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Cuore Liburnia Sociale rende pubblico il proprio Bilancio Sociale che 
rendiconta le performance sociali, etiche ed ambientali per l’anno 2021.

Rispetto al bilancio tradizionale, il Bilancio Sociale estrapola dati dif-
ferenti, più comprensibili per tutti gli stakeholder, poiché parlano di 
responsabilità sociale e consentono di valutare le prestazioni della co-
operativa in relazione agli specifici interessi di cui sono portatori gli 
stakeholder, al fine di programmare la propria attività e di controllarne 
gli esiti.

Il bilancio sociale è anche uno strumento di gestione, in quanto facilita 
il sistema delle relazioni tra l’attività di direzione e di governo dell’orga-
nizzazione e tutte le altre componenti, permettendo di valutare, pro-
grammare e pianificare di anno in anno le proprie strategie in funzione 
degli obiettivi e dei valori sociali in cui si riconosce.
 
Cogliamo l’occasione per condividere con tutti gli stakeholder la sintesi 
del percorso effettuato dalla Cooperativa nel 2021, attraverso le parole 
del Presidente di CLS Assunta Astorino.
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LETTERA
Assunta Astorino
Presidente Cuore Liburnia Sociale

Solamente poco più di un paio di mesi fa questa let-
tera avrebbe avuto un incipit molto diverso, non tanto 
per i contenuti che riguardano il nostro operato del 
2021, certamente ancora molto segnato dalle critici-
tà dirette e indirette dovute alla pandemia, ma per 
la prospettiva di ritrovare, seppur lentamente, quella 
normalità che assume un sapore così diverso, quando 
si è stati costretti per un lungo periodo a gestire l’e-
mergenza e la straordinarietà. Siamo invece a doverci 
confrontare con nuovi e gravissimi eventi, a dover fare 
i conti con la guerra, una parola che sentivamo così 
lontana da noi, archiviata nei testi di storia, che invece 
drammaticamente oggi torna a far parte delle nostre 
vite. Non avremmo neanche considerato l’ipotesi del 
rischio di un conflitto potenzialmente mondiale, che 
evoca ricordi ancora troppo recenti per non suscitare 
sentimenti di angoscia e apprensione.

L’escalation militare in Ucraina, le sanzioni alla Rus-
sia, ci consegnano un quadro d’insieme nuovamente 
emergenziale, altrettanto grave e inaspettato quanto 
lo è stata la pandemia, che ci ha costretto a riscrivere 
completamente le nostre abitudini di vita e di lavoro.

Le conseguenze di questa guerra sono già molto evi-
denti e purtroppo, temiamo anche durature. Il verti-
ginoso aumento del prezzo dell’energia, che è stato 
il primo effetto immediatamente tangibile su tutti i 
settori dell’economia, ha prodotto anche un generale 
aumento dei prezzi e la ripresa dell’inflazione. Il diffuso 
sentimento di apprensione, determina poi una inevita-
bile situazione di instabilità generale.

Non possiamo nasconderci la preoccupazione che 
deriva dall’aumento delle spese affrontate duran-
te l’emergenza pandemica e che altrettanto saremo 
costretti a sopportare per l’attuale crisi energetica e 
politica. I bilanci pubblici, già stressati dalle spese sa-
nitarie, subiranno un’ulteriore stretta e sappiamo che 
le ripercussioni si faranno sentire.

La nostra è una Cooperativa che opera, in larghissima 
parte, partecipando ai bandi di gara di quegli enti pub-
blici che non sono riusciti in alcun modo a riconoscere 
le spese straordinarie che abbiamo dovuto e dovremo



sopportare negli appalti in essere. Le rette degli ospiti nelle RRSSAA, ferme già da diversi 
anni, sono state ritoccate per un importo minimo, non adeguato alla maggiorazione delle 
spese sostenute a causa della pandemia. Siamo stati costretti a lavorare con le difficoltà 
che ben conosciamo, facendo fronte alle spese per investimenti e personale che si sono 
resi necessari a garantire sicurezza, continuità e correttezza di gestione per lavoratori e 
utenti.

In questo quadro, si inserisce da un lato la chiusura del tavolo da parte delle OOSS Regio-
nali per il 2° livello e dall’altro la nuova presentazione della piattaforma presentata dalle 
OOSS Nazionali per il rinnovo del CCNL scaduto nel 2019. Come cooperativa sentiamo l’ur-
genza di dover assicurare ai nostri lavoratori una retribuzione che sia adeguata ai loro bi-
sogni e a quelli delle loro famiglie, ma esprimiamo anche una forte preoccupazione perché 
è fondamentale un’assunzione di responsabilità anche da parte degli enti e della politica. 
E’ bene ricordare che nel precedente rinnovo non ci sono stati gli adeguamenti richiesti sui 
servizi in essere, costi che hanno sostenuto  direttamente le cooperative.

Vogliamo però rimarcare il fatto di non aver mai arretrato di un passo sui diritti dei lavora-
tori. Operiamo in un settore molto delicato, proprio perché ci occupiamo delle persone e 
ce ne occupiamo in quelle fasi dell’esistenza in cui si è più fragili, più bisognosi di assistenza 
e di cura, per età, condizioni di salute e sociali. Non vogliamo e non possiamo rinunciare 
neanche alla qualità dei servizi che ci ha contraddistinto fino ad oggi, né alla nostra capa-
cità di progettazione e di lettura dei bisogni su base territoriale.

Si stanno prepotentemente affacciando anche nel territorio toscano, grandi realtà impren-
ditoriali che operano su larga scala, che partecipano alle gare con margini più alti e che 
offrono soluzioni per ridurre i costi che puntano su grandi strutture, riduzione del costo del 
lavoro, maggiori costi per gli utenti.

Diritti dei lavoratori e servizi efficienti e sostenibili secondo noi devono andare di pari pas-
so. Certamente siamo consapevoli che questo connubio si fonda però anche su un patto 
d’acciaio che dovrà essere realmente condiviso da chi fa programmazione delle politiche 
pubbliche dei servizi e dai sindacati dei lavoratori.

Il bilancio per il 2021 è positivo, con un incremento di fatturato di circa un milione di euro 
rispetto al precedente esercizio.

Il totale dei dipendenti a fine anno è di 563, di cui 126 sono i soci lavoratori. Le assunzioni 
rispetto al 2020, sono aumentate totalmente di  163 nuovi addetti, mentre i soci dimessi 
per motivi per lo più di pensionamento e passaggio ad enti pubblici, sono stati in totale sei.

La partecipazione alle gare di appalto emesse da enti pubblici è la nostra principale fonte 
di lavoro e si distingue tra il mantenimento dei servizi già in essere e di quelli di nuovo in-
teresse. E’ un impegno che coinvolge l’ufficio progettazione e tutti i settori interessati nel 
processo. Al di là degli esiti che questo può produrre, in termini di aggiudicazione o no, è 
necessario rafforzare le competenze interne per essere sempre più competitivi, cercando 
di salvaguardare soprattutto gli appalti che hanno una storia e che hanno contribuito a 
dare futuro e stabilità alla cooperativa.

Nel 2021 abbiamo partecipato a 30 bandi complessivi, di questi 21 hanno avuto un esito 
positivo. Tra i più significativi: l’educativa per minori ed il centro residenziale e diurno per 
minori, in RTI con la cooperativa Nuovo Futuro, il Centro diurno Alzheimer, il rafforzamento
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dei servizi di socio-educativi e di attivazione lavorativa (Comune di Livorno). Abbiamo 
inoltre esteso i nostri servizi ad altri Istituti Scolastici, non solo nella Val di Cornia e nelle 
Colline Metallifere, ma per la prima volta anche in un Istituto di Livorno, l’ISIS Niccolini Palli.

Tanti i progetti attivati attraverso la procedura di manifestazione di interesse per servizi 
da erogarsi attraverso i voucher rilasciati dal pubblico direttamente agli utenti (“Dopo di 
noi”, “Le Chiavi di Casa”). Questi ultimi rappresentano un maggior carico di lavoro, perché i 
soggetti coinvolti, oltre all’Ente Pubblico, sono tanti e richiedono più interventi ed incontri 
per ultimare il processo della progettazione. 
A fine anno abbiamo concluso l’iter delle gare emesse dall’Istituto Falusi, aggiudicandoci i 
servizi in scadenza - Casa Simoni e Casa Maiani  - e portando una nuova gestione all’inter-
no della RSA di Massa Marittima, cuore dell’Istituto stesso.
 
Le procedure perse sono 9, in gran parte servizi nuovi su nuovi territori, la cui partecipa-
zione era nata dall’esigenza di dare un contributo in termini progettuali alla Cooperativa 
Agape. Si tratta di procedure perse per pochissimi punti percentuali e con il massimo 
punteggio progettuale. 
La perdita più importante è stata la domiciliare di Livorno, persa contro uno sconto di oltre 
11% attuato dalla cooperativa risultata vincitrice. Considerando la forte incidenza sul servi-
zio del costo della mano d’opera, abbiamo contestato tale sconto e avviato contro l’Ente e 
la cooperativa un’azione legale al Tribunale del Tar, con la richiesta di una sospensiva all’ag-
giudicazione. La richiesta non è stata accolta, ma l’intera vicenda ha avuto e sta avendo 
riflessi negativi sulla nuova gestione, con un scontro durissimo con le OO.SS. In sostanza la 
cooperativa aggiudicataria non ha riconosciuto ai lavoratori l’indennità di trasferimento e 
l’uso del proprio mezzo, diritto acquisto da 15 anni, penalizzandoli con una paga inferiore 
rispetto alla nostra gestione. 
Per la nostra cooperativa i riflessi della perdita di questo servizio saranno evidenti nel 2022, 
con una diminuzione significativa sia di personale che in termini di fatturato, compensato 
solo parzialmente dalle nuove gare. 
 
I servizi del settore “B” sono sostanzialmente in linea con le aspettative. 
 
L’anno appena trascorso si è caratterizzato anche nella difficoltà di reperimento del per-
sonale che si sta tuttora prolungando come effetto del massiccio reclutamento da parte 
delle ASL e di altri enti pubblici, dalla carenza generale di personale medico,  sanitario e 
parasanitario, ed anche di educatori, fortemente richiesti e che non si trovano sul mercato, 
in quanto non in numero adeguato rispetto all’effettivo bisogno. Nonostante ciò siamo 
riusciti a mantenere i servizi, seppur con continui cambiamenti e nuove assunzioni.

Cuore Liburnia Sociale rende disponibile ai propri stakeholder e in modo pubblico, con ca-
denza annuale, la rendicontazione delle proprie performance sugli aspetti sociali, ambien-
tali ed etici attraverso il Bilancio Sociale. Il presente documento copre il periodo compreso 
tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021.

A partire dallo scorso anno Cuore Liburnia Sociale ha scelto di redigere il Bilancio Sociale 
utilizzando il modello ISCOOP, la piattaforma di Legacoopsociali che supporta le coopera-
tive associate a Legacoop nell’elaborazione del proprio bilancio sociale. 

NOTA METODOLOGICA
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La peculiarità del modello, oltre ad essere frutto di un processo partecipato dalle stesse 
cooperative destinatarie, è data dalla volontà di dare maggior evidenza dell’importanza 
e del valore del mondo della cooperazione, ed è per questo motivo che al suo interno è 
presente una sezione dedicata interamente alla esplicitazione degli impatti e delle ricadute 
che l’operato della cooperazione ha sulla collettività, sul territorio e sull’ambiente
 
I contenuti del modello sono stati messi a punto dall’esperienza dei partecipanti del grup-
po di lavoro, dall’evoluzione degli standard di rendicontazione nazionale e internazionale, 
dalle necessità delle cooperative stesse e dal mondo di Legacoopsociali

Il punto di partenza è la volontà di creare un modello che possa dare una nuova valenza 
al significato di bilancio sociale, con un linguaggio comune a tutte le cooperative e che sia 
valido per cooperative di ogni dimensione aziendale, senza distinzione.
L’utilizzo del modello rende costante e dinamico il reperimento dei dati e delle informazioni 
e ciò permette di soddisfare i principi di trasparenza e attendibilità, essenziali per la reda-
zione del bilancio sociale.
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PRESENTAZIONE E DATI ANAGRAFICI

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
EX ART. 2 DEL D.LGS. 112/2017

CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCITÀ COOPERATIVA ONLUS

01271950493

01271950493

Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B)

Sociale

1998

Legacoop

Legacoopsociali

Regione
Sociale

Settore
Legacoop

Partita
IVA

Anno
costituzione

Codice
Fiscale

Associazione di
rappresentanza

Forma
Giuridica

Associazione di
rappresentanza: Altro

CLS fa parte dei consorzi:

Consorzio Pegaso Network 
Consorzio Sociale Costa Toscana

Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 

2016, n. 112, e successive modificazioni

A

TIPOLOGIA ATTIVITÀ



Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e 

successive modificazioni

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale 

con finalità educativa

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e 

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della 

povertà educativa

Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavora-

tori e delle persone di cui al comma 4

Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e 

successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-

neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religio-

so

La Cuore Liburnia Sociale (CLS) Società Cooperativa Onlus di tipo A e B, opera nel cam-

po dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi alla persona.

