EASY COOPERATIVA SOLIDALE TRAUMI CRANICI E SPINALI
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
con sede in VICENZA – VIA MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 11/B
C.F. e Reg. Imprese n. 03063170249
R.E.A. n. 296232/VICENZA
Albo Società Cooperative n. A142220
NOTA INTEGRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 2427 E 2435BIS CODICE CIVILE RELATIVA AL
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011.

Signori soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è
stato redatto secondo i principi in essere previsti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 riguardante la
Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative.
I sottoscritti amministratori, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile,
espongono le seguenti indicazioni, distinte secondo la numerazione prevista dallo stesso articolo e
con le semplificazioni previste dall'art. 2435bis C.C. (forma abbreviata).
Per quanto riguarda la Relazione sulla Gestione prevista dall’art. 2428 C.C. i sottoscritti
amministratori si avvalgono della facoltà di non compilarla, secondo quanto previsto dal IV comma
art. 2435bis C.C. ed in proposito forniscono le informazioni dei nn. 3 e 4 del citato art. 2428 C.C.:
- n. 3 la nostra società non possiede né direttamente né tramite società fiduciaria azioni
proprie o azioni o quote di società controllanti.
- n. 4 durante l’esercizio non vi sono stati né acquisti né vendite di azioni o quote di cui al
punto precedente sia diretti che tramite società fiduciarie o interposta persona.
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento ai “principi di redazione” e
ai “criteri di valutazione” di cui agli artt. 2423, 2423bis, 2423ter, 2424, 2424bis, 2425, 2425bis del
Codice Civile.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 31.12.2011 non si discostano da quelli utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo
la chiusura dello stesso.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di Euro, può accadere che in taluni prospetti,
contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
Si precisa che nel prospetto del bilancio in esame non sono state indicate le voci il cui importo in
entrambi gli esercizi comparati è uguale a zero.
Non si sono, inoltre, verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui agli artt. 2423 4° comma e 2423bis 2° comma Codice Civile.
Si precisa, altresì, che la cooperativa non è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da
parte di altra società.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.
In particolare i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 2426 del Codice
Civile e sono i seguenti:
CRITERI DI VALUTAZIONE
art. 2427 C.C. n. 1)
CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Sono riferiti ad una quota sociale di un nuovo socio ammesso nel presente esercizio ma con
versamento della quota nel corso del 2012.
IMMOBILIZZAZIONI
- IMMATERIALI
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Sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto e sono state ammortizzate, rispettando l’anno
di acquisizione, secondo il piano di ammortamento seguito gli scorsi anni tenuto conto della loro
prevedibile durata utile e della loro futura produzione di risultati economici.
PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (art. 2427 C.C. n. 3bis)
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2010
€.
33.353
Saldo al 31/12/2011
€.
33.353
Variazioni
€.
0
Nell’esercizio non risultano acquisizioni di immobilizzazioni immateriali i valori iscritti sono così di
seguito dettagliati:
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI DI TERZI
Totale valore cespiti al 31.12.2010
- F.do ammortamento al 31.12.2010
+ Acquisizioni 2011
- Dismissioni 2011
- Quota ammortamento 2011
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2011

€.
€.
€.
€.
€.
€.

27.600
8.045
0
0
2.299
17.256

SOFTWARE
Totale valore cespiti al 31.12.2010
- F.do ammortamento al 31.12.2010
+ Acquisizioni 2011
- Dismissioni 2011
- Quota ammortamento 2011
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2011

€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.753
5.753
0
0
0
0

- MATERIALI
Sono state iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri accessori e non
hanno subito alcuna rivalutazione.
Le stesse immobilizzazioni sono al netto delle quote dei relativi fondi ammortamento finora
maturati.
Tali quote anche per l'esercizio 2011 sono state calcolate e ritenute congrue per un sistematico
piano di ammortamento delle diverse immobilizzazioni. Detto piano risponde al criterio di cui all'art.
2426 C.C. che prevede la loro valutazione in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei singoli
cespiti, ricomprendendo, cioè, tutte le componenti derivanti dalla usura fisica, superamento
tecnologico e minore alienabilità come di seguito esposto:
Descrizione
Macchinari e Attrezzature Generiche
Macchinari ed Attrezzature Officina
Macchine Ufficio Elettroniche

