approvazione, pubblicazione

L’art, 9 del D. Lgs. 112/17 ed il DM del 4/7/2019 stabiliscono l’obbligo della redazione del
Bilancio Sociale e le relative linee guida, a partire dall’esercizio 2020, per le imprese sociali
(comprese le cooperative sociali).
L’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 4/7/2019 prevedono l’obbligo per tutti gli enti del
terzo settore, della redazione del Bilancio Sociale, a partire dall’esercizio 2020, riportando
riferimento alle cooperative sociali ex L. 381/91.
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C A P I TO LO 2

IDENTITÀ
2.1 Chi siamo

Medi Care Società Cooperativa Sociale è una
amministrativi a Ragusa in via M. Rumor 10.
La Cooperativa viene costituita con atto notorio
in data 23 gennaio 1986, con la denominazione
di Cooperativa Vigor, ha successivamente
straordinarie dei soci in data 5 giugno 1992
(adeguamento L. 59/92) e il 4 novembre 1993
(L.381/91) divenendo cooperativa sociale.
In data 26 giugno 2001 ha adeguato il proprio
denominazione da Cooperativa Sociale Vigor in
Cooperativa Sociale Medi Care.
Successivamente l’1 dicembre 2004 è stato
gennaio 2003, n. 6, riguardante la riforma
della disciplina delle società cooperative in
attuazione della Legge 3 ottobre 2001 n.366.
Medi Care si occupa da più di 30 anni di attività
sociali e sanitarie perseguendo l’interesse
generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
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La gestione di diversi servizi ha consentito
alla cooperativa di strutturare e consolidare
la sua presenza all’interno del territorio di
appartenenza e di acquisire una conoscenza
approfondita sulle esigenze di un’ampia fascia
di utenza che va dai minori agli anziani e alle
persone disabili.
Nella gestione dei servizi la Cooperativa si

Infermieri
professionali,
Terapisti
della
Riabilitazione, Logopedisti, Assistenti Sociali,
Educatori, Ausiliari, Operatori OSA e OSS,
Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione,
Psicologi, Nutrizionisti.
Medi Care si serve del suo bagaglio di
competenze ed esperienze per rispondere
alle esigenze di una tipologia di utenza
post acuti.
Medi Care, con la gestione di servizi sanitari è
diventata una realtà leader nel territorio per le
prestazioni sanitarie a domicilio (ADI).
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2.2 Principi e Valori
MEDI CARE riconosce alcuni principi fondamentali:

EGUAGLIANZA
I servizi devono essere erogati secondo regole uguali per tutti, senza nessun tipo di
individuali e quindi i servizi devono essere progettati in modo individualizzato, personale,
tenendo conto delle esigenze, delle necessità di ogni singolo cittadino/utente;

IMPARZIALITÀ
Il comportamento degli operatori nei confronti degli utenti deve essere di imparzialità, di
giustizia. A tutti gli utenti deve essere garantita la privacy e il rispetto della dignità;

PARTECIPAZIONE
La Cooperativa si impegna a raccogliere in modo positivo, reclami, suggerimenti, momenti
partecipe di ogni decisione, cercando di soddisfare sempre, e nel migliore dei modi, le
richieste;

EFFICIENZA ED EFFICACIA
I servizi devono essere forniti utilizzando in modo armonico tutte le risorse di cui la
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2.3 La Mission Aziendale
La Mission della Cooperativa riguarda la progettazione, la realizzazione e la gestione dei

ISTITUZIONE, PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, DI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI SERVIZI
INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI, LOGOPEDICI, SOCIO SANITARI
ASSISTENZA DOMICILIARE A PAZIENTI INABILI LUNGODEGENTI ED ANZIANI
ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI BASE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP INSERITI
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
TRASPORTO UTENTI DISABILI
GESTIONE ASILI NIDO
GESTIONE RSA
SERVIZI DI TELEMEDICINA E TELEASSISTENZA
GESTIONE INFORMATIZZATA DI ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI
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2.4 La Politica Aziendale
Medi Care, consapevole dell’importanza e della necessità di dimostrare ai propri utenti la capacità
Gestione della Qualità in accordo con le prescrizioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2015,
che prevede l’analisi del contesto, le parti interessate, rischi ed opportunità. Attraverso tale Sistema

della Qualità;

