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NOTA
METODOLOGICA

Cosa

Il bilancio sociale è uno stru-

mento fondamentale di ren-

dicontazione, di gestione e di 

controllo per le aziende che in-

tendono adottare un compor-

tamento socialmente respon-

sabile. 

Oltre a rappresentare la certifi-

cazione di un profilo etico, divie-

ne per noi anche un importante 

strumento interno di valuta-

zione e di pianificazione.

Per chi

Il bilancio sociale si rivolge a tut-

ti i nostri stakeholders, ovvero i 

soggetti “portatori d’interesse” 

nei confronti della Cooperativa: 

soci, risorse umane, committen-

ti, utenti e relative famiglie, for-

nitori e istituti di credito, mondo 

della scuola e della formazione, 

università, istituzioni, aziende 

sanitarie, associazioni, sistema 

cooperativo e altre onlus, sinda-

cati, volontari, donatori, media, 

collettività, partner e comunità 

locale.

Con emozione rinnoviamo l’annuale appuntamento con 

il nostro Bilancio Sociale, un momento per riflettere ed 

approfondire insieme ai nostri stakeholders un anno di la-

voro. Per noi la presentazione di una rendicontazione so-

ciale costituisce una sorta di momento di festa e dialogo, 

tuttavia ci ritroviamo oggi a presentare il Bilancio Sociale 

2019 in un momento di grave criticità quale la gestione 

dell’emergenza Covid-19. 

Argentum Servizi è una realtà relativamente giovane, ma 

che ha saputo confermare l’efficacia del proprio operato 

grazie a stabili performance economiche e valutazioni 

d’adeguatezza delle politiche adottate, come viene illu-

strato anche dal presente documento. 

Il futuro che ci si prospetta dinanzi è ancora incerto e su 

di esso incombe il pericolo di una pandemia globale, ma 

stiamo lavorando alacremente e con grande impegno per 

poter garantire anche negli anni a venire la stessa qualità 

dei servizi offerti che ci ha contraddistinto fino ad oggi. 

Il CDA di Argentum Servizi
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CHI
SIAMO
Argentum Servizi è una coo-
perativa sociale di servizi alla 
persona, che opera a favore 
di tutte le fasce d’età dell’in-
dividuo e senza fini di lucro, 
con l’obiettivo di garantire il 
benessere delle persone e dei 
propri soci lavoratori.

Argentum Servizi è stata fon-

data nel 2014 come Cooperati-

va sociale mista (tipo A e B), 

e  racchiude in sé due anime: 

come Cooperativa di tipo A mira 

al raggiungimento del benessere 

psicofisico della persona, come 

Cooperativa di tipo B si propone 

di promuovere l’inserimento la-

vorativo di figure svantaggiate, 

emarginate o deboli per condizio-

ne personale, sociale o familiare.

Argentum è nata dalla convin-

zione che le persone abbiano 

il diritto alla dignità e ad una 

vita migliore, indifferentemen-

te dalla loro età e dal loro grado 

di autosufficienza, dagli svan-

taggi fisici e sociali che le afflig-

gono, e dalla capacità o meno di 

prendersi cura di se stessi.

Argentum Servizi si impegna 

ad agevolare l’arricchimento 

delle competenze individuali 

attraverso l’informazione, la 

formazione e l’identificazione 

di opportunità di crescita pro-

fessionale: la condivisione de-

gli obiettivi da parte dei soci 

è considerato un valore inesti-

mabile. È rispettata la parità 

fra uomini e donne, così come 

non esistono discriminazioni 

razziali o religiose o dettate da 

motivi sindacali o politici.

VISION &
MISSION
La cooperativa Argentum
Servizi si ispira ai principi di 
mutualità, solidarietà sociale, 
promozione umana, e inte-
grazione sociale dei cittadini, 
mirando a soddisfare con le 
proprie attività principalmente 
interessi morali, sanitari, edu-
cativi, sociali, civili, culturali.

La Cooperativa mira inoltre a 

realizzare un modello d’impre-

sa dinamico, semplice e capace 

di soddisfare le diverse esigenze 

del cliente; sviluppandosi con 

continuità ed in modo sosteni-

bile, al fine di garantire una co-

stante e affermata presenza sul 

mercato, grazie ad una struttu-

ra riproducibile e facendo leva 

sulla professionalità dei singoli.

I VALORI L’ETICA

AFFIDABILITÀ E COERENZA

Rispetto della Politica della 
Qualità e degli impegni assunti.

COLLABORAZIONE E DEDIZIONE

Affiancamento nell’elaborazione 
e nell’esecuzione dei program-
mi di lavoro.

PROPENSIONE AL MIGLIORAMENTO
Aggiornamento costante e 
ricerca continua di soluzioni
innovative.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

Suddivisione chiara dei ruoli 
e autonomia decisionale.

