
1 

 

 

                        

                                                           LE VELE   

                                   Società  Cooperativa  Sociale ONLUS 
 
 

 
 

BILANCIO SOCIALE 
2017 

 

 



2 

 

 

 

 

 

1.  PREMESSA  
 
 
INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso a LE VELE Società Cooperativa Sociale ONLUS  di 
affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 
pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione- tenendo conto della 
complessità dello scenario in cui si muove- rende conto ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, 
degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholders che non 
possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale, la Cooperativa  LE VELE ha deciso di evidenziare le valenze  

 Di governance 

 Di gestione 

 Di organizzazione 
 

Mirando prevalentemente ai seguenti obiettivi: 

 Misurare le prestazioni dell'organizzazione 

 Verificare lo stato del processo evolutivo 

 Utilizzarlo come strumento di analisi per la futura programmazione 

 Rispondere all'adempimento della regione 

 Informare il territorio  
 
L’attenzione all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari del territorio e il conseguente impegno nel proporre soluzioni 
organizzative adeguate hanno caratterizzato fin dal principio l’attività della Cooperativa Sociale. 
Oggi avvertiamo pressante l’esigenza di rendere maggiormente visibile il nostro operato, sia per facilitare i processi di 
governo strategico dell’organizzazione, che per consentire ai nostri interlocutori di valutarci in base ai risultati ottenuti 
e considerarci sempre più partner consolidati ed affidabili. La redazione del documento ci ha imposto di ripercorrere la 
nostra storia, ripensare la nostra identità, ridefinire le finalità, le modalità operative e uno sguardo al futuro per il 
quale auspico una ricaduta positiva in termini di partecipazione attiva, consapevole e responsabile da parte di tutti gli 
operatori impegnati nei nostri servizi. 
Questo “Documento di presentazione”, dunque, assolve alla duplice funzione di strumento di governance partecipata e 
di comunicazione con gli interlocutori (interni ed esterni) della cooperativa; emergono alcune importanti indicazioni per 
il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per essere sempre più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed 
esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo 
serio e rigoroso di anno in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa essere compreso ed 
apprezzato vi auguro buona lettura. 
 

    Il Presidente   
     Marinella Roncalli 

 
 
 

Trezzo sull’Adda, 22 Giugno 2018 
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1.1 METO DOLOGI A  
PRESENTAZIONE DEL NOSTRO BILANCIO SOCIALE 

Il Gruppo di Redazione del Bilancio Sociale è coordinato dal Presidente, che si è avvalso della collaborazione e della 
professionalità di diversi lavoratori, che hanno fornito informazioni e dati preziosi fondamentali per la realizzazione 
del documento in oggetto: l’area risorse umane per i dati relativi al redditto distribuito ai lavoratori ed alla qualità 
della formazione messa annualmente a disposizione, l’area sanitaria per i dati di ammissione e dimissione dei pazienti 
e per meglio spiegare agli stakeholders cosa intendiamo per presa in cura, l’assistente sociale per i dati sulle attività 
psico socio riabilitative, l’area amministrativa per i dati economico finanziari, l’area sicurezza e qualità per la tutela 
della salute di pazienti e lavoratori . Nel lavoro sono confluite le competenze, i punti di vista di ognuno, le rispettive 
conoscenze. Al di là dei dati, della storia e dei progetti della cooperativa, abbiamo voluto intersecare e integrare il 
“linguaggio tecnico” dello strumento con la “voce delle persone”, per rendere il nostro bilancio sociale più partecipe 
ed interattivo.  Ecco allora che accanto a tabelle, dati, grafici e relazioni, parlano in diverse forme e rappresentazioni, 
anche alcuni tra i portatori d’interesse della cooperativa: - i fruitori dei servizi che, attraverso la copertina di questo 
Bilancio Sociale, esprimono il senso che esso ha: presentare la cooperativa, la sua progettualità presente e  futura, i 
servizi che essa offre; - gli organi direttivi che tramite l’approvazione dello strumento bilancio sociale, riconoscono in 
esso una scelta di valore, la motivazione all’agire, l’occasione per fare il punto sulla situazione della cooperativa e 
progettare il futuro “possibile”; - i lavoratori, quelle risorse umane che esprimono, attraverso il senso della loro 
motivazione, l’adesione al lavoro in un’azienda no profit. Pensiamo, attraverso ciò, di aver reso più caldo e più 
“abitato” questo spazio e questo strumento di rendicontazione di dati di contabilità economica e sociale della 
Cooperativa. La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile. 
Buona lettura 
         

 
 

1.2 Modalità di  comunicazione  
Il presente bilancio sociale viene esposto nel sito internet aziendale ed è a disposizione di tutti, in particolare: 

 a tutti i lavoratori soci e non soci e agli ospiti che fruiscono dei servizi comunitari; 

 ai Servizi Amministrativi e Sanitari delle ASST territoriali; alle Associazioni di utenti e di familiari; ai Servizi 
Psichiatrici  invianti; ai Comuni in cui sono presenti le Comunità; 
 

1.3 Riferimenti  normativi  
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale 
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global 
Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;  

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  29.06.18 che ne ha deliberato 
l’approvazione. 
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2.  IDE NTI T À DELL ’ORG ANIZ Z AZIO NE  
2.1 Informazioni  general i  

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016 

Denominazione LE VELE Società Coooperativa Sociale Onlus 

Indirizzo sede legale VIA FIUME  15/17 

 20056 TREZZO SULL'ADDA - MILANO  

Indirizzo sedi operative Villa Gatta, Via XXV Aprile, 22/24  

20056 - Trezzo sull’Adda - MI 

La Nostra Locanda,  Via Marconi 46/48 

20069 Vaprio d’Adda - MI 

La Gabbianella, Via Cagnola 23/25 

20069 Vaprio d’Adda – MI 

Appartamenti Housing: 

 Via Martiri delle Foibe 12  

           20872 Cornate d’Adda (MB) 

 Via Cagnola 23/25 

          20069 Vaprio d’Adda - MI 

Forma giuridica e modello di riferimento Cooperativa Sociale  - S.p.a. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo Nessuna 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 04/10/1995 

Codice Fiscale  02215470135 

Partita Iva 03132910963 

N° iscrizione Albo Nazionale società coop. A164434 

N° iscrizione Albo Regionale coop. sociali 360 

Tel 02-9091393 

Fax  02-90939914 

Sito internet www.levelemilano.it 

Qualifica impresa sociale (L.118/05 e  d.lgs. 155/06) no 

Appartenenza a consorzi di cooperative Confcooperative 

 

 

Adesione e Appartenenza a reti associative 

                                                      Anno di adesione 

Dipartimento di Salute Mentale         2004  

Tavolo della Psichiatria (L. 328)          2004  

Associazione  Mito e Realtà                2005 

Associazione Il Nodo Group                 2010 

Forum Terzo Settore                             2015 

Tavolo salute mentale Aci                    2017  

Associazione MELC                                2013 

Altre partecipazioni e quote no 

Codice ateco 86.10.2 
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2.2 Oggetto sociale  

  
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:         

                                     Articolo 4 (Oggetto sociale) 

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha per oggetto lo svolgimento di servizi nel campo 

assistenziale, socio-sanitario, sanitario, rieducativo, riabilitativo e ricreativo, con particolare riguardo all’indagine, allo 

studio, all’organizzazione e alla gestione di servizi qualificati da prestare a favore di persone singole e/o riunite in 

gruppi, e con la prioritaria sensibilità ai problemi dei più deboli e dei meno socialmente integrati, quali i minori, gli 

adolescenti, i giovani, gli anziani. 

La cooperativa inoltre ha per oggetto l’attività di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione di persone con patologie 

sanitarie, con problemi di dipendenza, di handicap psico-fisico, di sofferenza psichiatrica, di emarginazione civile, 

sociale e sanitaria. 

A questo scopo la cooperativa organizza e gestisce, direttamente e/o in convenzione e/o in regime di accreditamento, 

servizi psichiatrici con particolare riguardo alle strutture intermedie (comunità protette, appartamenti, ecc. ), servizi 

domiciliari e progetti innovativi secondo le direttive previste dalle leggi nazionali e regionali. La cooperativa favorisce, 

organizza e gestisce iniziative per il tempo libero e per l’intrattenimento, attività formative, associative, culturali e di 

promozione editoriale nelle aree sopra descritte. Infine la cooperativa potrà svolgere in misura secondaria anche 

attività a scopo riabilitativo, purchè non abbiano fini esclusivamente produttivi. 

