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Non è sufficiente pubblicizzare i risultati economici conseguiti 
dall’impresa sociale nel corso dell’esercizio. È assolutamente più 
importante dimostrare se e come siano stati conseguiti gli obiettivi e con 
quali risorse umane e strumentali, se e come sia stata distribuita tra i vari 
stakeholder la ricchezza prodotta, se i servizi erogati abbiano raggiunto 
soddisfacenti livelli di qualità. Il Bilancio Sociale di Città analizza questi 
elementi e, attraverso il Bilancio Intangibile, misura lo scarto che ancora 
esiste tra la realtà attuale e quella “gold standard”, il patrimonio cioè che 
si potrebbe raggiungere ottimizzando e organizzando al meglio i vari 
fattori produttivi dati. 

OPERAZIONE 
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IL BILANCIO SOCIALE: STRUMENTO DI DIALOGO 
ALL’INSEGNA DELLA TRASPARENZA 

 

 

Il vero scopo di Città Solidale è essere una realtà che produce valore e cittadinanza 

attiva, sia al suo interno, fra tutti i suoi componenti senza distinzione di ruoli, che 

all’esterno, trasferendo modelli culturali, pratiche operative, sensibilità umanitarie capaci 

di determinare alla lunga il miglioramento delle relazioni sociali, il riconoscimento e il 

rispetto delle diversità, il superamento dello stigma, la crescita dei servizi sociali e il loro 

adeguamento ai bisogni dei cittadini fruitori. 

Il Bilancio Sociale  ci aiuta a riflettere sulla nostra identità, a indagare se e come 

siamo stati capaci di tramutare lo scopo e i valori dichiarati in azioni reali, a ricercare 

indicatori più raffinati che ci consentono di “misurare” il perseguimento della nostra 

missione e gli effetti sociali che produce, il miglioramento della qualità di vita delle 

Persone assistite, delle socie-lavoratrici e dei soci lavoratori, l’impatto che produciamo 

sulle Istituzioni, sulle Imprese e sui cittadini con i quali entriamo in relazione. 

Con il Bilancio Sociale facciamo una “operazione trasparenza” e di verità, 

rendicontando a tutti annualmente sulle vite umane che ci sono state affidate, sulle 

risorse finanziarie e umane impiegate, sulle scelte e le attività, sui servizi ei risultati, sulle 

difficoltà incontrate.  

In sintesi, diamo conto di come abbiamo perseguito “l’interesse generale della 

collettività”, in quanto parte attiva e propulsiva della comunità allargata nella quale 

operiamo e della componente più fragile di essa, verso la quale spendiamo ogni giorno le 

nostre energie e il nostro impegno. 
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ASSETTO ISTITUZIONALE E OPERATIVO - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 2021
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CONSULENTI 
 

Legali: Avv. Emilio Lucisani 

Avv. Giacomo Greco 

Studio Legale Internazionale: Avv. Giulio Forleo 

Studio Avv. Giuseppe Cozzi - Avv. Cataldo Balducci 

Avv. Galiano Gianpaolo 

Contabilità: Studio Caforio – Dott. Vinicio Caforio 

Dott. Giorgio Errico 

Collegio Sindacale e Revisore Legale:  

Dott. Eugenio Cascione 

Dott. Antonio Leone 

Dott. Angelo Caforio 

Consulenza del Lavoro: Studio Caforio 

Consulente Aziendale: Dott. Raffaele Tommasi 

Medico Competente: Dott. Angelo Nacci 

Direttore Sanitario e Medico Psichiatra: Dr. Vincenzo Capozza / Dr. Costantino Greco 

Consulente Sicurezza D. Lgs. 81/2008 e RSPP: Ing. Antonio Delli Fiori 

Consulente HACCP: Dott.ssa Mariangela Cinieri / SLILAB S.R.L. 
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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
PER LA RIABILITAZIONE TERAPEUTICA E PSICOSOCIALE 

 
Dott. Roberto Longo:  

Direttore Generale e Coordinatore della Riabilitazione Psicosociale 

 

Dott.ssa Giovanna Lucisani:  

Coordinatrice Laboratori per la Riabilitazione Psicosociale 

 

Dott. Vincenzo Capozza:  

Psichiatra 

Dott. Costantino Greco:  

Psichiatra 

 

Dott.ssa Antonella Vacca:  

Psicologa 

 

Dott.ssa Ivana Colizzi:  

Psicologa 

 

Dott. Massimiliano Chirulli: 

 Collaboratore Professionale Sanitario Esperto C.R.A.P. “Villa Carlo Alberto dalla Chiesa” 

 

Dott. Mario Vetrano: 

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto C.R.A.P. “Villa del Sole” 

 

Dott.ssa Mariangela Colonna: 

Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Comunità Alloggio “Casa Lilla” 

 

Dott.ssa Francesca Mingolla 

Assistente Sociale Esperto Case per la Vita  

“Franco Basaglia” e “Giovanni Falcone” 

 

Dott.ssa Irene Passiatore:  

Educatore Professionale Sanitario Esperto  

RSA Disabili “Myosotis” e Centro Diurno “Myosotis” 

 

Dott.ssa Roberta Fortunato Priore:  

Coordinatore Infermieristico RSA Anziani “Rosa Aluisio” 
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STAKEHOLDER 

 
SINTESI DELLA MAPPA  

Direttamente coinvolti Indirettamente coinvolti 

Determinano le scelte, le influenzano e ne sono 
influenzati: 

• soci ordinari (lavoratori) 

• soci volontari 

• tirocinanti 

• volontari servizio civile 

• Assemblea 

• Consiglio di Amministrazione 

• Collegio Sindacale e dei Revisori contabili 

Orientano la determinazione delle scelte e ne sono 
influenzati: 

• Confcooperative Sanità   

• SIRP Puglia 

• Assoap 

• Regione Puglia Assessorato Cooperazione e 
F.P. 

• Assessorati alla Salute e ai Servizi Sociali 
della Regione Puglia 

• Forum Salute mentale 

• AIRSAM 

• EducAID 

• Disabled people’s International Italia 

• ANPIS 

• Auser 

Collaborano o interagiscono in modo continuativo: 

• A.S.L. di Brindisi 

• A.S.L. di Taranto 

• A.S.L. di Lecce 

• D.S.M. Aziende Sanitarie di Brindisi-
Taranto e Lecce 

• CSM Distretti Sanitari di Brindisi 

• Ambiti Socio-sanitari provincia di Brindisi 

• Dipartimento di Neuroscienze e  
Psichiatria Università degli studi di Bari 

• Dipartimento Scienze sociali, politiche e 
del territorio UNISALENTO  

• S.I.R.P. Puglia 

• EDA Italia Onlus 

• Comune di Latiano 

• Comune di Brindisi 

• Comune di Mesagne 

• Comune di San Vito dei Normanni 

• Comune di Oria 

• Servizi sociali comunali  

• Confcooperative Brindisi e Puglia 

• Confcooperative Sanità 

• Consorzio Madre Teresa di Calcutta 

• IRSEO 
 

• BPer Banca Latiano 

• Banca Intesa Sanpaolo 

• Unicredit Banca Mesagne 

• Ufficio Postale Latiano 

• Assimoco Assicurazioni 

• Familiari degli ospiti 

• Scuola Primaria di Latiano 

• AIFO 

• Clienti privati 

• Fornitori 

• Pro loco di Latiano 

• Gulliver 180 Brindisi 

• ANPIS Nazionale e regionale 

• UISP regionale e provinciale 

• Ufficio Servizio Civile Nazionale e regionale 

• Studio Tecnico ing. Lobello 

• Studio Tecnico Ing. Longo Cosimo 

• Studio Tecnico geom. Federico Mingolla 

• Mass-media: Il Quotidiano di Brindisi – La 
Gazzetta del Mezzogiorno 
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Potrebbero interagire o interagiscono episodicamente, intenzionalmente e no: 
 

• Cooperativa Sociale l’Adelfia 

• Cooperativa Oltre L’Orizzonte 

• Cooperativa Verde e Dintorni 

• ANTHROPOS Cooperativa Sociale 

• Auxilium Cooperativa Sociale 

• Cooperativa Sociale Artemide 

• Cooperativa Sociale La Voce delle Onde  

• Cooperativa Sociale Osiride 

• Cooperativa Sociale L’Aquilone 

• Cooperativa Sociale Eridano 
 

• Cooperativa Sociale Siderea 

• CSV Brindisi e Organizzazioni del Terzo 
Settore 

• Coop. Le Ali 

• Coop. Si può fare 
 

 
 
 

La mappa degli “stakeholder”. Bilancio sociale 2021 
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PARTE PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IDENTITÀ 
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STORIA – MISSIONE – VALORI – FINALITA’ 
MODALITA’ DI AZIONE 

 
 Il Bilancio Sociale è in assoluto il documento più importante per tutte le Organizzazioni del 

Non Profit. Perché esso sia fruibile e leggibile da tutti, deve essere snello, chiaro e, soprattutto 

conciso, altrimenti corre il rischio di essere autoreferenziale e improduttivo. 

 Per questa ragione omettiamo di riportare le informazioni che riguardano la storia, la 

missione, i valori, le finalità, le modalità di azione di Città Solidale, essendo esse contenute sul sito 

www.cittasolidale.net, al quale facciamo rinvio. 

Città Solidale è una cooperativa sociale che, ai sensi dell’art.1 della 

Legge 381/91, persegue l’interesse generale della collettività 

attraverso la erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di 

qualità alle persone diversamente abili e agli anziani assistiti, servizi 

finalizzati al benessere psicofisico, alla riabilitazione e all’inserimento 

sociale e lavorativo. Città Solidale, anche se di età giovane (è stata costituita nel 2000), ha al suo 

attivo l’esperienza ventennale acquisita, nei medesimi settori di intervento, all’interno della 

Cooperativa Sociale Marànà-Thà, della quale è diretta gemmazione. 

Città Solidale accoglie nelle sue 7 belle Comunità Residenziali n. 65 

disabili e n. 24 persone anziane. 

L’impegno quotidiano per la salute e l’inclusione di queste persone, per 

la tutela dei loro diritti e contro lo stigma, viene portato avanti da circa 

100 operatori sociosanitari (psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti, 

assistenti sociali, educatori professionali, maestri di svariate discipline, operatori socio-assistenziali). 

Le comunità residenziali posseggono le autorizzazioni e i requisiti 

strutturali e organizzativi prescritti dalle leggi vigenti, sono 

esteticamente belle, curate e confortevoli e danno la sensazione a chi 

vi abita di sentirsi a casa propria. Il segreto del successo di Città 

Solidale sta nella metodologia del lavoro, improntata alla relazione 

affettiva e amichevole, al rispetto scrupoloso della dignità della persona, all’attenzione e all’amore 

con le quali ci si fa carico della sofferenza altrui e si soddisfano i bisogni e le attese delle cittadine e 

dei cittadini più deboli presi in carico. 

http://www.cittasolidale.net/
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Nel Bilancio Sociale ci limitiamo ad indicare in sintesi gli obiettivi fondamentali che caratterizzano la 

nostra azione: 

1. erogare alle Persone con disabilità psichica, agli anziani non autosufficienti e Persone 

con disabilità a nostro carico i Servizi di riabilitazione terapeutica e psicosociale e 

l’assistenza di elevata qualità, nel segno dei diritti individuali e di cittadinanza; 

2. valorizzare la persona umana, la professionalità e l’impegno delle socie-lavoratrici, dei 

soci-lavoratori e dei collaboratori; 

3. sviluppare al massimo la partecipazione democratica dei collaboratori e dei fruitori dei 

Servizi alle scelte che riguardano la Struttura, la Cooperativa di appartenenza, la propria 

comunità territoriale, rafforzare la loro responsabilità e i sentimenti di solidarietà verso 

i più deboli; 

4. contribuire allo sviluppo della comunità territoriale e della cooperazione sociale, 

promuovendo iniziative culturali, sociali, di inclusione delle diversità, di promozione del 

Terzo Settore, capaci di creare valore.  

LE UNITA’ LOCALI 

Uffici Amministrativi 
Via Anania Lamarina, 75 – Latiano (BR) 

tel. 0831/726423; fax 0831/728377 

RSA Anziani “Rosa Aluisio” 
Via Alcide De Gasperi, 14-16-18 – Latiano (BR) 

Via Santa Margherita, 47 P.T.; tel. 0831/721016 

Comunità Residenziale Assistenziale Psichiatrica 

“Villa Carlo Alberto dalla Chiesa” 

Via per San Michele Salentino sn – Latiano (BR) 

tel. 0831/721001 

Comunità Alloggio “Casa Lilla” 
Via Santa Margherita, 47 I° P. – Latiano (BR) 

tel. 0831/727070 

Comunità Residenziale Assistenziale Psichiatrica 

“Villa del Sole” 

Via Giuseppe Di Vittorio 3 – Latiano (BR) 

tel. 0831/721329 

Casa per la Vita “G. Falcone” 
Via Santa Margherita, 72 II° P – Latiano (BR) 

tel. 0831/727744 

Casa per la Vita “F. Basaglia” Vico Gioberti, 9 – Latiano (BR) tel. 0831/721659 

RSA Disabili “Myosotis” e Centro Diurno “Myosotis” 
Via Tatulli, 1 – Erchie (BR) 

tel. 0831/767599 
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LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ 

La Cooperativa Sociale “Città Solidale” ha predisposto e mantiene attivo un Sistema di Gestione per 

la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015, come mezzo per assicurare che i propri servizi 

siano gestiti e tenuti sotto controllo in riferimento alla qualità e rispondano alla norma. 

Città Solidale ha ottenuto già la prima certificazione il 21.01.2013 dall’ente CISQ- RINA – 

IQNet The International Certification Network, accreditata da Accredia (Sistema 

Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione), con certificato n. 28510/13/S.  

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame completo del 

sistema di gestione con periodicità triennale. 