GUSTO PER LA SFIDA

Definizione di obiettivi sempre 
più  ambiziosi.

CREAZIONE DI VALORE
Impegno individuale nel gene-
rare ritorni economici affinchè 
sia sostenibile il miglioramento 
continuo.

La sicurezza in tutti i suoi 

aspetti è un valore inalienabile 

e Argentum Servizi promuove 

per i dipendenti, i committenti e 

gli utenti, le iniziative che tute-

lano la salute e la sicurezza du-

rante il lavoro.

Argentum Servizi ha adottato 

un efficace processo di comuni-

cazione interna e con le parti 

interessate: clienti, intesi come 

ospiti e familiari, istituzioni e

organi di controllo. Pianifica in 

modo efficace i processi di assi-

stenza organizzando i necessari 

controlli e monitoraggi.

LA COOPERATIVA:

rispetta la privacy

non ammette l’abuso fisico, psicologico 
o di altra natura verso alcuno

non ammette la concorrenza sleale

favorisce la trasparenza di ogni atto,
fatto o azione riguardante  

l’erogazione dei propri servizi

260 OSPITI assistiti in 
4 STRUTTURE

PERSONALE
altamente qualificato

Presenza in
PIEMONTE e LOMBARDIA

Certificazione
UNI EN ISO 9001: 2015

Progettazione, 
organizzazione
e gestione SERVIZI

Parte del network di
CONFCOOPERATIVE
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IL MONDO
ARGENTUM
SERVIZI

Scopo mutualistico

Lo scopo mutualistico di 
Argentum è descritto nel terzo 
articolo dello Statuto della 
Cooperativa:

“La Cooperativa si propone, con 
scopo mutualistico e senza fine 
di lucro, di perseguire l’interes-
se generale della comunità alla 
promozione umana ed all’inte-
grazione sociale dei cittadini, 
mediante la gestione di servizi 
socio assistenziali, sanitari ed
educativi, e di tutte le attività 
connesse e ad essa riconducibili, 
nonché strumentali al consegui-

mento dello scopo mutualisti-
co, di rilevanza costituzionale, 
a favore di persone bisognose 
di intervento sociale in quanto 
svantaggiate, emarginate o de-
boli per l’età, la condizione per-
sonale, familiare o sociale.
La Cooperativa potrà svolgere 
anche le attività previste dalla 
legge 8.11.91, n. 381, art. 1 lett. 
b), che in quanto funzionalmen-

Oggetto sociale

La Cooperativa ha come oggetto: 
l’intervento nel campo socio assi-
stenziale, sanitario ed educativo con 
la promozione e la gestione di attivi-
tà e servizi quali in particolare:

la progettazione, l’organizzazio-
ne e la gestione di strutture resi-
denziali e semi residenziali, non-
ché la progettazione e la gestione 
di servizi socio assistenziali, so-
ciali, sanitari, infermieristici, ri-
abilitativi, educativi, ricreativi, 
formativi, rivolti ad anziani, mi-
nori, pazienti psichiatrici, porta-
tori di handicap fisico e psichico, 
tossicodipendenti, emarginati e 
persone in situazione di disagio 
sociale;

l’assistenza domiciliare o, in caso 
di degenza, presso ospedali, case 
di cura, case di riposo, residen-
ze protette, comunità e luoghi di 
villeggiatura, anche integrata, 
rivolta prevalentemente ad an-
ziani, minori, pazienti psichia-
trici, portatori di handicap fisico 
e psichico, tossicodipendenti, 
emarginati e persone in situazio-
ne di disagio sociale;

la progettazione e la gestione di 
servizi sanitari, con particola-
re riferimento a presidi ospeda-
lieri, servizi di guardia medica, 
pediatrica, veterinaria, servizi 

infermieristici, laboratori d’a-
nalisi, medicina generica e spe-
cialistica, gestione di centri spe-
cializzati e quant’altro rientri 
nel campo sanitario, sempre nei 
limiti previsti dalle leggi vigenti 
in materia, la progettazione e la 
gestione di soggiorni, campeggi, 
alberghi, ostelli, campus per stu-
denti, case-alloggio, istituendo 
itinerari didattici e turistici, con 
accompagnamenti ed ogni altra 
iniziativa connessa;

la progettazione e la gestione di 
servizi di trasporto malati deam-
bulanti e non, disabili, anziani, 
malati di patologie croniche in 
terapia, minori e loro prossimi 
congiunti, soccorso di feriti me-
diante l’utilizzo di autoambulan-
ze, auto mediche, elicotteri, au-
tovetture, pulmini bus, minibus, 
e con ogni altro mezzo all’uopo 
attrezzato, nonché la gestione 
parziale o totale di servizi di 
trasporto ordinario o urgente di 
medicinali, materiali ed attrez-
zature sanitarie, plasma ed emo-
derivati, organi, équipe sanitarie 
per prelievo organi mediante 
l’utilizzo di autoambulanze, au-
tomediche, furgoni, minibus ed 
ogni altro mezzo attrezzato allo 
scopo, nonché la gestione di linee 
in concessione e servizi scolasti-
ci, sociali ed aziendali;