Coefficienti di ammortamento
15%
15%
20%

Gli acquisti dell’esercizio sono stati ammortizzati con aliquota pari al 50% dell’aliquota base come
consentito dai principi contabili: l’aliquota così ridotta è rappresentativa sia della residua possibilità
di utilizzo sia della partecipazione effettiva al processo produttivo di tali immobilizzazioni.
Gli acquisti di attrezzature di valore non superiore a 516 Euro sono stati interamente spesati a
Conto Economico.
PROSPETTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
MACCHINARI ED ATTREZZATURE
Totale valore cespiti al 31.12.2010
- F.do ammortamento al 31.12.2010

€.
€.

1.340
707
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+ Acquisizioni 2011
- Dismissioni 2011
- Quota ammortamento 2011
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2011

€.
€.
€.
€.

0
0
170
463

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
Totale valore cespiti al 31.12.2010
- F.do ammortamento al 31.12.2010
+ Acquisizioni 2011
- Dismissioni 2011
- Quota ammortamento 2011
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2011

€.
€.
€.
€.
€.
€.

47.309
38.203
1.449
0
5.981
4.574

MACCHINARI ATTREZZATURE OFFICINA
Totale valore cespiti al 31.12.2010
- F.do ammortamento al 31.12.2010
+ Acquisizioni 2011
- Dismissioni 2011
- Quota ammortamento 2011
VALORE DI BILANCIO AL 31.12.2011

€.
€.
€.
€.
€.
€.

0
0
4.955
0
372
4.583

- FINANZIARIE
Risultano essere formate da una quota sottoscritte in una cooperativa di servizi, iscritte al valore
nominale di sottoscrizione e da depositi cauzionali per Euro 4.050 su contratto d’affitto e per Euro
71 su contratto AIM Energy.
ATTIVO CIRCOLANTE
- RIMANENZE
Non troviamo iscritti valori relativi alle rimanenze.
- CREDITI
I crediti sono indicati al valore nominale e risultano tutti esigibili entro il prossimo esercizio.
L'importo iscritto non è rettificato da alcun fondo di svalutazione specifico.
- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
Non troviamo iscritti valori relativi ad attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
- DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Anche queste sono iscritte ai valori nominali risultanti al 31.12.2011.
RATEI E RISCONTI ATTIVI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
PATRIMONIO NETTO
- CAPITALE SOCIALE
Riflette il valore nominale delle quote sottoscritte e versate dai soci.
- RISERVE
Risultano iscritte sulla base dei valori nominali degli accantonamenti effettuati nel corso dei vari
esercizi.
FONDI PER RISCHI E ONERI
Il Fondo Imposte e Sanzioni iscritto nel 2009 per Euro 30.000 è stato utilizzato nel 2011 per Euro
5.382 riferite a imposte e sanzioni su dichiarazione dei redditi e IVA anno 2008.
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Il restante importo è stato completamente azzerato in quanto si ritiene che le imposte e le sanzioni
riferite ad esercizi precedenti il 2009 siano state completamente assolte.
FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Risulta calcolato ed adeguato secondo le norme di legge nonché del contratto collettivo nazionale
di lavoro applicato dalla cooperativa e al netto di eventuali somme anticipate.
La cooperativa ha approvato il regolamento interno previsto dall’art. 6 della legge 142/2001
applicando ai rapporti di lavoro subordinato con i soci il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
delle Cooperative Sociali.
Si evidenzia che il TFR in base alla nuova normativa deve essere destinato, nel caso della nostra
cooperativa, o a restare in azienda o ai fondi di previdenza complementare. La quasi totalità dei
lavoratori ha espresso la scelta di lasciare il TFR in azienda.
DEBITI
Risultano tutti iscritti al valore nominale e tutti esigibili entro l'esercizio 2012.
COSTI E RICAVI
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza, con
rilevazione dei relativi ratei e risconti.
IMPOSTE SUL REDDITO
Risulta realisticamente calcolata ed imputata l’imposta IRAP di competenza.
Dal 2009 la cooperativa è iscritta nella sezione “P” scopo plurimo (sezione A e B) presso la
Regione Veneto. Per l’esercizio 2011 si è applicata la prevista esenzione IRAP per le cooperative
sociali di inserimento lavorativo relativamente alla sezione B e l’aliquota IRAP pari al 3,35%
relativamente alla sezione “A”.
Non risulta accantonato alcun importo relativo all’imposta IRES in quanto la nostra cooperativa è
esente ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 601/73.
Non si sono verificati elementi che comportino l’esigenza di calcolare imposte differite o anticipate
in quanto le differenze temporanee di imposizione non sono rilevanti e significative.
CALCOLO ESENZIONE ART. 11 DPR 601/73
COSTO DEL LAVORO SOCI
- retribuzioni
- oneri sociali
- TFR
- altri costi
TOTALE COSTO LAVORO SOCI

