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PRESENTAZIONE 

La realizzazione del bilancio sociale ha permesso a Consorzio Auxilium 

Società Cooperativa Sociale Onlus di affiancare al tradizionale bilancio di 

esercizio, uno strumento di rendicontazione che fornisce una descrizione, 

oltre che economica, sociale e ambientale del valore creato dal consorzio. Il 

bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario 

all’interno del quale si muove il consorzio e rappresenta l’esito di un percorso 

attraverso il quale l’organizzazione rende conto ai diversi stakeholders della 

propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. Il bilancio 

sociale si propone infatti di descrivere l’organizzazione attraverso la 

struttura, le attività, le strategie e le politiche con un occhio particolare alla 

progettualità in quanto riteniamo sia un segno distintivo di vitalità e di 

creatività dell’azienda.  

L’obiettivo della redazione del presente bilancio è aumentare la 

comunicazione interna al consorzio e verso i portatori di interesse esterni, in 

particolare: 

- migliorare il confronto e la comunicazione tra l’organo amministrativo, 

e alle cooperative socie del consorzio; 

- informare il territorio delle attività svolte e delle prestazioni del 

consorzio; 

- rispondere ad un adempimento reso obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 3 

luglio 2017 n. 112 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo 

settore). 
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Si precisa che il consorzio, pur essendo assoggettato all’obbligo di redazione 

e pubblicazione del bilancio sociale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D. Lgs. 

n. 112/2017, non è soggetto all’obbligo di attestazione di conformità del 

bilancio sociale alle linee guida ministeriali, di cui all’art. 10, comma 3 del 

medesimo decreto. 

I destinatari del presente documento sono:  

• Cooperative socie;  

• Clienti;  

• Enti pubblici;  

• Fornitori, banche e finanziatori;  

• Reti profit e no-profit.  

 

METODOLOGIA 

La bozza di questo Bilancio Sociale relativo all’esercizio 2021, redatta 

secondo le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui 

al D.M. del 4 luglio 2019, è stata discussa approfonditamente e redatta dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio grazie alle 

informazioni e ai dati raccolti da tutto il personale della sede secondo le 

proprie competenze. La bozza sarà quindi sottoposta all’approvazione 

dell’assemblea dei soci. 
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L’IDENTITA’ 

INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione 
Consorzio Auxilium Società 

Cooperativa Sociale Onlus 

Indirizzo sede legale 
Via Leone Pancaldo, n. 68 – 37138 

Verona (VR) 

Forma giuridica Società Cooperativa 

Tipologia Coop. A 

Data di costituzione 30/03/2017 

CF 04481790238 

P.Iva 04481790238 

N° iscr. Albo Nazionale Soc. Coop. C121183 

N° iscr. Albo Regionale Coop. Sociali 
VR - 0243 

Sezione C 

Tel. 045/8799356 

Adesione a consorzi di Cooperative - 

Codice Ateco 88.10.00 

 

LA STORIA 

CONSORZIO AUXILIUM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS è stato 

costituito il 30/03/2017, in quanto un gruppo di 3 cooperative sociali di tipo 

A hanno deciso di unire le proprie compagini e di dar vita ad un consorzio 

per riuscire ad offrire alle Comunità nelle quali operano servizi di filiera 
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improntati sulla legalità, solidarietà, promozione della cooperazione sociale e 

garanzia della qualità dell’impegno e del lavoro delle proprie associate. 

Fin dall’origine, al centro dell’agire, è stato posto il valore e l’attenzione della 

persona, sia essa erogatrice o fruitrice di servizi. 

L’inserimento nel mondo dell’assistenza è stato principalmente imputabile ad 

una serie di fattori:  

- identificazione di un possibile contesto territoriale in cui l’assistenza 

domiciliare ed ospedaliera non era costantemente garantita; 

- identificazione di numerosi bisogni “insoddisfatti” nel contesto 

territoriale in cui il consorzio intendeva insediarsi; 

- identificazione della mancanza di servizi e delle prestazioni 

assistenziali; 

- identificazione di soggetti pronti all’erogazione del servizio; 

Pertanto solo dopo un’attenta analisi del contesto sociale ove operare, il 

consorzio ha scelto di intraprendere il percorso dell’assistenza domiciliare e 

ospedaliera verso anziani e disabili nella provincia di Verona. 

