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EDITORIALE
Cari soci,

è tempo di fare bilanci, di guardare indietro per capire me-

glio in quale direzione può andare il nostro futuro. Il 2017 

che ci siamo lasciati alle spalle da qualche mese è raccontato 

nei numeri e nelle pagine di questo volume.

Come ogni anno, guardando a tutto il lavoro che contiene, è 

difficile racchiudere in poche righe tutti i fatti salienti acca-

duti. Ma è possibile definire qual è il sentimento di fondo 

che nasce pensando al 2017: gratitudine, per quello che fate, 

per i nostri assistiti sempre più numerosi, per un altro anno 

in cui siamo riusciti a far crescere la nostra Cooperativa.

Il primo aspetto che mi piace evidenziare è il dato relativo ai 

nostri assistiti. Nel corso del 2017 OSA ha assistito oltre  46mila 

e 500 persone, l’8,4% in più rispetto all’anno precedente. Sia-

mo entrati nelle case delle persone 1.990.689 volte con un au-

mento di ore di assistenza pari a 251.180. Sono numeri enor-

mi, frutto della fatica e dell’impegno di ognuno di noi. 

Tutto questo non sarebbe possibile senza la professionalità e 

il lavoro dei nostri infermieri, dei nostri medici, dei nostri 

assistenti sociali, dei nostri OSS e di tutte le altre figure che 

lavorano insieme, nell’assistenza primaria, fuori dagli ospe-

dali, dove oggi milioni di pazienti sperimentano il deserto e 

si affidano al badantato. 

Siamo cresciuti, dunque, in termini di assistiti e anche in ter-

mini di soci. Già dallo scorso anno abbiamo superato quota 

3.000 unità e ora siamo 3.694, il 16% in più. Una comunità in 

cui le donne sono la maggior parte e dove rivestono ruoli 

chiave di coordinamento e direzione; un luogo di lavoro, di 

confronto, di crescita dove i giovani trovano un impiego sta-

bile e la possibilità di costruire un futuro; una realtà dove 

anche i soci stranieri hanno un riconoscimento perché OSA 

è un mosaico bellissimo di anime e culture differenti. 

È cresciuta la consapevolezza da parte di tutti noi di apparte-

nere a qualcosa che è nostro, dal centro sino ai territori dove 

operiamo e dove ogni giorno fioriscono iniziative nuove.

Per questo, abbiamo dato sempre maggior peso alle Assem-

blee territoriali, oggi punto di dibattito e di riflessione vera 

all’interno di OSA. Un filo per unire cuore e cervello, centro 
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e periferia, per ascoltare tutte le voci, tutti i pareri, tutte le 

opinioni. Perché la partecipazione e la democrazia sono valo-

ri fondanti dello spirito cooperativistico. 

In questo senso penso anche al piano di formazione che ha 

coinvolto il cosiddetto middle management della Cooperati-

va e 1.646 lavoratori in totale o alle nuove procedure di sicu-

rezza sul lavoro con un programma di visite mediche effet-

tuate sul personale (ben 2.935 nel 2017). Elementi che ci 

permettono di ottimizzare gli aspetti gestionali e quindi di 

migliorare il lavoro di tutti. 

In questo quadro si inserisce anche il sistema di certificazio-

ne SA8000 relativo alla responsabilità sociale d’impresa. Uno 

standard internazionale che nel mondo possono vantare ap-

pena 3.500 aziende e che ha come pietra angolare il rispetto 

dei diritti umani e dei lavoratori. Abbiamo scelto di dotarci di 

questo sistema gestionale, e dunque anche di sottoporci a 

controlli e verifiche serrate e periodiche, perché vogliamo 

che OSA sia libera, creativa, solidale, partecipata. In altre pa-

role, vogliamo che la Cooperativa sia un luogo dove ognuno 

possa esprimere le proprie idee e sia parte attiva e integrante 

nella vita sociale e nel proprio lavoro che è quello di assistere 

le persone che soffrono. 

In un Paese dove le regole faticano ad affermarsi e dove le 

cooperative, come dimostrano tristemente le cronache,  ven-

gono spesso ed erroneamente confuse con quelle organizza-

zioni spurie che di cooperativistico hanno solo il nome, abbia-

mo ottenuto il massimo punteggio nel Rating di Legalità. Un 

riconoscimento che l’Autorità della Concorrenza e del Merca-

to assegna alle aziende “pulite”, che operano secondo principi 

di legalità, trasparenza e responsabilità sociale. Un traguardo 

difficile da conseguire e di cui dobbiamo essere orgogliosi. 

Così come siamo stati orgogliosi di aver raggiunto, tutti insie-

me, in un cammino avviato nell’ultimo triennio, la ricapitaliz-

zazione del patrimonio sociale, sottoscritto da 1.516 soci 

sovventori, e di aver lanciato, con successo, un prestito ob-

bligazionario da 10 milioni di Euro. Strumenti che permetto-

no di guardare al futuro con occhi diversi e con speranze 

rinnovate e di rispondere all’annoso problema dei ritardati 

pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. 

Questa e molto altro è OSA. Una realtà dove conta la profes-

sionalità ma anche e soprattutto il cuore. Una Cooperativa di 

donne e uomini che lavorano insieme e che, da oltre trent’an-

ni, garantiscono cure e sostegno alle persone che assistono e 

che sono pronte, oggi come ieri, alle evoluzioni del mercato. 

La prossima sfida sarà infatti quella dell’accreditamento. A 

gran voce invochiamo in FederazioneSanità Confcooperative 

le regole, che definiscano finalmente, in tutto il Paese, un 

sistema basato su requisiti e sulla scelta dei cittadini.  Nella 

Regione Lazio qualcosa sembra che si stia muovendo. Final-

mente i cittadini potranno scegliere tra i soggetti erogatori 

dell’assistenza secondo criteri qualitativi e non più in base a 

un appalto. Non saranno quindi più costretti ad adattarsi, in 

base alla residenza, a chiunque venga loro propinato da un 

sistema pubblico sempre più obsoleto e distante.

Lo abbiamo detto in ogni occasione utile: occorre ripensare 

il sistema per dare alle persone un modello assistenziale uni-

forme, perché è inaccettabile che esistano disomogeneità e 

differenze così grandi in termini di cura e di aspettativa di 

vita tra chi nasce al nord e chi nasce al sud. 

Le cooperative e la loro capacità di fare rete tra professionisti 

diversi sono in grado di rispondere alla domanda di salute 

delle persone e raccogliere le istanze che arrivano da un Pa-

ese dove l’invecchiamento della popolazione e la cronicità 

sono tematiche cogenti, se non addirittura vere e proprie 

emergenze da affrontare. 

Anche noi siamo pronti a raccogliere la sfida e siamo pronti 

a migliorarci, come abbiamo sempre fatto. Per questo OSA 

sta lavorando sull’innovazione, sulla ricerca e sullo sviluppo 

nel campo della comunicazione, come anche per le proce-

dure e l’organizzazione aziendale, in una tensione continua 

per migliorare la vita della Cooperativa, che per molti di noi 

coincide con la propria storia personale. 

Una storia che cresce perché ha chiarezza di orizzonte. 

Come diceva una vecchia canzone che molti di noi ricorde-

ranno: “...cammina l’uomo quando sa bene dove andare...”. 

Un altro passo lo abbiamo fatto. Leggendo i dati, i progetti e 

tutto quello che viene raccontato nel Bilancio Sociale, che in 

fondo è quello che abbiamo costruito insieme in questo 

2017, vi renderete conto che nonostante i mille errori di ogni 

giorno in quell’orizzonte, quello dei nostri inizi, per fortuna, 

continuiamo a camminare. 

Buona lettura a tutti!

Giuseppe Maria Milanese 
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IL BILANCIO SOCIALE 2017
Redatto dalla Cooperativa OSA - Operatori Sanitari Associati, 

intende fornire una sintesi, anche storica, del contesto nella 

quale la Cooperativa ha operato nel corso del 2017, nonché 

dei propri principi di funzionamento, dell’insieme delle atti-

vità che sono state svolte, delle risorse finanziarie impegnate 

e delle relazioni, che la stessa ha intrattenuto con i propri 

interlocutori.

La struttura del documento segue i più accreditati modelli di 

rendicontazione sociale proposti a livello nazionale (GBS 

Gruppo Bilancio sociale) e internazionale (GRI - Global Re-

porting Iniziative).

Il documento è stato suddiviso in cinque parti:

1 La prima descrive la Cooperativa, il contesto nel quale  

 opera, i valori e i principi che la governano e l’anima di  

 OSA, raccontata da operatori e assistiti.

2 La seconda è dedicata alle risorse economiche e al   

 modo in cui sono state gestite dalla Cooperativa in   

 relazione ai diversi stakeholder.

3  La terza, la parte più rilevante, è dedicata alla   

 rendicontazione sociale rispetto a stakeholder, utenti 

 e risorse umane.

4 La quarta descrive lo “stile OSA”, il suo impegno   

 strutturale e metodologico per il conseguimento degli  

 obiettivi sociali.

 

5  La quinta e ultima parte è incentrata sulla    

 comunicazione interna ed esterna, sulle certificazioni  

 volontarie e gli organi di controllo.
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1 IDENTITÀ AZIENDALE
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1.1 

CENNI STORICI
Un gruppo di amici neolaureati, tra cui medici, psicologi e 

assistenti sociali, aveva un sogno in comune: assistere e 

prendersi cura delle persone malate e non autosufficienti. 

Era il 1985 quando iniziano la loro avventura dentro un ‘gara-

ge’ situato nella periferia romana, a Tor Vergata, di fronte la 

piccola parrocchia di Santa Margherita Maria Alacoque. 

Da allora sono passati 33 anni e quel sogno chiamato OSA è 

diventato realtà. Quei giovani ragazzi sono i manager di oggi 

che, grazie a una compagine sociale sempre più allargata e 

professionale, continuano a fare la storia della Cooperativa. 

Una storia in costante evoluzione che mette sempre al cen-

tro le persone. Per questo da quel piccolo garage di periferia 

è nata una grande comunità multietnica formata da oltre 

46.500 assistiti e da più di 3.500 operatori presenti in diverse 

regioni italiane. 

OSA opera da oltre trent’anni nell’ambito dell’assistenza pri-

maria al fianco del Sistema Sanitario Nazionale o in regime 

privato diversificando, nel tempo, la tipologia dei servizi of-

ferti avendo sempre chiara la propria mission: essere al ser-

vizio della salute delle persone. 

Libera, creativa, solidale e partecipata: questa è OSA. Questa 

è l’anima della Cooperativa.
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1.2

IL SISTEMA VALORIALE
OSA - Operatori Sanitari Associati si ispira ai principi che 

sono alla base del movimento cooperativo mondiale e agisce 

secondo valori quali la mutualità, la democraticità, l’impe-

gno, l’equilibro delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spiri-

to comunitario, il legame con il territorio e un equilibrato 

rapporto con Stato e Istituzioni pubbliche.

OSA svolge attività di prevenzione e cura dei fenomeni di 

disabilità e disagio sociale di persone svantaggiate. Gli scopi 

sociali vengono realizzati attraverso un’attività di gestione di 

servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, 

ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni sanitari delle per-

sone e ad azioni e situazioni relative al disagio sociale.

Per tutte le attività svolte la Cooperativa OSA adotta un Siste-

ma di Gestione Qualità certificato ISO 9001.

Nel 2010 ha ottenuto anche la certificazione del Sistema di 

Gestione della salute e sicurezza sul lavoro in base alla nor-

ma BS OHSAS 18001 e dal 2013 la certificazione del Sistema 

di Gestione ambientale secondo la norma ISO 14001. Nel 

mese di novembre 2015 OSA ha implementato un sistema di 

gestione dell’energia certificato secondo la norma ISO 

50001. Nella seconda metà del 2016 è stato avviato il percor-

so di adesione alla normativa Social Accountability 8000 del 

2014 sulla Responsabilità sociale di impresa che ha portato, a 

giugno 2017, alla certificazione del sistema di gestione.

IN SINERGIA CON IL SISTEMA SANITARIO
per sviluppare forme di integrazione pubblico-
privata con progetti finalizzati a raggiungere 
efficacia ed efficienza della spesa sanitaria

A DOMICILIO DEI PROPRI PAZIENTI
per assistere e curare le persone attraverso 
modelli innovativi di assistenza domiciliare 
sanitaria, sociale e integrata

IN AMBIENTI SOCIO-SANITARI
per gestire servizi sanitari e sociali in ospedale, 
residenze sanitarie assistenziali, socio-sanitarie 
e riabilitative, case albergo per anziani, 
residenze protette per minori, etc

RATING DI LEGALITÀ

Il 9/11/2016 OSA è stata inserita nell’Elenco delle Imprese 

con Rating di Legalità istituito dall’AGCM - Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, con un punteggio di due 

stelle e un più. 

Nel 2017 l’AGCM ha aumentato il punteggio della Cooperati-

va con la votazione massima: .

Un attestato importante per la Cooperativa che da sempre 

ha nella legalità, nel rispetto delle regole e nella trasparenza 

le prerogative del suo operato. 

Per questo motivo OSA ha attivato tutte le procedure neces-

sarie che le hanno permesso di conseguire la certificazione 

SA8000 e ha aderito al Protocollo di Legalità firmato dal Mini-

stero dell’Interno e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.

CONTESTO NORMATIVO

Come riportato nel suo statuto, OSA è 
una Cooperativa Sociale e di Lavoro 
e di tipo A, regolamentata dalla legge 
381/91 che disciplina le cooperative 
sociali e aderisce alla Confederazione 
Cooperative Italiane. 
La Cooperativa è sociale e di lavoro e 
persegue una duplice mutualità: “inter-
na”, finalizzata alla ricerca delle miglio-
ri occasioni di lavoro per i propri soci e 
“esterna”, relativa al beneficio sociale 
complessivo che deriva dall’erogazione 
di servizi finalizzati a rispondere ai biso-
gni delle persone più svantaggiate (ma-

lati, anziani, diversamente abili, ecc.).
A completamento del contesto normati-
vo occorre precisare che, con la riforma 
del Codice Civile del 2003 in vigore 
dal 1/1/2004, la disciplina applica-
bile ad OSA è contenuta negli articoli 
del codice civile dal n. 2511 al 2548 
e, in quanto prevista dal legislatore, la 
forma societaria di riferimento è quella 
delle S.p.A. Più in generale, nelle attività 
di natura sanitaria e assistenziale, OSA  
ha come riferimento il quadro normativo 
nazionale e delle singole Regioni in cui 
esplica le attività.
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LE SEDI OSA

Legale e Amministrativa Roma Via Lucio Volumnio, 1

Direzionale e Coordinamento Roma Via Vallerotonda, 7

Operativa Roma Via Appia Pignatelli, 415

Operativa Roma Via Francesco Marconi, 25

Operativa Roma Via Taldi, 3

Operativa Roma Via Q. Majorana, 145

Operativa Fiumicino (RM) Viale Filippo Brunelleschi, 105-109

Operativa Tivoli (RM) Via Tiburtina, 99/101

Operativa Cerveteri (RM) Via Martiri delle Foibe, 35

Operativa Ciampino (RM) Via Pirzio Biroli, 117B

Operativa Latina Via P. L. Nervi, snc, Torre 10 Mimose

Operativa Latina Viale IV Novembre, 25 - 4° piano

Operativa Aprilia Via delle Margherite, 121

Operativa Frosinone Via Piave, 4/a

Operativa Frosinone Via G. De Matthaeis, 12

Operativa L’Aquila Via Pescara, 2°

Operativa Vasto Strada Statale 16 sud, 18/A

Operativa Pescara Via Cesare Battisti, 73

Operativa Palermo Via Villareale, 59

Operativa Caltanissetta Via Fra Giarratana snc

Operativa Agrigento Via Giuseppe Basile, 1

Operativa S. Severo (FG) Via Celenza, 1

Operativa S. Nicandro (FG) Piazza Martiri di Nassiriya

Operativa Vico del Gargano (FG) Via Sueripolo, 16

Operativa Mesagne (BR) Via Torre Santa Susanna, snc

Operativa Bellagio (CO) Via La Mazzina, 1

Operativa Crema (CR) Via Medaglie d’Oro, 2

Operativa Cremona Via Bergamo, 59

Operativa Bergamo Via Giovanni Battista Moroni, 162 /164

1.3

AMBITO TERRITORIALE
SEDI CENTRALI

La Cooperativa OSA ha sede a Roma. La Direzione Generale 

e gli Uffici amministrativi si trovano in via Lucio Volumnio 1. 

La Direzione Sanitaria, l’Ufficio del Personale e il Servizio di 

Prevenzione e Protezione, con annesso ambulatorio speciali-

stico, si trovano in via Vallerotonda 7, dove sono presenti 

anche le direzioni delle Divisioni ADI e Sociale. In via Appia 

Pignatelli 415 sono ubicati gli uffici del Servizio Formazione

Aziendale e dei Sistemi di Gestione Aziendale.

SEDI OPERATIVE

Nel Lazio la Cooperativa dispone di 9 sedi operative per l’As-

sistenza Domiciliare Integrata: all’interno della città di Roma 

nelle zone Cinecittà, Marconi, Pineta Sacchetti e Parco Leo-

nardo; nella provincia di Roma, a Cerveteri e a Tivoli; nel re-

sto del Lazio nelle città di Latina e di Frosinone.

In Abruzzo la Cooperativa ha una sede operativa a Pescara, che 

svolge anche logisticamente il punto di raccordo delle attività 

territoriali della regione, oltre a una sede a Vasto (CH). È inol-

tre attiva una sede operativa a L’Aquila per il Servizio di Assi-

stenza Domiciliare Integrata, realizzato nel territorio dell’A-

zienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano, Sulmona e L’Aquila.

In Puglia sono attive una sede a San Severo (FG) in relazione 

al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata svolto in appal-

to con la ASL Foggia; due Comunità Riabilitative Assistenziali 

Psichiatriche con strutture nei comuni di Vico del Gargano e 

San Nicandro Garganico, in relazione alla gestione di comu-

nità terapeutiche per pazienti dimessi da ospedali psichiatri-

ci sempre nella ASL Foggia; due Residenze Socio-Sanitarie 

Assistenziali, una destinata ad anziani e l’altra a disabili in via 

di Torre Santa Susanna, a Mesagne (BR).

In Sicilia è attiva una sede a Palermo per la gestione del ser-

vizio di cure sanitarie e socio-sanitarie domiciliare a scopo 

preventivo (A.D.I.P.) presso l’A.S.P. Palermo; una sede a Cal-

tanissetta e una ad Agrigento per la gestione dei Servizi di 

Assistenza Domiciliare Integrata.

In Lombardia OSA dal 2004 gestisce la Residenza Sanitaria 

Assistenziale di Bellagio (CO) accreditata con la Regione 

Lombardia e ha una sede a Cremona per il servizio di Assi-

stenza Domiciliare presso la ASL di Cremona con la quale la 

Cooperativa è accreditata.

In Sardegna, a seguito dell’avvio di un nuovo servizio di Assi-

stenza Domiciliare, è presente una nuova sede nella città di 

Carbonia.

SERVIZIO AIDS SOCIALE 
IL PUNTO DI PARTENZA DI UNA LUNGA STORIA
La storia del servizio di assistenza domiciliare alle persone 
affette da AIDS, il primo servizio messo in piedi da OSA 
negli anni ‘90, è la storia della Cooperativa e la storia 
dei soci lavoratori della prima generazione. Un gruppo di 
ragazzi neolaureati, pur inesperti e giovani, decide di dare 
vita a un servizio nuovo che non aveva alcun modello di 
riferimento nel panorama di quelli esistenti al momento. 
La sfida maggiore è quella di essere accolti nel contesto 
più intimo e personale dell’utente, ovvero la casa in cui 
condividere gli spazi e gestire il rapporto con la famiglia. 
Anche per questo i primi passi del servizio di assistenza ai 
malati di AIDS sono difficili, incerti, emotivamente complicati 
sul piano professionale e umano. Si può dire che per OSA 
quel periodo sia pionieristico perché gli operatori si formano 
direttamente sul campo individuando, nel tempo, le modalità 
di intervento più idonee. Il servizio viene disegnato man 
mano, attraverso la sperimentazione di interventi che non 
potevano essere mutuati da nessun’altra esperienza. 
Il gruppo di lavoro entra in contatto con mondi sommersi, 
con una umanità al limite della percezione sociale comune: 
il mondo della tossicodipendenza e della marginalità. 

Massimo
Massimo ha 57 anni e una storia difficile da raccontare: 
un matrimonio naufragato a causa della droga, una 
figlia che non ha visto crescere e che adesso è 
diventata una donna. La diagnosi nel 1994 de ‘il male 
del secolo’ gli fa crollare il mondo addosso. Massimo si 
ritrova a combattere la sua battaglia contro l’HIV 
praticamente da solo fino a che, nel 2000, grazie 
all’Ospedale Spallanzani e al V Dipartimento del 
Comune di Roma, incontra OSA che offre Assistenza 
domiciliare ai malati di AIDS. 
“Con gli operatori OSA che si prendono cura di me ho 
costruito un legame speciale, fatto di complicità e 
sostegno. Siamo amici, scherziamo e ci divertiamo, 
danno un senso alle mie giornate con piccoli gesti 

L’ANIMA D
I 

O
S

A
TANTI SERVIZI, TANTE STORIE 
DA RACCONTARE
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quotidiani che mi aiutano a non perdere il sorriso. 
Grazie all’assistenza di OSA la mia vita è migliorata, 
perché sono tornato a vivere”.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
IL SERVIZIO CHE ENTRA IN PUNTA DI PIEDI 
A CASA DEGLI ASSISTITI
Assistere a domicilio significa offrire un’alternativa al 
ricovero ospedaliero, effettuare le prestazioni senza 
dimenticare di ‘entrare in punta di piedi’ a casa della 
persona nel rispetto di esigenze, tempi e abitudini 
dell’assistito stesso ma anche dei suoi famigliari. È un 
servizio di aiuto e sostegno a persone in condizioni di 
parziale, temporanea o permanente non autosufficienza. 
Significa saper cogliere i reali bisogni di chi sta male e 
favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente, 
elevare la qualità della vita ed evitare l’isolamento e 
l’emarginazione.
Quella del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è 
una storia che parte nel 1992 e che oggi è presente in 
numerose città italiane. La squadra di OSA cresce in modo 
costante nel tempo e si arricchisce di figure sempre più 
specializzate e umanamente portate a essere al servizio 
degli altri. È proprio nell’ADI che la Cooperativa afferma con 
forza la sua mission, quella di essere al fianco delle persone 
più fragili con umanità e professionalità. 

Daniele
La storia raccontata da Daniele parla proprio del 
rapporto speciale che si crea tra assistito e operatori 
OSA. Daniele è un ragazzo di quasi 39 anni che vive 
su una sedia a rotelle dal 2013 a causa del progredire 
della sclerosi multipla con cui convive dall’età di 15 
anni. 
“Oggi non potrei fare a meno dei miei angeli custodi di 
OSA nemmeno per un giorno. Non riesco più a 
prendermi cura di me autonomamente. Ma all’inizio per 
me non è stato facile accettare che degli estranei 
valicassero la mia intimità. Ogni assistente è entrata in 
punta di piedi nella mia vita, rispettando le mie abitudini 
e sopportando i miei sbalzi d’umore. Mi aiutano a lenire 
non solo le ferite del corpo ma anche quelle dell’anima 
con la loro allegria, ascoltando le mie storie, i miei sogni 

L’ANIMA D
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1.4

I SERVIZI DELLA 
COOPERATIVA
Nell’anno 2017 la Cooperativa ha continuato a erogare i se-

guenti servizi di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale:

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

Servizio sanitario, riabilitativo e sociale indirizzato ad anziani 

e persone non autosufficienti o affette da particolari patolo-

gie che necessitano di livelli assistenziali avanzati e tecnolo-

gia a domicilio.

GESTIONE DI SERVIZI OSPEDALIERI

Realizzazione di modelli gestionali per servizi infermieristici 

e ausiliari in interi reparti ospedalieri e unità operative com-

plesse di importanti aziende ospedaliere.

GESTIONI INTEGRATE DI STRUTTURE ASSISTENZIALI 

E RIABILITATIVE

Gestione completa di strutture residenziali per anziani, co-

munità riabilitative per pazienti psichiatrici, residenze sanita-

rie e socio-sanitarie assistenziali.

SERVIZI SOCIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Attività a carattere socio-assistenziale e socio-educativa rivol-

ta a minori, anziani e soggetti diversamente abili.

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA

Attività di recupero e rieducazione funzionale realizzate attra-

verso un trattamento globale della condizione di disabilità.
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e le mie paure. Insieme scherziamo, ridiamo, 
chiacchieriamo molto e sanno anche capire quando sto 
male e non ho voglia di parlare. Soltanto nei miei sogni 
trovo spazio per l’amore, per l’incontro con la donna 
della mia vita e per l’arrivo di una figlia, famiglia a cui 
ho deciso di rinunciare per non essere di intralcio a 
nessuno.”

RESIDENZA BELLAGIO
L’ASSISTITO AL CENTRO DI TUTTO 
La storia della Residenza Bellagio inizia quindici anni fa 
e racconta un percorso di cura, amore e attenzione verso 
le persone anziane. OSA ha iniziato a scriverla nel luglio 
2003, prendendo in gestione la struttura che sorge sul 
lago di Como. 
La Cooperativa ne ha fatto una Residenza Sanitaria per 
anziani che ha le sue radici nella cura della relazione degli 
ospiti, nella professionalità dei suoi operatori, nell’efficienza 
e nella sicurezza dei servizi. Una comunità di persone che 
sa accogliere con calore e umanità e che mette al centro 
del percorso di cura gli assistiti. 

Maria
Responsabile medico della Residenza Bellagio, spiega 
con una metafora qual è il senso della sua professione: 
assistere, in qualità di medico, gli anziani accolti.
“La vecchiaia è come la cecità e noi dobbiamo aiutare i 
nostri ospiti a orientarsi al buio e non fornire loro un 
paio di occhiali impossibili.
Il nostro lavoro è una missione e per farlo sono 
indispensabili tre qualità: umanità, umiltà e pazienza. 
È fondamentale valorizzare l’identità della persona: la 
sua storia personale, i suoi legami affettivi, le sue 
aspettative, i suoi interessi. Dobbiamo aiutare ogni 
ospite a ritrovare pezzi di significato della sua vita, 
accompagnandolo in una traiettoria di senso molto 
complessa. È necessario fondare la nostra azione, a 
qualsiasi livello si intervenga, attribuendo priorità 
assoluta a tutto questo: nel nostro modo di parlare, di 
agire e reagire, nelle nostre scelte pratiche, la nostra 
azione in primo luogo deve puntare a risvegliare il 
piacere di vivere in coloro che si affidano a noi, 
accettando le nostre cure. Dobbiamo trasmettere agli 
assistiti il nostro piacere di prenderci cura di loro”.

1.4.1

I SERVIZI DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA
A causa del progressivo invecchiamento della popolazione e 

del conseguente aumento delle malattie cronico-degenerati-

ve, l’assistenza domiciliare è considerata un’essenziale alter-

nativa al ricovero ospedaliero, anche in considerazione della 

necessità di razionalizzare e contenere la spesa sanitaria de-

gli ultimi anni. OSA ha iniziato la propria attività di assistenza 

primaria nel 1992, progettando e realizzando alcuni servizi 

domiciliari rivolti ai malati di AIDS. Da allora la Cooperativa 

ha proseguito lo sviluppo di un modello organizzativo e ope-

rativo che assicura assistenza domiciliare con medici, infer-

mieri e fisioterapisti ad anziani, persone non autosufficienti 

o affette da particolari patologie che necessitano di livelli as-

sistenziali avanzati e di tecnologia a domicilio. Con l’incre-

mento di attività e di persone assistite, OSA ha sviluppato un 

sistema informativo web-based, denominato WebAdi, che 

consente la corretta gestione del servizio e garantisce piani-

ficazione e monitoraggio dell’assistenza, oltre a fornire un 

controllo qualità a disposizione delle ASL committenti, dei 

medici curanti e degli utenti stessi. Partendo dall’esperienza 

maturata in ambito domiciliare con i malati di AIDS, OSA è 

stata in grado di offrire ai propri utenti un’assistenza com-

plessa e integrata di elevato livello. Il know-how, sviluppato 

negli anni, è stato messo a disposizione del Servizio Sanitario 

pubblico nell’ambito di numerosi servizi di assistenza domi-

ciliare sanitaria che nel tempo sono stati acquisiti mediante 

gare di appalto e convenzioni.

Attualmente la Cooperativa è presente in 6 regioni con servi-

zi di Assistenza Domiciliare ed è uno dei principali operatori 

di riferimento del Sistema Sanitario a livello nazionale. 

UN RUOLO SEMPRE PIÙ ATTIVO: 

VERSO I SISTEMI DI ACCREDITAMENTO 
La presenza di OSA nel mondo dell’assistenza domiciliare ha 

contribuito nel tempo a ridefinire il rapporto tra aziende sa-

nitarie e operatori del Terzo Settore coinvolti in queste attivi-

tà, in particolare riuscendo a delineare concretamente un 

ruolo di affidatari di una parte delle attività sanitarie del siste-

ma pubblico, in una posizione di pieno partenariato.