La cooperativa CLS ha una consolidata esperienza nella progettazione e gestione di servizi 

in regime di convenzione e concessione, come gestione diretta e tramite azioni di co-pro-

gettazione con Enti Pubblici e/o altri soggetti del privato sociale.

I principali settori di intervento sono:

AREA INFANZIA/MINORI E FAMIGLIA: Nidi d’infanzia, Spazi gioco, Campi solari, Centri 

estivi, servizi di doposcuola, ludoteca, servizio di assistenza educativa scolastica, laboratori 

tematici e didattici presso scuole, spazi genitori/bambini, sportello di ascolto pedagogico.

AREA ANZIANI: Servizi residenziali e semiresidenziali: RSA, RA, BIA, CD.

AREA DOMICILIARITÀ: Assistenza domiciliare sociale; assistenza domiciliare Alzheimer; 

Servizi di educativa domiciliare; Servizi ambulatoriali e di intervento domiciliare in regime 

privato.

AREA DISABILITA’ E PSICHIATRIA: Centri semiresidenziali, CST; “Durante e Dopo di Noi” 

rivolto a persone con disabilità; servizi Salute Mentale: Centri residenziali, semiresidenziali, 

gruppi appartamento, progetti di assistenza personalizzata.; inserimenti socio-terapeutici 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
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e lavorativi di persone con svantaggio; progetti di inserimento al lavoro di persone disabili.

SETTORE B: Servizi di pulizia, portierato, ristorazione e trasporti.

Indirizzo: via Benvenuto Cellini 82/A-84

C.A.P. 57025, Regione Toscana, Provincia Livorno, Comune Piombino

Telefono 0565 227212; Fax 0565 226350

Email info@cooperativacuore.it; Sito Web www.cuoreliburniasociale.it

Principale attività svolta da statuto di tipo A

Asilo Nido, Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, Interventi socio-educativi 
territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Interventi socio-educativi domi-
ciliari, Servizi educativi pre e post scolastici, Inserimento lavorativo, Assistenza domiciliare 
(comprende l’assistenza domiciliare con finalità socio-assistenziale e con finalità socio-e-
ducativa), Disabili - Centri socio-riabilitativi e strutture socio-sanitarie, Anziani - Strutture 
socio-assistenziali e socio-sanitarie, Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di 
riab. e cura, Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi, Disabili – Centri diur-
ni ricreativi, laboratori protetti, centri occupazionali, Anziani - Centri diurni socio-sanitari, 
Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura, Minori - Comunità 
e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini (include anche le Case fami-
glia), Adulti in difficoltà – Strutture di accoglienza per donne vittime di violenza, Adulti 
in difficoltà – Centro semiresidenziale, Servizi sanitari a domicilio, Sostegno e/o recupero 
scolastico

Principale attività svolta da statuto di tipo B

Pulizie, custodia e manutenzione edifici, Gestione strutture ricettive (alberghi, ristoranti, 
mense, bar, catering ecc…), Manutenzione verde e aree grigie
Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i ter-
ritori in cui si opera. Per contesto si intende non solo l’ambito geografico in cui si svolge 
l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono 
avere natura economica, politica e sociale e che condizionano e influenzano le scelte e i 
comportamenti della cooperativa/consorzio.
La Cuore Liburnia Sociale è presente nei territori della provincia di Livorno e delle zone 
socio-sanitarie di Livorno (Zona distretto Livornese, Valli Etrusche e Elba), nella provincia 
di Grosseto e nella zona socio-sanitaria delle Colline Metallifere.
CLS mira a essere percepita sempre di più come parte integrante del tessuto sociale e a 
contribuire alla crescita della comunità in cui opera. L’esperienza consolidata nella gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi vuole rappresentare, in una fase di crisi economica, un 
punto di partenza per offrire servizi di qualità e aprire nuovi sbocchi occupazionali.

SEDE LEGALE

Regioni

Province

Toscana

Livorno, Grosseto
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Indirizzo: via Martin Luther King 21

C.A.P. 57128, Regione Toscana, Provincia Livorno, Comune Livorno

Telefono 0586 374356; Fax 0586 374356

Indirizzo: via Renato Fucini 13

C.A.P. 57025, Regione Toscana, Provincia Livorno, Comune Piombino

Telefono 0565 32971; Email maisoli@cooperativacuore.it

Indirizzo: via Bruno Buozzi 52/A

C.A.P. 58022, Regione Toscana, Provincia Grosseto, Comune Follonica

Telefono 0566 57798

SEDE OPERATIVA

STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE
Breve storia dell’organizzazione della nascita al periodo di rendicontazione

Alla domanda in crescita di servizi alla persona, rispondiamo fin dal 1998 attraverso l’ot-
timizzazione delle sinergie nel lavoro con le istituzioni e l’adozione di un modello perso-
nalizzato di assistenza, che promuove l’umanizzazione delle prestazioni e la vicinanza alla 
famiglia.

Dalla fusione della cooperativa sociale Cuore con la cooperativa sociale Liburnia (2015) 
e successivamente con il Centro Multiservizi per Disabili “M.T. Todaro” e con Comunità 
Impegno (2016), è nata la Cuore Liburnia Sociale - CLS, cooperativa mista (A e B) at-
tiva, oltre che nel ramo socio assistenziale ed educativo, in quello dell’inserimento al 
lavoro di soggetti svantaggiati. 

Attraverso la gestione di strutture residenziali per anziani e soggetti con patologie psichia-
triche e l’erogazione di servizi per minori, nonché di varie attività tese all’inserimento lavo-
rativo di soggetti svantaggiati - prevalentemente persone con disabilità, altrimenti escluse 
dal mondo del lavoro - vogliamo essere sempre più presenti nel territorio distinguendoci 
per il nostro agire nel sociale.

La cooperativa Cuore Liburnia Sociale, opera su 5 macro aree di servizio:

• area Anziani

• area Servizi alla domiciliarità

• area Area disabilità e psichiatria

• area Infanzia

• area Servizi specifici del settore B

La cooperativa Cuore Liburnia Sociale si propone di perseguire, in modo continuativo 
e senza fini di lucro, l’interesse generale della comunità per la promozione umana e 
integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
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educativi (ramo aziendale cooperativa di tipo A) e svolgimento di attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come espressamente indicato all’art. 
1 primo comma lettera a) e b) della L. 8/11/1991 n. 381 e art. 4 (ramo aziendale cooperativa 
tipo B).

La cooperativa, in questa nuova dimensione, rappresenta, inoltre, un’importante risorsa 
sovra-provinciale in risposta alla problematica dell’integrazione, empowerment sociale e 
lavorativo dei soggetti svantaggiati, con fragilità a contrasto dell’isolamento e del lavoro 
sommerso.

Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

La nostra mission è quella di dare vita ad una rinnovata realtà operativa che, forte delle 
risorse umane, esperienziali e materiali, abbia un obiettivo prioritario: diventare leader 
nell’offerta dei servizi sociali integrati, innovativi e di elevata qualità nell’area centrale 
della Toscana, con particolare riferimento alle zone costiere delle province di Livorno e 
Grosseto e alle aree confinanti dell’entroterra. 
 
Promozione umana e integrazione sociale. Da sempre, prima come Cuore ed oggi come 
Cuore Liburnia Sociale, la cooperativa si prende cura dei suoi utenti e dei suoi lavoratori 
svantaggiati, con un modello di assistenza e di integrazione sociale che coniuga risultati 
di elevato livello con solidarietà, professionalità e competenza. Continuerà a farlo, ade-
guando il proprio sviluppo alla massima flessibilità e all’uso della tecnologia più avanzata, 
in sintonia con i cambiamenti della società e del welfare. 

LA MISSION

I PRINCIPI CHE GUIDANO LA NOSTRA 
ATTIVITÀ

Partecipare e contribuire al miglioramento della qualità della vita del territorio, 
sia per quanto riguarda i servizi alla persona, sia nel promuovere il lavoro e nuove 
relazioni sociali

Monitorare e analizzare costantemente le problematiche socio-assistenziali al 
fine di aumentare gli standard di qualità nel lavoro e la continua formazione dei 
nostri operatori e professionisti, traducendola in efficacia di intervento

Costruire un rapporto privilegiato e aperto con le persone, le istituzioni e tutte le 
realtà sociali del territorio

Ottimizzare i servizi prestati con il coinvolgimento e la partecipazione delle strut-
ture sociali comunali, le associazioni di volontariato e tutti gli altri enti istituzionali 
coinvolti nel servizio



GOVERNANCE
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Sistema di governo

Il nostro modello gestionale si caratterizza per alcuni essenziali punti di forza:

• Valorizzazione del lavoro dell’equipe multidisciplinare interna a ciascun servizio

• Formazione continua degli operatori e dei professionisti tramite corsi specifici e la 

supervisione di consulenti e specialisti

• Cura e ricerca di un buon clima interno fra operatori, utenti e familiari

• Cura attenta alla comunicazione e al coinvolgimento degli utenti e dei familiari

• Sistemi di accreditamento e qualità interamente disegnati sui singoli servizi, che 

prevedono procedure e protocolli operativi specifici che rispecchiano la diversità delle 

strutture residenziali, la conformazione modulare e la popolazione ospite. La Cuore Li-

burnia Sociale ha sviluppato un preciso modello organizzativo e gestionale che indica 

le modalità applicate a livello preventivo, attuativo, correttivo, rispetto agli interventi 

frequenti e agli eventi critici/emergenze di natura clinica, assistenziale, organizzativa, 

strutturale e tecnologica

• Applicazione di una metodologia precisa e funzionale nella gestione delle emer-

genze e dei rischi sia relativi agli ospiti che agli operatori

• Spessore delle sinergie operative, solidità, radicamento e articolazione del rappor-

to della Cuore Liburnia Sociale con il territorio di riferimento.

MODELLO GESTIONALE
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La cooperativa Cuore Liburnia Sociale ha sviluppato una strutturazione precisa degli 
organi e delle funzioni, dando valore e riconoscimento a tutti i settori. Questo grazie 
all’individuazione di una precisa linea di processo per la gestione, il monitoraggio, la 
verifica e il controllo della qualità rispetto ai servizi e interventi offerti.

ORGANIGRAMMA

RESP.LE
PROGETTAZIONE

RESP.LE
ACCREDITAMENTO

RESP.LE
AMMINISTRAZIONE

RESP.LE
RISORSE UMANE

 UFFICIO RISORSE 
UMANE

 UFFICIO
AMMINISTRATIVO

 UFFICIO
PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE E DL

VICE PRESIDENTE

RSPP

MEDICI COMPETENTI ORGANISMO DI VIGILANZA 231

RESP.LE PROTEZIONE DATI

AMMINISTRAZIONE DELEGATO

Astorino Assunta (Presidente)
Pesci Paola (Vice Presidente)

Tognarini Vladimiro
Ferrini Daniela

Lunardelli Flavia
Rosi Sara

Nocenti Federica
Ferretti Elisabetta
Lombardi Enrico

Astorino Assunta

Pesci Paola

Torrini Matteo

Dott.ssa Sensales Graziana
Dott. Martini Giovanni

Tognarini Vladimiro,
Pesci Paola
(Livorno)

Ferrini Daniela, 
Rosi Sara

Astorino Assunta

Pecchia Stefano
Buoni Fabio

Gherardini Elena
Ridi laura

Citi Valentina
Giaconi Sandra

Scotto Massimiliano

Zimbè Zaire Elena
Ferrini Daniela

Rosi Sara
Lunardelli Flavia

Pesci Paola
Lazzini Giorgia

Tognarini Vladimiro

Giuliani Luciano
Giuliani Laura

Pecchia Stefano

Mascitelli Paolo

Tognarini Vladimiro

ASSEMBLEA SOCI
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• Assemblea dei soci

• Consiglio di amministrazione

• Presidente

• Amministratore delegato

• Consiglio dei sindaci revisori

RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE 
DEL SISTEMA DI GOVERNO

RESPONSABILI
DI STRUTTURA

RESPONSABILI DI 
STRUTTURA

RLS

RESPONSABILI
INFERMIERISTICI

RESPONSABILI
INFERMIERISTICI

REFERENTE
SERVIZI DI TIPO B

REFERENTE 
FORMAZIONE E 

PROGETTAZIONE

RESPONSABILI
INFERMIERISTICI

REFERENTE
SERVIZI DI TIPO A

 TUTOR
INSERIMENTI

REFERENTI
INFERMIERISTICI

COORDINATORE 
SERVIZI DI TIPO B

COORDINATORE
AREA INFANZIA

COORDINATORE 
SERVIZI DI TIPO A 

LIVORNO

COORDINATORE 
AREA DISABILI,

SALUTE MENTALE. 
ASS. DOMICILIARE

COORDINATORE 
INFERMIERISTICO

UFFICIO SISTEMA
GESTIONE INTEGRATO

UFFICIO SISTEMA
GESTIONE SA 8000

SEGRETERIA

Nocenti Federica
Pesci Paola

Poggioli Rosa Letizia
Ferrini Daniela

Pesci Paola RD SA8000
Pecchia Stefano RL SA8000

Rosi Sara

Pinto Matilde
Botti Simone

Toma Sara
Chelli Annalisa

Pini Michela

Moretti Mariella
Pecorari Alessia
Falanga Patrizia

Pacenti FrancescaLunardelli Flavia-
Mazzei Federica

Ristori Giada
Lonzi Linda

Cappellini Mavy

Cento Fabio
Pacenti Francesca
Mazzoni Michela
 Agresti Barbara
Iosue Antonietta
Pecorari Alessia

