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"Il vostro modello cooperativo, proprio perché ispirato alla dottrina sociale
della Chiesa, corregge certe tendenze proprie del collettivismo e dello
statalismo, che a volte sono letali nei confronti dell’iniziativa dei privati; e allo
stesso tempo, frena le tentazioni dell’individualismo e dell’egoismo proprie
del liberalismo. Infatti, mentre l’impresa capitalistica mira principalmente al
profitto, l’impresa cooperativa ha come scopo primario l’equilibrata e
proporzionata soddisfazione dei bisogni sociali. Certamente anche la
cooperativa deve mirare a produrre l’utile, ad essere efficace ed efficiente
nella sua attività economica, ma tutto questo senza perdere di vista la
reciproca solidarietà"

Papa Francesco
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Chi siamo
La cooperativa sociale Stella Assistance gestisce la struttura VILLABELLA, una residenza
multiservizi nella quale sono attivi nuclei di Casa Residenza per Anziani (CRA) e di
Comunità Alloggio per la Salute Mentale; si caratterizza come centro residenziale e
polifunzionale che ha introdotto la nuova filosofia di servizio "Fate di noi il vostro mondo".
Con questo slogan si sintetizza pienamente la nostra natura di centro polifunzionale che
offre il massimo aiuto ai propri ospiti. "Fate di noi il vostro mondo" vuol dire che oltre ai
servizi di Casa Residenza per Anziani (assistenza socio-sanitaria 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,
assistenza infermieristica e riabilitativa) viene aggiunta un’ampia gamma di servizi creati
per ogni singolo ospite. Tutto ciò è offerto nella natura e serenità di Riolo Terme.
VILLABELLA è una struttura immersa in un parco secolare di 5.050 metri quadrati nel cuore
di Riolo Terme (Ra). La struttura privata accreditata si compone di tre nuclei di colore
diverso (Giallo, Verde e Blu) nei quali trovano posto i 15 posti letto della CASM e i 69 posti
letto a disposizione della CRA di cui 17 convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Inoltre ampi saloni, soggiorni, palestra, biblioteca, cineteca completano la qualità della
permanenza.
La posizione nel cuore di Riolo Terme rende possibile l’uscita frequente degli ospiti per
visitare i mercatini, le Terme e per una passeggiata. Inoltre la ridotta distanza chilometrica
dalla Riviera Romagnola garantisce la possibilità di recarsi al mare in pochissimo tempo. Le
uscite fanno parte dei servizi “Option Plus” e sono organizzati dall’animatrice di struttura.
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Metodologia adottata
Il presente bilancio sociale è stato redatto in conformità al Decreto del 4 luglio 2019
“Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo
settore” ai sensi del art. 14 comma 1, Decreto Legislativo n. 117/2017 e, con riferimento
alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 Decreto Legislativo n. 112/2017.
Si specifica inoltre che attraverso tale documento si adempie alle disposizioni dalla Legge
regionale n. 12/2014 e dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2113/2015, che
prevedono, tra le altre cose, l'obbligo di redazione del bilancio sociale per mantenere
l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.
Il bilancio sociale si configura come lo strumento attraverso il quale gli enti possono dare
attuazione ai numerosi richiami normativi alla trasparenza, all'informazione, alla
rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi.
La finalità di questo documento è in generale quella di accountability ovvero, come
riportato nelle suddette linee guida, "di rendicontazione delle responsabilità, dei
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte
dall'organizzazione". Tale definizione presuppone anche i concetti di trasparenza e di
compliance intesi rispettivamente come possibilità di accesso alle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e come adeguamento dell'azione a norme,
leggi, regolamenti, codici di condotta e codici etici. Il presupposto diventa quindi fornire
informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie, spingendosi
verso il valore generato dall'organizzazione.
Il bilancio sociale è qui inteso come un documento pubblico a disposizione di tutti gli
stakeholders interessati a reperire informazioni sull'ente che lo ha redatto, tra i quali
rientrano ovviamente anche gli associati e i lavoratori (come previsto anche dall'art. 4
comma 1 lettera g) della legge delega n. 106 del 2016).
I principi di redazione adottati, sono stati quelli previsti dalle linee guida ministeriali,
ovvero: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo,
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità, autonomia delle terze
parti.
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Anche la struttura e i contenuti del documento, come si può rilevare dall'indice, sono
stati definiti in coerenza con quanto previsto dalle linee guida ministeriali. Stessa cosa
vale per l'approvazione, il deposito, la pubblicazione e la diffusione del presente bilancio
sociale.
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1. Informazioni generali sull'ente

Denominazione

• STELLA ASSISTANCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

• 01468140395

Partita IVA

• 01468140395

Anno di
costituzione
Forma giuridica
Sede legale e
operativa

• 1999

• COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A

• RIOLO TERME (RA), VIA RIMEMBRANZE,
22, CAP 48025

Aree territoriali
di operatività

• COMUNALE

Appartenenza a
reti associative

• CONFCOOPERATIVE
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1.1. Mission e oggetto sociale

MISSION
La
cooperativa
“Stella
Assistance”,
conformemente all’art. 1 della Legge
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone
di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e
all’integrazione
sociale
dei
cittadini,
attraverso la gestione di servizi socio –
sanitari ed educativi.