€.
€.
€.
€.
€.

126.560
23.238
10.082
0
159.880

COSTO LAVORO NON SOCI
- retribuzioni
- oneri sociali
- TFR
- altri costi
TOTALE COSTO LAVORO NON SOCI

€.
€.
€.
€.
€.

38.720
9.988
2.774
0
51.482

Costo per acquisto materiale consumo e vario
Costi per Servizi
Costi Beni di Terzi
Ammortamenti e Svalutazioni
Oneri diversi di Gestione
Interessi e altri Oneri Finanziari
Svalutazioni
Oneri

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

10.821
67.275
20.473
8.821
18.195
944
0
1.151
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Imposte
TOTALE ALTRI COSTI + COSTO LAVORO NON SOCI

€.
€.

3.634
182.796

50% di tutti gli altri costi = Euro 91.398
esente IRES in quanto il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% di tutti gli altri costi
art. 2427 C.C. n. 4)
Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, ad eccezione delle
immobilizzazioni già evidenziate, al punto 1) espresse in unità di Euro, sono le seguenti:
Voce di Bilancio
31.12.2010
Increm.
Decrem.
31.12.2011
- Rimanenze

0

0

0

0

90.156

0

974

89.182

0

0

0

0

49.387

0

24.470

24.917

1.184

1.203

0

2.387

- Patrimonio netto

64.442

0

26.606

37.836

- F.do rischi oneri

29.836

0

29.836

0

- F.do T.F.R.

20.462

12.376

0

32.838

- Debiti

59.373

17.613

0

76.986

0

0

0

0

- Crediti
- Attività finanz.
(che non cost. imm.)
- Disp. Liquide
- Ratei Risc. att.

- Ratei Risc. pass.

In relazione alle variazioni sopraindicate si forniscono i seguenti chiarimenti:
- CREDITI esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 89.182 così composti:
- crediti v/clienti
€.
82.298
- crediti per fatture da emettere
€.
1.323
- credito Erario c/Iva
€.
4.199
- credito Erario c/INAIL
€.
293
- credito Erario c/IRAP
€.
70
- crediti diversi
€.
1.000
- DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Rappresentano i valori al 31.12.2011 di cassa per Euro 90 e dei depositi bancari presso:
- Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola
€.
12.452
- UNICREDIT BANCA s.p.a.
€.
11.124
- carta di credito prepagata
€.
1.251
- RISCONTI ATTIVI
Risultano così composti:
- polizze assicurative
- contributo di revisione
- canone TELECOM

€.
€.
€.

1.732
442
213

- PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a Euro 37.836 con una variazione negativa di Euro 26.606 rispetto
all’esercizio precedente e risulta così composto:
Patrimonio Netto
- Capitale Sociale

Consistenza
iniziale
3.300

Incrementi

Decrementi

150

300

Consistenza
finale
3.150
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- Ris. soprapr. az.
- Ris. da rivalut.
- Riserva legale
- Ris. statutarie
- Ris. az. proprie
- Altre riserve
- Ut./perd. a nuovo
- Utile/perd. d' es.
- Totale Patrimonio Netto

