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INFORMAZIONI GENERALI 

La Responsabilità sociale e l’adesione alla norma SA8000 
I principi di correttezza, la responsabilità, la trasparenza, il rispetto dei diritti umani e l’equo trattamento 
dei lavoratori condizionano in modo crescente l’economia e ne definiscono i limiti etici; parallelamente a 
ciò aumenta il grado di influenza delle imprese e dei portatori di interesse sui sistemi sociali in termini di 
“responsabilità” diretta sui sistemi stessi. 
L’attenzione a gestire efficacemente un’attività secondo i principi etici è dunque un’esigenza che si è 
dimostrata essere necessaria per la Cooperativa Osa in ragione della rilevanza assunta nel tempo 
all’interno del sistema sociale per tipologia di attività svolta, numero di soci, ampiezza della rete di 
impresa, numero dei lavoratori che prestano la propria opera, etc. 
OSA ha deciso di impegnarsi e continuare il proprio percorso etico migliorando di continuo un Sistema di 

Gestione della responsabilità sociale conforme alla norma SA8000, approvato dalla Direzione e 

certificato dal CISE dal giugno del 2017. Il fine ultimo è quello di aumentare il benessere lavorativo e 

promuovere azioni a favore dei lavoratori, incentivando il rispetto dei principi anche tra i portatori di 

interesse (fornitori, associazioni, committenti, etc.). 

 

Il Bilancio sulla Responsabilità sociale 
Il bilancio sulla responsabilità sociale è uno strumento utile a fornire periodicamente in modo chiaro e 

completo a tutte le parti interessate un resoconto sulla capacità di Osa di soddisfare i requisiti richiesti 

dalla norma SA8000. Per “parti interessate” o stakeholders si intendono tutti i soggetti che hanno relazioni 

significative con l’Osa e sono chiamati a partecipare (direttamente o indirettamente) al miglioramento del 

sistema. 

Per mezzo del presente documento OSA si propone di: 

1. far conoscere la politica di responsabilità sociale adottata;  

2. favorire la conoscenza e la comprensione dei reali impegni assunti da OSA nel tutelare il 

benessere lavorativo;  

3. fornire al management uno strumento utile al raggiungimento degli obiettivi;  

4. evidenziare il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso i trend degli indicatori 

adottati. 

 

Il bilancio sulla responsabilità sociale è diffuso tramite la pubblicazione sul sito www.osa.coop 

 

 

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 effettuati con la direzione e con il personale di coordinamento che hanno portato alla definizione 
dei ruoli delle strutture previste dalla norma. 
Tra le peculiarità della norma SA8000 vi è sicuramente il coinvolgimento diretto dei lavoratori che si 
esprime anche attraverso la nomina di una loro rappresentanza all’interno dell’organo di gestione del 
sistema di responsabilità sociale; per questo motivo nel mese di febbraio 2017 sono state accolte 5 
autocandidature e sono state raccolte le preferenze dei votanti per i due rappresentanti più votati. 
 
Con tutti gli elementi richiesti la prima forma organizzativa adottata risulta ancora oggi essere la seguente: 
 

 Gruppo di Coordinamento SA8000 (GCSA8000) – considerate le dimensioni ed il grado di 
complessità dell’azienda è stato costituito il gruppo di lavoro che rappresenta la direzione aziendale; 

http://www.osa.coop/
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 Social Performance Team (SPT) – gruppo di lavoro formato da una rappresentanza equilibrata di 
lavoratori e di direzione che 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 che 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 affidata al “Social Performance Team” 
Compiti precipui del gruppo cardine del sistema sono: 

- analizzare le criticità rilevate dagli organi di controllo; 
- condurre periodicamente le valutazioni dei rischi per identificare le aree di reale o potenziale non 

conformità allo standard; 
- 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 ad innescare un processo di miglioramento 
continuo valutando eventuali cambiamenti della legislazione e del proprio codice etico, delle risultanze 
degli audit interni ed esterni, delle segnalazioni pervenute e ogni altro elemento aziendale. 
 
Le attività che hanno rilevanza sulla Responsabilità Sociale vengono regolate da procedure alle quali il 
personale deve attenersi. Gran parte di queste sono integrate con gli altri sistemi di gestione (Qualità, 
Sicurezza, Ambiente ed Energia). Esse definiscono inoltre le modalità di raccolta, conservazione e 
aggiornamento dei dati e le azioni necessarie per assicurare il miglioramento continuo. 
 