OGGETTO SOCIALE
Gestione della struttura “VILLABELLA” a Riolo
Terme (RA), nella quale è presente una CASM
e una Casa Residenza privata per Anziani
accreditata che si caratterizza come centro
residenziale e polifunzionale.
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1.2. Il contesto di riferimento
"Da parte della cooperazione emiliano - romagnola emerge la capacità di costruire
processi di straordinaria innovazione sociale, facendo interagire le diverse componenti
della comunità regionale. Un know how e un’esperienza da valorizzare, un patrimonio da
mettere a disposizione della nostra economia, in un contesto in cui sempre di più
l’innovazione sociale deve diventare metodo e collante di coesione territoriale, capace di
generare ricadute positive nel contesto locale in termini di sostenibilità. Un metodo fatto di
persone, e quindi bisogni e competenze, organizzazioni, reti, ecosistemi e connessioni, e
quindi capitale sociale".
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia - Romagna

In riferimento al 2017 e ai dati elaborati da Unioncamere Emilia - Romagna, con 14,2
miliardi di valore aggiunto prodotto da circa 5.000 imprese che hanno occupato 250.000
lavoratori, la cooperazione dell’Emilia - Romagna ha contribuito alla formazione del Pil
regionale per il 9,8%. Negli ultimi dieci anni le cooperative hanno creato 27.400 nuovi posti
di lavoro, una crescita del 12,5% nettamente superiore al 3,5% registrato dal totale delle
imprese regionali. La metà di esse ha dimostrato resilienza, vale a dire che negli ultimi 5
anni hanno aumentato il fatturato e hanno mantenuto o incrementato l’occupazione.
In particolare le imprese cooperative attive nei territori di Ravenna e Rimini risultano
essere rispettivamente 457 (di cui 81 femminili e 11 giovanili) e 311 (di cui 60 femminili e
20 giovanili), le quali hanno occupato 21.749 e 10.053 lavoratori.
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2. Struttura, governo e
amministrazione
2.1. I soci
25
SOCI
DI CUI 1 PERSONA GIURIDICA
2
UOMINI

22
DONNE

ETA > 50
5

ETA' <= 30
4

ETA' 31 - 50
15
2
SOCI SOVVENTORI
PERSONE FISICHE
1
SOCIO SOVVENTORE
PERSONA GIURIDICA

22
SOCI LAVORATORI
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NEL CORSO DELL'ANNO
SONO STATE CONVOCATE
2 ASSEMBLEE
PARTECIPAZIONE MEDIA
DEL 70%

2.2. Il Presidente

ALBA CENCETTI

Data di prima
nomina:

In carica da 6
mandati

30/05/2003
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2.3. Il CDA
3
COMPONENTI

1
UOMO

2
DONNE

ETA' <= 30
1

ETA' > 50
2

3
SOCI
LAVORATORI
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2.4. Struttura organizzativa

ALBA CENCETTI

CDA

C.F. CNCLBA52S68G478X
DATA DI PRIMA NOMINA: 30/05/2003
IN CARICA DA 6 MANDATI

MONICA BIANCHI
DATA DI PRIMA NOMINA: 16/07/2008
IN CARICA DA 5 MANDATI

FILIPPO GILIBERTI
DATA DI PRIMA NOMINA: 10/07/2012
IN CARICA DA 3 MANDATI

ROBERTA TREBBI

COLLEGIO SINDACALE

SUSANNA CAROLI
CRISTIANA CAVINA
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2.5. I principali stakeholder

AUSL
Romagna

Sovventori

Stakeholder

Enti del
Terzo
Settore del
territorio

15

Enti locali
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3. Persone che operano per l'ente
3.1. I lavoratori
28
LAVORATORI
2
A TEMPO
DETERMINATO

26
A TEMPO
INDETERMINATO

ETA' > 50
5

ETA' <= 30
3

1
UOMO
ETA' 31 - 50
20

27
DONNE
1
ALTRO

27
CCNL
COOPERATIVE
SOCIALI
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3.2. I volontari

0
VOLONTARI

3.3. Struttura dei compensi
Così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, si specifica che la differenza
retributiva tra i lavoratori dipendenti della cooperativa non è superiore al rapporto uno ad
otto, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.
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4. Obiettivi e attività
Area di attività: Assistenza residenziale anziani (CRA)