Carpi Stefania
Spataro Sandra

Allegri Marcello

Pesci PaolaLandi Claudia
Pesci Paola

Ferrini Daniela

Falce Annamaria

Buoni Fabio
Gherardini Elena

Ridi Laura
Citi Valentina

Sani Maria Grazia

OPERATORI
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Certificazioni, modelli, e qualifiche della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema orga-

nizzativo 231…), Sistema di Qualità ISO 9001:2015, Sa8000, Sistema organizzativo D.Lgs 231/01, Rating 

di legalità, UNI ISO 45001:2018 Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro; UNI EN ISO 

14001:2015 Sistema di Gestione Ambientale; ISO 10881:2013 Progettazione e gestione di servizi socio-sa-

nitari in regime residenziale rivolti ad anziani; UNI 11034:2003 Progettazione e Gestione dei servizi per 

la Prima Infanzia
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Nominativo
Carica

ricoperta
Data prima

nomina
Periodo in

carica

Carica ricoperta
Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione

Carica ricoperta Vice-
presidente del Consiglio 

d’Amministrazione

23-11-1998

12-03-2015

fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Assunta
Astorino

Amminsitratore
Delegato 23-11-1998

fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Vladimiro
Tognarini

Paola
Pesci

Consigliere 11-02-2016
fino approvazione

del bilancio al 31/12/2022
Elisabetta

Ferretti

Consigliere 04-03-2021
fino approvazione

del bilancio al 31/12/2022
Annamaria

Falce

Consigliere 16-05-2019 fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Flavia
Lunardelli

Consigliere 08-02-2016 fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Daniela
Ferrini

Consigliere 31-05-2012 fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Sara
Rosi

Consigliere 02-10-2018
fino approvazione

del bilancio al 31/12/2022
Federica
Nocenti

Presidente del 
Consiglio
Sindacale

29-06-2020 fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Fabio
Bascherini

Sindaco 29-06-2020 fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Alessandro
Turini

Sindaco 29-06-2020 fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Giorgio
Nobili

Sindaco
Supplente 29-06-2020

fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Pasquina
Corsi

Sindaco
Supplente 29-06-2020

fino approvazione
del bilancio al 31/12/2022

Antonella
Venturi
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FOCUS SU PRESIDENTE E MEMBRI 
DEL CDA

Assunta Astorino

24

9

1

8

8

1

100%

9

Nome e Cognome

del Presidente

Durata Mandato

(Anni)

N.° componenti persone giuridiche

Maschi

da 41 a 60 anni

Femmine

oltre 60 anni

Nazionalità Italiana

N.° componenti persone fisiche

PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MASCHI

oltre
60 anni

FEMMINE

da 41
a 60 anni

11,11%

88,89%

11,11%

88,89%
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PARTECIPAZIONE
VITA ASSOCIATIVA

La Cooperativa è solita effettuare una assemblea annuale, così come previsto dallo Sta-
tuto, nel periodo maggio/giugno per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre dell’anno 
precedente, il bilancio sociale e la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché del 
revisore.

Poiché alcuni servizi si sviluppano su turni diurni e notturni, nel caso in cui il socio sia 
impossibilitato a partecipare, ha la possibilità di delegare un altro socio, affinché venga 
comunque garantito il diritto di voto.

La Cooperativa è fortemente orientata a promuovere l’interazione e un rapporto costante 
con i soci, attraverso uno stile gestionale aperto e comunicativo, improntato ad una dispo-
nibilità costante al confronto.

Questo impegno si traduce nella quotidiana partecipazione, da parte di tutti i livelli della 
cooperativa (politico-strategici e tecnici), alla costruzione di collaborazioni, al fine di defi-
nire in maniera congiunta le politiche strategiche da attuare. 

126 1

N.° aventi di

diritti di voto

N° di assemblee svolte nel

periodo di rendicontazione



• Stakeholders interni: soci, dipendenti e collaboratori

• Stakeholders esterni: Committenti pubblici (Comuni, Asl) e privati, utenti e familia-

ri, Pubblica Amministrazione, Movimento Cooperativo, organizzazioni sindacali, R.T.I. 

e consorzi, fornitori, banche, assicurazioni, volontari, associazioni, comunità locale, 

agenzie formative, tirocinanti, università, stagisti, stampa

MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS
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LA COOPERATIVA CLS È SOCIA E 
ADERISCE ALLE SEGUENTI
ORGANIZZAZIONI:

La cooperativa Cuore aderisce a LEGACOOP, arti-
colazione regionale della Lega nazionale cooperati-
ve e mutue costituita il 31 gennaio 1974, la maggiore 
delle quattro centrali cooperative giuridicamente 
riconosciute quali enti di rappresentanza, assisten-
za, tutela delle imprese sul territorio.

LEGACOOPSOCIALI è l’associazione nazionale che 
organizza e rappresenta le cooperative sociali ade-
renti a Legacoop e ne promuove lo sviluppo pro-
gettuale, sociale e imprenditoriale

La cooperativa è socia dal 2005 del consorzio re-
gionale Pegaso network della Cooperazione So-
ciale Toscana Onlus, agenzia formativa accreditata 
presso la Regione Toscana (codice FI 540), che ha 
il compito di progettare e realizzare, per le coope-
rative socie, numerosi corsi di formazione profes-
sionale. Negli anni, Pegaso ha costruito modelli di 
progettazione, co-progettazione e realizzazione di 
servizi e percorsi a sostegno dell’occupabilità degli 
operatori socio- sanitari (anche soggetti con svan-
taggio ed in stato di fragilità).



La Cuore è socia del Consorzio Sociale Costa To-
scana, nato nel 2003 a Livorno con la denomina-
zione di Consorzio Sociale Livornese. Nel 2007 ha 
esteso la propria base a cooperative sociali di tipo 
A e B che operano nelle provincie della costa (Li-
vorno, Massa, Lucca, Grosseto, Pisa). Il Consorzio, 
che ha la sua sede principale a Livorno, assume le 
differenze e le specificità delle singole cooperati-
ve aderenti, al fine di contribuire alla valorizzazio-
ne del ruolo attivo di ognuna e alla creazione di un 
circolo virtuoso per lo scambio e il confronto delle 
esperienze.

La cooperativa Cuore è socia fondatrice di ISV Ini-
ziative Sociali Val di Cornia che si occupa della 
gestione della struttura residenziale I Giunchi (Ven-
turina), Rsa e Cd dedicata ad anziani non autosuf-
ficienti. La società si occupa della gestione global 
service dell’intero servizio

Cuore aderisce a COPERFIDITALIA, organismo di 
garanzia della cooperazione italiana, nato dalla fu-
sione dei confidi regionali cooperativi. Sostenuto 
dalle tre maggiori associazioni della cooperazione 
italiana (Agci, Confcooperative e Legacoop), con-
sente alle imprese cooperative di accedere al credi-
to a condizioni agevolate

CLS è socia di CCCP Centro Cooperativo Consulenza e Partecipazione Società Coope-
rativa, Cooperativa che si propone lo scopo di contribuire allo sviluppo ed al consolida-
mento del movimento cooperativo toscano attraverso attività di assunzione di partecipa-
zioni e attività di finanziamento sotto qualsiasi forma esclusivamente a favore del proprio 
gruppo di imprese, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 
2015 n° 53.
Infine, CLS è socia di CooperToscana, cooperativa che si occupa del property e faciliy ma-
nagement per le operazioni di social housing e di sviluppo di nuove progettualità sempre 
sul fronte dell’abitare sociale. CooperToscana è socia al 40% di Abitare Toscana, gestore 
sociale del Fondo Housing Toscano attraverso cui vengono erogati i servizi.

SERVIZI SOCIO- SANITARI, Servizi di riferimento per inserimenti lavorativi, socio- tera-
peutici, Operatori sociali e sanitari

SERVIZI ISTITUZIONALI:
Scuole, CFP, Comuni, uffici, altre strutture e servizi (biblioteche, URP, Centri per l’impiego), 
Az. Usl Toscana Nord Ovest, Società della Salute

ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI:
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PRINCIPALI PARTNERS

Horus srl / Aima / Essity Italy spa - brand TENA / SIxS - Soluzioni Informatiche per il So-
ciale / Cure Palliative / Dare Protezione / Vmc Medical / Nutrisens / La Provvidenza OdV / 
Circolo culturale Sant’Antimo / Uisp Val di Cornia / Banda cittadina Galantara (Piombino) 
/ Circolo interculturale Samarcanda / Nuovo Teatro dell’Aglio / Amici del Cane e del Gatto 
/ Società Parchi Val di Cornia / Auser Verde Argento Piombino / Auser Verde Argento San 
Vincenzo / Auser Venturina / Croce Rossa Italiana San Vincenzo / Croce Rossa Italiana 
Venturina / Spazio H Piombino e Venturina / Mediterraneo Onlus Livorno / La Fraternità 
Parola e Vita
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2. SOCIALE:
PERSONE,

OBIETTIVI E
ATTIVITÀ
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI 
SOCI
VANTAGGI DI ESSERE SOCIO

Fin dalla nascita, la scelta di Cuore è quella di associare i lavoratori che, attraverso un per-

corso di crescita, dimostrano di acquisire consapevolezza dei valori e delle caratteristiche 

del modello cooperativo, di aderire a un progetto e di sentirsi parte di una comunità.

I soci al 31 dicembre 2021, sono 126

La quota di sottoscrizione a socio ammonta a 2.500 euro, con una trattenuta mensile di 
25 euro in busta paga.

I soci intervengono attivamente nella vita della cooperativa attraverso la partecipazione 
ad assemblee, incontri di approfondimento, giornate studio, momenti sociali di condivi-
sione. Usufruiscono, inoltre, di specifici benefit, che annualmente la cooperativa pianifica 
e promuove.

NUMERO DEI SOCI NEGLI ANNI

2014 2016 20182013 2015 2017 2019 2020 2021

100 106

162
184 193 186

167

132 126

• Condizioni favorevoli presso alcuni esercizi com-

merciali del territorio

• Prestazioni sanitarie: adesione al progetto Reci-

proca di Legacoop (prestazioni sanitarie agevolate: 

visite specialistiche, accertamenti diagnostici, presta-

zioni odontoiatriche, analisi in gravidanza, ospeda-

lizzazione domiciliare, prestazioni di tipo sanitario e 

farmaceutico, copertura assicurativa sanitaria).

LA COOPERATIVA OFFRE AI PROPRI SOCI E DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO:
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GENERE

ETÀ

NAZIONALITÀ

14

11

115

112

91

7

126

24

4

126

126

Maschi

Fino a 40 anni

Italiana

Femmine

Da 41 a 60 anni

Europea non italiana

Totale

Oltre 60 anni

Extraeuropea

Totale

Totale

Numero e Tipologia Soci

Soci ordinari: 126

120

9

0

Soci lavoratori

Soci svantaggiati

Soci persone giuridiche

11,00 %

11,00 %

8,73 %

8,73 %

3,17 %

72,22 %

72,22 %

91,27 %

19,05 %

19,05 %

5,56 %

91,27 %

5,56 %

3,17 %

89,00 %

89,00 %

FOCUS SU TIPOLOGIA SOCI

FOCUS SOCI PERSONE FISICHE

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200



STUDI

34

62

26

4

126

Laurea

Scuola media superiore

Scuola media inferiore

Nessun titolo 

Totale

26,98 %

49,21 %

20,63 %

3,17 %
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Maschi Femmine Totale

0 0 0

0 1 1

0 0 0

0 0 0

5 3 8

0 0 0

0

8

0,00 %

88,89 %

7

0

77,88 %

0,00 %

2

1

22,22 %

11,11 %

12

9

Detenuti e Ex Detenuti

Fino a 40 anni

Naz. Italiana

Disabili Fisici

Da 41 a 60 anni

Naz. Europea non Italiana

Disabili Psichici e Sensoriali

Minori

Pazienti Pscichiatrici

Tossicodipendenti / Alcolisti

Oltre 60 anni

Naz. Extraeuropea

Totale

Totale

0 0,00 %

5 55,56 %

3 33,33 %

0,00 %

11,11 %

0

1

9

Laurea

Scuola Media Superiore

Scuola Media Inferiore

Scuola Elementare

Nessun Titolo

Totale

26,63 %

3,17 %

49,21 %

20,63 %

55,56 %

88,89 %

77,88 %

33,33 %

11,11 %

11,11 %

22,22 %
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ANZIANITÀ ASSOCIATIVA

15

57

45

9

126

Da 0 a 5 anni

Da 6 a 10 anni

Da 11 a 20 anni

Oltre 20 anni

Totale

11,90 %

11,90 %

45,24 %

45,24 %

35,71 %

35,71 %

7,14 %

7,14 %
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Negli anni la cooperativa Cuore Liburnia Sociale è cresciuta notevolmente, fino a diventare 
la seconda maggiore realtà lavorativa in Val di Cornia.

