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0. Presentazione del Bilancio Sociale a cura del Presidente 
 

“Il nostro mondo è stato lacerato ed ora ha bisogno di essere riscostruito” 
(Maria Montessori) 

 
La Koinos presenta per la prima volta il Bilancio Sociale definito dalle Linee Guida del Ministero del lavoro 
e  delle  politiche  sociali  del  4  luglio  2019  come  “strumento  di  rendicontazione  delle  responsabilità,  dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione” che 
può essere sintetizzato utilizzando il termine anglosassone “Accountability”.  
Con la presentazione del Bilancio Sociale 2020, la Koinos non si adegua solo ad un obbligo normativo, ma 
coglie l’opportunità per migliorare il coinvolgimento dei suoi stakeholder e della collettività attraverso una 
comunicazione sempre più efficace e puntuale.  

L’obiettivo principale della Koinos, con questa prima edizione del Bilancio Sociale 2020, è quello di: 

➢ favorire la comunicazione interna ed esterna 
➢ dare conto ai propri stakeholder dell’identità e del sistema di valori di riferimento di Koinos 
➢ misurare le prestazioni dell'organizzazione 
➢ rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione 
➢ presentare gli obiettivi che si impegna a perseguire 

 
Il 2020 è stato un anno che sarà ricordato per l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, 
dichiarata pandemia mondiale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Koinos ha avviato misure volte 
al contenimento della diffusione del Virus Covid-19 ed in particolare sono state adottate tutte le misure 
previste ai DPCM emanati, dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Nel corso del 2020 la Koinos ha organizzato rapidamente interventi da remoto a supporto degli utenti dei 
servizi attivi; garantendo gli interventi SAD anche durante i mesi del lockdown; rimodulando gli interventi 
nei servizi in presenza e da remoto; mettendo a disposizione le professionalità delle proprie risorse umane 
a sostegno di realtà del territorio in difficoltà; garantendo i servizi , sostenendo i nuclei familiari con fragilità; 
assicurando i protocolli di sicurezza nei servizi; rimodulando gli interventi e le tecniche  utilizzate perché 
nessuno degli utenti fosse lasciato solo.  
La  Koinos  ha  dimostrato  la  propria  capacità  di  soddisfare  i  bisogni  degli  Utenti  e  dei  Committenti 
rispondendo allo scopo sociale  definito all’atto della costituzione della cooperativa. 
 
Il Bilancio Sociale integra il Bilancio d'Esercizio e la relativa Nota Integrativa. 
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del documento e all’impegno profuso da tutti gli 
Operatori, coinvolti a qualsiasi titolo, nell’erogazione dei servizi rendendo concreta la mission della Koinos. 
 
 
Presidente Coop.Koinos 

Denaide Murgia 
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0.1 Premessa Metodologica e gruppo di lavoro 

Questo documento rappresenta la prima edizione del   Bilancio Sociale di Koinos.  Viene messo    in rilievo la 
storia della cooperativa dalla sua costituzione fino ad arrivare ad una rendicontazione di quanto realizzato al 31 
dicembre 2020. 
Per la stesura del Bilancio Sociale, al fine di rendere il documento trasparente e in linea con i valori della 
Koinos, sono stati utilizzati e integrati i principali standard di riferimento per la rendicontazione nazionale ed 
internazionale, quali: 
 

➢ Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle linee giuda per la redazione del bilancio sociale degli Enti del 
Terzo Settore” (ETS) - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

➢ Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Codice del terzo settore) 
➢ Legge Regionale n. 23/12/2005 art. 37, “Sistema integrato dei servizi alla persona”   
➢ Standard AA1000 e gli altri documenti elaborati da The Institute of Social and Ethical Accountability 

(ISEA); 
➢ Standard principi di redazione del B.S - CBS 2013 (ASSIREVI-Consiglio Nazionale dei dottori 

commercialisti) 
 
L’attività  di predisposizione  del Bilancio Sociale è  stato  coordinato  dal  Responsabile  Amministrativo  di 

Koinos,  con la  partecipazione  di  tutta  l’organizzazione aziendale e di  un supporto esterno per 

l’impostazione del documento: 

➢ Soci Koinos 
➢ Segreteria Generale 
➢ Responsabili di Area e Coordinatori 
➢ Risorse Umane 
➢ Supporto esterno: Enterprise Solutions di Orsola Altea  
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1. L’IDENTITA’ 

1.1 Presentazione Koinos  
La Cooperativa Koinos, costituita nell’ottobre 2001, ha iniziato ad operare nell’aprile 2002, sulla base di 

una  mission  totalmente  condivisa  dai  soci,  fondata  sul  rispetto  e  la  valorizzazione  delle  persone,  sullo 
sviluppo della cittadinanza attiva e del lavoro, sulla tutela dei minori e dei cittadini in condizioni di disagio, 
che si basa su una idea di educazione che supporta e promuove i processi di partecipazione personale e di 
crescita sociale. Lavoro, educazione e partecipazione come strumenti per lo sviluppo sociale 
La  Koinos  ha  da  sempre  teso  a  contribuire  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  delle  persone  in 
situazione di difficoltà e delle comunità in cui opera, attraverso la creazione di servizi/interventi differenziati 
e diversificati sulla base delle effettive esigenze e richieste degli utenti/clienti. Negli anni si è inoltre sempre 
più  specializzata nella  progettazione  e conduzione di  servizi  ed  interventi  per  la promozione  della 
partecipazione attiva, nella promozione delle politiche giovanili, nel lavoro di rete e nella promozione delle 
comunità, perseguendo costantemente l’obiettivo della cittadinanza attiva dei singoli e dei gruppi.  
Questo con riferimento ai tre grandi ambiti di lavoro in cui la Koinos è articolata: minori e famiglie (Area 
Efè), giovani (Area Bajania) e disabili (Area Paris). 
 
“Efè “ è il nome di una piccola tribù africana che ha realizzato la totale comunità educante: i figli sono di 
tutti e tutti proteggono e tutelano i bambini. Il Programma Efè include tutti quei servizi mirati al sostegno 
delle famiglie, alla prevenzione degli abusi ed alla tutela e protezione dei minori, che fanno della  Koinos 
una risorsa per la promozione dell’infanzia.  
 
Il  “tempo  della  gioventù”  (significato  del  termine  logudorese  Bajania)  promosso,  tutelato  e  sostenuto 
attraverso l’accompagnamento educativo, le attività socializzanti e di prevenzione del disagio, la 
promozione  della  partecipazione  attiva  e  delle  forme  di  rappresentanza  giovanile.  Attività  che  sono 
realizzate nei CAS e Centri Giovani, nei Servizi di Educativa Territoriale, di Educativa di Strada e nei progetti 
di promozione delle consulte e forum giovanili.   
“Paris”  (termine  utilizzato  nella  lingua  sarda  per  significare pari,  uguali,  insieme,  riequilibrio)  ingloba  al 
proprio interno percorsi di supporto per lo sviluppo dell’autonomia dei soggetti in condizioni di disaggio, 
portatori di handicap, sofferenti mentali e per favorirne l’integrazione sociale. Promuove inoltre attività di 
sensibilizzazione rivolte alla comunità e alla creazione di reti solidali; insieme, appunto, e con pari dignità. 
 
La costante ricerca-azione, svolta da diversi soci della cooperativa, sui temi sociali, così come sui metodi di 
intervento e sulle modalità di gestione e  di valutazione dei servizi, consente alla  Koinos di offrire anche 
specifici  percorsi  di  studio,  di  formazione  e  aggiornamento  professionale  a  quanti  operano  nel  campo 
sociale e nelle scuole o direttamente alle famiglie.  Attraverso il Ce.Ri.Doc (Centro Ricerca e Formazione) 
la  cooperativa  garantisce  la  collaborazione  con  importanti  istituti  e  centri  di  ricerca  nazionali,  anche 
universitari, promuovendo eventi formativi per gli operatori del settore e convegni di sensibilizzazione. Le 
attività inerenti il presente settore aziendale non rientrano, attualmente,  nel campo di applicazione del 
sistema di gestione per qualità di Koinos. 

 
La  formazione  continua  interna  ed  esterna  di  tutte  le  risorse  umane  impegnate  nella  progettazione, 
pianificazione ed erogazione dei servizi è una scelta ed un investimento ritenuto fondamentale per poter 
rispondere  in  modo  sempre  più  ottimale  alle  richieste  del  cliente/committente  e  del  cliente/utente.  La 
KOINOS  è,  infatti,  dotata  di  elevate  professionalità  con  comprovata  esperienza  che  rappresentano  le 
principali figure professionali del sociale (pedagogisti, psicologi, educatori professionali); anche la gestione 
amministrativa aziendale è affidata a risorse con competenze elevate, in grado di garantire la correttezza 
amministrativa e fiscale della cooperativa. 
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Occuparsi di qualità significa per la Koinos  impegnarsi a migliorare costantemente l’offerta dei propri servizi 
al fine di poter rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni emergenti e alle richieste dei clienti.  
L’attenzione  e  il  rispetto  del  cliente  è  garantito  dall’utilizzo  di  forme  di  condivisione  dei  processi  di 
cambiamento/miglioramento delle condizioni di vita, nel pieno rispetto delle capacità individuali e dei diritti 
soggettivi.  