la progettazione e la gestione di 
servizi di radio, telecontrollo e 
soccorso, mediante propri ter-

minali e centri operativi, con in-
terventi d’emergenza mediante 
l’impiego di proprie attrezzatu-
re e proprio personale limitata-
mente a quanto previsto dalle 
leggi vigenti in materia e dalle 
autorizzazioni e licenze in pos-
sesso della Cooperativa;

la progettazione, l’organizzazio-
ne e la gestione di corsi di forma-
zione professionale, di aggiorna-
mento, stage e tirocini, seminari, 
conferenze, convegni e congres-
si, organizzati per conto dell’U-
nione Europea, dello Stato, delle 
Regioni, di Enti pubblici e priva-
ti o per conto della Cooperativa 
stessa.

La Cooperativa inoltre, in colle-
gamento funzionale allo svolgi-
mento delle attività di cui alla 
precedente lettera a), potrà 
provvedere alla organizzazione 
e gestione - in forma stabile ov-
vero temporanea - di una o più
attività produttive ritenute op-
portune per l’inserimento lavo-
rativo dei soci svantaggiati ai 
sensi dell’art. 1 lett. b) della leg-
ge 8.11.91, n. 381, nell’ambito dei 
settori industriale, agricolo, arti-
gianale, commerciale, turistico e 
dei servizi, sia direttamente sia 
assumendole in convenzione, in 
appalto o in qualsiasi altra for-
ma consentita dalla legge da Enti 
pubblici e privati.

(Dall’art. 4 dello Statuto)

1

2

3

4

6

5

te collegate ai servizi di cui al 
comma precedente consentono 
l’integrazione sociale di persone 
svantaggiate attraverso il loro 
inserimento nel mondo del la-
voro. La Cooperativa si propone 
altresì lo scopo di garantire con-
tinuità di occupazione ai soci la-
voratori e le migliori condizioni 
economiche, sociali e professio-
nali.”



- 13 -L’identità - 12 - Bilancio sociale 2019

GOVERNANCE E
ORGANIZZAZIONE
Assemblea dei soci

Può essere ordinaria o straordi-

naria ai sensi di legge.

L’Assemblea ordinaria ha luogo 

almeno una volta l’anno e permet-

te di realizzare diverse attività:

• approva il bilancio;
• nomina e revoca gli Ammini-
stratori;
• nomina i sindaci e il presidente 
del Collegio sindacale;
• delibera del compenso del con-
siglio di amministrazione e del 
Collegio Sindacale;
• delibera sulla responsabilità de-
gli amministratori e dei sindaci;
• determina la quota di ammis-
sione a fondo perduto;
• delibera sugli altri oggetti at-
tribuiti dalla legge alla compe-
tenza dell’Assemblea;
• svolge altri compiti attribuiti 

dalla legge alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria, in-

vece, agisce sulle modifiche dello 

Statuto, sulla nomina, la sostitu-

zione e sui poteri dei liquidatori 

e su ogni altra materia espres-

samente attribuita dalla legge di 

sua competenza.

Consiglio di amministrazione

È investito dei più ampi poteri 

per l’amministrazione e la ge-

stione ordinaria e straordinaria 

della Cooperativa, ad eccezione 

di quelli espressamente riservati

all’Assemblea. Esso compie le 

operazioni necessarie per l’at-

tuazione dell’oggetto sociale ed 

in genere tutte le operazioni at-

tribuite alla sua competenza dal-

la legge o dallo Statuto stesso.

Nel corso del 2019 il Consiglio di 

Amministrazione di Argentum 

Servizi era così composto:

• Massimo Secondo, Presidente
• Giovanni Tarantino, 
   Amministratore Delegato
• Marco Zanini, 
   Amministratore Delegato
• Mauro Pastori, Consigliere
• Chiara Repinto, Consigliere

Collegio sindacale

Composto da tre o cinque membri 

effettivi, soci o non soci, e due sup-

plenti, vigila sull’osservanza della 

legge e dello Statuto, sul rispetto 

dei principi di corretta ammini-

strazione ed in particolare sull’a-

deguatezza dell’assetto organiz-

zativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla Cooperativa e sul 

suo concreto funzionamento.

AMBITI DI
INTERVENTO
Argentum Servizi porta il proprio intervento socio 
assistenziale, sanitario ed educativo in più contesti, 
principalmente in ambito residenziale ed in ambito 
domiciliare.