Sono previste pertanto attività per conto terzi, quali l'assemblaggio di piccoli oggetti e altro, e la vendita di oggetti 

confezionati a scopo riabilitativo. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra 

attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni 

di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi 

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, 

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di 

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie 

se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di 

svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, 

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una 

sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata 

esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento 

aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 
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2.3 Attività svolte  

 

Di seguito viene presentato un elenco delle attività svolte da  LE VELE S.C.S. ONLUS: 
Lo scopo della cura comunitaria è di ottimizzare le risorse degli ospiti finalizzate al maggior adattamento possibile alla 
vita civile e sociale attraverso un lavoro terapeutico efficace, una vita comunitaria e sociale rassicurante, partecipando 
a iniziative di intrattenimento gradevoli e ad attività riabilitative proficue.  
Il programma terapeutico-riabilitativo prevede l’organizzazione di diverse attività strutturate e non strutturate, sia di 
tipo strettamente clinico (interventi psicoterapici e psicofarmacologici) sia di tipo socio-riabilitativo (interventi 
psicoeducazionali individuali e di gruppo, interventi assistenziali e riabilitativi). Il programma individuale e riabilitativo 
di ciascun ospite prevede anche una regolare collaborazione con gli operatori invianti, i servizi del proprio territorio di 
provenienza e i famigliari. 
ATTIVITA’  SANITARIE E PSICOLOGICHE: Gruppi di psicoterapia - Psicoterapia Individuale 

ATTIVITA’  PSICOSOCIALI: ATTIVITA' RIABILITATIVE STRUTTURATE 

- Arteterapia 
- Tecnica Alexander 

ATTIVITA' LUDICHE STRUTTURATE 

- Palestra, Piscina, Fit-boxe, Camminata sportiva, Fotografia creativa, Laboratorio musicale, Gruppo cucina, 

Cinema, Drum circle 

ATTIVITA'  NON STRUTTURATE / TEMPO LIBERO                  

- Gite, Escursionismo terapeutico in montagna, Vacanze estive in montagna 
- Bowling, Tornei da tavolo 
- Visite culturali 
- Spettacoli/feste/open day 
- Cortometraggio 

ATTIVITA' DI TIROCINIO  RISOCIALIZZANTE 

Attività manuali 

- Lavanderia 

- Manutenzione 

- Magazzino  

- Orto e Giardinaggio/falegnameria/ortostorto 

- Pulizie 
- Assemblaggio 
- Bar interno 
- Commissioni per le comunità 

Attività culturali 
- Biblioteca 
- Attività amministrativa 

 

Tirocini esterni 
- Bar/bistrot 
- Ristorazione 
- Scuderia  
- Lavori di assemblaggio in altra cooperativa 
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Nr di persone coinvolte nelle attività strutturate 

 
2017 

Arteterapia 12 

Laboratorio musicale 9 

Fotografia creativa 5 

Palestra 9 

Piscina 8 

Fit boxe 5 

Cortometraggio 14 

Tecnica Alexander 5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Arteterapia

Laboratorio musicale

Fotografia creativa

Palestra

Piscina

Fit boxe

Cortometraggio

Tecnica Alexander

2017

2017

Persone in carico che non svolgono
tirocinio

35

Attività occupazionale in comunità 23

Tirocinio sul territorio 8

35 

23 

8 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Area lavoro/tirocini 2017 



8 

 

 
2.4 Composizione base sociale  
 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. Base  sociale anno 2017: 

 

 

 

 

Soci ammessi ed esclusi 

 

 Soci al 31/12/2016 Soci ammessi 

2017 

Recesso soci 

2017 

Decadenza 

esclusione soci 
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Soci al 31/12/2017 

Numero 11 9 3 0 17 
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2.5 Storia  

LO  SVILUPPO  DELL'ORGANIZZAZIONE:  DALLE  ORIGINI  A  OGGI.  

ORIGINE. 
Le Vele è stata costituita nel 1994 come Srl e nasce per iniziativa di un assistente sociale. L'anno dopo, nel 1995, il 
gruppo dei primi operatori si associano in cooperativa sociale. Fin dall'inizio l'idea era quella di gestire degli 
appartamenti che ospitassero poche persone e che un tipo di gestione familiare facilitasse i processi terapeutici. 
Infatti le prime comunità non erano altro che appartamenti e villette piccole. Con l'istituzione del sistema di 
accreditamento abbiamo dovuto avviare un processo di trasformazione delle villette in edifici più grandi che 
ospitassero 20 persone mentre gli appartamenti sono rimasti tali.  
Il nome "Le Vele" è stato suggerito da un infermiere al quale è stato chiesto di proporre un nome di fantasia da 
assegnare a questo progetto di realizzare delle comunità protette per persone che soffrono di disturbi psichiatrici. 
Essendo da poco passate le vacanze estive, la fantasia ha suggerito l'idea di una flottiglia di barche a vela che si 
preparava ad affrontare il mare aperto. 
 
CARATTERISTICHE. 
Una prima caratteristica è data dal fatto che l'iniziativa è stata intrapresa da una figura professionale che appartiene 
all'area sociale. Di conseguenza l'imprinting sociale ha avuto un peso non indifferente a tutti i livelli: politico, 
amministrativo, operativo. Di solito la struttura mentale di un Assistente Sociale è improntata alla concretezza, alle 
esigenze primarie delle persone, alle sicurezze di base come il lavoro, la pensione, ecc. e al lavoro di rete.  
Una seconda caratteristica molto importante riguarda il fatto che il promotore della cooperativa ha lavorato per molti 
anni nella psichiatria pubblica, e precisamente in un Centro psicosociale, con passione e soddisfazione. Ha svolto la 
sua funzione in una équipe molto creativa ed efficace, apprendendo dalla pratica quotidiana e dalle conoscenze 
teoriche. La formazione ricevuta lo ha addestrato alla relazione con le persone malate e, ancora più difficile, con le 
persone "sane". Si è occupato dei diritti civili e sociali dei pazienti; si è dedicato alle attività ludiche e socio-
riabilitative, in particolare al lavoro; ha coordinato il Centro Diurno; era incaricato di inviare e monitorare i pazienti 
che erano inseriti nelle Comunità; ecc. Ciò ha determinato in lui un atteggiamento di gratitudine e riconoscenza nei 
confronti del servizio pubblico sia sanitario che sociale. Per questa ragione la cooperativa ha due anime: una pubblica 
e una privata. Lo spirito di fondo è caratterizzato quindi dall'assenza di rivalità e di rivendicazioni nei confronti delle 
istituzioni pubbliche e di chiunque abbia rapporti con la cooperativa. Questa esperienza di forte collaborazione e 
integrazione fra privato sociale e servizi pubblici ha permeato la linea politica, i rapporti con i lavoratori, e le relazioni 
con i pazienti.  
Un'altra caratteristica è stata determinata dalla formazione specifica ricevuta e svolta per molti anni, durante i quali 
egli ha appreso un modello di lavoro che ben si adattava alla sua mentalità, al suo modo di vedere e di sentire la realtà 
psichiatrica. Questo modello fa ancora oggi da guida e riferimento nel lavoro quotidiano. La formazione specifica che 
ha prima ricevuto e poi svolto per molti anni gli ha dato l'esperienza e la competenza necessaria per comprendere 
alcune linee guida per la cura dei pazienti e il tipo di organizzazione più consono alla gestione delle dinamiche 
individuali e di gruppo nella relazione terapeutica quotidiana con i pazienti e con i colleghi. Pur riconoscendo altri 
modelli utili nel lavoro psichiatrico, si può dire che abbia acquisito un'esperienza sufficiente per sentirsi, senza falsa 
modestia, competente in questo campo. Certamente sarebbe stata molto diversa la gestione e l'organizzazione delle 
comunità se il promotore fosse stato un medico o uno psicologo o un ragioniere. 
 