e attua processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento attraverso
l’analisi dei dati raccolti con la distribuzione del questionario di soddisfazione dell’utente.
L’elaborazione statistica di tali risultati consente di monitorare l’andamento dei servizi e di
intervenire qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi, predisponendo azioni correttive e
Migliorare il livello di professionalità aziendale, mediante la formazione continua e corsi
Lavoro di rete sul territorio. Nell’erogazione dei servizi la Medi Care struttura il proprio lavoro
seguendo la metodologia di rete, attraverso incontri e collaborazioni con i diversi soggetti
presenti sul territorio (istituzioni, privato sociale, volontariato, ecc);

personale registrandone i risultati su apposita scheda di valutazione; redige annualmente
un Piano di Addestramento sulla base delle necessità di formazione, individuate attraverso
i risultati qualitativi rilevati dalle diverse aree aziendali, gli eventuali reclami dell’utente e i
cambiamenti di mansione.
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2.5 Aree territoriali di operatività e Servizi
Medi Care opera principalmente in tutti i Comuni della provincia di Ragusa. In questi anni
di esperienza il modello organizzativo e la proposta progettuale della Cooperativa sono

pone al centro le persone.

ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN CONVENZIONE CON ENTI PUBBLICI
ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI BASE AGLI ALUNNI DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE
TRASPORTO DISABILI CON MEZZI OMOLOGATI
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE
SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON DEFICIT UDITIVO
ASILI NIDO
RSA

SERVIZI DI TELEMEDICINA E TELEASSISTENZA
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2.6 Le Tappe di una storia dedicata ai servizi
Nell’anno 2021 abbiamo festeggiato il 35° anniversario della nostra cooperativa.
Diventare un cooperatore e realizzare le aspettative imprenditoriali sono due obiettivi
che richiedono molto tempo per essere raggiunti. Come dicono i grandi manager “fare
impresa è come guidare una barca a vela”, non esiste una pista battuta, o una strada da
percorrere, ma si deve costruire il proprio percorso aggiustando la rotta. L’unica cosa che
si conosce è la destinazione. E’ proprio questa incertezza che spesso dà gli opportuni
un obiettivo, la spinta a gettare il cuore oltre l’ostacolo riuscendo sempre ad avere la
tenacia di provarci.

DEMOSTENE

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani
Medi Care ha iniziato la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani nel 1991
nel Comune di Ragusa e successivamente nei Comuni di: Santa Croce Camerina, Pachino,
servizio mediante il sistema dell’accreditamento nel Comune di Ragusa, nel Comune di
Santa Croce Camerina e nel Comune di Giarratana.
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Servizio Assistenza Domiciliare Disabili
Medi Care inizia la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare ai disabili nel 1993 nel Comune di
Pozzallo e successivamente nei Comuni di: Ragusa, Santa Croce Camerina e Palermo. Attualmente
nel Comune di Santa Croce Camerina e nel Comune di Giarratana.

Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)
L’Assistenza Domiciliare Integrata e l’Assistenza Domiciliare ai Malati Terminali sono servizi legati
ai bisogni della persona e si propongono di favorire e sviluppare l’integrazione socio-sanitaria.
La Medi Care è la prima struttura privata in Sicilia ad attivare tali servizi sin dal 1998 erogando
prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali.
I servizi erogati dalla Medi Care sono gestiti in convenzione con le Aziende Sanitarie Provinciali:
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP

di
di
di
di
di

Ragusa da settembre 1998 a tutt’oggi;
Catania da novembre 2001 a maggio 2007;
Caltanissetta da ottobre 2012 al 2017;
Siracusa dal 2013 al 2017;
Palermo dall’ottobre 2013 a luglio 2018.

Servizio di Assistenza Specialistica, di Base
e Trasporto agli alunni disabili nelle scuole
Medi Care ha iniziato la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Assistenza Specialistica
e Trasporto nel 2001 per il Comune di Ragusa, e successivamente per la Provincia Regionale di
Ragusa e nel Comune di Santa Croce Camerina, Portopalo di Capo Passero e Ispica. Attualmente
nel Comune di Santa Croce Camerina e nel Comune di Giarratana.