RESIDENZE
PER ANZIANI

SERVIZI
SOCIO SANITARI E ASSISTENZIALI

SERVIZI
EDUCATIVI

ASILI NIDO E 
SERVIZI ALL’INFANZIA

ASSISTENZA
DOMICILIARE

GESTIONE SERVIZI 
IN PARTNERSHIP
CON COMMITTENTI 
PUBBLICI E PRIVATI

La governance di Argentum Servizi 
è esercitata dagli organi sociali 

riconosciuti dallo Statuto:
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SERVIZI

Argentum Servizi fornisce 

servizi direttamente agli 

utenti finali o assiste i propri 

partners e clienti nell’eroga-

zione dei servizi, attraverso 

personale qualificato ed in 

conformità alle normative vi-

genti per il raggiungimento di 

elevati standard qualitativi.

GESTIONI INTEGRATE
DI STRUTTURE 

SOCIO-SANITARIE 
E SOCIO-ASSISTENZIALI

SERVIZI DI
FISIOTERAPIA E  
RIABILITAZIONE

SERVIZI
SOCIALI

SERVIZI
INFERMIERISTICI

E MEDICI

SERVIZI DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
EDUCATIVI E
FORMATIVI

SERVIZI DI 
ASSISTENZA

ALLA PERSONA

SERVIZI DI 
TRASPORTO

SOGGETTI FRAGILI

SERVIZI DI 
ANIMAZIONE E 
RICREAZIONE

La Cooperativa gestisce 
servizi socio-assistenziali, sanitari ed 

educativi, e tutte le attività ad essi 
annesse e connesse.
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POLITICA
DELLA 
QUALITÀ
A garanzia di elevati standard 

prestazionali, la Cooperativa ha 

predisposto ed attuato un Siste-

ma di Gestione per Qualità e si 

impegna al rispetto dei requisiti 

previsti dalla normativa in vigo-

re applicabile al proprio settore 

di attività ed alla propria realtà

operativa, e agli altri accordi  

sottoscritti. 

In particolare dichiara di appli-

care un sistema di gestione ba-

sato sulla norma volontaria UNI 

EN ISO 9001.

Con la Politica della Qualità la 

Cooperativa vuole diffondere e 

condividere la propria visione, i 

propri obiettivi, e coinvolgere le 

I seguenti principi guida della 
Politica Aziendale sono il fonda-
mento del nostro processo di mi-
glioramento:

• ottemperare alle indicazioni 

espresse dalle normative co-

genti in termini di erogazione 

del servizio, salute e sicurezza, 

igiene, anticipando, ove possibi-

le, le leggi attuali;

• identificare potenziali rischi 

in grado di minacciare i proces-

si organizzativi al fine di salva-

guardare gli interessi delle Parti 

Interessate e le attività della Co-

operativa, in modo da ridurre i 

rischi e le relative conseguenze;

• diffondere all’interno e all’e-

sterno della Cooperativa una vi-

sione di qualità del servizio;

• operare secondo i principi di 

miglioramento continuo del Si-

stema di Gestione Qualità della

Cooperativa;

• progettare, organizzare e re-

alizzare i servizi in maniera 

di soddisfare le esigenze e le 

aspettative dei Clienti;

• sviluppare appropriati siste-

mi di controllo per monitorare 

il livello qualitativo dei servizi 

svolti;

• sviluppare ed estendere i 

processi di informazione e co-

municazione, promuovendo il 

dialogo con le parti interessate, 

per assicurare chiarezza e tra-

sparenza dei rapporti;

• promuovere la crescita pro-

fessionale dei propri collabo-

ratori, attraverso programmi di 

formazione e qualificazione del 

personale;

• selezionare fornitori e appal-

tatori sulla base della loro capa-

cità di fornire beni e servizi con-

formi ai requisiti del Sistema.

La Politica della Qualità è il ri-

ferimento costante nell’ambito 

dei periodici Riesami della Di-

rezione, per valutare i risultati 

Argentum Servizi ritiene che il Si-
stema di Gestione per la Qualità 
(SGQ) sia uno strumento indispen-
sabile per elevare gli standard e 
garantire l’eccellenza del servizio.

La Qualità è intesa come la capa-

rizzate da un corretto svolgimen-

to delle attività (ad es. assistenza 

medica, infermieristica, fisiotera-

pica, riabilitativa, assistenza tute-

lare, animazione, ristorazione, la-

vanderia, igiene ambientale, etc.), 

gentilezza e cortesia nei confronti 

degli assistiti, disponibilità e capa-

cità di soddisfare le richieste an-

che non espresse degli utenti, ri-

soluzione di loro eventuali bisogni, 

disponibilità e collaborazione reci-

proca nell’affrontare il quotidiano.

Argentum Servizi ha imple-

mentato il proprio modello or-

ganizzativo ai sensi del D.Lgs 

231/01 sulla responsabilità 

amministrativa della società.