Il percorso di sviluppo di modelli assistenziali e l’incremento 

della qualità dei servizi perseguiti tenacemente negli ultimi 

25 anni da OSA trovano quindi, oggi, una piena attuazione 

nell’ambito dei percorsi di autorizzazione e accreditamento 

dei servizi di assistenza domiciliare che sono stati avviati in 

alcune regioni.

In particolare nella Regione Lazio, a seguito dell’entrata in 

vigore del Decreto 283/2017, la Cooperativa ha aderito a un 

percorso di accreditamento regionale dei servizi di Assisten-

za Domiciliare che comporta il rispetto e l’attuazione di rigo-

rosi standard qualitativi sia organizzativi che professionali 

oltre che la disponibilità di avanzati sistemi di gestione infor-

matizzati e di tecnologie a domicilio. Agli enti erogatori viene 

richiesto, infatti, di divenire parte integrante dell’offerta del 

Sistema Sanitario Regionale con una assunzione diretta di 

ruolo e responsabilità, un’adesione integrale a percorsi di 

controllo e miglioramento della qualità e una capacità di rea-

lizzare una piena interoperabilità dei propri sistemi informa-

tici verso i sistemi regionali. La Cooperativa OSA ha colto tale 

occasione per migliorare ulteriormente i propri sistemi e sta 

procedendo all’accreditamento di 8 sedi sul territorio regio-

nale con un notevole investimento in termini di risorse uma-

ne ed economiche finalizzato a migliorare la qualità dei ser-

vizi e l’accessibilità agli stessi.

Questo ulteriore sviluppo consentirà alla Cooperativa di con-

solidare la propria presenza a livello regionale coinvolgendo 

oltre 900 soci lavoratori - professionisti e coordinatori della 

sanità in questo percorso di qualità e mantenendo sui territo-

ri il rilevante patrimonio di competenze e di esperienze svi-

luppato negli anni, a tutto vantaggio delle persone assistite.
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RESIDENZA MESAGNE
UNA CASA CHE ACCOGLIE I SUOI OSPITI 
COME IN UNA FAMIGLIA
La Residenza Mesagne è un grande edificio bianco a due 
passi da Brindisi. Qui OSA gestisce dal 2013 Casa Melissa 
e Villa Bianca. Due strutture socio-sanitarie assistenziali che 
si prendono cura di persone con disabilità e anziani non 
autosufficienti. 
Due case che non chiudono mai le porte. Le famiglie degli 
assistiti, infatti, sono libere di incontrare i propri cari ogni 
volta che lo desiderano, senza vincoli di orari né limitazioni. 
Una filosofia che OSA ha adottato sin da subito e che ha 
permesso di tenere sempre teso il filo che lega 
indissolubilmente ogni ospite ai propri parenti. Una scelta 
che aiuta a costruire anche un canale di scambio continuo 
tra familiari e operatori, che sono a contatto con gli assistiti 
tutto il giorno e ne sanno cogliere ogni sfumatura, ogni 
esigenza. 

Marisa
A Villa Bianca e Casa Melissa gli ospiti trovano 
soprattutto una famiglia nella famiglia. Ne è un esempio 
la storia della signora Marisa, 82 anni, 25 dei quali 
trascorsi in Germania dove ha conosciuto suo marito 
Vittorio, nato proprio a Mesagne. Ed è nel paese natale 
del consorte, nella Residenza che OSA gestisce in via di 
Torre Santa Susanna, che Marisa prosegue la sua vita 
insieme a Vittorio. 
“A casa non era più possibile occuparsi di lui così 
abbiamo deciso di venire qui a Villa Bianca e siamo 
contenti della scelta. Questa struttura è meravigliosa 
soprattutto perché per noi parenti c’è libero accesso 
per venire a trovare i nostri famigliari, senza vincoli. Io, 
ad esempio, vado a casa solo quando Vittorio si è 
addormentato, il resto della giornata lo passo qua 
dentro insieme a lui. Devo dire che tutti qui mi hanno 
accolto come in una famiglia, sono stati molto gentili e 
disponibili fin dal primo giorno. Per questo sono molto 
contenta di aver scelto Villa Bianca”.

UNA NUOVA SFIDA: LA TECNOLOGIA A DOMICILIO

La sempre crescente domanda di domiciliarità ha avuto, come 

logica conseguenza, la necessità di facilitare - per quanto pos-

sibile - la permanenza a casa delle persone assistite anche lad-

dove sia necessario l’ausilio di tecnologia.  

La Cooperativa OSA, volendo ampliare l’offerta di servizi a do-

micilio, ha avviato nel corso degli ultimi anni alcuni progetti 

per l’applicazione di tecnologie che offrano la possibilità di 

effettuare monitoraggio strumentale dello stato della salute 

degli assistiti a domicilio, riducendo il bisogno di recarsi nei 

Centri ospedalieri. Da circa tre anni è attivo un progetto in 

collaborazione con la ASP di Palermo che offre la possibilità di 

gestire a domicilio la rilevazione di alcuni parametri vitali, oltre 

che la saturimetria e l’effettuazione di ECG. Inoltre, è stato 

avviato anche un servizio di teleassistenza che consente ai pa-

zienti di avere un collegamento audio-video con i Centri medi-

ci di riferimento. 

Partendo da tale esperienza è in corso di avvio nel 2018 un 

progetto regionale nel Lazio che vedrà coinvolte 5 ASL in cui la 

Cooperativa, ampliando la gamma di servizi offerti, porterà tali 

tecnologie a domicilio mediante una connessione a una piat-

taforma informatica accessibile via web sulla quale saranno 

connessi assistiti, medici di riferimento e ASL. Per tale proget-

to la Cooperativa mette a disposizione - oltre che le tecnologie 

e la piattaforma web - anche una Centrale sanitaria di monito-

raggio dei servizi di telemedicina attiva h24.

IL MARCHIO “MAISOLI”

Con il marchio “Maisoli”, OSA si rivolge al mercato privato 

dell’Assistenza Domiciliare Integrata, garantendo una presa 

in carico completa della persona attraverso una forma di as-

sistenza personalizzata e comprensiva di un’offerta diversifi-

cata di servizi a domicilio. Il servizio “Maisoli”, attivo nel Co-

mune e in parte della Provincia di Roma, ha tra i suoi punti di 

forza: un costante empowering organizzativo, una coordina-

zione della multidisciplinarietà, la supervisione dedicata per 

ogni ambito di servizio, l’estrema personalizzazione del rap-

porto con l’utente. La presa in carico dell’assistito avviene a 

I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Regione Lazio - Servizio per persone affette da HIV dal 1992

ASL Roma 1 dal 1998

ASL Roma 3 dal 2003

ASL Roma 4 dal 1997

ASL Roma 5 dal 2005

ASL ROMA 5 (ex G) - Malati di Alzheimer 
e altre forme di demenza dal 2017

ASL di Latina dal 2002

ASL de L’Aquila dal 2006

ASL di Foggia dal 2001

ASP di Palermo dal 2006

ASP di Caltanissetta dal 2012

ASP Agrigento dal 2013

ASL di Carbonia dal 2016

ATS Valpadana (ex ASL di Cremona) accreditati 
dal 2013

Maisoli - ADI privata dal 2003

ASSISTENZA DOMICILIARE - AUTORIZZAZIONI REGIONE LAZIO

ASL ROMA 1 (ex E) Determinazione n. G11692 del 13/10/2016

ASL ROMA 2 (ex C) Determinazione n. G13527 del 16/11/2016

ASL ROMA 3 (ex D) Determinazione n. G09987 del 17/07/2017

ASL ROMA 4 (ex F) Determinazione n. G13546 del 25/09/2014

ASL ROMA 5 (ex G) Determinazione n. G00388 del 22/01/2015

ASL LATINA Determinazione n. G09496 del 18/08/2016

ASL FROSINONE Determinazione n. G16971 del 07/12/2017

partire dalla prima comunicazione d’intervento. Dopo la se-

gnalazione all’apposito numero verde, la Centrale Operativa 

procede inizialmente con un’analisi dei bisogni dell’utente, 

predisponendo il pacchetto di intervento che può coinvol-

gere diversi attori quali il medico specialista, che effettua una 

prima valutazione a domicilio, e il Care Manager, che pianifi-

ca l’intervento in base alle esigenze familiari e dell’utente e 

rappresenta un punto di riferimento per l’assistito e i suoi 

cari. A questo punto prende forma il Piano di Assistenza Indi-

viduale (PAI), formulato dall’équipe multidisciplinare, il cui 

fine è far fronte alle esigenze socio-sanitarie dell’assistito e 

della sua famiglia e attivare la strategia migliore per coprire le 

necessità dei singoli casi.
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1.4.2

GESTIONE DEI SERVIZI 
OSPEDALIERI

1.4.3

GESTIONI INTEGRATE 
DI STRUTTURE ASSISTENZIALI 
E RIABILITATIVEL’esperienza nella gestione dei servizi ospedalieri è stata av-

viata nel 1997, nell’ambito del territorio dell’allora ASL Roma 

B, come supporto a un piccolo reparto maternità dell’Ospe-

dale Sandro Pertini. Come riconoscimento della qualità del 

servizio prestato, la direzione infermieristica dell’ospedale 

suggerì all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di avvalersi, 

per l’erogazione dei servizi ospedalieri, della Cooperativa 

che sembrava dare buoni risultati da un punto di vista della 

continuità del servizio e della qualità dell’assistenza erogata. 

Nel 1998 ebbe così inizio la collaborazione con l’Ospedale 

della Santa Sede e, successivamente, con il Policlinico Um-

berto I. Nel corso degli anni OSA ha sviluppato diversi mo-

delli di assistenza ospedaliera, affinando la capacità di adatta-

re alla singola realtà il servizio proposto. Oggi la Cooperativa 

annovera tra i propri committenti numerose ASL sparse su 

tutto il territorio nazionale, aziende ospedaliere e presidi 

ospedalieri, oltre al Comune di Roma, enti pubblici e privati 

che hanno come scopo l’assistenza alla persona nelle diverse 

fasi di malattia, come emerge dalle tabelle a fianco.

La gestione integrata di servizi in strutture residenziali è ba-

sata su specifiche competenze che coinvolgono sia aspetti 

sanitari che tecnico organizzativi. La Cooperativa OSA ha ma-

turato, a partire dal 1995, un’esperienza che ha riguardato 

inizialmente la gestione completa di strutture residenziali 

per anziani e che, successivamente, si è sviluppata anche nel-

la gestione di Comunità riabilitative per pazienti psichiatrici 

e di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali. Di se-

guito si mettono in evidenza tutti i servizi della gestione inte-

grata erogati fino a oggi.

GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI/OTA/OSS OSPEDALIERI

Policlinico Umberto I (RM) dal 2002

Ospedale Sant'Andrea (RM) dal 2002

SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA

Fondazione Padre Alberto Mileno Assistenza infermieristica, Centri di riabilitazione 
e Residenze psichiatriche dal 1997

ASL RM E Case di Riposo per anziani RM/1 e RM/3 
Prestazioni infermieristiche h24 dal 1999

ASL FG Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dal 2002

RSA Bellagio (CO) Gestione Residenza Bellagio dal 2004

RSSA Villa Bianca - Mesagne (BR) Attività socio-assistenziale destinata ad anziani presso struttura 
(L.R. Puglia n. 19/06 art. 66) dal 2014

RSSA Casa Melissa - Mesagne (BR) Attività socio-assistenziale destinata a disabili presso struttura 
(L.R. Puglia n. 19/06 art. 58) dal 2014

GESTIONE DEI SERVIZI INFERMIERISTICI OSPEDALIERI

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (RM) dal 1998

Policlinico Umberto I (RM) dal 2000

Ospedale Sant'Andrea (RM) dal 2001

ACCREDITAMENTI

ATS INSUBRIA Provvedimento n. 13630 del 14.07.2003 - RSA Bellagio 

Regione Puglia
Accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art.12 co 5, L.R. n. 472010, della Comunità Riabilitativa 
Assistenziale Psichiatrica denominata “San Cristofaro” sita in via Marcello Mastroianni snc 
San Nicandro Garganico (FG) - Prot. AOO-081/1852/APS1 del 13/05/2013

ASSISTENZA AGLI UNIVERSITARI
IL SERVIZIO DI CURA PER RAGAZZI CON DISABILITÀ
L’avventura di OSA all’interno della Casa dello Studente in 
via Cesare de Lollis n. 20 per assistere gli studenti con 
disabilità motorie iscritti all’Università La Sapienza di Roma 
inizia nel 1999. Si tratta di un importante capitolo della 
storia della Cooperativa, grazie al lavoro e alla dedizione 
di un gruppo di operatori socio-assistenziali “storici” che 
lavorano per OSA da quando il servizio è iniziato.
Si tratta di uno staff eterogeneo composto da operatori 
residenziali che si alternano con i turni per garantire una 
presenza continua, h24, e operatori con funzione di 
accompagno. Il personale di OSA si occupa di una 
quarantina di utenti offrendo loro due diverse tipologie di 
servizi: il servizio di accompagno per tutti quegli studenti 
che vivono a Roma e devono frequentare le lezioni 
universitarie e gli studenti fuori sede provenienti da ogni 
parte d’Italia che sono vincitori di borsa di studio con 
alloggio presso la Casa dello Studente. Gli assistiti hanno a 
disposizione sia il servizio di accompagno sia il servizio di 
assistenza interna come essere aiutati a lavarsi e vestirsi, a 
cucinare, a fare la lavatrice, a pettinarsi, a radersi, a 
truccarsi o ad alzarsi dal letto. 

Omid
Omid è uno degli assistiti del servizio per studenti disabili 
gestito dalla Cooperativa OSA negli atenei romani La 
Sapienza e Luiss. Di nazionalità iraniana, ha una 
malattia rara e degenerativa fin dalla nascita e, da 
qualche anno, è costretto a vivere su una sedia a rotelle. 
“Qui alla Casa dello Studente mi sento protetto. Grazie 
agli operatori OSA, ho scoperto la bellezza e la 
tenerezza di un sorriso, di una premura, di un parola 
di conforto, gesti semplici e scontati che io non 
conoscevo. Se ho bisogno di aiuto, qui c’è sempre 
qualcuno pronto ad aiutarmi. Grazie all’umanità e alla 
professionalità della Cooperativa OSA, riusciamo a 
superare degli ostacoli che sarebbero insormontabili se 
dovessimo affrontarli da soli. Anche il fatto 
di avere a disposizione un autista che ci accompagna 
in Ateneo per seguire le lezioni 
o dal medico oppure al cinema o al centro 
commerciale mi fa sentire una persona 
libera e viva”. 
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1.4.4

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
La Divisione Sociale comprende una rete di servizi assisten-

ziali ed educativi a Roma e nel Lazio. 

In particolare:

A) Il servizio di aiuto sociale domiciliare rivolto alle persone 

affette da AIDS nel Comune di Roma, in gestione dal 

1990;

B) Una rete di servizi, dall’ottobre 2009, nel Comune di Fro-

sinone che comprende:

• il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani, 

disabili, minori e famiglie in difficoltà;

• i sei Centri Sociali Anziani (attività di supporto ai 

Comitati di Gestione, laboratori di ceramica, pittura, 

intaglio, teatro, cucito, ballo e musica, iniziative 

culturali e ludico-aggregative);

• il Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare;

• il Centro Sociale Integrato (CSI) per disabili e minori 

ove vengono svolte attività educative e di riabilitazione 

sociale (laboratorio teatrale, laboratorio musicale, 

laboratori espressivi e di esercizio della manualità, 

ippoterapia, sostegno scolastico, etc.);

• il Gruppo Appartamento che accoglie in regime 

residenziale, minori da 0 a 18 anni, allontanati tempo-

raneamente dalle famiglie di origine, in condizione di 

adottabilità, minori stranieri non accompagnati, madri 

con bambini in difficoltà;

C) La rete dei suddetti servizi, a tutt’oggi in gestione, in con-

venzione con il Distretto Sociale B della provincia di Fro-

sinone da aprile 2015 comprende anche:

• il Centro di Pronta Accoglienza (Comune di Ferentino) 

che accoglie in regime residenziale minori da 0 a 18 

anni, allontanati temporaneamente dalle famiglie di 

origine, in condizione di adottabilità, minori stranieri 

non accompagnati, madri con bambini in difficoltà;

• il Centro Diurno per disabili (Comune di Ferentino) 

che accoglie adulti disabili in regime diurno;

• il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani, 

disabili, minori e famiglie in difficoltà nei Comuni di 

Ferentino (FR), Supino (FR), Morolo (FR), Patrica (FR);

• il Servizio Sociale Professionale e il Segretariato Sociale 

nei Comuni di Frosinone, Ferentino, Supino, Morolo, 

Patrica;

• il Servizio Sociale Distrettuale ubicato nel Comune di 

Frosinone, capofila del Distretto;

D) Il Servizio di Assistenza Integrativo Laziodisu rivolto a 

studenti universitari disabili gravi dell’Università La 

Sapienza di Roma, in regime residenziale presso la Casa 

dello Studente di via De Lollis, 20 e attraverso il servizio di 

accompagnamento da/verso il proprio domicilio per gli 

studenti residenti nel Comune di Roma, da aprile 2011;

E) Il servizio di accompagno da/verso il proprio domicilio 

rivolto agli studenti disabili dell’Università LUISS di Roma.

F) Il servizio domiciliare ADI-PUA a persone con riduzione, 

parziale o totale, dell’autosufficienza (disabili, anziani, 

persone con malattie cronico-degenerative) nel Distretto 

di Aprilia (LT), comprendente i Comuni di Aprilia, Cori, 

Cisterna di Latina, Rocca Massima, da marzo 2013;

G) I progetti individualizzati a favore di anziani e disabili e il 

servizio Home Care Premium nel V Municipio del comu-

ne di Roma da luglio 2013, a seguito dell’accreditamento 

presso i Municipi IV-V-VI e VII del Comune di Roma per i 

servizi SAISA e SAISH;

H) La casa di riposo ‘Casa Vittoria’ nel comune di Roma da 

marzo 2016 che accoglie, in regime residenziale, anziani 

in condizione di forte precarietà sociale e abitativa.

I CENTRI DIURNI
CUORE E PROFESSIONALITÀ PER LE PERSONE 
CON DISABILITÀ
Il Centro diurno semiresidenziale di Via Majorana a Roma 
gestito da OSA offre agli utenti con disabilità un servizio 
dalle ore 8.30 alle ore 15.30.
Attualmente gli utenti presenti sono una cinquantina, di tutte 
le fasce d’età tra cui un solo minore, accomunati dalla 
stessa condizione clinica, la disabilità intellettiva e in alcuni 
casi anche motoria. 
Tutti i progetti riabilitativi vengono seguiti da una équipe 
multidisciplinare che comprende molte figure professionali: 
dallo psicologo all’assistente sociale, dal fisioterapista al 
terapista occupazionale. Presso il Centro è anche presente 
una dietista che si occupa di controllare la dieta degli utenti 
con problemi alimentari e un’educatrice specializzata in 
musicoterapia.
Per quanto riguarda le attività di gruppo l’obiettivo è quello 
di favorire l’integrazione e la relazione con gli altri, il 
confronto e il rispetto del prossimo. Tra i diversi laboratori ci 
sono quelli di informatica, di attività creativa dove si fanno 
disegni e sculture, di musicoterapia, di cucina, di logopedia 
e quello di fotografia. E poi ci sono le uscite fuori porta per 
aiutare gli assistiti a relazionarsi con il mondo esterno e a 
sentirsi parte di una comunità. 

Teresa
Teresa Vannoli è la coordinatrice degli OSS del Centro 
diurno semiresidenziale di via Majorana. Passione, 
amore, pazienza, collaborazione, sensibilità ma anche 
competenze tecniche sono gli aspetti che Teresa 
sottolinea parlando del suo lavoro. 
“Per me l’aspetto più importante di questo lavoro è la 
capacità d’ascolto: i nostri ragazzi comunicano in vari 
modi e noi operatori dobbiamo dare il massimo nel 
percepire i loro bisogni prestando la giusta attenzione. 
Ai miei colleghi dico sempre che noi dobbiamo 
fermarci, ascoltare e poi rispondere ai loro bisogni. 
Come coordinatrice, provo a mettere in pratica questo 
pensiero e sulla base della mia esperienza cerco di 
aiutare i miei colleghi ad aiutare gli altri. 
Il Centro diurno è come una scuola, un luogo dove i 
ragazzi trascorrono tanto tempo ed è fondamentale il 
lavoro di équipe e di squadra. Bisogna lavorare 
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insieme, ognuno per la propria mansione, la propria 
esperienza, il proprio cuore per rispondere ai bisogni 
dei nostri utenti a livello sanitario ma soprattutto 
sociale”. 

CASA VITTORIA
L’ASSISTENZA ALLE PERSONE MENO ABBIENTI
Casa Vittoria è una struttura di II accoglienza, cioè di 
accoglienza temporanea, per ‘anziani’ autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti, di proprietà del Comune di 
Roma. Dal 1 marzo 2016 è gestita anche da OSA 
attraverso l’erogazione di servizi socio-assistenziali e attività 
ludico ricreative. Questa struttura nasce principalmente per 
persone indigenti, che non hanno alcuna fonte di reddito. 
Tutti gli ospiti di Casa Vittoria sono seguiti da un assistente 
sociale del municipio di appartenenza ed entrano su loro 
segnalazione grazie a progetti municipali specifici.
Ogni ospite porta con sé una storia diversa ma il 
denominatore comune è la precarietà economica, 
alloggiativa, famigliare, affettiva. Ognuno di loro ha il 
proprio carattere, il proprio bagaglio culturale, con vissuti 
complessi e spesso anche dolorosi. Queste differenze 
creano inevitabilmente distanze e problemi rispetto alla 
convivenza. Vivere qui è una scelta obbligata, 
un’alternativa alla strada o comunque una soluzione a una 
grande provvisorietà. Essere qui concretizza inevitabilmente 
un senso fallimentare della propria vita. Da qui parte il 
grande lavoro degli operatori OSA: facilitare la 
permanenza in comunità e riattivare risorse personali in 
termini di motivazioni e interessi. 

Regina
L’esperienza di Regina, educatrice professionale OSA 
a Casa Vittoria, spiega la complessità e la bellezza del 
suo lavoro.
“Lavoro sempre in punta di piedi. Con le persone che 
vedo più predisposte al dialogo chiacchiero, faccio 
domande, affrontiamo qualsiasi argomento ci venga in 
mente. Con gli altri aspetto un loro segnale perché non 
voglio invadere i loro confini. Il lavoro a Casa Vittoria 
è estremamente delicato. Bisogna essere sempre 
positivi e fare in modo che si instauri un rapporto 
basato sulla fiducia e sul rispetto. È un lavoro di 

I) Una rete di servizi che comprende da maggio 2017 nel 

Comune di Latina:

• Tre Centri Diurni per persone adulte disabili;

• Il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ad anziani;

• Il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone 

disabili;

• Il Servizio Scolastico Specialistico per l’Integrazione 

Scolastica di minori con disabilità;

• Il Servizio di Tutela, curatela e amministrazione  

di sostegno.

ISCRIZIONE R.U.C. ROMA CAPITALE - (municipi IV - V - VI - VII)

Roma Capitale
Registro Unico di Accreditamento per l’Area Disabili
D.D. Dipartimento V n. 2406 del 31/12/2001

dal 2001

Roma Capitale
Registro Unico di Accreditamento per l’Area Adulti 
con Fragilità (gravi fragilità sanitarie) 
D.D. n. 1762 del 01/06/06

dal 2006

Roma Capitale
Registro Unico di Accreditamento per l’Area Minori
D.D. n. 3003 del 21/06/2011

dal 2011

Roma Capitale
Registro Unico di Accreditamento per l’Area Anziani
D.D. n. 3003 del 21/06/2011

dal 2011

ALTRI ACCREDITAMENTI IN AMBITO SOCIALE

Distretto socio assistenziale della provincia 
di Frosinone “A” comune capo fila ALATRI
Ente fornitore accreditato per i servizi domiciliari 
- sezione coop. sociali

dal 2011

Comune Di Cerveteri
Capofila del Distretto Socio-Sanitario ASL RM F2
Ente accreditato al RUA 
(Aree di riferimento D1 Area Anziani - D2 Area 
Minori - D3 Area Disabili - D5.3 Area Adulti in 
condizioni di fragilità sanitarie)

dal 2011

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Comune di Roma 
Assistenza Domiciliare a persone con AIDS dal 1990 

Comune di Frosinone
Assistenza Domiciliare - Centri Sociali Anziani - Centro Sociale Integrato per minori 
e disabili - Gruppo Appartamento per minori

dal 2009

Comune di Roma 
Servizio di Assistenza alla Persona Anziana h24 e altri servizi presso la Struttura 
Residenziale “Casa Vittoria” - Via Portuense 220 Roma

dal 2016

Distretto Sociale B della Provincia di Frosinone, Comune capofila Frosinone 
Centro per la Famiglia/Mediazione Familiare dal 2011

Comune di Latina 
Servizi Integrati di sostegno e aiuto alla disabilità dal 2017

Comune di Latina 
Servizi Integrati di Assistenza Domiciliare Anziani dal 2017

LAZIODISU La Sapienza 
Assistenza integrativa a studenti universitari disabili gravi

1999-2008 
e da aprile 

2011 
LUISS 
Servizio di accompagno per studenti disabili dal 2011 

Comune di Roma - Municipi IV - V - VI - VII Servizio SAISA dal 2013

Comune di Roma - Municipi IV - V - VI - VII Servizio SAISH dal 2013

Distretto di Aprilia (LT) 
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI-PUA dal 2013

L’ANIMA D
I 

O
S

A



|3130|

rapporti. Mentre con i ragazzi disabili gli obiettivi sono 
chiari e definiti e aiutano a creare una relazione, qui è 
diverso. I rapporti si costruiscono più lentamente. 
Ci vuole pazienza. E come sempre, ogni persona ha i 
propri tempi. Ed è per questo motivo che le mie attività 
sono sempre diverse. Vivo situazioni molto forti che mi 
commuovono e mi fanno riflettere. Il lavoro 
dell’educatore è proprio questo: fare, ascoltare, capire”.  

I CENTRI SOCIALI PER GLI ANZIANI
LA SECONDA CASA DEGLI ISCRITTI
Sono sei i Centri Sociali Anziani che la Cooperativa OSA 
gestisce a Frosinone dal 2009 e contano oltre 1.000 iscritti: 
CSA Madonna della Neve; CSA Corso della Repubblica; 
CSA Corso Lazio; CSA Cavoni; CSA Rossini; CSA Adige. 
Le attività interne ed esterne organizzate dai Centri e gestite 
dalle operatrici della Cooperativa sono numerose: dal 
laboratorio musicale, di intarsio, ballo, ginnastica, 
recitazione, decoro, cucito alle gite e alle feste a tema. Gli 
iscritti hanno trovato nei Centri Sociali Anziani una seconda 
casa grazie alle operatrici OSA Anna, Rosalba, Rita, Gianna, 
Tiziana, Anna Rita, coordinate da Roberta e Loredana.

Roberta
Roberta spiega come iscritti e operatrici abbiano  
formato un gruppo unito e le relazioni siano vere, 
sincere, di grande affetto. 
“È bellissimo che persone sole o anche coppie riescano 
a trovare qui, insieme a noi, la gioia e la serenità di cui 
hanno bisogno, impegnando il loro tempo in attività 
semplici ma costruttive. Sono felici di poter stare in 
mezzo agli altri, di scambiare una chiacchiera o un 
sorriso con i propri coetanei. Partecipare alle attività del 
Centro li fa sentire utili e vivi ed è proprio quello di cui 
hanno bisogno per vivere al meglio la loro quotidianità. 
Essere responsabile di un Centro sociale significa anche 
fare mediazione tra le tante e diverse anime del Centro. 
Il compito delle operatrici è anche quello di gestire tante 
idee e tante personalità tenendo sempre conto delle 
regole da rispettare. Lavorare all’interno di un Centro 
regala tante soddisfazioni oltre alle responsabilità che 
richiede. Abbiamo un rapporto splendido con tutti, un 
rapporto informale che ci fa sentire in famiglia”. 

1.4.5

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA
I Centri OSA di Via Taldi n. 37 e di via Majorana n. 145 sono 

stati accreditati dalla Regione Lazio rispettivamente il 12 ot-

tobre 2016 e il 3 agosto 2017.

Tali Centri svolgono due diverse tipologie di riabilitazione:

LA RIABILITAZIONE ESTENSIVA

per pazienti che hanno superato la fase di acuzie e di imme-

diata post-acuzie e che necessitano di interventi volti a ga-

rantire un recupero funzionale;

LA RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO

per pazienti con esiti stabilizzati di patologie psico-fisiche 

che necessitano di interventi orientati a mantenere l’even-

tuale residua capacità funzionale o contenere il deteriora-

mento.