La  progettazione  e  la  valutazione  dei  servizi  e  degli  interventi  sono  pertanto  promosse  in  forma  
partecipata con i vari stakeholder: interni (soci, volontari, dipendenti e collaboratori) ed esterni. La tipologia 
degli stakeholders esterni è rappresentata di Committenti, quali referenti degli Enti locali e/o istituzioni 
scolastiche, politici, funzionari, insegnanti ma anche dai genitori, famiglie, minori e ragazzi, utenza diretta, 
associazioni (sportive, culturali, volontariato) ed Enti con i quali si collabora (ASL, Consultori, scuole ed enti 
formativi e culturali in genere.  
 
 
Il territorio  
 
 

 

La Koinos opera nell’ambito del 
territorio  sardo,  la  sua  area  di 
espansione riguarda nello 
specifico la zona della Provincia 
di  Cagliari,    della  Provincia  di 
Oristano e del Sud Sardegna 

 

Le attività, inerenti i servizi che 
rientrano nel campo di 
applicazione del Sistema di 
Gestione Integrata per la 
Qualità dei servizi, vengono 
svolte presso le sedi dei 
Comuni, Istituti Scolastici, 
domicilio  utente  e  comunque 
in locali idonei messi a 
disposizione dagli stessi 
committenti che richiedono 
quel particolare servizio. 
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1.2 Dati anagrafici 

La Koinos, in quanto cooperativa, è regolarmente iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali, di cui 
alla L.381/91 con attività sociale in ambito: “Progettazione, Organizzazione, gestione, valutazione di servizi 
sociali,  residenziali  e  non,  socio  educativi,  ricreativi,  scolastici,  culturali,  di  formazione  e  aggiornamento 
professionale”.  
Conseguentemente la stessa è considerata ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 111 septies, comma 1, 
delle disposizioni di attuazione del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente indipendentemente dai 
requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile. 
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Regione Sardegna, ai sensi della L.R. 16/97, Sezione A) 
al n. 324 data iscrizione 24.06.2002 data inizio attività 08/04/2002. 

Possono  essere  soci  le  persone  fisiche  che  condividono  i  fini  sociali  e  intendono  contribuire  alla  loro 
realizzazione, soci lavoratori di ambo i sessi che esercitano l'arte o mestiere corrispondente alle specialità 
della cooperativa e che, per la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione 
professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al 
suo esercizio e al suo sviluppo. 
Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche e private qualora i loro statuti lo consentano ed 
i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa. 

La Koinos in sintesi 

DENOMINAZIONE Koinos Società Cooperativa Sociale  

ANNO DI COSTITUZIONE 10/10/2001 

P. IVA e COD. FISCALE 
e N° ISCRIZ. REGISTRO DELLE IMPRESE 

 02694790920 

SEDE SANLURI (SU) VIALE RINASCITA 28 

ISCRITTA ALLA CCIAA DI CAGLIARI N.  REA : CA-217345 

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ 
COOPERATIVE ISTITUITO CON D.M. (MINISTERO 

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) DEL 23 GIUGNO 
2004, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 9 DEL D. LGS. 

17 GENNAIO 2003, N. 6, E DELL'ART. 223-
SEXIESDECIES DELLE NORME DI ATTUAZIONE E 

TRANSITORIE DEL CODICE CIVILE 

n. A110019 DL 10.03.2005 

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE DI DIRITTO 
 

COOPERATIVE SOCIALI (TIPO A) 

CAPITALE SOCIALE € 4.200,00 

E-MAIL info@koinoscoop.it    -    koinoscoop@legalmail.it 

SITO INTERNET www. koinoscoop.it 

TELEFONO 070/9351000 

 
  



  Bilancio Sociale Anno 2020 

  Pagina 8 di 43  

2.  MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO 

2.1 Descrizione dello scopo sociale 

La Koinos intende perseguire lo scopo mutualistico, con esclusione di ogni fine di speculazione privata. 
Lo scopo della Koinos consiste inoltre nell'ottenimento di occasioni di lavoro, continuità di occupazione 
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata 
dell'azienda,  nel  rispetto  dei  principi  di  democrazia,  partecipazione,  uguaglianza,  libera  adesione  alla 
Società. 
Conseguentemente la tutela del socio lavoratore viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di 
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta, nel caso in cui la Società vi 
aderisca, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni. 
La Koinos si propone inoltre di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini, con particolare attenzione alla promozione di una cultura per l'infanzia 
e l'adolescenza ed alla tutela dell'infanzia. 
Si propone altresì, senza alcuna finalità speculativa, di creare direttamente ai propri soci delle opportunità 
di  lavoro,  tramite  la  gestione  in  forma  associata,  migliorandone  le  condizioni  economiche,  sociali  e 
professionali. 

 

2.2 Valori sociali e principi etici 

La principale risorsa della Koinos è rappresentata dalle persone che ne fanno parte, per cui la cooperativa 
ne valorizza il lavoro, ne stimola e riconosce la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni. 

 La Koinos s manifesta il rispetto per le persone attraverso: 
➢ la franchezza,  
➢ lo spirito di giustizia  
➢ senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.  

 
La  Koinos  manifesta  la  sua  presenza  con  la  qualità  dei  lavori  che  svolge,  la  trasparenza,  l’onestà  e  la 
correttezza dei comportamenti.  
 
Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, 
opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta. 
La Koinos   ritiene che al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i 
rapporti umani. 
 
L’esistenza della Koinos, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà.  

La Koinos Società Cooperativa Sociale è fondata sui valori: 

➢ dell’auto-aiuto, 
➢ della democrazia,  
➢ dell’eguaglianza,  
➢ dell’equità e solidarietà. 
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Di conseguenza i nostri soci e i nostri collaboratori credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, 
della responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri. 

 
MISSION DELLA KOINOS 
 
 

 
  

GARANTIRE ALLE SOCIE E AI SOCI LA 
CONTINUITÀ DI OCCUPAZIONE E LE 

MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, 
SOCIALI E PROFESSIONALI 

CONTRIBUIRE ALL’INTERESSE 
GENERALE DELLA COMUNITÀ 

ATTRAVERSO I SERVIZI EROGATI

GARANTIRE LA SODDISFAZIONE DEI 
BISOGNI DEGLI UTENTI ATTRAVERSO 

LA PERSONALIZZAZIONE  DEGLI 
INTERVENTI, PERCORSI   FORMATIVI 
QUALIFICANTI PER GLI  OPERATORI E 

IL  MIGLIORAMENTO CONTINUO 
DELLA  QUALITÀ DEI SERVIZI .
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2.3 I servizi erogati da Koinos 
 
 

Servizi afferenti all’area EFE’ finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria e sono rivolti 
alle famiglie e ai minori in genere. 

✓ SET -servizi educativi territoriali, 
✓ ludoteche, spazi gioco, servizi di animazione e integrazione sociale, 
✓ consulenza specialistiche, sostegno e formazione alla genitorialità; 
✓ centri per la famiglia;  
✓ servizi antidispersione scolastica, 
✓ centri di aggregazione con attività per bambini, adulti e famiglie 

 
Servizi afferenti all’aerea BAJANIA, rivolti prioritariamente agli adolescenti, ai giovani e alla 
comunità.  

✓ centri di aggregazione e Centri Giovani, 
✓ educativa territoriale e di strada, 
✓ progetti di promozione partecipazione giovanile e forme di rappresentanza (CCR, consulte 

e Forum giovani), 
✓ animazione territoriale e di comunità, 
✓ progetti europei di scambi giovanili. 

Servizi afferenti all’aerea PARIS, rivolti all’inclusione sociale e al sostegno delle persone 
disabili, sofferenti mentali e alle loro famiglie 

✓ centri educativi diurni, 
✓ Laboratori esperienziali /occupazionali 
✓ servizi di animazione e integrazione sociale, 
✓ percorsi di sostegno educativo a persone disabili, sofferenti mentali e famiglie  
✓ progetti personalizzati ex legge 162, 
✓ servizi specialistici scolatici. 

Servizi afferenti all’aerea Ce.Ri.Doc (Centro Ricerca e Formazione)  
✓ formazione e aggiornamento delle figure professionali dell’area sociale ed educativa; 
✓ convegni, seminari, eventi. 
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2.4 Certificazioni e Gestione Qualità 

Attraverso la certificazione della qualità dei propri servizi la Koinos vuole ribadire la propria natura responsabile 
nel perseguire i principi di buona e corretta amministrazione, oltre ad evidenziare la trasparenza e la serietà 
con cui viene condotta, e che tali principi saranno sempre un valore imprescindibile della Cooperativa  

CERTIFICAZIONE ISO 9001  
In un’ottica di miglioramento continuo la cooperativa ha implementato nel 2007 il Sistema di Gestione per 
la Qualità, secondo i requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2000, certificandolo con Ente accreditato, e 
adeguandolo  successivamente  all’edizione  della  norma  con  edizione  2008  nel  corso  delle  successive 
certificazioni, e all’attuale UNI EN ISO 9001:2015, con la volontà di essere sempre presenti con 
servizi/attività che soddisfino al meglio le esigenze del cliente/utente. 

