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Cari tutti, socie e soci e lavoratrici e lavoratori della Cooperativa Le Vele, mentre Vi scrivo è in corso a livello
nazionale la parziale riapertura delle attività e dei servizi bloccati nella primavera 2020 dal lock down dato
dall’emergenza Covid19. Il mondo si è fermato per una grave emergenza sanitaria, nuova a tutti noi e oggi,
con prudenza e timore, dopo aver vissuto giornate difficili nonché in alcuni casi esperienze dolorse, ci
attrezziamo con protezioni e protocolli e cerchiamo di ritrovare una sorta di normalità nelle relazioni e negli
approcci lavorativi. I nostri servizi, come ben sapete non hanno vissuto né le chiusure né la presenza di casi
positivi: le Direzioni infatti insieme ai medici, alle coordinatrici agli operatori ed ai pazienti si sono attrezzate
per garantire sicurezza a tutti gli interessati e poter affrontare il momento con maggior serenità. E’ anche per
questo motivo che con soddisfazione oggi scrivo questa lettera in occasione del Bilancio Sociale 2019,
un’esperienza che offre una fotografia chiara e molto rappresentativa della nostra realtà cooperativa sia ai
dipendenti e soci, ai nostri stakeholder esterni (utenti, famiglie, servizi invianti, pubblica amministrazione,
consulenti, fornitori). Leggere in maniera organica attraverso il Bilancio Sociale 2019 quello che il nostro
lavoro muove in termini di proposte clinico/riabilitative, attività, occupazione, fatturato, utenti e pensiero,
permette a tutti di avere una visione d’insieme sulla nostra organizzazione. Fornisce tanti elementi di
soddisfazione e allo stesso tempo stimola riflessioni su l’attivazione di ulteriori processi organizzativi per
continuare sulla strada del miglioramento, sempre mantenendo un’attenzione complessiva ai lavoratori, agli
utenti e al territorio. Il 2019 è stato un anno importante, di grandi cambiamenti. Nel Maggio sono state
rinnovate le cariche sociali ed i soci hanno scelto di ampliare a 5 componenti il consiglio di Amministrazione,
una scelta complessa, in parte combattuta ma mi auguro lungimirante, finalizzata ad integrare nel cda profili
operativi oltre agli storici amministratori che svolgono funzioni direttive. In Settembre abbiamo festeggiato
25 anni di attività, organizzando un open day della Comunità la Nostra Locanda a Vaprio d’Adda e una
giornata di festa insieme ad altre associazioni del trezzese per ringraziare la cittadinanza che in tutti questi
anni ha accolto i nostri utenti con discrezionalità e sufficiente fiducia. Questo è il risultato dell’attività svolta
dai lavoratori e dai soci che in questi anni si sono spesi senza riserve per costruire uno spazio fisico e psichico,
una casa sempre pronta ad accogliere persone sofferenti, sole, angosciate ove poter mettere a nudo le
proprie malattie e fragilità e trovare persone preparate a ricostruire insieme - ove possibile - la
frammentazione interna. Invito gli operatori a credere fermamente nella formazione continua, come potete
verificare in questo bilancio sociale le nostre Direzioni hanno messo a disposizione anche quest’anno
importanti risorse economiche e qualificati professionisti per dare concreto supporto a conoscere e gestire il
malato psichiatrico anche attraverso l’utilizzo di manuali e strumenti di nuova generazione. Vi invito a non
disperdere opportunità formative come queste, nel mondo del lavoro non sempre sono scontate. In termini
di modifiche strutturali abbiamo avuto la chiusura della comunità a bassa ptotezione CPB La Fenice di 3 posti
letto e la contestuale apertura degli appartamenti di residenzialità Leggera La Fenice e Zenzero per
complessivi 7 posti letto. Quest’ultimo attualmente è vuoto, mi auguro si possano vedere buoni risultati entro
la fine del 2020. Sempre nell’ottica di garantire la massima qualità dell’intera organizzazione Le Vele e nel
rispetto delle normative vigenti, abbiamo mantenuto la certificazione della qualità alla ISO 9001/2015,
adeguato il sistema in materia di protezione dei dati personali secondo il Regolamento UE 2016/679, inserito
la procedura sul Whistleblowing ai fini della rispondenza alla norma 231/01. Nella redazione del bilancio
sociale facciamo riferimenti anche alla riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dell’impresa sociale (d.lgs.
112/2017) nonché del decreto 186 del 9-8-2019 che adotta le Linee guida per la redazione del bilancio sociale.
Il nostro obiettivo è continuare in questa direzione di miglioramento dotandoci degli strumenti necessari,
approfondendo la conoscenza di ogni ambito di lavoro e restituendo a tutti quella consapevolezza utile per
operare al meglio nel singolo servizio e allargare il proprio punto di vista sulla cooperativa nel suo complesso.
I miei ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno contribuito alla redazione di questo bilancio sociale e
all’impegno che tutti i lavoratori e le lavoratrici mettono quotidianamente nel proprio lavoro e che rendono
possibile la continuità della complessa realtà della cooperativa.
La Presidente
Marinella Roncalli
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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 .