La cooperativa Cuore Liburnia Sociale impiega al 31/12/2021 un totale di 563 operatori, 
di cui 120 soci lavoratoridi cui 120 soci lavoratori e 45 soggetti svantaggiati (fra soci e 
dipendenti). 

I profili professionali del personale attualmente impiegato comprendono: educatori 
professionali, animatori di comunità, Osa, Oss, personale ausiliario, impiegati amministra-
tivi, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, infermieri, autisti, addetti alla pulizia, addetti 
alla cucina, cuochi.
La cooperativa promuove la stabilità lavorativa del proprio personale, cercando di offrire 
tipologie contrattuali di lavoro a tempo indeterminato fino ad oltre l’80% dei dipen-
denti (non sono attivi rapporti interinali o forme contrattuali atipiche). 

• Condizioni favorevoli presso alcuni esercizi commerciali del territorio
• Prestazioni sanitarie: adesione al progetto Reciproca di Legacoop (prestazioni sanitarie 
agevolate: visite specialistiche, accertamenti diagnostici, prestazioni odontoiatriche, analisi 
in gravidanza, ospedalizzazione domiciliare, prestazioni di tipo sanitario e farmaceutico, 
copertura assicurativa sanitaria).

OCCUPAZIONE: SVILUPPO E
VALORIZZAZIONE DEI LAVORATORI

NUMERO DEI DIPENDENTI NEGLI ANNI

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

252 289
393

467 459
473

556
462

563

LA COOPERATIVA OFFRE AI PROPRI SOCI E DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO:



Numero Occupanti

Numero Occupanti Svantaggiati

563

45

OCCUPANTI SOCI E NON SOCI

14

68

10

155

33

0

106

375

90

249

58

4

120

443

20

39

25

120

443

120

Soci Maschi

Non Soci Maschi

Soci fino ai 40 anni

Non Soci fino ai 40 anni

Soci Laurea

Soci Scuola Elementare

Soci Femmine

Non Soci Femmine

Soci da 41 a 60 anni

Non Soci da 41 a 60 anni

Soci Scuola Media Superiore

Soci Nessun Titolo

TOTALE

TOTALE

Soci oltre i 60 anni

Non Soci oltre i 60 anni

Soci Scuola Media Inferiore

TOTALE

TOTALE

TOTALE

11,66 %

15,35 %

8,33 %

34,98 %

27,50 %

11,66 %

15,35 %

8,33 %

34,98 %

16,67 %

8,82 %

20,83 %

88,33 %

84,65 %

75,00 %

56,20 %

48,33 %

3,33 %

16,67 %

8,82 %

20,83 %

88,33 %

84,65 %

75,00 %

56,20 %

48,33 %

3,33 %

27,50 %
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Svantaggiati e non

VOLONTARI SVANTAGGIATI

125

109

398

0

0

0

214

7

34

0

0

0

104

4

11

0

2

0

7

443

120

443

0

9

Non Soci Laurea

Soci Naz. Italiana

Non Soci Naz. Italiana

Volontari Svantaggiati Maschi

Tirocinanti Svantaggiati Maschi

Non Soci Scuola Elementare

Non Soci Scuola Media Superiore

Soci Naz. Europea non Italiana

Non Soci Naz. Europea non Italiana

Volontari Svantaggiati Femmine

Tirocinanti Svantaggiati Femmine

Non Soci Nessun Titolo

Non Soci Scuola Media Inferiore

Soci Naz. Extraeuropea

Non Soci Naz. Extraeuropea

Volontari Non Svantaggiati Maschi

Tirocinanti Non Svantaggiati Maschi

Volontari Non Svantaggiati Maschi

Tirocinanti Non Svantaggiati Maschi

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

28,22 %

90,83 %

89,84 %

48,31 %

5,83 %

7,67 %

23,47 %

3,33 %

2,48 %

48,31 %

90,83 %

89,84 %

28,22%

3,33 %

2,48 %

5,83 %

7,67 %

23,47 %
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OCCUPANTI SVANTAGGIATI SOCI E 
NON SOCI

5

13

3

2

4

23

37

7

5

35

0

1

9

36

45

45

Occupanti Svantaggiati Soci 
Maschi

Occupanti Svantaggiati Non 
Soci Maschi

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci fino ai 40 anni

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Laurea

Occupanti Svantaggiati Soci 
Femmine

Occupanti Svantaggiati Non 
Soci Femmine

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci da 41 anni a 60 anni

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Scuola Media Superiore

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci oltre 60 anni

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Scuola Media Inferiore

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Elementari

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Nessun Titolo

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

36,11 %

36,11 %

6,67 %

4,44 %

63,88 %

63,88 %

82,22 %

15,56 %

11,11 %

77,78 %

0,00 %

2,22 %

36,11 %

36,11 %

6,67 %11,11 %

63,88 %

63,88 %

82,22 %

77,78 %

15,56 %

4,44 %2,22 %
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44

0

1

45

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Nazionalità Italiana

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Europea non Italiana

Occupanti Svantaggiati Soci e 
Non Soci Extraeuropea

TOTALE

97,78 %

0,00 %

2,22 %

2,22 %

97,78 %

0

0

0

0

0

0

16

0

0

29

0

0

0

0

0

0

16

0

0

29

Detenuti ed Ex Detenuti Tirocinio

Disabili Psichici e Sensoriali Tirocinio

Minori fino a 18 anni Tirocinio

Disabili Fisici Tirocinio

Pazienti Psichiatrici Tirocinio

Detenuti ed Ex Detenuti Contratto

Disabili Psichici e Sensoriali Contratto

Minori fino a 18 anni Contratto

Disabili Fisici Contratto

Pazienti Psichiatrici  Contratto

Detenuti ed Ex Detenuti Altro

Disabili Psichici e Sensoriali Altro

Minori fino a 18 anni Altro

Disabili Fisici Altro

Pazienti Psichiatrici  Altro

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE

TOTALE



Tossicodipendenti
Alcolisti
Tirocinio

Tossicodipendenti
Alcolisti
Contratto

Tossicodipendenti
Alcolisti
Altro

Totale

0 0 0

0

TIPOLOGIA DI CONTRATTI DI LAVORO 
APPLICATI

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E A PART TIME

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E A PART TIME

COLLABORATORI CONTINUATIVI

LAVORATORI AUTONOMI

ALTRE TIPOLOGIE DI CONTRATTO

13

0

452

98

0

8

0

17,16%

571

Totale

1,40% 2,27%

79,15%
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STRUTTURA DEI COMPENSI, DELLE RETRIBUZIONI, DELLE INDENNITÀ EROGATE

• Retribuzione annua lorda minima: 16310

• Retribuzione annua lorda massima: 36467

• Rapporto: 2.24

C.C.N.L. di riferimento “per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sa-
nitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - cooperative sociali”



ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO

VOLONTARI

Nominativo Tipologia Importo

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

Compensi

8136

4067

3276

1638

1638

1638

1638

1638

1638

5666

4166

4166

Assunta Astorino

Tognarini Vladimiro

Pesci Paola

Lunardelli Flavia

Rosi Sara

Ferrini Daniela

Ferretti Elisabetta

Nocenti Federica

Falce Annamaria

Bascherini Fabio

Turini Alessandro

Nobili Giorgio

Importo dei rimborsi complessivi annuali 0
Numero volontari che hanno usufruito del rimborso 0

TURNOVER

Entrati nell’anno di rendicontazione (A) (Tutte le assunzioni avvenute al 31/12) 210

109

512.5

62%

Usciti nell’anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni, dimissioni, licenzia-
menti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)

Organico medio al 31/12 ( C )

Rapporto % turnover (dato elevato per cessazione commesse e reclutamento 
dei profili professionali da parte degli enti pubblici)
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3. FORMAZIONE



TIPOLOGIA E AMBITI CORSI DI
FORMAZIONE
La Cuore Liburnia Sociale è socia del Consorzio Pegaso, ente che ha un’esperienza plurien-
nale nella progettazione esecutiva, nella realizzazione e nella rendicontazione di percorsi 
di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo. È inoltre specializzato nella realizza-
zione di percorsi di formazione rivolti ai disabili, ai soggetti svantaggiati, con un’attenzione 
particolare al problema dell’occupabilità, che deve essere l’obiettivo ultimo di ogni pro-
getto di formazione. Grazie alle cooperative consorziate, può inoltre vantare conoscenza 
approfondita del settore sociale, reti di relazioni importanti sui territori toscani e contatti 
con docenti, tutor e personale professionalmente preparato a operare con soggetti che 
richiedono attenzioni particolari. Inoltre, la cooperativa usufruisce/partecipa ad appositi 
bandi Foncoop per la formazione del proprio personale. La formazione delle risorse umane 
è misura strategica e strumento per il cambiamento culturale. La Cuore Liburnia Sociale as-
sicura la formazione obbligatoria secondo le normative cogenti e la formazione di settore 
come tensione alla qualità e per l’arricchimento delle competenze delle risorse umane im-
piegate nei diversi servizi. Nei primi mesi dell’anno l’ufficio qualità raccoglie i suggerimenti 
di azioni formative espresse dai committenti e dalle strutture di riferimento di tutti i servizi 
in essere. L’ufficio qualità elabora i dati raccolti insieme ai coordinatori d’area e la Direzione 
approva il piano formativo finale da attuare per l’anno in corso. Grazie alla programmazio-
ne iniziale, tutti i settori sono coinvolti, riuscendo così a soddisfare la totalità delle richieste 
che pervengono ogni anno. Il 2021 è stato un anno molto particolare, poiché a causa dell’e-
mergenza pandemica, le azioni formative sono state svolte in Formazione a distanza, con 
un notevole sforzo organizzativo e logistico da parte di tutti i servizi e operatori. Siamo 
comunque riusciti ad erogare 2661 ore di formazione, di cui 1585 sul settore sicurezza (pari 
al 59,56% sul totale). Tutti i dipendenti CLS sono stati oggetto di Formazione specifica 
Emergenza Covid-19.

Nel corso del 2021 abbiamo inoltre ottenuto un ottimo risultato, di cui raccoglieremo i frutti 
nel corso del 2022, grazie all’approvazione dell’istanza presentata per il Fondo Nuove com-
petenze Anpal per il rimborso del personale in formazione, per un importo pari a ¤ 42.980.

Quest’ultimo risultato, è stato frutto dell’ottima sinergia che abbiamo sviluppato con i con-
sulenti Horus, agenzia formativa accreditata, con la quale c’è stata una grande collabora-
zione anche nella gestione della formazione.

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER ADDETTO

Ore di formazione complessivamente erogate nel periodo di rendicontazione 2661

563

5

Totale organico nel periodo di rendicontazione

Feedback ricevuti dai partecipanti

RAPPORTO
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4. QUALITÀ
DEI SERVIZI



ATTIVITÀ E QUALITÀ DEI SERVIZI
Il maggior numero dei servizi si concentra nell’area anziani, seguita dalle aree disabilità e 
psichiatria, infanzia, assistenza domiciliare, servizi dedicati all’innovazione.

I servizi sono in prevalenza di tipo diurno, seguiti da quelli di tipo residenziale e domici-
liare.

I servizi all’infanzia gestiti dalla Cuore Liburnia Sociale comprendono un insieme di presta-
zioni socioeducative, finalizzate allo sviluppo psicofisico, affettivo, relazionale e sociale dei 
bambini e dei ragazzi, in collaborazione con le famiglie. Il sistema, in raccordo con le altre 
istituzioni educative e scolastiche del territorio, con i servizi sociali e sanitari e con tutti i 
soggetti che si occupano di prima infanzia, vuole contribuire a garantire la conciliazione di 
tempi di vita e di lavoro dei genitori.

Gestione:

Nido d’infanzia “Le Mimose” (Follonica)

Nido d’infanzia “Il Leprotto” (Suvereto)

Nido d’infanzia “Il Paese dei Balocchi” (Gavorrano)

Spazio gioco “Marameo” (Piombino)

Nido d’infanzia “L’Albero Azzurro” (Scarlino)

Centro Polifunzionale “Tana Liberi Tutti” con all’interno Nido d’infanzia “Arcobaleno” 

(Piombino)

Campo solare, centro estivo e nido estivo a San Vincenzo

I servizi di assistenza domiciliare agiscono in completa sinergia con l’azienda Usl Toscana 
Nord Ovest e/o Comuni di riferimento e sulla base di programmi personalizzati. Com-
prendono: assistenza domestica (igiene della persona e dell’ambiente), prestazioni infer-
mieristiche e riabilitative, attività di recupero (socializzazione e animazione), nell’intento 
di supportare la qualità della vita di persone anziane o in condizioni di fragilità. Nel caso 
dell’assistenza domiciliare educativa, le attività sono rivolte a minori.

Gestione:

Assistenza domiciliare di natura socio-assistenziale (zona livornese)

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e Alzheimer (zona Val Cornia)

Assistenza domiciliare Colline Metallifere (zona Follonica)

SERVIZI ALL’INFANZIA E AI MINORI

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
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Il servizio risponde alla complessità dei bisogni dei minori e delle famiglie di natura sociale, 
educativa e di sostegno al ruolo genitoriale, prevedendo una presa in carico personalizzata 
e integrata con la scuola, i servizi territoriali socio-sanitari e il territorio. A seguito anche 
dell’emergenza sanitaria questo servizio ha acquisito un importante valore di prossimità 
sociale e contrasto all’isolamento e al disagio che bambini, adolescenti e loro genitori stan-
no vivendo da più di un anno.