Città Solidale ha ottenuto la certificazione per tutte le unità locali, vale a dire: 

• Uffici Amministrativi 

• Comunità Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) “Villa del Sole” 

• Comunità Residenziale Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) “Villa Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

• Comunità Alloggio Psichiatrica “Casa Lilla” 

• RSA Anziani “Rosa Aluisio” 

• RSA Disabili “Myosotis” 

• Centro Diurno “Myosotis” 

• Casa per la Vita “Giovanni Falcone” a bassa intensità assistenziale 

• Casa per la Vita “Franco Basaglia” a media intensità assistenziale 

Le attività principali per la quale la Cooperativa è certificata sono: 

• Progettazione ed erogazione dei servizi di riabilitazione terapeutica e psicosociale per persone 

con disturbi psichiatrici; 

• Progettazione ed erogazione dei servizi di assistenza per le persone anziane e disabili non 

autosufficienti; 

La Cooperativa “Città Solidale” effettua un monitoraggio costante dell’efficacia e dell’efficienza dei 

propri processi (primari, gestionali e di supporto) nel perseguire le proprie politiche ed obiettivi, in 

modo tale da rispondere alle crescenti esigenze ed aspettative dei propri ospiti e committenti e da 

assicurare una evoluzione dinamica del proprio Sistema di Gestione per la Qualità. 

http://www.accredia.it/
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Gli obiettivi per la qualità vengono stabiliti ogni anno, sulla base delle esigenze dell’organizzazione e 

sulla base delle esigenze degli ospiti e dei committenti. La direzione della Cooperativa Sociale “Città 

Solidale” verifica, approva, monitora e riesamina periodicamente gli obiettivi per la qualità. 

 

 Le attività previste dal Sistema Qualità mirano essenzialmente ad ottenere: 

• La costante soddisfazione dell’utente e del servizio inviante 

• L’ottimizzazione e miglioramento del servizio offerto 

• La ricerca continua dell’efficienza ed efficacia della propria struttura organizzativa. 

 

La Cooperativa ritiene di fondamentale importanza l’attiva e fattiva partecipazione di tutto il 

personale al mantenimento ed alla implementazione del Sistema Qualità, ha provveduto a 

sensibilizzare adeguatamente le proprie risorse umane, dando pertanto ampia diffusione degli scopi 

ed obiettivi della Politica della Qualità, ritenendo altresì doveroso che tutte le funzioni organizzative 

si attengano con rigore e precisione a quanto disposto all’interno della documentazione del Sistema 

Qualità e nel contempo partecipino al suo costante miglioramento. 
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ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

La Regione Puglia, con il REGOLAMENTO REGIONALE  23 luglio 2019, n. 16 “Disposizioni in materia di 

accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie”, ha approvato i Manuali di accreditamento:  

- per le strutture ospedaliere di cui all’allegato A; 

- per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B; 

- per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all’allegato C;  

- per le strutture di medicina di laboratorio di cui all’allegato D.  

I Manuali stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 22 

della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in “Criteri”, declinati in “Requisiti” 

a cui corrispondono le “Evidenze”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di 

Deming (PDCA), ossia: 

- prima fase:                 “Plan”  (pianificazione/programmazione);  

- seconda fase:             “Do”  (attuazione/implementazione);  

- terza fase:   “Check” (monitoraggio/controllo); 

- quarta fase:                 “Act”   (azione volta al miglioramento della qualità). 

I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata 

presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 

maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 

semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi: 

a)   entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle 

evidenze previste per la prima fase di “Plan”; 

b)   entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la 

fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”; 
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c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle 

previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di 

“Act” (tutte). 

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante 

della struttura mediante la presentazione entro le scadenze indicate, alla sezione regionale 

competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente 

compilata e firmata. 

Alla data della stesura del presente Bilancio Sociale, la cooperativa Città Solidale ha rispettato i tempi 

previsti per le fasi “Plan” e “Do”, che hanno incluso un rinvio di un anno a causa della pandemia da 

Covid-19, e si appresta a completare la documentazione delle ultime due fasi entro il mese di luglio 

2022. 

Il processo di accreditamento previsto dal R.R. 16/2016 riguarda tutte le strutture gestite da Città 

Solidale ad eccezione delle Case per la Vita, per le quali la Regione emanerà prossimamente un nuovo 

Regolamento. 
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PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RENDICONTO ECONOMICO 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
 

Il bilancio economico del 2021 si è chiuso con un utile pari a € 5.017,04. 

I ricavi complessivi si sono attestati a quota € 3.548.080, lo scorso esercizio erano stati € 

3.457.740. I costi totali sono stati pari a € 3.424.285, contro € 3.384.317, del 2020 ed € 3.329.642 del 

2019. I costi della produzione nel 2021 sono stati pari a € 3.310.662, mentre nel 2020 erano pari a € 

3.286.118. 

Gli oneri bancari sono pari a € 113.623 rispetto al 2020 che ammontavano ad € 98.199. 

Il quadro sottoelencato evidenzia l’evoluzione in progress del conto economico dalla 

costituzione della nostra società ad oggi. 

 

CONTO ECONOMICO 
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STATO PATRIMONIALE 

 

Per quanto attiene l’aspetto patrimoniale, nel 2021 i crediti hanno raggiunto il valore di € 

4.335.520, contro i € 4.406.560 del 2020. I crediti a breve, € 2.049.290, (€ 2.798.406 nel 2020), 

rappresentano il 47,27% del totale; i crediti a lungo termine sono pari a € 2.286.230, contro € 

1.608.154 dell’esercizio precedente. 

L’indebitamento complessivo è passato da € 4.605.433 del 2020 agli attuali € 4.161.024.  

I debiti a breve hanno totalizzato complessivamente € 1.802.451 (il 43,32% del totale).  

I debiti a lungo termine sono stati pari a € 2.358.573, (nell’esercizio scorso erano € 2.383.551), 

con un decremento di 24.978 (-1,05%). 

Infine, il valore delle immobilizzazioni è passato da € 2.028.256 del 2020 a € 2.152.184 attuali. 

 

QUADRO EVOLUTIVO DELLE PRINCIPALI VOCI PATRIMONIALI 
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LIQUIDITA’        €                              Δ %   

2021 62.685 776,57 riferita all’anno 2001   

2020 245.184 3.037,46    

2019 30.441 377,12    

2018 24.775 306,93    

2017 62.087 769,16    

2016 68.861 853,08    

2015 1.252 15,51    

2014 344.801 4.271,57    

2013 164.200 2.034,19    

2012 36.577 453,13    

2011 21.892 271,21    

2010 17.714 219,45    

2009 54.566 675,99    

2008 221.221 2.74059    

2007 629.947 7.804,10    

2006 59.652 739    

2005 69.666 863,06    

2004 16.424 203,47    

2003 94.213 1.167,16    

2002 9.362 115,98    

2001 8.072 100    
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 PATRIMONIO NETTO € Δ % 
  2021 1.596.108 620,17 

  2020 1.580.150 613,97 

  2019 1.497.246 581,76 

  2018 1.317.894 512,07 

  2017 1.345.126 522,65 

  2016 1.248.092 484,95 

  2015 1.186.041 460,84 

  2014 1.166.409 453,21 

  2013 1.157.955 449,93 

  2012 1.211.753 470,82 

  2011 1.200.992 466,65 

  2010 1.195.762 464,61 

  2009 1.196.136 464,76 

  2008 651.426 253,11 

  2007 414.955 161,23 

  2006 419.798 163,11 

  2005 367.896 142,95 

  2004 744.147 289,14 

  2003 663.637 257,86 

  2002 518.082 201,30 

  2001 257.366      100 
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PARTE TERZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

LE POLITICHE SOCIALI 
  



 

 27 
Bilancio Sociale 2021 

 

PERSONE IN CURA 

Durante il 2021 gli assistiti sono stati in totale n. 105, così distribuiti: 

 

a) RSSA “ROSA ALUISIO” 

 PER 12 MESI PER + SEI MESI PER – SEI MESI TOTALE 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

RSA 
Anziani 
“Rosa 
Aluisio” 

15 18 15 19 7 5 8 3 8 4 8 6 30 27 31 28 

Casa per La 
Vita 

10 13 9 12 3 - 3 1 2 - 5 - 15 15 17 13 

RSA 
Disabili 
“Myosotis” 

12 12 11 11 1 - 2 2 - - - - 13 12 13 13 

Centro 
Diurno 
“Myosotis” 

2 2 2 2 - - - - - - - - 2 2 2 2 

TOTALI 39 45 37 44 11 5 13 6 10 5 14 6 60 56 63 56 

 

 

b) COMUNITÁ PSICHIATRICHE 

 PER 12 MESI PER + SEI MESI PER – SEI MESI TOTALE 

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 

C.R.A.P. 
“Villa C.A. 
dalla 
Chiesa” 

11 12 11 8 3 2 2 4 3 2 6 11 17 16 19 23 

C.R.A.P. 
“Villa del 
Sole” 

8 9 9 11 5 6 5 2 6 5 6 4 19 20 20 17 

Comunità 

Alloggio 
“Casa 
Lilla” 

7 8 6 8 1 - 2 - 1 - 2 - 9 8 10 8 

TOTALI 26 29 26 27 9 8 9 6 10 7 14 15 45 44 49 48 

 

Il rapporto operatori socio-sanitari/pz (95/89) è risultato pari a 1,06 contro il target ≥ 0,90. 
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LE COMUNITA’ PER ANZIANI 
 
Il numero totale delle persone assistite nella Residenza Protetta è stato pari a 30 unità, di cui 7 uomini 

e 23 donne, per un numero complessivo di giornate di assistenza pari a 8.028, su 8.760 riconosciute, 

il 91,64%.  I posti letto occupati stabilmente nell’anno sono stati n. 20. La ripartizione degli anziani 

assistiti per fasce d’età è stata la seguente: 

 

> di 90 anni > di 80 anni > di 70 anni > di 60 anni > di 50 anni < di 50  Totale 

 4  9  10  6  1  0        30 

Circa gli interventi sanitari specialistici di prevenzione, nel corso dell’anno sono stati effettuati i 

vaccini anti-influenzali, forniti dal Servizio Sanitario Nazionale, a tutti gli anziani che hanno espresso 

il consenso. Per quanto riguarda la protezione dall’epidemia da Covid-19, se ne illustrerà la gestione 

più avanti. 

 

LE COMUNITÀ PSICHIATRICHE 

 

 Nel 2021, il numero complessivo degli assistiti nelle comunità psichiatriche è stato di 75 

persone, contro gli 71 dell’anno precedente, per un totale di giornate di assistenza pari a 22.760. 

I posti letto stabilmente occupati nell’anno sono stati n. 73. 

 

 Le persone in cura che hanno occupato il posto letto stabilmente per 12 mesi sono state n. 

50, di cui n. 33 di sesso maschile (7 a Villa C.A. dalla Chiesa, 8 a Villa del Sole, 4 a Casa Lilla, 5 a Casa 

per la Vita e 9 a Myosotis), di sesso femminile n. 17 (4 a Villa dalla Chiesa, 0 a Villa del Sole, 3 a Casa 

Lilla, 5 Casa per la Vita e 5 a Myosotis). 
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I SERVIZI PRESTATI 

 Nel corso del 2021, Città Solidale ha erogato alle persone in cura e in riabilitazione i seguenti 

fondamentali servizi: 

 

 ANZIANI 

1. Relazione affettiva di tipo familiare 

2. Assistenza alla persona 

3. Assistenza Medica e Medico - specialistica 

4. Assistenza Infermieristica e farmaceutica continuativa 

5. Riabilitazione e ginnastica fisica di mantenimento e recupero capacità di deambulazione 

6. Attività ricreative: Laboratori di Karaoke e Fisarmonica, partecipazione a manifestazioni 

religiose e culturali 

 

 
DISABILI E OSPITI COMUNITA’ RIABILITATIVE PSICHIATRICHE 

 

7. Relazione affettiva di tipo familiare 

8. Assistenza alla persona 

9. Assistenza Medica e Medico - specialistica 

10. Assistenza farmaceutica 

11. Riabilitazione terapeutica e psicosociale 

12. Formazione professionale 

13. Inserimento lavorativo 

14. Serate sociali 

15. Gite 

16. Attività culturali, sociali, sportive e ricreative 

17. Occasioni di sport e incontri con altri gruppi e associazioni attraverso tornei, fiere, ecc. 

18. Occasioni di approfondimento tematico/convegni, seminari, dibattiti ecc. 
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IL MODELLO RIABILITATIVO 

L’équipe riabilitativa di Città Solidale ha aggiornato il modello di riabilitazione psicosociale utilizzato, 

nell’ottica del Recovery, inteso come “recupero”, “ripresa” dalla malattia mentale (Coleman 2001), 

in termini di funzionamento del ruolo della persona con malattia mentale all’interno del proprio 

contesto sociale, con percezione di benessere e riduzione dei sintomi come risultato. Il Recovery può 

essere definito come un processo evolutivo nel tempo, che deriva dall’incontro tra fattori personali  

(come motivazione e sviluppo di competenze) e fattori ambientali che contribuiscono al supporto 

(risorse materiali, ruolo dei servizi di salute mentale, rete sociale), integrati dal coinvolgimento in 

attività significative e in ruoli sociali, che danno la dimensione dell’interazione tra individuo e 

ambiente (Wilken 2007). 

Punto nodale della politica della riabilitazione è il recupero psicosociale dell'utente attraverso 

l'integrazione territoriale (nella comunità) nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e della 

sua dignità. L’obiettivo della riabilitazione psicosociale è rappresentato dal miglioramento delle 

competenze individuali e dall’introduzione di modifiche ambientali tali da creare le condizioni di una 

buona qualità di vita in una persona che ha avuto disturbi mentali e ne soffre le conseguenze. 

Tra le varie attività riabilitative, nell’ottica di appropriatezza degli interventi, si sono scelte 

soprattutto tecniche “evidence based” cioè basate sull’evidenza scientifica e prove di efficacia, come 

la Riabilitazione Cognitiva, il “Social skills training”, la “Psicoeducazione” e la DBT (Teoria Dialettica 

Comportamentale). 