Il presente bilancio sociale viene pubblicato sul 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;

In Regione Lombardia, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali (delibera della giunta
regionale della Lombardia n°5536/2007), vi è l’obbligo di compilare il Bilancio Sociale, approvarlo e depositarlo in
Camera di Commercio insieme al bilancio economico.
Non vi è uno schema tipo al quale attenersi, ma solo alcune “linee guida” quali:







GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) ”Principi di Redazione del Bilancio Sociale” del 2001
Federsolidarietà “Bilancio Sociale per cooperative sociali. Guida alla realizzazione” 2007
Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007
il Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 “Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale”
riforma del terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017)
decreto Ministero del Lavoro 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore”

La Cooperativa si è liberamente ispirata a tali documenti per la stesura del proprio Bilancio Sociale.
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Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019
Denominazione

LE VELE Società Coooperativa Sociale Onlus

Indirizzo sede legale

VIA FIUME 15/17
20056 TREZZO SULL'ADDA - MILANO

Indirizzo sedi operative

o

CPA/SRP2.2 Villa Gatta, Via XXV Aprile, 22/24

20056 - Trezzo sull’Adda - MI
o CPA/SRP2.2 La Nostra Locanda, Via Marconi
46/48 20069 Vaprio d’Adda - MI
o

RESIDENZIALITA’ LEGGERA



Gabbianella Via Cagnola 23/25 Vaprio d’Adda



Zenzero Via Vanoni 7

o

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

20056 Trezzo sull’Adda

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 Martesana
2015
Tavolo salute mentale Aci
2017
Associazione MELC
2013
Tavolo salute mentale Confcoop
2018

Altre partecipazioni e quote

no

Codice ateco

86.10.2
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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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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 - il
consiglio di amministrazione 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 DEI VALORI:
Le Vele ha adottato un codice etico 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 che 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).

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 associa 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.
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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 anche da soci lavoratori
attivi che hanno la funzione di Direttori e coordinatori 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, 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 ATTUALE DELL'ORGANIZZAZIONE Nel 2019 sono state attivate deleghe ai coordinatori di area in particolare
relativo al nuovo impianto di coordinamento della residenzaialità leggera. Ecco il nuovo organigramma della Cooperativa,
aggiornato a Dicembre 2019:
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Ci riferiamo al Modello Integrato Funzionale proposto dal Prof. G.C. Zapparoli, in particolare ai seguenti concetti:
o La centralità della relazione col paziente: l'empatia e l'identificazione;
o Riconoscere, comprendere e considerare di più la parte malata che quella sana;
o La ricerca di alleanza terapeutica e le resistenze al cambiamento;
o L'operatore "ridefinito" e "l'oggetto inanimato apparentemente non qualificato";
o Il bisogno onnipotente di non avere bisogni;
o Il bisogno di sicurezza emotiva;
o La decodificazione delle "richieste impossibili";
o La cura comunitaria: la funzione di accudimento e di "tenere per mano";
o L'integrazione delle funzioni e dei bisogni: la funzione di intermediario
L'utenza è rappresentata da persone adulte (dai 18 ai 65 anni) con disturbi psicotici, disturbi di personalità, disturbi affettivi,
ci riserviamo una più attenta valutazione per persone soggette a:
- grave dipendenza da sostanze;
- depressione con grave rischio suicidario;
- gravi comportamenti antisociali;
- gravi deficit mentali.
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 infine 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.
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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 (fino al 31/5/2019);
2 Appartamenti di Residenzialità Leggera che ospitano 7 persone;
dal 01/06/2019 2 nuovi appartamenti di Residenzialità Leggera che ospitano altre 7 persone;
Due appartamenti per l’Housing Sociale per complessive 5 persone.
Complessivamente disponiamo di 59 posti letto e nel 2019 sono state prese in cura 60 persone nelle comunità e 4 in housing.
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 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: 54 posti letto accreditati + 5 in housing sociale
Richieste di inserimento: 185
Ammissioni: 10
Dimissioni: 10
Presi in cura nel 2019: 60 + 4 in housing sociale
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Di seguito viene presentato un elenco delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale LE VELE 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 - RIABILITATIVE STRUTTURATE:Arteterapia

ATTIVITA' LUDICHE STRUTTURATE

-

Palestra, Piscina, Fit-boxe, Gruppo calcio, Fotografia creativa, Laboratorio musicale, Gruppo cucina, Cinema,
Drum circle,
Realizzazione di un Murales

ATTIVITA' NON STRUTTURATE / TEMPO LIBERO

-

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

2019 Nr di persone coinvolte nelle attività strutturate
laboratorio musicale

12

gruppo calcio

11

escursionismo terapeutico

11

piscina

22

palestra

31

fotografia creativa

11

fit boxe

9

murales

10

arteterapia

29
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ATTIVITA' DI TIROCINIO RISOCIALIZZANTE

Attività manuali
-

Lavanderia

-

Manutenzione

-

Orto e Giardinaggio

-

Pulizie

-

Assemblaggio

-

Bar interno

-

Commissioni per le comunità

Attività culturali
-

Biblioteca

Tirocini sul territorio
- Bar/bistrot
- Ristorazione
- Lavori di assemblaggio in altra cooperativa