Il Sistema di gestione per la qualità della Koinos si applica ai servizi svolti dall’organizzazione nell’ambito 
della: 

 
Progettazione e gestione di servizi e interventi socio-educativi per: 

 bambini, giovani e famiglie (servizi socio-educativi, centri di aggregazione sociale, 
progetti famiglia)  

 promozione politiche giovanili e di prevenzione del disagio giovanile (servizi di educativa 
e animazione territoriale, lavoro di comunità e di strada in ambiti distrettuali)  

 centri educativi diurni per disabili 

CARTA DEI SERVIZI  

La Carta dei Servizi è uno degli strumenti attraverso cui la Koinos fa conoscere i progetti che realizza, informa 
sulle risorse e le attività a disposizione, sulle modalità di accesso e di intervento. È pensata, per  essere uno 
strumento che permette agli Utenti il controllo, anche in termini di qualità, sulla erogazione sei servizi stessi 

  DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 

Particolare sensibilità è dimostrata, comunque, nei confronti dell’applicazione della legge sulla sicurezza 
dell’ambiente di lavoro, il D.Lgs. 81/08, che comporta l’osservanza di regole per la sicurezza che 
garantiscono lo svolgimento dell’attività in un ambiente sicuro e confortevole  

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI INDIVIDUALI 

La  Cooperativa  esercita  la  sua  attività,  inoltre,  nel  rispetto  della  normativa  sulla  privacy  (Regolamento 
Europeo/Codice  della  Privacy),  attraverso  l’applicazione  di  quanto  da  questa  prescritto  in  riferimento  al 
settore in cui la Koinos opera, per il trattamento dei dati sensibili degli utenti assistiti. 
 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AM- MINISTRAZIONE 

Dal 2015 la Koinos è iscritta e abilitata presso il MePA, il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione nel settore 

merceologico dei servizi sociali, ampliando così le proprie opportunità di partecipare alle gare d’appalto. 
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2 STRUTTURA ORGANIZZATTIVA 

 

3.1 Composizione del CDA (Consiglio di Amministrazione) 
L'Amministrazione della Koinos è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 3 
membri. 
La maggioranza dei consiglieri di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori. Gli amministratori sono 
rieleggibili e restano in carica per il tempo, anche indeterminato, stabilito dai soci all'atto della loro nomina. 
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato 
il nuovo organo amministrativo o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
 
L’attuale consiglio di amministrazione (in carica fino al 30.04.2021) è composto da: 
 

NOME E COGNOME CARICA RUOLO/FUNZIONE 

MURGIA DENAIDE PRESIDENTE RAPPRESENTANTE LEGALE/DIRIGENTE  

BATZELLA MARIA LAURA VICE PRESIDENTE RESPONSABILE SERVIZI AREA PARIS 

BELLU ANNA RITA CONSIGLIERE RESPONSABILE AREA CERIDOC 
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Le principali delibere del Consiglio di Amministrazione riguardano: 

➢ la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,  
➢ la redazione del bilancio di esercizio, 
➢  l’accoglimento delle domande di adesione proposte dagli aspiranti soci,  
➢ la predisposizione dei regolamenti interni,  
➢ la gestione dei rapporti con i soci cooperatori,  
➢ le decisioni in merito alla partecipazione della cooperativa a gare d'appalto e trattative private, e alla 

stipula di tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale. 

3.2 Assemblea dei soci 

Gli organi amministrativi della Cooperativa sono costituiti dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea 
dei soci. 

L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci e si riunisce almeno due volte all’anno - solitamente a dicembre 
prima della fine di ogni anno solare e ad aprile prima della chiusura del bilancio di esercizio. 

Il numero di soci è rimasto invariato a 6 componenti, così come invariata la sua composizione tra soci lavoratori 
(n.5) e soci volontari (n.1). 

Le principali delibere dell’assemblea dei soci riguardano: 
➢ l'approvazione del bilancio, 
➢ l’approvazione del programma annuale dell'attività sociale,  
➢ l'approvazione dei regolamenti interni,  
➢ la nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, 
➢ le modifiche dello statuto sociale. 

 
Assemblee convocate 2020 2019 2018 

ordinarie 1 1 1 

straordinarie - - - 
TOTALE 1 1 1 

 
Modalità di funzionamento delle assemblee dei soci 
  

 
 
3.3 Organo di revisione  
Al momento attuale non è stato ancora nominato l’organo di Revisione. Si prevede di procedere alla 
nomina nel prossimo esercizio  

2020 n. soci aventi diritto 
n. soci 

presenti 
n. soci 

rappresentati 
% 
presenze 

Assemblea ordinaria del 31/05/2021 
(approvazione bilancio civilistico) 

6 6 0 100 % 

2019 n. soci aventi diritto 
n. soci 

presenti 
n. soci 

rappresentati 
% 
presenze 

Assemblea ordinaria del 31/05/2020 
(approvazione bilancio civilistico) 

6 6 0 100 % 
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4. STAKEHOLDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DELLE PARTI INTERESSATE 

STAKEHOLDER 

IN
TE

RN
I 

Dipendenti, 
Collaboratori, Altro 
personale 

Il personale comprende i dipendenti assunti a tempo 
indeterminato,  determinato,  i collaboratori,  che concorrono  allo 
svolgimento dell’attività dell’azienda.  I dipendenti sono 
considerati  i  veri artefici  del successo  aziendale e  dunque la 
valorizzazione  della  professionalità,  il  rispetto  della  persona,  la 
salvaguardia di diritti e doveri, il coinvolgimento e la formazione 
continua sono presenti in Koinos 
Regolarità nella corrispondenza dello stipendio, risposta ai quesiti 
relativi agli aspetti contrattuali, presenza di un punto di 
riferimento (sed,), dotazione di sicurezza adeguata, congruenza tra 
i tempi  di  spostamento e  quelli di lavoro, previsto  rimborso per 
spostamenti extra-lavoro, informazioni trasparenti. 

IN
TE

RN
I 

Proprietà/Soci Reddittività, incremento costante del fatturato negli anni, in 
relazione al periodo Covid  anno 2020 in particolare si è avuta una 
riduzione di fatturato ma non tale da avere ripercussioni negative 
nell’organizzazione delle attività. Salvaguardia dell’immagine 
aziendale 

  

TERRITORIO 

AMMINISTRAZIONI 

SINDACATI 
UNIVERSITÀ 

BANCHE 

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA FORNITORI 

 
ASSOCIAZIONI 

CONSORZI DI  
 

 
PARTNER 

COMMITENTI 

SOCI 

OCCUPATI 

UTENTI 

ONLUS 

Koinos 
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ES
TE

RN
I 

Fornitori 

L’azienda ha strutturato un sistema di selezione e qualifica, 
monitoraggio e sensibilizzazione dei propri fornitori chiedendo agli 
stessi di avere rispetto delle regole e degli impegni che le norme di 
riferimento e il sistema stesso richiedono di soddisfare. 
Rispetto pagamenti, documentazione a tutela del contratto, 
indirettamente crescita azienda 

Cliente - Committente 

 
La Koinos considera il cliente come un partner con cui lavorare per 
la  soddisfazione  non  solo  delle  sue  esigenze,  ma  anche  delle 
aspettative  aziendali,  in  un  clima  di  trasparenza,  di  reciproco 
rispetto e di fiducia 
Il riferimento è costante, le risposte immediate, i servizi erogati in 
conformità all’aggiudicazione della gara e al progetto approvato.  
Adempimento delle normative (es. sicurezza, variazioni delle 
disposizioni del Comune), adempimento del Contratto di 
affidamento dei servizi 

Cliente – Usufruitore del 
servizio 

 
Richiesta specifica di nostro personale a seconda delle esigenze, 
sensibilità del singolo operatore alle attività da porre in essere 
 

Banche/Assicurazioni 
 

Koinos ha instaurato una collaborazione funzionale e trasparente con le Banche 
e  le  Assicurazioni,  al  fine  di  garantire  la  solidità  patrimoniale  e  risarcimento 
economico in caso di danno o altri eventi nell’ambito dell’attività aziendale  

Organizzazioni Sindacali 
L’atteggiamento aziendale nei confronti dei sindacati è improntato alla 
trasparenza, al dialogo ed alla collaborazione. All’interno di Koinos sono 
presenti le Organizzazioni Sindacali . 

Ente di Certificazione Per  l’ottenimento  della  certificazione  del  proprio  sistema  Koinos  ha 
scelto quale Organismo di Certificazione il Quaser  Certificazioni srl 

Collettività/ Associazioni  

Instaurare una collaborazione funzionale al proprio progetto di 
miglioramento  delle  condizioni  globali  di  rispetto  dei  diritti  umani  e 
dell’ecosistema. 
La Koinos ha instaurato rapporti di collaborazione con ONG ed 
associazioni  di  volontariato  che  operano  nel  campo  della  tutela  dei 
diritti delle persone (Rotary International, Associazioni locali, Libera) 

Istituzioni Pubbliche 
/Organi di controllo 
(RAS, CCIAA, Ispettorato 
Lavoro, Agenzia delle 
Entrate, INPS, INAIL..) 
 

L’atteggiamento  aziendale  nei  confronti  di  tutte  le  istituzioni  con  cui 
interagisce è improntato alla trasparenza, al dialogo ed alla 
collaborazione, Attraverso il rispetto dei requisiti del rapporto con i suoi 
organi  di controllo.  Mantenere sotto  controllo i requisiti normativi 
cogenti e i relativi aggiornamenti. 
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4. 1 Le risorse umane in Koinos 

Koinos è fortemente consapevole che la qualità di un’azienda sia influenzata dalle modalità di gestione 
delle risorse umane.  