Tutto il personale ha la possibilità di accedere alla documentazione relativa al Sistema 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 audit interna effettuata da personale 
preposto.  
Gli obiettivi da conseguire e il loro grado di raggiungimento sono monitorati e i risultati sono esaminati 
durante il Riesame della Direzione. 
 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Risultati anno 2020 
L’anno 2020 ha confermato la capacità della cooperativa di valorizzare in modo crescente sia il volume 

di affari che la capacità di assistere in modo efficace e continuativo le persone in stato di bisogno, 

nonostante le difficoltà derivanti dalla l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. 

 

Nel corso dell’anno molte attività residenziali, semi-residenziali, riabilitative e sociali sono state sospese 

ed altre fortemente limitate in occasione del lockdown iniziato alla fine del primo trimestre. Lo scenario 

nazionale (e mondiale) è stato completamente stravolto con la diffusione del virus pertanto nel corso 

dell’anno le priorità sono mutate e gli obiettivi posti rivisti o, in alcuni casi, rimandati all’anno successivo. 

 

Si riporta di seguito una sintesi degli obiettivi previsti per l’anno 2020 in ambito di responsabilità sociale 

e i relativi risultati conseguiti: 
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Stakeholder interni 

 
PARTE 
INTERESSATA OBIETTIVI 2020 AZIONI ADOTTATE 2020 RISULTATI CONSEGUITI 

Lavoratori Sviluppo di un progetto per 
aumentare il coinvolgimento 
e la partecipazione dei 
principali stakeholders sul 

tema di responsabilità 
sociale 

Campagna informativa “Avvicinati” con 
la creazione di un apposito gruppo di 
lavoro che avrà tra gli obiettivi la 
diffusione dei principi di RS 

Campagna avviata a 
settembre 2020 

Lavoratori 
 

Realizzazione di ulteriori 
strumenti informativi per i 
principali portatori di 
interesse sulla responsabilità 
sociale 

- Realizzazione di un corso in FAD 
- Diffusione del Bilancio Sociale 

- Realizzato un corso FAD la 
cui fruibilità sulla piattaforma 
sarà possibile a partire dal 
2021; il processo ha subìto un 
ritardo dovuto alla emergenza 
covid. 
-  Redazione del Bilancio 
Sociale e diffusione del 
documento (inviato ai principali 
stakeholders e pubblicato sul 
sito internet aziendale) 

Lavoratori 
Management 

Coinvolgimento attivo dei 
portatori di interesse sul 
tema di responsabilità 
sociale almeno n°2 incontri 

Realizzazione di incontri formativi 
dedicati a lavoratori e management 

Realizzati n° 2 incontri dedicati 
in cui sono state formate 29 
persone; altri 630 lavoratori 
hanno partecipato all’ora 
informativa d’aula sulla RS 

 Effettuare almeno 1 corso di 
formazione per aumentare la 
conoscenza delle diversità 
culturali 

Obiettivo non raggiunto causa covid; 
rimandato al 2021 

- 

 Acquisizione per i fornitori 
critici dei documenti 
attestanti regolarità 
contributiva 

  

 

Stakeholder esterni 

Le azioni verso gli Stakeholder esterni (clienti, assistiti e loro famiglie, committenti, fornitori, sistema 
cooperativo, istituzioni pubbliche, gruppi ambientalisti e umanitari, ONG, sindacati, mass-media,  
residenti nelle aree geografiche in cui Osa opera), sono state diversificate 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 ad informare e coinvolgere attivamente anche i portatori di interesse esterni sul monitoraggio 
del Sistema di Responsabilità Sociale quali: 

- invio dell’informativa sulla responsabilità sociale a tutti i fornitori e richiesta di adesione ai principi 
chiave; 

- pubblicazione del Bilancio di responsabilità sociale sul sito internet istituzionale e sullo spazio 
messo a disposizione da ciseonweb; 

- pubblicazione di articoli su sito istituzionale, periodico osa news e social network. 
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LE AREE 

 