28.684

1
300

28.685
300

35.028

1

2.570

32.459

-2.570
64.442

2.570
3.022

26.758
29.628

-26.758
37.836

Il capitale sociale è composto da n. 21 quote del valore nominale unitario pari a Euro 150 per un
importo complessivo pari a Euro 3.150.
La riserva legale è invariata.
La riserva statutaria è costituita dall’accantonamento delle quote sociali non rimborsate pari a Euro
300.
La riserva indivisibile è diminuita per la copertura della perdita 2010 per Euro 2.570.
Si ricorda che ai sensi dello statuto sociale nessuna riserva può essere distribuita ai soci sia
durante la vita della cooperativa che in caso di scioglimento.
Classificazione delle riserve e dei fondi:
Descrizione

Saldo al
31.12.2010

Incremento

Decremento

Saldo al
31.12.2011

0

0

0

0

63.712

0

2.268

61.444

Riserve e fondi che in caso di distribuzione non
concorrono a formare reddito imponibile della società
Riserve e fondi che in caso di distribuzione concorrono
a formare reddito imponibile della società

- FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Risulta così calcolato:
valore al 31.12.2010
€.
- utilizzo 2011
€.
+ quota anno 2011
€.
SALDO AL 31.12.2011
€.

20.462
0
12.376
32.838

- DEBITI
Risultano essere tutti esigibili nell'esercizio successivo per Euro 76.986 così formati:
- debiti verso fornitori
€.
20.268
- debiti tributari per ritenute su retribuzioni
€.
7.859
- debiti v/INPS
€.
5.162
- debiti per ferie non godute
€.
6.616
- debiti v/fondo di previdenza complementare
€.
252
- debiti v/soci lavoratori e dipendenti
€.
13.590
- debiti v/Erario per ritenute lavoro autonomo
€.
50
- debiti v/Erario c/imposta sostitutiva TFR
€.
55
- debiti v/Erario c/imposte anni precedenti
€.
9.347
- arrotondamento stipendi
€.
-1
- debiti per fatture da ricevere
€.
1.333
- debiti UNICREDIT BANCA s.p.a. c/anticipi
€.
10.754
- debiti diversi
€.
1.700
art. 2427 C.C. n. 5)
La cooperativa non possiede partecipazioni in imprese controllate né collegate.
L'importo di Euro 26 riportato nell'attivo dello stato patrimoniale fra le immobilizzazioni finanziarie
rappresenta la quota sociale sottoscritta e versata all’UNIONCOOP società cooperativa con sede
in Vicenza.
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art. 2427 C.C. n. 6)
La nostra cooperativa non ha crediti né debiti iscritti nello stato patrimoniale di durata residua
superiore a cinque anni.
art. 2427 C.C. n. 6bis)
La cooperativa nel corso del 2011 non ha effettuato alcuna operazione con valuta diversa
dall’Euro.
art. 2427 C.C. n. 6ter)
Non risultano iscritti in bilancio valori relativi a crediti o debiti per operazioni che prevedono
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
art. 2427 C.C. n. 7bis)
PATRIMONIO NETTO: ORIGINE, DISPONIBILITA', DISTRIBUIBILITA' E UTILIZZAZIONI
ESERCIZI PRECEDENTI

Al 31 dicembre 2008
Destinazione risultato esercizio 2008:
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato esercizio 2009
Al 31 dicembre 2009
Destinazione risultato esercizio 2009:
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato esercizio 2010
Al 31 dicembre 2010
Destinazione risultato esercizio 2010:
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato esercizio 2011
Al 31 dicembre 2011

Capitale
Sociale
2.250

Riserva
legale
12.069

Riserva
statutaria

Altre riserve
1

Risultato
d’esercizio
782

782

-782

2.850

12.851

1

52.278
52.278

15.683
150

35.027

-52.278

450
3.300

28.684

35.028

-2.570
-2.570

-150

1

600

3.150

300

28.685

300

-2.570
1
32.459

Totale
15.102

600
52.278
67.980

-1.568
600
-2.570
64.442

2.570
-26.758
-26.758

152
-26.758
37.836

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Possibilità di

Patrimonio Netto

Importo

utilizzazione *

Quota
disponibile

Capitale
Riserva soprapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
TOTALE
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