Senso di appartenenza e motivazione, infatti, sono strettamente legati all’abilità della Koinos nel gestire 
in  maniera  attenta  le  proprie  risorse  umane,  rendendo  inscindibile  quest’ultimo  aspetto  dalla  qualità 
percepita dei servizi offerti. 
 

4.1.1 I soci lavoratori 

Dei 6 soci componenti la Koinos, 5 sono soci lavoratori (n.5) e 1 socio volontario. I soci lavoratori fanno parte 
dell’organico della Cooperativa con questa composizione: 

➢ 3 soci lavoratori dipendenti 

➢ 2 soci lavoratori autonomi 
 
Ai soci lavoratori dipendenti viene applicato il CCNL come per i dipendenti non soci. 
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4.1.2 L’Occupazione, condizioni di lavoro e livelli contrattuali  
Per rispondere a determinate esigenze operative o in corrispondenza di scadenze di appalti, laddove non 
vi sia la certezza di continuità e durata dei servizi, la cooperativa ha scelto di avvalersi della figura del 
lavoratore dipendente non socio per la maggior parte dei contratti, del lavoro di professionisti autonomi 
(nel 2020 questi sono stati 19) e di qualche interinale (nel 2020 sono stati 4).  
 

 
 
 

 
Occupati per tipologia di contratto 
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Occupati per genere & discriminazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koinos, non attua o favorisce la discriminazione 
nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso 
alla formazione e nelle promozioni. 
A tal fine:  

➢ attua e comunica efficacemente al personale 
la propria politica aziendale; 

➢ attua processi di  selezione e assunzione del 
personale trasparenti e non discriminatori; 

➢ assicura retribuzioni uguali per lavori di ugual 
valore, avanzamenti di carriera e accesso alla 
formazione non discriminatoria; 

➢ in  caso  di  maternità  garantisce  il  pagamento 
delle indennità stabilite per legge e la 
riduzione di orario qualora richiesto; 

➢ ha predisposto una procedura in cui sono 
indicate anche le attività per monitorare la 
soddisfazione dei lavoratori 

 
 
 
 

 
Le risorse umane impegnae nel 2020 sono state 
99 di queste 76 sono dipendenti di Koinos (Soci e 
non) a cui si applica il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori 
delle Cooperative del settore socio- sanitario 
assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo con i livelli indicato nella tabella. 
 

Anno 2020  
Livello Maschi Femmine TOTALE  

I/A1   1 1 
IV/C1 1 1 2 
C2 2 2 4 
V/D1 3 11 14 
VI/D2 9 35 44 
VIII/E2 1 9 10 
IX/F1 1   1 
TOTALE 17 59 76 
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4.1.3 L’organico Koinos e i profili professionali 
 
 
 
 

 
 

 

In Koinos sono presenti i seguenti profili 
professionali: 
 

Animatori e altri 24 
Impiegati amministrativi 3 
Educatori/trici 66 
Coordinatori/trici 6 
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Assenteismo 
 

 

 
 
 
 

 

Il dato dell’assenteismo indica la percentuale delle ore 
di  assenza (per  malattia, infortunio,  ecc.) sulle ore 
ordinarie di lavoro degli operatori in organico. 
 
Questo dato è importante in quanto consente di: 

➢ avere informazioni sullo stato di salute 
complessivo degli operatori, compreso quindi il 
grado  di  logoramento  psicofisico  che  deriva 
dall’esercizio della professione; 

➢ avere informazioni sulla continuità di presenza 
e  quindi  sulla  tenuta  dell’intervento  specifico 
del servizio erogato che per tanta parte punta 
sulla continuità relazionale operatore/utente; 

➢ comprendere meglio l’andamento dei costi del 
personale soprattutto in quei servizi dove 
l’assenza necessita di sostituzione 
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4.1.4   Selezione del personale, assunzioni e dimissioni 
 
L’ambito  in  cui  opera  la  Cooperativa  Koinos,  rappresenta  un  settore  particolarmente  complesso,  in  cui 
professionalità degli operatori e fattore umano costituiscono elementi strategici in termini di efficienza e 
qualità del servizio offerto; le singole persone, con le loro competenze, i loro principi etici e 
comportamentali e la loro capacità di instaurare con gli utenti relazioni che valorizzino la dimensione umana 
costituiscono  una  risorsa  importante,  infatti,  le  cui  azioni  influiscono  direttamente  sulla  soddisfazione 
dell’utenza. Per ogni funzione in organigramma sono riportate, nella procedura aziendale sui  “Requisiti del 
personale  “  e  della  “Gestione  della  selezione  del  personale”  e  caratteristiche  che  ogni  risorsa  deve 
possedere in termini di conoscenze, competenze ed esperienze per poterne ricoprire il ruolo. 
Di  seguito  vengono  riportati  alcuni  dati  che  mettono  in  rilievo  il  quadro  delle  assunzioni,  cessazioni 
trasformazioni  di  contratti  sempre  in  relazione  al  settore  di  riferimento  della  Koinos  e  al  mercato  di 
riferimento  che  è  prevalentemente  quello  della  partecipazione  a  gare  di  appalto  indette  dalla  Pubblica 
Amministrazione. 
 

 
 

 



  Bilancio Sociale Anno 2020 

  Pagina 22 di 43  
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4.1.5 Formazione e aggiornamento  

La formazione  continua  interna ed esterna di tutte  le risorse  umane impegnate nella progettazione, 
pianificazione ed erogazione dei servizi è una scelta ed un investimento ritenuto fondamentale per poter 
rispondere in modo sempre più ottimale alle richieste del cliente/committente e del cliente/utente. 

La Koinòs è infatti dotata di elevate professionalità con comprovata esperienza che, per quanto attiene 
all’erogazione dei servizi, rappresentano le principali figure professionali del sociale (pedagogisti, psicologi, 
educatori professionali); anche la gestione amministrativa aziendale è affidata ad una risorsa interna con 
specifiche competenze professionali (laurea in Economia e Commercio) in grado di garantire la correttezza 
amministrativa e fiscale della cooperativa. 

Occuparsi di qualità significa per la Koinòs impegnarsi a migliorare costantemente l’offerta dei propri 
servizi, al fine di poter rispondere in modo sempre più efficace alle richieste e ai bisogni emergenti.  

Il rispetto del cliente è garantito dall’utilizzo di forme di condivisione dei processi di 
cambiamento/miglioramento del percorso di vita, rispettandone le capacità e il diritto decisionale oltre che 
la stessa individualità. 
Nel corso del 2020 la formazione del personale è stata principalmente incentrata sui temi legati alla 
sicurezza sul lavoro ed in particolare sulla prevenzione e contrasto alla pandemia da COVID 19. 
Rimane invece sospesa la formazione specialistica interna in favore del personale impiegato nei servizi che 
verrà ripresa nell’esercizio 2021 
 
4.1.6 Salute dei lavoratori 
 
La sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di organizzazione del lavoro, al 
fine di garantire ai lavoratori e a chiunque altro possa essere coinvolto nelle attività aziendali un luogo di 
lavoro sicuro e salubre come si evince dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presente in Koinos. 
Nel 2020 tutti gli occupati risultavano coperti dalla formazione sia generale che specifica con riferimento 
al D. Lgs 81/08. 
Da marzo 2020 è costituito in Cooperativa un Comitato di controllo Aziendale Covid costituito da: 
 

Funzione  Nome e Cognome 

Datore di lavoro Denaide Murgia  
RSPP Angela Lilliu 
Medico Competente Maria Laura Aru 
RLS Martina Etzi 

 
 

4.1.7 Adesione ai sindacati 
La libertà di associazione è garantita all’interno dell’azienda anche se non sono tanti gli iscritti alle 
Organizzazioni Sindacali ed i pochi associati appartengono alla medesima Organizzazione (CGL) 
 

DIPENDENTI ISCRITTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

  n° iscritti Totale 
Dipendenti 

% su lavoratori Organizzazioni 
Coinvolte 

Al 31/12/2020 4 99 4,04% 1 
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4.3 Clienti/Committenti  
 

4.3.1 Committenti e relativi servizi 
 
I  servizi  più  importanti  che  hanno  caratterizzato  il  lavoro  svolto  durante  il  2020  possono  essere  qui 
brevemente elencati: 

COMMITTENTE SERVIZIO 

Comune di Selargius Gestione del Centro di aggregazione sociale 
Centri di aggregazione minori e anziani  

Comune di Sardara Gestione del Centro di aggregazione sociale 
Servizio Infocittadino 

Comune di Serramanna - San Gavino 
Servizi  personalizzati  di assistenza  domiciliare  ex  LR.  162/98 
disabili fisici e psichici 

PLUS (Piano locale unitario dei servizi 
alla persona) – Distretto di Sanluri) Centri diurni polivalenti distrettuale CEDIP 

Ambito Plus di Sanluri e Guspini Centro Antiviolenza interdistrettuale 

Comune di Sanluri Gestione Assistenza Specialistica scolastica 

Comune di Uras Servizio SAESS in ambito scolastico 

PLUS Oristano (in forma associata con 
accreditamento) Servizi educativi SET e SAES 

Comune di Ghilarza Unione dei 
comuni del Gulcier (Per i comuni del 
distretto Ghilarza –Bosa) 

Servizio di supporto, di consulenza nell’ambito della 
prevenzione e intervento sulle relazioni familiari  

Comune di Barrali Gestione del CAS - Centro di Aggregazione Sociale 

Comune di Ales Servizio sociale assistenziale e SAES scolastico 

Plus Area Ovest (Villa San Pietro) Servizio Centro per la Famiglia 

Comune di Oristano e Milis Progetti “Prendere  il volo”   relativi  ad inclusione  sociale 

Comune di Terralba CSE- Centro Socio Educativo 

 
Di seguito sono riportate delle schede riepilogative dei servizi attivi per Committente e tipologia di utenza 
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4.3.2 I SERVIZI ATTIVI E GLI UTENTI 
 
 

SERVIZIO “CSE- CENTRO SOCIO EDUCATIVO” SITO NEL COMUNE DI TERRALBA  

Committente Unione dei Comuni del Terralbese  

Stato 
contrattuale 

La Cooperativa gestisce il servizio dal 12 ottobre 2020, 
precedentemente da febbraio 2018 a gennaio 2020. 