Tale modello organizzativo ha lo 

scopo di tutelare la Cooperativa 

stessa per eventuali commissio-

ni di illeciti previsti dal Decreto 

commessi da amministratori,

soci, collaboratori, fornitori, etc. 

nell’interesse ed a vantaggio di 

Argentum Servizi. Grazie allo 

sviluppo di questo modello, la Co-

operativa adotta procedure, con-

trolli, monitoraggi, etc. al fine di 

prevenire reati o illeciti. Il D.Lgs 

231/01 prende in considerazione 

diversi reati e Argentum Servizi, 

dopo aver effettuato l’analisi dei 

rischi, ha verificato quelli che po-

trebbero essere potenzialmente 

commessi (es. eventuali reati 

nei confronti della Pubblica Am-

ministrazione, reati societari, 

abusi di mercato, reati informa-

tici, reati transnazionali, reati 

contro la personalità individuale

e sull’eversione dell’ordine de-

mocratico, reati di riciclaggio e 

reati in materia di sicurezza dei 

lavoratori, etc.).

Argentum Servizi ha nominato 

un Organismo di Vigilanza, il 

quale ha il compito di controllare

l’osservanza delle prescrizioni 

da parte dei soggetti interessa-

ti e revisionare ed aggiornare il 

modello organizzativo, verifican-

done l’efficacia nella prevenzio-

ne degli illeciti.

Responsabilità 
Amministrativa
(D. Lgs. 231/2001)

parti interessate nel raggiungi-

mento dei traguardi prefissati.

raggiunti e per individuarne di 

nuovi, in coerenza con il sistema 

volto al miglioramento continuo 

e alla soddisfazione del Cliente e 

delle altre parti interessate

cità di soddisfare le aspettative, 

i bisogni e le richieste dei clienti 

(committente, utenti, pazienti, 

ospiti delle case di riposo, etc.); 

è un impegno preso innanzitut-

to dalla Direzione, ma realizzato 

solo con il pieno coinvolgimento 

di tutti.

La nostra Cooperativa ricerca la 

qualità dei servizi in primis con 

una buona organizzazione, ma so-

prattutto con prestazioni caratte-
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INFORMAZIONI
ECONOMICHE
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FATTURATO

DESTINAZIONE 
DELL’UTILE D’ESERCIZIO

MUTUALITÀ DELLA COOPERATIVA

Indice di 
mutualità

Indice di scopo
mutualistico

Indice di produttività
mutualistica

esprime il rapporto fra i costi 

direttamente finalizzati allo 

scopo mutualistico ed i costi che 

la Cooperativa non ha destinato 

né direttamente, né strumental-

mente, a tale scopo (se l’indice 

è maggiore o uguale a 3, la mu-

tualità della Cooperativa risulta 

pienamente affermata)

3.696.922 : 2.602

=

esprime il rapporto fra i costi 

direttamente finalizzati al per-

seguimento dello scopo sociale 

ed i costi strumentali necessari 

al raggiungimento di tale scopo, 

senza i quali i soci non si trove-

rebbero nelle condizioni di lavo-

rare (l’indice permette di indi-

viduare il costo della struttura 

necessaria a garantire le retribu-

zioni dovute ai soci lavoratori)

3.696.922 : 1.863.781

=

esprime la percentuale dei rica-

vi delle vendite destinata alla 

remunerazione dei soci lavora-

tori (l’indice consente di stabi-

lire quanta parte del fatturato 

della Cooperativa viene desti-

nata direttamente al persegui-

mento dello scopo mutualistico)

3.696.922 : 5.632.059

=

emerge per emerge peremerge per

1.420,80 1,98 0,66

€ 29.495 € 65.873 € 2.950

INCREMENTO
RISERVA LEGALE

INCREMENTO
RISERVA INDIVISIBILE

VERSAMENTO A FONDO
MUTUALISTICO PER LA

PROMOZIONE E LO SVILUPPO 
DELLA COOPERAZIONE

La destinazione dell’utile 

dell’esercizio 2019, pari a 

euro 98.318, approvata in 

sede di assemblea dei soci 

il 12 maggio 2020, risulta 

così strutturata:

FATTURATO AL 31.12.2019
EURO 5.632.059

Il bilancio d’esercizio 2019 è stato 
approvato in sede di assemblea annuale 

dei soci il giorno 12 maggio 2020

10%
PSICHIATRICI

ANZIANI
90%

23%
PIEMONTE

LOMBARDIA
77%

FATTURATO
PER REGIONE

AREE DI
INTERVENTO

Gli indici di mutualità per l’esercizio 2019 hanno confermato dei dati estremamente positivi:
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IL SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ
Il Sistema di Gestione per la 
Qualità (SGQ), conforme alla 
norma volontaria UNI EN ISO 
9001:2015, è l’insieme di tutte le 
risorse, persone incluse, neces-
sarie a realizzare la politica della 
Cooperativa.
La soddisfazione del cliente, ol-
tre che all’esperienza e alla sen-
sibilità di ciascun operatore, è 
affidata dunque ad un sistema 
documentale che costituisce un 
punto di riferimento comune tra 
i diversi servizi. Questo sistema 
consente così ad Argentum Ser-
vizi di rendere riproducibile la 
sua attività: la professionalità 
viene condivisa, il miglioramen-
to ottenuto in un servizio viene 
proposto in un altro. È dunque la 
forza di essere un’organizzazione 
rispetto a chi opera come singolo.
Il Sistema di Gestione per la Qua-
lità di Argentum Servizi nel corso 
del 2019 non ha subito sostan-
ziali variazioni rispetto all’anno 
precedente; ed è restato in vigore 
il Manuale della Qualità adottato. 

Periodicamente l’applicazione 
pratica del sistema è verificata 
dal Responsabile Qualità al fine di 
monitorare i servizi e il rispet-
to alla conformità legislativa e 
alle regole aziendali. L’azione 
di monitoraggio è anche un mo-
mento importante per ottenere 
un feedback da chi applica diret-
tamente il sistema sui servizi e 
offrire un supporto adeguato in 
caso di necessità.
Le prestazioni erogate sono inol-
tre monitorate attraverso la rac-
colta di una serie di indicatori 
di processo e di esito e indagini 
di customer satisfaction svolte 
su ospiti e familiari attraverso la 
somministrazione di questionari 
su base periodica.
Tali questionari hanno lo scopo di 
valutare tutti i parametri ritenu-
ti fondamentali per la qualità del 
servizio offerto, ed hanno il fine 
ultimo di rilevare campi possibili 
di miglioramento.
In merito al monitoraggio e alla 
misurazione dei processi, la Di-

rezione ha predisposto appositi 
strumenti rappresentati da op-
portuni indicatori di sistema e 
indicatori di servizio.
Gli indicatori di sistema sono 
indicatori che monitorano la per-
formance aziendale indipendenti 
dall’andamento del singolo servi-
zio e sono riportati ed analizzati 
all’interno del Riesame della Di-
rezione. 
Gli indicatori di servizio sono 
specifici per ogni servizio, sono 
identificati nelle specifiche del 
servizio e sono monitorati diret-
tamente dal coordinatore.

Dal Riesame della Direzione del 
2020 è stato evidenziato come 
obiettivo il miglioramento del-
le prestazioni aziendali: la Coo-
perativa dovrà puntare sempre 
più alla qualità del servizio senza 
trascurare la sostenibilità (mar-
ginalità dei servizi) soddisfacen-
do sia i bisogni espliciti che quelli 
impliciti.

COMPAGINE 
SOCIALE

TOTALE SOCI AL 31.12.2019: 164   -   ETÀ MEDIA: 44,9 ANNI
TOTALE ORE LAVORATE NEL 2019: 226.917,32

Ripartizione sociale

59,8%
MEDIA

0,6%
ELEMENTARI

13,4%
LAUREA

26,2%
DIPLOMA

66,5%
ASSISTENTI

18,2%
SERVIZI ALBERGHIERI

9,8%
SERVIZI SANITARI

3,7%
RESPONSABILI

1,8%
EDUCATORI

La formazione
Il personale della Cooperativa nel 2019 ha partecipato a corsi di forma-
zione (per un totale di circa 1.000 ore) inerenti la formazione cogente 
(ad es. in ambito di salute, sicurezza, privacy, modello 231) e a momenti 
formativi dal taglio più relazionale, sul concetto di relazione di cura, 
gruppi di lavoro, comunicazione, volti ad accrescere le competenze tra-
sversali e migliorare la qualità dei servizi offerti. 
I responsabili dei servizi hanno inoltre preso parte a momenti di forma-
zione outdoor, con lo scopo di sviluppare la collaborazione e di condivi-
dere processi di efficientamento per la gestione delle attività.

TITOLO
DI STUDIO

QUALIFICA

In una scala da 1 a 6 la soddisfazione totale 
degli operatori di tutti i nostri servizi 
risulta essere 4,5 e la percentuale di 

giudizi positivi si attesta sul 95%

84,8% 15,2%

139
DONNE

25
UOMINI
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CLIENTI
Argentum Servizi assiste diret-

tamente gli utenti finali o sup-

porta i propri partners e clienti 

nell’erogazione dei servizi, for-

nendo personale qualificato

ed in conformità alle normative 

vigenti per il raggiungimento di 

elevati standard qualitativi.

RESIDENZA EMMAUS
Milano

128 POSTI LETTO

CENTRO ACCOGLIENZA ANZIANI
ESTERINA COASSOLO

Cantalupa (TO)
58 POSTI LETTO

Nell’ambito dei servizi resi-
denziali per anziani, l’obiet-
tivo è quello di rendere la 
terza e quarta età un periodo 
felice e sereno, contrastando 
la tendenza all’isolamento e 
all’esclusione dalla società, si-
tuazioni ancora troppo diffuse 
nella realtà attuale, affinchè 
sia sostenibile il miglioramen-
to continuo.