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica favorisce l’inserimento scolastico, l’integra-
zione e inclusione dello studente disabile, supportando in maniera concreta e qualificata 
la crescita e la formazione di ciascuno. Il servizio si inserisce nel Progetto di Vita di ogni 
alunno come sostegno alle autonomie fisiche, relazionali e comunicative, promozione di 
una miglior qualità di vita e garanzia dell’effettivo diritto allo studio. 

Gestione:

Assistenza Educativa Domiciliare (zona Val di Cornia, Livornese e Colline Metallifere)

Assistenza Educativa Scolastica (zona Val di Cornia, Livornese e Colline Metallifere)

Includono un’offerta molto diversificata, che comprende servizi residenziali, semiresiden-
ziali e di casa famiglia. Gli interventi, finalizzati al recupero o all’apprendimento, sono svolti 
da equipe multidisciplinari (infermieri, educatori, personale di assistenza) e mirano a dare 
risposte a persone con problemi riabilitativi anche complessi.

Gestione:

Centro semiresidenziale per persone con disabilità CST “Fior di Loto” (Venturina Terme)

Centro semiresidenziale modulo disabili e modulo anziani “Nuvole e Colori” (San Vincenzo)

Comunità familiare “Durante e Dopo di Noi”, in collaborazione con l’associazione La Prov-

videnza Onlus di Piombino

Centro residenziale psichiatrico “L’Ancora” (Venturina Terme)

Centro diurno psichiatrico “L’Oasi” (Venturina Terme)

Due appartamenti protetti psichiatrici (Piombino)

Progetto di assistenza personalizzata “Mistral” (Val di Cornia)

La cooperativa Cuore Liburnia Sociale propone servizi residenziali e diurni, sia in conven-

zione con le aziende sanitarie locali, sia a gestione autonoma. Le prestazioni sociosanita-

rie e assistenziali vengono fornite attraverso piani di assistenza personalizzati, redatti da 

un’equipe multidisciplinare in base alle prescrizioni mediche e a periodiche valutazioni dei

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA

SERVIZI DEDICATI A AREA DISABILITÀ E PSICHIATRIA

SERVIZI AGLI ANZIANI
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La “Casa delle Donne” della zona Val di Cornia è una struttura per l’accoglienza di donne 

vittime di violenza o in difficoltà, sole, gestanti e/o madri con figli minori, che necessitano 

di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/ o durante i primi anni di vita del fi-

glio. In funzione dei diversi casi sono predisposti, insieme all’equipe multiprofessionale, dei 

servizi territoriali, i Progetti Educativi Personalizzati, volti alla promozione della maturità 

umana, affettiva, relazionale e genitoriale nonché di un’adeguata autonomia individuale, 

lavorativa ed economica. L’inserimento/soggiorno presso la Casa è temporaneo e varia a 

seconda del Progetto Educativo pianificato e concordato tra l’Ente inviante, il Coordina-

mento della Casa ed il Soggetto che deve essere ospitato. Il Punto di forza principale del 

progetto sta nella presenza H24, e per l’intera durata prevista dall’affidamento, di 2 famiglie 

missionarie della Fraternità Parola e Vita APS come Famiglie ospitanti, che accolgono ed 

aiutano le donne ed i loro figli ad inserirsi in un contesto familiare quotidiano nello sviluppo 

e nella rigenerazione di nuove relazioni sociali sia con le persone che con il territorio.

I nuclei familiari in accoglienza vengono accolti in un sistema familiare completo arricchito 

dal contributo degli Operatori e degli Educatori stabilmente inseriti, dai volontari, ma so-

prattutto dallo stretto contatto con la Rete territoriale di supporto al progetto.

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA “CASA DELLE DONNE”

bisogni, a cui l’utente e i familiari sono invitati a contribuire.

Gestione:

RSA e CD “San Rocco” (Piombino)

RSA Campiglia Marittima

RSA “I Giunchi” (Venturina Terme)

RSA “Casa Maiani” (Gavorrano)

RA “San Giuseppe” (Massa Marittima)

RA “Casa Simoni” (Gavorrano)

RSA “Casa del Duca” (Portoferraio)

CD Alzheimer “Alba Bruna Martini” (Livorno)
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Il settore B della Cuore Liburnia Sociale ha come scopo prioritario l’inserimento di soggetti 

svantaggiati. Attualmente questo ramo di azienda ha nel suo organico 55 soggetti svan-

taggiati, assolvendo così a quanto previsto dalla legge 381/91.

I soci svantaggiati possono essere inseriti in diverse tipologie di servizi (pulizie, portierato, 

segreteria ecc..). La scelta del “cantiere” è legata alla tipologia dello svantaggio in relazione

SERVIZI SETTORE B



alla capacità lavorativa residua e alle indicazioni del Responsabile servizio inserimento la-

vorativo.

Nei confronti dei soci svantaggiati, la Cooperativa, si pone come obiettivi: 

• Stimolo all’acquisizione delle competenze e delle regole, consolidamento e/o miglio-

ramento delle autonomie personali /sociali di base;

• Stimolo all’autorganizzazione e al potenziamento dell’autostima;

• Interventi a promuovere l’intenzionalità dei soggetti verso l’ambiente esterno; 

• Interventi di sensibilizzazione dei contesti di appartenenza per favorire occasioni di 

socialità e partecipazione.

Gestione servizi di portierato e manutenzione: 

Istituto Mascagni (Livorno) - solo portierato 

RSA “Pascoli” (Livorno)

RSA, RA e CD “Villa Serena” (Livorno)

Palazzo Granducale e Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno

Gestione servizi di pulizie: 

Presidi Territoriali della Salute Mentale (zona Livornese - per conto dell’Usl Toscana Nord 

Ovest)

Cucine Ospedali (Livorno, Cecina e Piombino - per conto di Serenissima)

Noleggio attrezzature da spiaggia e pulizie stabilimento balneare in località il Pino (Parco 

della Sterpaia, Piombino)

Erogazione e produzione pasti per alcuni servizi della Cooperativa

CENTRO COTTURA

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 

2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 

febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; c) pre-

stazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifica-

zioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
EX ART. 2 DEL D.LGS. 112/2017
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finalità educativa; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 

culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-

spersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 

contrasto della povertà educativa; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel 

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto 

legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 

1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del 

CARATTERE DISTINTIVO NELLA
GESTIONE DEI SERVIZI
I principali punti di forza della Cuore Liburnia Sociale sono:

RADICAMENTO SUL TERRITORIO

La cooperativa nasce per volontà di soggetti residenti nel territorio compreso tra 
Piombino e Livorno. Nello svolgere la sua attività, persegue l’interazione (co-proget-
tazione, co-gestione, collaborazione professionale e confronto in genere) con gli altri 
soggetti significativi della zona in cui opera (pubblici, privati e del privato sociale), 
affinché sia possibile sviluppare strategie vincenti e lungimiranti da un punto di vista 
sia commerciale che qualitativo.

FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE

I servizi socioassistenziali alla persona devono essere per loro natura orientati all’u-
tente. La Cuore Liburnia Sociale pianifica gli interventi e forma il personale in manie-
ra tale da accogliere e rispettare le peculiarità dell’utenza e potenziare al massimo le 
sue capacità di reazione e di recupero. Ritiene a tale scopo strategico il rapporto tra 
operatori e utenti e il potenziale che da esso può sprigionarsi.

PROFESSIONALITÀ DEL SERVIZIO

SCELTA E FLESSIBILITÀ

La Cuore Liburnia Sociale si avvale di personale qualificato e ha stabilito degli stan-
dard qualitativi minimi sotto i quali i servizi non devono scendere. In questo senso, 
presta particolare attenzione alle competenze possedute dal personale e alla sua 
formazione continua.

La Cuore Liburnia Sociale è in grado di realizzare una gamma diversificata di servizi, 
anche in condizioni di urgenza. Li integra e li modifica, in itinere, secondo le esigenze 
e le peculiarità del committente e dell’utente. 
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UTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Tipologia di servizio N. utenti direttiTarget

130

240

85

430

33

Minori

Anziani, Disabili e Salute mentale

Anziani, Disabili e Salute mentale

Anziani, Minori, Disabili

Utenti beneficiari
servizi Centro Cottura

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Servizi residenziali

Servizi semiresidenziali

Altri servizi

Interventi volti a favorire la
permanenza al domicilio

PERCORSI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO
Lo specifico know how posseduto dalla cooperativa CLS permette di realizzare un percor-

so di accompagnamento al lavoro mirato rispetto alle specifiche aspirazioni e competenze 

delle persone, sia in termini di supporto all’inserimento lavorativo in una realtà individuata, 

sia nella ricerca attiva del lavoro.

L’inserimento lavorativo si accompagna ad un processo formativo e di orientamento che, 

oltre al recupero e/o mantenimento delle abilità, miri a far acquisire nuove competenze e 

capacità. Si tratta di un progetto dinamico teso a promuovere prestazioni sociali adegua-

te verso l’autonomia e riconnettere la persona con il tessuto dei normali scambi sociali e 

produttivi.

L’attivazione di un percorso di inserimento di persone con svantaggio avviene su invio 

dei servizi socio- sanitari e/o su proposta diretta. La cooperativa garantisce un progetto 

personalizzato ed una gestione del personale attenta, con approccio pro-attivo, attivando 

azioni di vicinanza e prossimità grazie anche alla figura del tutor aziendale.

Il progetto si sviluppa in maniera integrata con i servizi territoriali socio-sanitari, coinvol-

gendo in maniera attiva il lavoratore in un percorso di consapevolezza rispetto al progetto 

di inserimento
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Obiettivi del programma di inserimenti:

• Stimolo all’acquisizione, consolidamento e/o miglioramento delle autonomie perso-

nali/sociali di base; 

• Stimolo all’autorganizzazione e al potenziamento dell’autostima;

• Promuovere l’integrazione dei soggetti con l’ambiente esterno;

• Sensibilizzare i contesti di appartenenza per favorire occasioni di socialità e parteci-

pazione. 

La CLS è in grado di accogliere la persona fragile in modo inclusivo e ne valorizza capacità 

e potenzialità, creando un contesto formativo, di accompagnamento e lavorativo teso a 

tutelare le diversità, contrastare l’isolamento e la discriminazione, ponendo la massima 

attenzione alla qualità delle relazioni.

Il contesto aziendale diventa luogo di appartenenza delle persone che vi lavorano, tutti 

gli operatori si mettono realmente in gioco nel sostenere i processi di cambiamento che 

l’ingresso di persone fragili innesca. Per facilitare la creazione di un ambiente lavorativo 

pro-attivo e accogliente, la CLS cura la formazione sia in aula che sul luogo di lavoro per 

facilitare il confronto, la comunicazione e mediare possibili conflitti e/o situazioni di ten-

sione o disagio.

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12: 45 

di cui attivati nell’anno in corso: 2

N. operatori dedicati all’inserimento lavorativo al 31 /12: 8



5. IMPATTI
DELL’ATTIVITÀ



RICADUTE SULL’OCCUPAZIONE
TERRITORIALE
La cooperativa impiega al 31/12/2021 un totale di 563 operatori, di cui 126 sono i soci la-

voratori, suddivisi tra le varie professioni.

Le assunzioni rispetto al 2020, sono aumentate totalmente di 163 nuovi addetti, mentre 

i soci dimessi per motivi per lo più di pensionamento e passaggio ad enti pubblici, sono 

stati in totale sei.

Negli anni la cooperativa Cuore Liburnia Sociale è cresciuta notevolmente, fino a diventare 

tra le maggiori realtà lavorativa in Val di Cornia.

La CLS in quanto cooperativa di tipo sia A che B, rappresenta un’importante risorsa sovra 

provinciale in risposta alla problematica dell’integrazione, empowerment sociale e lavora-

tivo dei soggetti svantaggiati, con fragilità a contrasto dell’isolamento e del lavoro som-

merso.

La cooperativa cura una precisa metodologia a garanzia della qualità e sicurezza del per-

corso di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso percorsi di affianca-

mento, tutoraggio, formazione/informazione, team building. 

Media occupanti nel periodo 

di rendicontazione

Media occupanti nel periodo 

di rendicontazione

512.5

45

Media occupanti

(anno -1)

Media occupanti

(anno -1)

510

50

Media occupanti

(anno -2)

Media occupanti

(anno -2)

514

61

ANDAMENTO OCCUPANTI NEI 3 ANNI

ANDAMENTO OCCUPANTI SVANTAGGIATI NEI 3 ANNI
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RAPPORTO CON LA COLLETTIVITÀ

RAPPORTO CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

La cooperativa mira a far percepire le proprie strutture come punti di riferimento per la 

comunità: in occasione di inaugurazioni, feste e ricorrenze i centri accolgono non soltanto 

i familiari, ma tutta la cittadinanza. In un’ottica di inclusione e apertura vengono organiz-

zati momenti di coinvolgimento: giornate conclusive di laboratori, mostre in cui vengono 

esposti i lavori realizzati dagli utenti e stage formativi dei ragazzi delle scuole superiori e 

dell’Università.