Destinatari 

Il servizio si rivolge a persona adulte con disabilità, in età compresa tra i 
18 e i 65 anni. 

I fruitori del servizio sono 11: 

• 9 residenti nel comune di Terralba  
• 2 nel Comune di Marrubiu 

Ciascun utente ha un educatore di riferimento, che cura i singoli 
percorsi educativi e che funge da riferimento per i rapporti con le 
famiglie per le attività ordinarie. 

Operatori 

Nel servizio, anno 2020,  sono impiegati: 
• due educatori professionali (48 ore settimanali),  
• un animatore Sociale (6 ore settimanali),  
• un OSS (22,5 ore settimanali),  
• uno psicologo (4 ore settimanali)  
• un coordinatore (8 ore settimanali. 

Descrizione 

Le ore di fruizione del servizio sono 22,5 settimanali, suddivise in 5 
mattine.  
Le  attività  sono  strutturate  per  piccoli  gruppi,  compatibilmente  con  i 
protocolli Covid, nel grande gruppo (in spazi all’aperto) 
 
Vengono  svolti  laboratori  creativi,  per  il  potenziamento  delle  abilità 
cognitive, percorsi teatrali, e attività per il miglioramento della motricità.  
L’Equipe del servizio di incontra settimanalmente per la 
programmazione degli interventi e delle attività 
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SERVIZIO 
“C.E.Di.P. CENTRO EDUCATIVO DIURNO POLIVALENTE” NEL 2020 SITO NEI 
COMUNI DI SEGARIU, SERRAMANNA E USSARAMANNA  

Committente PLUS Distretto di Sanluri  

Stato 
contrattuale La Cooperativa gestisce il servizio dal 27 marzo 2009 

Destinatari 

I fruitori del servizio sono 46, residenti nei comuni del Distretto di Sanluri, con le 
seguenti suddivisioni: 

Sede di Segariu: 6 utenti di Segariu; 2 di Serrenti, 5 di Villamar, 3 di Villanovafranca 

Sede di Serramanna: 8 utenti di Serramanna, 1 di Furtei, 4 di Samassi  

Sede di Ussaramanna: 2 utenti di Turri; 1 utente di Barumini, 2 utenti di Gesturi, 8 
utenti di Sanluri, 4 di Pauli Arbarei 

Il  servizio  si  rivolge  a  persona  adulte,  in  età compresa  tra  i  24 e  i  65  anni,  con 
disabilità medio lieve. Presenti tre utenti con disabilità più grave che frequentano 
il centro con un operatore esterno in rapporto 1:1  

Ciascun utente ha un educatore di riferimento, che cura i singoli percorsi educativi 
e che funge da riferimento per i rapporti con le famiglie per le questioni ordinarie. 

Operatori 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio: 
• 6  educatori/educatrici;  
• 3 animatori sociali, 
• 2 OSS,  
• 2 autisti  
• 1 coordinatore. 

Descrizione 

Le ore di fruizione del servizio sono 14 suddivise in due mezze giornate da 4 ore e 
in una giornata di 6 ore di attività, comprensiva di servizio mensa, affidato ad un 
servizio esterno.  
Il  servizio  è  comprensivo  di  trasposto,  gestito  dalla  Koinos  con  mezzi  propri 
(pullmino da 9 posti comprensivi di autista e accompagnatore), per 
l’accompagnamento casa/centro e viceversa. 
Le attività sono prevalentemente strutturate per piccoli gruppi, con alcuni 
momenti in cui gli utenti lavorano in grande gruppo oppure in rapporto 1:1 per 
necessità  specifiche;  vengono  svolti  laboratori  manifatturieri,  in  particolare  di 
falegnameria, pittura, cucito, laboratori volti al potenziamento delle autonomie 
(domestiche  e  personali);  percorsi  di  autonomia  esterna  (fruizione  di  servizi, 
orientamento stradale); percorsi motorio-sportivi; percorsi mirati al 
potenziamento delle abilità cognitive.  
L’Equipe  del  servizio  di  incontra  settimanalmente  per  la  programmazione  degli 
interventi e delle attività 
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SERVIZIO “ACCREDITAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PLUS ORISTANO”  

Committente Ambito Distrettuale PLUS Oristano 

Stato 
contrattuale La Cooperativa gestisce il servizio dal mese di ottobre 2017   

Destinatari 

Il servizio, che si è realizzato nei comuni di Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Zeddiani, 
si rivolge a minori in condizione di disagio socio familiare, difficoltà di apprendimento 
e disabilità. 
I  destinatari  sono  18  minori  seguiti  dai  servizi  SET  (Servizio  Educativo  Territoriale) 
SAESS  (Servizio  di  Assistenza  Educativa  Scolastica  Specialistica), Legge  162  (piani 
personalizzati per le disabilità gravi), progetti per le disabilità gravissime. Alcuni minori 
vengono seguiti con più interventi.  

Nel dettaglio: 

MILIS - SET: 5 minori 

MILIS SET- SAESS: 1 minore; 

MILIS - SAESS: 2 minori 

MILIS - SAESS/L.162: 1 minore 

MILIS – L.162: 1 minore 

NARBOLIA - SET: 2 minori 

NURACHI - SAESS: 1 minore 

ORISTANO - SAESS: 2 minori; 

ORISTANO - SET: 2 minori; 

ORISTANO - DISABILITÀ GRAVISSIME: 1 minore 

ZEDDIANI - SET: 1 minore  

Operatori 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio : 

• n. 5   educatori/educatrici  
• n. 1 Psicologa 

Descrizione 

Il servizio offre percorsi di supporto: 
➢ a minori e ai loro familiari che attraversano periodi di fragilità 

determinati da problemi afferenti al corretto esercizio della 
genitorialità o per specifiche necessità del minore; 

➢ a minori con disabilità che necessitano di supporti specifici per la loro 
integrazione e inclusione in ambito familiare, sociale, scolastico. 

Al lavoro degli educatori che agiscono nei diversi ambiti di vita dei minori e 
delle famiglie, si affianca il lavoro di consulenza della Psicologa rivolto ai 
genitori.  
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SERVIZIO Area Paris: “Piani personalizzati L.162, Home Care Premium (HCP), Ritornare a 
Casa, Assistenza specialistica scolastica” 

Committente 

I Piani personalizzati e i progetti Home Care Premium, sono gestiti attraverso 
contratti con le singole famiglie beneficiarie del finanziamento, rientrano in 
quest’area anche alcuni interventi di Assistenza Specialistica Scolastica.  
Gli interventi Home Care Premium, sono Servizi per i quali la Koinos è accreditata 
con il PLUS del Distretto di Sanluri.  

Stato 
contrattuale 

La Cooperativa Koinos gestisce i Piani Personalizzati dal 2002, la scadenza attuale è 
al 31.12.21.  

Destinatari 

I piani personalizzati gestiti nel 2020 dalla Koinos sono 58, suddivisi nei comuni di 
Ales (1), Assemini (1), Barrali (6), Cuglieri (2) Curcuris (1) Decimomannu (2), Elmas 
(1), Furtei (3), Mandas (1), Nuraminis (1) Samassi (2), San Gavino (7), Samatzai (1) 
Sanluri (5) Sardara (4), Segariu (2) Serramanna (25), Serrenti (2), Turri (1), 
Vallermosa (1), Villaspeciosa (1) per un totale di 58 casi.  
A questi si aggiungono due progetti Home Care Premium (Sanluri e Segariu), due 
progetti di assistenza specialistica scolastica con affidamento diretto da parte della 
famiglia su fondi regionali (Ales, Tuili e Turri), un progetto “ritornare a Casa” per un 
minore residente nel comune di Sanluri. 
I destinatari degli interventi, sono persone con disabilità grave in età compresa tra i 
5 e gli 80 anni. 

Operatori 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio: 
• n. 25 educatori professionali,  
• n. 5 OSS. 

 Supportano i servizi 
• N.3  Coordinatori interni. 