1. Lavoro minorile 

In Italia il legislatore fissa l’età minima di ammissione al lavoro a 16 anni con la Legge 296/06 e l’impianto 

normativo a tutela del lavoro minorile ne fissa le condizioni e le limitazioni. Nonostante ciò il fenomeno 

del lavoro minorile “non tutelato” potrebbe manifestarsi, anche se in casi molto sporadici in rapporto alle 

attività sviluppate, ed è quindi oggetto di attenzione da parte della Cooperativa. È stata infatti redatta e 

condivisa con gli uffici di “Ricerca e selezione” e “Gestione del Personale” la procedura utile a tutelare 

candidature di lavoratori minorenni. Se in età scolastica è previsto che la Cooperativa si impegni a favorire 

la continuazione o la ripresa degli studi, nel caso in cui questi fossero stati interrotti, al fine di garantirne 

il completamento. Qualora si procedesse con un contratto di lavoro questo dovrà prevedere un percorso 

di formazione professionale che riesca a generare le competenze, arricchendone le conoscenze e le 

abilità per un migliore inserimento nel mondo del lavoro e dovrà essere adeguato allo stato di “giovane 

lavoratore” con la definizione di compiti che assicurino la possibilità di completare gli studi e l’esclusione 

di situazioni rischiose per il suo sviluppo fisico o mentale. 

Sono oggetto di monitoraggio sia il numero di minori assunti in Osa, sia il numero di minori impiegati 

presso i fornitori della Cooperativa; attualmente, i lavoratori minorenni, non sono presenti 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 2020 il lavoratore più giovane ha 20 anni. 

 

Fasce di età esaminate 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

ETA' fino a 17 - - - - - - 

ETA' da 18 a 23 48 90 84 1,4% 2,5% 2,5% 

ETA' da 24 a 30 872 860 704 24,6% 23,9% 20,7% 

 

2. Lavoro forzato e obbligato 

Sulla base di quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalle convenzioni ILO e dalla 

legislazione vigente tutti i soci lavoratori e i lavoratori non soci in forza prestano il loro lavoro 

volontariamente e non dietro minaccia o qualsiasi forma di penale. Osa non ammette 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 pienamente consapevoli dei diritti e dei doveri derivanti dal loro rapporto associativo e di 

lavoro. Le principali procedure adottate per garantire ciò sono: 
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In fase di assunzione di nuovi lavoratori 

Con la stipula del contratto di assunzione vengono fornite al lavoratore informazioni complete ed 

approfondite su tutti gli elementi del contratto di lavoro (luogo di lavoro, data di inizio e durata del rapporto, 

inquadramento, livello e qualifica, 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 copia firmata dal lavoratore per accettazione delle 

condizioni stabilite viene conservata presso l'ufficio personale, unitamente alla documentazione (in copia) 

del dipendente. 

 

Tra i documenti consegnati alla stipula del contratto sono stati aggiunti: 

 

 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). 

 

Sono periodicamente oggetto di verifica interna le procedure di assunzione del personale perché 

possano queste fornire maggiori strumenti utili ad accrescere la consapevolezza delle nuove forze lavoro 

sui loro diritti e i loro doveri. 

 

Durante il rapporto di lavoro 

Non sono in uso prassi che comportino delle trattenute economiche 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’azienda; 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 documentazione relativa al rapporto di lavoro (es. 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, comprese quelle relative alla 

responsabilità sociale. 

Attualmente non sono presenti segnalazioni o reclami sul lavoro straordinario obbligato e su forme di 

costrizione al lavoro nemmeno presso i fornitori. 

 

3. Salute e sicurezza 

Per la cooperativa OSA è di fondamentale importanza porre la massima attenzione a tutti gli aspetti 

connessi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro al fine di poter prevenire i rischi e garantire un 

ambiente salubre e sicuro. Le funzioni deputate al monitoraggio e alla gestione di tali aspetti garantiscono 

il rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente (D.lgs. 81/08) e dalle norme internazionali 

volontarie quali la ISO 45001 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e SA8000 

(responsabilità sociale di impresa). 



                              BILANCIO SA8000 DEL 31 MARZO 2021 

 

L’organizzazione attuale ha consentito alla Cooperativa di fornire a tutti i lavoratori e ai pazienti una pronta 

risposta all’emergenza Covid-19 e una quotidiana attenzione al contenimento dei rischi; infatti il gruppo 

UGR è di fondamentale importanza nella gestione delle esigenze emerse, nella redazione e diffusione 

delle procedure di sicurezza per tutte le posizioni lavorative, nella valutazione dei rischi e nella diffusione 

delle norme di riferimento. 