FONDAZIONE GALTRUCCO
Robbio (PV)

40 POSTI LETTO

Obiettivi

La gestione di residenze destina-
te ad accogliere ospiti non assi-
stibili a domicilio, che richiedono 
un livello medio di assistenza sa-
nitaria (medica, infermieristica, 
riabilitativa) integrato ad un li-
vello alto di assistenza tutelare 
ed alberghiera ha come obiettivo 
la piena soddisfazione dei bisogni 
degli ospiti, non solo di carattere 
sanitario, ma anche sociale, rela-
zionale, culturale e riabilitativo.

Strategia operativa

È fondamentale nella strategia 
operativa non perdere mai di vi-
sta la “centralità dell’ospite”. 
Questo significa operare dal mo-
mento del suo ingresso fino alla 
sua dimissione con progetti assi-
stenziali individualizzati dinamici 
nel tempo. Il personale tra i molte-
plici compiti ha quello di mantene-
re vivi i collegamenti e gli scambi 
tra la struttura e la realtà esterna 
tramite la messa in atto di un ade-
guato progetto di animazione ed 
il coinvolgimento di familiari, co-
noscenti, gruppi di volontariato, 
associazioni e scuole.

Metodologia

Occorre innanzitutto un ottimo 
lavoro d’équipe ed una buona col-
laborazione tra le diverse figure 
professionali impegnate nella ge-
stione della struttura: ogni ope-
ratore infatti interagisce con gli 
altri e partecipa attivamente al 
progetto assistenziale individua-
lizzato (PAI) al fine di intrapren-
dere azioni coordinate finalizzate  
alla massima attenzione nei con-
fronti dell’ospite. L’interdiscipli-
narità e l’interprofessionalità 
sono quindi caratteristiche fon-
damentali di tutti gli operatori 
inseriti nella struttura.

Organizzazione

Tutta l’attività è organizzata 
attraverso programmi di lavo-
ro dettagliati che stabiliscono 
tempi e metodi per tutte le figure 
professionali coinvolte. L’obiet-
tivo dei programmi è quello di 
rendere omogenei in termini di 
prestazioni i comportamenti e le 
attività dei diversi operatori e di 
consentire un costante controllo 
della qualità dei servizi offerti.
Il Comitato Qualità effettua inol-

tre una analisi periodica dei 
principali andamenti qualitativi 
mediante l’analisi dei dati scatu-
riti da verifiche ispettive inter-
ne, e dal monitoraggio della sod-
disfazione degli ospiti attraverso 
la raccolta di schede compilate 
dagli ospiti stessi e dai familia-
ri. Sulla base dei risultati emersi 
vengono identificati nuovi obiet-
tivi ed eventuali modifiche del 
sistema volte al continuo miglio-
ramento della qualità.

RESIDENZE PER ANZIANI GESTITE NEL CORSO DEL 2019
COMUNITÀ PSICHIATRICHE

VILLA CUSI
Longone al Segrino (CO)

34 POSTI LETTO

La residenza Emmaus di Milano 
partecipa alla misura “RSA aper-
ta” istituita da Regione Lombar-
dia, aprendo la propria struttura 
al territorio e fornendo assisten-
za a domicilio in risposta alla 
crescente domanda. L’obiettivo 
è migliorare la qualità di vita di 
chi risiede al domicilio, favoren-
do la permanenza della persona 
anziana a casa propria e inte-
grandosi con altri soggetti della 
rete di sostegno.

Nel corso del 2019 Argentum Ser-
vizi Cooperativa Sociale ha ope-
rato a Longone al Segrino nella 
Comunità psichiatrica “Villa Cusi”
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FORNITORI
La qualità dei nostri servizi di-

pende da tutti gli elementi che 

concorrono nell’erogazione, per-

tanto viene da sempre rivolta 

particolare attenzione alla scel-

ta delle forniture e alla collabo-

razione con i nostri principali 

fornitori, che devono rispondere 

a specifici requisiti in termini di 

qualità del prodotto o servizio 

offerto, nonché di qualità orga-

nizzativa interna.

Dai dati rilevati relativi all’an-

no 2019 non risultano disser-

vizi per i 125 ordini effettuati.  

Il dato finale conferma l’affida-

bilità di tutti i fornitori, ad oggi 

62, che risultano qualificati sen-

za alcuna esclusione. 

ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO
In un’ottica di apertura al ter-

ritorio, Argentum promuove e 

favorisce la presenza del vo-

lontariato quale espressione di 

partecipazione e solidarietà, 

per lo svolgimento di attività di 

sostegno, di animazione e di sup-

porto.