A tal fine si è utilizzato, come strumento principale per identificare e valutare gli obiettivi riabilitativi, 

l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). L'ICF 

rappresenta lo strumento, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per descrivere e 

misurare il livello di salute e disabilità nella popolazione che meglio di tutti risponde al modello bio-

psicosociale dei disturbi mentali, superando il modello biomedico secondo il quale la malattia può 

essere spiegata come deviazione dalla norma di variabili biologiche misurabili. 

La scelta di utilizzare questo strumento nasce dal fatto che attraverso l’ICF è possibile descrivere un 

profilo di funzionamento della persona, utilizzando un linguaggio universale, in cui è possibile 

descrivere il livello di funzionamento all’interno della malattia. 

Nel definire i profili di funzionamento è possibile utilizzare, come integrazione e supporto, altri 

strumenti di valutazione specifici, che valutano gli aspetti psicopatologici (BPRS), il livello cognitivo 

(MMSE), il quoziente intellettivo (WAIS, TIB), il funzionamento personale e sociale (Scala FPS del 

VADO, scala VGF) e, nel caso di pazienti autori di reato, la valutazione della pericolosità sociale (HCR-

20), delle risorse (SAPROF) e dell’impulsività (BIS-11). 
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I LABORATORI RIABILITATIVI 

I percorsi di riabilitazione terapeutica e psicosociale hanno trovato i punti di snodo nei Laboratori, 

strutture formative e di inserimento lavorativo di seguito indicati: 

LABORATORI ATTIVATI ALL’INTERNO 
DELLE COMUNITA’ PSICHIATRICHE 

 
✓ EDUCAZIONE SANITARIA 
✓ EDUCAZIONE DOMESTICA 
✓ LABORATORIO DELLE EMOZIONI 
✓ PSICOEDUCAZIONE 
✓ ORIENTAMENTO ALLA CONOSCENZA  
✓ LABORATORIO DELLE ABILITA’ 
✓ SCRITTURA CREATIVA 
✓ LABORATORIO DEL RICICLO 
✓ IL BAGAGLIO DELLE TRADIZIONI 
✓ LA BOTTEGA DELLA CREATIVITÀ 
✓ LABORATORIO MANUALE ED EMOZIONALE 
✓ LABORATORIO RICREATIVO 
✓ LABORATORIO DI CUCINA 
✓ LABORATORIO DI CINEMATOGRAFIA 
✓ CANTO 
✓ FISIOTERAPIA 
✓ MANUTENTEMENTE 
✓ ATTIVAMENTE 
✓ LABORATORIO RICREATIVO RSA ANZIANI 

 
LABORATORI ATTIVATI ALL’ESTERNO 

DELLE COMUNITA’ PSICHIATRICHE 
 
✓ ORIENTAMENTO SPAZIALE 
✓ ORTO 
✓ LABORATORIO ARTISTICO 
✓ TEATRO 
✓ ATTIVITA’ MOTORIA (walking) 
✓ ORIENTAMENTO ALLA MULTIMEDIALITA’ 
✓ MUSICARTERAPIA 
✓ SERATE SOCIALI 
✓ GITE 
✓ CINEMA 
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I Laboratori destinati alla riabilitazione delle persone con disagio psichiatrico su menzionati, ivi inclusi 

quelli di Educazione Sanitaria e Domestica, che hanno svolto la loro attività quotidianamente, hanno 

funzionato nel 2021 per 14.330 ore sulle 15.303 programmate in calendario (94%). 

 
I Laboratori più assidui in assoluto (100%) sono risultati i seguenti:   

 

o Educazione Sanitaria    

o Educazione Domestica 

o Orientamento nello Spazio 

o Psicoeducazione 

o Fisioterapia 

o Laboratorio di Cucina 

o Orto “Villa dalla Chiesa” e Case Vita “F. Basaglia” e “G. Falcone” 

o Laboratorio Artistico 

 
 
Hanno superato invece il 90% di giornate di attività, rispetto a quelle programmate, i 
laboratori di: 
 

  
o Il bagaglio delle tradizioni Case Vita “F. Basaglia” e “G. Falcone” 

o Walking “Villa del Sole” 

o Laboratorio Ricreativo RSA “Rosa Aluisio” 

o Orto e giardinaggio Case Vita “F. Basaglia” e “G. Falcone” 

o Orto “Myosotis”  

 

Hanno superato invece l’80% di giornate di attività, rispetto a quelle programmate, i laboratori di: 

 
o Laboratorio delle Emozioni “Villa dalla Chiesa”, “Villa del Sole” e 

“Myosotis” 

o Laboratorio delle Abilità  

o Psicoeducazione “Villa Del Sole”, “Myosotis” e “Villa dalla Chiesa” 
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o Orientamento alla conoscenza “Villa Del Sole” e “Villa dalla 

Chiesa” 

o Musicarterapia 

o Teatro 

o Manutentemente “Villa dalla Chiesa” 

o Orto “Villa del Sole” 

o Riciclo “Casa Lilla” 

o La bottega della Creatività Case Vita “F. Basaglia” e “G. Falcone” 

o Gioca ed impara Case Vita “F. Basaglia” e “G. Falcone” 
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L’impegno complessivo delle socie e dei soci e dei collaboratori nell’ambito della 

Riabilitazione Psicosociale per le persone con disturbo psichiatrico nel corso del 2021, è stato pari a 

14.330 ore. Le giornate programmate erano state 3.155 ma ne sono state realizzate 2.851 (il 90 %), 

per un totale di 14.330 ore di laboratorio. Nel corso del 2021 i laboratori, a causa del perdurare 

dell’emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19, sono stati svolti all’interno delle singole unità 

locali, ciò ha comunque generato un’intensa partecipazione di tutti gli ospiti ai vari setting 

laboratoriali, conservando, nonostante il periodo, un’ottima continuità rispetto al percorso 

riabilitativo di ciascuno. Dal mese di ottobre sono stati riattivati alcuni laboratori esterni quali teatro, 

musicarterapia, orto e creazione di gioielli. 

 

      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 

Laboratorio delle 

emozioni Villa 

Dalla Chiesa 

50 42 84% 2 

 
 
   

12/12 

 

Laboratorio delle 

emozioni Villa 

Del Sole I 

52 42 81% 2 12/12 

 

Laboratorio delle 

emozioni Villa 

Del Sole II 

52 42 81% 2 12/12 

 

Laboratorio delle 

Emozioni Casa 

Lilla 

52 35 67% 2 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 

Il Bagaglio delle 

tradizioni Casa 

Vita “G. Falcone” 

e “F. Basaglia” 

52 48 92% 2 12/12 

 

Laboratorio delle 

Emozioni 

Myosotis 

52 46 88% 2 12/12 

 

Laboratorio delle 

Abilità “Villa del 

Sole” 

52 45 87% 2 12/12 

 

Laboratorio delle 

Abilità “Casa 

Lilla” 

52 32 62% 2 12/12 

 

Laboratorio delle 

Abilità RSA 

Myosotis 

52 46 88% 2 12/12 

 

Psicoeducazione 

Villa Del Sole 

50 40 80% 2 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 

Psicoeducazione 

Villa Dalla Chiesa 

50 

  

41 82% 2 12/12 

 

Psicoeducazione 

Casa Lilla 

50 37 74% 2 12/12 

 

Psicoeducazione 

Casa Vita “F. 

Basgalia” e Casa 

Vita “G. Falcone” 

50 38 79% 2 12/12 

 

Psicoeducazione 

Myosotis 

50 42 81% 2 12/12 

 

 
 

Orientamento 

alla Conoscenza 

Villa Dalla Chiesa 

50 

  

40 80% 2 12/12 

Orientamento 

alla Conoscenza 

Villa Del Sole 

50 40 80% 2 12/12 

Orientamento 

alla conoscenza 

Casa Lilla 

50 34 68% 2 12/12 

Orientamento 

alla Conoscenza 

Casa Vita “G. 

Falcone” e Casa 

Vita “F. Basaglia” 

12 10 83% 2 3/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

Orientamento 

alla Conoscenza 

Myosotis 

50 39 78% 2 12/12 

Attiva-mente 

Villa dalla Chiesa 

8 8 100% 

 

2 2/12 

Scrittura Creativa 

“Villa del Sole” 

12 10 83% 2 3/12 

Scrittura Creativa 

“Casa Lilla” 

24 7 30% 2 5/12 

Cinematografia 

“Villa dalla 

Chiesa” 

49 39 78% 2 12/12 

Cinematografia 

“Villa del Sole” 

49 37 75% 2 12/12 

Cinematografia 

“Casa Lilla” 

49 17 35% 2 12/12 

Orientamento 

nello spazio 

“Villa del Sole” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

Orientamento 

nello spazio 

“Villa dalla 

Chiesa” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

Orientamento 

nello spazio 

“Casa Lilla” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

Orientamento 

nello spazio 

“Myosotis” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

Orientamento 

nello spazio 

“Casa per la Vita 

G. Falcone” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

Orientamento 

nello spazio 

“Casa per la Vita 

F. Basaglia” 

365 365 100% 1,5 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 

Orientamento 

nello spazio 

“RSSA Rosa 

Aluisio” 

96 96 100% 2 12/12 

 Educazione 

Sanitaria “Villa 

Del Sole” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

 Educazione 

Sanitaria “Villa 

dalla Chiesa” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

 Educazione 

Sanitaria “Casa 

Lilla” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

 Educazione 

Sanitaria 

“Myosotis” 

365 365 100% 1,5 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 Educazione 

Sanitaria “Casa 

per la Vita G. 

Falcone” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 Educazione 

Sanitaria “Casa 

per la Vita F. 

Basaglia” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 

 

 
 

Educazione 

Domestica “Villa 

del Sole” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 Educazione 

Domestica “Villa 

dalla Chiesa” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 Educazione 

Domestica “Casa 

Lilla” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 Educazione 

Domestica 

“Myosotis” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 Educazione 

Domestica Casa 

per la Vita “G. 

Falcone” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 Educazione 

Domestica Casa 

per la Vita “F. 

Falcone” 

365 365 100% 1,5 12/12 

 
Orto e 

Giardinaggio 

52 48 92% 2 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

Casa per la Vita 

“F. Falcone” 

 
Orto  Masseria 

“Lu Sitili” Villa 

dalla Chiesa  

10 10 100% 3 3/12 

 

 

Orto  Masseria 

“Lu Sitili” Villa 

del Sole 

10 8 80% 3 3/12 

Orto  Masseria 

“Lu Sitili” Casa 

Lilla 

10 7 70% 3 3/12 

Orto  Masseria 

“Lu Sitili” 

Myosotis 

10 9 90% 3 3/12 

Orto  Masseria 

“Lu Sitili” Casa 

Vita F. - Basaglia 

G. Falcone 

10 10 100% 3 3/12 

Canto “Villa del 

Sole” 

18 12 66% 1 4/12 

Musicarterapia 12 10 83% 2 3/12 

Teatro  12 10 83% 2 3/12 

 

Walking “Villa del 

Sole” 

56 48 92% 2 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 Manutentemente 

Villa dalla Chiesa 

52 46 88% 2 12/12 

 Laboratorio del 

Riciclo “Casa 

Lilla” 

36 30 83% 2 9/12 

 Estetica “Casa 

Lilla” 

36 28 78% 2 9/12 

 Laboratorio 

Artistico-

Creazione gioielli 

15 15 100% 2 3/12 

 Fisioterapia 

“Myosotis” 

108 

  

108 100% 6 12/12 

 Fisioterapia RSA 

Anziani “Rosa 

Aluisio” 

156 144 100% 5 12/12 

 La bottega della 

Creatività Casa 

per la Vita “G. 

Falcone” e “F. 

Basaglia” 

52 44 85% 2 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 Laboratorio di 

Cucina “Villa del 

Sole” 

48 48 100% 2 12/12 

 Laboratorio di 

Cucina “Villa 

dalla Chiesa” 

48 48 100% 2 12/12 

 Laboratorio di 

Cucina “Casa 

Lilla” 

48 48 100% 2 12/12 

 Laboratorio di 

Cucina 

“Myosotis” 

48 48 100% 2 12/12 

 Laboratorio di 

Cucina Casa per 

la Vita “G. 

Falcone” e “F. 

Basaglia” 

12 12 100% 2 3/12 

 Laboratorio 

Ricreativo RSSA 

“Rosa Aluisio” 

96 90 94% 2 12/12 

 Gioca ed Impara 

Casa per la Vita 

“G. Falcone” e “F. 

Basaglia” 

52 42 81% 2 12/12 
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      Laboratorio gg Programmati gg Attività % Ore 

attività 

N. mensilità di 

svolgimento 

 Serate Sociali 24 24 100% 2 12/12 

 Assemblee di 

Comunità 

12 12 100% 2 12/12 

TOTALE ORE                    14.330 
 

 

 

 

 

 

I dati sopra riportati documentano il grosso impegno che Città Solidale profonde nella 

riabilitazione terapeutica e psicosociale delle persone assistite. 

 

L’impegno individuale delle socie e dei soci nell’ambito della Riabilitazione Psicosociale per le 

persone con disturbo psichiatrico, nel corso del 2021, è stato pari a 14.330 ore.  
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VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI 

 

Il livello di soddisfazione dei nostri assistiti per il servizio loro reso è risultato abbastanza alto. 

La tabella ha dato i seguenti risultati: 

    

 Molto-

Abbastanza 

Media 

 
Poco-Nulla N.R. 

In generale 89,67% 3,75% 1,31% 5,27% 

RSA Anziani “R. Aluisio” 87% 13%   

C.A. “Casa Lilla” 88,8% 5% 6,2%  

CpV “Basaglia” e “Falcone” 83,1%   16,9% 

CRAP “Villa Dalla Chiesa” 81,8% 4,5% 1% 12,7% 

CRAP “Villa del Sole” 97,9%  0,7% 1,4% 

RSA Disabili “Myosotis” 99,4%   0,6% 

 

Il rapporto tra gli Assistiti e gli Operatori è risultato ottimo per l’81,4% e il risultato dei trattamenti 

sulla salute lo è stato per il 95,15%. 