Casa di Riposo
Medi Care ha gestito la Casa di Riposo “Madre Teresa di Calcutta” dal 2008 a Gennaio 2020 in
convenzione con il Comune di Giarratana; la Casa di Riposo “Madre Teresa di Calcutta” si pone
come presidio socio-assistenziale di carattere residenziale, rivolto prevalentemente a persone
le quali non sia possibile, anche tramite altri servizi domiciliari, la permanenza nel proprio ambito
familiare e sociale.
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Telesoccorso a Sostegno degli Anziani
Medi Care ha gestito il servizio di Telesoccorso a sostegno degli Anziani dal 2008 al 2013 in
convenzione con i Comuni di Comiso, Ispica e con il Distretto n. 44 Comune di Ragusa.
Nel quadro del progetto di assistenza domiciliare hanno trovato un’ottimale collocazione i servizi
Garantire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente, fornendo il necessario sostegno.
Creare le condizioni idonee per rendere il soggetto il più possibile autonomo.
di cui egli è spesso centro e origine.

Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare
Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare in convenzione con il Comune di Ragusa negli anni

momenti di problematicità familiare e all’interno di un progetto socio educativo atto a sostenere i
diritti del minore e le responsabilità genitoriali.

Servizio di Conduzione e Vigilanza alunni fruitori Trasporto Scuolabus comunali
Medi Care ha gestito il Servizio di Vigilanza ed Assistenza per gli alunni fruitori del trasporto
scuolabus da settembre del 2009 a dicembre del 2016 con il Comune di Ragusa.
Il servizio di trasporto scolastico è istituito per garantire il diritto allo studio in favore degli alunni
residenti nelle zone decentrate del territorio comunale.

Centro Ricreativo di Socializzazione per Disabili
Medi Care ha gestito il Centro Ricreativo per Disabili dal novembre del 2009 al 2012 nel Comune di
Comiso e dal settembre 2013 al dicembre 2014 nel Comune di Santa Croce Camerina.
Il Centro Ricreativo e di Socializzazione per Disabili si pone l’obiettivo di contrastare
l’istituzionalizzazione della persona disabile garantendo un percorso volto a favorire l’autonomia,
il recupero e l’integrazione sociale. Le attività all’interno del Centro sono volte a stimolare le
potenzialità e a migliorare la qualità di vita sia della persona disabile che della sua famiglia.

Trasporto Disabili ammessi a Terapia Riabilitativa
Medi Care ha gestito, in convenzione con il Comune di Ragusa, per alcuni anni dal 2010 al 2021, il
servizio di Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa.
Il servizio consente alle persone disabili e invalide, residenti a Ragusa non in grado di utilizzare i
raggiungere i centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati con l’ASP di Ragusa.
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Servizio di Sostegno Didattico Extrascolastico per soggetti audiolesi
Medi Care gestisce questo servizio dal febbraio 2011 a tutt’oggi in convenzione con il Libero Consorzio
Comunale di Ragusa e con i Comuni di: Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Pozzallo, Scicli.

Segretariato Sociale per l’inclusione Sociale delle persone sorde
Medi Care ha gestito questo servizio dal marzo 2011 ad agosto 2014 in convenzione con il Comune
di Ragusa. Il servizio di segretariato si rivolge a persone con sordità pre-linguale e post-linguale
senza limiti di età e alle loro famiglie con l’obiettivo di intervenire sul loro potenziale di autonomia
della persona ed esogene in termini di strutturazione di rete socio – sanitaria sul territorio.

Gestione Cara Mineo
Medi Care ha gestito questo servizio da ottobre 2011 a luglio 2018, come una delle cooperativa
esecutrici designate dal Consorzio Sisifo.
Il servizio di C.A.R.A. (Centro per l’Accoglienza Richiedenti Asilo) che si rivolge a immigrati, richiedenti
asilo politico, consiste nell’assistenza alla persona e non all’assistenza sanitaria.
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Residenza Sanitaria Assistita (RSA) Comiso
Medi Care inizia la gestione della Residenza Sanitaria Assistita di Comiso da Dicembre del 2012
gestione dei servizi sanitari assistenziali non medici, di recupero funzionale, di animazione e delle
attività alberghiere della RSA.

Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
Dal 2014 a febbraio 2021 Medi Care ha gestito, con la Cooperativa Filotea, nel Comune di Pozzallo,
il Progetto S.P.R.A.R., avente come scopo l’attuazione di un sistema di servizi per l’accoglienza,
la tutela e l’integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e/o titolari di permesso per protezione
umanitaria.