Nei primi mesi di diffusione del virus Covid il gruppo di UGR ha richiesto che tutte le professioni addette 

all’assistenza, e successivamente tutti i lavoratori, frequentassero un corso di formazione sulle misure di 

prevenzione dal contagio da covid-19, dando indicazioni sulle piattaforme su cui era possibile svolgere 

gratuitamente i corsi. 

La Cooperativa ha in breve individuato la necessità di produrre in-house un corso di formazione covid-

19. Il videocorso, fruibile gratuitamente da tutti i lavoratori, ha permesso un monitoraggio in tempo reale 

sulla percentuale di lavoratori formati. 

Attualmente il personale in forza che ha conseguito un attestato valido (corso FAD in house o su 

piattaforma EDUISS) risulta essere circa il 73% del totale. 

Nel corso del 2020 è stato implementato il gestionale Risorse Umane che consentirà l’univocità delle 

informazioni e una semplificazione nella gestione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

Tale attività è stata effettivamente implementata e divenuta operativa dalla seconda metà di marzo 2021 

e permetterà a tutti gli uffici coinvolti di caricare i dati di propria pertinenza e all’azienda di poter accedere 

ad essi con le relative autorizzazioni. 

A partire da giugno 2020, è stato creato un corso sulla sicurezza “modulo generale” (durata 4 ore) che 

potrà essere completato in FAD in modalità asincrona. La modalità a distanza consentirà una 

semplificazione nella fruizione della formazione obbligatoria perché verranno così diminuiti gli incontri/ore 

di frequenza in modalità sincrona ad un orario prestabilito. 

Con la carenza di personale sanitario la difficoltà dei coordinatori è oggi rappresentata conseguente 

grande difficoltà nel gestire la copertura delle assistenze/turni; la riduzione degli incontri diminuirà di fatto 

il numero di ore in cui sarà necessario fermare nello stesso momento più operatori. 

 

4. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

La Cooperativa Osa garantisce per tutti i lavoratori il diritto di partecipare ad attività sindacali o ad aderirvi, 

astenendosi dal favorire la costituzione o il sostentamento di associazioni sindacali dei lavoratori.  È 

altresì sempre disponibile a confrontarsi con le diverse sigle affinché́, 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 del miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati. 

 

In azienda sono presenti dei rappresentanti sindacali che sono liberi di interloquire con tutti i lavoratori; 

viene concesso ai lavoratori l’utilizzo, laddove possibile, degli spazi per poter effettuare gli incontri e sono 

sempre a disposizione le bacheche presenti nelle centrali operative per la diffusione delle comunicazioni 

anche dei sindacati. 

 

I permessi sindacali previsti dal nostro sistema legislativo sono finalizzati alla partecipazione alle riunioni 

degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali e territoriali. Ai lavoratori che richiedano di 



                              BILANCIO SA8000 DEL 31 MARZO 2021 

 

partecipare ad attività del sindacato 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 compatibili con l’erogazione del servizio e l’assistenza degli utenti; pertanto viene richiesto 

un adeguato preavviso secondo le modalità concordate. 

 

Nel corso del 2019 sono state accordate tutte le richieste effettuate dai lavoratori per motivi sindacali per 

un ammontare totale di più di 900 ore. In totale il numero di lavoratori iscritti ad un sindacato è di 767 su 

3.600 lavoratori. 

Nel corso del 2020 non sono pervenuti reclami o segnalazioni sull’argomento. 

Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL) 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è l’accordo stipulato tra le organizzazioni che rappresentano i 

datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, ossia i sindacati. Le finalità essenziali del contratto 

collettivo sono: 

 determinare il contenuto 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, direttamente 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). 