SCOPO MUTUALISTICO 

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento 

cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la 

mutualità, la solidarietà, la democraticità interna ed esterna, l’impegno, 

l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il 

legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni 

pubbliche l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la 

priorità dell’uomo sul denaro. 
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Operando secondo questi principi intende perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, 

attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro 

integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non. In particolare il 

consorzio favorisce il dialogo con le altre realtà del terzo settore che operano 

sul territorio veneto e si pone come un soggetto attivo nelle politiche di 

welfare locale. 

Il Consorzio può operare anche con terzi non soci. 

In relazione ai propri scopi il consorzio, è costituito ai sensi dell’art. 8 della 

legge 381/91.  

Il Consorzio si ispira inoltre ai principi di: 

- UGUAGLIANZA -> Nell’erogare la prestazione si impegna a non 

compiere alcuna discriminazione per motivi di religione, etnia, opinioni 

politiche, sessualità, condizioni psico-fisiche o socio economiche, nel 

pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione Italiana. 

Pertanto viene garantita la parità di trattamento, di condizioni e di 

servizio tra gli utenti, non limitandosi a rispondere a generici bisogni, 

ma offendo risposte ad “hoc” per il Cliente. 

- IMPARZIALITA’ E CONTINUITA’ -> nei confronti degli utenti cerca di 

mantenere un comportamento il più possibile imparziale, obiettivo e 

giusto, garantendo continuità nell’erogazione del servizio nonché 

regolarità a chiunque ne faccia richiesta. 

- DIRITTO DI SCELTA -> Allo scopo di rendere un servizio il più 

possibile “su misura” per il cliente garantisce agli utenti l’informazione 
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preventiva e la possibilità di scelta ove sia prevista l’offerta 

differenziata di modalità attuative del servizio, in modo la soddisfarne 

le personali esigenze. 

- EFFICIENZA ED EFFICACIA -> I servizi vengono offerti allo scopo di  

raggiungere la massima efficienza ed efficacia. Ogni operatore viene 

infatti a svolgere il suo lavoro con l’obiettivo di garantire sostegno a 

tutela degli utenti, valorizzando al massimo le risorse umane, 

economiche, logistiche e di rete a disposizione. 

- RISERVATEZZA -> Il trattamento dei dati personali di ogni utente del 

servizio è effettuato nel rispetto della riservatezza dovuta così come 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal d. lgs. 196 del 

30/06/2003 in materia di protezione dei dati, così come di tutte le 

informazioni di cui si verrà a conoscenza durante la presa in carico, la 

progettazione, l’erogazione del servizio e la verifica dei risultati, nonché 

della soddisfazione del cliente. 

Il consorzio si occupa di coadiuvare le cooperative socie nello sviluppo della 

loro attività. Consorzio Auxilium Società Cooperativa Sociale Onlus è 

proprietario del marchio Permanoaccoglienza e le cooperative socie La Divina 

Società Cooperativa Sociale Onlus, Sole e Luna Società Cooperativa Sociale -

Impresa sociale e Caregiver Società Cooperativa Sociale Onlus ne sono 

licenziatarie. Permanoaccoglienza è una realtà nata dall’entusiasmo di 

persone che, con un bagaglio di esperienza ultradecennale nel sociale in rete 

franchising italiana, hanno sentito l’esigenza di mettersi al servizio della 

comunità, concentrandosi su una serie di possibili risposte alle esigenze oggi 
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più impellenti nei nuclei familiari: l’accudimento dei propri cari in maniera 

attenta, capillare e territoriale. 