Sono soddisfatti della partecipazione alle decisioni relative al trattamento il 91,5% dei residenti, 

degli ambienti e confort da loro fruiti il 94,2%, della igiene delle Comunità il 98,5% di essi. 
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IL CAPITALE UMANO 

Città Solidale possiede un autentico patrimonio di energie umane, risultato di una lunga e severa 

selezione, realizzata sulla base di requisiti forti di umanità, amore per il prossimo, equilibrio, 

responsabilità, senso di giustizia, oltre che sulla professionalità. 

Le socie lavoratrici e i soci lavoratori rappresentano, pertanto, il fattore determinante della qualità 

e della efficacia dei servizi erogati e, soprattutto dello sviluppo della cultura della solidarietà e della 

impresa sociale. 

Nel 2021, in Città Solidale hanno lavorato a vario titolo ben 143 persone, ivi inclusi i 16 consulenti  

esterni impegnati nella revisione o consulenza contabile, nella consulenza legale, fiscale, del lavoro, 

della sicurezza sul lavoro e HACCP, psichiatrica e come medico competente. Di queste 143 persone, 

n. 38 sono i soci lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, n. 29 soci 

lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, n. 4 dipendenti con contratto 

a tempo indeterminato part-time, n. 22 sono dipendenti a tempo determinato part-time, n. 2 

dipendenti con contratto a tempo determinato full-time, n. 16 sono consulenti, n. 26 sono 

tirocinanti e n. 6 sono soci volontari. 

Le donne sono state decisamente la maggioranza: 94, il 66 %, contro la pattuglia dei 49 uomini, 

per una cifra percentuale del 34%. 

ORGANICO Al 31.12.2021 
 

 Totale Donne Uomini Enti 

Soci Lavoratori: n. 67 n. 47 n. 20  

Soci Volontari: n. 6 n. 4 n. 2  

Totale soci 
Cooperativa: 

n. 73 n. 51 
 

n. 22  

Consulenti 
della 

Cooperativa:  

 
n. 16 

 
n. 1 

 
n. 14 

 

Dipendenti: 
 

n. 28 n. 19 n. 9  

Tirocinanti n. 26 n. 23 n. 3  

Totali Complessivi 
Soci e 

Collaboratori 

 
n. 143 

 
n. 94 

 
n. 48 

 

 
 

 

Il numero dei nuovi occupati (8) negli ultimi 6 mesi, sul totale degli occupati dimessi (5) nello stesso 

periodo è stato del 1,60 %, sul target ≥ 1%.  

Il rapporto percentuale tra i soci-lavoratori (67) e il totale dei lavoratori ad altro titolo remunerati 

(28) è stata del 71% contro il target prestabilito ≥ all’80%. 
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Invece, il totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato (71), sul totale degli occupati (95) ha 

dato il 75% sul target del 70%. Il rapporto tra il totale dei soci (67) e il numero dei soci volontari (6) 

ha dato per risultato 9%, contro il target ≥ 4%.  

 
 

BASE SOCIALE E COLLABORATORI 
 
 

  
Al 

31.12.2021 

 
Al 

31.12.2020 

 
Al 

31.12.2019 

 
Al 

31.12.2018 

 
Al 

31.12.2017 

 
Al 

31.12.2016 

 
Al       

31.12.2015 

 
Al 

31.12.2014 

 
Al 

31.12.2013 

Soci ordinari lavoratori 67 61 62 71 65 69 77 77 74 

Soci Ordinari Lavoratori 
Volontari 

- - - - - - 1 1 1 

Soci Ordinari 
non lavoratori 

0 0 0 1 1 3 3 3 3 

Soci sovventori 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Soci Volontari 6 6 7 7 9 13 21 21 24 

Dipendenti 28 37 45 32 27 24 6 6 6 

Tirocinanti 26 35 41 13 18 18 18 18 11 

Consulenti 16 16 16 15 16 14 11 11 11 

Collaboratori con 
 contratto di 

collaborazione 

0 0 0 1 0 4 13 13 5 

Volontari Servizio Civile  0 0 0 0 - - - - - 

TOTALE 143 155 171 140 118 127 150 150 136 
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TITOLO DI STUDIO DEI SOCI LAVORATORI, COLLABORATORI  
E DIPENDENTI RIPARTITI PER GENERE 

 

La ripartizione dei soci lavoratori, dipendenti e collaboratori, per titoli di studio posseduti è la 

seguente: 

a. Laurea: n. 41, di cui 33 donne e 8 uomini; 

b. Specializzazione post-laurea: n. 3 donne; 

c. Diploma Scuola media Superiore: n. 29, di cui 17 donne e 12 uomini; 

d. Diploma dell’obbligo: n. 22, di cui 14 donne e n. 8 uomini. 

 
TITOLO DI STUDIO DEI SOCI LAVORATORI 

E DIPENDENTI RIPARTITI PER GENERE 
 

   
DONNE 

   
UOMINI 

 

 TOTALE 
Uomini e 
Donne 

 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2021 2020 2019 2018 

Scuola 
dell’obbligo 

14 14 14 16 13 14 22 19 8 7 9 5 4 4 4 4 22 21 23 21 

Diplomati 17 15 17 19 20 21 30 23 12 15 18 17 14 13 11 11 29 30 35 36 

Laurea 33 36 35 35 32 35 33 30 7 8 11 7 8 9 8 26 41 44 46 42 

Specializz.  
post laurea 

3 3 3 3 4 2 2 2 1 - - 1 1 - - - 3 3 3 4 

TOTALE 67 68 69 73 69 72 86 74 28 30 38 30 27 26 23 41 95 98 107 103 
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SOCI-LAVORATORI ENTRATI E USCITI 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 Soci-Lavoratori entrati 8 6 5 14 13 15 14 2 5 5 

 Soci-Lavoratori usciti 2 7 15 3 20 32 4 3 1 4 

Età media dei soci usciti 
dalla Cooperativa Città 
Solidale 
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CARATTERISTICHE DEI SOCI e DIPENDENTI 
(soci lavoratori, dipendenti) 

al 31.12.2021 
 

 

   

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Uomini 29 30 38 30 26 26 25 23 19 19 

Donne 66 68 69 73 66 72 73 74 67 64 

Età media dei soci  43 42 38 38 37 40 41 41 41 38 

Età media delle socie                                                                        41 41 38 39 39 37 40 40 40 40 

 
 

 

  

29 30
38

30 26 26 25 23 19 19 21 20 24 22 21 17 19

66 68
69

73
66 72 73 74

67 64
68 70

78
75 80

64 59

0

20

40

60

80

100

120

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

UOMINI E DONNE BASE SOCIALE E DIPENDENTI

Uomini Donne



 

 51 
Bilancio Sociale 2021 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI PER FASCE DI ETÀ  

 

Uomini % sul totale 

fino a 30 anni 4 17 
da 31 a 40 anni 9 30 

da 41 a 45 anni 3 13 
da 46 a 50 anni 3 10 

da 51 a 55 anni 6 17 
oltre i 55 anni 4 13 

TOTALE 29 100% 
 

 

L’età media è di anni 43. 

 

 

      

fino a 30 anni
14%

da 31 a 40 anni
31%

da 41 a 45 anni
10%

da 46 a 50 anni
10%

da 51 a 55 anni
21%

oltre i 55 anni
14%

DISRIBUZIONE SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI PER FASCE DI ETA' - UOMINI

fino a 30 anni da 31 a 40 anni da 41 a 45 anni da 46 a 50 anni da 51 a 55 anni oltre i 55 anni
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DISTRIBUZIONE DELLE SOCIE LAVORATRICI E DIPENDENTI PER FASCE DI ETÀ  

 

Donne % sul totale 
fino a 30 anni 13 22 

da 31 a 40 anni 24 35 

da 41 a 45 anni 10 21 
da 46 a 50 anni 11 10 

da 51 a 55 anni 5 6 
oltre i 55 anni 3 6 

TOTALE 66 100% 
 

 

L’età media è di anni 41. 

 

  

 
  

fino a 30 anni
20%

da 31 a 40 anni
36%

da 41 a 45 anni
15%

da 46 a 50 anni
17%

da 51 a 55 anni
8%

oltre i 55 anni
4%

DISTRIBUZIONE DELLE SOCIE LAVORATRICI E DIPENDENTI 
PER FASCE DI ETÀ - DONNE

fino a 30 anni

da 31 a 40 anni

da 41 a 45 anni

da 46 a 50 anni

da 51 a 55 anni

oltre i 55 anni
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DISTRIBUZIONE DEI SOCI LAVORATORI E DEI COLLABORATORI  
PER QUALIFICHE PROFESSIONALI 

(soci, dipendenti, contratti di collaborazione) 
 

Responsabile della Riabilitazione Psico-Sociale n. 1 

Direttori Sanitari n. 1 

Psicologi n. 2 

Collaboratori Professionali Sanitari Esperti 
(di cui n. 3 Assistente Sociale, n. 1 con laurea in Scienze dell’Educazione, 
n. 2 con laurea in Infermieristica) 

n. 6 

Collaboratori Professionali Sanitari 
(n.  5 laureati in Scienze dell’Educazione, n. 18 laureati in Servizi Sociali, 
n. 4 Infermieri, n. 2 Terapista della Riabilitazione, n. 3 laureati in Tecnica 
delle Riabilitazione Psichiatrica). 
 

n. 32 
 
 
 
 

Responsabile dei Laboratori n. 1 

Cuochi / aiuto cuochi n. 5 

Operatori Tecnici di Assistenza - O.T.A. n. 3 

Operatori Socio Sanitari – O.S.S. n. 37 

Responsabili Amministrativi  n. 4 

Impiegati Amministrativi n. 1 

Addetti alle manutenzioni / ausiliari n. 5 

n. 0 musicista, n. 1 regista, n. 6 volontari n. 7 

Resp. Laboratorio ritmica n. 1 

Resp. Lab. Clownterapia n. 0 

Consulenti  n. 12 

TOTALE GENERALE     n. 118 
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LA FORMAZIONE 

Anche il 2021 ha visto Città Solidale impegnata nella riqualificazione e nell’aggiornamento delle 

socie e dei soci. In primo luogo, sono stati rilevati i bisogni formativi sulla base delle esigenze 

rilevate dalla Direzione ed anche sulla base di un questionario somministrato ai lavoratori. I 

risultati emersi, hanno permesso una programmazione efficace delle azioni formative. 

Le ore dedicate alla formazione, escluso l’aggiornamento in equipe riabilitativa, sono state 3.022 

così ripartite:  

 

Formazione 

 

Ore Numero Soci o 
Collaboratori 
Frequentanti 

Ore 
formazione 

totali 

HACCP 4 25 100 

Formazione ed Informazione 8 15   120 

Aggiornamento Sistema Qualità 4 95 380 

Gestione Paziente Psichiatrico 15 36 540 

Formazione APP rilievo Green Pass 2 95 190 

Legionella 2 6 12 

Recovery Star 70 24 1680 

    

Totale Formazione Socie/i e Dipendenti 105 296 3.022 

 

 

Le ore pro-capite mediamente dedicate alla formazione dai soci e dipendenti (95) sono state n. 32, 

contro il target previsto ≥ a 20 ore.  

Il personale formato (95), sul totale dei soci lavoratori dipendenti e dipendenti (95) è stato del 100 

% contro il target ≥ al 25%.  

Le attività corsuali hanno riportato il gradimento del 100%, contro il target ≥ 70%.   

Numerosi, infine, sono stati i soci che hanno partecipato a convegni, seminari tenuti dalle Società 

Scientifiche, o a corsi di aggiornamento per il conseguimento dei crediti ECM.  

 

Come descritto in tabella, nel 2021 sono stati programmati e svolti due importanti corsi di formazione 

per gli operatori della cooperativa. 
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A giugno 2021 si è svolto il corso di aggiornamento “La gestione del paziente con disturbi 

psichiatrici”, che ha trattato i seguenti argomenti:  

– Gestione dell'aggressività del paziente psichiatrico. 

– Individuazione e gestione delle dipendenze dei pazienti psichiatrici. 

– Comunicazione efficace e mediazione dei conflitti. 

– Gestione dello stress lavoro-correlato. 

Sono stati formati tutti gli operatori afferenti all’area sanitaria. La formazione è stata erogata a 

distanza attraverso la piattaforma e – learning messa a disposizione dall'Ente Formazione 

“Programma Sviluppo. Ogni operatore ha usufruito di 15 ore di formazione. I docenti sono stati il 

dott. Francesco Franza psichiatra, Direttore Tecnico Casa di Cura privata “Villa dei Pini” di Avellino ed 

il dott. Antonio Taranto, psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL Bari. 

 

Dal mese di ottobre 2021 si è svolto il corso di formazione “Recovery Star”. Il corso è stato finanziato 

dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso pubblico n.4/2016 “Piani Formativi Aziendali”, finalizzato 

a supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del personale occupato presso 

le unità produttive ubicate sul territorio nazionale. Il piano formativo “Recovery Star” ha ottenuto un 

finanziamento pari a € 103.075,00 e si è svolto in partenariato con l’ente di formazione IRSEO (Istituto 

di Ricerca dei Sistemi Educativi e dell’Orientamento). Nel piano formativo sono stati inseriti tutti i 

dipendenti, suddivisi in sei gruppi, ogni lavoratore ha usufruito di 70 ore di formazione specifica, 

espletata durante il turno di lavoro. La formazione ha avuto inizio il 01.10.2021 e terminerà il 

12.03.2022.  

Il corso di formazione ha trattato i seguenti temi: 

 
- Comunicazione efficace nella relazione con utenti e famiglie: approfondimenti circa la 

comunicazione assertiva, tecniche di comunicazione efficace, gestione dello stress, ascolto 

attivo, relazione di cura nella psicopatologia, gestione dei comportamenti aggressivi. 