ASPETTO POLITICO/GESTIONALE.  
L'impronta iniziale è stata caratterizzata da una stretta vicinanza tra i ruoli politici, gestionali e operativi dei primi 
operatori e in particolare del promotore. Così anche il processo terapeutico era improntato a un clima molto familiare 
e concreto.  Lo sviluppo politico/organizzativo si è trasformato nel tempo, a causa dell'aumento degli operatori e delle 
strutture comunitarie, passando da una gestione "familiare" all'attuale gestione che si potrebbe definire di tipo 
"artigianale". Infatti nel Consiglio di Amministrazione sono compresenti sia una componente politica che una 
componente operativa: la Presidente è un'educatrice con esperienza e competenza. Non solo, il C.d.A. è composto da 
soci lavoratori attivi che hanno anche la funzione di Direttori nei settori strategici della cooperativa. Non c'è quindi 
separazione netta tra gestione politica e gestione operativa. 
Queste caratteristiche, se da un lato sono positive, dall'altro possono rivelarsi un limite: sono positive quando c'è una 
buona collaborazione e integrazione fra le reciproche esigenze; possono diventare un problema quando si verifica una 
"invasione" nei rispettivi ruoli creando confusione e a volte irritazione. Inevitabilmente la presenza dei vertici (i 
"gestori" o loro delegati) nell'operatività dell'azienda crea il vantaggio che tutto funziona secondo un certo indirizzo, 
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giusto o sbagliato che sia, dall'altra si creano problemi, e a volte conflitti, fra l'autonomia e la dipendenza di chi lavora, 
e in particolare delle figure investite di responsabilità. Periodicamente ci si chiede se questo tipo di organizzazione 
"artigianale" sia ancora funzionale alla attuale gestione, e sia quindi preferibile passare a un modello più aziendale. In 
pratica ci si chiede se è preferibile un modello che mantenga la vicinanza fra gestione politico-amministrativa e la 
gestione dell'operatività quotidiana, oppure sia preferibile un modello che tenga a giusta distanza i due tipi di gestione 
in modo che il Consiglio di Amministrazione determini le linee generali mentre le Direzioni dei vari settori abbiano 
l'autonomia progettuale e operativa. Forse una gestione e organizzazione più aziendale, tra l'altro già fin troppo 
articolata, potrebbe tendere a spersonalizzare i rapporti, per esempio affidando i compiti più alle procedure e alle 
regole che non alla parola e alla discussione dei problemi, con evidente influenza anche nell'area terapeutica. Ci si 
domanda quindi se questo modello sia funzionale alla cura dei pazienti, in quanto necessariamente anche i rapporti 
con loro diventano meno terapeutici e più formali. Infatti è probabile che il modello aziendale, "mentalizzato" dagli 
operatori venga poi trasferito nelle relazioni con gli ospiti. E' facile immaginare che l'importanza delle procedure e 
delle regole di gestione prevalgano pian piano sulla importanza del processo di identificazione e di coinvolgimento 
emotivo degli operatori nella relazione con i pazienti e lentamente, ma forse inesorabilmente, gli operatori 
rinuncerebbero sempre di più alla relazione terapeutica a vantaggio degli aspetti formali e non sostanziali. In altre 
parole si tratta di scegliere tra una situazione più confusa e ambigua ma fortemente improntata al confronto anche 
conflittuale tra i vari livelli di responsabilità, e una situazione che evidenzi compiti e funzioni più chiari e precisi, ma 
che determinano maggiore distacco relazionale e minore coinvolgimento emotivo così necessario per comprendere 
meglio le esigenze specifiche dei pazienti. Un compito arduo, ma non impossibile, potrebbe essere quello di studiare 
un'organizzazione ad hoc per tenere vicini e far convivere i due tipi di gestione. 
  STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE  
Il passaggio dall'iniziale organizzazione "familiare" a quella "artigianale" ha comportato un cambiamento di 
organigramma: si è passati da una gestione molto accentrata a una gestione ricca di deleghe. Nel 2015 è’ stato 
istituito un sistema di deleghe agli amministratori che svolgono anche ruoli di Direzione, deliberate e depositate in 
Camera di Commercio:   
Il 2016 è stato un anno di cambiamento epocale che ha visto il pensionamento del fondatore e Legale 
Rapppresentante per 20 anni AS Dario Donadoni e l’uscita del vicepresidente dal ruolo operativo di direttore 
Amministrativo, con conseguente cambiamento dell’assetto organizzativo. Sono state attivate deleghe ai coordinatori 
di area, in particolare nell’area amministrative a in quella operativa (gestione risorse umane e servizi alberghieri). 
Ecco il nuovo organigramma della Cooperativa, aggiornato a Marzo 2018: 
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MODELLO SCIENTIFICO DI RIFERIMENTO 
Ci riferiamo al Modello Integrato Funzionale proposto dal Prof. G.C. Zapparoli, in particolare ai seguenti concetti: 
La centralità della relazione col paziente: l'empatia e l'identificazione; 
Riconoscere, comprendere e considerare di più la parte malata che quella sana; 
La ricerca di alleanza terapeutica e le resistenze al cambiamento; 
L'operatore "ridefinito" e "l'oggetto inanimato apparentemente non qualificato"; 
Il bisogno onnipotente di non avere bisogni; 
Il bisogno di sicurezza emotiva; 
La decodificazione delle "richieste impossibili"; 
La cura comunitaria: la funzione di accudimento e di "tenere per mano"; 
L'integrazione delle funzioni e dei bisogni: la funzione di intermediario 
 
 
 
LA CURA COMUNITARIA 
L'utenza è rappresentata da persone adulte (dai 18 ai 65 anni) con disturbi psicotici, disturbi di personalità, disturbi 
affettivi, disturbi psichiatrici correlati ad abuso di sostanze. Lo scopo generale è quello di fornire, attraverso la 
gestione di Comunità Terapeutiche residenziali, un percorso di cura che permetta un cambiamento e una "ripartenza" 
nella propria vita affettiva, relazionale, familiare e sociale. La cura comunitaria che offriamo ha queste caratteristiche:  
è un libero luogo di cura e riabilitazione ove volontariamente si decide (o si accetta) di vivere insieme ad altre persone 
che hanno le stesse difficoltà e insieme agli operatori che vi lavorano; 
è un ambiente protetto, nel senso che gli operatori cercano di proteggere sia i singoli pazienti sia il gruppo di 
fenomeni, dinamiche ed avvenimenti che potrebbero provocare una eccessiva ed evitabile sofferenza,  trasformando i 
naturali  disagi, che la vita comunitaria comporta, in occasioni per imparare a difendersi meglio nella vita civile e 
sociale; 
è un luogo adatto per osservare e valutare sia i bisogni che le risorse di ciascun paziente per poterle integrare 
attraverso il lavoro di équipe e restituirle ai pazienti in modo più unitario; 
è un luogo che permette di soddisfare in misura sufficiente il bisogno primario e irrinunciabile di sicurezza attraverso 
la specifica e attenta cura/protezione, l'accoglimento e la difesa della sua filosofia di vita nei suoi aspetti adattativi; se 
la comunità saprà offrire sufficiente protezione/sicurezza, sarà anche possibile avventurarsi nell'area del "piacere", 
dimensione della vita che sovente viene vissuta come pericolosa e impossibile dai malati, proprio perchè minacciosa 
rispetto al proprio sentimento di sicurezza;la comunità, come il lavoro degli operatori, è un luogo che ha la funzione di 
intermediario tra le richieste del mondo esterno e le esigenze dei pazienti; è un ambiente che favorisce il paziente 
nello stringere relazioni con gli altri malati e questo può diminuire il sentimento di solitudine esistenziale e di stigma 
rispetto alla malattia; l'impegno di chiunque vive e lavora nella comunità è di tenere al di sopra di tutto il rispetto 
dell'intelligenza e della sensibilità di ciascuno; è in fine un ambiente ove è possibile un’ attenta valutazione clinica 
della terapia psicofarmacologica, in quanto tale contesto offre una particolare stabilità e continuità terapeutica, 
individuando la terapia essenziale che potrebbe essere intesa come la minima e più efficace terapia farmacologica che 
aiuti il paziente nel suo equilibrio psichico e nei compiti della quotidianità.  
Per ulteriori caratteristiche e approfondimenti di tali punti si rimanda al sito internet (www.levelemilano.it) e alla 
Carta dei Servizi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.levelemilano.it/
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2.6 Le nostre comunità e i l  t erritorio di  r i ferimento: Regione Lombardia  
LE STRUTTURE COMUNITARIE 
Attualmente la rete dei servizi che gestiamo direttamente consiste in: 
una Comunità Protetta (CPA) a Vaprio d'Adda che ospita 20 persone; 
una Comunità Protetta (CPA) a Trezzo sull'Adda che ospita 20 persone; 
un Appartamento di bassa protezione (CPB) a Vaprio d’Adda per 3 persone; 
due Appartamenti di Residenzialità Leggera che ospitano complessivamente 7 persone; 
Due appartamenti per l’Housing Sociale per complessive 5 persone. 
 