Descrizione 

Gli interventi inerenti  L’AREA PARIS, sono interventi di supporto alle persone con 
disabilità  grave  che  vengono  finanziati  attraverso  contributi  ad  personam.  Tali 
finanziamenti derivano prevalentemente da fondi Regione autonoma della Sardegna 
-RAS -(L.162 e “ritornare a casa”), Comunali o PLUS (servizi di assistenza 
specialistica).  Solo gli interventi HCP derivano da fondi INPS e vengono  gestiti  dai 
PLUS. 
Gli interventi, ad eccezione dei servizi di Assistenza specialistica Scolastica, vengono 
svolti a domicilio e hanno come obiettivo prevalente l’alleggerimento del carico 
familiare. In alcuni casi e per obiettivi specifici, gli operatori svolgono gli interventi 
in piccoli gruppi, soprattutto in spazi all’aperto.  
Le azioni principali sono: 

• Attività di potenziamento delle autonomie (cognitive, sociali, di base); 
• Supporto nelle autonomie di base; 
• Programmi specifici di potenziamento delle abilità (terapie cognitivo 

comportamentali, programmi specifici per DSA); 
• Supporto nelle attività didattiche all’interno o all’esterno della scuola; 
• Supporto alle famiglie nella gestione di problematiche legate alla disabilità 

specifica; 
• Supporto alle famiglie nella gestione di incombenze legate allo status di 

disabilità (accompagnamento per visite mediche e colloqui con i medici, 
disbrigo pratiche) 
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SERVIZIO “SASS (Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica” – Comune di Sanluri  

Committente Comune di Sanluri (SU) 
Stato 
contrattuale 

La Cooperativa gestisce il servizio dal 2012  

Destinatari 

Il servizio si rivolge a minori con disabilità, Disturbi Specifici di 
Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali, residenti nel Comune di Sanluri 
Nell’ Anno Scolastico (A.S.)  2019/20 i minori in carico sono stati 17 così 
suddivisi: 

• N. 4 minori alla scuola dell’Infanzia; 
• N.9 minori alla scuola primaria; 
• N.4 minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

Nell’A.S. 2020/21 i minori in carico sono 15, così suddivisi: 
• N. 6 minori frequentanti la scuola dell’infanzia; 
• N. 7 minori frequentanti la scuola primaria; 
• N. 2 minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado 

Operatori 

Nel corso dell’A.S. 2019/20 sono stati impiegati nel servizio: 
• n. 7 Educatori/educatrici 
• n.1 Coordinatore. 

Nell’A.S. 2020/21 sono stati impiegati nel servizio: 
• n. 9 Educatori/educatrici 
• n. 1 Coordinatore 

Descrizione 

Il servizio ha come obiettivi principali l’integrazione e l’inclusione del minore 
con difficoltà, attraverso azioni di: 

• valutazione delle competenze del minore e stesura di una 
programmazione specifica per il potenziamento delle abilità; 

• lavoro di rete con le altre agenzie educative e sanitarie di 
riferimento per il minore; 

• supporto metodologico al personale docente, anche nella stesura 
del PEI; 

• affiancamento e sostegno al minore nell’attività scolastica; 
• sostegno all’alunno per la sua partecipazione ad attività di 

socializzazione organizzate all’interno dell’attività scolastica; 
• supporto alle famiglie nella gestione delle problematiche inerenti 

le difficoltà dei minori. 
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SERVIZIO Servizio “LUDOTECA/CAS/INFORMACITTADINO del Comune di SARDARA (SU) 

Committente Ambito Distrettuale di Comune di Sardara 

Stato contrattuale La Cooperativa gestisce il servizio dal     01/12/2019   al   28/02/2022 

Destinatari 

Il servizio si è realizzato in spazi messi a disposizione dal Comune di Sardara 
I destinatari sono tutti i minori del Comune di Sardara  
Nello specifico nel corso dell’anno 2020/2021 sono state attivate 

• N. 3 attività nel periodo invernale  
• N. 3 attività nel periodo estivo di animazione  

per un totale di: 
• n. 24 minori coinvolti durante il periodo invernale 
• n 100 minori coinvolti durante il periodo estivo. 

E’ stato attivo il servizio di informa cittadino e di supporto segretariato al servizio 
sociale. 

Operatori 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio: 
 nel periodo invernale: 

• n.  1 Educatrice  
• n. 1 Animatrice  
• n. 1 Coordinatore. 

 Nel periodo estivo  
• n° 4 educatori  
• n. 11 animatori  
• n° 2 addetti alle pulizie. 

Descrizione 

II Servizio di Ludoteca/CAS /Informa cittadino è un servizio di animazione.  
E’ un servizio unicamente comunale finanziato con risorse del bilancio del Comune 
di sardara. E’organizzato in 4 aree di intervento: 
• l’animazione invernale per minori dai 6 ai 10 anni e per ragazzi dagli 11 ai 25 

anni;  
• l’animazione estiva per minori dai 3 ai 10 anni e per ragazzi dagli 11 ai 25 anni.  
• La terza area è lo sportello informa cittadino che si occupa di dare informazioni 

e  supporto  su  scuola,  lavoro,  formazione, università  e  che  supporta  l’utenza 
nella compilazione e adesione a bandi, concorsi, selezioni, ecc. Si occupa inoltre 
di supportare il Servizio Sociale per quanto riguarda le attività di segretariato 
sociale.  

• La quarta area è quella dedicata al lavoro di rete con le associazioni e le 
risorse del territorio.  
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SERVIZIO “Progetto Pro Sa Familia” con LUDOTECA E CAS  del Comune di VILLA SAN 
PIETRO ambito distrettuale Plus Area Ovest. 

Committente Ambito Distrettuale di Plus Area Ovest 

Stato contrattuale La Cooperativa gestisce il servizio  dal  2017  al   31/12/2021 

Destinatari 

Il servizio si è realizzato nei comuni di Villa San Pietro all’interno dell’ambito 
distrettuale del Plus Area Ovest. 
I destinatari sono tutti i minori del Comune di Villa San Pietro 
Nello specifico nel corso dell’anno 2020/2021 sono state attivate 3 attività nel 
periodo invernale e 3 attività nel periodo estivo di animazione per un totale di 
n°24 minori coinvolti durante l’inverno e n°22 minori coinvolti durante il 
periodo estivo. 
 

Operatori 
Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio n.  1 educatrice e 1 
animatrice nel periodo invernale e 1 coordinatore. Nel periodo estivo sono 
stati impiegati n° 2 animatrici e 1 coordinatore. 

Descrizione 
II Servizio di Ludoteca/Cas è un servizio di animazione rivolto a diverse fasce 
d’età: infanzia 3-5 anni; bambini 6-10; e ragazzi 11-18 anni.  Il servizio è aperto 
tutto l’anno tranne nel mese di Agosto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì.  

 
 

SERVIZIO SERVIZIO DI ANIMAZIONE  

Committente COMUNE DI SELARGIUS  

Stato 
contrattuale 

La Cooperativa gestisce il servizio dal 15/10/2006 – conclusione prevista il 
31/03/2022 

Destinatari 
Il servizio è rivolto alla cittadinanza del Comune di Selargius. 
Gli iscritti al servizio in totale sono: 250 (50 bambini, 12 adolescenti, 106 
signore, 25 adulti nei laboratori di musica e informatica, 60 anziani) 

Operatori Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio n. 5 animatori e un 
coordinatore. 

Descrizione 

Il servizio di animazione si svolge in tre centri di aggregazione: uno per il 
centro storico, uno nel quartiere S. Lucia e uno nel quartiere di Su Planu. 
Nella programmazione annuale si tengono attività diversificate per fascia 
d’età e per singolo gruppo. 
La finalità generale è quella di favorire l’incontro e al socializzazione, nonché 
lo sviluppo delle competenze trasversali allo scopo di favorire il benessere 
psicosociale degli utenti. 
Sono previste forme di collaborazione con le realtà territoriali. 
Nel corso del 2020 si sono sperimentate nuove forme di attività a distanza 
attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici, sia per i bambini che per gli 
adulti. 
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SERVIZIO SERVIZI SOCIO EDUCATIVI INTEGRATI 

Committente 

UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA (Comuni di Barrali – Gesico - Goni – 
Guamaggiore - Guasila - Mandas – Nuraminis – Ortacesus - Pimentel - 
Samatzai - S. Andrea Frius - San Basilio - Selegas - Senorbì - Siurgus Donigala 
– Suelli) 

Stato 
contrattuale 

La Cooperativa ha gestito il servizio in ATI con la Cooperativa Sinergie Onlus 
dal 3/11/2017 al 30/11/2020 

Destinatari 

Il servizio è rivolto a minori e famiglie in stato di povertà educativa. 
Gli utenti totali nel 2020 sono stati 44: 

• 21 nel Servizio Educativo Territoriale,  
• 19 nel Servizio di Educativa Specialistica Scolastica,  
• 1 Spazio Neutro  

Consulenze Psicologiche 
 

Operatori 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio n. 18 operatori, di 
cui: 

• 10 Educatori della Koinos  
• 6 educatori appartenenti alla Cooperativa Sinergie; 
• 1 Coordinatore (Cooperativa Sinergie) 
• 1Psicologa ((Cooperativa Sinergie) 

Descrizione 

Il Servizio comprende 
• il SET (Servizio Educativo Territoriale) in supporto di minori e famiglie  
• il SAESS (Servizio di Assistenza Educativa Specialistica Scolastica), in 

supporto dei minori all’interno del contesto scolastico  
• la Consulenza Psicologica. 