Approfondimenti di natura psichiatrica e della gestione della relazione con il paziente 

psichiatrico o l’anziano e la sua famiglia. 

Formatore: Dr. Domenico Semisa, psichiatra Direttore DSM Bari. 

- Gestione di percorsi di cambiamento: introduzione del programma Illness Management and 

Recovery (IMR) progettato per insegnare a persone con malattie mentali gravi e dipendenze, 

una serie di strategie pratiche per gestire in maniera più efficace i loro disturbi psichiatrici, 

mettendole, quindi, nelle condizioni di fare dei progressi verso il raggiungimento dei propri 

obiettivi di vita personali. Il programma Illness Management and Recovery (IMR) è un 
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trattamento evidence-based fondamentale tra le proposte che la riabilitazione psicosociale 

offre a pazienti con malattie mentali gravi, quali disturbo dello spettro schizofrenico, disturbo 

bipolare e depressione.  

Formatore: Dr. Domenico Semisa, psichiatra Direttore DSM Bari. 

- Aggiornamenti riguardanti l’attività igienico sanitaria: conoscenze teorico/tecniche e 

aggiornamenti riguardanti l’attività motoria igienico-sanitaria e di soccorso, per migliorare 

l’approccio operativo quotidiano nei pazienti e negli operatori delle strutture, con l’obiettivo 

anche di condividere elementi teorici e strategici approfonditi in materia di promozione 

dell’attività fisica; acquisire gli strumenti per attivare e gestire una rete multiprofessionale di 

riferimento e stendere una bozza di programma  locale di promozione di sani stili di vita anche 

nei pazienti psichiatrici. Linee guida ed indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle 

residenze sanitarie assistenziali con approccio alla gestione orientata al Recovery. 

Formatore: Dr. Antonio Taranto, psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche 

della ASL Bari 

- Approccio al Recovery: conoscenze e competenze sul recovery nella salute mentale, in 

particolare sui trattamenti basati sull’evidenza o orientati al Recovery nella psichiatria di 

comunità, anche attraverso l’approfondimento di alcuni aspetti: definizione e conoscenza del 

recovery, misurazione dei sintomi e dei trattamenti (ai fini di favorirne conoscenza e 

controllo), reti sociali (per favorire una cittadinanza consapevole) e creatività (come 

opportunità di valorizzazione delle potenzialità delle persone). 

Formatori: Dr. Antonio Taranto psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche 

della ASL Bari; Dott.ssa Ivana Colizzi psicologa-psicoterapeuta Cooperativa Città Solidale; 

Dott.ssa Antonella Vacca psicologa-psicoterapeuta ASL Taranto - Cooperativa Città Solidale 

- Assistere i malati affetti da demenza senile, tecniche di gestione del paziente: conoscenze 

per assistere i malati affetti da demenza senile. Una migliore conoscenza della malattia e dei 

bisogni che porta con sé può infatti contribuire notevolmente a migliorare la vita del malato 

e di chi lo accudisce. Si dovranno affrontare temi quali la diffusione della patologia, le terapie 

possibili, le tecniche di riabilitazione ed il ruolo della comunicazione nei caregivers. 

Formatore: Dr. Antonio Taranto, psichiatra, Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche 

della ASL Bari 

- Laboratori di recovery integrata: realizzazione di interventi volti a promuovere l’espressività, 

la creatività individuale, la gestione personale con metodiche definite e tipo di attività 
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proposte (laboratori artigianali, di cucina, esperienze di orticoltura e riconoscimento delle 

erbe aromatiche, apicoltura, ginnastica posturale, esercizi di memoria e pet-therapy). 

Facilitazione dei processi di recovery integrata, accorgimenti e normativa da rispettare. 

Formatori: Prof. Benedetto Minò, maestro d’arte e Dott.ssa Marilena Colucci, fisioterapista. 

Al termine dei corsi di formazione i beneficiari compilano un questionario di valutazione della 

soddisfazione, al fine di poter progettare efficacemente gli interventi formativi futuri. I 

risultati sotto riportati sono una chiara evidenza della piena soddisfazione rilevata dai 

beneficiari. 

  
Nel complesso quanto è soddisfatto dallo svolgimento didattico del corso? 

96-100% 100 

50-95% 0 

25-49% 0 

5-24% 0 

0-4% 0 

 
  Nel complesso quanto è soddisfatto dallo svolgimento 

didattico del corso?

96-100% 50-95% 25-49% 5-24% 0-4%
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LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEGLI OPERATORI 

 

Sul target programmato di soddisfazione ≥ 70%, il 95,93% delle socie e dei soci ha espresso il livello 

di soddisfazione “ottimo, eccellente, buono”, mentre esso è risultato “sufficiente” per il 3,31%.  

Il livello di soddisfazione all’interno delle singole strutture è stato il seguente: 

 

 

Eccellente-

Ottimo- Buono 

 

 

Sufficiente 

 

Mediocre- 

Scarso 

 

 

N.R. 

Generale 95,93% 3,31% 0,49% 0,27% 

RSA Anziani “Rosa Aluisio” 100%    

C.A. “Casa Lilla” 95,7% 4,3%   

CpV “Basaglia” e “Falcone” 94,1% 4,7% 1,2%  

CRAP “Villa Dalla Chiesa” 96,8% 1,9%  1,3% 

CRAP “Villa del Sole” 88,1% 10,7% 0,6% 0,6% 

RSA Disabili “Myosotis” 96,8% 1,6% 1,6%  

Amministrazione 100%    

 

Se compattiamo le risposte che ineriscono il rapporto del socio con l’Organizzazione e il suo giudizio 

su di essa (affidabilità e raggiungimento degli scopi, orgoglio di appartenervi, riconoscimento del 

proprio apporto e capacità dello staff amministrativo, valutazione complessiva), il risultato è il 

seguente: 

 Eccellente-

Ottimo- Buono 

 

Sufficiente 

 

Mediocre- 

Scarso 

 

N.R. 

Generale 97,11% 2,48% 0,2% 0,21% 

RSA Anziani “Rosa Aluisio” 100%    

C.A. “Casa Lilla” 100%    

CpV “Basaglia” e “Falcone” 95,8% 2,8% 1,4%  

CRAP “Villa Dalla Chiesa” 95,5% 3%  1,5% 

CRAP “Villa del Sole” 90,3% 9,7%   

Rsa Disabili “Myosotis” 98,15% 1,85%   

Amministrazione 100%    
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Le percezioni personali rispetto agli orari di lavoro, alla gratifica professionale, ai compiti da 

svolgere, al rapporto con i colleghi, al proprio superiore, e i professionisti ci ha dato i seguenti 

risultati: 

 Eccellente-

Ottimo- 

Buono 

 

Sufficiente 

 

Mediocre 

Scarso 

 

 

N.R. 

 

Generale 94,64% 4,02% 0,93% 0,41% 

RSA Anziani “Rosa Aluisio” 100%    

C.A. “Casa Lilla” 90% 10%   

CpV “Basaglia” e “Falcone” 93,05% 5,55% 1,4%  

CRAP “Villa Dalla Chiesa” 97% 1,5%  1,5% 

CRAP “Villa del Sole” 86,1% 11,1% 1,4% 1,4% 

RSA Disabili “Myosotis” 96,3%  3,7%  

Amministrazione 100%    
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IL BILANCIO DI GENERE 

 

Città Solidale è una grande realtà al femminile, un esempio unico nel Mezzogiorno d’Italia, dove 

la disoccupazione del gentil sesso raggiunge cifre record. 

Contrariamente a quanto avviene nelle Istituzioni pubbliche in generale e ancor più in quello delle 

imprese, nelle quali si pone il problema delle pari opportunità per le donne, o al massimo la 

presenza femminile esiste ai livelli occupazionali medio-bassi, nella nostra Cooperativa le persone 

in rosa operano a tutti i livelli aziendali. 

Sul totale delle socie, dei soci, lavoratori e volontari e di tutti gli altri collaboratori che, come si è 

visto, è pari a 143 unità, le donne sono 94. Esse si riducono a 47, se socie lavoratrici. 

 Gli uomini sono n. 49, di cui solo 20 sono soci-lavoratori. 

La distribuzione, per funzioni svolte dalle socie lavoratrici dà il seguente risultato: 

 

Amministratrici 4 

Direzione 2 

Quadri ( Liv. D2 E2) 18 

Impiegate (Liv. D1 C2) 18 

Ausiliarie (Liv. C1) 5 

TOTALE 47 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

Amministratrici

Direzione

Quadri ( Liv. D2)

Impiegate (Liv. D1 C2)

Ausiliarie (Liv. C1)

Amministratrici Direzione Quadri ( Liv. D2)
Impiegate (Liv. D1

C2)
Ausiliarie (Liv. C1)

Serie1 4 2 18 18 5

Distribuzione funzioni svolte dalle socie 
lavoratrici
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PARTECIPAZIONE SOCIALE E DEMOCRATICA 

 

PARTECIPAZIONE DELLE SOCIE E DEI SOCI AGLI ORGANI SOCIALI 
 

I soci hanno una funzione centrale all’interno di Città Solidale per diversi motivi: 

- perché sono la testa, il cuore e le gambe sui quali grava il peso della malattia e della sofferenza di 

diverse decine di persone; 

- perché esercitano una funzione di controllo della vita aziendale; 

- perché sono i primi testimoni della vitalità dell’impresa e del suo meritare fiducia. 

Molti sono gli strumenti, anche di carattere economico, che Città Solidale ha adottato per rafforzare 

il legame sociale, la partecipazione, la gestione economica, la responsabilità, l’amore per l’estetica, 

oltre che per l’etica. Gli incentivi economici, i premi, le opportunità di studio, i viaggi rientrano 

perfettamente nella strategia in questione. 

La conoscenza è il presupposto fondamentale per la partecipazione dei soci alla vita della 

cooperativa e per il loro impegno. 

Nel 2021 la partecipazione delle socie e dei soci alla vita sociale ed economica della nostra impresa 

è stata pari all’ 83,4%. In testa, con l’91% di presenze del CdA e alle manifestazioni esterne, si sono 

piazzati i soci consiglieri e i dirigenti amministrativi. 

A livello di Organi, l’Assemblea generale si è riunita 3 volte e ha visto la presenza media di socie e 

soci, pari al 84,9% del totale, valore target ≥ 50%. 

 

Le Assemblee Generali dei Soci nell’anno 2021 sono state n. 3, con le seguenti deliberazioni: 

 

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio 2020; 

2. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2020; 

3. Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2020 e determinazioni relative; 

4. Approvazione Bilancio Sociale 2020; 

5. Nomina/Rinnovo Collegio Sindacale; 

6. Verbale di Revisione degli Enti Cooperativi effettuata da Confcooperative; 

7. Accordo sindacale e aggiornamento del regolamento ai sensi dell’art. 6 Legge 

142/2001; 

8. Andamento economico e procedure di accreditamento; 

9. Aggiornamenti su questioni legali; 

10. Comunicazioni sulle misure di prevenzione Covid-19; 
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11. Social Media Policy; 

12. Comunicazioni varie. 

 

ll Consiglio di Amministrazione si è riunito 18 volte e la partecipazione media degli amministratori 

è stata del 91%. 

 
PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AL CdA 

C.d.A. anno 2021 Qualifica Prof.le Mansione in Coop. n. presenze Presenza 
Media  

Presidente 
dott. Roberto Longo 

Impiegato Presidente e  
Direttore 

18 100%  

Vice Presidente 
dott.ssa Giovanna Lucisani 

Assistente Sociale 
Specialista 

Responsabile dei 
Laboratori per la 

Riabilitazione 
Psicosociale 

18 100% 

Consigliera 
dott.ssa Valentina Madaghiele 

Impiegata Responsabile Affari 
Generali 

15 83% 

Consigliera 
Dott.ssa Irene Passiatore 

Educatrice 
Professionale 

Coordinatrice 
Comunità “Myosotis” 

18 100% 

Consigliera  
Dott.ssa Roberta Fortunato 

Priore 

Infermiere 
Professionale 

Coordinatrice RSSA 
“Rosa Aluisio” 

15 83% 

Consigliere 
Dott. Mario Vetrano 

Infermiere 
Professionale 

Coordinatore CRAP 
“Villa del Sole” 

16 89% 

Consigliere 
Dott. Massimiliano Chirulli 

Assistente Sociale Coordinatore CRAP 
“Villa Dalla Chiesa” 

15 83% 

Assemblee anno 2021   3  

 

 

Collegio Sindacale 

 

Nominativo Ruolo n. presenze Presenza media 

Dott. Eugenio Cascione Presidente 7 39% 

Dott. Antonio Leone Sindaco 18 100% 

Dott. Angelo Caforio Sindaco 13 72% 

TOTALE   70% 
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PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA DELL’IMPRESA 

 

L’IMPEGNO INDIVIDUALE 

 

La “partecipazione democratica” dei soci alla vita dell’impresa (presenze in assemblea, alle 

manifestazioni esterne) in percentuale è stata pari all’83,4 %. Le occasioni per tali partecipazioni in 

presenza si sono ridotte drasticamente a causa dell’epidemia da Covid-19, ma la partecipazione è 

stata resa possibile dalla piattaforma aziendale Microsoft Teams che prevede chat di gruppo per le 

singole unità locali e sistema di videoconferenza a vari livelli. Pertanto, è stata garantita la 

comunicazione aziendale tra lavoratori, tra i coordinamenti delle comunità e con gli uffici 

amministrativi. I soci partecipano attivamente alle decisioni per l’organizzazione interna delle varie 

unità locali.  
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LA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI 

 

La rilevazione giornaliera della qualità delle prestazioni, mediamente rese nell’anno dagli Operatori 

ai nostri Assistiti, ha fornito la seguente graduatoria di merito: 

in decimi  in % 

1) Villa del Sole      9,30   93,00 

2) Villa dalla Chiesa   9,83   98,30 

3) Casa Lilla    9,69   96,90 

4) Casa per la Vita   9,90   99,00 

5) Myosotis    8,87   87,90 

6) Rosa Aluisio     9,84    98,40 

      9,55   95,58 

 