Nel corso del 2021, a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19., 

non è stato possibile aprire la partecipazione a eventi e laboratori alle famiglie e alla cittadi-

nanza. Per sopperire a questa limitazione di un aspetto così importante per la condivisione 

della vita della cooperativa con la collettività, è stata curata con particolare attenzione la 

parte della comunicazione, in particolar modo attraverso i canali social, con la diffusione 

di materiali audiovisivi che hanno consentito alle famiglie e alla collettività di essere parte, 

seppur a distanza, di tali percorsi.

Per quanto riguarda progetti realizzati sul territorio extra attività caratteristica, in ambito 

educativo la Cuore Liburnia Sociale organizza i campi solari, centri estivi e nidi estivi che 

ogni anno vengono attivati in base alle richieste e necessità dell’ente committente. Nel cor-

so del 2021, nonostante l’emergenza sanitaria, è stato comunque garantita l’effettuazione 

dei servizi in totale sicurezza. 

La CLS è presente nei territori di riferimento a livello di partecipazione ai tavoli interistitu-

zionali in cui si riflette, si confrontano e si integrano buone prassi per sviluppare modelli di 

welfare innovativi e rispondenti ai bisogni dell’utenza dei servizi. Le figure di coordinamen-

to responsabili dei vari servizi si occupano, inoltre, di mantenere un costante raccordo con 

i servizi sociali professionali, con i servizi istituzionali e con i soggetti del volontariato,  per 

favorire la piena integrazione dell’utenza e la realizzazione di interventi di piena inclusione 

sociale, relazionale e lavorativa.

Dal 2018 la CLS ha partecipato attivamente ai tavoli di co-progettazione zonale, indetti 

dalle SdS Valli Etrusche, SdS Colline Metallifere e dal Comune di Livorno, in risposta ai 

bandi regionali a valere sul FSE - POR 2014/2020, dai quali sono scaturiti i seguenti pro-

getti:
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Zona di
riferimento

Titolo del
progetto

Avviso
pubblico

Soggetto
capofila

Zona Val di Cornia e 
Bassa Val di Cecina

Zona Livornese

Zona Livornese

Zona Livornese

Zona Livornese

Zona Valli Etrusche

Zona Grossetana, 
Amiata, Colline 
Metallifere

Zona Valli Etrusche

Zona Grossetana, 
Amiata, Colline 
Metallifere

Zona Grossetana, 
Amiata, Colline 
Metallifere

DOPO DI NOI
decreto dirigenziale Regione To-
scana n. 4872 del 27/03/2018

SERVIZI DI ACCOMOPAGNA-
MENTO AL LAVORO PERSONE 
SVANTAGGIATE

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMEN-
TO AL LAVORO DISABILI E PER-
SONE CON DISTURBO PSICHI-
CO - II EDIZIONE (2020 - 2022)

ACCOMPAGNAMENTO AL LA-
VORO PER PERSONE SOTTO-
POSTE A PROVVEDDIMENTI 
A.G.

Società della
Salute
Valli Etrusche

ATI soggetti 
privati

Pegaso NetWork 
della Cooperazio-
ne Sociale Toscana

Pegaso NetWork 
della Cooperazio-
ne Sociale Toscana

Associazione 
Mediterraneo

Pegaso NetWork 
della Cooperazio-
ne Sociale Toscana

COeSo Società 
della Salute
dell’Area
Grossetana

Pegaso NetWork 
della Cooperazio-
ne Sociale Toscana

COeSo Società 
della Salute
dell’Area
Grossetana

COeSo Società 
della Salute
dell’Area
Grossetana

LE CHIAVI DI 
CASA
Dal 2019 ad oggi

RINCORSA
2019 - Gennaio 
2021

CRISALIDI II
Edizione

AURORA

Repair - Team

VOLARE

PASSI

LaboriosaMente
2019 - Gennaio 
2021

JOB CLUB
2019 - Gennaio 
2021

UN DOPO DI 
NOI DIFFUSO E 
REPLICABILE
Dal 2019 ad oggi
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IMPATTI AMBIENTALI
Cuore Liburnia Sociale, consapevole che il benessere delle persone è intimamente legato 

alla qualità dell’ambiente, è impegnata a perseguire obiettivi di miglioramento delle sue 

prestazioni a tutela dell’ambiente, come parte integrante della propria attività e come im-

pegno strategico rispetto alle finalità più generali della cooperativa. Per questo CLS svilup-

pa e stabilisce la Politica Ambientale, intesa come l’insieme di linee e obiettivi generali che 

guidano il suo operato nella tutela dell’ambiente, attraverso i seguenti impegni e obiettivi: 

• perseguire il miglioramento continuo, fissando obiettivi per accrescere le proprie pre-

stazioni ambientali;

• rispettare i requisiti legali e i requisiti che CLS deve o intende soddisfare rispetto agli 

impatti ambientali;

• proteggere l’ambiente e adottare le misure necessarie per prevenire i rischi ambientali, 

soprattutto gli incidenti gravi e limitarne le conseguenze sull’ambiente;

• effettuare un controllo continuo dei propri processi e monitorare gli aspetti ambientali 

significativi;

• privilegiare, nel processo di ristorazione, sistemi a “filiera corta”, in grado di valorizzare 

le risorse del territorio locale e l’acquisto di alimenti biologici e la stagionalità degli 

stessi;

• privilegiare, nel processo di pulizie, l’uso di agenti chimici con ridotto impatto am-

bientale;

• sensibilizzare i fornitori di beni e servizi sui contenuti della politica ambientale;

• privilegiare le forniture con ridotto volume di imballaggi da smaltire;

• razionalizzare l’uso di risorse naturali ed energetiche;

• gestire i rifiuti in modo da privilegiare, ove possibile, il recupero ed il riciclo piuttosto 

che lo smaltimento;

• incentivare l’attenzione e la formazione del personale a tutti i livelli promuovendo un 

maggior grado di sensibilità, responsabilità e consapevolezza riguardo all’esigenza di 

proteggere e preservare l’ambiente, mediante la formazione interna ed esterna.

CLS si impegna a fornire le risorse necessarie, tecniche, economiche e professionali, affin-

ché gli obiettivi della politica ambientale, definiti nel presente documento, vengano per-

seguiti e raggiunti.

Il sistema di gestione ambientale è risultato conforme ai requisiti di ISO 14001/UNI EN 

ISO 14001:2015. 
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6. SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA



ATTIVITÀ E OBIETTIVI
ECONOMICO-FINANZIARI
Il bilancio dell’anno 2021 si chiude con un utile netto di euro 478.543, dopo aver imputato 

imposte pari ad euro 65.033, su un totale ante imposte di euro 543.576. Il fatturato com-

plessivo è di euro 14.041.188, con un incremento di circa un milione rispetto al precedente 

esercizio.

L’investimento principale è stata la ristrutturazione e l’ampliamento dei posti letto dell’im-

mobile di Venturina Terme in cui viene svolto da anni il servizio di salute mentale e della 

RSA “I Giunchi”. Queste due strutture garantiscono una remunerazione (canoni di locazio-

ne) in grado di sostenere l’operazione di finanziamento posta in esser per l’acquisto e la 

ristrutturazione.

I numeri del bilancio 2021 di Cuore Liburnia Sociale parlano di dati importanti e di una coo-

perativa in salute: il risultato economico del 2021 può essere considerato qualitativamente 

migliore dell’anno precedente, in quanto interamente frutto della gestione caratteristica, 

nonostante la permanenza delle difficoltà connesse all’emergenza sanitaria a seguito della 

pandemia da Covid-19. 
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7.000.000
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UTILE DI ESERCIZIO

Euro 478.543

FATTURATO

Euro 14.041.188

PRATIMONIO NETTO

Euro 5.195.660

FATTURATO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

8.194.543
10.271.912

13.674.756
12.696.367 12.892.785

14.319.800

12.968.950
14.041.188



Ricavi da Pubblica Amministrazione

Ricavi da aziende profit

Ricavi da persone fisiche

Donazoni (compreso 5 per mille)

Ricavi da organizzazioni del terzo 
settore e della cooperazione

71,50 %

10,55 %

10,74 %

0,01 %

7,20 %

10040774

1481444

1507983

2070

1010987

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

0,01 %
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Valore della produzione anno di rendicontazione

Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -1)

Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -2)

Euro 14.297.619

Euro 13.303.584

Euro 14.367.973

VALORE DELLA PRODUZIONE

71,50 %

10,55 %

10,74 %

7,20 %



TIPOLOGIA SERVIZI

TOTALE

Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, 
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 
e successive modificazioni, ed interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giu-
gno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giu-
gno 2001, e successive modificazioni;

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai 
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa;

Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento 
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 
di cui al comma 4;

FATTURATO

Euro 14’041’188.00

Euro 7.183.842

Euro 4.147.934

Euro 972.027

Euro 1.737.385

FATTURATO PER SERVIZIO
(EX ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE EX ART. 2 DEL D.LGS. 
112/2017)
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FATTURATO PER SERVIZIO
COOPERATIVA TIPO A

TIPOLOGIA SERVIZI

ASILI E SERVIZI PER L’INFANZIA

INTERVENTI E SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTEN-
ZIALI E TERRITORIALI E PER L’INSERIMENTO 
LAVORATIVO

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA
PERMANENZA AL DOMICILIO

SERVIZI RESIDENZIALI

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Asilo Nido

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludote-
che, centri/soggiorni estivi, ecc)

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza do-
miciliare con finalità socio-assistenziale e con finalità 
socio-educativa)

Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-sanita-
rie

Anziani - Centri diurni socio-sanitari

Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabili-
tativi

Sostegno e/o recupero scolastico

Minori - Comunità e strutture per minori e per ge-
stanti e madre con bambini (include anche le Case 
famiglia)
Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, Centri di 
riabilitazione e cura

FATTURATO

Euro 972.027

Euro 1.737.385

Euro 3.726.301

Euro 4.147.934

Euro 1.107.324

Euro 890.924

Euro 59.286

Euro 170.332

Euro 1.134.949

60 - BILANCIOSOCIALE2021



FATTURATO PER TERRITORIO

Euro 2.473.264

Euro 11.567.924

Provincia di Grosseto

Provincia di Livorno

GROSSETO

LIVORNO

17.61%

82,39%
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7. CERTIFICAZIONI,
RESPONSABILITÀ SOCIALE

E AMBIENTALE



La Cuore Liburnia Sociale ha un Sistema di gestione integrato in base alle normativa ISO 

9001:2015 Sistema di Gestione della Qualità; UNI ISO 45001:2018; ISO 14001:2015 Si-

stema di Gestione Ambientale che permette di:

•  evitare il rischio di ripetizioni di attività analoghe;

•  ridurre i costi;

•  ottimizzare i tempi svolgendo le verifiche interne in maniera integrata verificando con-

temporaneamente aspetti di qualità, ambiente e sicurezza nella stessa sede e/o durante lo 

stesso sopralluogo;

•  produrre un unico sistema documentale e di gestione dati;

•  assicurare unicità di gestione;

•  ottimizzare in modo sinergico attività  e risorse.

CERTIFICAZIONI

INTEGRAZIONI TRA
I SISTEMI

QUALITÀ

AMBIENTE
Valutazione impatti ambientali

Politica ambientali
Compiliance obligation
Procedure e istruzioni
gestionali specifiche

Manuale del Sistema
Organigramma

Formazione
Comunicazione

Approvvigionamento
Gestione delle documentazione

Gestione NC
Audit

Riesame

Politica qualità
Procedure e istruzioni
gestionali specifiche

Valutazione rischi
Politica SSL
Requisiti legali
Procedure e istruzioni
gestionali specifiche

SICUREZZA
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QUALITÀ 
La politica della qualità della CLS punta a rendere la cooperativa 
leader nell’offerta di servizi sociali integrati, innovativi e di elevata 
qualità  nei confronti dei committenti pubblici e privati. Si fonda 
su quattro obiettivi a breve e medio termine: qualità  del servi-
zio, attenzione all’utente e alle famiglie, tutela degli interessi dei 
soci/ lavoratori, efficace gestione economico- amministrativa.
l sistema di gestione di qualità  di CLS è risultato conforme ai 
requisiti di ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015.

SICUREZZA 
La cooperativa ha tra i suoi obiettivi il miglioramento della sicu-
rezza e della salute dei lavoratori, come parte integrante della 
propria attività  e come impegno strategico rispetto alle finalità 
generali dell’azienda. Il sistema di gestione della sicurezza e sa-
lute sul lavoro di CLS è risultato conforme ai requisiti di UNI ISO 
45001:2018.

AMBIENTE 
Cuore Liburnia Sociale, consapevole che il benessere delle perso-
ne è intimamente legato alla qualità dell’ambiente, è impegnata 
a perseguire obiettivi di miglioramento delle sue prestazioni a 
tutela dell’ambiente. La politica ambientale contiene l’insieme di 
linee guida e obiettivi generali che guidano l’operato della coo-
perativa.
Il sistema di gestione ambientale di CLS è risultato conforme ai 
requisiti di ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015.
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Tutte e tre le certificazioni (Qualità, Sicurezza, Ambiente) sono relative a:
 

• Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti ad anziani, mi-

nori, malati mentali e portatori di handicap presso strutture residenziali, centri diurni ed 

assistenza domiciliare;

• Progettazione ed erogazione di servizi di preparazione, trasporto e somministrazione 

pasti;

• Erogazione di servizi di pulizie, portierato e inserimento soggetti svantaggiati.