Entrambe le attività di riabilitazione vengono attuate attra-

verso la presa in carico globale dell’utente, mediante la pre-

disposizione del Progetto Riabilitativo Individualizzato ero-

gabile nei servizi:

1 SEMIRESIDENZIALE

2 AMBULATORIALE

3 DOMICILIARE

Il servizio semiresidenziale erogato presso il Centro di via 

Majorana si occupa attualmente dell’assistenza socio-sanita-

ria di 48 utenti con disabilità grave di età adulta (età media 43 

anni), che necessitano di assistenza complessa soprattutto 

dal punto di vista medico-infermieristico. Il semiresidenziale 

accoglie anche utenti di giovane età con i quali è possibile 

programmare dei progetti riabilitativi finalizzati al migliora-

mento delle competenze sia sul piano neuro-motorio che 

comunicativo necessario per migliorare le competenze resi-

due e l’integrazione del paziente con l’ambiente circostante.

Nella sede di via Majorana è attivo anche il servizio ambulato-

riale presso il quale si erogano trattamenti riabilitativi in mo-

dalità estensiva e di mantenimento a soggetti con disabilità 

complessa. L’ambulatorio è organizzato per accogliere la di-

sabilità motoria e cognitiva che interessi sia l’età evolutiva 

che adulta. Il servizio è stato attivato a gennaio del 2015, in-

serendo pazienti che erano già in lista d’attesa e altri che 

man mano sono stati inviati dai servizi territoriali. Nell’arco 

del primo anno i pazienti presi in carico hanno raggiunto il 

numero massimo saturando la capacità recettiva della strut-

tura e mantenendolo anche nell’anno successivo.

Presso il servizio di assistenza sanitaria riabilitativa in regime 

domiciliare di via Majorana vengono presi in carico utenti 

con patologie complesse che si possono presentare isolata-

mente o combinate, determinando disabilità gravi. In accor-

do con le Linee Guida del Ministero della Sanità per le attivi-

tà di riabilitazione (G.U. del 30 maggio 1998), le quali 

riprendono i principi generali dell’assistenza sanitaria per 

obiettivi, l’équipe che prende in carico il paziente ha il com-

pito in primo luogo di organizzare un ‘programma riabilitati-

vo individualizzato’ sottoscritto dal medico responsabile del 

progetto. All’elaborazione del progetto partecipano, con ap-

proccio multidisciplinare, tutti gli operatori del team in 

modo che gli interventi riabilitativi programmati siano condi-

visi e realizzati secondo la disabilità complessa del paziente.
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LE COMUNITÀ PSICHIATRICHE
ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE H24
Le Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche (CRAP) 
OASI e San Cristofaro gestite da OSA in provincia di Foggia 
sono strutture con accreditamento regionale che ospitano 
utenti ad alta intensità psichiatrica, che hanno bisogno di 
seguire un percorso assistenziale e di riabilitazione. 
Si tratta di persone che soffrono anche di altre patologie 
correlate come il diabete o che hanno impossibilità a 
deambulare autonomamente e a cui è rivolta assistenza 
h24. Nella maggior parte dei casi, i pazienti sono originari 
della Puglia e alcuni provengono da altre regioni italiane 
qualora ci sia carenza di posti nelle strutture più vicine al 
loro territorio. Psichiatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, 
assistenti sociali, operatori sanitari, educatori e OSS sono 
le figure professionali che lavorano nelle due strutture. 
L’operatore sanitario è operativo durante tutto l’arco della 
giornata. Presenti anche figure satellite come il 
musicoterapeuta e l’educatore alimentare a seconda delle 
attività in programma. 

Nicola
Nicola, capo area delle due CRAP, ci spiega cosa 
significa assistere utenti ad alta intensità psichiatrica:
“Lavorare con pazienti psichiatrici implica lavorare con 
molte sconfitte che sembrano annullare i traguardi 
raggiunti, in quanto è difficile che un paziente si 
riprenda del tutto dalla malattia mentale. 
Vuol dire anche lavorare con molte piccole grandi 
vittorie che ricordano, nonostante l’ambito delicato 
in cui ci muoviamo quanto sia meraviglioso e 
importante il nostro lavoro, perché anche un minimo 
miglioramento nel comportamento degli assistiti può 
dare soddisfazioni. 
Ogni operatore all’interno della struttura dà il massimo 
per gli ospiti che sono sempre al centro dei nostri 
progetti. Fare e fare insieme è l’obiettivo di tutti i 
laboratori e le attività pensate per facilitare 
l’integrazione e per sviluppare le abilità e l’autonomia 
di tutti gli assistiti”.  

Nel servizio domiciliare si opera secondo l’approccio bio-psi-

co-sociale che pone al centro del sistema l’utente disabile e 

il suo contesto familiare nella loro interazione con l’ambien-

te sociale; il lavoro d’équipe tra tutti i partecipanti permette 

di orientare tutte le attività rispetto a tale priorità.

L’approccio bio-psico-sociale della presa in carico di disabili-

tà complesse comporta il coinvolgimento di figure professio-

nali specializzate e preparate ad affrontare i bisogni assisten-

ziali che la disabilità complessa richiede.

Il servizio ambulatoriale con sede in via Taldi n. 37 si occupa 

della diagnosi, della cura e della prevenzione di tutte le pato-

logie trattabili, per le branche autorizzate, in ambito ambula-

toriale escluse le prestazioni chirurgiche semi-invasive. L’am-

bulatorio si è sempre più caratterizzato nel tempo, per l’età 

evolutiva, come un centro di riferimento prioritariamente 

indicato dai servizi territoriali per la presa in carico neuro-

motoria di bambini piccoli e molto piccoli a forte rischio 

neuro-evolutivo. 

Presso la sede di via Taldi sono attivi anche i seguenti servizi:

• RIABILITAZIONE LOGOPEDICA;

• TERAPIA OCCUPAZIONALE;

• SERVIZIO DI PSICOMOTRICITÀ;

• SERVIZIO SOCIALE AMBULATORIALE;

• SERVIZIO DI RIABILITAZIONE PER ADULTI.

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA

Roma/via Taldi, 37
Servizio ambulatoriale dal 2011

Roma/via Majorana, 145
Centro diurno dal 2011

Roma/via Majorana, 145
Servizio assistenza domiciliare dal 2011

Roma/via Majorana, 145
Servizio ambulatoriale dal 2015

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA

Regione Lazio

Presidio Riabilitazione per persone con 
disabilità fisica, psichica e sensoriali sito 
in via Quirino Majorana 143-145 nel 
comprensorio della ASL Roma 3 
Decreto n. U00353/17

Regione Lazio

Centro Ambulatoriale per persone con 
disabilità fisica, psichica e sensoriali 
(ex art. 26 L.833/78) sito in via Taldi 37 
Decreto n. U00312/16

L’ANIMA D
I 

O
S

A



|3534|

1.5

MODELLO ORGANIZZATIVO
PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI

1.6

MAPPA GOVERNANCE

Con il Consiglio d’Amministrazione (C.d.A.) del 15 dicembre 

2016 è stato modificato l’assetto organizzativo della Coope-

rativa; il modello adottato è basato sulla specializzazione dei 

servizi e, pertanto, le attività sono suddivise in sette divisioni:

DIVISIONE ADI

Coordina i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata svolti su 

tutto il territorio nazionale e collabora con le Divisioni Puglia 

e Lombardia per la definizione dei modelli di erogazione dei 

servizi. All’interno della Divisione opera con organizzazione e 

responsabilità separate il servizio ADI verso privati.

DIVISIONE OSPEDALIERA

Coordina la gestione di servizi ospedalieri svolti a Roma 

presso il Policlinico Umberto I, l’Ospedale S. Andrea e l’O-

spedale Bambino Gesù.

DIVISIONE PUGLIA

Coordina la gestione di tutti i servizi presenti nella Regione 

Puglia e nella costiera abruzzese.

DIVISIONE LOMBARDIA

Coordina la gestione di tutti i servizi presenti nella Regione.

DIVISIONE SICILIA

Coordina la gestione di tutti i servizi presenti nella Regione.

DIVISIONE SOCIALE

Coordina le attività di assistenza sociale domiciliare e resi-

denziale per minori, anziani e disabili sul territorio di Aprilia, 

Comune di Roma e Comune di Frosinone e le attività di assi-

stenza e accompagnamento Laziodisu e LUISS.

DIVISIONE RIABILITATIVA

Coordina le attività svolte presso gli ambulatori di diagnosi e 

trattamenti riabilitativi di via Taldi e via Majorana, l’assistenza 

domiciliare riabilitativa sulla Asl Roma B e il Centro diurno 

sito in via Majorana.

DIVISIONI PRODUTTIVE

SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

COLLEGIO SINDACALE
A. Perrone (Presidente),

 M.r. Sanguigni, V. Bonanni

ORGANISMO 
DI VIGILANZA 231
M. Catenacci (Presidente)

M. Prosperi, C. Messe

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COMITATO DI DIREZIONE
Direttore Promozione e Sviluppo, Direttore Commerciale, Direttore Sanitario, 

Direttore Servizi Amministrativi, Finanziari e del Personale, Capo Divisione Adi, 
Capo Divisione Servizi Verso I Privati, Capo Divisiione Ospedaliero, Capo Divisione Puglia, Capo Divisione Lombardia, 

Capo Divisione Sociale,   Capo Divisione Riabilitativa

DIREZIONE SANITARIA 
F. GIUFFRIDA

OSPEDALIERO 
R. Pilozzi

PUGLIA
G. Gumirato

LOMBARDIA
V. Trivella

SICILIA
M. Carbonaro

SOCIALE
M. Carbonaro

RIABILITATIVA
V. Palmieri

ADI
M. D’Orazio

SERVIZI VERSO PRIVATI
A. Trappolini

DIREZIONE 
SERVIZI GENERALI

M. Proverbio

DIREZIONE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
E DEL PERSONALE 

F. Ponziani

DIREZIONE 
PROMOZIONE E SVILUPPO

G.M. Milanese

DIREZIONE 
COMMERCIALE 

M. Sanfilippo

AUDITING

SISTEMI 
ORGANIZZATIVI 

E CERTIFICAZIONI

SOCIAL 
PERFORMANCE 
TEAM SA8000
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1.7

GLI STAKEHOLDER
Nel suo lavoro quotidiano OSA entra in contatto con nume-

rosi stakeholder, cioè “portatori di interesse” nei confronti 

della Cooperativa, sia interni che esterni. Si tratta, ad esem-

pio, di istituzioni quali lo Stato e le sue articolazioni territo-

riali come le Regioni e i Comuni, di agenzie pubbliche quali 

il Servizio Sanitario Nazionale, le ASL, di persone fisiche qua-

li i soci, i componenti degli organi statutari, i lavoratori (sia 

soci che non e/o collaboratori e/o consulenti). 

Ma anche di persone giuridiche quali i sindacati, le associa-

zioni datoriali e il sistema cooperativo, gli assistiti e le loro 

famiglie spesso con le loro comunità di appartenenza, la rete 

delle associazioni, i partner, i fornitori. Con tutte queste real-

tà la Cooperativa interagisce innanzitutto attraverso il pro-

prio modello organizzativo di governance. 

Particolare attenzione è rivolta a tutti quegli aspetti della co-

municazione che pongono al centro la questione dell’ascolto 

e della percezione dei bisogni, della massima trasparenza e 

negoziabilità dei servizi, della mutualità e della partecipazio-

ne alla vita sociale in un’ottica di centralità sia per gli assistiti 

e le loro famiglie sia per gli operatori.

OSA
ISTITUZIONI ED ENTI

SSN
ASL

COMUNI
REGIONI

STATO
SISTEMA COOPERATIVO

SINDACATI

PARTNER
FORNITORI

E ALTRI SOGGETTI

EROGAZIONE DEI SERVIZI
SOCI
LAVORATORI
ORGANI STATUTARI

FRUITORI DEI SERVIZI
ASSISTITI
FAMIGLIE DEGLI ASSISTITI
COMUNITÀ
ASSOCIAZIONI
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2.1 

ESAME DELLA SITUAZIONE 
ECONOMICO E FINANZIARIA

ANDAMENTO ECONOMICO 2017

L’anno 2017 ha confermato la dinamicità della Cooperativa, 

capace di conseguire una crescita nella erogazione di servizi 

sanitari e sociali di quasi l’8%, raggiungendo circa 106 milio-

ni di Euro di volumi di attività e un avanzo netto finale di 

oltre 600mila Euro.

Il quadro economico e finanziario generale italiano, nono-

stante segnali di tendenza positiva nell’incremento del Pro-

dotto Interno Lordo, conferma difficoltà nella generazione di 

stimoli alla crescita sia dei consumi che dell’occupazione, 

con particolare riferimento a quella giovanile.

Nel settore socio-sanitario, pur aumentando sensibilmente i 

bisogni dei cittadini e la spesa pubblica e privata relativa, ri-

mangono significative inefficienze nella organizzazione 

dell’assistenza da parte del sistema regolatore, con meccani-

smi di acquisizione delle prestazioni differenziati per moda-

lità e ambito regionale e rilevanti rallentamenti burocratici 

nel trasferimento delle risorse agli erogatori. 

Ciò nonostante la Cooperativa ha realizzato livelli di eroga-

zione di servizi e i conseguenti ricavi su dimensioni in forte 

crescita rispetto al quadro generale, di norma inducendo la 

domanda di prestazioni, laddove era presente, e acquisendo 

nuovi spazi territoriali di lavoro.

Quanto sopra in uno scenario di sostanziale equilibrio eco-

nomico che ha consentito di aumentare generalmente il va-

lore aggiunto distribuito a tutti gli stakeholder.
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ENTRATE E PROVENTI

Le entrate sono rappresentate dai corrispettivi per i servizi 

sanitari e assistenziali resi.

Le entrate derivano da incarichi, affidamenti, contratti e ac-

creditamenti da qualificazione in gran parte generati dalla 

Pubblica Amministrazione (Sistemi Sanitari Regionali, enti 

locali, altro).

L’andamento della distribuzione per area omogenea di servi-

zio è rappresentata nel grafico seguente:

Suddivisione regionale

La suddivisione e la dimensionale presenza per ambito di-

mostra la capacità della Cooperativa di presidiare i vari setto-

ri in cui si articola l’assistenza territoriale, anche partendo 

dalle strutture fisiche di cura e assistenza. Preminente è la 

vocazione all’assistenza domiciliare.

La Cooperativa, in linea con le proprie strategie, ha confer-

mato la capacità di essere presente su gran parte della filiera 

socio-sanitaria territoriale (fonte: Bilancio di Esercizio OSA 

2017)
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RICAVI OSA

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017 - Dati in milioni di Euro)

La distribuzione geografica dei ricavi nel triennio è stata la 

seguente:

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017 - Dati in milioni di Euro)
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SPESE E ONERI PER LA PRODUZIONE

La struttura delle spese e degli oneri, espressi sempre in milio-

ni di euro, che sono stati necessari a erogare i servizi nel 2017 

è riassunta nella tabella seguente:

I costi dei fattori produttivi necessari alla erogazione dei servi-

zi, contengono la remunerazione del personale per stupendi 

e compensi meglio dettagliati come segue:

Il costo del personale complessivo, riferito sia ai lavoratori su-

bordinati che ai liberi professionisti impiegati nell’assistenza, 

nel 2017 è pari al 76,02% dei costi.

IL MARGINE OPERATIVO LORDO

Il Margine Operativo Lordo da bilancio, inteso come diffe-

renza tra ricavi della produzione e costi della produzione, 

risulta per il 2017 pari a 4,3 milioni di Euro, in linea con il ri-

sultato 2016. Nel dato di bilancio il Margine Operativo Lordo 

già comprende il costo per il ristorno attribuito al personale, 

che in realtà è una sua destinazione, e ammonta nel 2017 a 

230 mila Euro.

Il Margine Operativo Lordo effettivo realizzato quindi dall’at-

tività operativa caratteristica è destinato:

• Alla copertura degli Oneri e Proventi finanziari per 2,9 

milioni di Euro corrisposti sull’indebitamento verso gli 

Istituti finanziari e gli investitori. L’onere risulta in aumento 

in conseguenza del maggior indebitamento bancario per 

far fronte ai ritardi sui pagamenti da parte della P.A.;

• Alla copertura di Imposte e Tasse dell’anno per euro 0,68 

milioni di Euro che rimangono in linea con il dato 2016.

Dopo tale destinazione, l’utile netto risulta dello 0,6% dei ri-

cavi, pari a circa 629mila Euro.

IL CONTRIBUTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

ALLE FINALITÀ DI OSA

I costi sostenuti nel corso dell’esercizio hanno consentito la 

gestione e l’erogazione dei servizi socio-sanitari, con una 

prevalente componente determinata dall’impiego della capa-

cità lavorativa a cui si sono aggiunti i costi per l’impiego degli 

ulteriori fattori produttivi (materiali di consumo, dotazioni 

sanitarie, servizi, locazioni, spese di struttura) indispensabili 

alla continuità e qualità dei servizi resi. 

Risulta ridotta l’incidenza di minori costi accessori, attestan-

do la complessiva integrale inerenza delle spese alle finalità 

della Cooperativa.

All’interno dei costi della produzione sono compresi i rico-

noscimenti dovuti a partner in raggruppamenti temporanei 

di impresa per la quota di attività di rispettiva pertinenza ri-

spetto a quanto fatturato al committente dalla Cooperativa 

OSA, in questo caso capofila. 

Tale importo per il 2017 è pari a 5,4 milioni di Euro, e incide 

rispettivamente per il 5,1% sul valore della produzione e per 

il 5,3 % sui costi della produzione.

Con riferimento alle spese della gestione finanziaria, la loro 

contribuzione essenziale è riferita alla necessità di garantire 

pagamenti e impegni alle rispettive scadenze, in primis le re-

tribuzioni e i compensi dei lavoratori che sono stati mensil-

mente erogati, nonostante i ritardi rispetto al dettato con-

trattuale da parte di molte Pubbliche Amministrazioni. 

COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie Prime e di consumo 1,55

Servizi per la Produzione* 36,79

Godimento Beni di terzi 4,28

Personale subordinato 57,80

Ammortamenti 0,76

Accantonamenti 0,54

Oneri Diversi di Gestione 0,25

 Totale  101,96

Composizione 
dell’avanzo di esercizio Destinazione

Utile d’esercizio/Ristorno Patrimonio, soci cooperatori, 
soci sovventori

Imposte e Tasse Stato

Oneri finanziari Istituti di Credito/Investitori

COSTO PERSONALE PER STIPENDI E COMPENSI

Personale subordinato 57,80

Personale Libero professionale 19,72

Totale 77,52

PERSONALE 76%

ALTRI COSTI 24
%

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)
*Comprensivo del costo del personale libero professionale

MOL ante ristorno 4.530

Ristorno a Soci 230

Oneri Finanziari 2.986

Imposte 685

 Utile 629

ONERI FINANZIARI 66 %

IM
PO

STE 15
%

UTILE 14
%

RISTORNO AI SOCI 5%

La tabella che segue esemplifica la destinazione della diffe-

renza tra il valore della produzione e i costi a essa direttamen-

te correlati, alla remunerazione dei principali stakeholder.

MARGINE OPERATIVO LORDO 4,5MCOSTI DELLA PRODUZIONE

Il totale dei lavoratori impiegati è di 3.519 unità al 31/12/2017, 

conseguendo un aumento della forza lavoro alla data di 414 

unità rispetto al 2016, pari a oltre il 13,3%. I soci lavoratori 

sono 3.311 e rappresentano il 94% della forza lavoro della 

Cooperativa.

LAVORATORI DIVISI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Numero Soci Non Soci

Tempo Indeterminato       2.084         1.940             144   

Tempo Determinato 249             249                -     

Collaboratori               1                 1                -     

Collaboratori Autonomi       1.185         1.121               64   

 Totale        3.519         3.311             208   

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017 )

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017 - Dati in migliaia di Euro)
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ANDAMENTO PATRIMONIALE

IL PATRIMONIO

Il Patrimonio misura le risorse stabili presenti in un’azienda e 

essendo anche matematicamente una differenza, a una certa 

data, tra le attività e le passività dell’ente, indica anche la so-

lidità raggiunta dalla Cooperativa. 

Il Patrimonio può essere suddiviso in tre grandi categorie, il 

capitale sociale (quanto hanno conferito i soci), le riserve 

(quanto ha accumulato l’azienda) e l’utile conseguito nell’e-

sercizio.

La Cooperativa OSA negli ultimi tre anni, per sostenere la 

crescita e poter investire, ha varato un progetto di patrimo-

nializzazione coinvolgendo soci cooperatori e finanziatori, 

che ha raggiunto notevoli e sorprendenti risultati in termini 

di aumento del Capitale sociale.

Il Capitale sociale, dal varo del progetto, è infatti aumentato 

di 5,6 milioni di Euro, grazie alla adesione di cooperatori e 

sovventori, più che raddoppiando.

LE RISORSE FINANZIARIE

Per garantire la continuità dei flussi finanziari necessari a pa-

gare i fattori produttivi, in particolare l’erogazione puntuale 

degli stipendi e il regolare adempimento dei versamenti pre-

videnziali e fiscali, la Cooperativa accede al mercato dei capi-

tali procurandosi le risorse occorrenti. Al tradizionale canale 

bancario, nell’ambito dei progetti di crescita e consolida-

mento, dal 2016 si è aggiunto il Prestito Obbligazionario per 

circa 10 milioni.

Alla chiusura dell’esercizio 2017, la posizione finanziaria net-

ta, che misura l’indebitamento oneroso con il mercato dei 

capitali, era pari a 35 milioni di  Euro, tenendo conto delle 

transitorie giacenze liquide di 5 milioni.

PROGETTO PATRIMONIALIZZAZIONE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Capitale sociale 5,0 5,0 4,5 4,3 6,1 9,9

Incrementi 1,8 3,8

Incrementi Progr 5,6

IL PATRIMONIO

2017 2016 INCR

Patrimonio netto 16.018 11.971 4.047

Capitale sociale 9.995 6.103

Cooperatori 3.216 2.801 415
3.832

Sovventori 6.779 3.362 3.417

Riserve 5.395 4.815 580

Utile netto 628 993 -365

POSIZIONE FINANZIARIA - AL 31/12/2017

Capitale di credito Oneri sul cap. 
di credito

Istituti bancari 30,30
40,00

2,31

Obbligazionisti 9,70 0,67

2,98

Liquidità disponibile -5,00

 Pos. finanziaria netta 35,00

IL CAPITALE CIRCOLANTE 

Attivo circolante  70,33

Crediti 65,33

Liquidità 5,00

Passivo debitorio 68,46

Debiti 

68,46

Banche 30,30

Altri ( fornitori, stato,etc) 23,06

Investitori - obbligazionisti 9,70

Soci (stipendi, compensi,altro) 5,40

Complessivamente la fiducia accordata dal mercato finanzia-

rio alla Cooperativa era in utilizzo per 40 milioni, di cui 30,3 

dal sistema bancario e 9,7 dal Mercato (Borsa Italiana-Bond).

Gli oneri connessi ammontano a 2,98 milioni di Euro. Com-

plessivamente la Cooperativa registra anche nel 2017 un dif-

ferenziale positivo tra attivo circolante e passivo debitorio, 

confermando l’equilibrio finanziario.

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)
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Il Valore Aggiunto Globale (VAG) è una grandezza che espri-

me la ricchezza che le attività svolte dall’impresa nel corso 

dell’esercizio hanno generato a favore delle diverse classi di 

stakeholder.

Secondo le indicazioni dell’Agenzia per le Onlus, partendo 

dal bilancio civilistico si possono rappresentare le variabili e 

le dimensioni di tale misura.

La riclassificazione del bilancio secondo lo schema del valo-

re aggiunto evidenzia una conferma negli anni della struttu-

ra della incidenza dei vari fattori necessari alla costruzione 

del valore aggiunto contenuto nei servizi erogati da OSA.

GLI INVESTIMENTI

La Cooperativa rileva tra le immobilizzazioni il valore degli 

investimenti fatti nel tempo.

La dimensione delle tre categorie, immateriali, materiali e fi-

nanziarie è di seguito riportata.

La variazione di 7,7 milioni di Euro, bilanciata dall’incremen-

to patrimoniale sostenuto dai soci della Cooperativa, deriva 

da investimenti attuati nel 2017 per oltre 8,8 milioni di Euro.

Nell’anno la Cooperativa ha significativamente investito in at-

trezzature, tecnologia e adeguamento presidi allo scopo di 

essere idonea e preparata alle nuove regole che i sistemi sani-

tari regionali stanno introducendo (circa 1 milione di Euro).

La Cooperativa inoltre ha rilevato l’immobile e l’azienda resi-

denziale che precedentemente gestiva in regime di affitto 

nella Regione Puglia. L’operazione è finalizzata sia a ridurre 

nel tempo gli oneri economici connessi, sia a cogliere l’occa-

sione con i. nuovi scenari regolatori di conseguire diretta-

mente gli effetti dell’introduzione degli accreditamenti nel 

territorio. L’investimento  complessivo è stato di oltre 7,5 

milioni di Euro.

DETTAGLIO INVESTIMENTI

Investimenti 2017          8.836   

Investimenti immateriali 728

Strumenti e tecnologia 606

Adeguamenti presidi 250

Immobili 7.125

Altri investimenti 127

Ammortamenti -757

Saldo partecipazioni -319

Variazione netta 2017  7.760

 2017       2016   

Valore della produzione 106,3 98,5

Materie prime e di consumo -1,5 -1,4

Servizi per la produzione -36,8 -33,4

Di cui servizi di lavoro professionale 19,7 17,9

Costi per godimento beni di terzi -4,3 -4,4

Valore aggiunto caratteristico 83,4 77,2

Costo del personale -57,8 -53,0

Servizi di lavoro professionale -19,7 -17,9

Ammortamenti e accantonamenti -1,3 -1,8

Altri oneri accessori -0,3 -0,2

Risultato operativo globale 4,3 4,3

Gestione finanziaria -3,0 -2,8

Risultato ordinario 1,3 1,5

Imposte -0,7 -0,6

Risultato netto 0,6 0,9

IMMOBILIZZAZIONI

2017 2016

Immateriali 1.574 843

Materiali 9.947 2.597

Finanziarie 5.198 5.519

Totali 16.719 8.959

Variazione 7.760

2.2

IL VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE - VAG

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017 - Dati in migliaia di Euro)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

2017 2016

Lavoro 77,5 70,9

Banche- finanziatori 3 2,8

Stato 0,7 0,6

Patrimonio ente 0,6 0,4

81,8 74,7

Nel 2017 la Cooperativa OSA ha organizzato quattro Assem-

blee Ordinarie Separate dei soci in Lombardia, Abruzzo, Si-

cilia e Puglia e l’Assemblea Ordinaria Generale dei soci a 

Roma, come di seguito riportato:

• Sezione Lombardia - presenti in proprio e in delega 86 

soci cooperatori;

• Sezione Abruzzo - presenti in proprio e in delega 97 soci 

cooperatori;

• Sezione Sicilia - presenti in proprio e in delega 330 soci 

cooperatori;

• Sezione Puglia - presenti in proprio e in delega 170 soci 

cooperatori;

• Assemblea Generale - presenti in proprio e in delega 687 

soci cooperatori (di cui 586 afferenti alla Sezione 5 - 

Regione Lazio) più 21 soci sovventori non aventi anche 

lo status di socio cooperatore.

Quindi i soci cooperatori complessivamente presenti so no 

stati 1.371. 

2.3

ASSEMBLEE 2017: 
PARTECIPAZIONE DEI SOCI

94,7%

77,5M

4,3M 3,7%

0,7%

0,9%
5,3%

L’analisi dei valori è finalizzata a comprendere, al di là del 

suo valore complessivo, come si distribuisce il valore aggiun-

to e su quali portatori di interesse.

L’andamento di questa variabile, nella Cooperativa OSA attesta 

il pieno svolgimento della funzione mutualistica, in quanto il 

VAG  (che è cresciuto nel 2017 di oltre 7 milioni di Euro) viene 

assegnato per circa il 95% al fattore lavoro, mentre la residua 

quota si ripartisce tra lo Stato, per le imposte, la remunerazio-

ne dei finanziatori e l’incremento del patrimonio dell’ente.

 LAVORO

 ALTRO       

 BANCHE   

 STATO     

 PATRIMONIO ENTE     

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 81,80M
COOPERATIVA OSA 2017 PRESENZA SOCI NELLE ASSEMBLEE

684 657

1.060 1.041

1.144

1.371

2013 2014 2015
luglio

2015
dicembre

2016 2017

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)

(Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017) (Fonte: Bilancio di Esercizio OSA 2017)
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FATTORI SOTTO IL CONTROLLO DELL’ENTE

Potenziamento della presenza qualificata 

nell’assistenza primaria

• Incremento della qualità del servizio erogato

 • Applicazione Tecnologia

 • Processi di qualità diffusi e multi ambito

 • Professionalizzazione ulteriore delle risorse umane 

  (Formazione)

 • Acquisizione Know How specialistico

 • Progettazione e proposta migliorie dei servizi 

  di assistenza alla persona.