Asilo Nido

con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale
dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo. Nell’ambito del
2016/2017- 2017/2018 – 2018/2019:
Nido d’infanzia “Palazzello” 1 – Comune di Ragusa
Nido d’infanzia “Patro” – Comune di Ragusa
Nido d’Infanzia comunale – Comune di Giarratana
Nido d’Infanzia comunale – Comune di Monterosso Almo
Gestione del servizio di prolungamento dell’orario di apertura giornaliera del Nido d’Infanzia del

Servizio di Sostegno Didattico Extrascolastico per soggetti non vedenti
La Medi Care gestisce questo servizio dal febbraio 2020 a tutt’oggi in convenzione con il Libero
Consorzio Comunale di Ragusa.

Servizio di Sostegno Didattico Extrascolastico per soggetti non vedenti
Medi Care è la prima struttura privata in Sicilia ad attivare tali servizi sin da ottobre 2020 erogando
prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali nei reparti ospedalieri COVID-19.
Il servizio è erogato da Medi Care e gestito in convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa
ASP di Ragusa da ottobre 2020 a tutt’oggi.
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Medi Care è la prima struttura privata in Sicilia ad attivare tali servizi sin da novembre 2020
Il servizio è erogato dalla Medi Care e gestito in convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa.
ASP di Ragusa da novembre 2020 a tutt’oggi.

Servizio di Segretariato Sociale Distretto Socio-Sanitario n°44
Medi Care è tra le strutture accreditate presso il Distretto Socio-Sanitario n°44 per il “Servizio di
garantire ai cittadini l’unitarietà di accesso, la capacità di ascolto, la funzione di orientamento, la
nel 2021 e prevede l’erogazione di 936 ore di sostegno amministrativo entro due anni dall’avvio.
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C A P I TO LO 3

STRUTTURA, GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE
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3.1 Assemblea Dei Soci
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo istituzionale cui spettano le decisioni sulla vita della
cooperativa stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e tra i suoi compiti si segnalano l’approvazione
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Rispetto alla struttura di governo, si riportano nella tabella sottostante, alcuni dati che mostrano
i processi di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
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3.2 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Ai consiglieri spetta l’elezione del Presidente e
del Vicepresidente, entrambi amministratori delegati della Cooperativa.
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con Assemblea dei Soci del

Il Consiglio di Amministrazione è così composto

Raniolo Giuseppa
PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

Romanello Tiziana
CONSIGLIERE

Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa nell’esercizio 2021 si è riunito in seduta
deliberante n.9 volte e la partecipazione degli amministratori è stata sempre totalitaria.
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3.3 Tipologia organo di controllo
Collegio sindacale
dall’Assemblea dei Soci e composto da 3 membri e 2 supplenti.
Tale organo si riunisce con cadenza trimestrale, ma partecipa anche ai Consigli di Amministrazione
e alle Assemblee dei Soci della Cooperativa.
L’assemblea dei soci nomina il Presidente del collegio stesso, i membri durano in carica tre esercizi
e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio relativo al terzo
esercizio.
Essi sono rieleggibili. Il Collegio relaziona in occasione dell’approvazione del Bilancio di esercizio
sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Componenti:
,
Presidente
Bellia Maria,
Bocchieri Carmelo,
Nobile Emanuele,
Sindaco Supplente
Occhipinti Gianpaolo,
Sindaco Supplente
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Relazione tra Collegio Sindacale
e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001
All’Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.Lgs. 231/2001, istituzionalmente compete “il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi e curare il loro aggiornamento”
(art 6, secondo comma lett. b) D.Lgs. 231/2001).
È dunque attribuito all’organismo di vigilanza un controllo sull’idoneità del modello di organizzazione,
gestione e controllo a prevenire reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nonché un controllo sulle

Rispetto alle competenze degli organismi sopra esposti, vi possono essere potenziali sinergie tra
l’operato del Collegio Sindacale e l’attività di vigilanza posta in essere dall’Organismo di Vigilanza.
Difatti, i risultati dell’attività di controllo svolti dal Collegio Sindacale possono assumere rilevanza

I referenti di Medi Care incontrano regolarmente sia il Collegio Sindacale che l’Organismo di
Vigilanza per il confronto e le attività di vigilanza preposte.
ODV: Il C.d.A. della Cooperativa Medi Care ha rinnovato il 02/03/2020 l’Organismo di Vigilanza ai
sensi del D.Lgs 231/2001.