Utenti impegnati in ambito lavorativo nel 2019
8%

3%
persone che non hanno svolto
tirocinio
49%

40%

persone che hanno svolto un'attività
occupazionale in comunità
persone che hanno svolto tirocini sul
territorio
lavoratori
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TIPOLOGIA DI GOVERNO
Nella tabella sono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:
Nome e cognome
Carica
Altri dati
Marinella Roncalli

Presidente dal 23/05/2019 al 31/12/2021

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

Nicola Petrignano

Vice Presidente dal 23/05/2019 al
31/12/2021

socio Lavoratore dal 03/05/2007 residente
a Bagnatica

Andrea Terzi

Consigliere dal 23/05/2019 al 31/12/2021

Socio Lavoratore dal 13/07/2017
residente a Merate

Ciminiera M.Antonietta

Consigliere dal 23/05/2019 al 31/12/2021 Socio Lavoratore dal 03/07/2016
residente a Masate

Riva Liana

Consigliere dal 23/05/2019 al 31/12/2021 Socio Lavoratore dal 31/10/2007
residente a Brembate

ORGANI DI CONTROLLO
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

Presidente del collegio sindacale dal data prima nomina 30/11/2006
14/12/2019 al 31/12/2021

Daniele Franchina

Sindaco dal 14/12/2019 al 31/12/2021

data prima nomina 14/12/2019

Marco Mariani

Sindaco dal 14/12/2019 al 31/12/2021

data prima nomina 14/12/2019

Davide Giolo

Sindaco supplente dal 14/12/2019 al data prima nomina 14/12/2019
31/12/2021

Matteo Picozzi

Sindaco supplente dal 14/12/2019 al data prima nomina 14/12/2019
31/12/2021

STRUTTURA DI 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 2019 si è riunito 12 volte e la partecipazione media è stata del 90%.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione dell’ultimo anno è meglio visualizzato dalla tabella
sottostante:
Anno

Data

% partecipazione

% deleghe

Odg

2019

23/05/2019

95%

22%

Esame ed Approvazione Bilancio
d’esercizio e bilancio sociale 2018;
rinnovo cariche sociali

2019

19/11/2019

100%

35%

Aumenti contrattuali e rinnovo ccnl

2019

14/12/2019

75%

33%

Nomina collegio sindacale
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ATTIVITÀ SVOLTE E FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2019:
I CONTRATTI DI VENDITA ATTIVI NEL 2019 SONO:
- Contratti annuali con ATS città metropolitana di Miano per l’erogazione di prestazioni territoriali di psichiatria
(2 comunità terapeutiche residenziali e 1 CPB fino al 31 maggio 2019) e per l’erogazione di programmi di
residenzialità leggera 14 posti
- Contratti annuali con ATS città metropolitana di Milano per l’erogazione di prestazioni territoriali di psichiatria
col programma innovativo di salute mentale “Area Giovani: prevenzione e individuazione dei disturbi psichici in
età giovanile. Attivazione di coalizioni comunitarie locali (TR110)”. E’ nata nel 2018 la collaborazione con il cps
area giovani dell’Ospedale Niguarda di Milano con l’invio di due operatrici che hanno svolto attività individuali e di
gruppo.
- Attività di piccolo assemblaggio: partecipano molti ospiti della comunità, ma anche persone provenienti
direttamente dai CPS e inviati dai rispettivi Servizi di Inserimento Lavorativo territoriali.
- contratti per il riconoscimento della quota alberghiera per pazienti inseriti negli appartamenti di residenzialità
leggera
- contratti di locazione a prezzi calmierati per persone che vivono negli appartamenti in housing sociale
ATTIVITÀ:
Ora vi presentiamo le attività che il consiglio di Amministrazione in collaborazione con le Direzioni aziendali e con
i responsabili di funzione, ha pensato programmato e gestito nel corso dell’anno 2019:

Area

Strategia

Obiettivi operativi

Struttura
organizzativa

Revisione e adeguamento
dell’assetto organizzativo
nell’ottica del continuo
adeguamento alla nostra
realtà

Gestione dei sistemi e certificazione ai sistemi ISO 9001: 2015,
aggiornamento delle politiche aziendali, dell’organigramma e
dei mansionari. Sono stati riallineati i processi risorse umane e
manutenzioni. In tutte le aree di lavoro sono stati definiti gli
indicatori di processo da monitorare e il sistema viene
costantemente aggiornato.

Produzione,
caratteristiche e
gestione dei servizi

Garantire standard di
accreditamento delle
comunità. -Mantenere
ambienti ed attrezzature
sicuri, in ordine e decorosi

-Vengono consolidati i servizi di assistenza e riabilitazione
psichiatrica.
- a seguito di ispezione da parte di ATS del 10/09/2019, che ha
avuto esiti positivi, sono stati aggiornati i protocolli di
accoglimento ingresso e dimissioni e relativa modulistica
-In termini di modifiche strutturali abbiamo avuto la chiusura
della comunità a bassa ptotezione CPB La Fenice di 3 posti letto
e la contestuale apertura degli appartamenti di residenzialità
Leggera La Fenice e Zenzero per complessivi 7 posti letto.
- Housing Sociale di Cornate d’Adda: per tutto il 2019 vi sono
state 3 persone, a Luglio 2020 entrerà un nuovo inquilino.
-E’ in corso il rinnovo degli arredi nelle camere ospiti de la
nostra locanda, per ora sono state completamente rifatte 8
stanze, a fine 2020 saranno sicuramente rinnovate le residue 4
stanze
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- sono stati finalmente rinnovati i pavimenti delle stanze di Villa
Gatta e parziale rinnovo delle postazioni di lavoro in ufficio
- Anche quest’anno sono state organizzate le vacanze ospiti,
con destinazione riviera adriatica dopo tanti anni in montagna
Mercato di riferimento -Rapporti coni servizi
invianti.
Le richieste di ingresso sono
sempre alte rispetto alle
risorse, anche se il 30% delle
richieste rislutano non
idonee. E’ in atto il riesame
continuo del sistema di cura
per la valutazione
dell'appropriatezza dei
ricoveri.
-Attenzione alle politiche
sanitarie regionali