Incremento della rete collaborativa con Enti pubblici 

e privati, profit e non profit

• Collaborazioni innovative con enti primari;

• Sviluppo Modelli di rete integrata (Consorzio CAP);

• Incubatore di realtà mutualistiche e non (Network OSA)

 • Trasferimento Know How in realtà societarie 

  specialistiche e/o territoriali.

Potenziamento delle capacità produttive 
organizzative e gestionali

• Valorizzazione risorse umane;

• Adeguamenti strutturali propedeutici all’accreditamento;

• Comunicazione interna ed esterna specializzata.

FATTORI NON CONTROLLABILI DALL’ENTE

1 Modifiche regolatorie nei processi di erogazione 

dell’assistenza socio sanitaria e delle cure

2 Introduzione di compliance vincolanti da parte del 

decisore pubblico 

3 Andamento Finanza Pubblica - Tempistica di pagamento 

4 Cambiamenti di governance politica e amministrativa 

degli Enti Committenti-Ritardi decisori

5 Inefficienze burocratiche nello svolgimento degli 

impegni contrattuali 

FATTORI RILEVANTI 
PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI
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3 RELAZIONE SOCIALE
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La maggior parte degli utenti (43.592) ha ricevuto servizi di 

assistenza sanitaria e sociale a domicilio, mentre il rimanente 

ha usufruito degli altri servizi come illustrato nella tabella  

seguente:

Nel 2017 sono aumentate del 13% le risorse umane impiega-

te dalla Cooperativa nell’assistenza. In particolare, gli opera-

tori sono stati 3.290, 386 in più rispetto al 2016. Di questi, 

2.468 sono stati impegnati nei servizi di Assistenza Domicilia-

re Integrata e nell’Outsourcing ospedaliero. 

PAZIENTI ASSISTITI PER SERVIZIO

Assistenza domiciliare (sanitaria e sociale) 43.592

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria residenziale 557

Assistenza sociale 1.901

Riabilitazione ambulatoriale e semiresidenziale 528

Totale 46.578

RISORSE UMANE IMPIEGATE SULL’ASSISTENZA

ADI 1.565

Outsourcing 903

Gestioni integrate 281

Divisione sociale 383

Assistenza Sanitaria Riabilitativa 158

Totale 3.290

3 .1 

GLI UTENTI OSA
La Cooperativa OSA fornisce assistenza socio-sanitaria a domicilio e nelle strutture che gestisce 

sul territorio nazionale quali Residenze sanitarie, socio-sanitarie e comunità riabilitative psichia-

triche. Inoltre, affiancandosi al Sistema Sanitario Nazionale, svolge attività di coordinamento e 

supporto in alcuni reparti delle più importanti Aziende ospedaliere italiane. 

Nel corso del 2017 i pazienti assistiti da OSA sono stati 46.578, con un incremento di 3.613 uni-

tà, pari al 8,4% rispetto all’anno precedente. Gli accessi effettuati a domicilio dagli operatori 

della Cooperativa sono stati 1.990.689: un dato che ha fatto registrare un importante incremen-

to rispetto al 2016 (+14%). In riferimento alle ore di assistenza effettuate nel 2017 vi è stato un 

incremento di 156.325 ore in più rispetto al dato di un anno fa per un totale di 2.027.705 ore.

2.027.705 
ORE DI ASSISTENZA  

1.990.689 
ACCESSI EFFETTUATI 

46.578 
PAZIENTI ASSISTITI 
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3 .1.1

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Gli operatori OSA impegnati nell’Assistenza Domici l iare In-

tegrata nel corso del 2017 sono stati 1.622 (+11,6% rispetto 

al 2016) e hanno effettuato 1.786.868 ac    ce  ssi domiciliari. A 

42.454 persone sono state garantite le cure all’interno delle 

loro abitazioni, face ndo così registrare un aumento di 2.564 

pazienti rispetto all’anno scorso. Nella tabella seguente sono 

evidenziati tutti i dati delle attività sviluppate nel 2017 

nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. 

SERVIZIO ADI - ATTIVITÀ 2017

Servizio Luogo Risorse 
umane Destinatari Accessi 

effettuati

ADI Roma 1 (ex E) ASL Roma 1 294                            3.811                        264.780                          

ADI Roma 3 (ex D) ASL Roma 3 111                             2.613                         98.572                            

ADI Roma 4 (ex F) ASL Roma 4 97                               4.233                         120.098                          

ADI Roma 5 (ex G) ASL Roma 5 191                             2.039                         112.195                          

ADI Latina Provincia Latina 151 8.459 190.469

ADI L’Aquila ASL L’Aquila 141                             3.106                         202.739                          

ADI Palermo ASL Palermo 294 9.650 339.600

ADI Agrigento ASL Agrigento 77 1.811 79.031 

ADI Caltanissetta ASL Caltanissetta 54 1.500 102.000

ADI Carbonia ASL Carbonia 15 228 17.712 

ADI Sanitaria HIV Regione Lazio 15                               119                             10.569                             

Maisoli Roma 77                               982                             16.667                            

ADI Foggia ASL Foggia 78                               3.340                         222.094                          

ADI Cremona/ADI Bergamo ATS Valpadana 27 481 10.342 

Totale 1.622 42.454 1.786.868

42.454 
ASSISTITI

1.622 
OPERATORI
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3 .1.2

GESTIONE DEI SERVIZI 
OSPEDALIERI
OSA è partner di alcune delle principali aziende ospedaliere 

nella gestione di intere Unità Operative Complesse (U.O.C.). 

Al Policlinico Umberto I di Roma, polo universitario e strut-

tura d’eccellenza della sanità capitolina, la Cooperativa ha 

erogato 1.087.395 ore di servizio nel corso del 2017 (l’81% di 

tutti i servizi in outsourcing) e gestisce ad oggi 82 U.O.C., al-

cune delle quali ad alta complessità e intensità assistenziale 

(Anestesia e Rianimazione, Emergenza e Accettazione).

Con 123 operatori, la Cooperativa è presente anche in 23 

reparti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, mentre 32 

sono le unità che lavorano all’interno di 5 reparti dell’Ospe-

dale Sant’Andrea di Roma. Complessivamente, come eviden-

ziato dalla tabella sottostante, i 916 lavoratori OSA che ope-

rano in Outsourcing hanno erogato 1.339.188 ore annue di 

servizi di assistenza infermieristica e complementari, oltre il 

4% in più rispetto all’anno precedente.

SERVIZIO OUTSOURCING - ATTIVITÀ 2017

Servizio Luogo Risorse umane Reparti Ore erogate

Ospedale Bambino Gesù Roma 123                  23              208.931              

Ospedale S. Andrea Roma 32                    5                42.862                

Policlinico Umberto I Roma 761                  82              1.087.395         

Totale 916                 110            1.339.188         

110 
REPARTI

916 
OPERATORI
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3 .1.3

GESTIONI INTEGRATE
La Cooperativa gestisce direttamente sul territorio nazionale 

strutture sanitarie e socio-sanitarie che assistono anziani in 

condizioni di bisogno, persone con disabilità e pazienti psi-

chiatrici. In particolare a Bellagio, in provincia di Como, è 

presente la Residenza Sanitaria Assistenziale Bellagio, dove, a 

fronte di una potenzialità ricettiva di 150 posti letto, in tutto 

il 2017 sono stati assistiti 253 ospiti, 5 in più dell’anno prece-

dente, e impegnate 92 risorse umane, compresi gli addetti ai 

servizi amministrativi e di coordinamento. Nell’anno 2017 la 

percentuale di saturazione della struttura è stata del 99,1%. 

A Mesagne, in provincia di Brindisi, la Cooperativa gestisce le 

Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali Villa Bianca e Casa 

Melissa che, nel 2017, hanno accolto 137 ospiti. I lavoratori 

impegnati all’interno della struttura sono 94 per un totale di 

117.000 ore di assistenza erogate. 

In provincia di Foggia, a Vico del Gargano a San Nicandro 

Garganico, si trovano invece due Comunità Riabilitative As  si-

sten ziali Psi chiatriche,  do v e in partnership con altre realtà lo-

cali, OSA segue 28 pazienti psichiatrici grazie all’impegno di 38 

lavoratori. Elevato è, inoltre, il numero di ore di servizio eroga-

te (94.529) e i pazienti assistiti in un anno (139) presso i Co-

muni di Vasto e Lanciano per l’assistenza infermieristica, i ser-

vizi ausiliari e complementari svolti nei Centri di riabilitazione 

e nelle Residenze psichiatriche della Fondazione Padre Alber-

to Mileno (FPAM). In questi Centri i servizi di gestione integra-

ta sono erogati in favore di utenti, sia ad alta che bassa intensi-

tà assistenziale, in oltre 15 plessi.

GESTIONI INTEGRATE - ATTIVITÀ 2017

Servizio Luogo Risorse umane Destinatari Ore di servizio

CRAP Oasi Vico 18 14 28.342 

CRAP San Cristofaro San Nicandro 20 14 25.101 

RSA Bellagio Bellagio 92 253 138.856 

FPAM Pescara 66 139 94.529 

Rssa Villa Bianca Mesagne
94

115 85.000

Rssa Casa Melissa Mesagne 22 32.000 

Totale 290 557 403.828 

557 
ASSISTITI

290 
OPERATORI
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3 .1.4

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Gli operatori impegnati nei servizi socio-assistenziali della 

Cooperativa sono stati 397 e hanno assistito 2.812 persone 

all’interno dei servizi che OSA eroga sul territorio dei Comu-

ni di Roma, Frosinone, Ferentino e nel distretto socio-sanita-

rio Latina 1. In particolare, nel corso del 2017, la Cooperativa 

ha realizzato, all’interno di alcuni municipi di Roma Capitale, 

servizi di assistenza domiciliare e di accompagnamento in 

favore delle persone affette da AIDS e servizi di assistenza 

e integrazione sociale in favore di anziani e disabili (servizi 

SAISA e SAISH). Sempre a Roma, gestisce la Casa di riposo 

“Casa Vittoria” che accoglie anziani in condizioni di bisogno. 

Presso le Università La Sapienza e Luiss, è presente il servizio 

di assistenza integrativa, in convenzione con Laziodisu, per 

gli studenti disabili gravi. A Frosinone è attivo un Gruppo 

Appartamento per minori e un Centro diurno per disabili, 

a Ferentino è operativo un Centro diurno. Nel territorio del 

Comune di Frosinone, inoltre, OSA eroga molteplici servizi, 

tra cui assistenza domiciliare destinata ad anziani, disabili e 

minori. Nel distretto socio-sanitario Latina 1, che comprende 

i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Roccamassima, 

invece, opera il servizio ADI-PUA in favore delle persone in 

grave fragilità sanitaria. 

La Cooperativa è inoltre accreditata presso alcuni enti pub-

blici per l’erogazione di interventi socio-assistenziali:

• Comune di Roma - V Dipartimento - Assistenza 

domiciliare persone con AIDS;

• Comune di Roma - Municipio IV-V-VI-VII per l’assistenza 

domiciliare ad anziani, disabili e persone con fragilità 

sanitaria;

• Comune di Aprilia: Voucher Assistenza Domiciliare 

 e per Centri Diurni;

• Distretto sociale A Provincia di Frosinone;

• Distretto sociale Cerveteri-Ladispoli (area anziani, 

disabili, minori, adulti in condizione di fragilità sanitaria).

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ATTIVITÀ 2017

Servizio Luogo Risorse 
umane Assistiti Ore 

di servizio
Accessi 

a domicilio
Assistenza domiciliare, Centri diurni e servizi residenziali rivolti 
a minori, persone con disabilità e anziani, Centro di mediazione 
e segretariato sociale

Comuni di Frosinone, Ferentino, 
Patrica, Morolo, Supino Alatri 100 1.665 70.999 41.608

Aiuto sociale domiciliare a persone affette da AIDS e sindromi 
correlate Roma - municipi IV-V-VI-VII

40
211 na 43.783

Servizio domiciliare a persone in condizione di 
Non Autosufficienza (ADI – PUA)

Distretto di Aprilia, Cori, 
Cisterna di Latina, Roccamassima 80 na 9.500

Servizi di assistenza integrativa a studenti universitari con 
disabilità grave

Roma - Università La Sapienza 
Laziodisu e Università Luiss 22 42 na 29.854

Assistenza Domiciliare, Centri diurni assistenza scolastica, 
servizi di tutela per minori e disabili Latina 223 772 85.663 33.876

Casa Vittoria - casa di riposo residenziale per anziani Roma 12 42 17.450 na

TOTALE 397 2.812 174.112 158.621 

*Occorre precisare che, per quanto riguarda il personale, alcuni soci lavoratori sono operativi in più servizi

2.812 
ASSISTITI

397 
OPERATORI
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Il servizio di Assistenza Sanitaria Riabilitativa, avviato con affitto di ramo d’azienda da una 

società consortile partecipata, è iniziato il 16 novembre 2011. 

L’attività sviluppata nel 2017 è stata rivolta a 755 persone con vari bisogni assistenziali e ha 

coinvolto 174 unità lavorative. Nella tabella sottostante sono riepilogati i dati relativi all’attivi-

tà sviluppata nell’anno 2017:

ASSISTENZA SANITARIA RIABILITATIVA - ATTIVITÀ 2017

Servizio Luogo Risorse 
umane Destinatari Ore 

di servizio
Numero 

accessi

Semiresidenziale via Q. Majorana 38          48                 35.134                        n.a. 

Ambulatorio via Taldi 54          367               51.003                       n.a. 

Ambulatorio via Q. Majorana 21          113               24.440                       n.a. 

Ass. Domiciliare via Q. Majorana 61          227                n.a. 45.200       

Totale 174       755               110.577                   45.200      

ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI SVOLTI

Dal 2013 OSA collabora con l’Associazione Capitano Ultimo 

con cui organizza attività per gli utenti assistiti nei servizi in 

gestione a Roma, Frosinone e Ferentino. Nel 2016 è nata Ca-

setta R-OSA, una struttura all’interno della sede dell’Associa-

zione che è stata concessa alla Cooperativa per svolgere attivi-

tà ludiche, occupazionali e di socializzazione guidata. 

Nell’ambito del progetto Nontiscordardimé Senior rivolto 

all’assistenza e al sostegno degli anziani fragili e in condizioni 

di precarietà economica e sociale, alcune figure professionali 

(una psicologa, un’assistente sociale, un coordinatore sociale 

e un autista) sono impegnate nella costruzione della rete di 

community welfare e nella gestione delle UAOSS, le Unità di 

Ascolto e Orientamento Socio-sanitario, presenti nelle parroc-

chie del Comune di Roma aderenti all’iniziativa. 

Nel territorio del Comune di Latina è nato invece il progetto 

pilota di inclusione sociale riservato ad anziani in condizione 

di fragilità sanitaria. Un gruppo di utenti, in carico al servizio 

domiciliare e in condizione d’isolamento presso la propria abi-

tazione a causa della loro condizione psicofisica, è aiutato a 

frequentare il Centro Sociale Anziani, grazie a interventi di so-

stegno logistico e assistenziale. 

Nell’anno 2017 sono stati inoltre stipulati i seguenti protocolli 

per formalizzare diverse collaborazioni in ambiti specifici:

• Alzheimer Uniti onlus;

• Associazione Volontari Capitano Ultimo;

• AUSER;

• Confartigianato;

• Tribunale Civile di Frosinone;

• DSM della ASL/Frosinone;

• Casa Famiglia Villa Mario (Sonnino, Latina);

• Residenza “Padre Pio” (Patrica, Frosinone);

• Associazione “Una finestra laica sul territorio” (Roma);

• ASD - Dance Latin Jaive di Daniele De Castro - Morolo 

(Frosinone);

• ASD - Park Club di Paolo Straccamore (Frosinone);

• ASD - Associazione Disabili Abili Italiani - Adventure 

Camp Resort di Casinelli Damir - (Frosinone);

• Ortopedia Italia SRL di Frosinone.

3 .1.5

ASSISTENZA SANITARIA 
RIABILITATIVA

755 
ASSISTITI

174 
OPERATORI
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La compagine sociale di OSA è composta da 3.694 soci (dato 

al 31/12/2017), di cui 11 soci volontari (4 uomini e 7 donne), 

suddivisi tra 1.202 uomini e 2.492 donne.

Dei 3.694 soci, 3.311 risultano essere soci lavoratori, di cui 

1.110 uomini e 2.201 donne. Il numero dei soci lavoratori nel 

2017 ha avuto un incremento di circa il 16% rispetto all’anno 

precedente.

Al 31/12/2017 i soci sovventori della Cooperativa risultano 

essere 1.516 di cui:

• 1.385 aventi anche lo status di socio cooperatore;

• 131 non aventi anche lo status di socio cooperatore,  

di cui 8 persone giuridiche:

1 Fondazione Padre Alberto M.

2  Antartide 2003 Srl

3  I.S.F. Srl

4  Helios Srl

5  Mediberg Srl

6  Teknoservices Scarl

7  Impreservice Srl

8  Tancredi Restauri Srl

DONNE 2.492 (67,46%) 

UOMINI 1.202 (32,54%)

     TOTALE 3.694

3 . 2

LA COMPAGINE SOCIALE

TURNOVER SOCI

Soci al 31/12/2016 3.186

Ammissioni 839

Recessi ed esclusioni 331

Soci al 31/12/2017 3.694
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TOTALE LAVORATORI

Operatori addetti ai servizi 3.308 94%

Addetti al coordinamento e direzione 211    6%

Totale 3.519 100%

Il totale dei lavoratori della Cooperativa OSA al 31/12/2017 è 

pari a 3.519 unità, di cui 3.308 operatori addetti ai servizi e 

211 addetti al coordinamento e alla direzione; l’incremento 

del numero di occupati rispetto all’anno precedente è di 414 

unità (+13,33%).

Il personale OSA è composto principalmente da donne, che 

costituiscono il 66% degli occupati con 2.335 unità. Gli uomi-

ni sono il 33,65% del totale con 1.1.84 unità. Un dato che è 

influenzato dalla tendenza della Cooperativa a favorire l’oc-

cupazione femminile non solo nelle attività operative e più 

strettamente legate all’assistenza ma anche in quelle di coor-

dinamento.

COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO

A un’attenta analisi, le fasce di età più numerose risultano 

essere quelle comprendenti lavoratori fino ai 30 anni e dai 31 

ai 40 anni (2.049 unità). Più del 58% dei lavoratori, quindi, ha 

un’età inferiore ai 40 anni e oltre il 64% di questi è costituito 

da donne (1.328).

TOTALE SOCI LAVORATORI SUDDIVISI PER GENERE

Uomini 1.110 33,52%

Donne 2.201  66,48%

Totale 3.311 100%

TOTALE LAVORATORI NON SOCI SUDDIVISI PER GENERE

Uomini 74   35,58%

Donne 134 64,42%

Totale 208 100%

LAVORATORI PER FASCE DI ETÀ E GENERE

Età: fino a 30 31-40 41-50 >50 Totale

Uomini 341 380 257 206 1.184

Donne 665 663 598 409 2.335

Totale 1.006 1.043 855 615 3.519

SOCI

Uomini 336 368 235 171 1.110

Donne 659 641 537 364 2.201

Totale 995 1.009 772 535 3.311

NON SOCI

Uomini 5 12 22 35 74

Donne 6 22 61 45 134

Totale 11 34 83 80 208

<30

ETÀ

31-40

41-50

>50

 DONNE         UOMINI

66,11% 33,89% 28,59%

63,57% 29,65%36,43%

70,00% 24,29%30,00%

66,50% 17,47%33,50%

3 .2.1

CONSISTENZA E CARATTERISTICHE 
DEL PERSONALE
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LOMBARDIA 
119 3,38%

SARDEGNA 
19 0,54%

ALTRE REGIONI 
40 1,14%

LAZIO 
2.460 69,91%

ABRUZZO 
200 5,68%

PUGLIA 
235 6,68%

CAMPANIA 
24 0,68%

SICILIA 
422 11,99%

TOTALE 

3.519

LAVORATORI PER REGIONE DI RESIDENZA

Ad oggi la Cooperativa OSA è rappresentata dai lavoratori 

soprattutto nel Centro e nel Sud dell’Italia. Nella cartina ap-

pare chiara sia la maggiore concentrazione dei lavoratori nel 

Lazio, sia la tendenza a mantenere una solida presenza in 

diverse regioni italiane.

LAVORATORI SUDDIVISI PER CITTADINANZA

Più del 91% dei lavoratori (3.222) OSA ha cittadinanza italia-

na; la restante parte sono cittadini non italiani provenienti da 

45 diverse nazioni, di cui 12 comunitarie e 33 non facenti 

parte della Comunità Europea tra cui Perù, Albania, Molda-

via, Ucraina, Argentina, India, Costa D’Avorio, Nigeria, Con-

go, Brasile, Tunisia, etc.

45
NAZIONI 

DI PROVENIENZA

ITALIANA 3.222 (91,56%) 

COMUNITARIA 133 (3,78%)

EXTRACOMUNITARIA 164 (4,66%)



|7574|

SUDDIVISIONE PERSONALE PER SERVIZIO

Come già precisato in precedenza e come risulta evidente 

nella successiva tabella, il numero di lavoratrici è sostanzial-

mente più alto di quello dei lavoratori: la presenza di donne 

si attesta a più del 62% nell’ADI, più del 71% nell’Outsour-

cing ospedaliero, il 75% nel Sociale e quasi il 70% nell’Assi-

stenza Sanitaria Riabilitativa. Non si discosta dall’andamento 

generale il servizio di Gestioni Integrate dove la componente 

femminile costituisce più del 65% dei presenti in organico.

PERSONALE PER GENERE DIVISI PER SERVIZIO 

Uomini Donne Totale

ADI 608 1.014 1.622

Outsourcing 257 659 916

Gestioni integrate 101 189 290

Sociale 99 298 397

Assistenza riabilitativa 53 121 174

Direzione e altri servizi 66 54 120

Totale 1.184 2.335 3.159

ADI Outsourcing Gestioni integrate Struttura

62,5%

37,5%

28,1%

34,8%

65,2%

Sociale

24,9%

75,1%

Assistenza sanitaria 
riabilitativa

30,5%

69,5%

55%
45%

71,9%

LAVORATORI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

La Cooperativa OSA ha tra i suoi obiettivi primari la stabilità 

occupazionale dei propri lavoratori sia per favorire un’ottica 

di crescita sociale e professionale sia per garantire la qualità 

del servizio offerto ai propri assistiti, mantenendo così nel 

tempo alti standard di competenza ed esperienza del perso-

nale. I dati dimostrano, infatti, che quasi il 60% del personale 

ha un contratto a tempo indeterminato e poco più del 7% a 

tempo determinato. Anche i titolari di rapporti di collabora-

zione che costituiscono quasi il 34% dei lavoratori e delle la-

voratrici della Cooperativa sono stabilmente inseriti nelle at-

tività svolte da OSA.

La categoria dei soci collaboratori (1.122) è costituita da pro-

fessionisti che, in base alla legge 142/2001, hanno scelto di 

instaurare con la Cooperativa un rapporto di lavoro di tipo 

autonomo e rappresenta circa il 95% del numero totale di 

collaboratori.

LAVORATORI PER SERVIZIO

Con riferimento alla tipologia di servizi erogati, l’Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) è quella che ha il maggior nume-

ro di lavoratori con 1.622 unità, seguita dall’Outsourcing 

ospedaliero con 916 addetti e dalla Divisione Sociale con 397 

risorse umane.

TOTALE LAVORATORI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Soci Non soci Totale

Tempo indeterminato 1.940 144 2.084

Tempo determinato 249 0 249

Collaboratori 1.122 64 1.186

Totale 3.311 208 3.519

ADI1.622
 46,10%

OSPEDALI916 
26,03%

SOCIALE397
11,28%

GESTIONI INTEGRATE290
 8,24%

ASSISTENZA SANITARIA 
RIABILITATIVA

174
 4,94%

DIREZIONE E SERVIZI120
 3,41%

 DONNE     UOMINI
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Nella seguente tabella viene proposta una suddivisione del 

personale in base al tipo di mansione esercitata. Gli infermie-

ri sono presenti con 1.532 unità (43,56%), seguiti dai 548 fi-

sioterapisti (15,58%) e dai 258 ausiliari (7,34%). Nel comples-

so, coerentemente con la mission della Cooperativa, sono 

presenti numerose figure professionali prevalentemente sa-

nitarie e socio-assistenziali.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER MANSIONE

Infermiere 1.532 43,56%

Fisioterapista 548 15,58%

Ausiliario 258 7,34%

Operatore Socio Sanitario 213 6,06%

ADEST/OSA/Assistente domiciliare/Addetto 
all’assistenza a domicilio/Assistente di base 183 5,20%

Direzione e Impiegati 98 2,78%

Altre figure impiegatizie 49 1,39%

Assistente scolastico 90 2,55%

Medico 88 2,50%

Logopedista 85 2,41%

Animatore/Operatore sociale 80 2,27%

Coordinatore/Responsabile di Servizio 41 1,16%

Neuropsicomotricista, terapista occupaziona-
le e terapista della neuropsicomotricità 57 1,61%

Altri professionisti ed operatori in ambito 
sociale 60 1,70%

Figure sanitarie varie* 30 0,85%

Operatori vari senza titolo 107 3,04%

Totale 3.519 100%

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER MANSIONE

Componente Direzionale e Organizzativa 177 5,02%

Componente Assistenziale

Professionisti con titolo di studio 
universitario o equipollente 2.363 67,14%

Operatori dell’assistenza con titolo 419 11,90%

Operatori dell’assistenza senza titolo 443 12,58%

Altre figure lavorative 117 3,32%

Totale 3.519 100%

*Tra cui psicologi, assistenti sociali, educatori, terapisti occupazionali, etc.

3 . 3

IL PROCESSO 
DI FORMAZIONE 
AZIENDALE
La formazione del Personale, per OSA, è uno strumento di 

costruzione di competenze a livello individuale, di gruppo e 

organizzativo. Essa agisce su conoscenze, competenze e at-

teggiamenti producendo cambiamenti capaci di rendere più 

efficace l’azione degli individui nel lavoro.

L’obiettivo è produrre un cambiamento che porti sia le per-

sone sia l’organizzazione a una presa di coscienza delle pro-

prie capacità e delle proprie risorse e a individuare percorsi 

migliorativi attuabili. Tale 

processo supera il momento 

professionale per sfociare in 

una rielaborazione delle 

proprie esperienze di vita.

Data la rilevanza conferita 

alla tematica, OSA negli anni 

ha promosso e adottato azio-

ni migliorative del processo di formazione del Personale che 

sono il risultato di un percorso basato sull’individuazione si-

stematica e preventiva delle necessità formative, sulla pianifi-

cazione e progettazione degli interventi e sulla valutazione e 

analisi di risultati ottenuti e criticità emerse durante l’attuazio-

ne dei corsi. Questi sono tutti elementi utili alla costruzione 

del nuovo progetto formativo.

Per l’anno 2017, la Cooperativa OSA ha approntato e attuato 

un Piano Annuale di Formazione definito in base alle indica-

zioni provenienti da:

• Capitolati di gestione e normativa vigente;

• Regolamenti in materia di accreditamento regionale;

• Fabbisogni aziendali espressi dai lavoratori e dai 

coordinatori dei servizi;

• Esigenze evidenziate dal Processo di Sicurezza sul posto 

di lavoro;

La precedente tabella presenta una suddivisione dei lavora-

tori della Cooperativa OSA in base all’ambito in cui operano. 

Il 91,65% degli occupati è composto da chi dedica la propria 

attività all’assistenza con 3.225 unità; segue la componente 

direzionale e organizzativa con 177 unità pari al 5,02% e le 

altre figure lavorative (117 unità).

1.646
LAVORATORI 

FORMATI

abc



|7978|

• Norme che regolano “La responsabilità sociale 

d’impresa” e inserite nel Sistema SA8000;

• Criticità individuate in fase di verifica per i sistemi basati 

sulle norme volontarie ISO e OHSAS e colmabili con  

la formazione;

• Budget di spesa.

A seconda della tipologia, della finalità formativa e dei de-

stinatari dei corsi di formazione, vengono scelte le metodo-

logie didattiche più idonee. Nel corso dell’anno 2017 sono 

state adottate lezioni teorico-pratiche finalizzate ad accresce-

re la conoscenza di tecniche e metodologie di carattere ge-

nerale o specifiche, riunioni interne con supporto o meno di 

consulenti esterni, partecipazione a seminari e corsi intensi-

vi, affiancamento del nuovo personale a colleghi più esperti 

per periodi di tempo circoscritti. 

La Cooperativa OSA ha in essere convenzioni per l’effettua-

zione di tirocini e stage con: Università di Tor Vergata, Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore, Libera Università Maria 

SS. Assunta (Lumsa), Università La Sapienza, Università “ G. 

D’Annunzio”, Pegaso Università telematica, Iaf- istituto di alta 

formazione srl, Università telematica “Leonardo Da Vinci”, 

Università degli studi Guglielmo Marconi. 