Tale Organismo è composto da:
Cintolo Alessandra,
Presidente
Frasca Giovanni,
Componente
Componente
La Cooperativa è soggetta alla vigilanza sugli enti cooperativi (art 5 D.LGS 220/2002). Viene
svolta dal Servizio di Revisione Confcooperative Sicilia in quanto la Cooperativa è associata a
Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane.
Per il Biennio 2020/2021 incaricata alla revisione è stata la Dott.ssa Bartola Cavallo. L’ultima
revisione si è svolta nel 2022 presso la sede della cooperativa ed ha avuto esito positivo.
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C A P I TO LO 4

STAKEHOLDER

La Cooperativa crede nel valore dei propri
stakeholder e per questo si impegna a
instaurare un rapporto di collaborazione e
alla correttezza e alla trasparenza.

Il coinvolgimento degli stakeholder riveste un
ruolo strategico per l’operato della Cooperativa
la quale investe nell’informare le persone e
nel promuovere una cultura partecipativa e
inclusiva.

La
mappa
degli
stakeholder
è
una
rappresentazione delle attività di progettazione
che serve per analizzare tutte le parti

A tal proposito, la Cooperativa comunica in
generale con tutti i suoi stakeholder tramite i
canali istituzionali: sito internet, social.

è funzionale alla comprensione dei loro bisogni
e ciò mira a consolidare le relazioni instaurate.

Nella tabella di seguito riportata, vengono
descritti i principali stakeholder della
Cooperativa, con le relative esigenze e
aspettative e le strategie sviluppate per
soddisfarle.

connessioni, promuovendo
sostenibilità.

il principio

di
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4.1 Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia Stakeholder
Portatori di interessi

Soci

Esigenze e aspettative

Strategie

delle politiche, sostenibilità
economica ed etica, crescita
professionale, realizzazione
delle aspirazioni professionali.

Organizzazione e promozione di incontri territoriali e di
servizio, oltre alle assemblee dei soci.
Disponibilità della Direzione ad incontrare i soci per
esigenze di varia natura.
Piano formativo con proposte di percorsi
professionalizzanti.
Fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Personale interno alla Cooperativa dedicato
all’elaborazione dei cedolini paga e disponibile per
informazioni.
Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dipendenti

Stabilizzazione e crescita
professionale, realizzazione
delle aspirazioni professionali,
rispetto del contratto naziodella retribuzione, conciliazio-

Stabilizzazione dei servizi e quindi del personale in forza
a tempo determinato.
Piano formativo con proposte di percorsi
professionalizzanti.
Personale interno alla Cooperativa dedicato
all’elaborazione dei cedolini paga e disponibile per
informazioni.
Implementazione sistemi di gestione atti a garantire la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Finanziatori

Clienti / Utenti

Nella gestione della Cooperativa non concorrono

Sistema di informazione relativo al funzionamento del
servizio.

-

Sistema di rilevazione della soddisfazione.
Disponibilità ad incontri con Responsabili di Servizio e
operatori.

Fornitori

-

Pubblica
Amministrazione

Collaborazioni con Istituzioni

Sindacati

Rispetto del contratto e delle

I processi di acquisto, per quanto possibile, valorizzano
principalmente le risorse del movimento cooperativo
e sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio
competitivo per la Cooperativa e alla concessione,
a parità di requisiti tecnici qualitativi, delle pari
opportunità per ogni fornitore.
Partecipazione a piani di Zona.
Sistema di comunicazione che, attraverso sito internet
e social, divulga informative e news relative ai servizi e
alla vita della Cooperativa.
Consulenze mirate a supporto della gestione.
i sindacati.
Rispetto delle norme di sicurezza.
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback
gli opportuni interventi migliorativi, Medi Care utilizza lo strumento della Customer Satisfaction
rivolta a tutti gli stakeholder.

Grado di soddisfazione dell’utente dal servizio ricevuto

Grado di soddisfazione degli interventi dell’equipes di cure domiciliari
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C A P I TO LO 5

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
5.1 Tipologie, consistenza e composizione
del personale
La Cooperativa ha da sempre adottato una politica mirata alla stabilità, valore ad oggi
sempre meno presente nel mercato del lavoro. Questo si evidenzia dall’esiguo utilizzo
richiedono.
Il risultato di questo impegno di valorizzazione e promozione delle risorse umane trova
riscontro sia nella qualità dei servizi erogati, sia nella qualità delle relazioni interne alla
cooperativa, accrescendo il senso di appartenenza alla cooperativa stessa.