Permanoaccoglienza vuole gestire questa “contiguità” anche fisica fra 

persone con esigenze diverse, ma che rappresentano un’unica esigenza 

sociale, proponendo professionisti che si occupano di gestire servizi dedicati 

alle famiglie sia relativi alla prima infanzia, che all’accudimento di anziani 

autosufficienti e non e di persone diversamente abili, sia a domicilio che 

direttamente presso le strutture ospedaliere o accreditate sul territorio. 

Quello di Permanoaccoglienza è, quindi, un modello privato di micro-welfare 

che nella società attuale sarà chiamato sempre più spesso a supporto del 

welfare tradizionale ormai in affanno nella gestione delle esigenze 

numerosissime della comunità. 

OGGETTO SOCIALE 

Considerando lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 dello statuto, i 

requisiti e gli interessi delle cooperative socie, il consorzio ha come oggetto le 

seguenti attività: 

1) realizzare azioni di supporto e di consulenza, nonché offrire servizi 

tecnico-amministrativi e contabili, e quant’altro necessario, ivi comprese il 

sostegno finanziario, alle imprese consorziate per migliorare la loro efficacia 

operativa; 

2) promuovere forme di integrazione tra le associate, per la prestazione 

integrata di servizi all’utenza, nonché per il recupero di risorse umane, 

economiche/tecnologiche e finanziarie al fine di ottimizzare la gestione dei 

servizi affidati alla società e/o alle proprie associate; 
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3) gestione di attività di formazione professionale, realizzate anche con 

l’ausilio della Regione Veneto e del fondo sociale europeo o di altri 

finanziamenti, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, 

nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e lavoratori delle 

cooperative aderenti, degli operatori dei servizi sociali pubblici e privati, delle 

imprese, ed inoltre come attività che favorisca l’accesso all’esperienza della 

cooperazione e più in generale ad un mercato qualificato del lavoro da parte 

di persone disoccupate, di persone con svantaggio sociale, di persone 

necessitanti di riqualificazione professionale; 

4) svolgere programmi di studio, ricerca, sperimentazione e aggiornamento 

nelle tecniche di gestione dei servizi. Favorire l’utilizzo di strumenti per il 

controllo qualitativo e la valutazione dell’efficacia dei servizi gestiti, 

utilizzando criteri di garanzia, affidabilità e ottimizzazione nel rapporto 

costi/benefici delle risorse umane e materiali impegnate nella gestione dei 

servizi; 

5) attuare, sia direttamente che tramite le associate o tramite altri soggetti, 

iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici 

sui problemi della qualità della vita, dei diritti di cittadinanza nonché sui 

problemi più specifici delle emarginazione, del disagio e della disabilità; 

6) favorire lo sviluppo e la produttività sociale delle attività educative e 

lavorative delle cooperative associate agendo in forma di consorzio stabile di 

impresa, anche attraverso le seguenti azioni: 

- partecipare a gare d’appalto o a procedure di assegnazione per 

l’acquisizione delle attività previste dagli statuti delle associate stipulando 
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contratti e convenzioni in nome e per conto delle stesse anche avendo facoltà 

di presentare a tale scopo accreditamenti, certificazioni, autorizzazioni, 

idoneità, mezzi di produzione personale competente delle imprese associate 

coinvolte nelle esecuzioni delle attività oggetto dei contratti e convenzioni; 

- commercializzare i prodotti ed i servizi delle associate offrendoli a terzi, ivi 

compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite la partecipazione a 

gare d’appalto o licitazioni o convenzioni; 

- adottare marchi ed iniziative comuni, approntare cataloghi, opuscoli e ogni 

altro mezzo promozionale ritenuto idoneo a sensibilizzare ed informare sui 

servizi in oggetto e sull’attività delle associate; 

- coordinare il rapporto con gli enti pubblici, partecipando a gare ed appalti o 

procedure di assegnazione in convenzione da questi indetti per la fornitura 

di beni e servizi, con il sistema del general contractor; 

7) svolgere sia direttamente che congiuntamente, o tramite le cooperative 

socie di tipo A, le attività previste dagli statuti delle stesse e in via indicativa 

ma non esaustiva: 