Complessivamente disponiamo di 55 posti letto e nel 2017 sono state prese in cura 67 persone.   
Le Comunità Protette sono servizi accreditati dalla Regione Lombardia con contratto sottoscritto con l'ATS Città 
Metropolitana di Milano, ovvero parificate al Servizio Sanitario Nazionale: per questo motivo l'ingresso in comunità 
non comporta spese a carico dei familiari ma tutto è a carico del servizio pubblico.   
Per l'ingresso negli Appartamenti Protetti invece, che sono amministrativamente inseriti nel progetto della Regione 
Lombardia denominato "Residenzialità Leggera", la quota di spesa sanitaria è integralmente a carico del servizio 
sanitario nazionale, mentre le spese alberghiere rimangono a carico del paziente o dei familiari o dei Comuni. Il senso 
di questi appartamenti è quello di offrire agli ospiti dell'alta protezione una ulteriore possibilità di sperimentare le loro 
capacità di autogestione che permetterebbe di distaccarsi definitivamente dalla protezione comunitaria. Il personale è 
composto da circa 50 operatori, in particolare medici psichiatri, educatori, infermieri, assistenti sociali e animatori che, 
in accordo con gli operatori invianti e i familiari, predispongono e realizzano il programma terapeutico personalizzato. 
In questo caso è evidente la scelta di impiegare figure professionali differenti e con compiti tendenzialmente legati alla 
gestione quotidiana delle relazioni individuali e di gruppo. Infatti l'aspetto psicologico e psichiatrico è affidato solo al 
medico. Il programma di cura prevede momenti strettamente psichiatrici (colloqui terapeutici, farmaci, ecc), momenti 
socioterapeutici (incontri di gruppo) e momenti di attività ludiche e riabilitative, alcune strutturate e altre libere. La 
tendenza è quella di svolgere attività attinenti il più possibile alla vita quotidiana e che si possano mantenere anche 
dopo le dimissioni dalla comunità. Riteniamo che la vita di comunità, e cioè di gruppo, già di per sè comporti una 
attività relazionale non facile e certamente faticosa. Ogni giornata è ricca di interventi e attività terapeutico-
riabilitative per mantenere o migliorare la qualità della propria vita personale e sociale. Le iniziative strutturate 
consistono in attività espressive (arteterapia, fotografia creativa, ecc); in attività nell'area del "benessere" (piscina, 
palestra, camminate sportive, calcetto, ecc.); attività che favoriscono la "ripartenza" (la gestione del bar, il 
funzionamento della biblioteca, il laboratorio di assemblaggio e altri lavori in forma di tirocinio e in forma di lavoro 
vero e proprio).  
Le iniziative libere consistono nell'andare al cinema, in discoteca, al bowling, in pizzeria, gite in bicicletta, ecc. Gli ospiti 
a volte sono accompagnati dagli operatori, ma spesso vanno da soli o in compagnia di altri ospiti o amici. 

Ognuna delle due Comunità Protette (C.P.A.) è gestita da una coppia di operatori: un Medico Psichiatra, 
responsabile clinico, e una Coordinatrice, responsabile organizzativa. I tre appartamenti di Residenzialità Leggera sono 
gestiti da una Coordinatrice responsabile sia della parte clinica che di quella organizzativa, con la supervisione di un 
medico psichiatra. La scelta di individuare una coppia di responsabili viene dall'esigenza di non concentrare tutte le 
responsabilità in un'unica persona per evitare il pericolo di "super potere". Inoltre due figure professionali 
permettono sia una maggiore garanzia ed esempio di integrazione sia per gli operatori che per gli ospiti, sia una 
possibilità per gli ospiti di identificarsi in una coppia genitoriale che permetta di recuperare rapporti e 
comportamenti frantumati. 
 
Disponibilità: 50 posti letto accreditati + 5  in housing sociale 

Richieste di inserimento:    130            

Ammissioni:     17     

Dimissioni:       17           

Presi in cura nel 2017:  67 + 5  in housing sociale 

Maschi    presi in cura            41         

Femmine prese in cura         26      

Diagnosi:   disturbi psicotici                        43 

            disturbi di personalità              18 

      disturbi affettivi                           6 
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2.7 Missione  

La cooperativa LE VELE, in linea con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

 

MISSION:  

La mission della cooperativa Le Vele è quella di occuparsi dell'assistenza e della riabilitazione psichiatrica attraverso la gestione di 

comunità terapeutiche. Esistono varie tipologie e metodologie di assistenza e di riabilitazione psichiatrica, per noi è importante il 

luogo nel quale esse si creano e si sviluppano: la comunità. La comunità ha un duplice compito: quello di proteggere e rassicurare e 

quello di essere di per sè un ambiente terapeutico, senz'altro per gli ospiti e, perchè no, anche per gli operatori. Tutti i componenti 

della comunità sono chiamati ad assumere un ruolo terapeutico in una particolare forma di reciprocità: tutti danno qualcosa e tutti 

ricevono qualche altra cosa. La comunità deve essere un ambiente che favorisca la terapeuticità. Un ambiente di persone adulte, 

competenti, comunicative, accoglienti, collaboranti, che sappiano dirimere i problemi,  assumere una funzione direttiva o 

collaborativa nei momenti appropriati, che siano rispettosi dell'intelligenza e della sensibilità degli altri, che siano di esempio e 

coerenti nel dire e nel fare, ecc... La comunità deve essere organizzata con regole semplici, comprensibili, realistiche e gestibili, 

alcune indiscutibili altre contrattabili. Ricordandoci che fra qualche decennio buona parte delle nostre certezze sarà sostituita da 

altre e avendo chiara la relatività di quello che diciamo e facciamo, la possibilità del dubbio forse ci potrà guidare con maggiore 

serenità nel nostro lavoro. L'ambiente è terapeutico quando gli ospiti si sentono compresi, cioè quando sentono che gli operatori 

sanno distinguere gli elementi patologici da quelli che fanno parte del loro carattere umano; quando si sentono protetti nei loro 

bisogni e contenuti nei momenti di impulsività, propri e degli altri. Un obiettivo importante della cura attraverso un ambiente 

terapeutico è l'educazione alla responsabilità. La comunità offre buone possibilità di imparare a prendere decisioni proprie e a 

destreggiarsi in un contesto di gruppo. E' il luogo ideale per sperimentare l'autonomia e la dipendenza nei suoi aspetti di vantaggio 

e di svantaggio. In questo ambito la comunità ha la possibilità di operare cambiamenti strutturali nel comportamento. Tre sono, a 

nostro parere, gli elementi per offrire l'opportunità di un cambiamento strutturale: la comprensione e il trattamento dei bisogni 

specifici; il riconoscimento delle resistenze al cambiamento (che permette di evitare gli estremi dell'accanimento terapeutico e 

dell'apatia); la gradualità degli obiettivi da raggiungere, secondo la reale capacità e disponibilità degli ospiti a sperimentare questa 

fatica. Un altro obiettivo della terapia d'ambiente è quello di abituare i pazienti a separare la loro vita malata da quella sana. Ci 

sono contesti in cui un paziente può e deve esprimere la sua malattia fino in fondo, ci sono altri contesti in cui il paziente può 

esprimere la sua parte sana. Ad esempio nello studio del medico o nella comunità il paziente può lasciar emergere i suoi aspetti più 

fragili e più disturbati, nelle attività ludiche e lavorative il paziente può imparare a mostrare la sua parte sana e a tenere "nascosta" 

la sua parte malata. Questa è guarigione sociale, il risultato finale della nostra mission e il fiore all'occhiello che tutti, operatori e 

ospiti, possono portare con orgoglio nel segreto della loro mente e apertamente negli eventi culturali e scientifici. 