- Si mantengono rapporti costanti con i servizi psichiatrici e
sociali di riferimento
Tenere in equilibrio la domanda e le risorse che sono a
disposizione.
-in vista dell’emissione del piano regionale della salute mentale
ove è in corso anche una revisione del sistema di residenzialità
psichiatrica è particolarmente importante partecipare ai tavoli
di discussione

Rete, integrazione con Aumentare e potenziare la
il territorio
collaborazione e
l'integrazione con i servizi
sanitari e sociali del nostro
territorio

-Sia a livello territoriale che distrettuale diamo molta
importanza alla collaborazione con le realtà no profit insistenti
sul territorio, sia per l’attivazione di tirocini lavorativi sia ai
tavoli tecnici di lavoro.
-Partecipiamo attivamente alle attività del Comitato
FarRumore;
- in settembre abbiamo organizzato open day di una comunità
e giornata aperta alla cittadinanza in occasione dei 25 anni di
attività
-Collaboriamo con l’Associazione MELC – di cui siamo soci
fondatori – per la gestione dello sportello di Trezzo sull’Adda

La pianificazione
Revisione del processo
economico-finanziaria amministrativo

-La revisione del processo amministrativo ha portato a
rendere più efficace la delega alla coordinatrice
amministrativa e l’aggiornamento del mansionario ha dato
ulteriore chiarezza sulle responsabilità in area finanziaria
rispondendo ulteriormente ai vincoli di legge 231/01
Il cda attraverso inconteri mensili monitora costantemente
l’andamento.

L'assetto patrimoniale Verifiche mediante analisi
degli indici di solidità e di
liquidità

Solidità verificata e visibile dal rating delle banche e monitorata
costantemente dai report contabili.
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La comunicazione e la
struttura informatica

Manutenzione continua del
sistema, personalizzazione
cartella sanitaria

-In gennaio 2019 è stata emessa una nuova edizione della carta
dei servizi, che ad oggi necessità di parziale aggiornamento
-Prosegue l’attività di miglioramento della struttura
informatica della cooperativa con la creazione di server che
permettono la condivisione delle cartelle
-ai fini del miglioramento della comunicazione sono stati creati
account personali e caselle email @levelemilano per tutti i
lavoratori
-E’ stato completamente rinnovato il sito internet
-

Adeguamenti normativi

Formazione ai
lavoratori

Procedura whistleblowing

Piano formativo annuale

E’ stata emessa procedura sulla gestione del whistleblowing ai
fini dell’adeguamento alla legge 231/01 e distribuita ai
lavoratori

Prosegue un significativo investimento economico nell’area
della formazione clinica attraverso l’attività di supervisione per
le singole equipe. In affiancamento si è intrapreso un percorso
di supervisione e supporto alle coordinatrici e medici delle
comunità. Sono stati attivati percorsi formativi per gli operatori
sanitari, tra cui utilizzo di scale (recovery star) e nuovo manule
PDM con riconoscimento di crediti ECM.
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PORTATORI DI INTERESSI
Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato
Portatori di interesse interni
Assemblea dei soci

Tipologia di relazione
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
Altre cooperative sociali ed associazioni

Tipologia di relazione
Collaborazione finalizzata alla promozione della
risocializzazione

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 sociale,
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

Confcooperative Milano

Revisione annuale e aggiornamenti normativi e partecipazipone ai tavoli
tecnici salute mentale

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 agli incontri territoriali ed alle assemblee annuali
Associazione Mito e Realtà

Attività di ricerca sulle comunità terapeutiche e formazione,
partecipazione ai convegni annuali ed al progetto Visiting

Associazione il Nodo Group

Attività di consulenza ricerca e formazione sui gruppi, partecipazione ad
eventi formativi

Associazione MELC

Incarico ad assistente sociale per gestione sportello a Trezzo s/adda
finalizzato all’abbinamento badanti e famiglie

Associazione Mosaico

Collaborazione per insermento servizio civile volontario
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3.1 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. Base sociale anno 2019:

Tipologia soci
Altri soci; 0; 0%
Fruitori; 0; 0%

Sovventori; 0; 0% Volontari; 2; 9%
Persone
giuridich
e; 0; 0%

Altri soci
Fruitori
Lavoratori

Lavoratori; 20; 91%

Persone giuridiche
Sovventori
Volontari

La base sociale nel tempo
19

20

20

18
16

14

14
12

2017

10

2018

8

2019

6
3

4
2
0

0 0 0

0 0 0

Altri soci

Fruitori

0 0 0
Lavoratori

2 2

0 0 0

Persone Sovventori
giuridiche

Volontari

Soci ammessi ed esclusi
Soci al 31/12/2018 Soci
2019
Numero
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2

ammessi Recesso
2019
1

soci Decadenza
esclusione
2018
0

Soci al 31/12/2019
soci
20

20

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

3.2 LE RISORSE UMANE
Al 31/12/2019 le persone che prestano servizio a vario titolo nella nostra Coooperativa sono 55, così ripartiti:
NON SOCI DONNE: 24
NON SOCI UOMINI: 11
SOCI DONNE: 14
SOCI UOMINI: 6

25

24

20

15

non soci donne

14

non soci uomini

11

soci donne

10

soci uomini

6
5

0
Categoria 1

Il 69 % dei lavoratori complessivi sono donne. I lavoratori svantaggiati tutti assunti a tempo indet. sono 3.
Anzianità lavorativa

14

6
35

< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni
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Classi di età
29

30
25
20

18-25

15

10

10

26-35

12

36-45
46-55

4

5

>55

0

0

Lavoratori

Rapporto di lavoro
Lavoratori a tempo determinato: 0
Lavoratori a Tempo indeterminato : 41
Lavoratori autonomi: 10 (p.iva)
Lav. Parasubordinati (cococo, occasionali): 4

50

41

40

lav. autonomi

30
20
10
0

10

lav. Parasuborrdinati
4

tempo determinato

0

tempo indeterminao

Categoria
1

Titolo di studio: 55 lavoratori totali

0% 2%
11%

11%

20%
42%

Nessun titolo di studio

9%

5%

Licenza elementare
Medie inferiori
Medie superiori
Corsi professionali
Laurea di primo livello
Laurea di secondo livello
Specializzazione

22

Livello contrattuale: 41 assunti

Lavoratori

A

B

C

D

E

F

5

2

2

29

1

2

2.50%

2.50%

68.00%

11.00%

5.00%

Perc. sul tot. dei 11%
lavoratori

Cittadinanza
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

48

Italiani
Stranieri

7

N° lavoratori

3.3 SINTESI SULLA FORMAZIONE EFFETTUATA NELL’ANNO 2019
Nel 2019, si è voluto proseguire il percorso di supervisione, con il Dr. Biaggini, per le singole equipe, per approfondire le
dinamiche relazionali tra gli operatori e, sempre con quest’ultimo, si è continuato un percorso di responsabilità nel
coordinamento per le coordinatrici e i medici delle comunità.
Dal mese di aprile fino a novembre 2019 le giornate formative interne sono state accreditate ECM, per un totale di 30 crediti
a partecipante.
Per l’area amministrativa sono stati fatti aggiornamenti 231/01, privacy UE 2016/679, ISO 9001:2015 e restituzione dei dati
emersi dalle statistiche, effettuate nel 2018, riguardanti area ingressi, area clinico-riabilitativa e area sociale.
Per l’area sicurezza e qualità, si sono svolte giornate di aggiornamento sul tema del primo Soccorso e aggiornamenti per i vari
ruoli (dirigenti, preposti, Rspp e RLS) coinvolti nell’area sicurezza e prevenzione.

AREA CLINICA:


Supervisione Dr. Biaggini: nel 2019 sono stati organizzati 7 incontri per ogni comunità (di cui tre accreditati ecm) e 3 incontri
per coordinatrici/medici, durante i quali si è voluto esplorare e approfondire le dinamiche relazionali all’interno dell’equipe. Il
percorso continuerà anche per l’anno 2020.
Risultati raggiunti: maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali interne alle equipe, maggiore capacità di comunicare
e gestire eventuali conflitti esistenti, creazione di uno spazio-contenitore in cui potersi esprimere e approfondire i vissuti
relazionali, per poi poter rendere l’equipe un valido supporto per gli ospiti delle comunità.



Discussione di articoli scientifici in equipe: sono stati organizzati 3 incontri, accreditati ECM (due in plenaria e l’ultimo diviso in
comunità), che prevedevano la lettura e l’approfondimento di alcuni capitoli del Manuale diagnostico Psicodinamico ed.2; il
primo incontro è stato una introduzione e descrizione del concetto di personalità e dei livelli di organizzazione della personalità
lungo un continuum che va da sano, nevrotico, borderline fino ad arrivare al livello psicotico; nel secondo incontro sono state
approfondite le 12 capacità mentali funzionali nel poter definire uno stile di personalità, e il concetto di trauma legato ai
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disturbi dissociativi; il terzo incontro aveva come tema predominante la schizofrenia (per equipe di villa gatta) e le personalità
ansioso-evitante, ossessivo-compulsiva, borderline, narcisistica e paranoide (per equipe nostra locanda).
Risultati raggiunti: approfondimento del concetto di
personalità, conoscenza di un nuovo strumento per poter
valutare la complessità e il funzionamento della personalità di un paziente.


Equipe PTR e scala Honos: sono stati organizzati 3 incontri accreditati ecm sulla scala Honos come strumento per valutare la
condizione clinica, i cambiamenti nel tempo e la gravosità di un paziente, utilizzando ciò che emerge per rendere più completo
il Progetto Terapeutico Riabilitativo.
Risultati raggiunti: maggiore consapevolezza e completezza nella stesura del PTR.



