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Cari Soci,

Perché un bilancio sociale?

Per chi fa impresa il bilancio economico rappresenta uno strumento che racconta

l’impresa stessa dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale. Si può dire

che per un’impresa sociale questo non basta, il valore che l’impresa sociale è tenuta a

realizzare non è solo economico ma è prevalentemente relazionale.

Un impegno, quello della rendicontazione sociale, che ci assumiamo con il desiderio di

rendere più accessibile il senso e il significato delle nostre attività e, soprattutto, di

valutare e migliorarne la ricaduta sociale.

Certamente non tanto e non solo perché richiesto dalla legge ad ogni impresa sociale,

ma perché consideriamo la trasparenza un valore fondante di Parma Assistenza 91 e

una comunicazione corretta e chiara uno strumento essenziale per svolgere al meglio le

nostre attività.

Il 2021 è stato un anno senza significativi cambiamenti, ci ha visti impegnati, come nell’

anno precedente, a fronteggiare il gigantesco avvenimento dettato dalla pandemia da

Covid, che però, grazie anche all’arma dei vaccini siamo riusciti a contenere e a

ricreare quella tanto sognata «normalità».

La cooperativa Parma Assistenza 91 si pone, come sempre, per il continuo, l'obbiettivo

di aumentare e aggiornare guardando al futuro i servizi offerti, al fine di garantire la

migliore soluzione assistenziale sul territorio.

Il Presidente

Saverio Filippi
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DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale 01754240347 Partita IVA 01754240347 Acronimo (sigla)

Denominazione PARMA ASSISTENZA 91 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ARL

Anno di costituzione come cooperativa sociale/consorzio (Anno) 1991

Numero di iscrizione all'albo nazionale cooperative sociali A107462

Cooperativa di tipo A

Numero REA: PR – 175890

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

SEDE LEGALE

Indirizzo: VIA ABBEVERATOIA, 35 C.A.P. 43125

Comune: Parma  Provincia: PR   

Telefono: 0521-988804

Email: Info@parmaassistenza91.it Sito internet www.PARMAASSISTENZA91.it
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La cooperativa sociale Parma Assistenza 91 nasce il 26 Marzo del 1991, si fonda sui principi

della mutualità, non ha scopo di lucro e si propone di svolgere servizi medici e di assistenza

ai privati cittadini, anche per il tramite di enti, Associazioni anche non riconosciute, società

private e pubbliche, organizzazioni anche cooperative di qualsiasi grado e settore di attività.

Fin dalla sua costituzione è impegnata nell’assistenza alla persona e nella gestione di

strutture residenziali, di seguito la cronistoria di alcune collaborazioni:

• Anno 1991-Oggi: Assistenza integrativa non sanitaria all’interno dell'azienda

Ospedaliera di Parma.

• Anno 1994-Oggi: Apertura della Comunità Alloggio «Villa Cufra».

• Anno 1994-1997: Appalto di assistenza infermieristica alla Casa Protetta per

Anziani «Città di Salsomaggiore» nel Comune di

Salsomaggiore.

• Anno 1995-1997: Appalto servizio di assistenza domiciliare nel Comune di

San Secondo Parmense

• Anno 1996-2007: Appalto gestione del Centro Diurno nel Comune di Noceto

• Anno 1996-2007: Appalto gestione del servizio di assistenza domiciliare nel

Comune di Noceto.

• Anno 1998-1999: Appalto servizio di assistenza presso la Scuola Materna

«Meli Lupi» nel Comune di Soragna.

• Anno 1998-1998: Appalto gestione del servizio di assistenza domiciliare nel

Comune di Fontanellato

• Anno 2000-2002: Appalto gestione del servizio assistenza anziani nel Comune di

Trecasali.

• Anno 2001-2001: Appalto servizio di pulizia centro diurno anziani, Ufficio di

Polizia, Biblioteca del Comune di Trecasali

• Anno 2002-2002: Gestione di un Nucleo presso la Casa Protetta «Pavesi Borsi»

nel Comune di Noceto.
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• Anno 2004-2006: Appalto prestazioni socio-assistenziali in favore di studenti

diversamente abili all’interno dell’Università di Parma

• Anno 2004-2008: Appalto prestazioni di assistenza infermieristica all’interno

dell’Istituto Penitenziario di Parma.

• Anno 2006-Oggi: Gestione Casa di Riposo «S. Lucia» nel Comune di Polesine-

Zibello

• Anno 2008-2015: Appalto prestazioni socio-assistenziali in favore di studenti

diversamente abili all’interno dell’Università di Parma

• Anno 2017-Oggi: Gestione Comunità Alloggio per anziani «Residenza S. Helia»

nel comune di Parma.
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La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di

speculazione privata.

Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la

gestione di servizi socio sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 lett. a)

della legge 381/91.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è

quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione

lavorativa e le migliori condizioni economiche sociali, professionali. La cooperativa

potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di

soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto

dalla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci

instaurano con la cooperativa un ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma

subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione

italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle

Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale

e dei regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente,

ai sensi dell'art. 2514 c.c. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni

caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D.30 marzo 1942 n. 318. La gestione

sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico

prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa si propone

altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa

potrà aderire ad associazioni di categoria che promuovono lo sviluppo cooperativo.

Potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali che propongano iniziative di

attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
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La Cooperativa, senza fini di speculazione, si propone di far partecipare i soci ai

benefici della mutualità ed al conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3

mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

l) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a

carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a

favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di

malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che

determinano stati di bisogno o di emarginazione;

2) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale o in strutture

protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si

propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale,

sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti

pubblici e privati, dello Stato, Province, Comuni e di istituzioni pubbliche e private

comunque denominate;

3) prestazioni di trasporto di malati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo

equipaggiati;

4) prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri e attività connesse (servizi

cimiteriali);

5) svolgere attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo

all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività

turistica, intesa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come

momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;

6) fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo

libero, vacanze, scambi culturali,servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi

portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di

età in un'ottica di educazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la

rappresentazione in forma associata di iniziative culturali di animazione, teatrali,

radiotelevisive, cinematografiche, musicali ed editoriali;
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7) gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e

temporanea;

8) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione,

l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non per singole figure

professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni,

nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla Cooperativa;

9) svolgere, a scopo terapeutico nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei

soggetti svantaggiati, attività diverse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione dl

pubblici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione

aree verdi;

10) svolgere attività di disinfezione, sanificazione e pulizie in genere correlate allo

svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate.

11) svolgere attività e gestire strutture per recupero persone tossicodipendenti;

12) gestire hotel, centri benessere o termali con programmi specifici atti a migliorare lo

stato di benessere psico-fisico tramite percorsi salutistici (alimentazione, prodotti

coadiuvanti come bevande e

tisane, esercizio fisico attivo, yoga, rilassamento o tecniche innovative, massaggi,

linfodrenaggi o quanto idoneo alla persona);

13) gestire ambulatori polifunzionali e centri rivolti all’ambito delle analisi cliniche e

particolarmente della ricerca;

14) gestire palestre anche con programmi innovativi riferite a tutte le fasce evolutive e

rivolte inoltre a utenti con problematiche specifiche o utenti svantaggiati;

15) gestire centri fisioterapici e/o di riabilitazione psico-fisica con particolare riguardo

all’innovazione e alla ricerca bio-medica.
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SOCI 

LAVORATORI
CLIENTI FORNITORI

DIPENDENTI

ASL

ASSOCIAZIONI 

DI

VOLONTARIATO

SINDACATI

FONDAZIONI LEGACOOP COMUNI
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La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un

presidente e un vicepresidente e comunque da un numero di consiglieri variabile da 2

(due) a 7 (sette) eletti dall'assemblea dei soci, che lo determina di volta in volta. La

maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci

cooperatori. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

DIREZIONE 

GENERALE

VICE PRESIDENTE

UFFICIO ACQUISTI E 

RAPPORTI CLIENTI

UFFICI AMMINIST.

E COORD . 

PERSONALE

UFFICIO RAPPORTI 

CON ENTI E GARE

RESPONSABILI DI SETTORE

STRUTTURA OPERATIVA

CAPI REPARTI/COORDINATORI E ADDETTI «OPERATIVI»
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Numero di soci persone fisiche con diritto di voto iscritti nel libro dei soci al

31/12/2021:

Soci persone fisiche totale : N. 22

Soci persone fisiche Maschi: N. 8

Soci persone fisiche Femmine: N. 14

Fascia di età:

<=30: N. 0

31-50: N. 11

>50: N. 11

Numero di soci con diritto di voto al 31/12/2021 per tipologia:

Soci Lavoratori: N. 16 Maschi: N. 5 Femmine: N. 11

Soci Volontari: N. 6 Maschi: N. 3 Femmine: N. 3

Numero di lavoratori retribuiti (compresi i non soci) attivi nella cooperativa/consorzio

al 31/12/2021

A tempo Indeterminato: N. 10

A tempo determinato N. 7

Contratto a Intermittenza N. 20

-7- RISORSE UMANE
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Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio al 31/12/2021:

• Assistenza Domiciliare:

o Aiuto nell'igiene personale o nella vestizione;

o Aiuto domestico (riordino della casa);

o Assistenza al pasto (preparazione e somministrazione);

o Assistenza alla mobilitazione: aiuto nell'alzata e messa a letto;

o Compagnia e Vigilanza;

o Sostituzioni e/o integrazione badante;

o Prestazioni Infermieristiche.

N. Anziani: 150

Interventi di assistenza ospedaliera non sanitaria al 31/12/2021 :

• Interventi Ospedalieri:

o Aiuto per mangiare, bere, alzarsi dal letto;

o Aiuto per deambulare;

o Curare l'igiene personale;

o Compagnia e Vigilanza.

N. Anziani: 80

Servizi residenziali al 31/12/2021:

• Gestione di Strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie:

o Comunità Alloggio «Villa Cufra»  Via Cufra 13 Parma

o Casa di Riposo «S. Lucia» Via Ghiare 2 Pieveottoville  Polesine- Zibello

o Comunità Alloggio «S. Helia» Strada Eia 66 Eja Parma

N. Anziani: 52

-8- LE ATTIVITA’
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-9- IL BILANCIO ECONOMICO

Conto economico
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.232.754 1.064.247

5) altri ricavi e proventi

altri 575 5.525

Totale altri ricavi e proventi 575 5.525

Totale valore della produzione 1.233.329 1.069.772

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 103.290 107.003

7) per servizi 267.693 271.651

8) per godimento di beni di terzi 119.554 124.688

9) per il personale

a) salari e stipendi 528.334 494.730

b) oneri sociali 147.759 135.082

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 41.882 43.426

c) trattamento di fine rapporto 41.882 43.426

Totale costi per il personale 717.975 673.238

10) ammortamenti e svalutazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni

delle immobilizzazioni

14.681 19.508

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.000 9.800

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.681 9.707

Totale ammortamenti e svalutazioni 14.681 19.508

14) oneri diversi di gestione 50.885 28.694

Totale costi della produzione 1.274.078 1.224.782

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (40.749) (155.010)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20 -

Totale proventi diversi dai precedenti 20 -

Totale altri proventi finanziari 20 -

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.629 4.753

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.629 4.753

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.609) (4.753)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (42.358) (159.763)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 11.111 7.195

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 11.111 7.195

21) Utile (perdita) dell'esercizio (53.469) (166.958)
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