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DA PARTE DEI SOCI 

 

La valutazione delle competenze dei Responsabili delle strutture, effettuata da parte dei 

collaboratori, in relazione alla capacità di produrre benessere per i familiari assistiti, alla capacità di 

perseguire e raggiungere gli obiettivi assegnati, all’autonomia di giudizio, alla tensione verso gli utenti 

e colleghi, alla capacità di esprimere nel lavoro quotidiano, nelle relazioni interne e all’esterno i valori 

fondanti di Città Solidale (solidarietà, spirito volontaristico, onestà intellettuale, partecipazione 

consapevole, tensione per la crescita della fiducia tra tutti, condivisione dei fini e degli scopi, desiderio 

di ricerca, di innovazione e di crescita originale), ha dato i seguenti risultati in percentuale: 

 Medio-Alta Sufficiente Mediocre-

Scarsa 

NR 

RSA Anziani “R. Aluisio” 99,3%   0,7% 

CRAP “Villa del Sole” 100%    

CRAP “Villa Dalla Chiesa” 100%    

C.A. “Casa Lilla” 100%    

CpV “Basaglia” e “Falcone” 100%    

RSA Disabili “Myosotis” 98,75% 1,25%   

Media % 99,67% 0,21%  0,12% 
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PRESENZA AL LAVORO 

 

 % Presenza  

CRAP “Villa C.A. dalla Chiesa” 88,3% 

CRAP “Villa del Sole” 83% 

Comunità Alloggio “Casa Lilla” 73,6% 

Case per la Vita “Basaglia” e “Falcone” 92% 

RSA Disabili “Myosotis” 93,7% 

RSA Anziani “Rosa Aluisio” 91,2% 

Amministrazione 89,8% 

Media 87,37% 

 
 
 
 
 

  



 

 66 
Bilancio Sociale 2021 

 

CONTRASTO ALLA MINACCIA DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 
La Direzione Amministrativa, per tutto il 2021 ha continuato ad attivare all’interno delle Unità Locali 

una serie di azioni per la prevenzione ed il contenimento del contagio da Covid-19, in ottemperanza 

alle varie disposizioni provenienti dal Governo, dalle Regioni e dalle ASL.  

In particolare, ha continuato la sua attività il team di professionisti, composto dal Presidente, dal 

Direttore Sanitario, dalla Vice-Presidente, dall’RSPP, dall’RLS, dai Responsabili delle Unità Locali e 

dalle Psicologhe. Il Team è responsabile della redazione e dell’attivazione del “Piano di controllo e 

prevenzione del contagio da Covid-19” in tutte le Unità Locali. Il Team, tutt’ora attivo, continua ad 

aggiornare periodicamente il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il “Piano per la 

prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19”, oltre ad aggiornare costantemente tutti gli 

operatori circa le normative e le disposizioni, emanate dal governo, dalle regioni e dalle ASL. 

Anche all’interno di ogni Unità Locale continua ad operare un team (composto dal Direttore 

Sanitario, dal Coordinatore e da un educatore/infermiere). 

Ogni team ha divulgato ai pazienti e formato gli operatori su tutte le misure e le disposizioni regionali 

e nazionali in materia di Covid-19, in presenza o attraverso la piattaforma aziendale Microsoft Teams. 

Periodicamente, di concerto con le Direttive nazionali e regionali, sono state redatte delle circolari 

indirizzate ai lavoratori, agli ospiti ed ai loro familiari, che andavano a illustrare le modalità di ingresso 

dei visitatori nelle Unità Locali con l’utilizzo del Green Pass, le modalità di gestione dei rientri in 

famiglia e le modalità di prevenzione del contagio tramite l’utilizzo di tamponi rapidi messi a 

disposizione dalla cooperativa.  

Tutti gli ospiti ed i lavoratori sono stati sottoposti a vaccinazione da SAR-CoV-2, nelle tre dosi, 

seguendo un calendario di priorità indicato dal competente Ufficio di Prevenzione e Controllo della 

ASL Brindisi.  

L’aggiornamento e la formazione sono diventati parte di un processo continuo, soggetto a 

monitoraggio e valutazione da parte del team. 

Particolare attenzione è stata posta sulla continuità relazionale tra gli ospiti ed i loro familiari. 

Obiettivo primario è stato quello di garantire la sicurezza dei pazienti e allo stesso tempo di assicurare 

loro la presenza e la vicinanza dei loro cari, in periodo particolarmente difficile dal punto di vista 

relazionale ed emotivo. 

La cooperativa ha garantito la salvaguardia dei bisogni psicologici, affettivi, educativi e formativi e 

riabilitativi. Sono state salvaguardate tutte le attività laboratoriali interne alle comunità e ne sono 

state create di nuove, sono state previste uscite periodiche e calendarizzate di gruppo sotto la 
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supervisione degli operatori, prediligendo uscite presso le località marittime e garantendo momenti 

di svago nella natura con pic-nic e gite fuori porta. 

Sono stati garantiti i contatti telefonici con le famiglie, utilizzando i tablet per le video chiamate, 

inoltre, i familiari sono stati accolti presso le unità locali seguendo un protocollo di sorveglianza, 

prediligendo incontri all’aperto. Le famiglie sono state sempre partecipi degli eventi comunitari come 

compleanni e feste. 

Sono state garantite le viste presso le abitazioni degli ospiti, applicando un protocollo d’intesa con 

l’intero nucleo familiare, che garantisse la salvaguardia della salute dell’ospite. 

Per la RSA anziani è stata creata una “stanza degli abbracci” per garantire ai familiari di poter fare 

visita ai propri cari, interagire e parlare.  

L’importanza dell’ascolto, la disponibilità costante da parte degli operatori, hanno portato gli ospiti 

ad affrontare anche i momenti di maggiore difficoltà. Anche i familiari hanno evidenziato che da 

parte di coordinatori e operatori c’è stata attenzione, sensibilità, volontà di fare tutto ciò che era 

possibile per far stare meglio le persone assistite e conseguentemente anche loro, soprattutto grazie 

agli aggiornamenti frequenti sulla situazione all’interno della struttura. Allo stesso tempo, anche, i 

coordinatori, hanno sottolineato dei risvolti positivi che la relazione con i familiari ha avuto per gli 

operatori, che si sono sentiti destinatari di fiducia, di comprensione e di riconoscenza, 

contribuendo a migliorare, valorizzandola, la percezione del loro ruolo professionale da parte delle 

famiglie. Complessivamente, le mutate circostanze causate dalla pandemia hanno portato gli 

operatori ad essere maggiormente coinvolti nella relazione tra gli ospiti e i familiari. 

 

Responsabilità del Team:  

- divulgare all’interno dell’unità locale di riferimento tutte le disposizioni nazionali e regionali in 

materia di Covid-19;  

- segnalare gli ospiti con sintomi compatibili con Covid-19;  

- fornire indicazioni per la gestione degli ospiti sospetti/probabili/confermati Covid-19;  

- pianificare, realizzare e aggiornare il piano di controllo e prevenzione delle infezioni e 

l’addestramento del personale all’utilizzo dei DPI e alle procedure per la sanificazione ambientale, la 

corretta igiene delle mani e l’eventuale isolamento degli ospiti;  

- predisporre e tenere un registro nel quale, eventualmente, annotare il personale che si occupa dei 

casi;  

- far compilare il Registro degli Accessi delle persone esterne;  

- monitorare le fonti di salute pubblica per comprendere l’attività di Covid-19 nel proprio territorio;  

- predisporre il contatto con il servizio di sanità pubblica che potrebbe fornire consulenza;  
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In sintesi, anche per il 2021: 

a) Sono stati forniti DPI idonei ed adeguati 

Il personale è stato dotato dei seguenti DPI: mascherine chirurgiche e FFP2, guanti monouso, 

occhiali protettivi o visiere, copricapo, calzari e tute monouso. Per un’ulteriore verifica sulla 

consegna dei DPI e sull’effettivo utilizzo è stato predisposto un modulo di ricezione per ogni 

lavoratore. 

Particolare attenzione è stata posta sulle modalità di vestizione e svestizione, gli spogliatoi 

maschili e femminili sono stati dotati di un armadietto personale per ogni lavoratore in 

organico, con almeno 1 ripiano di suddivisone pulito/sporco. 

b) E’ stata erogata formazione specifica sull’uso dei DPI in favore degli operatori sanitari 

I lavoratori sono stati addestrati all’utilizzo dei DPI attraverso opuscoli cartacei e tutorial. Ogni 

operatore è stato formato circa l’utilizzo dell’app VerifierApp “VerificaC19”. La verifica del 

GREEN PASS avviene nel rispetto della normativa vigente. Tutti i verificatori hanno ricevuto il 

“Manuale d’uso per i verificatori” - Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid-19 

Certificate). Per favorire lo scambio e il confronto tra tutti gli operatori, l’Amministrazione ha 

organizzato delle videoconferenze aziendali tramite l’applicazione Microsoft Teams. Ogni 

incontro è stato verbalizzato e reso disponibile per consultazione e aggiornamento. 

c) Sono rimasti parzialmente immutati gli adeguamenti delle strutture sanitarie alle misure di 

prevenzione generali e specifiche previste dalla normativa nazionale e dalle disposizioni 

regionali 

Erano state già predisposte lo scorso anno in 4 unità locali stanze dedicate ed autorizzate con 

annesso bagno per l’isolamento degli ospiti/nuovi ingressi. Seguendo le direttive regionali nel 

mese di agosto è stata dismessa la stanza “nuovi ingressi” della RSA Anziani “Rosa Aluisio”, 

adibendo la palestra all’accoglienza di eventuali casi positivi. Nelle altre Unità Locali le “stanze 

nuovi ingressi” restano attive. 

d) Permangono tutti i servizi previsti dell’attività di pre-triage secondo le disposizioni regionali 

All’ingresso delle strutture è stato allestito un ripiano con i DPI, il gel igienizzante mani, il 

dispositivo digitale per il rilevamento della temperatura e gli opuscoli informativi. 

Chiunque accede alla struttura deve quotidianamente:  

- segnalare se ha febbre, tosse, mal di gola o raffreddore;  

- misurare la temperatura corporea;  

- lavarsi le mani con acqua e sapone oppure con gel igienizzante 

- esibire il Green Pass. 
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Gli operatori prima dell’accesso ad ogni singolo turno compilano l’autocertificazione 

“Assunzione di responsabilità Covid-19”.  

Gli esterni devono, invece, essere registrati sull’apposito Registro Accessi Esterni. 

L’accesso dei visitatori è subordinato all’esibizione della Certificazione Verde Covid-19. 

e) Permangono i percorsi e/o locali separati per la gestione dei pazienti sospetti, come da 

specifiche disposizioni regionali 

Le strutture non sono in grado di gestire pazienti “sospetti”. In tale evenienza viene 

contattato il numero verde regionale Puglia 800 713 931 ed il paziente segue l’iter previsto 

dalle autorità competenti. Tuttavia, è stata predisposta in 4 strutture una stanza singola con 

bagno annesso per ospitare il paziente che presenti almeno uno dei seguenti sintomi, tosse, 

febbre, dispnea, e si escludono contatti con gli altri ospiti fino al trasferimento in ospedale.  

Effettuato il tampone, e anche a seguito di esito negativo, il paziente viene posto in 

isolamento per la durata di giorni 14. Il personale adotta tutte le prassi come se si fosse in 

presenza di un caso conclamato di Covid-19.  

Qualora il tampone risultasse positivo, sarà obbligatorio effettuare i tamponi a tutti gli ospiti 

e a tutto il personale della struttura. Si seguiranno in tal caso le indicazioni dei Responsabili 

Sanitari. Non avendo la struttura adeguati spazi per gestire i casi confermati alla comparsa 

dei sintomi o della positività del tampone, l’utente sarà momentaneamente isolato nella 

palestra e sarà richiesto l’intervento dell’ASL competente per la gestione del caso. 

f) E’ stato aggiornato il Documento Valutazione dei Rischi 

Il DVR allegato Covid-19 ha subito numerosi aggiornamenti in relazione alle direttive emanate 

dal governo, dalla Regione e dalla ASL. 

g) Aggiornamento costante operatori 

Gli operatori sono stati e vengono costantemente aggiornati tramite la piattaforma Microsoft 

TEAMS, su cui sono messi a disposizione in tempo reale tutti i documenti, i protocolli, le 

procedure, le raccomandazioni e le informazioni sulle misure di prevenzione e contenimento 

dell’epidemia da Covid-19. 

h) Aggiornamento del Sistema di Gestione Qualità 

E’ stata aggiornata nuovamente la procedura denominata PRO- GER (Procedura per la 

gestione delle emergenze e del rischio), con allegato il Piano di controllo e prevenzione Covid-

19, contenente le indicazioni e le procedure per la gestione dell’emergenza da Covid-19 e 

tutta la modulistica in essere nelle Unità Locali riguardante la prevenzione ed il controllo del 

contagio da Covid-19.  

       l) Effettuazione tamponi rapidi ad operatori e pazienti 
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Per un monitoraggio costante, sono stati acquistati tamponi antigenici da effettuare sul 

personale e sui pazienti, sia all’occorrenza che con periodicamente, seguendo le direttive 

regionali in materia di prevenzione e contagio. 
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WELFARE AZIENDALE 

L'IMPATTO EMOTIVO DELL'OPERATORE NELLA CURA DEI PAZIENTI CON DISTURBI 

MENTALI DURANTE LA PANDEMIA 

 

Nell'interesse della cooperativa di monitorare e prevenire i disturbi da lavoro correlati, soprattutto 

durante il periodo della pandemia da Covid 19, Città Solidale ha collaborato ad una ricerca insieme 

ad altre strutture riabilitative psichiatriche del territorio della Puglia e della Campania.  