- attività socio-educative, socio-assistenziali e sanitarie, assistenza 

domiciliare, trasporto disabili, gestione di comunità alloggio nonché fornire 

servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella 

familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di 

riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai 

degenti; 
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- attività di assegnazione ed animazione, organizzazione di centri ricreativi 

diurni, di educativa territoriale e di strada, centri di animazione giovanile, 

centri socio educativi; 

- asili nido e scuole materne, centri di formazione professionale; 

- gestire sia direttamente che indirettamente con le imprese ed altri enti 

pubblici, servizi di reinserimento lavorativo, di collocamento, orientamento e 

accompagnamento di persone svantaggiate. Operare nell’ambito della 

mediazione culturale con persone immigrate, attuare infine ogni altra attività 

che abbia come scopo l’incontro domanda-offerta o il collocamento al lavoro 

di persone in condizioni di disagio; 

8) favorire l’ideazione e la sperimentazione di servizi socio-sanitari, socio-

assistenziali ed educativi che migliorino le condizioni morali, materiali e 

sociali dei cittadini; 

9) svolgere attività di progettazione e di gestione di interventi sociali o di 

sviluppo della cooperazione sia sul territorio nazionale che internazionale, 

sia in proprio, sia con la collaborazione delle associate, sia in partenership 

con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati, compresa la richiesta di 

finanziamento ad istituzioni e fondazioni pubbliche e private. 

Il consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a 

quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 

operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla 

realizzazione degli scopi sociali, direttamente o indirettamente attinenti ai 

medesimi, e comunque funzionali al loro conseguimento. 
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Il consorzio, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, ha 

come oggetto diretto in appalto o in convenzione con enti pubblici o privati le 

seguenti attività: 

1) erogazione di prestazioni di trattamento ambulatoriale e domiciliare; 

2) iniziative ricreative, di animazione sportiva, sport dilettantistico, per il 

tempo libero e per il turismo sociale; 

3) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a 

quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, 

case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed 

ai degenti; 

4) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi 

sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in 

convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 

5) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenzia- 

li a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di 

enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 

6) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili 

psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle 

leggi emanate ed emanande; 

7) la realizzazione e la gestione d’opere per l'inserimento dell'anziano e del 

disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti 

idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per 

concerti ed attività socio-culturali); 
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8) centri diurni d’assistenza e d’incontro per minori, ragazze - madri, disabili 

psichici e fisici ed anziani; 

9) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi 

residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e 

fisici, anziani ed altri soggetti privi d’assistenza familiare; 

10) la gestione d’asili nido, baby-parking, scuole materne, nonché dei servizi 

ausiliari di collegamento della gestione di strutture sociali scolastiche e 

parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per 

assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del 

diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 

11) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, tele - assistenza e tele - 

medicina; 

12) la realizzazione e\o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e 

termali nell’ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per 

anziani, disabili e ammalati; 

13) la realizzazione e\o, la gestione di centri diurni; 

14) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in 

convenzione e con personale specializzato; 

15) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di 

handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi 

di villeggiatura; 

16) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed 

informagiovani; 
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17) gestire servizi d’aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, 

trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; 

18) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliera, residenza 

sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti 

e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, 

finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di 

recupero funzionale e sociale; 

19) servizi di vigilanza, assistenza ed accompagnamento per minori in età 

scolastica o persone con handicap; 

20) servizi dei centri diurni, residenziali di accoglienza e socializzazione, ed 

altre strutture con carattere animatorio finalizzate all’inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati e di persone in stato di disagio sociale, nonché 

all’integrazione nella vita sociale; 

21) servizi di consulenza per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo di 

realtà operanti nelle attività dell’oggetto sociale; 

22) servizi di produzione e commercializzazione di pubblicazioni, libri, riviste 

specializzate, e qualsiasi altro strumento atto a diffondere e promuovere una 

cultura sociale ed educativa, dell’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati e persone in stato di disagio sociale, degli handicappati, dei 

disabili in genere, di pace e solidarietà. 