Azioni realizzate
nel relativo ambito di
attività

Beneficiari

Impatto generato

L’impatto
generato
si
concretizza nella filosofia di
servizio "Fate di noi il vostro
mondo". Con questo slogan si
sintetizza
pienamente
la
natura
di
centro
polifunzionale che offre il
massimo aiuto ai propri ospiti.
Gestione di una casa 69
posti
letto "Fate di noi il vostro mondo"
residenza per anziani residenziali, di cui vuol dire che oltre ai servizi di
all’interno
della 17
convenzionati casa residenza per anziani
struttura “VILLABELLA” con
il
Servizio (assistenza socio-sanitaria 24
Sanitario Nazionale
ore su 24 e 7 giorni su 7,
assistenza infermieristica e
riabilitativa) viene aggiunta
un’ampia gamma di servizi
creati per ogni singolo ospite.
Tutto ciò è offerto nella
natura e serenità di Riolo
Terme.
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Area di attività: Salute mentale (CASM)

Azioni realizzate
nel relativo ambito di
attività

Beneficiari

Gestione di un centro
per la salute mentale
all’interno
della 15 posti letto
struttura “VILLABELLA”
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Impatto generato
L’impatto
generato
si
concretizza nella filosofia di
servizio "Fate di noi il vostro
mondo". Con questo slogan si
sintetizza
pienamente
la
natura
di
centro
polifunzionale che offre il
massimo aiuto ai propri ospiti.
"Fate di noi il vostro mondo"
vuol dire che oltre ai servizi
assistenziali ed educativi tipici
di una comunità alloggio per
la salute mentale, viene
aggiunta un’ampia gamma di
servizi creati per ogni singolo
ospite. Tutto ciò è offerto
nella natura e serenità di
Riolo Terme.
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5. Situazione economico finanziaria

FATTURATO
€ 2.128.647,00
RISULTATO DI
GESTIONE
€ 77.435,00

ALTRI RICAVI
0,2 %

RISULTATO NETTO
DI ESERCIZIO
€ 60.716,00

FATTURATO DA
ENTI PUBBLICI
27,2 %

FATTURATO DA
PRIVATI
72,6 %
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13%
SALUTE MENTALE

87%
ANZIANI

PATRIMONIALIZZAZIONE

(€)

Capitale Sociale

31.300,00

Totale Riserve

343.061,00

Eventuali perdite portate a nuovo
Risultato netto d’esercizio

60.716,00

Totale Patrimonio Netto

435.077,00
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6. Monitoraggio svolto dall’organo
di controllo
L'attività di monitoraggio è stata svolta dagli organi preposti in conformità alle linee guida
per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore, le quali richiamano l'art. 10
comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 per le imprese sociali e l'art. 30 comma 7 del
codice del terzo settore per gli altri enti del terzo settore; ovviamente il monitoraggio è
stato svolto anche sulla base della Legge 381/1991 che rimane il riferimento normativo per
quanto riguarda le cooperative sociali.
In particolare si è vigilato sui seguenti punti:
• Osservanza delle finalità sociali e quindi rispetto dell'art. 1 della Legge 381/1991
secondo il quale "le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le
attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto
legislativo n.112/2017 oppure attraverso lo svolgimento di attività diverse
(agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo
di persone svantaggiate.
• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione di utili
ed avanzi di gestione esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o
all'incremento del patrimonio e l'osservanza del divieto di distribuzione anche
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
tenendo conto degli indici di cui all'art. 3, comma 2, lettere da a) a f) del decreto
legislativo n.112/2017 e fatta salva la possibilità di destinare parte degli utili ad
aumenti gratuiti del capitale sociale o a erogazioni gratuite in favore di enti del
Terzo settore ai sensi e con i limiti di cui all'art. 3, comma 3 del suddetto decreto
legislativo;
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• struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, con particolare riferimento alle
attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale da parte di soggetti di
cui all'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n.112/2017;
• coinvolgimento dei lavoratori degli utenti e di altri soggetti direttamente
interessati alle attività, con riferimento sia alla presenza e al rispetto di eventuali
disposizioni statutarie, sia alla esplicitazione delle forme e modalità di
coinvolgimento in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 11, comma
3 del decreto legislativo n.112/2017;
• adeguatezza del trattamento economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto
dei contratti collettivi vigenti e rispetto del parametro di differenza retributiva
massima di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n.112/2017;
• rispetto delle prescrizioni relative ai volontari (tenuta di apposito registro, divieto
di utilizzare un numero di volontari superiori a quello dei lavoratori, obblighi
assicurativi).
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Il presente bilancio sociale è stato realizzato da
Linker Ravenna - Rimini,
in collaborazione con Confcooperative Ravenna - Rimini.

Cooperativa sociale Stella Assistance
Tel. 0546 977011
Email: info@villabella.info
Sito: http://www.villabella.info/
Riolo Terme (RA), Via Rimembranze, 22, CAP 48025
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