Sulla base di tali premesse, nel corso dell’anno sono state 

realizzate le seguenti attività:

• Formazione finalizzata ad accrescere le competenze 

tecniche del personale impegnato nell’assistenza a 

domicilio anche a pazienti complessi o con patologie 

particolari e ad anziani. Tali tematiche sono state trattate 

in diversi titoli tra cui “Accessi venosi centrali: dal 

posizionamento alla gestione domiciliare”, “Aggiorna-

menti sullo sviluppo dell’AIDS”, “Assistenza infermieristi-

ca domiciliare al paziente ad alta complessità”, “La 

disfagia: diagnosi e terapia” e altri per un complessivo di 

330 lavoratori formati e più di 2.600 ore di formazione 

erogata;

• Corsi per il personale impiegato in strutture residenziali 

e ospedali: assistenza agli anziani tra cui la RSA di 

Bellagio e il Policlinico Umberto I. Sono stati formati 70 

lavoratori ed effettuate 415 ore di aula su temi come 

“Gestione dell’ospite con demenza”, “Gestione delle 

lesioni da pressione” e “Meningite: cause, diagnosi, 

profilassi e trattamento”;

• Percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento del 

personale sanitario e di coordinamento sulle novità 

legislative in tema di “Gestione dei dati sensibili”, 

“Responsabilità civili e penali in ambito sanitario” e sulle 

nuove norme attuative di “Autorizzazione e accredita-

mento” dei servizi domiciliari. Hanno partecipato ai corsi 

222 lavoratori per un totale di 1.150 ore formative;

• Formazione continua sulle tecniche di primo soccorso 

basate sul protocollo di sostegno di base alle funzioni 

vitali (BLS) con defibrillatore, aggiornate alle nuove linee 

guida dell’American Heart Association. I corsi organizzati 

hanno coinvolto 135 lavoratori, tra cui il personale 

impegnato nel progetto Nontiscordardimé, per un totale 

di oltre 1.000 ore di formazione;

• Incontri mirati a diffondere la cultura della responsabilità 

sociale e a coinvolgere tutto il personale per migliorare il 

benessere lavorativo. In tutto il 2017 più di 800 lavoratori 

sono stati in aula per trattare tale tematica;

• Formazione su temi specifici derivanti dall’osservanza 

della legge 81 del 2008 (formazione di dirigenti, preposti 

e addetti alla gestione delle emergenze, sicurezza sul 

lavoro) e finalizzati a ridurre l’incidenza dei fattori di 

rischio lavorativo (“Il rischio formaldeide in ospedale”, 

“Il rischio da movimentazione manuale dei carichi”);

• Per la sicurezza del personale e la prevenzione dei rischi 

sono state erogate 8.183 ore di formazione per 652 

lavoratori. 

La tabella di seguito sintetizza la formazione effettuata in tut-

to il 2017 e raggruppata per corsi ECM, la cui frequenza ha 

consentito a figure sanitarie di ottenere dei crediti di Educa-

zione Continua in materie medico/sanitarie, corsi sulla sicu-

rezza e altri corsi per tutte le figure non sanitarie. 

Complessivamente nell’anno 2017 sono stati formati più di 

1.600 lavoratori (circa il 47% di tutto il personale in forza) ed 

erogate quasi 14.000 ore di formazione a titolo gratuito per 

tutti i partecipanti.

ATTIVITÀ FORMATIVE 2017

Personale 
formato

Ore di 
formazione

N. corsi 
effettuati

Corsi ECM 687 4.730 37

Corsi sulla sicurezza 579 7.779 37

Altri corsi 380 1.426 21

Totale 1.646 13.935 95
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La Cooperativa OSA applica il Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del 

settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimen-

to lavorativo a tutti i soci lavoratori, così come deliberato 

dall’Assemblea dei Soci del 7 dicembre 2007 che ha modifica-

to il Regolamento interno recependo integralmente il citato 

CCNL. Il 16 dicembre 2011 è stato rinnovato il CCNL delle Co-

operative Sociali che ha portato ad aumenti programmati dei 

minimi contrattuali con decorrenza 1° gennaio e 1° ottobre 

2012 e 1° marzo 2013.

La retribuzione base è integrata da elementi contrattuali colle-

gati all’organizzazione del lavoro, come l’indennità di turno, 

l’indennità per lavoro notturno, ect. e da elementi retributivi 

relativi alla mansione svolta, appunto le indennità professiona-

li, previste contrattualmente per alcune figure professionali 

(infermiere, fisioterapista, logopedista, medico, direttore). Ol-

tre alla retribuzione base contrattuale, viene erogata un’inden-

nità, detta “di funzione”, che integra la retribuzione di coloro 

che rivestono ruoli di coordinamento.

Un elemento retributivo proprio dei soci di Cooperativa è il 

ristorno: nelle cooperative è previsto che l’utile prodotto ven-

ga suddiviso tra i soci che hanno concorso al raggiungimento 

del risultato.

Questo è un elemento tipico della retribuzione dei soci lavora-

tori che viene corrisposto successivamente all’approvazione 

del bilancio d’esercizio e può aumentare la quota sociale pos-

seduta o essere immediatamente monetizzato.

L’incentivazione è strutturata secondo un sistema di attribu-

zione di aumenti stipendiali, sotto forma di superminimi, con-

nessi alla progressione in carriera in funzione del livello di au-

tonomia, responsabilità e competenza raggiunto.

3 .3.1

SISTEMI DI REMUNERAZIONE 
E INCENTIVAZIONE

FORMAZIONE: OBIETTIVI FUTURI

• Promuovere lo sviluppo delle professionalità attivando reali e innovativi processi di 

apprendimento nella tutela del diritto alle pari opportunità di sviluppo delle risorse;

• Pianificare la formazione secondo percorsi sempre più vicini al soddisfacimento del 

fabbisogno lavorativo e alle necessità degli assistiti;

• Monitorare e valutare gli obiettivi formativi attraverso nuovi metodi e strumenti di valuta-

zione dell’apprendimento di impatto e di gradimento;

• Sviluppare i processi relativi alle prestazioni: valutazione a termine del periodo di prova, 

in itinere, e misurazione dell’impatto della formazione sulle competenze professionali;

• Prestare una sempre maggiore attenzione alla condivisione della mission aziendale, 

affinché il senso di appartenenza continui a svilupparsi sull’adesione a valori condivisi e 

non personali;

• Valorizzare i contributi individuali in modo da sviluppare quella carica motivazionale 

necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati e nello stesso tempo rendere 

partecipi le persone alla storia aziendale.

La Cooperativa OSA da anni fa propria l’idea che l’obiettivo della fidelizzazione non può essere 

né il fine né uno strumento di gestione delle risorse umane ma il frutto di adeguate politiche 

che attraverso la trasmissione dei valori dell’organizzazione, in modo condiviso e partecipato, 

determina l’identificazione e, dunque, la “fedeltà” a un progetto lavorativo. 
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3 . 4

PRESTAZIONI SULLA SICUREZZA 
Il Servizio interno di Prevenzione e Protezione della Coope-

rativa OSA nell’anno 2017 ha attuato, sulla scorta della rior-

ganizzazione effettuata nel 2016, numerosi interventi di mi-

glioramento sia in ambito tecnico che sanitario.

Gli obiettivi fissati e deliberati (come descritti nella relazione 

del 2016) sono stati ampiamente raggiunti e in particolare:

• La revisione dei compiti e delle responsabilità attraverso 

la riorganizzazione dell’Ufficio Medicina del Lavoro e 

l’implementazione delle risorse dell’area tecnica con la 

formazione di un nuovo addetto;

• L’ottimizzazione delle nomine dei medici competenti per 

distretto o area di competenza;

• Il miglioramento della salvaguardia dei dati sanitari 

attraverso il riallestimento dell’archivio. 

Le azioni migliorative introdotte dal Servizio Tecnico nel cor-

so del 2107 hanno previsto:

• L’applicazione delle nuove check-list di controllo 

necessarie alla supervisione e al monitoraggio delle 

attività in modo metodico, uniforme e costante;

• L’incremento dei sopralluoghi effettuati congiuntamente 

dal Delegato alla Sicurezza e il RSPP;

• La progressione della valutazione del rischio da stress 

lavoro correlato secondo Il metodo HSE di 2° livello 

attraverso la distribuzione di questionari individuali a 

tutti i lavoratori per sede di riferimento. 

La motivazione di scelta indirizzata alla somministrazione 

di questionari individuali, che rappresenta un maggiore 

impegno di tempo rispetto alla somministrazione dei 

questionari di gruppo, restituisce dati decisamente più 

attendibili e puntuali di un ambito lavorativo (come 

quello di OSA) costituito da molteplici attività spesso 

frammentate e diverse tra loro anche nelle medesime 

unità operative o servizi.

Nel 2017 il SPP è stato ulteriormente impegnato nelle attività 

necessarie al rilascio da parte degli Organi Competenti Re-

gionali e della ASL delle autorizzazioni (propedeutiche all’ac-

creditamento).

Un ulteriore progresso, di fondamentale importanza, è stato 

determinato dalla integrazione delle attività con la Direzione 

Sanitaria con reciproco supporto per la gestione di numero-

se attività riguardanti sia l’area sanitaria che tecnica.

RIUNIONI PERIODICHE

Partecipazione e collaborazione hanno caratterizzato i lavori 

della Riunione Periodica 2017 costituendo un importante 

momento di incontro e confronto per la realizzazione di pro-

getti comuni utili al miglioramento delle attività lavorative 

sotto ogni profilo.

INFORTUNI SUL LAVORO E RISCHI VALUTATI 

Gli infortuni occorsi nel 2017 si mantengono in un range 

complessivo medio basso.

Buono l’andamento infortunistico nell’area domiciliare che 

registra pochissimi eventi di esposizione ad agenti biologici 
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seppure restano costanti gli infortuni in itinere; mediamente 

invariati gli eventi infortunistici nell’outsourcing.

Il trend infortunistico conferma i rischi riportati nei docu-

menti di valutazione dei rischi e nell’espressione dei conse-

guenti protocolli sanitari ovvero:

• Il rischio biologico da contatto e da lesione percutanea 

(rappresenta il 25% circa degli infortuni totali);

• Il rischio da movimentazione manuale dei carichi 

(rappresenta mediamente il 10/15% degli infortuni totali);

• Il rischio chimico è trascurabile (<1% degli infortuni).

Gli infortuni in itinere e gli infortuni di varia natura ricom-

presi in eventi traumatici quali cadute, urti, impatti etc. costi-

tuiscono la stragrande maggioranza di tutti gli eventi occorsi, 

incidendo in modo superiore al 50%.

Tra gli eventi da monitorare con attenzione l’infortunio da 

aggressione che nel parziale 2017 ha fatto registrare 9 eventi 

dei quali 7 presso le aree ospedaliere.

Questa ultima tipologia di infortunio ha dato spunto per il 

gruppo di lavoro del Servizio Outsourcing all’avvio di un pro-

gramma di monitoraggio delle aggressioni non soltanto fisi-

che ma anche verbali.

Il progetto, presentato al Comitato dei Sanitari nel 2017, ver-

rà implementato nel 2018 presso il Policlinico Umberto I.

L’anno 2017 è stato anzitutto di revisione dell’attività di sor-

veglianza sanitaria. In un’azienda grande come OSA (oltre 

3.000 lavoratori), pur in presenza di periodicità sovra-annua-

le e di lavoratori non sottoposti a sorveglianza sanitaria, è 

stato ipotizzato che i 1.700 lavoratori visitati nel 2016 potes-

sero non essere rappresentativi di tutta la popolazione sog-

getta a visita medica. Per questo sono stati standardizzati i 

flussi informativi e gli archivi di riferimento necessari per 

rinvenire tutti i lavoratori da sottoporre a visita medica, effet-

tuando una sorta di “censimento” (o di anno “zero”) della 

sorveglianza sanitaria. 

Al 31 dicembre 2017, sono stati visitati 2.935 lavoratori. Da 

marzo 2017, è stato modificato il protocollo di sorveglianza 

sanitaria, introducendo una periodicità biennale per la mag-

gioranza degli operatori sanitari. 

Sebbene la frequenza della sorveglianza periodica sia stabili-

ta “di norma, in una volta l’anno” “tale periodicità può assu-

mere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in 

funzione della valutazione del rischio” (art. 25 D.Lgs. 81/08). 

Sono state mutuate le indicazioni contenute nelle Linee di 

Indirizzo per la Sorveglianza Sanitaria nelle Aziende Sanitarie 

dell’Emilia Romagna e quelle derivanti dalla valutazione dei 

rischi della principale azienda committente della Cooperati-

va OSA. La visita annuale permane per i lavoratori esposti a 

rischi professionali per i quali sia esplicitamente richiesta 

tale periodicità (come cancerogeni e radiazioni ionizzanti), 

per eccezioni emerse dalla valutazione di tutti i rischi o qua-

lora il medico competente ne ravveda la necessità per le con-

dizioni di salute del lavoratore. 

Contestualmente è stato introdotto il prelievo di routine per 

i turnisti notturni, accogliendo una richiesta che da anni pro-

veniva da alcuni lavoratori. Pur continuando a ritenere prio-

ritario il ruolo di una buona visita medica per le finalità pre-

ventive richieste dalla normativa, le recenti acquisizioni in 

merito al rischio di patologie metaboliche nei turnisti di not-

te hanno richiesto un adeguamento del protocollo di sorve-

glianza sanitaria. L’art. 25 del D.Lgs. 81/08 richiede infatti al 

medico competente di effettuare la sorveglianza sanitaria 

3 .5

LA SORVEGLIANZA 
SANITARIA

“attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 

specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici 

più avanzati”. Al 31 dicembre 2017 sono stati effettuati 886 

prelievi di routine. 

L’organizzazione di tali esami rimane ancora in fase di rodag-

gio anzitutto per le difficoltà nel far coincidere turni dei lavo-

ratori e giornate di prelievi e per via dei numerosi interlocu-

tori con i quali interfacciarsi: struttura presso cui eseguire il 

prelievo (spesso ambulatori concessi volta per volta dal com-

mittente), azienda che fornisce il prelevatore, struttura de-

putata all’accettazione dei prelievi e laboratorio di analisi. 

È proseguita l’ordinaria esecuzione dei markers per le epatiti 

virali e per l’HIV negli operatori sanitari nuovi assunti e dopo 

infortuni a rischio biologico. Al 31 dicembre 2017, sono state 

effettuate 854 indagini sierologiche. 

In modo sistematico è stato riavviato il filo dello screening 

per tubercolosi, centrando l’obiettivo stimato dei circa 900 

esami da effettuare entro l’anno. Per quanto ridimensionato 

il numero di casi di TBC rispetto al periodo 2011-2013 (anni 

in cui si riceveva una notifica alla settimana), le segnalazioni 

di tubercolosi continuano a pervenire con cadenza regolare, 

in particolare dagli ospedali presso cui opera la Cooperativa 

OSA. Ciò impone di continuare la ricerca attiva dei casi di 

infezione latente, che ancora non copre il 100% dei soci lavo-

ratori. Rimangono infatti da programmare gli esami nelle 

sedi fuori Roma (a minor rischio TBC rispetto alle città me-

tropolitane), dove si riscontrano le maggiori difficoltà di or-

ganizzazione dei quantiferon, l’esame individuato come più 

appropriato alla specifica realtà aziendale di OSA. 

Eseguire il quantiferon comporta un’organizzazione che ga-

rantisca la consegna dei prelievi al laboratorio entro poche 

ore dalla sua esecuzione. In diverse sedi periferiche della Co-

operativa, i laboratori di analisi territoriale non effettuano il 

quantiferon. Ovviare a tale inconveniente mediante l’esecu-

zione dell’intradermoreazione secondo Mantoux comporta 

l’attivazione di convenzioni con laboratori di analisi pubblici, 

i soli autorizzati all’acquisto del test mediante farmacia ospe-

daliera. L’anno 2018 sarà dedicato alla risoluzione di queste 

problematiche. 

Al 31 dicembre 2017 sono stati effettuati 886 prelievi per ma-

lattie esantematiche. Anche i non addetti ai lavori sono a co-

noscenza dell’epidemia occorsa in Italia nel 2017, tale da in-

durre una modifica della vigente normativa in materia di 

vaccinazioni obbligatorie. 

Dalla fine del 2016, è stato introdotto lo screening delle ma-

lattie esantematiche presso l’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù e tra gli operatori sanitari delle pediatrie al Policlinico 

Umberto I, invitando attivamente alla vaccinazione i lavorato-

ri non protetti. 

Dai primi mesi dell’anno 2017, tuttavia, è stato osservato un 

incremento di notifiche di morbillo, specie dai Dipartimenti di 

Emergenza per adulti. Ipotizzando che si fosse all’origine di 

un’epidemia abbiamo è stato effettuato un investimento nel 

contenimento di questo rischio. Le previsioni si sono rivelate 

corrette, ma il morbillo è stato più veloce delle valutazioni e 

alcuni infermieri della Cooperativa si sono ammalati, parte di 

questi per contagio sul luogo di lavoro. OSA ha tuttavia scom-

messo sul fatto che proteggendo i lavoratori del DEA si sareb-

bero evitati altri casi nei lavoratori ed evitata la diffusione della 

malattia in ospedale. Tale scommessa si è rivelata vincente e da 

marzo 2017, in piena fase ascendente dell’epidemia, si è regi-

strato solo un caso di morbillo, in un infermiere professionale 

screenato che ha ritardato la prescritta vaccinazione. 

Questa intuizione, in collaborazione con i medici della Dire-

zione Sanitaria, è stata tradotta in due pubblicazioni scientifi-

che, presentate in congressi internazionali di Medicina del 

Lavoro e di Igiene, a riprova che i concetti di qualità e dignità 

scientifica sono appannaggio anche delle cooperative. 

Lo screening per le malattie esantematiche è divenuto parte 

del protocollo di sorveglianza sanitaria in sede di visita pre-

ventiva in tutti gli operatori sanitari. Nell’anno 2018 prose-

guiranno la raccolta dei certificati vaccinali e gli screening, 

secondo priorità dettate dalla valutazione del rischio, a tutela 

sia dei lavoratori che dei pazienti assistiti.



86|

4 LO STILE OSA



|8988|

4.1 

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
L’ADESIONE ALLA NORMA SA8000

I principi di correttezza, responsabilità, trasparenza, rispetto 

dei diritti umani ed equo trattamento dei lavoratori condizio-

nano in modo crescente l’economia e ne definiscono i limiti 

etici; parallelamente  aumenta il grado di influenza delle im-

prese e dei portatori di interesse sui sistemi sociali in termini 

di responsabilità sociale.

L’attenzione a gestire efficacemente un’impresa secondo i 

principi etici è dunque un’esigenza che si è dimostrata ne-

cessaria per la Cooperativa OSA in ragione della natura della 

società e della rilevanza assunta nel tempo all’interno del si-

stema sociale per tipologia di attività svolta, numero di soci, 

ampiezza della rete di impresa, etc.

OSA ha deciso di intraprendere il proprio percorso etico 

adottando un Sistema di Gestione della responsabilità socia-

le conforme alla norma SA8000, approvato dalla Direzione e 

certificato dal CISE nel giugno del 2017. L’obiettivo è quello 

di aumentare il benessere lavorativo e promuovere azioni di 

miglioramento per il personale, incentivando il rispetto di 

detti principi anche tra i portatori di interesse (fornitori, as-

sociazioni, committenti, etc.).

IL BILANCIO SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il bilancio sulla responsabilità sociale è uno strumento di in-

formazione per mezzo del quale OSA si propone di:

1. Far conoscere ai vari portatori di interesse la politica 

 di responsabilità sociale adottata; 

2. Favorire la conoscenza e la comprensione dei reali 

impegni assunti dalla Cooperativa nel tutelare 

 il benessere lavorativo; 

3. Fornire al management uno strumento utile per 

 il riesame interno del raggiungimento degli obiettivi; 

4. Evidenziare il miglioramento continuo della gestione 

aziendale attraverso i trend degli indicatori adottati.

Questo documento è uno degli strumenti attraverso cui OSA 

intende realizzare la comunicazione verso l’esterno, fornen-

do la corretta informazione ai lettori sulla politica adottata, 

sui risultati raggiunti e sugli obiettivi di miglioramento.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO 

DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il 10 novembre 2016 ha avuto inizio l’iter di predisposizione 

del Sistema di Gestione SA8000 con numerosi incontri effet-

tuati con la Direzione e con il personale di coordinamento 

che hanno portato alla definizione dei ruoli delle strutture 

previste dalla norma.

Tra gli elementi innovativi della SA8000 vi è sicuramente il 

coinvolgimento diretto dei lavoratori attraverso la nomina di 

una loro rappresentanza che farà parte dell’organo di gestio-

ne dell’intero sistema di responsabilità sociale. Per questo 

motivo nel mese di febbraio 2017 sono pervenute 5 autocan-

didature e sono state raccolte le preferenze dei votanti utili a 

decretare i due rappresentanti più votati.
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Con tutti gli elementi richiesti la prima forma organizzativa 

adottata risulta ancora oggi essere la seguente:

• Gruppo di Coordinamento SA8000 (GCSA8000): 

considerate le dimensioni e il grado di complessità 

dell’azienda è stato costituito il gruppo di lavoro che 

rappresenta la Direzione Aziendale;

• Social Performance Team (SPT): gruppo di lavoro 

formato da una rappresentanza equilibrata di lavoratori e 

di Direzione, si riunisce periodicamente per monitorare 

l’andamento del sistema di gestione e verificare 

l’efficacia delle azioni di miglioramento;

• Comitato Salute e Sicurezza (CSS): formato 

anch’esso da una rappresentanza dei lavoratori e da 

componenti dell’ufficio preposto alla salute e sicurezza 

sul lavoro si occupa di operare un controllo continuo su 

aspetti legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, agendo 

in piena autonomia ma fornendo periodici report al SPT. 

L’attività di coordinamento dell’intero sistema è quindi affi-

data al “Social Performance Team”.

Compiti precipui del gruppo cardine del sistema sono:

• Analizzare le criticità rilevate dagli organi di controllo;

• Analizzare le segnalazioni e i suggerimenti pervenuti;

• Gestire le criticità e individuare le cause delle 

problematiche;

• Proporre alla Direzione le soluzioni immediate 

 e le azioni correttive/preventive utili a eliminare 

 la causa del problema;

• Verificare nel tempo l’efficacia delle azioni attuate.

I dati analizzati dal SPT costituiscono materiale necessario 

alla Direzione per il riesame del sistema che viene effettuato 

con cadenza semestrale.

La revisione della politica e del sistema è sempre finalizzata a 

innescare un processo di miglioramento continuo, valutando 

eventuali cambiamenti della legislazione e del proprio codice 

etico, delle risultanze degli audit interni ed esterni, delle se-

gnalazioni pervenute e ogni altro elemento aziendale.

Le attività che hanno rilevanza sulla Responsabilità Sociale 

vengono regolate da procedure a cui il personale deve atte-

nersi. Gran parte di queste sono integrate con gli altri Siste-

mi di Gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia). 

Tali procedure definiscono inoltre le modalità di raccolta, 

conservazione e aggiornamento dei dati e le azioni necessa-

rie per assicurare il miglioramento continuo.

Tutto il personale ha la possibilità di accedere alla documen-

tazione relativa al Sistema di Gestione tramite l’intranet 

aziendale o facendo riferimento ai propri referenti aziendali. 

Sono state, inoltre, definite le modalità per monitorare la 

corretta applicazione di tali procedure tra cui  l’attività di au-

dit interna effettuata da personale preposto. 

Gli obiettivi da conseguire e il loro grado di raggiungimento 

sono monitorati e i risultati sono esaminati durante il Riesa-

me della Direzione.
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LAVORO MINORILE

È stata redatta e condivisa con le Direzioni e gli operatori 

degli uffici  di “Ricerca e selezione” e “Personale” la procedu-

ra utile a tutelare candidature di lavoratori minorenni o co-

munque in età scolastica. In tal caso è previsto che la Coope-

rativa si impegni a stimolare la continuazione o la ripresa 

degli studi, nel caso in cui questi fossero stati interrotti, al 

fine di agevolarne il completamento. 

Qualora si procedesse con un contratto di lavoro, questo do-

vrà prevedere un percorso di formazione professionale che 

riesca a valorizzare le competenze, arricchendone le cono-

scenze e le abilità per un migliore futuro inserimento nel 

mondo del lavoro e dovrà essere adeguato allo stato di “gio-

vane lavoratore” con la definizione di compiti che assicurino 

la possibilità di completare gli studi e l’esclusione di situazio-

ni rischiose per il suo sviluppo fisico o mentale. Sono ogget-

to di monitoraggio sia il numero di minori assunti in OSA, sia 

il numero di minori impiegati presso i fornitori della Coope-

rativa. Attualmente, i lavoratori minorenni, non sono presen-

ti in azienda e non risultano in forza presso i fornitori.

Di seguito una tabella che illustra il numero e la percentuale 

dei giovani lavoratori nel corso degli ultimi tre anni; nel 2017 

non sono presenti giovani lavoratori e il lavoratore più giova-

ne ha 20 anni.

OBIETTIVI 2018

1. Mantenimento dello standard di nessun minore assunto

2. Sostegno di Associazioni a tutela del lavoro minorile.

AZIONI VERSO LE PARTI INTERESSATE (STAKEHOLDER)

Le attività sviluppate per l’applicazione del sistema SA8000 

sono sintetizzate come segue:

Le azioni verso gli Stakeholder esterni (clienti, assistiti e loro 

famiglie, committenti, fornitori, sistema cooperativo, istitu-

zioni pubbliche, gruppi ambientalisti e umanitari, ONG, sin-

dacati, mass-media, opinione pubblica, residenti nelle aree 

geografiche in cui la Cooperativa opera), sono state diversifi-

cate in relazione ai ruoli specifici che ognuno di essi assume 

nei confronti di OSA.

Queste possono essere sintetizzate nelle azioni intraprese e 

riportate nel piano di comunicazione, finalizzate a informare 

e coinvolgere attivamente anche i portatori di interesse 

esterni sul monitoraggio del Sistema di Responsabilità Socia-

le quali:

• Invio dell’informativa SA8000 a tutti i fornitori e richiesta 

di adesione ai principi chiave della normativa;

• Individuazione monitori terzi per la Responsabilità 

Sociale;

• Pubblicazione del Bilancio Sociale e Bilancio SA8000 sul 

sito internet istituzionale e sullo spazio messo a 

disposizione da ciseonweb;

• Pubblicazione di articoli su sito istituzionale, periodico 

OSA News e canali social aziendali.

STAKEHOLDER INTERNI

Parte interessata Obiettivi Azioni Adottate 2017 Risultati Conseguiti

Lavoratori

Maggiore 
coinvolgimento nel 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
miglioramento delle 
condizioni di lavoro 
e di tutela

•	Interventi informativi specifici sulla 
SA8000 in aula;

•	Progresso piano di formazione per tutto 
il personale su responsabilità sociale;

•	Comunicazioni massive ai soci su 
Responsabilità Sociale;

•	Informative divulgate sui canali social e 
sul sito OSA e sul periodico OSA News

816 lavoratori formati in aula 
•	Comunicazione dedicata:
inviata tramite mail aziendale;
allegata al cedolino paga;
affissa nelle bacheche delle commesse;
•	Articoli dedicati su sito istituzionale, 

OSA News, newsletter aziendale, canali 
social network della Cooperativa

Lavoratori
Soci lavoratori 
e soci sovventori

Maggiore evidenza 
del rispetto dei diritti 
umani, giuslavoristici 
e di sicurezza

•	Certificazione Sistema di Gestione sulla 
responsabilità sociale da parte di un 
ente esterno;

•	Audit interni su tutte le commesse e le 
attività programmate nel piano per il 
biennio 2017-2018;

•	Revisione periodica finalizzata al 
miglioramento continuo dei processi

•	Certificazione del sistema di 
responsabilità sociale da parte del CISE 
ottenuta a giugno 2017;

•	Audit interni effettuati come da 
programma;

•	Effettuazione di due riesami annui 
e incontri periodici con il Social 
Performance Team.

Management

Coinvolgimento 
attivo e puntuale 
analisi dei fattori di 
rischio nell’esercizio 
dell’attività

•	Istituzione di un Gruppo di 
Coordinamento

•	Incontri periodici di riesame
•	Produzione di riesami semestrali

STAKEHOLDER ESTERNI

4.1.1

PUNTI CARDINE SA8000

GIOVANI LAVORATORI 2015-2017

Anno Età:    fino a 17 18-23 24-30

2015 - 72 (2,42%) 871 (29,31%)

2016 - 22 (0,70%) 819 (26,38%)

2017 - 75 (2,13%) 931 (26,45%)

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1
Mantenimento della 
situazione di nessun 
minore assunto

Minori assunti
Nessun minore 
nei database 
del personale

2
Sostegno di 
Associazioni a tutela 
del lavoro minorile

Associazioni 
sostenute

Obiettivo non 
raggiunto

3

Monitoraggio fornitori 
quantificando i fornitori 
a rischio “assunzione 
minori”

Monitoraggi 
effettuati

Fornitori critici 
monitorati con 
Google Alert
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LAVORO FORZATO E OBBLIGATO

Sulla base di quanto previsto dalla Costituzione della Repub-

blica italiana, dalle convenzioni ILO e dalla legislazione vigen-

te tutti i soci lavoratori e i lavoratori non soci in forza alla Co-

operativa prestano il loro lavoro volontariamente e non 

dietro minaccia o qualsiasi forma di pressione. OSA non am-

mette che questo diritto sia violato nemmeno presso i propri 

fornitori, pena l’interruzione dei rapporti commerciali con gli 

stessi e la segnalazione dei casi gravi agli organi competenti.

Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, 

OSA s’impegna a garantire che tutti i lavoratori siano piena-

mente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro 

rapporto associativo e di lavoro. Le principali procedure 

adottate per garantire ciò sono:

IN FASE DI ASSUNZIONE DI NUOVI LAVORATORI

Con la stipula del contratto di assunzione vengono fornite al 

lavoratore informazioni complete e approfondite su tutti gli 

elementi del suo contratto di lavoro (luogo di lavoro, data di 

inizio e durata del rapporto, inquadramento, livello e qualifi-

ca, importo della retribuzione e relativi elementi costitutivi, 

determinazione e fruizione delle ferie, orario di lavoro), 

comprese quelle relative ai termini e alle modalità di recesso. 

La lettera di assunzione viene redatta in duplice copia: la co-

pia firmata dal lavoratore per accettazione delle condizioni 

stabilite viene conservata presso l’ufficio personale, unita-

mente alla documentazione (in copia) del dipendente.

Tra i documenti consegnati in sede di assunzione da luglio 

2017 sono stati introdotti:

•  Un’informativa sull’impegno di OSA a tutelare i diritti  

dei lavoratori e ad accrescere il benessere lavorativo;

•  La politica di Responsabilità Sociale;

•  Una scheda in cui sono descritte le modalità di inoltro  

di eventuali segnalazioni o suggerimenti con tutti  

i contatti dei rappresentanti dei lavoratori, del  

rappresentante della direzione, dell’Organismo di 

Vigilanza 231 e dell’ente certificatore (CISE).

Dal 2017 sono periodicamente oggetto di verifica interna le 

procedure di assunzione del personale perché possano for-

nire maggiori strumenti utili ad accrescere la consapevolezza 

delle nuove forze lavoro circa i loro diritti e i loro doveri.

DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

Non sono in uso prassi che comportino delle trattenute eco-

nomiche sul salario dei lavoratori o la trattenuta di beni o 

documenti di proprietà dei lavoratori, che possano costituire 

un “ricatto” nell’ipotesi che il lavoratore voglia lasciare l’a-

zienda. Ogni lavoratore in qualsiasi momento può decidere 

di interrompere il rapporto di lavoro secondo le modalità 

previste dal CCNL e dal Regolamento interno per i soci.

Per ciascun lavoratore OSA ha messo a disposizione un’area 

riservata dalla quale scaricare copia di tutta la documentazio-

ne relativa al rapporto di lavoro (consultazione busta paga, 

CUD), la modulistica utile ad effettuare richieste (acconto, 

attestati di servizio, assegni per il nucleo familiare) e copia 

elettronica del Regolamento interno. L’area riservata offre 

inoltre la possibilità di raccogliere tutte le informazioni e le 

comunicazioni della Cooperativa ai soci e ai lavoratori, com-

prese quelle relative alla Responsabilità Sociale.

Attualmente non sono presenti segnalazioni o reclami sul la-

voro straordinario obbligato e su forme di costrizione al lavo-

ro nemmeno presso i fornitori.

INDAGINE CLIMA INTERNO

Nel corso delle riunioni periodiche del Social Performance 

Team è stata rilevata la carenza di segnalazioni e suggerimen-

ti pervenuti e di conseguenza la necessità di individuare ulte-

riori strumenti utili a fare emergere eventuali situazioni di 

criticità. Uno degli strumenti individuati utile a fornire delle 

informazioni è l’analisi effettuata dal Servizio prevenzione e 

protezione sul clima interno.

A partire da novembre 2017 sono state raccolte le informa-
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SALUTE E SICUREZZA

L’attività di governo degli aspetti di salute e sicurezza sul la-

voro è attuato dal “Comitato Salute e Sicurezza” sul modello 

del  sistema certificato BS OHSAS 18001. 

Dalle analisi e dagli audit sia interni che esterni effettuati nel 

2017 sono state rilevate delle aree in cui è stato possibile at-

tivare delle azioni di miglioramento che hanno riguardato:

1. Revisione delle procedure di controllo e pianificazione 

delle sorveglianze, approfondimento delle procedure 

attraverso interventi formativi con i preposti e i 

coordinatori di commessa;

2. Istituzione di moduli formativi a data fissa per i nuovi 

ingressi;

3. Ottimizzazione della procedura per la gestione dei dati 

sul personale.

MONITORAGGIO DELLE AGGRESSIONI

Al fine di rispondere alla necessità di indagare per ogni singo-

lo evento di aggressione di cui si abbia notizia (anche se non 

ha determinato un infortunio per “causa violenta” così come 

definito dall’Inail) è stato strutturato, di concerto ai colleghi 

del Policlinico Umberto I di Roma, un questionario di segna-

lazione aggressioni che ogni lavoratore potrà compilare an-

che in forma anonima. La distribuzione del questionario è 

stata preceduta da una brochure informativa stilata dal grup-

po di lavoro sanitari del Policlinico Umberto I. Ad oggi è per-

venuta una segnalazione anonima.

OBIETTIVI 2018

1. Consolidamento dello screening delle malattie 

esantematiche e tubercolosi;

2. Miglioramento dei protocolli di prevenzione e 

protezione che consenta l’effettuazione della visita 

medica con cadenza biennale.

zioni del personale impiegato presso la sede legale, la sede 

di coordinamento dei servizi e direzionale, dei servizi domi-

ciliari, ambulatoriali e degli ospedali romani ed è possibile 

evidenziare alcuni elementi emersi:

• Necessità di miglioramento nella gestione dei dati e loro 

maggiore fruibilità da parte delle funzioni interessate;

• Esigenza di ridefinire i flussi comunicativi interni;

• Miglioramento del sistema di incentivazione e  

valorizzazione del lavoro svolto.

Gli elementi emersi sono oggetto di analisi da parte del SPT 

che segnalerà successivamente eventuali criticità alla direzione.

OBIETTIVI 2018

1. Mantenimento dello standard “assenza di lavoro 

obbligato” in OSA;

2. Effettuazione di due audit presso fornitori di attività 

critiche (pulizie e servizio mensa);

3. Aumento della consapevolezza dei lavoratori riguardo 

all’utilizzo della norma SA8000.

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1

Mantenimento della 
situazione “assenza 
di ricorso a lavoro 
obbligato” in azienda

Segnalazioni 
lavoro forzato

Assenza di 
segnalazioni in 
merito

2

Monitoraggio del 
ricorso al lavoro 
obbligato nella catena 
di fornitura

Monitoraggi 
effettuati

Fornitori critici 
monitoti con 
Google Alert

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore % Risultato 2017

1

Riduzione dell’incidenza 
% degli infortuni sul 
numero medio di 
occupati annuo

Infortuni sul 
numero medio 
di occupati

Situazione 
invariata

2
Riduzione del 100% 
delle difformità delle 
sedute ergonomiche

Sedute 
conformi

Obiettivo non 
raggiunto
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LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La Cooperativa OSA garantisce a tutti i lavoratori il diritto di 

partecipare ad attività sindacali o ad aderirvi, astenendosi dal 

favorire la costituzione o il sostentamento di associazioni sin-

dacali dei lavoratori affinché, congiuntamente e nel rispetto 

dei ruoli, si arrivi alla realizzazione dell’obiettivo di adeguare 

l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni 

di lavoro, con l’esigenza dell’ottimizzazione dell’efficacia ed 

efficienza dei servizi erogati.

Vengono messi a disposizione dei lavoratori gli spazi per po-

ter effettuare incontri e sono disponibili le bacheche presen-

ti nelle centrali operative per diffondere le comunicazioni 

inerenti le materie sindacali.

I permessi sindacali previsti dal nostro sistema legislativo 

sono finalizzati alla partecipazione alle riunioni degli organi-

smi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali. Ai 

lavoratori che richiedano di partecipare ad attività del sinda-

cato vengono concessi i necessari permessi, secondo tempi 

e modalità che non creino disagi alle necessità organizzative 

o produttive aziendali.

Considerata la natura delle attività socio-sanitarie effettuate 

dalla Cooperativa, i permessi sindacali devono essere com-

patibili con l’erogazione del servizio e l’assistenza degli uten-

ti; pertanto viene richiesto un adeguato preavviso indirizzato 

all’ufficio del personale secondo le modalità concordate.

Nel 2017 sono state accordate tutte le richieste effettuate dai 

lavoratori per motivi sindacali per un ammontare totale di 

più di 1.000 ore. In totale il numero di lavoratori iscritti a un 

sindacato è di 777 unità e 2.742 lavoratori non iscritti ad al-

cun sindacato. Non sono pervenuti reclami o segnalazioni.

CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO (CCNL)

La contrattazione collettiva consente ai lavoratori di accede-

re a benefici economici in termini di trasparenza e correttez-

za e nel contempo consente alle imprese una gestione  

programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizza-

zione delle risorse umane.

Le finalità essenziali del contratto collettivo sono quindi:

• Determinare il contenuto essenziale dei contratti 

individuali di lavoro sia sotto l’aspetto economico 

(retribuzione, trattamenti di anzianità) che sotto quello 

normativo (disciplina dell’orario, qualifiche e mansioni, 

stabilità del rapporto, ecc.);

• Disciplinare i rapporti (cosiddette relazioni industriali) 

tra i soggetti collettivi.

OSA applica diversi contratti collettivi nazionali, direttamen-

te afferenti alle attività svolte e nello specifico:

• Cooperative Sociali;

• Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) per il  

personale medico;

• AIOP per il personale non medico;

• Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza 

Sociale (UNEBA).

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1
Monitoraggio dei 
permessi sindacali 
richiesti e concessi

Permessi 
sindacali 
concessi/
richiesti

Richiesti e concessi 
674 permessi sindacali 
per un totale di più di 
1.000 ore totali. Non 
si registrano permessi 
sindacali richiesti e non 
concessi e sono state 
registrate 75 ore 
di assemblee sindacali

2

Monitoraggio 
delle adesioni 
alle Associazioni 
sindacali

Report 
periodici

Non si sono registrate 
segnalazioni 
sull’argomento

OBIETTIVI 2018

1.  Formazione/informazione ai lavoratori su diritti e doveri.
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DISCRIMINAZIONE

IN FASE DI ASSUNZIONE

L’inserimento di nuovo personale è un’attività legata all’esi-

genza di fornire copertura dei servizi in misura adeguata a 

quanto indicato nei contratti di appalto e a quanto stabilito 

dalle normative regionali e nazionali.

NELL’ACCESSO ALLA FORMAZIONE

L’accesso alla formazione viene garantito a tutti i lavoratori, 

in relazione alle necessità di tipo organizzativo e tecnico dei 

servizi svolti dalla Cooperativa e per assicurare che tutti man-

tengano e aggiornino le loro competenze. Per tutti i lavorato-

ri, indipendentemente dal fatto che siano o meno soci e dal-

le mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di 

formazione gratuiti su varie tematiche compresi quelli su 

temi di salute e sicurezza e responsabilità sociale.

Nel corso del 2017 sono stati erogati corsi gratuiti di forma-

zione a più di 1.600 lavoratori OSA e nel corso del triennio 

2015-2017 il numero di lavoratori coinvolti è cresciuto co-

stantemente.

IN FASE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Fatta eccezione dei casi in cui il lavoratore presenti spontanee 

dimissioni, la conclusione del rapporto lavorativo da parte del-

la Cooperativa è attuata solamente in presenza di gravi o giu-

stificati motivi previsti dalla Legge e dal Regolamento Interno.

A novembre è pervenuta una segnalazione da parte di un la-

voratore. Il caso è stato inoltrato alla Direzione che ha deter-

minato non essere di pertinenza. Verrà comunque monitora-

to il decorso dal SPT come da procedura.

PROCEDURE DISCIPLINARI

Il rapporto di lavoro e quello associativo comportano dei di-

ritti e dei doveri sanciti dal Codice Civile, dai Contratti Collet-

tivi Nazionali del Lavoro e dal regolamento interno e statuto 

per i soci-lavoratori. Tutti i lavoratori sono stati portati a cono-

scenza, attraverso la distribuzione del CCNL, del regolamento 

interno e del codice etico e l’affissione di apposita comunica-

zione in luogo accessibile a tutti, dei provvedimenti discipli-

nari che possono essere adottati in caso di inosservanza dei 

doveri dei lavoratori e delle modalità di contraddittorio.

Secondo quanto previsto dalle norme, a seconda della gravi-

tà del comportamento tenuto dal lavoratore, possono essere 

adottati i seguenti provvedimenti:

• Rimprovero scritto;

• Multa;

• Sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

• Licenziamento e esclusione dalla compagine sociale.

Nel corso del 2017 sono stati aperti complessivamente 67 pro-

cedimenti disciplinari il cui andamento è riassunto di seguito:

Periodicamente l’ufficio del Personale mette a disposizione 

del SPT i dati sui procedimenti disciplinari in modo che que-

sti possano essere discussi e analizzati.

OBIETTIVI 2018

1. Formazione/informazione ai lavoratori su diritti e doveri.

PERSONALE FORMATO

Anno Ore di 
formazione

Personale 
formato N. corsi

2015 13.341 990 69

2016 12.870 1.207 70

2017 13.900 1.646 95

Totale triennio 40.111 3.843 234

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1
Mantenimento 
assenza di 
segnalazioni

Segnalazioni 
pervenute

Una segnalazione 
pervenuta e inoltrata 
alla Direzione

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 2017

Esito procedimenti 2017 Numero Con intervento 
dei sindacati

Richiami 10 5

Multe 25 4

Sospensioni 5 2

Esclusioni dalla compagine/
licenziamenti 8 1

Giustificazioni accettate 11 2

Archiviazioni 7 1

In corso 1 0

Totale 67 15

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1

Monitoraggio 
trimestrale dei 
procedimenti 
disciplinari

Monitoraggi 
effettuati

100% dei monitoraggi 
effettuati

OBIETTIVI 2018

1. Completamento indagine sul clima interno;

2. Aumentare la consapevolezza dei lavoratori riguardo la 

norma SA8000 e il suo utilizzo.
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ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro è per tutti sviluppato secondo i CCNL e in 

relazione alla tipologia di servizio prevista dai contratti.

Durante gli audit effettuati nel corso dell’anno si è riscontra-

to, in alcune situazioni, che non tutte le ferie residue erano 

state godute. Al fine di consentire a tutti il godimento delle 

stesse, sono state coinvolte tutte le Direzioni per individuare 

le cause che hanno generato il fenomeno e a tutti è stata ri-

chiesta la pianificazione dell’eventuale residuo.

OBIETTIVI 2018

1. Controllo mensile delle ore di straordinario di tutto il 

personale per mezzo di reportistica da parte dell’ufficio 

del personale;

2. Formulazione e controllo di un piano smaltimento ferie.

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1

Monitoraggio 
periodico delle 
ferie godute dal 
Personale

Monitoraggi 
effettuati

Due audit effettuati 
presso l'ufficio del 
Personale; la Direzione 
del personale ha 
programmato le ferie 
di coloro i quali 
risultano averne 
residue

RETRIBUZIONE

I rapporti di lavoro che si instaurano tra OSA e i lavoratori 

sono di diversa natura e variano dai CCNL applicati a con-

tratti professionali con possessori di partita Iva. La Coope-

rativa OSA è una cooperativa di lavoro che ha come obietti-

vo quello di fornire occasioni di lavoro ai propri soci nel 

rispetto dei contratti applicabili.

Pertanto è stato verificato che:

• Il trattamento economico per ogni lavoratore varia in 

funzione di alcuni parametri tra cui la tipologia di contratto 

applicato, l’inquadramento del lavoratore in rapporto alla 

professionalità espressa, all’attività effettivamente esercitata 

per cui la persona è stata assunta ed è volta a garantire ad 

ogni lavoratore un rapporto di equilibrio tra impegno 

lavorativo (inteso sia come ore impiegate e tipologia del 

lavoro stesso) e compenso percepito, nel rispetto di quanto 

previsto dai CCNL di riferimento: il contratto collettivo delle 

cooperative sociali. La Cooperativa applica l’istituto del 

ristorno grazie al quale è possibile integrare i compensi dei 

soci lavoratori al verificarsi di determinate condizioni.

• È attiva una commissione interna per le “politiche  

retributive” il cui obiettivo è assicurare un monitoraggio  

sul trattamento economico del personale e facilitare il 

riconoscimento e la valorizzazione delle risorse umane.

Da sempre la Cooperativa ha ritenuto prioritaria l’erogazione 

puntuale delle retribuzioni mensili che sono state di fatto 

sempre regolarmente corrisposte.

OBIETTIVI 2018

1. Corresponsione delle retribuzioni nei tempi previsti dal 

CCNL;

2. Acquisizione per i fornitori critici dei documenti 

attestanti regolarità contributiva;

3. Formazione/informazione ai lavoratori su diritti e doveri.

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore n° Risultato 2017

1

Corresponsione 
delle retribuzioni 
nei tempi previsti 
dal CCNL

Volte in cui slitta 
la data dei 
pagamenti

Le retribuzioni 
sono state sempre 
regolarmente 
calcolate ed erogate 
nei termini previsti
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SISTEMA DI GESTIONE

La Cooperativa ha aderito agli standard SA8000 da novembre 

2016 e da una valutazione iniziale il Sistema di Gestione è ri-

sultato essere migliorabile rispetto alla gestione di fornitori, 

al coinvolgimento degli stakeholder e alla formazione del 

personale sulla tematica.

Per ciascuno dei tre punti sono state adottate le seguenti 

azioni correttive:

• Revisione della procedura Gestione fornitori e attuazio-

ne del percorso di condivisione dei principi di Responsa-

bilità Sociale con i fornitori.

• Attuazione del “Piano di comunicazione” finalizzato ad 

aumentare il coinvolgimento degli stakeholder. 

• Intensificazione del processo di formazione/informazio-

ne diretto ai lavoratori sulle modalità di gestione del 

sistema.

Nelle verifiche effettuate successivamente sul campo sono 

emerse due criticità: 

1. A seguito delle interviste condotte non tutto il personale 

ha dimostrato di comprendere la politica e le procedure 

adottate  per applicare i requisiti SA8000, o conoscere i 

nomi dei Rappresentanti dei lavoratori SA8000 o dei 

membri del Social Performance Team e le modalità di 

inoltro reclami

2. Non si hanno ancora sufficienti evidenze di risultato sul 

rispetto o meno dei requisiti SA8000 da parte dei 

fornitori

Le azioni decise ed attuate per superare le criticità sono 

state:

1. Il coinvolgimento di tutti i lavoratori per mezzo di 

incontri formativi in aula, l’invio dell’informativa in 

allegato alla busta paga e diverse comunicazioni veicolate 

attraverso il periodico OSA News e i social network della 

Cooperativa

2. L’invio ai fornitori della richiesta di aderire ai principi 

chiave della SA8000

Nel corso del 2018 saranno effettuate due verifiche da parte 

dell’ufficio Qualità di OSA presso due fornitori che prestano 

rispettivamente servizi di pulizia e ristorazione.

OBIETTIVI 2018

1. Superare le eventuali criticità per mantenere la 

certificazione SA8000;

2. Effettuare almeno due audit di seconda parte presso 

fornitori la cui attività è ritenuta a rischio.

OBIETTIVI E RISULTATI

Obiettivo 2017 Indicatore Risultato 2017

1
Ottenimento 
della certificazione 
SA8000

Esito positivo 
delle verifiche

Certificazione ottenuta 
a giugno 2017

2
Monitoraggio 
fornitori e indagine 
catena di fornitura

Numero di 
monitoraggi 
effettuati

Sono stati attivati per 
monitorare i fornitori 
critici:
•	Google Alert
•	richiesta ai fornitori 

a rischio la 
documentazione 
probante il rispetto dei 
principi chiave
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OBIETTIVI E RISULTATI IN ALTRE AREE

Di seguito sono riportati i risultati dell’anno 2017 e gli obiet-

tivi prefissati per il 2018 in altre aree:

RIESAME E BILANCIO

Obiettivo 2017 Indicatore n. Risultato 2017

1
Effettuazione di 
almeno un riesame 
all’anno

Riesami effettuati 
nell'anno

Effettuati 2 riesami 
nell'anno 2017

2

Diffusione dei 
risultati del 
riesame del 
sistema a tutte le 
parti interessate

Comunicazioni 
effettuate alle parti 
interessate

Pubblicazione 
del BS SA8000 
sullo spazio 
"ciseonweb"

OBIETTIVI 2018

1. Stilare e completare il piano di comunicazione 2018.

2. Integrazione del BS SA8000 nel Bilancio sociale.

OBIETTIVI 2018

1. Integrazione del Bilancio SA8000 con il Bilancio sociale 

per ampliare la distribuzione del documento anche ad 

altri stakeholder.

STAKEHOLDER

Obiettivo 2017 Indicatore % Risultato 2017

1

Completamento 
del piano di 
comunicazione 
2017

Completamento 
del piano

Piano completato 
al 100%

2

Pubblicare entro 
6 mesi dalla 
certificazione il 
Bilancio SA8000

Pubblicazione 
entro i tempi 
previsti

Pubblicazione 
effettuata nei 
termini previsti

SORVEGLIANZA DEI FORNITORI

Obiettivo 2017 Indicatore Risultato 2017

1

Modificare la 
procedura ISO 9001 di 
selezione e valutazione 
fornitori inserendo 
l’autovalutazione del 
fornitore

Modifica 
della 
procedura

I fornitori sono 
ora valutati anche 
sulla base della 
adesione ai principi 
della SA8000

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo 2017 Indicatore % Risultato 2017

1

Attuare programmi 
periodici di 
informazione e 
sensibilizzazione per 
tutto il personale (piano 
biennale)

Personale 
coperto

Informazioni 
inviate al 100% 
del personale 
di cui circa il 
30% incontrato 
direttamente in aula

OBIETTIVI 2018

1. Incentivare il coinvolgimento del personale nelle attività 

aziendali.

2. Incrementare la percentuale dei lavoratori formati in aula 

sulla responsabilità sociale.

OBIETTIVI 2018

1. Effettuare almeno due audit di seconda parte presso 

fornitori la cui attività è ritenuta a rischio.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione forni-

tori, non sono stati riscontrati elementi in contrasto con la 

SA8000.
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4.2

IL METODO SCIENTIFICO
Nel novembre 2015 OSA ha istituito il Comitato dei Sanitari, 

un organismo collegiale, democratico e aperto a tutti, che 

riunisce le figure professionali in area sanitaria presenti 

all’interno della Cooperativa. L’obiettivo è quello di costruire 

strumenti di condivisione, sottoscrivere best practices e 

prassi consolidate, stabilire procedure standardizzate e lin-

guaggi uniformi mettendo a fattor comune il know how di 

medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti e degli altri profes-

sionisti sanitari che, da Como a Palermo, lavorano e opera-

no, secondo le proprie esperienze e competenze, nelle 

strutture e nei servizi OSA. Una volta ogni due mesi, il Comi-

tato dei Sanitari affronta argomenti di particolare rilievo 

scientifico, compresi quelli di carattere legislativo e normati-

vo per l’attività della Cooperativa e analizza un caso clinico o 

procedurale opportunamente segnalato dai coordinatori o 

da un qualsiasi operatore. 

Attraverso tavoli tematici e gruppi di lavoro specializzati, si 

arriva alla creazione di procedure e protocolli, condivisi dai 

coordinatori dei vari servizi e poi da tutte le componenti 

aziendali secondo un sistema a catena, che permette di pre-

venire i rischi e ottimizzare l’attività quotidiana della Coope-

rativa fornendo regole comuni e riconosciute da tutti. Per 

arricchire ulteriormente il programma, periodicamente, vie-

ne invitato un relatore esterno con specifiche competenze 

in aree di particolare rilievo che consente un confronto di-

retto con altre importanti realtà del mondo sanitario. La pro-

ceduralizzazione delle esperienze, la messa in rete di un sa-

pere condiviso e il confronto tra professionisti in un ambito 

prettamente sanitario sono quindi tre elementi fondanti del 

Comitato, un ambiente di cooperazione che crea condivisio-

ne, valorizza e motiva il lavoro di ognuno, genera apparte-

nenza alla Cooperativa. 

Una discussione a 360° che recentemente sta trovando ulte-

riore supporto grazie all’utilizzo di UpToDate, una banca dati 

internazionale che riunisce e mette a disposizione dei pro-

fessionisti una letteratura medica sempre costantemente ag-

giornata.  Inoltre, la sinergia con l’Ufficio Formazione della 

Cooperativa ha permesso di accreditare quale evento ECM, e 

quindi evento scientifico di alto valore, ogni riunione del Co-

mitato dei Sanitari. Tutto questo ha permesso alla Cooperati-

va OSA di produrre lavori, abstract e pubblicazioni di caratte-

re medico-scientifico su un panorama sanitario molto vasto. 

Un patrimonio conoscitivo che viene costantemente condi-

viso dai referenti dei servizi a tutti gli operatori OSA e che 

spesso è stato illustrato nel corso dei convegni e dei congres-

si ai quali la Cooperativa è invitata a partecipare. Nell’attuale 

processo di accreditamento istituzionale, portato avanti da 

diverse regioni, il Comitato dei Sanitari è stato e continua a 

essere fondamentale per dare risposte strutturate ai requisiti 

richiesti dalla normativa quindi per creare e diffondere mo-

dalità di lavoro di alta rilevanza qualitativa ed etica. Tra i tanti 

argomenti trattati si possono citare, ad esempio, il processo 

d’accreditamento dei servizi ADI nella Regione Lazio, la ge-

stione delle cadute, del dolore, delle infezioni correlate 

all’assistenza, la Legge Gelli-Bianco, le epidemie da morbillo, 

il consenso informato, il risk management, i trattamenti ria-

bilitativi di patologie specifiche in ambito domiciliare, la vio-

lenza sugli operatori sanitari e lo stress lavoro correlato. 

Nell’attesa di sistematizzare un documento che raccolga e 

diffonda quanto prodotto attraverso il sito OSA, si propone 

di seguito la procedura che formalizza l’istituzione della Uni-

tà di Gestione del Rischio creato sulla base dei contributi 

emersi durante il Comitato dei Sanitari. 

GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

DEFINIZIONE

Il rischio clinico è “la probabilità’ che un paziente sia vittima 

di un evento avverso, subisca cioè un danno o disagio impu-

tabile – anche se in modo involontario – alle cure mediche 

prestate durante il periodo della degenza, che causa un pro-

lungamento del periodo di degenza, la mancata guarigione, 

un peggioramento delle condizioni di salute o anche la mor-

te” (Institute of Medicine 1999). L’assistenza sanitaria è 

un’attività intrinsecamente ad alto rischio per diverse varia-

bili (specificità dei singoli pazienti, complessità degli inter-

venti, esperienze professionali multiple, modelli gestionali 

diversi). La gestione del rischio clinico ha per finalità quella 

di ridurre il più possibile la possibilità che avvengano gli 

eventi avversi.

STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE

Obiettivo di OSA è sviluppare una politica basata sull’assioma 

“Imparare dall’errore e non nasconderlo”. Si vuole diffondere 

la visione dell’errore come un’occasione di apprendimento e 

di miglioramento, abbandonando il comune atteggiamento 

di biasimo e colpevolizzazione. Questo non significa dimenti-

care le responsabilità davanti agli eventi avversi, ma spostare 

l’attenzione sulle cause profonde che, se analizzate e affron-

tate, possano evitare il ripetersi dell’evento in futuro.
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La concretizzazione di questa visione strategica si realizza at-

traverso una politica basata su valori fondamentali quali:

• La trasparenza;

• La collaborazione fra operatori;

• La comunicazione con il paziente e fra il personale;

• La disponibilità a mettere in discussione le proprie 

convinzioni e il proprio operato;

• L’impegno per il miglioramento continuo della qualità.

OBIETTIVI

Gli obiettivi generali nella strategia e nella politica intrapresi 

per la gestione del rischio sono:

• Aumentare la sicurezza e la soddisfazione del paziente;

• Aumentare la sicurezza di tutti gli operatori della sanità;

• Ridurre le possibilità di contenzioso tra paziente e OSA;

• Dare sostegno all’attività professionale di tutti  

gli operatori;

• Migliorare l’immagine di OSA e la fiducia del paziente.

PROGETTI IN FASE DI ATTUAZIONE

Linee Guida, Procedure e Istruzioni dell’Unità di Gestione 

del Rischio e della Direzione Sanitaria stilate sulla base delle 

“Raccomandazioni del Ministero della Salute”.      