Composizione del personale / Tot. 327
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84

78
17

11

55

53
4

2

Operatori distinti per anzianità aziendale / Tot. 327
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2

1

16

67

89

Dipendenti distinti per livello di istruzione / Tot. 327
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5.2 Formazione salute e sicurezza
ORE
TOTALI

448

TEMA
FORMATIVO

PARTECIPANTI

ORE FORMAZIONE

OBBLIGATORIA /
NON OBBLIGATORIA

COSTI
SOSTENUTI

81/08

28

16

SI

-

5.3 Natura delle attività svolte dai volontari
Le attività svolte dai volontari all’interno della cooperativa vengono attuate dai giovani del
Servizio Civile.
E’ un’opportunità messa a disposizione dei giovani di dedicare un anno della propria vita a
favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno,
che aggiunge una forte valenza educativa e formativa al proprio bagaglio personale.
Una vera fucina di esperienza e di professionalità per i giovani e per i servizi presenti ed
operanti nella nostra realtà sociale.
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Di seguito si rappresenta una sintesi delle attività svolte distinte per:
Utenti
Classi di età
Accessi e relative percentuali
Patologie

Utenti assistiti a domicilio nel 2021
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Classi di età degli utenti assistiti in A.D.I. / Tot. 4853

Classi di età degli utenti assistiti nei servizi sociali / Tot. 366
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Le principali patologie trattate nei servizi sanitari
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C A P I TO LO 6

ATTIVITÀ E OBIETTIVI
6.1 Qualità
La Cooperativa da tempo ha introdotto un sistema di gestione della qualità basato sullo
standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015.
Il sistema di gestione comprende tutte le attività della Cooperativa, in particolare il
Servizio ADI e la relativa centrale operativa oltre che tutti i servizi di natura sociale.

6.2 Privacy
La Cooperativa, già adeguata alla normativa sulla privacy, si è aggiornata al Regolamento

La Cooperativa inoltre, ha dato incarico esterno ad un legale per la funzione di D.P.O..
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C A P I TO LO 7

La Cooperativa opera con diverse tipologie di committenti, pubblici e privati.

Ricavi
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione

Il valore complessivo del Patrimonio Netto al 31/12/2021 è pari a € 2.041.438,00.

Patrimonio
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Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi alla rilevanza del costo del lavoro in relazione
al valore della produzione.

Costo del lavoro
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C A P I TO LO 8

8.1 Tipologie di impatto ambientale
connesse alle attività svolte

In sede è stato introdotto l’utilizzo di carta
negativi che le proprie attività potrebbero avere
sull’ambiente, ad esempio un comportamento
non appropriato nell’esecuzione dell’attività e
nell’acquisto di prodotti e servizi dai fornitori.
Di conseguenza Medi Care ha sviluppato
adeguate procedure volte ad accrescere la
consapevolezza circa le tematiche ambientali.
Con l’avvio di attività di comunicazione interna
e formazione a dipendenti e collaboratori
vengono evidenziate le responsabilità che
l’azienda si è scelta di perseguire per proteggere
l’ecosistema.
L’obiettivo di ridurre l’impatto del carburante,
incoraggiando i propri dipendenti e collaboratori
a utilizzare per lavoro mezzi di trasporto
più sostenibili, è un impegno primario della
cooperativa.
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che nelle tovagliette asciugamani, sono stati
sostituiti tutti i corpi illuminanti utilizzando
luci led.

digitalizzando parte della modulistica usata
nei nostri servizi e la razionalizzazione delle
attività che possono portare alla generazione
direzione della cooperativa.

inerenti le nostre attività, quali:
Toner
Pungenti
Taglienti
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C A P I TO LO 9

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI
“Sono le informazioni che ci si scambiano e le domande
che reciprocamente ci poniamo a rendere il confronto
uno strumento di cambiamento così potente”
AMARTYA K. SEN

In conclusione, vogliamo rivolgere un particolare ringraziamento:
A tutti i nostri utenti ai quali non smetteremo mai di dedicare tutta la nostra professionalità
e le nostre attenzioni;
A tutti voi soci per il sostegno che date alla Cooperativa, con l’auspicio che il suo sviluppo
possa sempre più soddisfare le esigenze di tutta la compagine sociale e dei nostri portatori
di interesse.
A tutti voi un rinnovato ringraziamento, con l’invito di promuovere sul territorio la nostra
Cooperativa, trasmettendo i principi fondanti.
Il Consiglio di Amministrazione
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