Nel 2021 la cooperativa ha perseguito una politica di informatizzazione dei servizi attra-

verso l’incremento del livello di digitalizzazione a disposizione dei dipendenti e dell’utenza. 

Tra le innovazioni apportate, è stata incrementata la Cartella Sociale Web per i servizi di 

assistenza domiciliare, in collaborazione con il partner SIxS - Soluzioni Informatiche per 

il Sociale, in aggiunta al sistema gestionale informatico già  in uso. La Cartella Sociale 

Web, generata in concatenazione con il sistema gestionale GecosPlus, consente di avere 

in forma digitalizzata tutto il processo di erogazione del servizio all’utente aggiornato e 

condivisibile, in tempo reale.

In aggiunta, è stato avviato un primo step di digitalizzazione del Sistema di Gestione Inte-

grato, sempre a mezzo Gecos Plus. L’applicativo, grazie al suo ampio raggio di funzionalità, 

ha permesso di rilevare la Soddisfazione dell’Utente di tutti i servizi della cooperativa in 

maniera digitale, così da consentire la rilevazione e registrazione dei dati in tempo reale, 

con risparmio di carta stampata e tempo.

SA 8000:2014 - Sistema di gestione della responsabilità sociale. Un sistema di respon-

sabilità  sociale è uno strumento gestionale che serve a garantire che i servizi di un’azienda 

siano realizzati nel rispetto dei lavoratori, in conformità  ai requisiti dettati dalla norma SA 

8000. In particolare, lo standard tende ad assicurare: il rispetto dei diritti umani, il rispetto 

dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza 

e salubrità  sul posto di lavoro.

Le strategie della cooperativa sono fortemente indirizzate alle pari opportunità  tra donne 

e uomini, sia per quanto riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro che per le politiche 

volte a garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Se la forte componente 

femminile presente a livello dirigenziale viene concepita come un elemento innovativo e 

da preservare, a livello dei servizi si avverte l’esigenza di ridurre il gap tra la grande mag-

gioranza delle donne e le poche figure maschili. Cuore Liburnia Sociale è stata tra le prime 

cooperative a inserire educatori maschi nei propri servizi. Tuttavia reclutare figure maschili 

non è semplice: per le professionalità  richieste, su 100 curricula, solo il 5% appartiene a 

uomini.

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

RESPONSABILITÀ SOCIALE

POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITÀ
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Approvato con delibera del Cda nel 2006, il Codice etico definisce i principi etici fon-

damentali, le regole comportamentali e le responsabilità  che la cooperativa riconosce, 

rispetta e assume come valori a cui sono tenuti a conformarsi tutti i destinatari dello stesso.

Il Codice etico mira a promuovere o vietare alcuni comportamenti che, seppur leciti sotto il 

profilo normativo, non corrispondano all’etica e ai valori cui l’impresa si ispira nell’esercizio 

delle proprie attività .

Rating di legalità rilasciato alla CLS dall’Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato

CODICE ETICO

RATING LEGALITÀ
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La CLS si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del 

DLs. N. 231/2001, in cui si definiscono l’insieme delle regole e delle procedure organizza-

tive della cooperativa volte a prevenire la commissione dei reati. Il modello va a inserirsi 

in una cultura aziendale già  da tempo sensibilizzata a lavorare in modo standardizzato e 

procedurizzato, stanti anche le certificazioni delle quali Cls si è dotata in materia di Qua-

lità, Sicurezza, Ambiente e SA8000 e gli adempimenti alla quale è chiamata dalle norme 

vigenti e cogenti (D. Lgs 81/2008 e ssmmii, Privacy L. 163/2006 e ssmmii, CE 852/2004 

e ssmmii), nel rispetto anche del sistema di accreditamento delle strutture previsto dalle 

norme regionali.

A tal fine è stato istituito un apposito Organismo di Vigilanza e il relativo Codice Etico, 

vera e propria carta costituzionale per la cooperativa e per coloro che usufruiscono dei sui 

servizi. Per favorire la trasparenza ed il flusso informativo per le segnalazioni all’organo di 

vigilanza, CLS ha istituito uno specifico indirizzo mail comunicato e condiviso con tutto il 

personale: organismovigilanza231@cooperativacuore.it.

Per verificare il rispetto del Modello ex D. Lgs. 231/2001 è stato istituito, con nomina da par-

te del Cda, un Organismo di vigilanza formato da tre componenti, di cui due esterni e uno 

interno alla cooperativa. Compito dell’Organismo di vigilanza quello di controllare, in ma-

niera indipendente, sul corretto funzionamento e sull’osservanza del modello di gestione. 

L’efficace e costante adozione di tale modello, consente alla Cls, oltre che di ottemperare 

a quanto richiesto dalla normativa richiamata, anche di rafforzarne il sistema di controllo 

interno per lo svolgimento dell’attività secondo condizioni di correttezza e trasparenza a 

tutela della propria immagine e del lavoro dei propri dipendenti e soci.

ORGANISMO DI VIGILANZA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO



L’accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni 

sociali e sociosanitarie per conto degli enti pubblici competenti per non autosufficienza 

(L.R. Toscana 24 Febbraio 2005 n.41, L.R. 18 Dicembre 2008 n. 66, Reg. n. 86/R del 2020 in 

attuazione della L.R. 28 dicembre 2009 n. 82, e Delibere Regionali n. 245 e 289 del 15-03-

2021e successive modifiche come da deliberazione 22 novembre 2021, n. 1239).

In termini generali, attraverso l’istituto dell’accreditamento, l’ente pubblico si incarica di 

tutelare gli utenti che devono scegliere, verificando che le organizzazioni che si candida-

no ad entrare nel mercato dei servizi offrano standard minimi adeguati relativamente alla 

competenza degli operatori, alle capacità  organizzative e alla qualità  delle prestazioni.

con l’attribuzione di         

ACCREDITAMENTO REGIONALE

LA COOPERATIVA CUORE LIBURNIA HA RICHIESTO E OTTENUTO

L’ACCREDITAMENTO REGIONALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 

ALLA PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO PER LE STRUTTURE 

RSA E CENTRO DIURNO ANZIANI, CENTRI DIURNI DISABILI E SERVIZI DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, SOCIO-SANITARIA, 

SOCIO-EDUCATIVA DALL’ANNO 2011

PARTNERSHIP, COLLABORAZIONI 
CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

DenominazioneTipologia Tipologia Attività

Partnership
Legacoop Tosca-
na - Lega Regionale 
Toscana Cooperative 
e Mutue

La Cooperativa CLS aderisce a LEGACOOP TO-
SCANA, articolazione regionale della Lega Nazio-
nale Cooperative e Mutue, ente di rappresentan-
za, assistenza, tutela delle imprese sul territorio. 
La presidente della Cooperativa Cuore Liburnia 
Sociale, Assunta Astorino, ricopre l’importante 
ruolo di vicepresidente di Legacoop Toscana, 
rappresentando ai tavoli della direzione nazionale 
i bisogni e le iniziative della Toscana, nonché re-
sponsabile del dipartimento welfare.

Partner
Associazioni di 
categoria
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Partnership
LEGACOOPSOCIALI

Partnership
Consorzio Pegaso 
Network

Partnership
Consorzio Sociale 
Costa Toscana

Partnership
COPERFIDITALIA

Partnership
ISV - Iniziative So-
ciali Val di Cornia srl

Partnership
COPERFIDITALIA

LEGACOOPSOCIALI è l’associazione nazionale 
che organizza e rappresenta le cooperative socia-
li aderenti a Legacoop e ne promuove lo sviluppo 
progettuale, sociale e imprenditoriale.

La cooperativa è socia dal 2005 del consorzio re-
gionale Pegaso Network della Cooperazione So-
ciale Toscana Onlus, agenzia formativa accredi-
tata presso la Regione Toscana (codice FI 0540), 
che ha il compito di progettare e realizzare, per 
le cooperative socie, numerosi corsi di formazio-
ne professionale. Negli anni, Pegaso ha costruito 
modelli di progettazione, co-progettazione e rea-
lizzazione di servizi e percorsi a sostegno dell’oc-
cupabilità degli operatori socio-sanitari (anche 
soggetti con svantaggio ed in stato di fragilità)

La cooperativa Cuore è socia fondatrice di ISV 
Iniziative Sociali Val di Cornia che si occupa della 
gestione della struttura residenziale I Giunchi (a 
Venturina Terme), Rsa e Cd dedicata ad anziani 
non autosufficienti. La società si occupa della ge-
stione global service dell’intero servizio.

La Cuore Liburnia Sociale è socio fondatore del 
Consorzio Sociale Costa Toscana, nato nel 2003 
a Livorno con la denominazione di Consorzio 
Sociale Livornese. Nel 2007 ha esteso la propria 
base a cooperative sociali di tipo A e B che ope-
rano nelle provincie della costa (Livorno, Massa, 
Lucca, Grosseto, Pisa). Il Consorzio, che ha la sua 
sede principale a Livorno, assume le differenze e 
le specificità delle singole cooperative aderenti, 
al fine di contribuire alla valorizzazione del ruo-
lo attivo di ognuna e alla creazione di un circolo 
virtuoso per lo scambio e il confronto delle espe-
rienze.

La cooperativa Cuore è socia fondatrice di ISV 
Iniziative Sociali Val di Cornia che si occupa della 
gestione della struttura residenziale I Giunchi (a 
Venturina Terme), Rsa e Cd dedicata ad anziani 
non autosufficienti. La società si occupa della ge-
stione global service dell’intero servizio.

CLS aderisce a COPERFIDITALIA, organismo di 
garanzia della cooperazione italiana, nato dalla 
fusione dei confini regionali cooperativi. Soste-
nuto dalle tre maggiori associazioni della coo-
perazione italiana (Agci, Confcooperative e Le-
gacoop), consente alle imprese cooperative di 

Partner
Associazioni di 
categoria

Partner
Altro

Partner
Altro

Partner
Altro

Partner
Altro

Partner
Altro
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8. OBIETTIVI
SVILUPPO SOSTENIBILE SDGs



La cooperativa si propone, all’interno del territorio, come risorsa che crea relazioni di 
confronto e crescita. In tal senso può contare su una conoscenza delle aree e un colle-
gamento sinergico con altre risorse territoriali di particolare significatività per il settore 
sociale. Questo è possibile grazie ad un’operatività di spessore pluriennale, maturata gior-
no per giorno nella conduzione di servizi di varia tipologia e target di utenza, e rafforzata 
attraverso un orientamento al lavoro “di rete”. 

Radicamento territoriale e lavoro in rete sono alcuni dei principi di fondo a cui è impron-
tato il modus operandi della cooperativa, che ha costruito in questi anni una relazione di 
fiducia con tutti quegli interlocutori, pubblici e privati, con cui si trova a interagire sul pro-
prio territorio di riferimento.

COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDERS

Integrazione fra l’utenza e il tessuto sociale della pro-
pria comunità: la cooperativa favorisce la partecipa-
zione ad iniziative e progetti del territorio e facilita la 
costruzione di relazioni e rapporti significativi a livello 
sociale, relazionale e lavorativo. 

Momenti di incontro in cui le varie realtà propositive e 
significative del welfare locale “pensano”, si confronta-
no, scambiano le proprie esperienze, progettano.

Collaborazione rispetto alla realizzazione di attività, 
eventi e progetti in arricchimento alla programmazio-
ne educativa del servizio: vengono pianificati protocol-
li di intesa con le risorse del territorio per la realizzazio-
ne di laboratori, attività, progetti.

COMUNITÀ
LOCALE

PROGRAMMAZIONE 
INTERISTITUZIONALE

TERZO SETTORE: 
ASSOCIAZIONISMO, 

VOLONTARIATO, 
ORGANIZZAZIONI DI 

PROMOZIONE
SOCIALE,

COOPERATIVE
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Le sinergie con gli altri soggetti del mondo coopera-
tivo sono costanti. Rispetto alla gestione in proprio, 
infatti, Cuore Liburnia Sociale predilige la coprogetta-
zione e la cogestione. Nel 2021 Cuore ha gestito servi-
zi con: Cooperativa Di Vittorio Sociale Onlus (Massa), 
Nuova Proposta cooperativa sociale a responsabilità 
limitata (Piombino), Cooperativa sociale giovanile di 
lavoro (Piombino), Nuovo Futuro cooperativa sociale 
(Cecina - LI), Cooperativa sociale Arcobaleno (Follo-
nica - GR), ContestoInfanzia (Rosignano Solvay - LI).