 

 

5. Discriminazione 

L’azienda garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non ammette alcuna forma di 

discriminazione in base a razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento 

sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 

Di seguito sono riportati alcuni momenti che, tra tutte le attività aziendali, sono stati ritenuti maggiormente 

a rischio sul tema “discriminazione” e le relative misure di prevenzione adottate: 

In fase di selezione e assunzione 

La ricerca del personale è un’attività svolta dall’ufficio preposto il quale ha definito le procedure che 

disciplinano le attività e i flussi relativi al reclutamento e alla selezione del personale. L’inserimento di 

nuovo personale è un’attività legata all’esigenza 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, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale o dal rapporto associativo, in relazione alle necessità di tipo organizzativo e tecnico dei 

servizi svolti dalla Cooperativa e per assicurare che tutti mantengano ed aggiornino le proprie 

competenze. Sono organizzati corsi di formazione gratuiti su varie tematiche compresi quelli su temi di 

salute e sicurezza (L.81/08), responsabilità sociale e Legge 231. 
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Nell’anno 2020 OSA ha erogato, gratuitamente, 49 attività formative, di cui 14 con il rilascio di crediti 

ECM., per i lavoratori di Osa. Complessivamente nell’anno i discenti sono stati 968 e sono state erogate 

complessivamente 5.153 ore di formazione. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i dati del triennio formativo 2018-2020 

 

 PERSONALE FORMATO 

  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale triennio 

ore di formazione 13.220 22.510 5.153 40.883 

personale in formazione 2.160 2.157 968 5.285 

numero corsi 88 92 49 229 
 

Rispetto agli anni 2018 e 2019 l’attività formativa ha subito una riduzione derivante dalla crisi pandemica. 

Come da disposizioni governative tutte le attività in aula sono state sospese dalla fine del mese di 

febbraio 2020. OSA ha sin da subito lavorato alla rimodulazione dei programmi dei corsi sulla sicurezza 

(per garantire la formazione obbligatoria) implementando e impiegando nuovi strumenti che 

consentissero l’erogazione e agevolassero la fruizione dei contenuti per i discenti (Formazione a 

distanza). 

 

 

In fase di cessazione del rapporto di lavoro 

La Cooperativa OSA esercita il diritto di cessazione del rapporto lavorativo esclusivamente in presenza 

di gravi o giustificati motivi previsti dalla Legge, dal CCNL e dal Regolamento Interno. 

 

Al fine di monitorare eventuali atti discriminatori, o comunque ritenuti tali dagli interessati, sono state 

introdotte e diffuse le modalità con cui ciascun lavoratore può segnalare, anche in maniera anonima, 

eventuali atti di discriminazione o ritenuti tali, provenienti sia dai superiori che da colleghi. 

Nel corso del 2020 non sono stati segnalati/rilevati in azienda atti discriminatori. 

 

6. Procedure disciplinari 

Il rapporto di lavoro e quello associativo comportano dei diritti e dei doveri sanciti dal codice civile, dai 

contratti collettivi nazionali del lavoro e dal regolamento interno e statuto per i soci-lavoratori. A tutti i 

lavoratori è reso disponibile il regolamento interno e il codice etico nei quali sono illustrate le modalità di 

comportamento, gli eventuali provvedimenti disciplinari che possono essere adottati in caso di 

inosservanza delle norme e le modalità di contraddittorio. Tali informazioni sono affisse nelle bacheche 

di tutte le sedi aziendali o in luoghi accessibili a tutti. 

Secondo quanto previsto dalle norme a seconda della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, 

possono essere adottati i seguenti provvedimenti: 

• rimprovero scritto 

• multa 

• sospensione dal servizio e dalla retribuzione 
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• licenziamento e esclusione dalla compagine sociale 

 

Di seguito una tabella riepilogativa delle pratiche disciplinari del biennio 2019/2020 

 Numero 
di cui 
con intervento OO/SS 

Esito procedimenti 2019 2020 2019 2020 

richiami 5 3 0 0 

multe 23 18 0 0 

sospensioni 7 4 1 0 

esclusioni dalla compagine/licenziamenti 9 7 1 1 

giustificazioni accettate 1 0 0 0 

archiviazioni 12 5 0 2 

TOT 57 37 3 3 
 

Periodicamente e in occasione degli incontri periodici del SPT l’ufficio del personale mette a disposizione 

i dati sui procedimenti disciplinari in modo che questi possano essere discussi e analizzati. 

7. Orario di lavoro 

La Cooperativa garantisce a tutto il personale il rispetto delle leggi e del CCNL in materia di orario di 

lavoro, festività, ferie e lavoro straordinario. 