3.150

B–C

3.150

28.685
300

B–D
B–D

32.459

B–D

64.594
61.444
3.150

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
Per
Per altre
copertura
ragioni
perdite

2.570
3.150

2.570

* Legenda: A) aumento di capitale, B) copertura perdite, C) distribuzione ai Soci, D) indisponibile
art. 2427 C.C. n. 8)
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Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati ai valori iscritti all'attivo dello stato
patrimoniale.
art. 2427 C.C. n. 11)
Non vi sono stati proventi da partecipazioni.
art. 2427 C.C. n. 16bis)
Si precisa che la cooperativa non è obbligata alla nomina del revisore legale dei conti in quanto
applica le norme sulle s.r.l. e non ha superato i limiti previsti dal C.C. per tale nomina.
art. 2427 C.C. n. 18)
La società non ha emesso azioni di godimento, azioni di partecipazione, obbligazioni convertibili in
azioni o titoli o valori simili.
art. 2427 C.C. n. 19)
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari.
art. 2427 C.C. n. 19bis)
Non risultano ricevute somme di denaro a titolo di finanziamento da parte dei soci.
art. 2427 C.C. n. 20)
Non risultano costituiti patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.
art. 2427 C.C. n. 21)
Non risultano finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
art. 2427 C.C. n. 22)
Non ci sono in essere operazioni di leasing finanziario operativo.
art. 2427 C.C. n. 22bis)
Non sussistono, allo stato attuale, operazioni realizzate con parti correlate dotate dei requisiti
richiesti.
art. 2427 C.C. n. 22ter)
Non sussistono, allo stato attuale, accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti
richiesti.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 2513 del Codice Civile (criteri per la definizione della prevalenza) si danno le
seguenti informazioni:
- trattandosi di cooperativa sociale che opera nell’ambito della legge 381/91 art. 1 lettera a) e
lettera b) e avendo rispettato i requisiti previsti dalla citata legge, precisiamo che ai sensi
dell’art. 111septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile la cooperativa è
considerata a mutualità prevalente di diritto.
- si precisa che la cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo Società Cooperative nella
categoria “Cooperative Sociali” e che come seconda categoria è iscritta nella “Produzione e
Lavoro”;
- la cooperativa si avvale prevalentemente dell’apporto lavorativo dei soci come risulta dal
seguente prospetto:



Costo del lavoro dei soci voce B9
Costo del lavoro non soci voce B7
Totale costo del lavoro

€.
€.
€.

159.880

Totale complessivo Costo del Lavoro Euro

€.

211.361

Costo del lavoro Soci Lavoratori

pari al

159.880

51.481
51.481

75,64%
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Costo del lavoro non soci

pari al

24,36%

Gli amministratori attestano che sono state predisposte le opportune modifiche al sistema
contabile atto a registrare separatamente, fra gli scambi economici, le operazioni che hanno
interessato i soci da quelle con i terzi.
In relazione all’art. 2528 5° comma C.C., si precisa che l’ammissione di nuovi soci è stata adottata
sulla base dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal nostro statuto sociale e per
dare maggior sviluppo alla cooperativa. Le movimentazioni del 2011 sono le seguenti:
-

n. soci al 31.12.2010
domande di ammissione pervenute
domande di ammissione esaminate
domande di ammissione accolte
recessi di soci pervenuti
recessi di soci esaminati
recessi di soci accolti
totale soci al 31.12.2011