 

SERVIZIO “PROGETTO GIOVANI AL CENTRO” del Comune di SAN VERO MILIS 

Committente Ambito Distrettuale di Comune di San Vero Milis (OR) 
Stato 
contrattuale La Cooperativa gestisce il servizio dal   giugno 2019        al   31/12/2021 

Destinatari 

Il servizio si è realizzato nei comuni di San Vero Milis. 
I destinatari sono tutti i ragazzi del San Vero Milis 
Nello specifico nel corso dell’anno 2020/2021 sono state attivate 2 attività 
nel periodo invernale e 1 attività nel periodo estivo di animazione per un 
totale di n°10 ragazzi coinvolti. 
 

Operatori 

Nel corso dell’anno 2020 sono stati impiegati nel servizio: 
• n.  1 Psicologo,  
• n.  1 Esperto politiche giovanili  
• n. 1 Animatrice. 

Descrizione 

II progetto giovani al centro è un progetto del Comune di San Vero Milis 
finanziato  dalla  Fondazione  Banco  di  Sardegna  che  prevedeva  azioni  di 
aggancio, coinvolgimento e supporto alle attività dei giovani con la finalità 
di costituire una consulta giovanile. 
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SERVIZIO SERVIZIO EDUCATIVO E LUDOTECA 

Committente COMUNE DI BARRALI 
Stato 
contrattuale 

Servizio Educativo: avvio del servizio il 19/11/2018 – conclusione: 31/01/2021 
Ludoteca: avvio del servizio il 19/11/2018 – conclusione prevista: 30/06/2021 

Destinatari 

Servizio educativo:  
• famiglie e minori segnalati dal Servizio Sociale – 5 nuclei familiari in 

carico al servizio con interventi educativi e consulenze psicologiche 
• Ludoteca: minori dai 6 ai 10 anni – totali bambini iscritti 22 

Operatori 

Servizio educativo:  
• 1 Coordinatore  
• 1 Educatore 

Ludoteca:  
• 1 Coordinatore 
• 2 Animatori 

Descrizione 

L’appalto prevede l’implementazione di due servizi che prevedono l’integrazione 
attraverso lo stesso coordinatore per le due linee d’intervento. 
Il Servizio educativo si rivolge a nuclei familiari multiproblematici e si interviene 
in  azioni  di  supporto  educativo  e  consulenza  psicologica  rivolta  ai  genitori  su 
segnalazione del servizio sociale. 
La ludoteca è rivolta ai bambini della scuola primaria che frequentano tre volte 
alla settimana in attività ludiche di gruppo, laboratori e attività di socializzazione. 

 
 

SERVIZIO PROGETTI REGIONALI FINANZIATI CON IL FONDO “PRENDERE IL VOLO” 

Committente COMUNE DI MILIS   - COMUNE DI ORISTANO 

Stato 
contrattuale 

Comune di Milis: dal 2019 a tutt’oggi 
Comune di Oristano dal 2020 a tutt’oggi 

Destinatari 

Giovani adulti che necessitano di un percorso di accompagnamento nel passaggio 
da  un  percorso  di  affido  extrafamiliare  o  inserimento  in  struttura  verso  un 
progetto di vita autonomo. 
Sono in carico 3 utenti. 

Operatori • 2 educatori professionali 

Descrizione 

Ciascun  utente  usufruisce  di  un  finanziamento  per  lo  sviluppo  di  un  progetto 
individualizzato attraverso il quale finanziare l’affitto di una casa, le spese per 
l’implementazione di un percorso formativo e di tirocinio, nonchè la copertura 
delle spese personali. 
La finalità è quella di co-costruire un progetto triennale che possa tendere verso 
la vita in autonomia. 
I  progetti  prevedono  l’accompagnamento  di  un  tutor  e  un  responsabile  del 
portafoglio. 
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SERVIZIO SPAZIO FAMIGLIA - SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO NELL’AMBITO DELLA 
PREVENZIONE E INTERVENTO SULLE RELAZIONI FAMILIARI 

Committente PLUS GHILARZA-BOSA 

Stato 
contrattuale 

Il servizio viene gestito in ATI con la Cooperativa Sociale Anteros 
Avvio servizio dal 6/01/2016 – conclusione prevista: 15/09/2024 

Destinatari 

Nuclei familiari, adulti e minori del Sub ambito 1 del Plus di Ghilarza-Bosa (21 
comuni) -L’accesso può avvenire su invio dei servizi sociali comunali o per 
accesso spontaneo. 
Nel 2020: 

• nuclei familiari in carico sono stati 66 (n. 29 sono i nuclei segnalati dai 
servizi sociali e n. 37 accessi spontanei);  

• n. 104 utenti di cui 75 adulti e 29 minori. 

Operatori 

• 1 coordinatrice assistente sociale,  
• 1 psicologa, 
• 1 consulente legale, 
• 1 mediatrice familiare  
• 1 psicologo operatore di spazio neutro. 

Descrizione 

Il  servizio  Spazio  famiglie  offre  un  supporto  consulenziale  a  famiglie,  coppie  o 
singoli con i seguenti interventi: 

• Segretariato sociale; 
• Consulenza psicologica e percorsi di supporto ai singoli e alle famiglie; 
• Consulenza legale; 
• Mediazione familiare; 
• Incontri mediati genitori e figli nel servizio di spazio neutro. 

 
Sono previste azioni di prevenzione nel territorio e di lavoro di rete con i servizi 
sanitari, tribunale, associazioni. 

4.4 Rapporti con enti del territorio e la comunità locale 
Il 2020, con la pandemia ha fatto emergere in maniera significativa l’azione attiva sul territorio della Koinos, 
la costante ricerca di costruzione di reti con le Amministrazioni Pubbliche, le scuole, le altre Cooperative e 
le famiglie. 
In maniera preponderante si è vista l’azione di Koinos nel sostegno ai propri Committenti pubblici nella 
definizione dei protocolli sanitari per consentire che i servizi potessero essere erogati in sicurezza. Tutto ciò 
ha comportato uno sforzo immenso nelle relazioni con gli Enti, in quanto la pandemia con la conseguente 
emissione di DPCM continui, non sempre veniva recepita rapidamente dagli stessi, ma, il supporto di Koinos 
ha consentito l’applicazione uniforme e la verifica dei protocolli di regolamentazione, per dare delle regole 
comuni per svolgere le attività lavorative in sicurezza in maniera partecipata, se non rapida almeno incisiva.  
A causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’intera popolazione e tutti i servizi, anche il centro diurno 
per i disabili ha dovuto sospendere temporaneamente l’attività. La Koinos ha attivato l’erogazione di servizi 
alternativi per erogare un costante sostegno agli utenti inseriti nella struttura e ai loro familiari garantendo 
la tutela e la sicurezza di ognuno. Le prestazioni attivate in conformità alla normativa, sono state progettate 
ed erogate in base al costante e attivo lavoro dell’equipe del servizio. Gli interventi sono stati a distanza (da 
remoto), e presso spazi alternativi appositamente individuati quando reso possibile. 
 
 



  Bilancio Sociale Anno 2020 

  Pagina 35 di 43  

5. RENDICONTO ECONOMICO: IL VALORE AGGIUNTO 

5.1  Ricavi  
 
 

 

ANDAMENTO RICAVI CARATTERISTICI NEGLI ULTIMI 2 ANNI PER AREA  

AREA DEI SERVIZI CONTESTO Anno 2020 Anno 2019 

PARIS  DISABILITA' 508.328 866.168 

EFE SOCIO EDUCATIVO 1.939.263 2.376.288 

BAJANIA GIOVANI 216.660 138.743 
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ANDAMENTO RICAVI PER AREA DI INTERVENTO E TIPOLOGIA DI SERVIZI  
 

IMPONIBILE ANNO DI COMPETENZA 
Settore Servizio  2019 2020 

AREA  
PARIS 

CENTRI DIURNI DISTRETTO 
SANLURI 

€ 389.776 € 191.709 

CENTRI DIURNO TERRALBA € 106.278 € 25.796 

SPECIALISTICA SCOLASTICA € 70.143 € 41.276 

L.R. 162/98 – ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

€ 299.971 € 249.547 

TOTALE € 866.168 € 508.328 

Settore Servizio  2019 2020 

AREA  
EFE’ 

SET TREXENTA € 307.556 € 177.968 
SET E CPF PLUS AREA OVEST - 
CAGLIARI 

€ 1.766.521 € 1.468.626 

SET MONTIFERRU € 76.241 € 32.660 

SET URAS € 60.725 € 82.228 

SET ORISTANO € 22.053 € 22.163 

SET ALES € 23.700 35.252 
CENTRO ANTIVIOLENZA PLUS 
SANLURI & GUSPINI € 0 21.244 

GHILARZA - CENTRO PER LA 
FAMIGLIA 

€ 119.492 99.122 

TOTALE  € 2.376.288 € 1.939.263 

Settore Servizio  2019 2020 

AREA  
BAJANIA 

SARDARA - CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 

€ 14.038 € 55.554 

SELARGIUS - CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 

€ 75.527 € 70.217 

BARRALI   CENTRO DI 
AGGREGAZIONE 

€ 33.299 € 42.666 

PROGETTI PRENDERE IL VOLO - 
RAS 

€ 0 € 22.734 

ALTRI MINORI € 15.879 € 25.489 

TOTALE  € 138.743 € 216.660 

 TOTALE AREE SERVIZI 3.381.199,00 2.664.251,00 
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5.2  COSTI 
 