L’avvento della pandemia ha facilitato e accelerato il processo di apertura dell’azienda a modalità di 

lavoro agile; nel corso dell’anno 2020 e in considerazione delle misure straordinarie definite al fine di 

contenere la diffusione del Coronavirus (art.1 lettera n) D.P.C.M del 4/03/2020 e successive proroghe, la 

Cooperativa ha inserito circa 200 lavoratori che ne hanno fatto richiesta in modalità smart-working. 

Nel corso del 2020 è stata monitorata la situazione ferie di tutto il personale dipendente e sono state 

costantemente coinvolte tutte le Direzioni al fine di consentire a tutti il godimento delle stesse attraverso 

la programmazione e smaltimento dei residui. 

L’impegno nel garantire l’osservanza del rispetto della normativa vigente viene esteso anche ai fornitori. 

Il rispetto delle normative e del CCNL, nelle attività dei propri fornitori e sub-fornitori è una condizione 

fondamentale per il mantenimento del un rapporto di collaborazione. 

 

8. Retribuzione 

I rapporti di lavoro che si instaurano tra Osa e i lavoratori sono di diversa natura e variano dai CCNL 

applicati a contratti professionali con possessori di partita iva. 

Osa è una cooperativa che ha come obiettivo quello di fornire occasioni di lavoro ai propri soci nel rispetto 

dei contratti applicati. Viene garantita a tutti i lavoratori una retribuzione regolare con accredito in conto 

corrente e la retribuzione è corrispondente al CCNL, per i professionisti proporzionata alla quantità e 

qualità del lavoro e comunque in grado di assicurare al lavoratore stesso ed alla sua famiglia un’esistenza 

dignitosa e, per quanto possibile, conforme alle personali aspettative di guadagno. 
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Il trattamento economico per ogni lavoratore varia in funzione di alcuni parametri di riferimento (CCNL di 

riferimento, inquadramento, mansione, livello). La cooperativa applica l’istituto del ristorno grazie al quale 

è possibile integrare i compensi dei soci lavoratori al verificarsi di determinate condizioni. 

 

Vista l’etimologia del termine Cooperare, OSA ha sviluppato iniziative che in modo diretto e tangibile 

testimoniano la sua volontà di promuovere la vicinanza e l’aiuto verso la propria compagine sociale, 

principi alla base del modello cooperativo, che coniuga la solidarietà con le logiche d’impresa. 

Dall’inizio del nuovo millennio, ad esempio, Osa ha istituito il fondo di mutualità interno per andare 

incontro a particolari necessità o difficoltà economiche dei soci. 

Il Fondo è gestito da un Comitato composto da tre membri nominati dal C.d.A. di OSA e si finanzia con 

l’accantonamento che ogni anno gli amministratori della Cooperativa propongono in sede di assemblea 

ai soci con l’approvazione del bilancio d’esercizio. 

Possono accedere ai benefici del fondo tutti i soci effettuando una richiesta scritta e presentando la 

documentazione a sostegno della domanda; la Cooperativa eroga a favore del richiedente un contributo 

una tantum a fondo perduto che tiene conto, tra le altre cose, delle effettive condizioni economiche del 

socio e del suo nucleo familiare. Nel corso dell’ultimo anno sono stati erogati complessivamente €42.000. 

 

Quale forma di benefit inserita nel documento aziendale regolamento interno è il “premio nascita figlio”, 

corresponsione una tantum per i neogenitori che a fine del 2020 ammonta complessivamente a €35.000. 

 

Tutti i dipendenti sono iscritti dalla Cooperativa a “coopersalute”, società di mutuo soccorso promossa da 

Confcooperative con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un Sistema Mutualistico Integrato. 

 

Osa ritiene inoltre di interesse primario erogare puntualmente le retribuzioni mensili, che sino ad oggi 

sono state sempre regolarmente corrisposte. 

 

9. Sistema di gestione 

La Cooperativa ha aderito allo standard SA8000 a novembre 2016 e da allora il sistema di gestione è 

stato continuamente analizzato e migliorato sotto molti aspetti. 