 

VISION: 

 Anche noi abbiamo un sogno, mettere a diposizione della comunità un ambiente di cura sano e confortevole.  La realizzazione di 

questo obiettivo parte dalla chiara e necessaria definizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno. In questi anni ci siamo 

impegnati - anche attraverso revisioni e cambiamenti, in alcuni casi epocali -  a costruire e ridefinire organigrammi, mansionari, 

compiti e limiti dei ruoli partendo inevitabilmente dalle specifiche competenze professionali di ciascuno: un sistema che garantisca 

la rispondenza ai vincoli contrattuali ed agli obblighi di legge, basato anche sulla sistematica raccolta di dati, monitoraggi, letture e 

analisi del lavoro attraverso l'individuazione di indicatori di processo per arrivare di volta in volta alla costruzione di obiettivi 

semplici e raggiungibili.  Se attraverso la vision definiamo lo scopo - chi siamo e dove siamo diretti - è tempo di affermare che il 

consiglio di amministrazione scrivente ritiene sia possibile, anzi vantaggioso, lasciare ai lavoratori e ai gruppi di lavoro spazi di 

pensiero e azione attraverso i quali esprimere e riconoscere - senza il timore del giudizio  - qual è il proprio desiderio del "prendersi 

cura" e le modalità di realizzazione.  L'ambiente è terapeutico quando gli operatori entrano volentieri in comunità perchè 

desiderano ingegnarsi a trovare soluzioni nuove per far stare meglio chi sta male. All'interno di questa cornice ognuno può 

adoperarsi per contribuire a realizzare la mission. Crediamo nella formazione continua seppur impegnativa, che aiuti i nostri 

operatori a tradurre in linguaggio semplice e comprensiblie ai nostri stakeholders - a partire dai pazienti che ci vengono affidati - 

interventi progettati,  condivisi e profondamente pensati. Compito delle Direzioni è garantire un ambiente di vita e di lavoro 

accogliente e adeguato perchè ci viene facile pensare che se stanno bene i curanti è più probabile che stiano meglio i pazienti. 

Compito dei lavoratori è fidarsi di chi propone le linee guida fondamentali e cerca di mettere a disposizione di tutti (pazienti ed 

operatori) gli strumenti per la loro attuazione, assumendone quotidianamente le responsabilità cliniche, organizzative e giuridiche. 
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POLITICA DI SPESA:  

La recente riorganizzazione investe in particolare l'area amministrativa.  Sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire  una 

buona gestione delle risorse a beneficio dei pazienti e dei lavoratori: a tale scopo sono state già fatte azioni di miglioramento  

nell'area alberghiera (fornitore pasti) e nell'area ludica (ripristino vacanze estive per gli ospiti); per gli operatori si garantisce la 

continuità dell'impegno nell'area della formazione clinica ( crediti ecm e ricerca di finanziamenti), attenzione alle politiche 

retributive, collaborazione con le rappresentanze sindacali. Inoltre sarà cura del CDA individuare nuovi progetti e studiare future 

aree di intervento per differenziare l'offerta e, contestualmente, rinnovare energie e motiviazioni ai gruppi di lavoro.         

 

POLITICA DI GESTIONE CUSTOMER SATISFACTION: 

Monitoriamo la soddisfazione dei clienti (pazienti, familiari e servizi invianti) attraverso la somministrazione periodica di questionari 

di soddisfazione per  cogliere in particolare le criticità del nostro sistema e migliorarlo costantemente.  Per quanto riguarda la 

soddisfazione dei lavoratori, ritenendolo un aspetto di particolare rilevanza, manteniamo il monitoraggio con il questionario di 

soddisfazione a cadenza biennale (Settembre 2018) e l'aggiornamento della valutazione relativa a stress lavoro correlato. A 

Settembe 2018 saranno somministrati i questionari customer. 

E' nostra intenzione sviluppare la collaborazione con altri servizi del territorio - pubblici e privati - facendoci conoscere anche 

mediante la partecipazione ad eventi di sensibilizzazione sul disagio psichico e lotta allo stigma 

 

POLITICA DI GESTIONE DELLE RISORSE INTERNE: 

Riteniamo che l’uscita, nell’arco di pochi mesi, del presidente e fondatore della Vele, abbia rappresentato per la cooperativa un 

momento difficile, una sorta di svolta generazionale che comporta opportunità di crescita. Abbiamo dovuto rivedere 

l’organigramma, ripensare l’organizzazione e quindi il ruolo di molti di noi, a partire dalle direzioni fino a tutti i collaboratori, 

ridistribuendo gli incarichi, chiamando molti dei lavoratori in alcuni casi a utilizzare l’esperienza acquisita, in altri a sviluppare nuove 

competenze. L’attività di riorganizzazione è ancora in corso. Continuiamo ad investire nella crescita professionale delle risorse 

interne e nella capacità di ciascuno di ricoprire in maniera adeguata il proprio ruolo e le funzioni assegnate mantenendo un clima di 

collaborazione e di fiducia. 

 

POLITICA DEI VALORI: 

Le Vele ha adottato un codice etico che rende disponibile ai dipendenti nel quale sono contenuti i valori di riferimento nella 

gestione dei rapporti con i clienti, con i fornitori, con il mondo esterno. 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori: 

 L’utilità sociale è il valore intorno al quale è stata costruita la Cooperativa. Significa lavorare senza avere come scopo principale 
il lucro e con l’intento di raggiungere un obiettivo realizzabile: un’ effettiva cura comunitaria che porti vantaggi e una migliore 
qualità di vita a tutti coloro gravitano intorno alla cooperativa. 

 L’attenzione alla persona è intesa come attenzione al singolo e condivisione dei suoi bisogni; in particolare le persone a cui 
rivolgiamo maggiore attenzione sono le persone che soffrono di disturbi psichiatrici. 

Le priorità che teniamo in considerazione sono le seguenti: 

 L’integrazione fra le esigenze specifiche dei pazienti e le esigenze specifiche dell’organizzazione comunitaria. Le regole sono 
continuamente pensate e aggiornate con gli operatori e gli ospiti che, in certe aree, partecipano attivamente e 
democraticamente alle iniziative comunitarie. 

 I rapporti con i servizi pubblici sono fondati sulla reciproca stima e rispetto e la collaborazione viene vissuta  con spirito di 
mutualità e sussidiarietà.  Non c’è posto per la rivalità, le rivendicazioni, l’ostilità: il concetto di integrazione delle reciproche 
funzioni e dei programmi terapeutici sono alla base dei nostri rapporti. 

 Infine, all’interno delle comunità, l’attività svolta è basata sulla parità tra l’efficacia degli interventi  sanitari (psicologici e 
farmacologici) e l’efficacia degli interventi  sociali (assistenziali e riabilitativi). 

 

POLITICA DI GESTIONE DEL RISCHIO: Le Vele  ha condotto una analisi del rischio a partire dalla conoscenza approfondita del 

contesto e delle parti interessate coinvolte, per poi individuare le minacce ed opportunita' insite in ciascun processo organizzativo.  

L'analisi del rischio ha portato ad individuare delle aree di possibile miglioramento dal punto di vista dei controlli da porre in essere 

per mitigare il rischio. Le aree nello specifico sono le seguenti: 

- aspetti procedurali relativi ad alcuni processi 

- implementazione del processo in area amminstrativa                                                                                                                                                          

- ridefinizione dell'organigramma e dei mansionari         
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- individuazione dei gruppi di miglioramento su tematiche specifiche                                                                                            - 
integrazione dei sistemi di qualità e accreditamento                      
- personalizzazione e implementazione cartella clinica 

GESTIONE SISTEMI: ISO 9001: 2015 e “RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA  

  E SICUREZZA – Dr.ssa Maria Antonietta Ciminiera  

L’anno 2017 è stato un anno ricco di cambiamenti sia per quanto riguarda l’Area della Sicurezza che per l’Area Qualità 
in quanto l’obiettivo della certificazione ISO 9001: 2015 ha portato a rivedere e migliorare alcuni processi della nostra 
organizzazione in linea con la 231. 
 
Ecco di seguito, in sintesi le attività effettuate nel 2017 per la Sicurezza e per l’attività di Sorveglianza Sanitaria:  

 sopralluoghi da parte del Dr. Massironi quale monitoraggio per il controllo dell’applicazione del DLgs 81/2008 
con la relativa Relazione Sanitaria riferita all’anno 2017 in merito alla Sorveglianza Sanitaria dove vengono 
esplicitati 

 L’elenco degli accertamenti eseguiti - elenco idoneità rilasciate - indagine della Mantoux e la formulazione del 
piano sanitario per il 2018. 