COSTI COMMERCIALI, TECNICI, AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE 

INDICATORE: AMMONTARE COSTI € 2019 2020 
AREA PARIS                                      831.521 €                            493.078 €  
AREA EFE’                                   2.257.474 €                         1.810.991 €  
AREA BAJANIA                                       133.193 €                            205.827 €  

TOTALE                               3.222.188 €                         2.509.896 €  
DI CUI COSTI PER L’APPORTO DI 

LAVORO                3.072.802 €  2.436.443 €  

 
 

 

INCIDENZA COSTI 
SUI RICAVI 2019 2020 

Area Paris 24,59% 18,51% 
Area EFE’ 66,77% 67,97% 
AREA BAJANIA 3,94% 7,73% 

 

 
 

 

INDICATORE: % COSTO DEL LAVORO RIFERIBILI AI 
SOCI SUL TOTALE DEI COSTI DEL LAVORO  2019 2020 

COSTI DEL LAVORO RIFERIBILI AI SOCI  15,91 % 20,39% 
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5.3 MARGINE DI CONTRIBUZIONE 

INDICATORE: AMMONTARE IN € 2020 % su ricavi di area 2019 % su ricavi di area 

AREA PARIS € 30.324 19,65% € 41.035 25,81% 
AREA EFE’ € 111.373 72,15% € 111.043 70,06% 
AREA BAJANIA € 13.040 8,45% € 6.573 4,13% 
 

Il Margine di Contribuzione è il 
risultato della gestione 
“caratteristica” di un’azienda e 
indica  la  sua  efficienza  produttiva, 
indica  quel  che “r imane” dei  ricavi 
dopo aver sostenuto i costi diretti, 
cioè strettamente inerenti la 
produzione 

 

 
5.4 SPESE GENERALI 

Le spese generali sono i costi sostenuti dall’azienda per le attività non direttamente produttive; il loro 
grado di incidenza sui ricavi complessivi inerenti i servizi erogati rappresentano la misura del grado di 
efficienza della struttura amministrativa 

 
Indicatore: ammontare % sui ricavi 
netti 

Anno 2020 Anno 2019 

4,95% 3,93% 
 

5.5 RISULTATO NETTO 

Risultato Netto o utile netto, rappresenta quanto la 
Cooperativa ha “guadagnato” nell’esercizio svolgendo la 
propria attività. Si ottiene sottraendo al Margine di 
Contribuzione della produzione, le spese generali, 
l’imposizione  fiscale,  gli  oneri  finanziari  e  considerando  le 
partite straordinarie 
 

Anno  € 
2020 7.957 
2019 31.101 
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5.6 PROSPETTO DI  DETERMINAZIONE VALORE  AGGIUNTO 

Il prospetto del valore aggiunto è determinato seguendo i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” stesi 
da GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) Secondo GBS “Il parametro del valore aggiunto misura la 
ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che 
partecipano alla sua distribuzione Il processo di calcolo riclassifica i dati del conto economico in modo da 
evidenziare la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto agli stakeholder di riferimento. 
Nel processo di distribuzione si tiene conto anche dell’effettiva attribuzione del risultato di esercizio 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (€) 
ESERCIZI 

2020 2019 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 2.664.251 3.381.199 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.640.767 3.377.197 

Altri ricavi e proventi e altri proventi straordinari 23.484 4.002 

B) Costi intermedi della produzione 942.440 1.163.042 

Costi per materiali di consumo 58.241 43.668 

Costi per servizi 801.214 1.007.952 

Costi per godimento di beni di terzi 73.779 52.669 

Accantonamenti Fondo Sval. Cr. v/clienti 0 0 

Altri Accontonamenti 0 27.495 

Oneri diversi di gestione 9.206 31.258 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (V.A.C) 1.721.811 2.218.157 

C)  COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 19.936 0 

Saldo Gestione accessoria     

Saldo Componenti straordinari 19.936 0 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (V.A.G) 1.701.875 2.218.157 
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5.7 PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO  

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
anno 2020 anno 2019 

      Euro     Euro 
A - REMUNERAZIONE DEL PERSONALE     
Personale dipendente socio     

Remunerazioni dirette 126.860 136.821 
Provvidenze aziendali     

Remunerazioni indirette 47.080 53.439 
Personale dipendente non socio     

Remunerazioni dirette 804.451 968.913 
Provvidenze aziendali 6.939 51.106 

Remunerazioni indirette 221.241 354.386 
Personale non dipendente socio:     

Remunerazioni dirette 143.568 140.038 
Personale non dipendente non socio:     

Remunerazioni dirette 347.088 463.937 
B -REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE     

Stato     
Imposte dirette: ritenute     
Imposte indirette: CCIAA 312 312 
Imposte dirette 3.292 3.861 
Imposta di registro     
- Contrib .c/esercizio -19.800 0 
Regioni     
Imposte dirette: IRES 0 2.495 
Comuni     
Imposte dirette: ritenute - IMU 0 0 
TARI 1.127 1.127 
- Contrib . c/esercizio 0 0 

C -REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO     
Oneri per finanziamenti a breve termine     

a Soci 0 0 
a Istituti di credito 0 0 
a Altri     

D -REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO  0  0 
      

E - REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA     
Ammortamenti 11.650 10.621 
Riserva ordinaria 2.387 9.330 
Riserva straordinaria 5.331 20.838 

      

F -LIBERALITÀ ESTERNE     
      

G -CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 110 0 
H - FONDO MUTUALISTICO 3% 239 933 
      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (VAG) 1.701.875 2.218.157 
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6.  STRATEGIE E POLITICHE 
 

6.1 Obiettivi della Koinos. 
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7 APPROVAZIONE DEL BILANCIO E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA 
 
 
 
Di seguito si riporta un estratto del Verbale di Assemblea Ordinaria della Cooperativa Koinos del 
30/06/21 ai fini di dare evidenza dell’approvazione del presente Bilancio sociale e della sua conformità 
alle Linee Guida del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 
 
 

 
 

“KOINOS”  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE  a  R.L.”  
Viale Rinascita n. 28 - SANLURI – (CA) 
Registro delle Imprese - Partita I.V.A. e C.F.: n. 02694790920 
Albo delle Società Cooperative CCIAA (CA): n. A110019 
  
 
Verbale di Assemblea Ordinaria in data 30/06/21 
 
   L'anno duemilaventiuno il giorno trenta  del mese di giugno, alle ore 10,00 presso la Sede Sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata 
in prima e  alle 12,00 in seconda convocazione entro i termini di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2020, CORREDATO DALLA NOTA INTEGRATIVA, LA RELAZIONE SULLA 

GESTIONE E DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO. 
 
2) DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE AL 31/12/2020. 
 
3) VARIE ED EVENTUALI. 
 
Assume la presidenza nella qualità di Presidente del CDA e della Cooperativa Sociale la Dott.ssa  Murgia Denaide, la quale, dopo aver costatato che è presente 
un numero di sei su sette soci, rappresentanti il  85% della compagine  sociale  e l’intero organo amministrativo, dichiara l'assemblea validamente costituita, e 
quindi idonea a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da Segretario, con il consenso degli intervenuti, il Dott. P. Paolo Girardi.  
Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che, a norma dell’art. 2479 e del vigente statuto sociale è 
compito specifico dei soci approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2020 attraverso apposita deliberazione. I soci presenti all’unanimità danno atto 
che sono state correttamente espletate dall’Organo Amministrativo tutte le disposizioni contenute nel vigente statuto sociale e negli articoli 2428 e 2429 del 
Codice Civile. A questo punto il Presidente dà lettura della relazione sulla gestione, redatta nel pieno rispetto delle previsioni dell’articolo 2428 del Codice Civile, 
nonché del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 
2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato in utile  di Euro 7.957,03.  
In questo contesto viene richiesta anche l’approvazione del bilancio sociale 2020. 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilievo che possano modificare la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
risultante dal bilancio sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.  
 
Il presidente ricorda all’assemblea qui presente che, con l’approvazione del presente bilancio di esercizio cessa l’incarico triennale  conferito al  Consiglio di 
Amministrazione con le rispettive cariche di  Presidente CDA (Murgia Denaide) , Vice Presidente (Batzella Maria Laura),Consigliere (Bellu Anna Rita) che a breve 
verrà convocata una  assemblea Soci per l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.      
Seguono quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso, e la messa ai voti del bilancio di esercizio ed il bilancio sociale per 
alzata di mano, che risulta approvato all’unanimità dei presenti compresa la destinazione del risultato di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione, 
e precisamente: 
 

…omissis 

…… 
Sanluri  31/05/2021                                                                                

 

 
Il Presidente   (Dott.ssa  Murgia Denaide)     Il Segretario  (Dott. Girardi Pietro Paolo)  
 

                                  
_____________________ 

Il sottoscritto Amministratore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 è consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri 

sociali della Società.  
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