 

L'attenzione su questi aspetti nasce dalle evidenze di altri studi che hanno dimostrato che fornire 

assistenza e supporto a persone con patologie organiche e psichiche invalidanti e complesse può 

aumentare lo stress del carico lavorativo, soprattutto nel periodo di emergenza sanitaria.  

 

Questo studio osservazionale ha esaminato i professionisti della riabilitazione psichiatrica e delle 

comunità terapeutiche, concentrandosi sugli aspetti emotivi della cura del paziente, in particolare: la 

fatica della compassione, l'empatia e la mancanza di speranza. Si tratta di aspetti che potrebbero 

essere direttamente collegati al burnout degli operatori sanitari, come riscontrato in altri studi simili. 

In questa ricerca sono stati raccolti dei dati utilizzando delle scale di valutazione autosomministrate 

in 87 professionisti sanitari reclutati nelle 3 diverse comunità di riabilitazione psichiatrica. In 

particolare, è stata valutata la fatica della compassione,  il burnout e la presenza della speranza, 

l'empatia e i sintomi depressivi nei due mesi di maggio e giugno 2021. 

 

Per Città Solidale hanno partecipato tutti i dipendenti e consulenti delle strutture psichiatriche. 

L'obiettivo dello studio è stato quello di valutare l'impatto sugli operatori sanitari nelle strutture 

psichiatriche durante la seconda fase della pandemia. Gli operatori che hanno accettato di 

partecipare (tutti gli operatori coinvolti) hanno risposto a delle domande di un alcuni test e scale 

autosomministrate che hanno valutato le variabili considerate. Dai risultati sono emersi punteggi 

inferiori rispetto la "fatica della compassione", minori livelli di stress e bassi livelli di ansia e 

depressione rispetto a studi simili precedenti effettuati durante la prima pandemia (Franza et al 

2015; 2020). Non sono emerse differenze significative tra i diversi professionisti. Il dato interessante 

è la presenza di alti punteggi relativi alla presenza della "speranza". 
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La speranza negli operatori sanitari è una delle principali risorse psicologiche che influenzano la 

capacità delle persone di far fronte allo stress nella vita quotidiana e lavorativa, come rilevato da altri 

studi (Jones-Schenk 2020) e si presenta quindi, come fattore importante di benessere psicologico 

anche negli operatori di strutture psichiatriche. D'altronde il concetto di "speranza" fa parte da 

diversi decenni, dei fattori psicologici indispensabili al Recovery delle persone con disturbi psichici. 

L'attenzione sugli aspetti emotivi della cura dei pazienti conferma l'importanza di intervenire su 

fattori di rischio lavoro correlato, ma anche di investire su aspetti psicologici, come la speranza. 

Risulta indispensabile attuare interventi volti a migliorare la conoscenza e l'impatto emotivo, per 

esempio attraverso l'attivazione di gruppi che lavorano sulle emozioni dei dipendenti, come i gruppi 

Balint. 

 

Questo lavoro, dal titolo "L'impatto emotivo dell'operatore nella cura dei pazienti con disturbi 

mentali durante la pandemia: misura degli interventi sulla fatica della compassione e burn-out", ha 

fatto parte di un intervento al convegno di Perugia del 25 settembre 2022 dal tema "La psichiatria 

dell'era contemporanea e del Covid. Formazione e trattamento della sofferenza mentale". 

La ricerca fa parte di due articoli pubblicati in inglese sulla rivista internazionale "Psichiatria 

Danubina" 2021 settembre; 33 (Suppl 9): 108-113. 

 

 

POLIZZA INTEGRATIVA COOPERAZIONE SALUTE 

La cooperativa Città Solidale aderisce a Cooperazione Salute garantendo gratuitamente ai propri 

soci coperture sanitarie integrative del sistema sanitario nazionale. 

Cooperazione salute prevede due modalità di assistenza: 

• assistenza in forma diretta 

• assistenza in forma indiretta  

L’assistenza in forma diretta permette di eseguire prestazioni odontoiatriche e/o le prestazioni 

prescritte dal proprio medico di medicina genarle presso una struttura convenzionata senza 

anticipare le spesa o al massimo pagando le quote/franchigie a suo carico, come previsto dal piano. 

L’elenco delle strutture convenzionate è consultabile sul sito Cooperazione salute 

www.cooperazionesalute.it. 

L’assistenza in Forma Indiretta prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute in base a quanto 

previsto dal piano. 

Le prestazioni offerte sono le seguenti: 

http://www.cooperazionesalute.it/
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- Area Ricoveri 

ricoveri per grandi interventi chirurgici a seguito di malattia o infortunio 

- Area Specialistica 

Prestazioni ad alta specializzazione diagnostica e strumentale 

Visite specialistiche 

Ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso 

Programmi di prevenzione diagnostica 

Maternità – gravidanza 

- Prestazioni Socio-Sanitarie 

Assistenza infermieristica e sociosanitaria tramite la rete di Cooperative Sociali e Sanitarie di 

Confcooperative 

Trattamenti fisioterapici e riabilitativi 

Sussidio in caso di invalidità permanente 

Sussidio in caso di decesso 

- Prestazioni di Assistenza Medica 

Assistenza medica tramite la rete di Cooperative Sociali e Sanitarie di Confcooperative 

- Assistenza Odontoiatrica 

Cure odontoiatriche 

- Assistenza Oculistica 

Lenti 

- Accesso a tariffari agevolati 

Il dentista di Cooperazione salute: accesso al tariffario convenzionato dal Network 

Odontoiatrico di Cooperazione Salute 

Il ricorso alla rete convenzionata è possibile per l’iscritto senza un limite massimo di accessi. 

Ad oggi tutti i soci della cooperativa sono stati debitamente formati e sono iscritti al sito 

www.cooperazionesalute.it e possono: 

- Consultare il piano sanitario per conoscere le prestazioni sanitarie di cui hanno diritto 

- Consultare l’elenco delle strutture convenzionate e contattarle per un appuntamento 

- Inviare una richiesta di rimborso 

- Richiedere una prestazione in forma diretta, fotografando la prescrizione medica 

Inoltre, il socio può estender la copertura sanitaria a tutti i componenti del nucleo familiare, secondo 

le modalità descritte sul sito. 

  

http://www.cooperazionesalute.it/
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COLLETTIVITÀ 

 

Coerentemente con la mission, nel 2021 Città Solidale ha proseguito l’impegno per la 

promozione della cultura della solidarietà, per lo sviluppo del Terzo Settore e per la lotta 

al pregiudizio e alla emarginazione delle Persone con disabilità. 

Le iniziative più importanti sono state: 

1) Convegno: “La depressione sotto la pressione del Covid: la bellezza può curare”; 

2) Il sostegno al terzo Settore; 

3) Rapporti con l’Università, con le Società Scientifiche e con gli Enti di 

Formazione. 
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CONVEGNO “LA DEPRESSIONE SOTTO LA PRESSIONE DEL COVID: LA BELLEZZA 

PUÒ CURARE” 
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Città Solidale, in collaborazione con l’EDA Italia Onlus – Associazione Italiana sulla Depressione, in 

occasione della Giornata Europea della Depressione 2021, ha organizzato il 29 ottobre 2021 un 

evento di sensibilizzazione del territorio finalizzato alla conoscenza ed alla consapevolezza sociale 

della malattia depressiva e dei disturbi dell'umore, dal titolo: “La depressione sotto la pressione del 

Covid: la bellezza può curare”.  

La pandemia, purtroppo, ha portato ad un notevole aumento dei disturbi depressivi, pertanto, il 

nostro evento ha avuto l’obiettivo di diffondere una conoscenza adeguata e divulgare l'importanza 

della ripresa dal disturbo anche attraverso la cura di sé e l'attenzione alla propria bellezza esterna. 

L’evento ha fatto parte anche della Giornata del Benessere Psicologico 2021 come diritto alla 

prevenzione, in quanto tutti hanno il diritto di avere conoscenze adeguate sui principali disturbi 

psichici, come il disturbo depressivo e i disturbi dell'umore in genere, per una migliore 

consapevolezza sociale del disturbo e attuare una prevenzione efficace. 

L’evento dal titolo “La depressione sotto la pressione del Covid: la bellezza può curare” ha coinvolto 

le pazienti di tutte le strutture di Città Solidale e la CRAP “Don Tonino Bello” di Brindisi che, insieme 

alle allieve della scuola di estetica e parrucchieri “Meridiana” di Latiano, hanno imparato a migliorarsi 

e valorizzarsi attraverso il trucco e la cura dei capelli. Le ragazze avevano già fatto una serie di incontri 

conoscitivi con le allieve della scuola, e, in quelle occasioni si è creato un rapporto di conoscenza e 

sostegno nel quale hanno imparato a truccarsi da sole, valorizzando la loro bellezza.  

Nell’evento del 29 ottobre il  presidente nazionale dell’EDA, dr. Francesco Franza, il presidente di 

Città Solidale dott. Roberto Longo, la psicologa dr.ssa Antonella Vacca e l’Assessore delle politiche 

sociali del Comune di Latiano sig. Vincenzo D’Oria, ognuno per la loro competenza, hanno dato il  loro 

contributo sulla conoscenza dei disturbi dell’umore e facendo da cornice alle protagoniste, le 

pazienti, che si sono intanto truccate ed acconciate, supervisionate dalle allieve della scuola, 

commentando e facendo delle riflessioni sull’importanza della cura di sé nel miglioramento della 

salute psichica. 

Il tutto è stato intervallato da interventi dell’attore Gino Cesaria che hanno creato un evento gioioso 

ma ricco di momenti di riflessione e stimolo sia per i presenti (pazienti, operatori, alunne ed 

insegnanti della scuola) che hanno riempito la sala del Polifunzionale di Latiano che per le stesse 

pazienti che, in questa occasione, hanno imparato a valorizzarsi tanto che, alcune di loro 

attualmente, usano regolarmente il truccarsi e prendersi cura di sé con benefici anche sulla loro 

salute psichica. 

La Giornata sulla Depressione nasce con lo scopo principale di essere un primo passo verso 

una piena divulgazione che porti a dare informazioni corrette sulla natura della malattia 
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depressiva e dei disturbi dell'umore in genere: malattie molto diffuse, spesso subdole nella loro 

evoluzione, che coinvolgono tutte le età e con esordio frequentemente in età giovanile. Dal 2004 

l’Associazione Europea sulla Depressione (EDA) ha istituito una giornata informativa sulle malattie 

depressive e dell’umore rivolta alla popolazione generale, alla cui riuscita e divulgazione collaborano 

ormai, già sin dalle altre edizioni passate, vari psichiatri, psicologi e operatori della salute mentale 

(sono stati coinvolti ospedali, università, studi medici privati). Quest’evento ha nuovamente 

ottenuto, come gli anni precedenti, il Patrocinio da parte del Ministero della Salute. Diverse nazioni 

europee hanno un simile evento parallelo: l’“European Depression Day” si svolge anche in Belgio, 

Francia, Germania, Spagna, Portogallo, UK, Repubblica Ceca, Slovacchia, CH, Ungheria, Grecia, 

Polonia, Lituania, Lettonia, Croazia. 
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SOSTEGNO AL TERZO SETTORE 

Città Solidale, è da tempo un importante attore sociale del territorio e vettore di iniziative culturali 

di sensibilizzazione e lotta allo stigma, in particolare ha avviato numerose collaborazioni: 

• con le associazioni sportive del territorio, con le quali è sempre attiva una collaborazione 

nell’organizzazione di attività sportive (gare, convegni, ecc) rivolte alla cittadinanza e 

soprattutto ai bambini. 

• con la Pro Loco, è attiva una collaborazione per la realizzazione periodica di eventi culturali e 

gastronomici legati alle tradizioni del territorio: pettolata natalizia, fiere e sagre. 

• con le scuole elementari e gli asili: si organizzano eventi di sensibilizzazione contro lo stigma 

tramite visione di film tematici, rappresentazioni teatrali e clownistiche, l’accoglienza di 

scolaresche presso le comunità della cooperativa. 

• presso le Scuole Superiori, in collaborazione con l'EDA Italia Onlus (European Depression 

Association), in occasione della Giornata Europea sulla Depressione, si organizzano eventi con 

lo scopo di dare una giusta informazione sui disturbi dell'umore, in una ottica di riduzione 

dello stigma e riconoscimento precoce dei sintomi della malattia mentale per un corretto e 

tempestivo intervento. 

• con biblioteca comunale che, periodicamente, ospita il laboratorio di orientamento alla 

conoscenza e di attualità. 

• con la ASL di Brindisi, con la quale sta portando avanti, insieme ad altre cooperative, la 

campagna internazionale per la salute mentale “conosci i 5 segni”, che ha l’obiettivo di 

sviluppare nella cittadinanza la capacità di riconoscere le cinque condizioni basiche di 

sofferenza mentale attraverso la relativa mimica facciale, utilizzando gli emoticons; il fine 

ultimo è, con l'apprendimento e il riconoscimento dei segni, riuscire a raggiungere qualcuno 

che è in difficoltà, aiutarlo e guidarlo verso adeguate cure e risorse. Città Solidale sta 

promuovendo tale campagna in tutte le iniziative che rivolge al territorio. 

• con le parrocchie, in particolare con la partecipazione tramite il laboratorio di canto e il 

laboratorio di clown alle feste organizzate dall’Azione Cattolica e nell’organizzazione di eventi 

di beneficenza. 

• Città Solidale aderisce a Confcooperative, la principale organizzazione di rappresentanza, 

assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali. Ne 

fanno parte 20.000 cooperative, con oltre 3,2 milioni di soci e 550 mila persone occupate. La 

cooperativa vi aderisce da diversi anni con ruoli di responsabilità all’interno del consiglio 
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provinciale. Aderisce inoltre a Confcooperative Sanità con ruoli nel consiglio regionale di 

presidenza. 