Il Consorzio può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o 

comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere 

tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili 
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per la realizzazione dell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che 

indirettamente attinenti al medesimo. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui 

esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

Il Consorzio potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o 

Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento 

delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le 

provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o 

organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. 

 

MISSION E STRATEGIE 

La mission di Consorzio Auxilium Società Cooperativa Sociale Onlus è quella 

di promuovere forme di integrazione tra le cooperative associate, per la 

prestazione integrata di servizi all’utenza, nonché per il recupero di risorse 

umane, economiche/tecnologiche e finanziarie, al fine di ottimizzare la 

gestione dei servizi affidati alla società o alle proprie associate. 

La mission, per mezzo delle cooperative associate, si declina in diverse aree 

di intervento che in particolar modo comprendono:  

- servizi sociali quali compagnia, sorveglianza, controllo, attività ricreative, 

gestione della casa e commissioni esterne, teleassistenza; 

- servizio assistenziale quale igiene personale, aiuto pasto, aiuto alla 

vestizione, supporto assistenziale generico, prevenzione e telesoccorso; 
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- servizio sanitario quali terapie intramuscolari, somministrazione 

medicinali, cura piaghe, assistenza fleboclisi, medicazioni, gestione e/o 

cambio di cateteri, telemedicina, prestazioni infermieristiche e mediche, 

terapie riabilitative; 

- servizi di trasporto o rientro da e per ospedale o casa di cura e 

accompagnamento generico. 

Tali servizi possono essere erogati sia a livello domiciliare che presso i luoghi 

di ricovero, degenza e/o convalescenza in cui l’utente eventualmente si trova.  

Per quanto riguarda inoltre i tipi/interventi di assistenza essi sono 

suddivisibili in: 

-assistenza semplice (erogata da un operatore non qualificato con almeno 

esperienza biennale nei servizi di assistenza alla persona); 

-assistenza qualificata (erogata da un operatore qualificato ed abilitato da 

specifico attestato pubblico); 

-assistenza infermieristica e fisioterapica (erogata da un operatore sanitario 

professionale in possesso dei relativi diplomi ed iscritto ai vari albi 

professionali previsti); 

-assistenza medica (erogata da un operatore sanitario medico abilitato ed 

iscritto all’ordine professionale). 

Il Consorzio si propone di raggiungere queste finalità attraverso i seguenti 

orientamenti strategici: 

- migliorare con continuità le prestazioni delle cooperative socie 

promuovendo un’alta professionalizzazione dei soci e dei lavoratori 
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senza mai trascurare la formazione in modo da raggiungere la piena 

soddisfazione dell’utente finale; 

- garantire la soddisfazione degli stakeholders del Consorzio; 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Signor 

Nicastro Davide, nominato alla carica con verbale del 04/07/2021, socio 

della cooperativa. 

Consigliere. Il Consigliere è la Signora Nicastro Erica, nominata alla carica 

con verbale del 04/07/2021, socia della cooperativa. 

Consigliere. Il Consigliere è il Signor Nicastro Mirko, nominato alla carica 

con verbale del 30/09/2021, non socio della cooperativa. 
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LE COOPERATIVE SOCIE 

BASE SOCIALE 

Le cooperative socie al 31/12/2021 sono 3.  

LA DIVINA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede legale: Via Leone Pancaldo, n. 

68 – 37138 Verona 

Società cooperativa di tipo A 

Data costituzione: 02/03/2017 

C.F. 04475690238 

P. Iva 04475690238 

N° iscr. Albo nazionale Soc. Coop. 

C120650 

N° iscrizione Albo regionale Coop. 

Sociali: VR – 240 Sezione A 

CAREGIVER SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede legale: Via Leone Pancaldo, 

n.68 – 37138 Verona 

Società cooperativa di tipo A 

Data costituzione: 02/03/2017 

C.F. 04475700235 

P. Iva 04475700235 

N° iscr. Albo nazionale Soc. Coop. 