Formazione su Mental Health Recovery Star (Dr.ssa Migliorati, Dr.ssa Liscidini, Dr.ssa Rancati): sono stati organizzati due
incontri, accreditati ecm, in cui è stato approfondito questo nuovo strumento “Mental Health Recovery Star”, la cui finalità è
quella di supportare l’utente e il suo operatore/gruppo di riferimento nella definizione, nel monitoraggio e nella valutazione
dei percorsi di cura e riabilitazione, basati sui principi delle pratiche orientate alla guaribilità (recovery).
Risultati raggiunti: utilizzo dello strumento per individuare gli obiettivi in un’ottica recovery da inserire nel Progetto Terapeutico
Riabilitativo del paziente.



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 vari eventi organizzati, Le Vele nel 2019 ha organizzato un open day de La Nostra Locanda, proponendo la
proiezione di un video realizzato dalla nostra consulente, Lazzarini Sabina (arteterapeuta), con i momenti più significativi della
realizzazione di un Murales da parte dei ragazzi che partecipano al gruppo di arteterapia. Inoltre è stato organizzato un
momento musicale con due musicisti (amici di un ospite della struttura) che hanno intrattenuto tutte le persone presenti.
Nel 2019 si è festeggiato il venticinquesimo anniversario dalla fondazione de Le Vele, e sempre in un’ottica di farsi conoscere
dal territorio, è stata organizzata una serata a Trezzo Sull’Adda in cui è stato offerto sia un momento musicale di Drum Circle
sia un piccolo concerto con un artista locale.



Risultati raggiunti: visibilità sul territorio, lotta allo stigma, partecipazione condivisa operatori e pazienti.
AREA AMMINISTRATIVA:
Nel 2019 si è provveduto alla formazione continua in tema di privacy e sistemi.
Si è continuato il processo di revisione e adeguamento di alcuni ruoli all’interno dell’organigramma, di mansionari e processi
interni alla Cooperativa.



Restituzione rilevazioni statistiche anno 2018: sono stati organizzati 2 incontri (uno per ogni equipe) in cui la Coordinatrice
del servizio ingressi, la Coordinatrice del Servizio Sociale e il Direttore Sanitario hanno letto ed analizzato insieme alle equipe i
dati quantitativi emersi dalle rilevazioni statistiche effettuate nell’area ingressi, sociale e clinico-riabilitativa.
Risultati raggiunti: maggiore consapevolezza da parte degli operatori dell’andamento in queste aree.



Formazione su normativa Whistleblowing: è stato organizzato un incontro aperto a tutti i lavoratori suddiviso in due parti:
una prima parte riguardante l’adeguamento della normativa per la gestione delle segnalazioni di illeciti (WHISTLEBLOWING)
presentata dalla Dr.ssa Calderini, nostro Organismo di vigilanza, la quale ha approfondito anche il tema privacy e 231/01; una
seconda parte in cui è stata fatta formazione continua sui sistemi, processi e relative procedure.
Risultati raggiunti: maggiore conoscenza della normativa che regolamenta la gestione di segnalazione di illeciti sia nelle
aziende private sia nella pubblica amministrazione; maggiore consapevolezza su importanza dei sistemi, processi e
procedure.



Formazione area informatica: sono stati organizzati 3 incontri (uno per ogni equipe e uno per il personale amministrativo) in
cui il nostro Responsabile del Sistema Informativo, Federico Meneghel, ha illustrato le diverse funzionalità dei programmi di
Excel e Word, e ha illustrato varie opzioni che possono facilitare l’utilizzo della posta elettronica.
Sono state create email personali e account personali per accedere ai computer per tutti i lavoratori della Cooperativa.



Formazione “Leonardo”-“Psiche”: nel corso dell’anno sono stati organizzati incontri per poter rendere operativo il passaggio
dei dati psiche dal sistema gestionale Leonardo al sistema regionale PsichiatriaWeb. Ad oggi si è possibile effettuare il
passaggio automatico degli interventi individuali.

24

AREA SICUREZZA:








Aggiornamento RSPP: aggiornamento ai fini di legge rispetto al ruolo di responsabile servizio di prevenzione e protezione;
RSPP ha partecipato a una serie di giornate formative, organizzate da un ente esterno per un totale di 40 ore.
Aggiornamento Dirigenti e Preposti sulla sicurezza: aggiornamento obbligatorio ai sensi dell’articolo 37 d.lgs 81/08; per i
preposti è stato organizzato un incontro con un formatore esterno, venuto in struttura per un totale di 6 ore; il direttore
operativo ha partecipato ad un corso organizzato da un ente esterno per un totale di 6 ore; per la direzione sanitaria è stato
messo a disposizione un corso FAD della durata di 6 ore.
Aggiornamento RLS: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha partecipato a un incontro della durata di 8 ore
organizzato da un ente esterno, per l’aggiornamento previsto dalla legge, riguardante la salute e la sicurezza nel luoghi di
lavoro.
Aggiornamento Primo Soccorso: aggiornamento obbligatorio; è stato organizzato 1 incontro della durata di 4 ore, con il
Dr.Gaini Luciano (Medicalya) per tutti i lavoratori che dovevano provvedere all’aggiornamento.
Restituzione dati COSTUMER: è stato organizzato un incontro per ogni equipe per la restituzione dei risultati emersi dal
questionario COSTUMER, somministrato a ospiti, loro familiari e lavoratori che rileva il grado di soddisfazione circa le
comunità, il servizio informativo, la collaborazione tra e con le diverse direzioni, gli aspetti terapeutici-riabilitativi, le
procedure di ingresso di nuovi pazienti, il sistema informatico, il problem solving delle direzioni, la formazione e il rapporto di
lavoro; i dati emersi sono stati messi a confronto con quelli dell’anno precedente.
Risultati raggiunti: consapevolezza della percezione da parte dei familiari, ospiti e lavoratori rispetto le aree sopra-citate e
come questa possa cambiare nel tempo