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della procedura è definire le responsabilità e i criteri 

gestionali adottati da OSA per la gestione degli eventi avver-

si, dei quasi eventi, legati al Rischio Clinico e assicurare la 

giusta focalizzazione sulla gestione degli eventi sentinella. La 

procedura prevede inoltre lo sviluppo di azioni correttive/

preventive mirate alla diminuzione di accadimento degli 

eventi che generano rischio al paziente.

RESPONSABILITÀ

Tutto il personale di OSA ha il compito e la responsabilità di:

• Registrare gli eventi avversi, anche potenziali,  

e di descriverli in modo accurato, come applicabile 

attraverso lo strumento OSA MOD “Scheda di segnala-

zione degli eventi avversi” e/o il registro OSA “Registro 

degli eventi avversi e dei quasi evento”;

• Discutere con il proprio responsabile dei fatti relativi  

agli eventi registrati nel registro OSA “Registro degli 

eventi avversi e dei quasi evento”;

• Consegnare alla Unità di Gestione del Rischio (UGR) e 

alla Direzione Sanitaria (DS) la “scheda di segnalazione 

degli eventi avversi” compilata con tutte le informazioni 

richieste per le prime due pagine.

L’UGR ha il compito e la responsabilità di:

• Garantire la custodia dei dati riportati su OSA MOD 

“Scheda di segnalazione degli eventi avversi”;

• Valutare i singoli eventi segnalati e intraprendere delle 

azioni in tutti i casi classificati “evento avverso grave”  

ed “evento sentinella” 

Il responsabile dell’UGR è il Dott. Daniele Palumbo.

MODALITÀ ESECUTIVE

Allo scopo di gestire gli eventi correlati ai rischi clinici/assi-

stenziali, questi sono stati suddivisi nelle seguenti 4 categorie:

• Quasi evento; 

• Evento avverso;

• Evento avverso grave;

• Evento sentinella. 

CHI RILEVA L’EVENTO

Gli eventi avversi e i quasi eventi devono essere rilevati e se-

gnalati da tutti gli operatori sanitari che operano per conto 

di OSA. Gradualmente il personale sarà formato con l’obiet-

tivo di acquisire le conoscenze teoriche e pratiche necessa-

rie a rilevare gli eventi avversi.

La formazione sarà pianificata in modo da preparare il perso-

nale (inizialmente almeno uno per area/centrale) e successi-

vamente con cadenza annuale le rimanenti persone, fino a 
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interessare tutto il personale operante all’interno di OSA (li-

beri professionisti compresi), e a ripetere tale attività con 

cadenza periodica.Tali figure sono formate specificamente 

sugli strumenti di analisi delle cause per l’eliminazione o ri-

duzione del rischio (con eventi formativi dedicati), quando 

applicabile oggetto di analisi particolarmente importante è 

la documentazione diagnostica e terapeutica.

Il Comitato dei Sanitari sarà lo strumento per l’implementa-

zione e la diffusione capillare di procedure e protocolli deriva-

ti dalla analisi e lavorazione degli eventi avversi e quasi eventi.

REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

Gli eventi rilevati devono essere annotati sul registro OSA 

“Registro degli eventi avversi e dei quasi evento”; MOD- (il 

registro è gestito a livello centrale dall’UGR indicando:

• Data in cui l’evento è accaduto;

• La tipologia di evento (classificandolo con una delle 4 

tipologie descritte);

• Una descrizione dell’evento indicando dove si è 

verificato l’evento e la dinamica dell’evento;

• La categoria e la successiva classificazione dell’evento. 

In questa fase il Risk Manager (responsabile dell’UGR) con-

voca una riunione con le parti interessate per discutere l’e-

vento e procedere con: 

• L’individuazione dei fattori contribuenti o che hanno 

causato l’evento;

• La pianificazione di azioni mirate a eliminare le cause  

e a ripeterne la ricorrenza indicando: la data entro  

cui si pensa che l’azione dovrà essere completata,  

il nome delle persone che si deve attivare per mettere  

in atto l’azione e una descrizione riassuntiva dell’azione 

pianificata;

• Segue il monitoraggio per accertare il completamento 

dell’azione e la sua efficacia;

• Quanto emerso dal lavoro a monte sarà discusso durante 

il Comitato dei Sanitari.

In conformità alla normativa vigente tutto il personale è ob-

bligato alla segnalazione degli eventi avversi gravi e degli 

eventi sentinella all’UGR che valuta ogni singola scheda e 

decide se adottare i provvedimenti. La disponibilità delle 

schede di segnalazione degli eventi avversi OSA MOD “Sche-

da di segnalazione degli eventi avversi” è in formato elettro-

nico ed è fornito a tutte le centrali operative OSA. 

La scheda di segnalazione degli eventi deve essere compilata 

per le prime due pagine e successivamente verrà completata 

dall’UGR.  La parte denominata “Lista Eventi Sentinella – Mi-

nistero della Salute” deve sempre contenere l’indicazione di 

una tipologia di evento, nei casi di eventi sentinella. Inoltre è 

richiesta l’indicazione di quante più informazioni relative 

all’evento segnalato in modo da consentire una valutazione 

completa del caso. Particolare attenzione deve essere posta 

nella descrizione dell’evento, nell’indicazione dell’evento 

potenziale ed effettivo.

Il Responsabile dell’UGR verifica i casi, esegue se necessario, 

audit clinici e/o riunioni di settore, compila le pagine rima-

nenti e inserisce l’evento in piattaforma dedicata della Regio-

ne avendo cura di descrivere anche le azioni mirate a fronte 

dell’evento se significativo. Segue la risoluzione dell’azione e 

ne verifica l’efficacia.

Periodicamente un rapporto riassuntivo degli eventi avversi 

registrati su OSA sarà condiviso con la DS e l’Ufficio Qualità, 

per esaminare ed eventualmente pianificare ulteriori azioni 

su cause scatenanti individuate o per pianificare specifiche 

indagini o analisi.

CHI ANALIZZA L’EVENTO (UNITÀ DI ANALISI)

All’interno di OSA, per l’analisi degli eventi avversi gravi, de-

gli eventi sentinella e dei rapporti riassuntivi, è identificata 

l’UGR (Unità Gestione del Rischio) che lavora in staff alla Di-

rezione Generale eseguendo le attività di cui a seguire:

1. Raccolta delle informazioni sull’evento

2. Analisi approfondita dell’evento 

3. Coordinamento sul campo delle attività correttive/

preventive 

4. Verifica dell’effettiva chiusura con valutazioni in itinere.

GESTIONE DELL’EVENTO

SEGNALAZIONE

Nel caso in cui l’evento sia classificato in prima istanza “Even-

to avverso Grave” o “Evento Sentinella”, l’operatore sanitario 

coinvolto nell’evento o che è venuto a conoscenza dell’occor-

renza di un evento come descritto; deve comunicare quanto 

accaduto all’UGR e alla DS per la gestione dell’evento.

La presa in carico del paziente per attuare tutte le misure 

necessarie al fine di mitigare il danno (o l’eventuale disagio), 

è compito del responsabile di centrale e dei suoi collaborato-

ri; essi attiveranno come necessario i dovuti processi di co-

municazione con pazienti e/o loro familiari in modo traspa-

rente e completo. RM e DS analizzano l’evento segnalato, 

raccolgono le informazioni e compilano la scheda di raccolta 

informazioni, pianificano/organizzano una riunione dell’uni-

tà d’analisi con la finalità di intervenire prontamente sulle 

cause dell’evento.

ANALISI PRELIMINARE

Entro il tempo limite di 1 mese, l’UGR effettua un’analisi ap-

profondita dell’evento, guidata dall’utilizzo della scheda di 

segnalazione; si dovrà stabilire di effettuare una analisi delle 

cause che hanno portato all’evento attraverso gli strumenti 

descritti nelle specifiche procedure. Come definito all’inter-

no dell’azione correttiva, i referenti per ogni singola attività 

rispondono/relazionano dell’attuazione della attività stessa. 

Il controllo dell’efficacia della stessa verrà eseguito nei tempi 

stabiliti nell’azione.       
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4.3

SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE
La procedura di reclutamento e selezione del personale defi-

nisce e disciplina le attività e i flussi relativi alla ricerca e sele-

zione delle risorse umane, fornendo alla Cooperativa uno 

strumento di regolamentazione dell’operatività, capace di 

assicurare principi di trasparenza e imparzialità nell’ambito 

della ricerca e selezione, ottimizzando la gestione del perso-

nale e promuovendo una gestione condivisa a tutti i livelli 

della compagine sociale. L’obiettivo principale della procedu-

ra è quello di garantire la copertura del fabbisogno di organi-

co, nel rispetto dei ruoli e delle posizioni previste all’interno 

delle strutture organizzative. Conformemente alle definizioni 

del budget e sulla base di regole comuni di gestione e di com-

portamento, il reclutamento e la selezione del personale ope-

ra nell’ottica di offrire un servizio congruo e appropriato al 

committente e all’assistito. La procedura si applica a copertu-

ra di tutte le figure professionali di OSA, tracciando l’intero 

percorso di ricerca e selezione, dalla fase di definizione del 

“profilo di selezione” alla fase di formalizzazione del rapporto 

di lavoro (in caso di chiusura del percorso con esito positivo).

La ricerca e la selezione dei candidati vengono svolte tenen-

do conto di alcuni criteri generali:

• Garanzia dell’accesso dall’esterno: per candidarsi alla 

selezione è sufficiente aver inviato un curriculum vitae;

• Trasparenza nei metodi e nelle procedure attivati: 

nell’atto di avvio della fase di selezione viene specificato 

il percorso. La procedura consiste nella compilazione di 

una scheda anagrafica, autovalutazione delle competen-

ze per i profili socio-sanitari e nel colloquio tecnico/

conoscitivo individuale;

• Imparzialità nella valutazione: la procedura di selezione è 

basata sulla valutazione della professionalità più idonea a 

svolgere le mansioni previste dalla posizione da ricoprire;

• Pari opportunità e assenza di discriminazioni: i parametri 

di selettività non attingono alcuna indicazione dalle 

condizioni di genere, di cultura, di provenienza.

DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

La determinazione delle necessità di personale e la pianifica-

zione delle assunzioni, per quanto a volte difficili a causa 

dell’estrema variabilità delle richieste che la Cooperativa ri-

ceve, hanno lo scopo di realizzare un continuo ed efficace 

adeguamento delle risorse umane rispetto agli obiettivi da 

raggiungere in modo da favorire, quanto più possibile, una 

loro corretta allocazione nel complesso dell’organizzazione, 

ottimizzandone il contributo professionale.

Le richieste di inserimento di nuove risorse sono determina-

te normalmente da tre fattori:

• Attivazione nuovi servizi;

• Ampliamento servizi esistenti;

• Avvicendamento delle risorse esistenti.

Le richieste vengono formulate dal Direttore di Divisione o 

da un suo delegato, presupponendo una verifica di aderenza 

al budget, e comunicate al Responsabile dell’Ufficio Gestio-

ne e Sviluppo Risorse Umane.

RICERCA

Le attività di ricerca seguono modalità e procedure che in 

parte vengono definite in sede di programmazione e in parte 

si determinano lungo il percorso di selezione. 

• Attivazione canali di reclutamento: istituti di formazione 

universitaria, centri per l’impiego, albi professionali, 

associazioni di categoria, qualora non si riesca  

a provvedere alla copertura delle posizioni attraverso  

le auto-candidature;

• Analisi del contenuto dei curriculum ricevuti, attraverso 

le attività di ricerca e attraverso le candidature spontanee 

(portale, fax, e-mail, presso le sedi centrali o periferiche), 

con focus sui dati anagrafici e formativi per verificare la 

congruenza dei dati ed, eventualmente, procedere ad 

azioni correttive;

• Alimentazione del “database delle candidature” con 

indicazione delle informazioni atte a orientare la ricerca 

(professione, domicilio, telefono, etc.);

• Archiviazione dei curricula pervenuti, tenuto conto, 

prevalentemente, della professione e della territorialità, 

finalizzata al potenziale inserimento nei servizi di OSA.

 

Nel 2017 sono stati sottoposti a screening 4700 curricula di 

diverse professionalità dell’area sanitaria e sociale, con una 

significativa prevalenza dell’area sanitaria e più specifica-

mente della professione infermieristica.
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FOCUS PER AREE PROFESSIONALI

Rispetto all’anno precedente continua a crescere il numero 

dei professionisti dell’area riabilitativa: fisioterapista, logope-

dista, terapista neuropsicomotricista dell’età evolutiva, tera-

pisti occupazionale, nella misura del 20%; degli OSS nella 

misura del 19%; così come delle figure dell’area sociale, con 

un incremento del 25%.

PRESELEZIONE

La fase di preselezione consta di tre momenti specifici: Defi-

nizione profilo; Screening curriculum; Contatto telefonico/

Acquisizione disponibilità per il colloquio

DEFINIZIONE PROFILO

La definizione del profilo di selezione a copertura della spe-

cifica posizione parte dalle indicazioni implicite ed esplicite 

contenute nella richiesta di personale quali le caratteristiche 

della posizione scoperta e il contesto di inserimento. Succes-

sivamente si procede poi alla definizione dei contenuti e dei 

requisiti della mansione, descrivendone le attività ed eviden-

ziandone le attitudini, le abilità e le competenze, professio-

nali e personali, necessarie a svolgere la funzione.

Nel profilo di selezione possono essere indicati, a titolo 

esemplificativo, titolo di studio, formazione ed esperienza 

professionale o altri elementi ritenuti necessari alla copertu-

ra della specifica posizione.

SCREENING CURRICULA

L’attività di analisi dei candidati inizia con lo screening dei 

curricula sulla base del profilo di selezione.

Vengono individuati i potenziali candidati, sulla base di un 

esame oggettivo: professione, domicilio, titolo di studio ed 

eventuale specializzazione, esperienza professionale acquisi-

ta. Si procede quindi a identificare le caratteristiche soggetti-

ve desumibili dalla valutazione del curriculum e a definire 

così una rosa di candidati adeguati alla selezione in corso.

CURRICULA SOTTOPOSTI A SCREENING

CURRICULA AREA SANITARIA

TOTALE 4.700

TOTALE 2.984

Area sanitaria 2.984

1.048

364

304

Area ausiliaria 
socio-sanitaria

Area sociale

Area 
amministrativa

Area 
infermieristica 2.456

422

106

Area 
riabilitativa

Area medica 
e tecnica

2011
2.692

2012
3.514

2013
3.377

2014
3.764

2015
4.273

2016
4.698

2017
4.700

CURRICULA SOTTOPOSTI A SCREENING 2011-2017

  ANNO          N. CURRICULUM
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CONTATTO TELEFONICO

Il contatto telefonico è finalizzato alla verifica dei dati ripor-

tati nel curriculum e registrati nel database e all’accertamen-

to della sussistenza dei requisiti minimi richiesti (titolo di 

studio, iscrizione albo, possesso di patente/auto, disponibili-

tà a trasferimenti etc).

Attraverso l’intervista telefonica si cerca di verificare il reale 

interesse della Cooperativa per le candidature selezionate, 

tenuto conto di informazioni quali: esperienze attuali, retri-

buzione e inquadramento, capacità relazionale e di comuni-

cazione, motivazione, aspettative e disponibilità.

Gli esiti dei contatti telefonici vengono registrati sul database 

in modo da tenere traccia delle informazioni acquisite, dei 

requisiti verificati, dei rifiuti o indisponibilità momentanee, 

con lo scopo di orientare meglio successive analisi.

Sulla base delle risultanze complessive, si provvede a: 

• Selezionare i candidati per il colloquio tecnico/ 

cono scitivo;

• Formulare l’invito a presentarsi (produzione calendario);

• Informare sulle modalità del colloquio (compilazione 

modulistica e colloquio tecnico/conoscitivo con  

il Responsabile delle Risorse Umane e un Medico  

di  Direzione Sanitaria per i profili sanitari, con i 

Responsabile di Funzione per gli altri profili);

• Richiedere la documentazione necessaria a questa prima 

fase (titoli abilitanti all’esercizio delle professioni 

sanitarie e titoli di studio).

Nel 2017 sono stati effettuati 2.406 contatti, con un incre-

mento rispetto all’anno precedente del 23%; di questi il 64% 

hanno avuto esito negativo. La percentuale diminuisce al 

61% se il focus si sposta sull’area infermieristica, mentre au-

menta al 68% nei contatti per l’area sociale, sino ad arrivare  

al 71% per i professionisti dell’area riabilitativa.

Le attività di preselezione quali definizione del profilo, job 

analysis, job description, person specification, screening dei 

curricula e primo contatto telefonico vengono effettuate per 

tutte le professioni e sull’intero territorio nazionale e si con-

cludono con l’individuazione dei candidati adatti al colloquio.

Nel caso di selezione relativa agli infermieri da inserire nei 

servizi sanitari della regione Lazio si procede alla formulazio-

ne dell’invito a presentarsi al colloquio a cura dell’Ufficio Ri-

sorse umane. Lo stesso percorso vale per i candidati a posi-

zioni non sanitarie o sanitarie, diverse dagli infermieri, 

qualora ne venga fatta specifica richiesta dai responsabili del 

servizio interessato.

TOTALE 2.406

CONTATTI PER PROFESSIONI

Infermiere/
inf. pediatrico 1.345

OSS/OSA/
Adb/ausiliario 404

Fisioterapista 346

Logopedista 134

T.N.P.E.E. 95

Ter. 
Occupazionale 38

Amministrativi 29

Ass. sociale 10

Medico 5

TOTALE 2.406

ESITO CONTATTI PER PROFESSIONI

Infermiere/
inf. pediatrico

815

OSS/OSA/
Adb/ausiliario

Fisioterapista

Logopedista

T.N.P.E.E.

Ter. 
Occupazionale

Amministrativi

Ass. sociale

Medico

530

274
130

239
107

114
20

65
30

18
20

12
17

7
3

1
4

 RIFIUTA          INTERESSATO

TOTALE 889

COLLOQUI 2017

Infermiere 78

OSS

Fisioterapista

T.N.P.E.E.

Logopedista
Terapia

Occupazionale

Amministrativi

OSA/
Adb/ausiliario

Medico chirurgo

Assistente 
Sociale

Psicologo

Educatore 
professionale

471

22

111

97

29

25

2

3

17

12

13

4

1
2

1

1

 NON IDONEO          IDONEO

2011
1.401

2012
1.185

2013
961

2014
1.103

2015
1.064

2016
1.962

2017
2.406

ANDAMENTO CONTATTI PER RICERCA PERSONALE

  ANNO          CONTATTI
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SELEZIONE

Alla richiesta di personale segue l’acquisizione della disponi-

bilità di un medico o di un infermiere di Direzione Sanitaria 

o, per casi specifici, del responsabile di funzione, a effettuare 

i colloqui di selezione.

I colloqui per gli infermieri si effettuano, di norma, con ca-

denza settimanale perché l’iter per la individuazione della 

persona più idonea è piuttosto lungo, mentre la ricerca è 

spesso attivata con tempi contratti, causa l’estrema variabilità 

delle richieste che la Cooperativa riceve con incrementi e 

decrementi poco prevedibili. Al fine di attenuare tale ritardo 

e di non penalizzare la qualità della scelta, vengono abitual-

mente ricercati e selezionati i professionisti che, sulla base 

dei dati storici e statistici, potrebbero essere richiesti, andan-

do ad alimentare un bacino di disponibilità cui attingere 

quando necessario.

Si procede poi alla convocazione dei candidati ritenuti adatti 

alla selezione di norma con un contatto telefonico. Ai candi-

dati che accettano vengono richiesti: curriculum, attestazio-

ne titolo di studio, iscrizione albo e foto tessera.

L’agenda dei colloqui viene trasmessa al responsabile dell’Uf-

ficio Risorse umane e al medico selezionatore.

Prima del colloquio tecnico/conoscitivo i candidati sono ac-

colti dall’addetta alla ricerca e selezione che fornisce loro 

informazioni di sintesi sui servizi della Cooperativa e sulla 

  ANNO          COLLOQUI

modalità di compilazione della modulistica a supporto del 

colloquio di selezione.

La modulistica consiste in una scheda informativa personale 

con item anagrafici, documentali e indicazioni sintetiche sul-

le esperienze lavorative pregresse, aspettative e disponibilità 

future e in una scheda di autovalutazione delle competenze 

tecniche.

La scheda informativa e l’autovalutazione delle competenze 

insieme al curriculum, titolo di studio e iscrizione all’albo, 

vengono dati in visione ai selezionatori prima del colloquio.  

Segue il colloquio tecnico/conoscitivo necessario a verificare 

il possesso delle competenze tecniche specifiche, sia nell’ac-

cezione di conoscenze, ma anche e, soprattutto, di abilità, in 

particolare, quelle indispensabili per ricoprire la posizione 

richiesta. Vengono valutati inoltre gli aspetti caratteriali, l’ap-

proccio relazionale, la capacità di gestione dello stress e 

quella di acquisire ed elaborare informazioni.

A fine colloquio gli esaminatori compilano la scheda di valu-

tazione che contiene informazioni sul modo di esprimersi, 

presentarsi, il livello della lingua parlata (nel caso di un can-

didato straniero), la valutazione tecnica, eventuali note del 

responsabile delle risorse umane e l’esito del colloquio.

Il colloquio termina con una valutazione di idoneità o non 

idoneità e con ulteriori specifiche che renderanno possibile 

destinare il candidato alla posizione più adeguata.

La valenza di un adeguato processo di selezione in una azienda 

di tipo sanitario come la Cooperativa OSA è indiscutibile: la 

qualità delle prestazioni in termini di efficienza, efficacia e ap-

propriatezza, infatti, è direttamente connessa alle conoscenze 

e competenze professionali degli operatori impegnati. Trattan-

dosi di servizi diretti alle persone, il rapporto utente-operatore 

è caratterizzato in modo significativo dal grado di personalizza-

zione ed umanizzazione dell’assistenza, al punto che il giudizio 

sulla qualità dei servizi ne è spesso fortemente influenzato.

ESITI COLLOQUI 2017

TOTALE 889

Idoneo 783

106Non idoneo

Nel 2017 sono stati effettuati 889 colloqui tecnico-conosciti-

vi, con una percentuale di idoneità ai vari servizi di OSA 

dell’88%.

La Direzione Sanitaria, dopo aver accertato la documentazio-

ne attestante i titoli abilitanti all’esercizio della professsione 

sanitaria, procede all’assunzione. Nel 2017 sono entrati a far 

parte dell’organico di OSA 359 professionisti, la cui selezione 

è stata a cura dell’Ufficio Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

RIEPILOGO ATTIVITÀ 2017

Nei grafici che seguono è sintetizzata l’attività sviluppata 

nell’anno:

OPERATORI PROPOSTI ALLE DIVISIONI NEL 2017

TOTALE 710

Divisione ADI

139

1

540

26

4

Divisione 
ospedaliera

Divisione 
sociale

Ramo
d’azienda

Ramo
d’azienda

RIEPILOGO ATTIVITÀ 2017

CV registrati

2.406

1

4.700

889

783

359

4

Contatti 
telefonici

Colloqui

Idonei

Assunti
2011
744

2012
541

2013
476

2014
627

2015
664

2016
855

2017
889

ANDAMENTO COLLOQUI
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5 COMUNICAZIONE 
E CERTIFICAZIONI
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5.1 

LE LINEE GUIDA 
DELLA COMUNICAZIONE

PROFESSIONALITÀ E ATTENDIBILITÀ

TRASPARENZA E COMPLETEZZA

COINVOLGIMENTO DEI PUBBLICI INTERNI ED ESTERNI

PROMOZIONE DELL’ASCOLTO VERSO GLI STAKEHOLDER

COERENZA NEL TEMPO E CON LE POLITICHE INTERNE
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5.2

LA COMUNICAZIONE 
DELLA MISSION DI OSA
OSA per dimensioni e fatturato si attesta stabilmente ormai, 

da alcuni anni, come uno tra i maggiori player in Italia, il pri-

mo nel novero delle Cooperative di servizi socio-sanitari e di 

assistenza domiciliare integrata. 

È una realtà costituita soprattutto da persone, professionisti 

formati per realizzare interventi di qualità attraverso la dispo-

nibilità e la capacità di relazionarsi con gli utenti: un universo 

in cui umanità, cura e famiglie trovano piena cittadinanza e 

dove si realizza un ambiente lavorativo giovane e stimolante 

in cui tutti possono esprimere le proprie capacità in piena 

libertà.

La Cooperativa OSA mette al primo posto la responsabilità, la 

fiducia e la stima reciproca tra assistente e assistito e speri-

menta differenti modelli assistenziali territoriali e avanzate 

modalità organizzative, utilizzando metodi e tecnologie all’a-

vanguardia.

Con questo spirito, la Cooperativa redige e pubblica dal 2009 

il Bilancio Sociale, strumento strategico di comunicazione 

studiato non solo per rendicontare le attività svolte nel corso 

dell’ultimo anno ma anche per indicare le strategie future, 

coinvolgendo soci e lavoratori verso il raggiungimento degli 

obiettivi aziendali.

Un Bilancio Sociale che, nella sua realizzazione grafica, inten-

de essere il primo passo verso un percorso di comunicazio-

ne che vada a sottolineare, sempre di più, i valori di umaniz-

zazione, familiarità e cura. Valori fortemente caratterizzanti 

l’agire di OSA e di tutte le sue componenti e utili a creare un 

chiaro posizionamento della Cooperativa nelle nuove dina-

miche del mercato sanitario, a livello nazionale e locale.
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5.3

LA COMUNICAZIONE 
INTERNA

5.4

LA COMUNICAZIONE 
ESTERNA

L’attività di comunicazione interna di OSA, rivolta principal-

mente ai soci e alle realtà del network, ha l’obiettivo di divul-

gare e far condividere la cultura e i valori fondanti della Coo-

perativa. Inoltre, ha lo scopo di rendere trasversali e 

condivise le strategie del gruppo, migliorando così l’ambien-

te di lavoro e contribuendo ad accrescere il senso di apparte-

nenza e a mantenere informato il personale in funzione della 

mission.

Durante il 2017, sono stati veicolati verso l’interno, attraverso 

i diversi canali di comunicazione, i traguardi raggiunti, le stra-

tegie e i piani operativi di OSA. In particolare, dipendenti, 

soci e collaboratori della Cooperativa sono stati informati su:

• Aggiornamenti tecnici e/o normativi;

• Comunicazioni relative alla sfera amministrativa e/o del 

personale;

• Comunicazioni operative, gestionali, di pianificazione e 

programmazione delle attività collegate e/o con impatto 

nell’erogazione dei servizi della Cooperativa.

La comunicazione esterna di OSA, rivolta principalmente ai 

vari portatori d’interesse, assistiti, caregiver, fornitori e Istitu-

zioni, ha l’obiettivo di veicolare l’immagine, i valori e le atti-

vità che caratterizzano la Cooperativa.

Nel corso dell’ultimo anno OSA ha ulteriormente implemen-

tato i suoi principali strumenti di comunicazione offline e 

online al fine di:

• Rispondere alle nuove esigenze di mercato in modo 

autorevole ed efficace, rivolgendosi non solo verso un 

pubblico di stakeholder ma soprattutto verso i consumer 

e i loro caregiver;

• Rafforzare il Brand in una prospettiva nazionale e 

unitaria, coinvolgendo assistenti e assistiti nello storytel-

ling OSA;

• Valorizzare le risorse interne e il loro know-how.

In quest’ottica si inserisce la rivisitazione e l’integrazione di tut-

ti gli strumenti di comunicazione web utilizzati da OSA, dal sito 

internet rinnovato e rivisto anche in un’ottica di indicizzazione 

dei motori di ricerca, passando per i profili social Facebook, 

Twitter e YouTube della Cooperativa. Con lo scopo di raggiun-

gere e informare soci e stakeholder, la Cooperativa cura e rea-

lizza anche una newsletter che contiene al proprio interno le 

principali notizie della settimana relative al mondo sanitario e 

cooperativistico. Altro importante strumento è la rivista carta-

cea OSA News, testata giornalistica registrata al Tribunale di 

Roma con cadenza trimestrale, distribuita nelle sedi della Coo-

perativa con lo scopo di raccontare il mondo OSA a 360°.

Infine, la Cooperativa OSA quale soggetto promotore del 

progetto Nontiscordardimé, oltre a partecipare alle attività di 

prevenzione e assistenza verso bambini e anziani nelle peri-

ferie di Roma, ha anche curato tutte le azioni di comunica-

zione previste: dall’immagine istituzionale ai materiali infor-

mativi, dall’ufficio stampa alla gestione del sito e della pagina 

Facebook fino alla realizzazione della reportistica delle attivi-

tà attraverso il portale web dedicato nontiscordardime.eu.
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5.5

GLI STRUMENTI
IL SITO INTERNET WWW.OSA.COOP

Il sito web di OSA è online dal 2000, diciotto anni di attività 

in cui la Cooperativa ha dimostrato di sapersi adattare a un 

mondo che cambia, che si evolve continuamente e rapida-

mente, credendo nelle opportunità collegate anche ai new 

media. Nel corso degli anni, osa.coop ha subito un processo 

di rinnovamento nel 2011, nel 2012 e nel 2015.