C120654 

N° iscrizione Albo regionale Coop. 

Sociali: VR – 239 Sezione A 
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SOLE E LUNA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE – 

IMPRESA SOCIALE 

Sede legale: Via Leone Pancaldo, n. 

68 – 37138 Verona 

Società cooperativa di tipo A 

Data costituzione: 28/11/2018 

C.F. 04600610234 

P. Iva 04600610234 

N° iscr. Albo nazionale Soc. Coop. 

C128943 

N° iscrizione Albo regionale Coop. 

Sociali: VR – 256 Sezione A 

 

GLI STAKEHOLDER 

Gli stakeholder sono i portatori di interesse, ovvero i soggetti con i quali 

Consorzio Auxilium Società Cooperativa Sociale Onlus attiva relazioni dirette 

o indirette di diversa natura o scambio di servizi e informazioni. Essi sono gli 

interlocutori che influenzano, attraverso le proprie azioni, le attività, gli 

obiettivi e le strategie adottate da Consorzio Auxilium Società Cooperativa 

Sociale Onlus. 

Tra i portatori di interessi della società troviamo: 

- l’organo amministrativo del Consorzio; 

- l’Assemblea dei soci con la quale l’organo amministrativo si relaziona per 

prendere le decisioni che riguardano l’intero Consorzio; 

- le cooperative socie; 



 - 21 -

- fornitori; 

- associazioni; 

- banche; 

- ospedali e case di cura; 

- Rete Permanoaccoglienza;  

- Enti pubblici. 

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 

DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI 

 2021 

Fatturato 92.753 

Patrimonio netto 55.737 

di cui capitale sociale 57.700 

di cui riserva legale 10.115 

di cui altre riserve 29.500 

di cui perdite pregresse 46.698 

di cui utile d’esercizio 5.120 

 

 

Consorzio Auxilium Società Cooperativa Sociale Onlus nel 2020 ha 

evidenziato un risultato d’esercizio positivo, rilevando un utile pari ad Euro 

29.062, così come il bilancio di esercizio 2021 ha registrato un utile pari ad 

Euro 5.120. 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Il prospetto di distribuzione fornisce una puntuale rappresentazione della 

ripartizione del valore aggiunto globale creato fra i portatori di interesse e 

costituisce un buon indicatore per valutare, in termini quantitativi e 

monetari, l’impatto sociale della cooperativa sulla collettività. 

 2021 

a) Valore della produzione 93.143 

Ricavi per prestazioni di servizi  92.753 

Altri ricavi e proventi      390 

di cui contributi in conto esercizio        98 

di cui altri       292 

b) Costi intermedi della produzione 87.707 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo  1.386 

Costi per servizi 29.990 

Costi per il godimento di beni di terzi 12.150 

Costi per il personale         6 

Ammortamenti 40.864 

Variazione rimanenze              - 

Oneri diversi di gestione   3.311 

Valore aggiunto lordo 5.436 

Saldo gestione finanziaria          5.120 

Imposte correnti                   - 

Valore aggiunto globale lordo 5.120 
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ALTRE INFORMAZIONI 

Per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di rilievo intervenuti 

nel corso dell’esercizio 2021, si segnala, che pur esistendo un’incertezza 

economica generalizzata sul futuro, derivante dagli effetti provocati 

dall’emergenza sanitaria COVID-19, non vi è stato un impatto sul business 

in quanto l’attività non è stata oggetto di sospensioni dovute al contenimento 

della pandemia. 

PROSPETTIVE FUTURE 

Nonostante il perdurare della situazione emergenziale, il consorzio ha 

proseguito l’attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al 

contenimento del contagio e della diffusione del virus e, gli obiettivi che il 

consorzio si è prefissato per il prossimo futuro sono quelli di migliorare la 

qualità dei servizi offerti agli utenti dalle cooperative socie, promuovendo 

forme di integrazione e collaborazione tra di loro. 

 

 