Formazione addetti alberghieri: è stato organizzato un incontro dalla Dr.ssa Ciminiera per il personale del servizio alberghiere
sull’uso dei DPI, sull’utilizzo dei prodotti e le loro proprietà, sul piano di igiene e anche un aggiornamento sui sistemi e su
231/01
Risultati raggiunti: maggiore conoscenza e consapevolezza dei DPI, dei prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti,
dell’importanza di un piano di igiene; approfondimento delle procedure utilizzate nella Cooperativa e della normativa su cui
si basano



Sistemi qualità – 231 e sicurezza: è stato effettuato il corso obbligatorio per i lavoratori di nuova assunzione e per i
tirocinanti.
Il 33% dei lavoratori ha usufruito delle formazioni messe in atto, si rilevano 437 presenze su 1323 massime possibili.
Complessivamente nel 2019 la Cooperativa ha investito circa € 49.327,48 cosi ripartiti:
€ 31.187,00 costo del lavoro per formazione interna
€ 8.298,00 costo docenze personale esterno
€ 8.477,00 costo complessivo per convegni
€ 1365,48 costo attivazione ECM
___________
€ 49.327,48



Previsioni 2020 Causa emergenza Covid-19, il piano formativo per l’anno 2020 è stato approvato solpo recentemente.
Area clinica-scientifica: si è previsto di continuare con il Dr. Biaggini sia le giornate formative per approfondire e affrontare le dinamiche
relazionali all’interno dell’equipe, sia le supervisioni al coordinamento, che coinvolgono medici e coordinatrici; si prevede la ripresa del
Visiting, che coinvolgerà la comunità di Villa Gatta (iniziato, ma poi interrotto causa emergenza sanitaria); si continuerà con la presentazione
e discussione in equipe di articoli scientifici su tematiche da definire; è prevista una formazione per gli utenti sull’utilizzo dei social network.
Nel 2020 la Cooperativa sarà coinvolta nel Progetto Diapason, una ricerca finanziata dal Ministero della Salute, coordinata da Dr. De Girolamo
(FBF Brescia), incentrata sulla valutazione dell’uso del tempo quotidiano e la qualità delle relazioni e dell’assistenza (solo per i residenziali)
per gli utenti psichiatrici sia ambulatoriali che residenziali con disturbo dello spettro schizofrenico. Per quanto riguarda l’area amministrativa:
è previsto il passaggio dal sistema gestionale Leonardo a Prometheus, con relativa formazione per i lavoratori che utilizzano il programma;
sono stati programmati vari incontri durante le equipe in cui verranno presentati i dati emersi dalle rilevazioni statistiche effettuate per l’area
ingressi, l’area clinico-riabilitativa e l’area sociale; si prevede la consegna e condivisione delle politiche aziendali 2020; avverrà l’attivazione
del Portale Zucchetti e relativa formazione sul suo utilizzo; Per l’area sicurezza: è prevista la somministrazione e restituzione del questionario
stress lavoro-correlato; per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per i dirigenti e per i preposti è previsto l’aggiornamento
obbligatorio.
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3.4 GESTIONE SISTEMI INTEGRATI:
ISO 9001: 2015 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – QUALITA’ E SICUREZZA
Nel 2019 la gestione dei Sistemi integrati: Qualità, Sicurezza, 231 è stata un’occasione per poter armonizzare le norme ISO
9001 con il sistema di gestione della Sicurezza e della responsabilità amministrativa (231)
Ecco di seguito, in sintesi le attività effettuate nel 2019 per la Sicurezza e per l’attività di Sorveglianza Sanitaria che ormai sono
di routine, perché fanno parte degli adempimenti in tale ambito:


2 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 2019 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 2020.



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. In questa pianificazione di controlli preventivi viene inserito anche Housing sociale
di Cornate D’Adda.



Il ritiro dei rifiuti speciali viene effettuato dalla società “ECO ERIDANIA” presso le nostre due strutture:
“VILLA GATTA “e “LA NOSTRA LOCANDA”. La tracciabilità dei rifiuti, carico e scarico, in attesa di una nuova direttiva da parte
del Ministero dell’ambiente, viene registrata utilizzando il sistema di tracciabilità cartacea registro e Mud.
Vengono effettuati sempre 2 controlli annuali di tutti i nostri estintori su tutte le nostre strutture, compreso anche le porte
tagliafuoco.



Nel 2019 sono stati effettuati 2 sopralluoghi, presso le strutture della cooperativa, in concerto con Rspp e consulente esterno.