La struttura e i contenuti dell’attuale sito sono frutto di uno 

studio e di una progettazione realizzati dal team di lavoro di 

Mito Group in stretto contatto con OSA. 

Nel corso del 2017 sono state implementate e arricchite le 

pagine del sito, in particolare, con due nuove sezioni: “Resi-

denze” e SA8000. 

La redazione del sito, un gruppo di lavoro dedicato formato 

da giornalisti ed esperti del settore, pubblica quotidiana-

mente “news online”, concentrandosi su tematiche riguar-

danti l’attualità sanitaria, l’assistenza e la salute, focalizzando 

sempre l’attenzione sulle persone, raccontando lo spirito 

della Cooperativa attraverso il patrimonio di storie, di espe-

rienze e attività che hanno avuto come protagonisti, in oltre 

30 anni di attività, gli operatori e i loro assistiti.

Una sfida che si rinnova negli anni per fidelizzare gli utenti 

attuali e portare sul sito nuovi visitatori interessati alle tema-

tiche dell’assistenza e della cura, potenzialmente fruitori dei 

servizi della Cooperativa.

Dal punto di vista dei pubblici interni, direttamente dal sito, 

il personale OSA può accedere anche all’Area Riservata (in-

tranet) per:

• Gestire i propri dati anagrafici;

• Visualizzare le convenzioni attive e scaricare materiale 

informativo;

• Comunicare con gli uffici di OSA, in particolare persona-

le e Divisioni interne;

• Richiedere attestati di servizio e anticipo stipendi;

• Scaricare la modulistica per varie richieste;

• Visualizzare e scaricare le buste paga;

• Visualizzare e scaricare il LUL;

• Visualizzare e scaricare i modelli CUD;

• Visualizzare il regolamento interno della Cooperativa 

OSA;

• Accedere alla sezione dedicata alla Qualità.

I principali dati sul traffico del sito istituzionale www.osa. 

coop rivelano un positivo consolidamento.

Nel corso del 2017 la redazione giornalistica ha pubblicato 

sul sito 373 notizie (362 nel 2016) di queste 175 sono state 

inserite nella rubrica Attualità; 55 nella rubrica Disabilità; 27 

nella rubrica Terza età; 28 nella rubrica Salute e benessere; 

63 nella rubrica Sostegno e cura e 25 nella rubrica Strumenti 

e tecnologie.

Le visualizzazioni complessive di pagina del sito nel periodo 1 

gennaio - 31 dicembre 2017 sono state 147.582 con una durata 

media a sessione di circa due minuti. Gli utenti che si sono 

collegati al sito nel corso del 2017 sono stati 53.839 (50.004 nel 

2016); di questi l’85,1% sono stati nuovi visitatori, cioè perso-

ne che non avevano mai avuto accesso al sito in precedenza. 

Le aree maggiormente visitate del sito sono state la Home 

(42,84%), le News (31,46%) e i Servizi (6,73%).

I SOCIAL NETWORK

Nel 2013, la Cooperativa ha avviato l’attività di social media e 

community management attivando le pagine e i profili social 

di Facebook, Twitter e YouTube.

La decisione è maturata con l’obiettivo di avvicinare la Coo-

perativa anche alle comunità del mondo social, di facilitare il 

dialogo con gli operatori e con un target “giovane e moder-

no”, creando allo stesso tempo un ponte con il sito web, at-

traverso la pubblicazione delle news online. Obiettivo prima-

rio dei profili social OSA è quello di veicolare contenuti 

rilevanti per i pubblici di riferimento e costruire delle com-

munity intorno ai temi dell’assistenza e della cura.

Nel corso degli anni la partecipazione OSA alla “social commu-

nity” è divenuta sempre più “strategica” e la redazione di Mito 

Group si è dotata di figure professionali specifiche per gestire 

l’implementazione dei profili con l’obiettivo di comunicare 

una unica “vision aziendale” attraverso un unico linguaggio.

Nel corso del 2017 grazie ad una gestione sempre più mirata 

dei contenuti dei social network maggiormente usati, la Co-

operativa è riuscita a coinvolgere un incrementato numero 

di follower e mira ad acquisirne di nuovi attraverso il passa-

parola, i mi piace, i commenti, le condivisioni.

Nel 2017, infatti, la community dei fan di OSA su Facebook 

ha registrato una crescita del + 52,17%: passando dai 1.840 

fan a gennaio 2017 ai 2.800 fan a fine dicembre 2017. 

I contenuti pubblicati sul social hanno raggiunto circa il 30% 

in più di persone, con un aumento del 40% delle visualizza-

zioni dei contenuti; le interazioni con i contenuti sono inol-

tre aumentate del 35%.

Anche per quanto riguarda Twitter si conferma un trend base 

positivo: si è passati infatti dai 240 follower di gennaio 2017 

ai 270 di fine anno mentre le visualizzazioni hanno raggiunto 

nel corso del 2017 quota 83.126 (tweet inviati 453; visite al 

profilo 1.908; menzioni 46).

La pagina Youtube OSA contava 36 iscritti nel 2016 e ne ha 

aggiunti 10 nel corso del 2017; in totale sono state 3.938 le 

visualizzazioni dei video pubblicati, per una durata media 

della visione di circa 1 minuto e 30 secondi (6.146 minuti di 

visualizzazioni, ovvero un + 17,64% rispetto al 2016).

Molto importante è risultato l’uso della comunicazione so-

cial in occasione dell’Assemblea generale dei soci, nella qua-

le è stato possibile raccogliere testimonianze e raccontare 

OSA in tempo reale durante i lavori.



|133132|

LA NEWSLETTER

Nata inizialmente come strumento di comunicazione interna 

per veicolare iniziative, strategie aziendali e obiettivi raggiun-

ti, già nel 2013 la newsletter della Cooperativa è stata trasfor-

mata per rivolgersi anche al pubblico esterno cui, ad oggi, 

ogni settimana, vengono inviate le principali news pubblica-

te on-line.

La comunicazione attraverso la newsletter consente a OSA il 

raggiungimento di una serie di opportunità:

• Fidelizzare i propri interlocutori grazie a un contatto 

continuato, fornendo un servizio gratuito attraverso il 

quale aggiornare sulle novità, illustrare nuove opportuni-

tà/soluzioni, informare su eventi e iniziative, offrire 

approfondimenti di temi d’interesse;

• Aumentare il traffico verso il sito, indirizzando i lettori, 

attraverso gli articoli della newsletter, su www.osa.coop 

dove è possibile leggere i nuovi contenuti e, allo stesso 

tempo, navigare tra le altre pagine, valorizzando ed 

evidenziando articoli e sezioni considerate strategiche;

• Contribuire alla diffusione del marchio OSA;

• Creare opportunità per convertire i lettori della  

newsletter in nuovi interlocutori per la Cooperativa.

Rinnovata nella sua veste grafica nel 2015 per essere coordi-

nata con le pagine web, l’organizzazione, la programmazione 

e la redazione della newsletter vengono curate e gestite da 

un gruppo di lavoro dedicato all’interno della redazione 

Mito Group che opera in stretta collaborazione con la Coo-

perativa OSA.

L’impegno di tempo e di risorse profuso dalla Cooperativa in 

questa attività conferma ancora una volta l’attenzione che OSA 

rivolge a tutti i propri target che cerca di raggiungere, combi-

nando mezzi di comunicazione nuovi con quelli tradizionali.

LA RIVISTA CARTACEA “OSA NEWS”

OSA News, giunta oramai al suo settimo anno di vita, è uno 

strumento fondamentale per comunicare la Cooperativa e 

raccontarne il vissuto quotidiano nell’ambito del contesto in 

cui opera. L’House organ di OSA viene curato nei minimi 

dettagli, sia da un punto di vista grafico che di contenuti, con 

l’obiettivo di veicolare gli orientamenti strategici e le iniziati-

ve portate avanti dalla Cooperativa attraverso un linguaggio 

chiaro e semplice, utilizzando argomenti e toni capaci di sti-

molare il confronto e la riflessione interna ed esterna.

Dal 2009 ad oggi OSA News ha aumentato la foliazione, il 

numero di copie stampate e distribuite nelle diverse sedi 

della Cooperativa, il sommario è stato arricchito con l’intro-

duzione di nuove rubriche e massima attenzione è stata po-

sta alla scelta dei contenuti, della copertina, degli strilli, 

dell’impaginazione e delle foto interne. Nel 2015, la rivista è 

stata registrata come testata presso il Tribunale di Roma.

OSA News si è quindi attrezzata per rivolgersi non solo ai soci 

ma anche a Istituzioni, Enti pubblici e ad altri soggetti inte-

ressati alle tematiche socio-sanitarie e alle attività di OSA.

Con la stabilizzazione della periodicità è stato possibile an-

che programmare le quattro uscite previste attraverso la ste-

sura di un piano editoriale che ha individuato anche i princi-

pali argomenti da sviluppare nel corso dell’anno, realizzando, 

tra l’altro, approfondimenti su novità normative e progetti 

avviati dalla Cooperativa stessa.

Nel 2017 OSA News è stato diffuso in occasione dei due ap-

puntamenti più rilevanti della vita associativa: le Assemblee 

dei soci a maggio/giugno e le celebrazioni del Santo Natale a 

dicembre.
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e delle misure appropriate da adottare per gestirli;

• Una semplificazione burocratica della documentazione;

• Maggiore attenzione al controllo dei processi in quanto 

ogni processo deve essere definito e contenere 

specifiche chiare per la misurazione dei parametri 

prestazionali e per la definizione dei ruoli e delle 

responsabilità.

L’adeguamento ai nuovi criteri della norma garantisce mag-

giormente a utenti, fornitori e clienti che i servizi offeri dalla 

Cooperativa raggiungono livelli di qualità che vengono man-

tenuti costanti nel tempo e che la gestione dei servizi stessi è 

studiata per il miglioramento continuo dei processi e l’utiliz-

zo ottimale delle risorse.

La certificazione di qualità non è quindi soltanto una que-

stione tecnica ma comprende aspetti organizzativi e gestio-

nali che coinvolgono tutta la Cooperativa: ognuno contribu-

isce alla sua attuazione, visto lo stretto rapporto esistente tra 

qualità ed efficienza aziendale, dalla Direzione all’operatore, 

passando per l’utente, prezioso per la valutazione dell’effica-

cia delle prestazioni erogate.

SICUREZZA - BS OHSAS 18001

La norma BS OHSAS 18001, pubblicata dal British Standards 

Institution e riconosciuta come normativa di riferimento sui 

Sistemi di Gestione di Salute e Sicurezza sul Lavoro, propone 

un modello di organizzazione aziendale conforme ai requisi-

ti del Testo Unico sulla Sicurezza (L.81/08). 

La OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Se-

ries) identifica uno standard di riferimento a livello interna-

zionale e ha come scopo quello di promuovere la prevenzio-

ne in materia di sicurezza, consentendo alle aziende di 

ottenere risultati positivi nel controllo dei rischi e di formu-

lare obiettivi e politiche a favore di sicurezza e salute dei la-

voratori. Ciò che spinge un’azienda a seguire una norma 

come la OHSAS 18001 è da ricercarsi nei benefici che tale 

adesione apporta ai lavoratori e all’azienda stessa. 

Tra questi vi sono:

• La realizzazione di un Sistema di Gestione che permetta 

di eliminare o ridurre i rischi per i dipendenti e per le 

parti interessate che possano risultare esposte ai pericoli 

sul lavoro associati alle proprie attività;

• L’implementazione, il mantenimento e il miglioramento 

continuo di un Sistema di Gestione di Sicurezza e Salute 

sul Lavoro;

• La garanzia di conformità con quanto stabilito dalla 

propria politica di sicurezza e salute sul lavoro;

5.6

LE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE 
E GLI ORGANI DI CONTROLLO
Le certificazioni volontarie sono parte integrante di un pro-

cesso continuo, fondato sulla costante, attenta e precisa ap-

plicazione delle leggi e delle regole organizzative che gover-

nano tutte le fasi operative della Cooperativa, dalla 

progettazione all’esecuzione, dal monitoraggio delle attività 

alla verifica dei risultati.

I SISTEMI DI GESTIONE

QUALITÀ - ISO 9001

La certificazione di qualità è la dichiarazione di un ente ter-

zo attestante che il sistema di gestione di un’azienda è con-

forme alla normativa UNI EN ISO 9001. ISO (International 

Organization for Standardization) è l’organizzazione inter-

nazionale per la definizione di norme tecniche e ne fanno 

parte 161 Paesi di tutto il mondo; EN è la sigla che acquisi-

scono le normative di prodotto del CEN (European Commit-

tee for Standardization), ente che ha lo scopo di standardiz-

zare norme e conoscenze tecniche a livello europeo, per 

arrivare a un miglioramento delle condizioni economiche, 

sociali e lavorative di tutti i cittadini europei; UNI è la sigla 

dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, un’associazione 

che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche 

volontarie in tutti i settori e rappresenta l’Italia nelle attività 

di normazione e armonizzazione delle norme. Le regole e le 

procedure sono il risultato di anni di esperienza confluiti 

nell’impianto di un sistema di gestione che, già nel 2001, ha 

consentito alla Cooperativa OSA di ottenere tra i primi in 

Italia la Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 

9001:1994, ottenendo poi il passaggio nel 2003 alla vision 

secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e nel giugno 2009 

alla UNI EN ISO 9001:2008. La UNI EN ISO 9001 è quindi 

una norma che individua una serie di linee guida utili alla 

realizzazione di un Sistema di Gestione della Qualità finaliz-

zato alla definizione dei processi aziendali, al miglioramento 

continuo dell’efficacia e dell’efficienza nell’erogazione del 

servizio, all’ottenimento e al continuo incremento della sod-

disfazione del cliente. Tutti i processi aziendali, infatti, sono 

tradotti in protocolli che facilitano la standardizzazione del-

le attività, nonché la loro comprensione e permettono la 

tracciabilità di ogni passaggio grazie all’adozione di appositi 

moduli di registrazione.

Tale impostazione supporta il lavoro permettendo di ripete-

re alcuni compiti sempre con le medesime modalità, avendo 

definito a monte qual è il modo migliore per svolgerli. L’ado-

zione di tale assetto rende necessario un controllo interno 

delle criticità, al fine di operare cambiamenti che migliorino 

di continuo l’efficacia e l’efficienza dei processi stessi. 

La revisione della norma

Ogni 5 anni gli organismi membri ISO nominano una com-

missione di esperti che esamina le norme con il fine di ga-

rantire il continuo aggiornamento delle stesse e la loro ap-

plicabilità in contesti organizzativi sottoposti a continui 

mutamenti. A seguito dell’ultimo riesame avuto nel 2012, la 

commissione ha proposto una revisione della norma che è 

stata poi pubblicata a settembre del 2015. Tra le più impor-

tanti novità introdotte dalla nuova norma vi sono:

• L’adozione del concetto di “analisi dei rischi” che 

prevede l’identificazione dei rischi nei processi aziendali 
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• l’applicazione della strategia di sostenibilità di cui la 

norma OHSAS 18001 è parte integrante.

Il Sistema di Gestione definito dalla OHSAS permette di in-

dividuare all’interno dell’azienda le responsabilità, le proce-

dure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica 

aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute 

e sicurezza vigenti. L’adesione alla norma è del tutto volonta-

ria; l’aderenza agli standard in essa indicati porta, quindi, 

l’azienda alla costruzione di un Sistema di Gestione dei ri-

schi sulla salute e sicurezza dei lavoratori che ha effetti posi-

tivi su attività e servizi dell’Organizzazione. In conseguenza 

di quanto sino ad ora descritto, dal 2010 la Cooperativa OSA 

ha scelto di aderire alla norma OHSAS 18001 ottenendone la 

certificazione e ha intrapreso una serie di azioni volte a:

• Stabilire un Sistema di Gestione della Sicurezza per 

eliminare e/o ridurre al minimo i rischi associati alle atti-

vità, sia per i dipendenti che per tutte le altre persone 

che potrebbero essere esposte a tali rischi;

• Attuare, mantenere e migliorare continuamente il 

Sistema di Gestione della Sicurezza, conformemente alla 

politica di sicurezza dichiarata;

• Dimostrare tale conformità a terzi anche attraverso la 

certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza da 

parte di un ente esterno accreditato.

Come risultato la Cooperativa ha avuto benefici in termini di 

riduzione del numero di infortuni, migliore gestione dei ri-

schi relativi a salute e sicurezza e riduzione del tasso infortu-

nistico durante l’attività lavorativa. Ciò si riflette anche sui 

risultati economici in termini di:

• maggiore probabilità di acquisire nuovi clienti e partner 

commerciali;

• riduzione dei tempi di inattività e dei costi associati;

• riduzione dei costi assicurativi e migliore manutenzione 

dei locali e degli impianti di sicurezza;

• riduzione dei costi di assicurazione (riduzioni INAIL).

TUTELA AMBIENTALE - ISO 14001

A fine 2013 si è completata l’integrazione dei sistemi con la 

UNI EN ISO 14001:2004, che fornisce una guida alle aziende 

che intendono conoscere l’impatto delle proprie attività 

sull’ambiente e conseguentemente predisporre un Sistema 

di Gestione adeguato a tenerlo sotto controllo attraverso:

• Le analisi ambientali nei diversi siti produttivi che ha 

portato a una loro approfondita conoscenza (ad esempio 

emissioni, uso risorse, monitoraggio consumi, etc.);

• La definizione di responsabilità specifiche in materia 

ambientale;

• La definizione, l’applicazione e il mantenimento delle 

attività, delle procedure e delle registrazioni previste dai 

requisiti della 14001;

• La predisposizione di azioni finalizzate al monitoraggio 

di attività che hanno un impatto sull’ambiente.

L’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale certificato 

come sopra consente:

• Il controllo e il mantenimento della conformità legislativa;

• Il monitoraggio delle prestazioni ambientali;

• La riduzione degli sprechi (consumi idrici, risorse 

energetiche, etc.);

• Le agevolazioni nelle procedure di finanziamento e 

semplificazioni burocratiche/amministrative (ad esempio 

gare di appalto, bandi di concorso, progetti europei, etc.);

• La garanzia di un approccio sistematico e preordinato 

alle emergenze ambientali;

GESTIONE DELL’ENERGIA - ISO 50001

Negli ultimi anni l’attenzione verso il tema dell’energia è cre-

sciuto tanto da interessare la Comunità europea anche a li-

vello istituzionale. Nella direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 

energetica, infatti, l’Europa ha precisato che vista la sempre 

maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, la scar-

sità di risorse energetiche e la necessità di limitare i cambia-

menti climatici, risulta necessario migliorare la competitività 

dell’Unione attraverso l’aumento dell’efficienza energetica. 

Le conclusioni del Consiglio Europeo hanno portato a fissa-

re gli obiettivi e gli ambiti di efficienza energetica per le na-

zioni membro. In Italia la Legge n. 102/2014 di attuazione 

della Direttiva Europea 2012/27 ha introdotto l’obbligo per 

le Grandi Imprese e le Piccole e Medie Imprese a forte con-

sumo di energia di adottare misure per la promozione e il 

miglioramento dell’efficienza energetica, entro dicembre 

2015 con lo scopo di ridurre entro l’anno 2020 i consumi di 

energia secondo le indicazioni della Comunità Europea. In 

un contesto così definito la Cooperativa OSA ha volontaria-

mente e strategicamente scelto di adottare un Sistema di 

Gestione dell’Energia che comporta una periodica analisi 

energetica delle attività svolte (quali sono le fonti utilizzate, 

quanta energia e come viene consumata), un monitoraggio 

continuo dei consumi energetici complessivi (carburante, 

energia elettrica, combustibile per il riscaldamento) e un 

piano di miglioramento continuo nella gestione dell’energia 

con obiettivi periodici e indicatori di efficienza.

Tali misure utili alla promozione e al miglioramento dell’ef-

ficienza energetica concorrono al conseguimento dell’obiet-

tivo nazionale di “risparmio energetico” e portano con sé 

una serie di vantaggi:

• In un’ottica gestionale una maggiore consapevolezza dei 

consumi energetici permette una riduzione degli 

sprechi con un possibile incremento della marginalità; 

• Gli investimenti nelle tecnologie vengono ripagati 

dall’efficienza energetica generata dagli interventi stessi 

portando a una riduzione dei costi di gestione e a una 

riduzione delle emissioni in atmosfera, traendo così 

benefici tanto economici quanto ambientali;

• Comunicare agli stakeholder la propria sensibilità verso 

tematiche di efficienza energetica, consente di ottenere 

benefici sull’immagine che si traducono in vantaggi 

competitivi sul mercato.

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2017 la società di certificazione Dimitto SA ha 

effettuato un audit combinato di terza parte finalizzato alla verifica del-

la conformità del Sistema di Gestione Integrato (Qualità-Ambiente-Sic-

urezza) e di gestione dell’energia ai requisiti delle norme ISO 9001, 

14001, OHSAS 18001 e della normativa ISO 50001. 

L’esito positivo degli audit ha permesso il mantenimento delle certifica-

zioni dei sistemi integrati fino a giugno 2018 e del sistema di gestione 

dell’energia fino a novembre 2018.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA - SA 8000

La norma SA (Social Accountability) 8000 è uno standard 

internazionale elaborato nel 1997 dall’ente americano SAI 

con il fine di definire i requisiti sociali che un’organizzazio-

ne deve possedere per fornire garanzia di eticità del proprio 

ciclo produttivo. Tale garanzia si esprime, analogamente a 

quanto sopra descritto, con una valutazione della rispon-

denza ai requisiti della norma del sistema di gestione adotta-

to dall’organizzazione da parte di un ente terzo. 

La norma è basata sulle convenzioni dell´ILO (International 

Labour Organization), sulla Dichiarazione Universale dei Di-

ritti Umani e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui Dirit-

ti del Bambino.

Nel corso del 2016 la Cooperativa OSA ha scelto di aderire 

allo standard e costruire un sistema di gestione per la re-

sponsabilità sociale di impresa finalizzato a migliorare il be-

nessere lavorativo nelle seguenti forme:

• contrastare in ogni sua forma il lavoro infantile e 

tutelare i giovani lavoratori;

• astenersi dal compiere qualunque azione di costrizione 

al lavoro;

• garantire la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro;

• sostenere la libertà di associazionismo sindacale e la 

tutela della contrattazione collettiva;

• contrastare qualsiasi forma di discriminazione basata su 

sesso, razza, orientamento politico, sessuale, religioso;

• rispettare le Leggi vigenti, la Contrattazione collettiva e 

il Regolamento Interno in materia di orario di lavoro e 

procedimenti disciplinari;

• corrispondere una retribuzione adeguata in base alla 

mansione svolta; 

• governare un processo finalizzato al miglioramento 

continuo in ognuna delle precedenti attività (Sistema di 

Gestione).

Nei giorni 30 e 31 maggio 2017 si è concluso l’audit da parte della 

società CISE (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico) che 

ha proposto OSA per la certificazione SA8000. Nello stesso anno nei 

giorni 5 e 6 dicembre gli auditor del CISE hanno completato con esito 

positivo la verifica di monitoraggio del primo semestre. 



|139138|

5.7

ORGANISMO DI VIGILANZA 231
Con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 è stata introdotta, 

per la prima volta in Italia, una nuova forma di responsabilità, 

definita amministrativa ma di natura prettamente penalistica, 

che colpisce direttamente enti e società nel caso di commis-

sione di reati da parte di dipendenti e collaboratori ovvero 

dei propri amministratori e manager, dai quali sia comunque 

derivato un vantaggio per l’azienda. I destinatari della norma-

tiva sono tutti gli enti dotati di personalità giuridica e non, e 

quindi Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas, associazioni, cooperative, fon-

dazioni, enti economici sia privati che pubblici e più in gene-

rale tutte le imprese organizzate in forma societaria. Si tratta, 

dunque, di una materia d’interesse per un’area molto vasta di 

soggetti, tra i quali rientrano anche le associazioni tra profes-

sionisti e le piccole imprese, con particolare riferimento, ma 

non solo, a quelle che hanno “rapporti” con la Pubblica Am-

ministrazione (appalti, concessioni, autorizzazioni ecc.). I 

principali reati previsti dal decreto, tra i più significativi per il 

nostro contesto di riferimento, sono quelli contro la Pubblica 

Amministrazione (truffa, concussione, corruzione, indebita 

percezione di erogazioni pubbliche, etc.), la maggior parte 

dei reati societari (es. false comunicazioni sociali, illegale ri-

partizione di utili, operazioni in pregiudizio ai creditori) ma 

anche i reati informatici, gli abusi di mercato e, soprattutto, i 

reati derivanti dalla violazione della normativa sulla Sicurezza 

sul Lavoro e i delitti contro l’industria e il commercio.

La responsabilità dell’ente, infatti, è automaticamente rico-

nosciuta anche nel caso di reati colposi, quali omicidio e le-

sioni gravi derivanti dalla violazione della normativa sulla si-

curezza sul lavoro.

Si tratta, comunque, di un elenco aperto ovvero in costante 

evoluzione e aggiornamento.

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato si distinguono in:

• Sanzioni pecuniarie;

• Sanzioni interdittive (interdizione dall’esercizio di 

attività, sospensione o revoca di autorizzazioni,

• Licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., 

esclusione/finanziamenti e contributi, divieto di 

pubblicizzare beni e servizi);

• Confisca;

• Pubblicazione della sentenza.

Si tratta di sanzioni molto severe perché potenzialmente in 

grado di colpire l’ente in modo efficace e profondo. 

Per limitare l’applicazione di questo nuovo tipo di responsa-

bilità, la normativa richiede all’impresa di dotarsi preventiva-

mente di un Sistema di Controllo per l’esercizio delle pro-

prie attività, volto a ridurre al minimo il rischio di 

commissione di un reato, anche colposo, da parte dei propri 

operatori. 

Si tratta, in particolare, di un Modello di organizzazione e di 

gestione dei processi che coordina tutte le attività aziendali e 

l’affidamento a un organismo autonomo e indipendente 

(Organismo di Vigilanza) dei compiti di vigilanza e controllo. 

Sostanzialmente, nel caso di reato commesso da soggetti in 

posizione apicale (amministratori, manager, etc.), l’ente o 

società sarà esente da responsabilità nel caso in cui potrà di-

mostrare la sussistenza dei seguenti elementi:

• Predisposizione e attuazione del modello di organizza-

zione, gestione e controllo;

• Idoneità del modello a prevenire i reati della specie di 

quello verificatosi;

• Affidamento dei “controlli” a un autonomo organismo 

interno alla società;

• Commissione del reato attraverso l’elusione fraudolenta 

del Modello;

• Adeguata e sufficiente vigilanza dell’organismo di 

controllo.

Il Modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/01 deve quindi:

• Consentire di individuare le attività dell’ente nel cui 

ambito possono essere commessi reati (Risk asses-

sment);

• Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in 

relazione ai reati da prevenire (protocolli di mitigazione 

del rischio);

• Prevedere obblighi di informazione nei confronti 

dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli;

• Prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate (sistema 

sanzionatorio coerente con il CCNL);

• Essere coerente con le c.d. linee guida pubblicate dalla 

propria associazione di riferimento.

La Cooperativa OSA già dal 2005 si è dotata di un proprio 

Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del Decreto Le-

gislativo 231/2001 che negli anni è stato oggetto di adegua-

menti e aggiornamenti in relazione e in corrispondenza della 

governance aziendale tempo per tempo adottate nonché 

alle modifiche normative intervenute in materia. 

L’ultimo aggiornamento del Codice Etico e del Modello 

aziendale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazio-

ne della Cooperativa in data 27.09.2017. 

Come detto in precedenza, il compito di verificare l’effettiva 

applicazione del modello è, quindi, demandato all’Organi-

smo di Vigilanza che è tenuto a:

• Vigilare sulla reale applicazione, c.d. ”effettività”,  

del Modello di Organizzazione e Gestione, al fine  

di prevenire le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 

231/2001;

• Verificare periodicamente l’adeguatezza del Modello alla 

prevenzioni dei c.d. “reati 231” ovvero dei reati presup-

posto enunciati dalla D.lgs. 231/2001;

• Verificare che il Modello sia aggiornato rispetto ai 

cambiamenti della struttura organizzativa dell’azienda 

e/o alle modifiche dei reati previsti dalla normativa di 

riferimento.

L’Organismo di Vigilanza rappresenta, soprattutto per le ca-

ratteristiche di autonomia e indipendenza espressamente 

richieste per legge, una sorta di “vigilante” super partes che, 

nell’interesse della legalità, controlla e sottopone a un moni-

toraggio costante l’efficacia del Modello e la sua piena osser-

vanza da parte di tutti i destinatari.

L’attuale Organismo di Vigilanza, nominato dal C.d.A. in data 

30.03.2016 per la durata di 3 anni, è composto dal Prof. Avv.

to Mauro Catenacci, dal dott. Moreno Prosperi e dalla dott.

ssa Chiara Messe.
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