 Riunione periodica per la Prevenzione e protezione dei Rischi quale momento di sintesi del lavoro attivato 
nell’arco dell’anno con i relativi soggetti: Datore di Lavoro, medico Competente, RLS, RSPP e Direttore 
Sanitario. 

 Prove di Simulazione per l’Evacuazione in caso di Emergenza incendio per ogni struttura:  
Villa Gatta- La nostra Locanda- Gabbianella. 

 Controllo annuale dell’acqua per prevenzione Legionellosi, utilizzando la società O2 Service che ha effettuato 

prelievi dell’acqua nelle varie strutture analizzandone le proprietà chimiche/fisiche e facendo anche un 

trattamento di disinfezione degli impianti idrici di tutte le strutture chiamato “trattamento shock (ACS) “.  

 4 interventi relativi ai servizi di disinfestazione da blatte e derattizzazione per ogni Struttura di cui 2 pianificati 
a scopo preventivo e 2 come interventi su richiesta. 

 Il ritiro dei rifiuti speciali viene effettuato da una nuova società “ECO ERIDANIA”.  Attualmente il carico e 
scarico viene gestito con il cosiddetto regime binario, ossia l’obbligo di gestire i rifiuti soggetti a SISTRI 
mantenendo, nel contempo anche l’aggiornamento del registro carico e scarico cartaceo.  

 Vengono effettuati sempre 2 controlli annuali di tutti i nostri estintori su tutte le nostre strutture, compreso 
anche le porte tagliafuoco. 

 Corso aggiornamento antincendio effettuato nel mese di febbraio e marzo 2017.    

 
AREA QUALITÀ 

 

Per quanto riguarda l’AREA QUALITA’ l’inizio del 2017 ha visto un lavoro di revisione e aggiornamento  
       dei processi della nostra organizzazione alla norma ISO 9001:2015. 
Le Direzioni in collaborazione con il Responsabile Qualità e le Coordinatrici, si sono avvalsi della consulenza del RES, 
che ha gestito tutta la parte di revisione e rinnovo del Sistema in linea con la nuova norma. 
Insieme ai consulenti è stata fatta un’analisi dei processi aziendali, le misurazioni, le analisi di rischio,  
      e sono state eliminate sia le procedure che  il manuale. 
      Tutta la modulistica è stata revisionata, implementata e in linea sia con il D.Lgs 231/01 che con il  
Sistema qualità ISO 9001: 2015. I sistemi ad oggi Attivi. 
E’ stata fatta una sessione di Formazione ed informazione in merito alla nuova ISO 9001: 2015 per tutto 
       il personale. 
Nel mese di maggio 2017, con la visita ispettiva del Rina, abbiamo ottenuto la nuova certificazione: ISO 9001: 2015.  Il 
lavoro successivo, in collaborazione con i Direttori di Area e con il Responsabile della Qualità sarà quello 
dell’attuazione pratica della Revisione. 
Si prevede per il 2018 l’attivazione di Gruppi di lavoro per un approfondimento in merito alla valutazione da stress 
correlato al lavoro in collaborazione con il medico competente. 
L’attività di Sorveglianza Sanitaria è sempre più adeguata e vicina alla funzione di mantenimento e di prevenzione 
rispetto alla salute del lavoratore.  
Infatti il Dr. Massironi ha inserito nel piano di Sorveglianza Sanitaria, l’elettrocardiogramma per tutti i lavoratori con 
turni notturni. 
Viene mantenuta l’attività di formazione e informazione ai Tirocinanti e nuovi lavoratori in materia di Sicurezza sul 
Luogo di lavoro. 
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Corso HACCP per tutti i lavoratori che somministrano i pasti in Comunità previsto per marzo 2018 
Mantenimento di tutte quelle attività di sorveglianza sanitaria, di sistema e di organizzazione.    
 

 
3.  Governo e strategie  

3.1 Tipologia di governo  

Nella tabella sono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

Marinella Roncalli Presidente dal  26/05/2016 al 
31/12/2018 

socio Lavoratore dal 04/10/1995 
residente a Trezzo sull'Adda 

Nicola Petrignano Vice Presidente dal 26/05/2016   al 
31/12/2018 

socio Lavoratore dal 03/05/2007 
residente a Bagnatica 

Andrea Terzi Consigliere dal 26/05/2016  al 
31/12/2018 

Socio Lavoratore dal  13/07/2017    
residente a Merate 

 

3.2  Or gani d i  contro llo  

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 
Revisori legali/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati 

Piero Busnach Revisore Legale dal  19/06/2017 al 

31/12/2018 

data prima nomina 30/11/2006  

 

3.3  Struttur a d i  governo  

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di 
partecipazione della nostra organizzazione. 
Il CdA della cooperativa LE VELE nell’anno  2017  si è riunito 13 volte e la partecipazione media è stata del  100%. 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione dell’ultimo anno è meglio visualizzato dalla 
tabella sottostante: 

Anno Data perc partecipazione perc deleghe Odg  

2017 

 

 

2017 

 

2017 

27/04/2017 

 

 

19/06/2017 

 

13/07/2017 

70% 

 

 

70% 

 

70% 

43% 

 

 

0% 

 

28% 

Esame ed 

Approvazione 

Bilancio d’esercizio 

2016 

Nomina revisore 

contabile 

Approvazione 

bilancio sociale 2016. 
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3.4 Strategie e obiettivi  
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 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa Revisione del nuovo assetto 

organizzativo  

Individuazione delle nuove politiche 

aziendali, organigramma, mansioni, 

gestione dei sistemi e certificazione ai 

sistemi ISO 9001: 2015 

Struttura informatica Acquisizione di un sistema gestionale 

informatico. 

Controllo e gestione delle attività e 

delle prestazioni. 

I soci e le modalità di partecipazione Ricerca di modalità e requisiti per 

nuove ammissioni soci. 

Aumento della compagine sociale. 

Ambiti di attività Acquisizione di nuove strutture per 

nuove unità di offerta. 

Predisporre nuovi appartamenti per la 

residenzialità leggera  

L'integrazione con il territorio Partecipare alle riunioni su tutti i tavoli 

di competenza presenti nel territorio. 

Conoscere e collaborare con i servizi 

dell'ASST di Melegnano e continuare a 

partecipare all’ Ufficio di Piano di 

Vimercate. 

La produzione, le caratteristiche o la 

gestione dei servizi 

Si mantengono le comunità attuali, 

aumentando solo la residenzialità 

leggera, eventualmente con diverse 

caratteristiche organizzative utilizzate 

finora. 

Vengono consolidati i servizi di 

assistenza e riabilitazione psichiatrica. 

Il mercato La lista d'attesa è sempre alta rispetto 

alle risorse. E’ in atto il riesame 

continuo del sistema di cura per 

migliorare l'appropriatezza dei ricoveri. 

Tenere in equilibrio la domanda e le 

risorse che sono a disposizione. 

I bisogni Siamo vincolati a proseguire 

sull’organizzazione sanitaria regionale 

pur ritenendo ancora forte l'esigenza di 

cura comunitaria in alta protezione e 

con tempi adeguati alla patologia. 

La tendenza della politica sanitaria 

regionale è quella di spendere meno 

sviluppando la cosiddetta 

"Residenzialità leggera". 
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3.5 Portatori di  interessi  

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato 

Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Assemblea e consiglio di amministrazione 

Soci lavoratori Assemblea e consiglio di amministrazione 

Soci volontari Assemblea e consiglio di amministrazione 

Lavoratori non soci rapporto gerarchico e professionale 

Lavoratori svantaggiati non soci gerarchico, professionale, terapeutico 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. Formazione e tutoraggio 

Fruitori Relazione clinica terapeutica 

  

 

Portatori di interesse esterni                                                         Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali collaborazione di lavoro 

Consorzi territoriali Analisi dei bisogni del territorio e nuove collaborazioni 

Banche Gestione del credito 

Associazione di rappresentanza riunioni informative e di aggiornamento su temi specifici 

Altre organizzazioni di terzo settore riunioni informative e di aggiornamento su temi specifici 

Istituzioni locali riunioni informative, attività sul territorio 

Comunità locale riunioni informative, attività sul territorio 

Committenti/clienti Condivisione dei progetti terapeutici dei pazienti accolti 

Fornitori Fornitura beni e  servizi  finalizzati all’attività 

Mass media e comunicazione Sito internet,Carta dei Servizi, Linee guida, bilacio sociae, 
fotolibri 

Ambiente (consumo critico, energie rinnovabili, ecc.) Attenzione all’impatto ambientale 

 
 
Forme di collaborazione 

Piani di Zona partecipazione all’analisi dei bisogni del territorio ed eventuale 

elaborazione di nuovi progetti 

Singoli Comuni Convenzioni su progetti specifici 

La rete Aumentare e potenziare la 

collaborazione e l'integrazione con i 

servizi sanitari e sociali del nostro 

territorio. 