La Cuore Liburnia Sociale promuove rapporti di colla-
borazione con associazioni e organizzazioni di volon-
tariato del territorio impegnate in campo sociale e as-
sistenziale. La relazione con i volontari e i componenti 
delle associazioni è parte rilevante dell’agire quotidia-
no. La cooperativa riconosce l’importanza delle asso-
ciazioni di volontariato nel territorio e promuove azioni 
di coinvolgimento e valorizzazione delle stesse ad in-
tegrazione ed arricchimento delle proprie attività e dei 
propri progetti. Le associazioni con cui la cooperativa 
intreccia continui e duraturi rapporti di collaborazione 
sono circa sessanta, distribuite in maniera capillare su 
tutto il territorio di pertinenza della cooperativa.

La cooperativa mira a far percepire le proprie strutture 
come punti di riferimento per la comunità: in occasio-
ne di inaugurazioni, feste e ricorrenze, i centri accolgo-
no non soltanto i familiari, ma tutta la cittadinanza. In 
un’ottica di inclusione e apertura vengono organizza-
ti momenti di coinvolgimento: giornate conclusive di 
laboratori, mostre in cui vengono esposti i lavori rea-
lizzati dagli utenti e stage formativi dei ragazzi delle 
scuole superiori e dell’Università.

RELAZIONI
CON LE ALTRE
COOPERATIVE

RELAZIONI CON LE 
ASSOCIAZIONI E 

CON IL
VOLONTARIATO

RELAZIONI CON LA 
COMUNITÀ

E LA CITTADINANZA



SODDISFAZIONE DEI COMMITTENTI E 
DEGLI UTENTI
Cuore Liburnia Sociale raccoglie sistematicamente le informazioni di ritorno sia dai com-
mittentI che dagli utenti, allo scopo di verificare:

• la propria capacità di soddisfare le richieste della committenza;
• le esigenze dell’utenza di riferimento; 
• i propri punti critici e i punti di forza;
• le opportunità di miglioramento.
 
L’obbiettivo è quello di cercare sempre di prevenire le situazioni che possono portare a 
reclami, effettuando sistematicamente:

• riscontri sulla conformità dei processi realizzativi rispetto alle pianificazioni pattuite e 
agli standard qualitativi interni;

• sondaggi sul cliente di riferimento per rilevarne il grado di soddisfazione
 
Rilevare la soddisfazione del cliente, per la Cuore Liburnia Sociale vuol dire mettere in 
campo differenti azioni:

• cliente – committente: Presidente e Amministratore Delegato gestiscono i rapporti 
con la committenza, per raccoglierne le esigenze e concordare strategie. Inoltre, al 
committente viene periodicamente sottoposto un questionario per raccogliere le sue 
impressioni relativamente al personale, all’organizzazione interna e alla qualità del ser-
vizio nel suo complesso;

• cliente – utente: le funzioni aziendali RS, CA, RdS e RCC provvedono a gestire i con-
tatti con l’utenza e i familiari. In questo caso, ad intervalli prestabiliti e su un campione 
determinato, viene loro somministrato un questionario, idoneo ad essere elaborato 
statisticamente;

Un altro indicatore significativo per misurare la soddisfazione del cliente è il numero di 

utenti assistiti.

La Società Cuore Liburnia Sociale, inoltre, monitora la soddisfazione del cliente attraverso 

un sistema di gestione dei reclami, con il quale assicura che il reclamo proveniente dal 

cliente sia:

• immediatamente e correttamente documentato;

• tempestivamente trasmesso alla funzione competente a fornire una risposta;

• analizzato e valutato nella sua pertinenza e gravità;

• seguito da azioni riparatorie, se accettato.

Il cliente deve in ogni caso essere informato quanto prima dell’esito che ha avuto il suo 

reclamo e, eventualmente, degli sviluppi che l’azione correttiva sta avendo, così come pre-

visto anche dalle procedure dell’accreditamento.
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SODDISFAZIONE DEL PERSONALE 
INTERNO
Nei confronti del personale interno, la direzione ha predisposto un sistema di avanzamento 
delle proposte, lamentele e osservazioni in genere, con l’intenzione di migliorare:

• il clima e le condizioni di lavoro, sfruttando le potenzialità, sensibilità, esperienza, com-

petenza, progettualità, che il personale possiede;

• le concrete prassi di lavoro, con positive ricadute sulla qualità percepita dai committenti 

e dagli utenti.
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9. INNOVAZIONE



#MAISOLI

DIGITALIZZAZIONE PER I SERVIZI

Nel lavoro di analisi dei bisogni del territorio, sono emerse sia la grande difficoltà nel ri-
spondere in maniera adeguata ad alcune fasce di utenti “escluse” dalla fruizione di deter-
minati servizi sociosanitari assistenziali intermedi, che il bisogno di diversificare soluzioni 
rispetto alle proposte del servizio pubblico. Per questo nel 2014  la cooperativa ha avviato 
nel territorio di Piombino #Maisoli.

Si tratta di un servizio infermieristico, assistenziale e educativo domiciliare, volto a ri-
spondere ai bisogni di coloro che si trovano improvvisamente ad affrontare disabilità e 
inabilità o che desiderano un supporto professionale nella gestione quotidiana delle pic-
cole necessità (cura del sé, gestione dell’ambiente, socializzazione, disbrigo di pratiche 
burocratiche). Nel 2021 gli utenti che hanno usufruito dei servizi #Maisoli nelle tre zone 
(Piombino, Follonica e Livorno) sono stati 54.

Nel 2021 la cooperativa ha perseguito una politica di informatizzazione dei servizi attra-
verso l’incremento del livello di digitalizzazione a disposizione dei dipendenti e dell’utenza. 
Grazie alle numerose dotazioni multimediali è stato possibile effettuare  video-riunioni e 
smartworking per il personale amministrativo, impiegati e Responsabili di servizio, forma-
zioni anche a distanza così da coinvolgere una più ampia rete di personale dipendente, ed 
è stata incrementata la Cartella Sociale Web per i servizi di assistenza domiciliare, in colla-
borazione con il partner SIxS - Soluzioni Informatiche per il Sociale, in aggiunta al sistema 
gestionale informatico già in uso.

La Cartella Sociale Web, generata in concatenazione con il sistema gestionale GecosPlus, 
consente di avere in forma digitalizzata tutto il processo di erogazione del servizio all’uten-
te aggiornato e condivisibile, in tempo reale. In essa è riportata: 

• Scheda Utente con tutti i dati anche anamnestici, familiari, di contesto, di patologia

•  Scheda di Osservazione (suddivisa e diversificata per aree), Diario Utente Web

•  Progetto Individualizzato concatenato alla scheda di osservazione

•  Documenti personali dell’utente

•  Alert sui fattori di rischio dell’utente

•  Archivio i dati storici

•  Orario e piano di lavoro operatore.

Tutte le informazioni rendicontate possono essere visualizzate, in tempo reale da coloro 
che hanno accesso alla piattaforma con specifiche autorizzazioni e credenziali (password 
e login). Garantisce un efficace controllo della prestazione e sua rendicontazione alle parti 
interessate (Utenti e familiari, Scuole, SSP, figure di riferimento dell’Ente Appaltante) per-
tanto l’Ente è in grado di verificare i dati di proprio interesse (ad es. n°ore per prestazione; 
n°operatori per prestazione; n°ore per commessa).
In aggiunta, è stato avviato un primo step di digitalizzazione del Sistema di Gestione Inte-
grato, sempre a mezzo Gecos Plus. L’applicativo, grazie al suo ampio raggio di funzionalità, 
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ha permesso di rilevare la Soddisfazione dell’Utente di tutti i servizi della cooperativa in 
maniera digitale, così da consentire la rilevazione e registrazione dei dati in tempo reale, 
con risparmio di carta stampata e tempo. Visto il successo di questa prima sperimentazio-
ne, nel corso del 2022 l’ufficio SGI amplierà l’uso dell’applicativo anche ad altre rilevazioni.

PROGETTO RSA CONNESSE
Per tutti i servizi residenziali rivolti agli anziani, il Coordinatore di Area CLS ha attivato il 
progetto “RSA Connesse” che permette a tutti gli ospiti delle diverse strutture di condivi-
dere da remoto le attività ed i progetti sei servizi riabilitativi e di animazione e promuove 
la socializzazione tra utenti delle diverse realtà. Il progetto ha fatto si che nascessero nuovi 
rapporti amicali tra gli ospiti delle diverse strutture nato dal piacere di raccontarsi e ascol-
tare le esperienze altrui in un clima di condivisione che è stato fondamentale soprattutto 
durante questo difficile momento di pandemia e restrizioni. La sperimentazione ha avuto 
un ottimo feedback anche dal Laboratorio Management e Sanità (MeS), parte dell’Istituto 
di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il quale all’interno della giornata 
di chiusura per la mappatura delle RSA ha riservato uno spazio alla cooperativa per la 
presentazione del progetto. 
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10. COOPERAZIONE



IL VALORE COOPERATIVO
La cooperativa Cuore Liburnia Sociale si propone di perseguire l’interesse generale della 
comunità per la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la ge-
stione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività finalizzate all’inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate, a contrasto dell’isolamento e del lavoro som-
merso.
 
Il modello cooperativo ha dimostrato la propria capacità di resistenza alle fasi di crisi eco-
nomica, concentrando la propria azione e il proprio impegno nella valorizzazione dei terri-
tori e nella salvaguardia dell’occupazione.
 
In una società in cui i valori di convivenza civile sembrano essere messi sempre più in 
discussione e il tessuto sociale appare sempre più deteriorato, il ruolo del movimento co-
operativo risulta ancora più importante, a partire dai principi e dai valori su cui si fonda: 
democrazia, responsabilità, uguaglianza, equità e solidarietà.
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11. OBIETTIVI
DI MIGLIORAMENTO



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE
Principale obiettivo di miglioramento in tema di bilancio sociale è il raggiungimento di 
un  maggiore livello di approfondimento del bilancio stesso, tramite una migliore pianifi-
cazione del processo e del sistema di raccolta delle informazioni e dei dati, sia quantitativi 
che qualitativi, sulla base del modello ISCOOP. Il raggiungimento di tale obiettivo è stretta-
mente connesso con quello di aumentare gli indicazioni di performance.

Si tratterà, dunque, di aumentare l’impegno nella compilazione, oltre agli indicatori base, 
anche di un numero maggiore di indicatori di performance aggiuntivi/facoltativi, attraver-
so un sempre più ampio coinvolgimento di tutti i livelli della cooperativa (politico-strategici 
e tecnici) e di tutte le strutture.

Livello di approfondimento del

Bilancio Sociale

Indicatori di Perfomance

Raggiungere un sempre maggiore livello appro-

fondimento del bilancio sociale attraverso una 

migliore pianificazione del processo e del siste-

ma di raccolta delle informazioni e dei dati, sia 

quantitativi che qualitativi, sulla base del model-

lo ISCOOP.

Compilazione, oltre agli indicatori base, anche 

di un numero maggiore di indicatori di perfor-

mance aggiuntivi/facoltativi attraverso un sem-

pre maggior coinvolgimento di tutti i livelli della 

cooperativa (politico-strategici e tecnici) e tutte 

le strutture

OBIETTIVO BREVE DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO E DEL-
LE MODALITÀ CHE VERRANNO INTRAPRESE 
PER RAGGIUNGERLO
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12. OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO STRATEGICO



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
STRATEGICI
C’è una bella sfida a cui nel breve periodo dobbiamo farci trovare pronti: quella delle ri-
sorse europee del PNRR e le occasioni che potranno arrivare dai finanziamenti pubblici, 
soprattutto nei contenuti dalla Missione 5 “Coesione e inclusione”.

Se avremo l’opportunità di essere protagonisti di una stagione che potrebbe finalmente 
valorizzare il metodo vincente della co-progettazione e del coinvolgimento degli attori 
locali per investire al meglio queste risorse, il contributo lo potremo offrire in termini di 
conoscenza dei bisogni specifici delle zone in cui operiamo da anni.

L’obiettivo per il 2022 è quello di proseguire con l’azione delle gare di appalto anche su 
settori e territori diversi da quelli in cui operiamo abitualmente e cercare di consolidare le 
gare dei servizi in essere.

Un altro obiettivo prioritario, da perseguire tramite una programmazione attenta ed un 
monitoraggio costante, sarà quello di rafforzare e concretizzare gli investimenti fatti, of-
frendo servizi innovativi e di qualità ad un mercato diverso da quello delle procedure di 
gara e di concessione, che abbiano una forte capacità di attrarre il privato.

Raggiungimento dei fini

istituzionali

Raggiungimento dei fini

istituzionali

Diverisificazione dei servizi 

offerti

Partecipazione alle gare di appalto anche su set-

tori e territori diversi da quelli in cui operiamo 

abitualmente

Confermare le gare dei servizi in essere

Tramite una programmazione attenta ed un mo-

nitoraggio costante, offrire servizi innovativi e 

di qualità ad un mercato diverso da quello delle 

procedure di gara e di concessione, che abbiano 

una forte capacità di attrarre il privato.

OBIETTIVO BREVE DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO E DEL-
LE MODALITÀ CHE VERRANNO INTRAPRESE 
PER RAGGIUNGERLO
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CUORE LIBURNIA SOCIALE
Società Cooperativa Onlus

Via Benvenuto Cellini 82/a 84
57025, Piombino (LI)

Tel. 0565/227212
Fax 0565/226350

email: info@cooperativacuore.it
www.cuoreliburniasociale.it