• Città Solidale ha promosso e partecipa attivamente l’associazione “Latiano Sociale” (sito web: 

latianosociale.it) che raccoglie tutte le cooperative presenti sul territorio di Latiano e ha scopo 

di sensibilizzare l’opinione pubblica e di far conoscere al territorio l’azione quotidiana che 

tutte le cooperative compiono sul territorio nel difficile lavoro di cura e riabilitazione delle 

persone svantaggiate. 
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RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’, CON LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

E CON GLI ENTI DI FORMAZIONE 

Città Solidale offre a studenti e laureati concrete opportunità di confronto con il mondo del 

lavoro ospitando stage e tirocini formativi e curricolari.  

I tirocini sono infatti una modalità di formazione centrata sull’imparare facendo, sulla 

sperimentazione diretta del mondo del lavoro, sul contributo formativo che anche le imprese, 

gli enti pubblici, il terzo settore possono dare rendendo fruibile il proprio know-how di 

professionalità e tecnologie. Città Solidale stipula convenzioni con le Università, istituti di 

istruzione superiore, aziende ed enti interessati a far svolgere tirocini presso le proprie 

strutture socioriabilitative e sociosanitarie. 

 

CONVENZIONI UNIVERSITARIE 

Nell’esercizio in questione sono rimaste in vigore le convenzioni sottoscritte con le Università 

seguenti per l’accoglienza nelle nostre Comunità di studenti tirocinanti: 

• Università degli Studi di Parma – Corso di studio: Scienze Psicologiche; 

• Università del Salento – Corso di studio: Scienze Pedagogiche;  

• Università degli Studi di Urbino – Corso di studio: Scienze Psicologiche; 

• Università degli Studi dell’Aquila – Corso di studio: Scienze Psicologiche; 

• Università degli Studi di Chieti - Pescara – Corso di studio: Scienze Psicologiche; 

• Università del Salento – Corso di studio: Servizio Sociale;  

• Università del Salento – Corso di studio: Scienze Psicologiche;  

• Università degli Studi di Ferrara – Corso di studio: Terapista della Riabilitazione Psichiatrica; 

• Università degli Studi di La Plata (Argentina) – Corso di studio: Scienze Psicologiche; 

• Università degli Studi di Bari Corso di studio: Studi aziendali e Giusprivatistici; 

• Università La Sapienza di Roma – Dipartimento di Neurologia e Psichiatria. 

• Università telematica Niccolò Cusano - Corso di studio: Scienze Psicologiche.  
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CONVENZIONI SCOLASTICHE 

Convenzione per l’espletamento del tirocinio scolastico e l’alternanza Scuola/Lavoro- Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Sociali Morvillo – Falcone. 

 

CONVENZIONI STAGE FORMATIVI 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Associazione Profeta, Brindisi; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo – S.R.L. Sant’Elisabetta, Ceglie 

Messapica (BR); 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Istituto IRSEO; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Scuola Professionale Giacomo 

Rousseau, Latiano (BR); 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo – AMCOL, Viale Commenda, 30 

Brindisi; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Agenzia Formativa Ulisse, Via 

Castello, Galatone (LE); 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Istituto Giacomo Leopardi, Viale Lo 

Rè 105, Lecce; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Associazione Genesis Consulting, 

Bari Via Amendola, 172 c; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Istituto Montessori Piazza Della 

Vittoria, Sava (TA); 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Fondazione Forma Italia Via 

Abruzzi, 25, Lecce; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo – Scuola Enrico Fermi – Str. Di 

Lacugnano, 67, Perugia; 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo – CIFIR, p.zza G. Cesare, 13, Bari 

• Convenzione per l’espletamento del tirocinio formativo - Istituto Smile, Via M. Pagano, 28, 

Bari 
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ALTRE COLLABORAZIONI 

Nel 2021 Città Solidale ha continuato ad essere presente nel Consiglio Regionale di Confcooperative 

Sanità Puglia con 2 consiglieri regionali, il Presidente dott. Roberto Longo e la vicepresidente 

dott.ssa Giovanna Lucisani, nel Consiglio Provinciale di Confcooperative Brindisi e nella consulta 

comunale delle cooperative sociali di Latiano. 

 

La S.I.R.P. (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale) è una società scientifica che ha lo 

scopo di promuovere la riabilitazione personale, sociale e professionale delle persone affette 

da disabilità psicosociali e di migliorare la qualità della vita delle stesse e 

delle rispettive famiglie. 

Tale finalità è perseguita mediante attività di studio, ricerca, diffusione e scambio di 

conoscenze e attività di patrocinio, d’incoraggiamento d’iniziative legislative e di politica 

sanitaria. 

La Società stabilisce e mantiene rapporti di collaborazione con altre Organizzazioni pubbliche, 

private e volontarie, a livello regionale, nazionale ed internazionale, per il raggiungimento dei 

fini sociali. 

Città Solidale segue regolarmente le attività della SIRP partecipando ai convegni ed utilizzando 

per le attività formative a favore dei propri dipendenti diversi docenti che ne fanno parte.  
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PARTE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL BILANCIO INTANGIBILE 
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ORIENTAMENTO AL FUTURO 

 

 

Proseguiamo nel lavoro di ricerca sull’argomento del Patrimonio Intangibile già avviato negli anni 

precedenti, i cui primi esiti sono stati pubblicati sul sito internet www.cittasolidale.net.   

Per la costruzione dell’importante valore, nel corrente esercizio sono stati presi in esame i seguenti 

indicatori: 

a) per il Capitale umano: la Valutazione della qualità delle prestazioni socio-sanitarie 

rese agli assistiti e il Grado di soddisfazione espresso dagli aventi diritto per il servizio fruito; 

b) per il Capitale relazionale: la Valutazione dell’assiduità al lavoro, il Livello di 

soddisfazione degli operatori ivi incluso il loro giudizio sull’Organizzazione e le percezioni personali 

degli stessi (gratifica professionale e rapporti fra colleghi e superiori); 

c) per il Capitale organizzativo: la Partecipazione dei soci alla vita aziendale e la 

Valutazione dei valori aziendali (il giudizio dei soci verso i propri diretti superiori); 

d) il Patrimonio netto, che quest’anno è risultato pari a € 1.596.108. 

L’indice percentuale complessivo per la qualità delle prestazioni è stato pari al 95,58%, mentre 

quello relativo alla soddisfazione del servizio da parte degli utenti è stato del 89,67% (nell’anno 2020 

erano stati rispettivamente del 99,65%% e 83,30%). 

L’indice percentuale complessivo relativo alla assiduità al lavoro è stato del 87,37% (87,67 nel 2020), 

quello della soddisfazione degli Operatori è stato pari 95,93%, contro il 98,56% dell’anno 2020; il 

giudizio degli Operatori sull’Organizzazione ha raggiunto il 97,11% (era stato 99,44%), mentre 

l’indicatore relativo alle percezioni personali ha raggiunto il 95,63%, rispetto al 96,36% del 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cittasolidale.net/
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1.  INDICATORI CAPITALE UMANO 

 

a) Rilevazione Qualità prestazioni socio-sanitarie degli operatori 

     2021    2020 

 RSSA    98,40    99,90 

 VdS    93,00    99,30 

 VdC    98,30    99,60  

 C.L.    96,90    100 

 C.p.V.    99,00    99,80 

 Myosotis   87,90    99,30 

             ________          ________ 

 Totale    95,58%   99,65% 

 

b) Soddisfazione Servizio da parte Utenti 

 

     2021    2020 

 RSSA    87    99,50 

 VdS    97,9    77,13 

 VdC    81,8    100 

 C.L.    88,8    60,00 

 C.p.V.    83,1    81,67 

 Myosotis   99,4    81,54 

            _________          _________ 

 Totale    89,67%   83,30% 

 

 

Media (a+b)   92,62%   91,48% 
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2.                                INDICATORI CAPITALE RELAZIONALE 

 

a) Valutazione Assiduità al Lavoro Soci/e 

     2021    2020 

 RSSA    91,20    85,10  

 VdS    83,00    94,70 

 VdC    88,30    85,10 

 C.L.    73,60    78,90 

 C.p.V.    92,00    88,40   

 Amministrazione  89,80    90,90 

 Myosotis   93,70    90,60 

             _________       _________ 

 Totale    87,37 %   87,67% 

 

b) Valutazione livello di soddisfazione Socie/i Lavoratrici/tori 

     2021    2020   

 RSSA    100    98,00 

 VdS    88,10    98,20 

 VdC    96,80    99,00  

 C.L.    95,70    97,14  

 C.p.V.    94,10    97,61 

 Amministrazione   100    100 

 Myosotis   96,80    100 

           _________       _________ 

 Totale    95,93%   98,56% 
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c)   Giudizio dei Soci Lavoratori sull’Organizzazione 
(affidabilità e raggiungimento degli scopi, orgoglio di appartenervi, riconoscimento del 

proprio apporto, capacità dello staff amministrativo, valutazione complessiva) 
 

     2021    2020   

 RSSA    100    100 

 VdS    90,3    100 

 VdC    95,5    98,90  

 C.L.    100    100 

 C.p.V.    95,8    97,20 

 Amministrazione   100    100 

 Myosotis   98,15    100 

_________   _________  

Media Totale           97,11%   99,44% 

 

 
 

d)    Percezioni Personali 
(Gratifica Professionale Rapporti con Colleghi e Superiori)  
 

     2021    2020   

 RSSA    100    92,85 

 VdS    86,13    100  

 VdC    96,97    97,77 

 C.L.    99,33    86,67 

 C.p.V.    94,43    97,22 

 Amministrazione   100    100 

 Myosotis   92,60    100 

            _________           _________  

  Totale   95,63%             96,36% 

  

Media (a+b+c+d)  94,01%   95,51% 
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3.                               INDICATORI CAPITALE ORGANIZZATIVO 

 

a) Partecipazione soci/e alla Vita della Cooperativa Sociale 

 

                           2021 2020 

 

RSSA 

VdS 

VdC 

C.L. 

C.p.V. 

Amministrazione 

Myosotis 

Partecip. Democratica  

84,8 

80,8 

85,25 

73,9 

86,5 

85,2 

87,5 

Assemblee 

93 

100 

100 

53,3 

75 

77,8 

95,4 

  

 83,4 84,9   

Media  84,15%  86,00% 

  

  

b) Giudizio dei soci/e lavoratori/trici verso i Superiori  

 

     2021     2020  

 RSSA    100     100 

 VdS    100     100 

 VdC    100     100 

 C.L.    100     100 

C.p.V.    100     100 

 Amministrazione   100     100 

 Myosotis   100     100 

           _________            _________ 

 Totale    100%     100% 

 

 Media (a+b)=   92,10%    93,00%  
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 Sommando i valori percentuali dei suddetti indicatori, il risultato è il seguente: 

2021  2020 

Capitale umano (qualità delle prestazioni    92,62% 91,48% 
e soddisfazione utenti):    
 
Capitale relazionale (assiduità al lavoro,    94,01% 95,51% 
soddisfazione operatori, percezioni  
personali dei soci-lavoratori):      

  
Capitale organizzativo (partecipazione alla vita aziendale  92,10% 93,00% 
e valutazione valori aziendali  e superiori da parte dei soci):  

   
Media Totale      92,91% 93,33% 

 

 

92,91 x 85                                   = 78,97     Capitale Intangibile percentuale 

 100                                                     (contro il 79,33 del 2020)  

 

Patrimonio Netto al 31.12.2021 = € 1.596.108 (nel 2020 € 1.580.150). 

 

Patrimonio Gold Standard =   € 1.596.108 x 85             =           € 9.044.612 

                                                                                      15     (contro € 8.954.183 del 2020)  

 

Capitale Intangibile    =        € 9.044.612 x 78,97      =                   € 7.142.530 

                  100                  (contro € 7.103.353 del 2020) 

 

Pertanto, l’obiettivo qualità da raggiungere nel futuro sarà: 

 

€ 9.044.612 - € 7.142.530 = € 1.902.082, contro € 1.850.830 del 2020. 

 

Se, pertanto, corrisponde a verità l’ipotesi secondo la quale in sanità la componente materiale 

rappresenta solo il 15% dell’intero patrimonio aziendale, mentre ben l’85% è rappresentato dalla 

qualità del Patrimonio umano, relazionale e organizzativo, vale a dire la professionalità, i talenti, le 

intelligenze, il clima armonico, il benessere che procuriamo agli assistiti, la capacità innovativa, 

l’immagine che i terzi percepiscono dell’Organizzazione, la cultura aziendale, ecc.; se è vero tutto ciò, 
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i calcoli sopra riportati ci dicono che Città Solidale è sicuramente già oggi una impresa di qualità, 

anche se molta strada deve ancora essere percorsa per raggiungere i traguardi più alti. 

Migliorando ulteriormente la professionalità e la capacità delle risorse umane e l’assetto 

Organizzativo, Città Solidale potrà vedere crescere nei prossimi anni il suo Patrimonio reale netto di 

€ 1.902.082.  

Tale traguardo, rispetto a quello del 2020 (€ 1.850.830), si è di poco allontanato, in parte per 

l’aumento del Patrimonio netto (€ 1.596.108, nel 2020 € 1.580.150), in parte per la lieve flessione 

della qualità e quantità del Capitale Intangibile: da 79,33% del 2020 al 78,97% dell’esercizio presente 

(- 0,36%). 

Come si può constatare, con il nostro impegno personale e la responsabilità possiamo migliorare 

continuamente la qualità dei nostri servizi, innovare, creare conoscenza, buona convivenza, umanità 

più giusta, fraternità. Allo stesso tempo, possiamo guadagnare quote consistenti del nostro 

patrimonio aziendale. 

Ciò che prima non sapevamo, ora lo sappiamo. Conosciamo i nostri punti di forza, ma dobbiamo 

impegnarci di più per attenuare e superare le criticità che sono sotto i nostri occhi.  

La sfida è di fronte a ciascuno di noi e con l’impegno di tutti possiamo insieme giungere al traguardo. 

Noi continueremo a mettercela tutta. 
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