22
1
1
1
2
2
2
21

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme di cui all’art. 2545 del Codice Civile, che richiamano
ed assorbono quelle previste dall’art. 2 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, desideriamo
assicurarVi che la nostra azione, pur tesa al raggiungimento dei migliori risultati economici e quindi
al conseguimento del principale fra gli scopi sociali, è stata sempre impostata alla rigorosa
osservanza dei principi mutualistici che contraddistinguono il carattere cooperativo della nostra
Società.
COOPERATIVA DI TIPO A
CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO EASY
Il Centro Diurno Socio Riabilitativo è un servizio territoriale a carattere diurno rivolto a persone in
età post-scolare con disabilità acquisita in seguito a cerebrolesione con diversi profili di
autosufficienza. Il Centro fornisce interventi con finalità riabilitativa, educativa, di socializzazione, di
aumento e/o mantenimento delle abilità residue e di formazione e integrazione delle abilità
lavorative. Il Programma di attività proposte tiene conto delle necessità e indicazioni che emergono
dai singoli progetti individuali stabiliti per gli utenti dai responsabili del Distretto Socio-Sanitario.
Nel 2011, il Centro Diurno, fatta richiesta di accreditamento istituzionale, ha introdotto importanti
cambiamenti strutturali e organizzativi:
- Ri-organizzazione della logistica e dei rapporti con i Distretti Socio-Sanitari di competenza
- Nuovo sistema di gestione delle cartelle personali degli utenti
- Modifica strutturale di tutta la documentazione inerente il Centro
- Formazione dell’equipe del Centro Diurno e relativo coordinamento organizzativo
- Analisi e monitoraggio dei costi di trasporto e mensa.
L’assunzione a contratto di una terapista occupazionale a partire da giugno 2011 ha inoltre
permesso l’organizzazione di nuove attività di gruppo e individuali che hanno coinvolto tutti gli
utenti del Centro Diurno, potenziando le competenze socio-riabilitative della struttura.
Queste variazioni, insieme all’impegno della Coordinatrice e di tutta l’equipe del Centro, hanno
permesso l’accreditamento del centro Diurno, con un punteggio di 98 su 100, dimostrando un
ottimo assetto organizzativo, una varietà e competenza delle proposte socio-riabilitative, e una
vera e propria presa in carico della persona con esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e
della famiglia.
La pianta organica del Centro Diurno Easy gestisce 35 ore settimanali di attività socio-riabilitativa
ed è costituita da un coordinatore, un educatore professionale, 2 operatori/tecnici
grafici/laboratorio, e 1 operatore addetto all’assistenza.
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La gestione dei progetti personalizzati, realizzata in base alle reali richieste della persona e della
famiglia, garantisce da un lato la possibilità di gestire una media di 16 persone (a fronte di una
capacità massima di 8 utenti full-time) con un tempo part-time, e dall’altro permette di offrire una
risposta precisa e specializzata di presa in carico delle persone con GCA.
Per questo motivo, a seguito delle pressanti richieste dei distretti e in base al suggerimento
dell’Ufficio Disabilità dell’ULSS 6, è stata effettuata la richiesta di aggiungere altri 10 posti in fase di
autorizzazione.
NUOVE ATTIVITA’: RIABILITAZIONE E EASY-DRIVE
RIABILITAZIONE
Nel corso del 2011, le attività di carattere riabilitativo, inizialmente rivolte solo agli utenti del centro
Diurno Easy, sono state aperte anche a richieste esterne in risposta all’elevata richiesta da parte di
persone provenienti da tutta la provincia di Vicenza e da province limitrofe (Padova, Treviso,
Venezia). Tale ampliamento ha richiesto la strutturazione di una vera e propria équipe riabilitativa
che offre servizi mirati a proseguire o integrare l’iter riabilitativo iniziato durante il periodo
ospedaliero attraverso un approccio integrato che permette di valutare e potenziare le risorse
motorie, cognitive ed occupazionali della persona con grave cerebrolesione acquisita (GCA).
L’equipe riabilitativa è composta da una Fisioterapista e da una Terapista Occupazionale.
Segue una breve sintesi dei servizi Easy:
1. Fisioterapia. La riabilitazione fisioterapica Easy è finalizzata ad aiutare le persone con gravi
cerebrolesioni ad ottimizzare le funzioni sensitivo-motorie ad integrazione del percorso
riabilitativo ospedaliero. I nostri servizi di riabilitazione motoria sono prevalentemente
organizzati all’interno del centro Vicenza Fitness di Altavilla Vicentina, una palestra
all’avanguardia che ci permette di dare continuità al nostro obiettivo di integrazione socioriabilitativa.
2. Terapia Occupazionale. La terapia occupazionale aiuta le persone con disabilità a individuare
e superare le piccole e grandi difficoltà quotidiane elaborando percorsi riabilitativi che hanno lo
scopo di potenziare l’adattamento fisico, psichico e sociale necessario a migliorare la qualità
della vita nel suo complesso.
3. Altri servizi. Nell’attività riabilitativa EASY si inseriscono anche percorsi di addestramento
all’uso degli ausili informatici per la disabilità e lo studio di strategie e soluzioni per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa. In collaborazione con l’Associazione BRAIN, vengono
effettuate inoltre valutazioni neuropsicologiche e sedute di supporto psicologico alle famiglie e
alle persone con disabilità.
EASY DRIVE
Lo scorso settembre 2011, Cooperativa Easy ha inaugurato un nuovo percorso multidisciplinare
per il ritorno alla guida progettato per le persone con disabilità. Lo scopo del servizio è quello di
integrare l’iter riabilitativo ospedaliero sviluppando le capacità psico-fisiche necessarie per il
superamento dell’esame pratico della patente.
Easy-Drive si articola in un iter valutativo e riabilitativo realizzato in collaborazione con
l’Associazione Brain, l’équipe medica dell’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione della
ULSS 6 di Vicenza, i centri mobilità Fiat Autonomy e la Commissione Medica per le patenti di
guida.
Dopo una prima fase di “rodaggio” da settembre a dicembre 2011, i primi clienti Easy-Drive hanno
finalmente avuto accesso a tutto il percorso a partire dallo scorso aprile 2012.
COOPERATIVA EASY DI TIPO B
STUDIO DI GRAFICA ED EDITORIA