SISTEMI: ISO 9001: 2015 E 231
Il mantenimento del Sistema Qualità e il relativo rilascio del certificato impone che un Ente esterno venga a controllare e
verificare i requisiti degli standard ISO 9001:2015. Il Rina è l’ente preposto SCELTO da “LE VELE” per il controllo di tali standard.
Per tale occasione sono state condotte DUE visite ispettive interne al Sistema Qualità, DUE riesami della Direzione e una visita
ispettiva dell’ente Rina per il rinnovo del certificato. Le visite ispettive dell’ente Rina sono un’occasione, non solo di valutazione
del sistema e la sua conformità alle norme, ma anche uno strumento di confronto e di miglioramento del sistema qualità della
Cooperativa.
Si prevede per il 2020 la valutazione da stress correlato al lavoro in collaborazione con il medico competente e la restituzione
ai lavoratori entro fine 2020.
L’attività di Sorveglianza Sanitaria è sempre più adeguata e vicina alla funzione di mantenimento e di prevenzione rispetto alla
salute del lavoratore.
Viene mantenuta l’attività di formazione e informazione ai Tirocinanti e nuovi lavoratori in materia di Sicurezza sul Luogo di
lavoro.
I corsi di aggiornamento per i Dirigenti, Preposti, RSPP e corso di primo soccorso per tutti i lavoratori sono stati effettuati, per
cui gli adempimenti sono stati ottemperati.
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6.1 CLIENTI/COMMITTENTI
Tipologia clienti

17%
Pubblico

83%

Privato

N° assoluto clienti

Fatturato complessivo

Pubblico

3

2.633.642

Privato

15

30.722

6.2 VALORE DELLA PRODUZIONE

0%

1%

Produzione ricchezza 2019

Imprese private

99%

Contributi pubblici
Enti pubblici
sanitarie

e

Totale

2017

2018

2019

0

0

0

2.673.387

2.633.642

20.884

34.497

30.722

2.690.359

2.707.884

2.664.364

aziende 2.669.475

Imprese private, contributi
quota alberghiera, locazioni
housing

Enti pubblici e aziende
sanitarie
Contributi pubblici
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6.3 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:
2017

2018

2019

Utile di esercizio/perdita

140.329

170.537

42.492

Totale

140.329

170.537

42.492

Finanziatori ordinari

52.542

45.583

35.645

Totale

52.542

45.583

35.645

Ristorni ai soci lavoratori

0

1.900

0

Soci lavoratori

431.930

645.464

790.793

Totale

431.930

647.364

790.793

Cooperativa

Finanziatori

Lavoratori

Distribuzione valore aggiunto 2019
0% 4%
5%

Cooperativa
Soci
Lavoratori
Ristorni ai
Soci
Finanziatori

91%

Distribuzione valore aggiunto nel tempo
€800.000,00
Cooperativa

€600.000,00

Soci lavoratori

€400.000,00

Ristorni ai Soci

€200.000,00

Finanziatori

€2017

2018

2019
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6.4 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE
Patrimonio netto
700000,00

620399,00

600000,00
454977,00

500000,00
400000,00

Capitale sociale

318858,00

300000,00
200000,00
100000,00
0,00

140329,00
1925,00

Riserve

170537,00
2975,00

2017

Utile/perdita

42492,00
4800,00

2018

2019

RISTORNO AI SOCI

Mutualità
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)

Ristorni

2017

2018

2019

0

1.900

0

IL PATRIMONIO

Investimenti
2500000,00
2000000,00
Immobilizzazioni finanziarie

1500000,00

Immobilizzazioni immateriali
1000000,00

Immobilizzazioni materiali

500000,00
0,00

2017

2018

2019
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Gli obiettivi a medio termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti nei punti seguenti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Attività di sensibilizzazione ai servizi invianti sulla disponibilità di nuovi posti in residenzialità leggera e
attivazione dell’appartamento Zenzero
Partecipazione ai tavoli attivati a livello regionale per lo studio ed elaborazione del nuovo piano regionale della
salute mentale, in particolare sul tema della residenzialità psichiatrica
Incrememento della collaborazione con associazioni e cooperative sociali del territorio
Incrememento della collaborazione con enti pubblici per quanto riguarda l’area sociale e nuove opportunità
progettuali
Incrememento della collaborazione con aziende private per attivare nuove opportunità di inserimento
lavorativo
Aggiornamento del modello di riferimento clinico (raccolta di regolamenti interni e linee guida) da mettere a
disposizione dei lavoratori
Conclusione dell’indagine sullo stress lavoro correlato
Individuazione degli strumenti per valutare l’efficacia della formazione
Monitoraggio crediti ECM dei profili sanitari
Aggiornamento degli accordi sindacali
Attivazione del passaggio dal sistema gestionale Leonardo a Prometheus, con relativa formazione per i
lavoratori che utilizzano il programma
Miglioramento della struttura informatica della cooperativa,
attivazione profilo personale su Zucchetti per ciascun operatore
Definizione del processo relativo alla progettazione
Definizione del processo relativo alla comunicazione
Indagine sismica di secondo livello sulla struttura la Nostra Locanda e Gabbianella

Cordiali saluti,
Il Gruppo di Redazione
Trezzo sull’Adda, 16 Luglio 2020

30