Radicare continuamente la rete sul 

proprio territorio. Lotta allo stigma 

all’interno del Comitato FarRumore 

La pianificazione economico-finanziaria Si lavora solo con le banche e si 

procede con la pianificazione 

finanziaria anche per centri di 

costo/ricavo. 

Rendere i flussi finanziari regolari e 

prevedibili. 

L'assetto patrimoniale Verifiche mediante analisi degli indici di 

solidità e di liquidità 

Solidità verificata e visibile dal rating 

delle banche.  
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Confcooperative Milano Revisione annuale e aggiornamenti normativi 

GAM Niguarda Collaborazione nel progetto innovativo regionale 2018 (TR110) 

Dipartimento di Salute Mentale Partecipazione alla elaborazione di progetti 

FAR RUMORE Organizzazione di eventi contro lo stigma 

Forum Terzo Settore della Martesana Partecipazione all’assemlea della cooperative del territorio 

Associazione Mito e Realtà Attività di ricerca sulle comunità terapeutiche e  formazione  

Associazione il Nodo Group Attività di consulenza ricerca e formazione sui gruppi  

Associazione MELC Gestione sportello a Trezzo s/adda finalizzato all’abbinamento badanti e 

famiglie 

 

4  RELAZIO NE SOCI ALE  

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali 
dalla governance: 

4.1 Lavorator i  
Soci e non soci  AL 31/12/2017  :  58  

Il totale dei lavoratori, ripartito per status di socio e non, è il seguente:  

 

NON SOCI DONNE: 31 

NON SOCI UOMINI: 13 

SOCI DONNE: 10 

SOCI UOMINI: 4 

 
  

Il 71% dei lavoratori complessivi sono donne. I lavoratori svantaggiati tutti assunti a tempo indet. sono 3 
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Anzianità lavorativa

 
 

 

 

 

 

 

 

Classi di età 

 

 
 

Rapporto di lavoro  

Lavoratori autonomi:  10 (p.iva) 

Lav. Parasubordinati: 4 

T. det. : 4   T.ind. : 40 

 

 
 

Titolo di studio: 58 lavoratori totali 
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Livello contrattuale: 44 assunti 

  

 A B C D E F 

Lavoratori 5 1 1 30 5  2 

Perc. sul tot. dei 

lavoratori 

11% 2.50% 2.50% 68.00% 11.00% 5.00% 

       

 

 

      

 

 

Cittadinanza 

 
 

5  SINTESI SULLA FORMAZIONE EFFETTUATA NELL’ANNO 2017 
Nel 2017, si è raggiunto l’importante obiettivo di ottenere l’accreditamento ECM per alcune giornate formative interne. 
Si è concluso, con quest’anno, il percorso di supervisione e formazione sul tema famiglie con la Dott.ssa Taccani, ed è 
iniziato un nuovo percorso di supervisione per le singole equipe, per approfondire le dinamiche relazionali tra gli 
operatori, con supervisore esterno Dr. Biaggini. 
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Per l’area amministrativa, ci si è voluti focalizzare sul passaggio alle ISO 2015 e sulla elaborazione e presentazione delle 
nuove procedure e politiche aziendali, del nuovo organigramma e del mansionario per le singole figure professionali 
richieste dalla Cooperativa.   
 
AREA CLINICA:   

 Supervisione Dott.ssa Taccani: nel 2017 3 incontri( (due da 3 ore e una da 4 ore) sul tema famiglia: caso clinico e 
formazione teorica (approfondimento su adozione e famiglie adottive). Il percorso è terminato a Giugno 2017. 
Risultati raggiunti: individuate nuove strategie rispetto alla gestione dei rapporti con i familiari, emersa l’importanza 
della partecipazione dei familiari nella costruzione di progetti individuali dei pazienti in carico; sottolineate ed 
approfondite le caratteristiche e dinamiche delle famiglie adottive. Sono proseguiti gli incontri ad hoc con una paziente 
e la coppia di genitori adottivi. 

 Supervisione Dr. Biaggini: nel 2017 sono stati organizzati 4 incontri per ogni comunità, durante i quali sono state 
esplorate le dinamiche relazionali all’interno dell’equipe. Il percorso continuerà anche nell’anno 2018. 
Risultati raggiunti: gli operatori di comunità hanno preso consapevolezza e hanno affrontato le dinamiche relazionali, 
spesso messe a dura prova, e gli eventuali conflitti esistenti; questi incontri hanno permesso di creare uno spazio-
contenitore per le emozioni e sensazioni dell’equipe, in modo che quest’ultima possa essere il supporto di cui i pazienti 
in carico hanno bisogno. 

 Equipe accreditate ECM: 3 moduli: 1) 2 incontri su “Equipe, una relazione che aiuta”, con lettura di articoli e 
condivisione dei vissuti emotivi degli operatori di comunità; individuazione di strategie per prevenire il burn out o 
eventuali empasse; 2) 3 incontri riguardanti la costruzione del progetto terapeutico riabilitativo, fondamentale per 
individuare le risorse e le aree da potenziare dei singoli pazienti, e l’utilizzo della Scala Honos,  la quale permette di 
valutare la condizione clinica, i cambiamenti nel tempo, e la gravosità di un paziente; 3) 3 incontri di lettura, 
approfondimento e confronto su articoli inerenti alla definizione, trattamento e correlazione dei disturbi alimentari con 
altre patologie psichiatriche. 
Risultati raggiunti: conoscenza di strategie per la  gestione dei vissuti emotivi da parte dell’equipe; costruzione del 
progetto terapeutico riabilitativo e utilizzo della Scala Honos; conoscenza delle principali linee guida per il trattamento 
dei disturbi alimentari, poiché nel 2016 è emersa la necessità di essere formati su questa tematica a seguito di ingressi 
di ospiti con DCA in comorbidità con altre patologie psichiatriche.   

 Visiting: da qualche anno partecipiamo all’accreditamento tra pari promosso dall’associazione di Comunità terapeutiche 
“Mito e realtà” di cui siamo soci. Il processo prevede, previa autosomministrazione in équipe di un questionario 
strutturato su diversi items clinici e organizzativi, l’accoglienza per una intera giornata dei valutatori e di altri due servizi 
facenti parte della terna di visiting,  la revisione del questionario e la restituzione degli esiti.  
Risultati raggiunti: già dal visiting 2015 si era evidenziata la necessità di migliorare le nostra modalità di intervento sui 
familiari; al proposito si è attivata un percorso di formazione specifica sul rema delle famiglie ed in particolare sulle 
adozioni ( Taccani)   

 Far rumore: a livello territoriale (Trezzo Vimercate) dal 2015 ci si incontra con diverse realtà che operano nel campo 
della salute mentale per programmare eventi finalizzati alla lotta allo stigma in vista della giornata mondiale della salute 
mentale (10 Ottobre) . Tra i numerosi eventi organizzati, Le Vele nel 2017 ha organizzato un open day de La Nostra 
Locanda, proponendo una mostra di quadri realizzati da ospiti della comunità e momenti musicali di Drum Circle, che 
hanno coinvolto tutte le persone presenti . Inoltre ha contribuito alla realizzazione di un flash mob in una scuola 
superiore e alla organizzazione di un concorso fotografico in collaborazione con il CAI di Vaprio d’Adda.  
Risultati raggiunti: visibilità sul territorio, conoscenza di altre realtà che operano nel settore, lotta allo stigma, 
partecipazione condivisa operatori e pazienti. Nel 2017 maggiore affluenza di persone estranee alla realtà psichiatrica. 