10

Le attività Easy di tipo B sono indirizzate a favorire la ripresa dell’attività lavorativa, sia in
prospettiva terapeutica (attività lavorativa come strumento per favorire il processo di riabilitazione)
e sia in prospettiva specificamente occupazionale (lavoro protetto competitivo e non).
Nel 2011 l’attività primaria della cooperativa di tipo B relativa alla grafica e all’editoria è stata
ampliata integrando nuove competenze relative alla progettazione di siti internet e alla
realizzazione di video.
Per dare maggior spazio alle nuove attività del Centro Diurno e allo stesso tempo consolidare la
valenza di inserimento lavorativo o di formazione mirata al lavoro, a fine anno lo studio di grafica e
comunicazione, coordinato da Nicola Olivieri, si è spostato nella sede legale in Via Montebello, a
Vicenza, dove ora resta il nucleo operativo e di reinserimento.
Due tirocinanti, in possesso della legge 68 e delle capacità lavorative, frequentano la cooperativa
di tipo B, con progetto stilato in collaborazione col Servizio Integrazione Lavorativa dell’ULSS 6.
EASY-MOTOR
Nell’anno 2011 la Cooperativa ha intrapreso una nuova attività di allestimento autoveicoli per
disabili in continuità con il percorso di ritorno alla guida Easy-Drive. Nonostante le buone premesse
e gli investimenti importanti in termini di promozione e marketing, la forte crisi economica ha
sensibilmente ridotto il volume di auto allestite a livello nazionale e le spese onerose associate al
servizio - quali l’affitto del capannone, i costi del personale e le utenze – lo scorso dicembre 2011 il
Consiglio di Amministrazione Easy ha sospeso l’attività diretta di allestimento affidandola a officine
esterne allo scopo di garantire una continuità del servizio.
Per limitare il più possibile le perdite, in data 1° Dicembre 2011 è stata data disdetta dell’affitto del
capannone e a fine anno è avvenuta la chiusura delle utenze. Grazie alla vendita dell’attrezzatura
di allestimento si sono recuperate alcune spese di start-up della nuova attività.