Nell’incontro del Social performance team avuto a febbraio 2020 prima dell’emergenza pandemica si è 

proposto l’ampliamento del numero dei rappresentanti dei lavoratori dall’attuale due a quattro 

rappresentanti di diverse aree (nord, sud e isole, uffici e produzione Lazio). 

Al fine di rinforzare la rete e creare maggior coinvolgimento tra i lavoratori, si individueranno dei 

referenti per la responsabilità sociale per ogni sede che si interfacceranno direttamente con i 

rappresentanti dei lavoratori ai quali riporteranno dati, problematiche, proposte e quanto altro 

necessario al miglioramento dei processi. Verrà altresì richiesto ai sindacati la designazione dei 

rappresentanti sindacali sa8000 per il triennio che segue. 

Tutto il processo descritto ha poi subìto un arresto dovuto alla situazione di emergenza sanitaria ma il 

programma attuativo delle decisioni assunte sarà definito entro l’anno corrente all’interno del SPT 

Nel mese di settembre del 2020 si è conclusa la verifica periodica del CISE il cui esito positivo ha 

consentito alla Cooperativa di rinnovare la certificazione per altri tre anni. 

La Politica di responsabilità sociale è un documento diffuso tramite i canali di comunicazione e 

pubblicata nell’apposita sezione “Responsabilità sociale” del sito internet istituzionale www.osa.coop. 

Con la definizione della politica la Direzione ribadisce i principi fondamentali che permettono il pieno 
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raggiungimento degli obiettivi di responsabilità sociale. La Direzione effettua la valutazione della politica 

annualmente per garantirne eventuali adeguamenti alla realtà aziendale e valutare i miglioramenti 

possibili. 

 

Documento fondamentale Il documento Bilancio sociale durante l’assemblea conclusiva dei soci 

tenutasi il 30 settembre 2020; i documenti insieme descrivono chiaramente l’azienda sotto diversi profili 

(economico, organizzativo, societario e gestionale) e le attività svolte nell’anno precedente sotto il 

profilo di responsabilità sociale. 

L’efficacia delle azioni adottate è monitorata dal SPT e gli aspetti di responsabilità sociale sono oggetto 

di verifica da parte dell’ufficio qualità di Osa. Allo stato attuale, nell’ambito delle attività di monitoraggio e 

valutazione fornitori, non sono stati riscontrati elementi in contrasto con i principi SA8000. 

 

 

Segnalazioni e suggerimenti 

 

Nel 2020 in un quadro di sostanziale aderenza allo standard SA8000, sono state oggetto di analisi 

sporadiche segnalazioni, in tutti i casi si è provveduto ad analizzare le cause delle criticità rilevate e 

revisionare le procedure in essere. 

 

Riesame della Direzione 

I momenti di riesame della direzione, ufficiali e formali sono stati, e sono, numerosi.  

Per facilitare l’attività di riesame, sono stati individuati una serie di indicatori, significativi e rilevanti, in 

grado di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di futuri obiettivi. 

 

 

Monitoraggio dei Fornitori 

La Cooperativa pone particolare attenzione al controllo della catena di fornitura e sub-fornitura.  

A tal proposito è adottata una procedura per la valutazione della capacità dei fornitori di soddisfare i 

requisiti dettati dallo standard SA8000. 

OSA provvede ad informare tutti i fornitori circa il proprio impegno sui temi della responsabilità sociale, 

programma, ove necessario, audit di verifica. Qualora fossero riscontrate delle non conformità verranno 

proposte e condivise con gli interessati delle azioni correttive e la Cooperativa vigilerà sull’effettiva 

risoluzione delle criticità. 

  

 

OBIETTIVI 2021  
Di seguito sono riportati gli obiettivi di miglioramento individuati per il 2021: 

 

1. Sviluppo di un progetto in collaborazione con il dipartimento marketing e comunicazione di Osa 

per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione dei principali stakeholders sul tema di 

responsabilità sociale. 
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2. Creazione di ulteriori strumenti di informazione e formazione sulla sicurezza fruibili da tutti 

lavoratori 

3. Coinvolgimento attivo dei portatori di interesse con almeno 2 incontri dedicati alla responsabilità 

sociale 

4. Effettuare almeno 1 corso di formazione per aumentare la conoscenza delle diversità culturali 

5. Acquisizione per i fornitori critici dei documenti attestanti regolarità contributiva 