 
 
AREA AMMINISTRATIVA: 
Sono state predisposte le politiche aziendali 2017, affisse nelle comunità e consegnate ai lavoratori;  
Nel 2017 si è proceduto alla definizione del processo di certificazione ISO e al nuovo organigramma; per raggiungere 
questo obiettivo la Cooperativa si è avvalsa del supporto del Gruppo Res; il percorso ha visto coinvolte tutte le funzioni 
direttive e di coordinamento; 

  Formazione per dirigenti impresa cooperativa– scuola di impresa sociale: il direttore risorse umane, in seguito al  
passaggio a  legale rappresentante, ha partecipato ad un seminario di 6 giornate finalizzato ad approfondire le 
prospettive del ruolo e delle responsabilità del dirigente; in particolare le prospettive riguardavano tre aree, una 
giuridica (fornire una cornice normativa),  
una organizzativa ( per esercizio pratico delle funzioni amministrative) e una economico-gestionale ( individuare gli 
strumenti e saperli utilizzare);  
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Risultati raggiunti: maggior consapevolezza nell’esercizio del ruolo, lettura del contesto in cui si opera, analisi 
organizzativa. 

 Cartella clinica informatizzata “Leonardo”: il sistema è operativo da Aprile 2016. Nel corso dell’anno sono stati fatti 
molti interventi di personalizzazione e conseguente formazione a Direzioni, medici e coordinatori.  Il processo di 
personalizzazione è tutt’ora in corso. 
Risultati raggiunti: raccolta dei dati a livello informatizzato e miglior rintracciabilità delle informazioni; 

 Presentazione del nuovo assetto organizzativo ai fini della nuova certificazione ISO 2015; sono stati consegnati, a tutti i  
lavoratori, l’organigramma, il mansionario e le politiche aziendali.  
Risultati raggiunti: maggiore conoscenza e consapevolezza dei compiti e delle responsabilità delle varie figure 
professionali; maggiore comprensione delle politiche aziendali; 

 Rilevazioni statistiche 2015/2016: sono stati presentati ai lavoratori gli obiettivi raraggiunti durante il precedente 
biennio dall’area sociale, clinico-riabilitativa e ingressi; sono stati presentati e discussi anche i dati emersi dalla 
somministrazione, avvenuta nel 2016, della Costumer; 
Risultati raggiunti: rendere partecipi tutti i lavoratori dell’andamento delle diverse aree della cooperativa; restituzione 
dei dati raccolti attraverso la Costumer, riguardo la soddisfazione e l’individuazione di eventuali criticità della 
cooperativa; 

 Formazione specifica per nuovi soci lavoratori: sono stati approfonditi i diritti/doveri e le opportunità/criticità dello 
status di socio all’interno della cooperativa; ci si è avvalsi del Consorzio Sis; 
Risultati raggiunti: maggiore comprensione e consapevolezza delle responsabilità e dei diritti, che comporta lo status di 
socio; in seguito alla giornata formativa si è evidenziato un aumento delle domande di ammissione a socio-lavoratore. 
  
 
AREA SICUREZZA: 

 Formazione corso antincendio tenuto da ANTINCENDIO 2000: 1 incontro di 5 ore pratico/teorico per aggiornamento ai 
lavoratori su comportamenti, tecniche e strategie da utilizzare in caso di incendio o rischio. 
Risultati raggiunti: tutti i lavoratori sono costantemente formati e aggiornati. Come riconoscere l’emergenza e quali 
comportamenti può mettere in atto il lavoratore, come attivare i primi soccorsi . 

 Corso per RLS: 4 incontri da 8 ore ciascuno per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale. Definite 
mansioni e competenze del ruolo. 
Risultati raggiunti: acquisizione delle competenze teorico/pratiche derivanti dal ruolo di RLS. 

 Sistemi qualità – 231 e sicurezza: è stato effettuato il corso obbligatorio per i lavoratori di nuova assunzione e per i 
tirocinanti. 
 
 
 
Il 44,8%% dei lavoratori ha usufruito delle formazioni messe in atto, si rilevano 412 presenze su 920 massime possibili.  
Complessivamente nel 2017 la Cooperativa ha investito circa € 41.915,00 cosi ripartiti: 
 
€ 26.050,00 costo del lavoro per formazione interna 
€     800,00  costo per attivazione ECM 
€   4.985,00 costo docenze esterne 
€   9.360,00 costo complessivo per convegni 
€     720,00 permessi studio utilizzati di lavoratori 
___________ 
€ 41.915,00  
 
PREVISIONI 2018 
 
E’ stato già approvato il piano formativo per l’anno 2018. 
Area clinica-scientifica: si è previsto di continuare le giornate formative condotte dal Dr. Biaggini per approfondire ed 
affrontare le dinamiche relazionali all’interno dell’equipe;  sempre con il Dr. Biaggini si prevede una supervisione al 
coordinamento; per quanto riguarda la formazione clinica interna si faranno approfondimenti attravarso la discussione 
di articoli scientifici sul tema delle dipendenze (ludopatia, dipendenze da internet). E’ prevista inoltre una giornata di 
formazione con esperti esterni.  
Continuerà la collaborazione con Mito&Realtà e nel 2018 il Visiting interesserà la CPA “La Nostra Locanda”. 
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Per quanto riguarda l’area amministrativa: si prevede la formazione per i lavoratori sull’utilizzo del Portale Zucchetti e la 
sua attivazione; 
Sono stati programmati  incontri d’equipe ad hoc sull’andamento di ingressi e dimissioni dei pazienti, sull’andamento 
delle attività clinico-riabilitativa e sociali. 
Per l’area sicurezza: si prevede la formazione specifica per gli addetti ai servizi alberghieri e una formazione specifica 
HACCP per tutti i lavoratori coinvolti nella somministrazione di cibi e bevande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  D IMENSIO NE ECO NOMIC A  
 

6.1 C l ient i/comm ittent i  

 
 

 

 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Pubblico 1 2.669.475 

Privato 6 20.884 

   

   
 

 

 

6.2 Valore de lla  produzione  
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Pubblico
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 2015 2016 2017 

Contributi pubblici 0 0 0 

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

2.707.712 2.705.465 2.669.475 

Imprese private 11.144 17.229 20.884 

Totale 2.718.856 2.722.694 2.690.359 

 

 

 

 

6.3  Distr ibuz ione valor e aggiunto  
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta: 

 2015 2016 2017 

  

Cooperativa    

Utile di esercizio/perdita 3741 80.695 140.329 

Totale 3741 80.695 140.329 

  

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 49.685 61.561 52.542 

Totale 49.685 61.561 52.542 

  

Lavoratori    

Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0 

Totale 0 0 0 
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6.4 Produz ione e d istr ibuz ione r icchezza patr im oniale  
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La cooperativa adotta il criterio della mutualità attraverso l'erogazione dei ristorni ai soci. I criteri adottati 

sono quelli indicati nel regolamento, ovvero legati alla qualità e alla quantità del rapporto associativo ( 

anzianità , e ruoli di responsabilità) 
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7.  prospett ive future  
 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti nei punti seguenti: 

 Ampliare e diversificare l’offerta progettando nuovi servizi sulla base dei bisogni del territorio e dei servizi 

pubblici che si occupano di salute mentale; 

 Definire la ricollocazione delle risorse oggi destinate alla CPB La Fenice che dal 2019 non sarà più attiva 

 Valutare eventuale fattibilità di diversificare l'attività promuovendo nuovi servizi affini a quelli di cui ci si 

occupa attualmente ( area giovani, nuovi strumenti abitativi) 

 Procedere nella identificazione dei principi clinici che, attraverso le linee guida e la formazione, orientano il 

lavoro di cura comunitaria: individuazione di un gruppo di lavoro sull’aggiornamento del modello clinico di 

riferimento 

 Aggiornare i mansionari 

 Analizzare ed implementare il processo amministrativo 

 Analizzare e definire il processo della comunicazione 

 Elaborare ed attivare il nuovo sito internet, la nuova Carta dei Servizi; in generale migliorare la struttura 

informatica della Cooperativa 

 Completare il processo di implementazione del sistema gestionale informatizzato in uso per migliorare 

l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni e per elaborare i dati in modo più realistico su cui impostare la 

programmazione futura 

 Migliorare l’attività di comunicazione coi soci.  

 

                                                                                                                                         Il Gruppo di Redazione 

Trezzo sull’Adda, 22 Giugno 2018 