CONSIDERAZIONI FINALI
Il 2011 è stato un anno particolarmente complesso per la cooperativa. Da un lato la breve
esperienza di Easy-Motor ha fortemente inciso sul bilancio finale, lasciando una perdita di
esercizio significativa e senza precedenti. Dall’altro lato la cooperativa ha elaborato nuove
competenze e specializzazioni che hanno fatto crescere la struttura sia in termini di risorse che di
opportunità.
Il Centro Diurno continua a essere l’attività più remunerativa e promettente in termini di opportunità
di sviluppo, anche grazie al continuo supporto da parte del Distretto della ULSS 6 con cui è
convenzionato.
Anche i nuovi servizi di riabilitazione godono di ottime prospettive di crescita grazie alla continuità
instaurata negli ultimi mesi con l’équipe riabilitativa dell’Unità Gravi Cerebrolesioni dell’Ospedale
San Bortolo. E’ anche per questo motivo che nei prossimi mesi è in programma un ulteriore
consolidamento dei servizi attraverso l’istituzione di nuovi protocolli di presa in carico sia dei
soggetti con GCA sia dei loro famigliari in collaborazione con l’Associazione Brain.
Dopo un inizio incerto a causa di alcune incertezze dal punto di vista operativo, anche il nuovo
servizio di ritorno alla guida Easy-Drive sta finalmente soddisfando le richieste di un numero
sostenibile di clienti che vengono seguiti da un’équipe multidisciplinare che coinvolge sia personale
medico e riabilitativo della ULSS 6 e sia personale Easy, coordinato da una Disability
Manager/Terapista Occupazionale assunta a tempo pieno dalla cooperativa agli inizi del 2012.
L’attività di tipo B riguardante la grafica, per quanto in crescita, necessita di un’ulteriore spinta
finalizzata a renderla completamente autosufficiente dal punto di vista dei costi vivi di gestione. Ciò
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potrebbe essere realizzabile diversificando ulteriormente l’offerta di servizi, includendo attività
accessorie di produzione di piccoli oggetti realizzati a mano, coinvolgendo sia le persone assunte
con contratto di integrazione lavorativa e sia gli utenti del centro diurno.
La forza di questa Cooperativa si è vista proprio nella compartecipazione attiva dei soci lavoratori,
soprattutto nei momenti di difficoltà e di decisioni delicate da prendere.
Lo spirito di gruppo, il sempre maggior coinvolgimento e la condivisione reale della mission,
garantiscono il superamento di incidenti di percorso e innalzano la motivazione.
L’obiettivo di dare una risposta migliore alle persone con GCA e alle loro famiglie resta il
denominatore comune di tutte le nostre scelte; guidati da questa convinzione e in sinergia con le
varie istituzioni sanitarie e sociali, lo scopo è quello di migliorare sempre più i servizi offerti.
La Cooperativa EASY è una cooperativa sociale a scopo plurimo operante ai sensi della legge
381/91.
La Cooperativa rivolge la propria attività sia nell’ambito dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate sia fornendo servizi socio sanitari ed educativi a persone in stato di disagio.
Le somme percepite sono state utilizzate nell’ambito delle attività previste dallo Statuto.
Si provvede pertanto alla redazione del seguente rendiconto:
Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio
del “5 per mille dell’IRPEF” dagli aventi diritto.
Rendiconto dei costi sostenuti:
Anno Finanziario 2009
Importo percepito
1. Risorse Umane
Copertura costo personale addetto ad attività di riabilitazione

6.763,07
6.763,07

2. Costi di funzionamento
3. Acquisti beni e servizi .
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale
5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale
TOTALE SPESE

6.763,07

La somma percepita quale contributo relativo al 5 per mille dell’anno 2009 ha finanziato in parte il
costo riferito ai due lavoratori dipendenti con mansioni di riabilitazione di persone disabili.
La gestione sociale si chiude con una perdita di esercizio di Euro 26.758 che il Consiglio di
Amministrazione propone di coprire con l’utilizzo del fondo di riserva indivisibile articolo 12 legge
904/77.
Infine riteniamo opportuno segnalare che la cooperativa è stata regolarmente sottoposta a
revisione ordinaria in data 6 ottobre 2011 da parte della Confederazione Cooperative Italiane, la
quale ha verificato il mantenimento dei requisiti mutualistici e ha concluso il verbale positivamente
senza l’adozione di alcun provvedimento a carico della cooperativa e quindi con il rilascio
dell’attestato di revisione.
Convinti di aver fatto quanto era nelle nostre possibilità per il migliore raggiungimento dello scopo
sociale, osiamo sperare di non aver deluso la fiducia in noi riposta al momento della nomina.
p. Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente)
CRISTIAN LEORIN

12