Il compito di ogni volontario è of-

frire agli ospiti vicinanza e rela-

zione umana dietro specifiche

indicazioni dei professionisti di 

riferimento (educatrici, psicolo-

ga, infermieri, etc.).

Le mansioni del volontario:

• partecipazioni alle attività 

del servizio educativo in parti-

colare attività ricreative, di ani-

mazione, di socializzazione e di 

recupero di interessi del passato;

• partecipazione alle attività 

del servizio religioso;

• accompagnamento di residen-

ti e utenti in passeggiate all’in-

terno e all’esterno della strut-

tura previa autorizzazione del 

personale incaricato;

• svolgimento di piccole man-

sioni a favore di residenti e uten-

ti previa autorizzazione del per-

sonale della Cooperativa.

La Direzione, in collaborazione 

con il Responsabile della Quali-

tà, nel corso del 2019 ha valuta-

to tutti i fornitori utilizzati sulla 

base di:

• CONCORRENZIALITÀ

• ADEGUATEZZA DEL PRODOTTO

•  FLESSIBILITÀ DELLA DISTRIBUZIONE  

        (SERVIZIO)

• QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

• EFFICACIA AMMINISTRATIVA

• DISSERVIZI REGISTRATI (conside-

rando: numero, tipologia e 

modalità di chiusura; esito di 

chiusura di eventuali richie-

ste di azioni correttive; enti-

tà dei reclami riconducibili al 

fornitore; possibilità di sosti-

tuzione del fornitore in modo 

conveniente)
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HIGHLIGHTS 
2019

10 APRILE 2019
Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci Argentum 

Servizi si svolge a Milano nella 

sede legale della Cooperativa. 

Durante la riunione vengono ap-

provati il bilancio d’esercizio ed il 

bilancio sociale.

20 anni della fondazione 
PRO SENECTUTE

Il Centro Accoglienza Anziani 

Esterina Coassolo di Cantalupa 

ha organizzato una grande festa 

in occasione dei 20 anni della 

Fondazione Pro Senectute.

Alle celebrazioni nella primavera 

2019 ha preso parte anche la 

comunità locale, sotto la guida 

della Fondazione, del Vescovo e 

delle autorità comunali.

Festeggiamenti decennale
RSA EMMAUS

Per celebrare il proprio decenna-

le, la RSA Emmaus ha organiz-

zato in autunno varie iniziative 

per ospiti, parenti e cittadinanza. 

Tra questi, un pubblico incontro 

sul tema della protezione giuri-

dica e delle demenze, uno spet-

tacolo di magia, la presentazione 

del libro “Lunafasia” (ed. Dape-

ro 2019) ad opera dell’editore e 

dell’autore Luca Lodi.

Concerti Wings 
Musica per volare

Sono stati organizzati con il 

Gruppo della Camerata Ducale 

di Vercelli due concerti a maggio 

e novembre presso il Centro Ac-

coglienza Anziani Esterina Coas-

solo di Cantalupa e un concerto a 

febbraio presso la Residenza Em-

maus. 

I concerti fanno parte del proget-

to “Wings musica per volare”, 

un’iniziativa che ha coinvolto 

diverse strutture, anche di altri 

partner del settore, con lo scopo 

di utilizzare la musica per infon-

dere sensazioni positive in chi 

ascolta, creando momenti piace-

voli per il benessere dell’anziano.

La relazione sociale

20 10
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Molti progetti sviluppati presso 

la residenza Emmaus tendono a 

stimolare gli ospiti con modalità 

differenti, anche nel caso di se-

vere compromissioni cognitive, 

e per questo vengono particolar-

mente apprezzati e richiesti tra 

le attività occupazionali. 

Nel 2019 presso la Residenza Emmaus è stato realizzato il proget-

to pilota relativo alla tecnologia Sidly Care, che impiega un parti-

colare bracciale, indossato dagli ospiti, per il monitoraggio 24/7 

dei parametri vitali e il rilevamento di caduta. 

Un gruppo di ospiti è stato coinvolto per testare la funzionalità 

dell’applicativo, con l’obiettivo di individuare una tecnologia utile 

al personale sanitario soprattutto nell’ambito dei nuclei protetti, 

dove la funzionalità offerta dal bracciale per la localizzazione GPS 

costituisce un importante supporto nel processo assistenziale. 

Sono attualmente in corso le valutazioni del progetto pilota.

Ormai di successo, i casi del pro-

getto di stimolazione sensoriale 

“Cura e Coccole”, così come la 

piattaforma di allenamento co-

gnitivo “Media Hospital”, la sti-

molazione cognitiva e motoria a 

ritmo di musica “Zumba fitness”, 

e le nuove terapie “Pet Therapy” 

e “Doll Therapy”.

“SEMPRE PIÙ 
CONNESSI 

SEMPRE PIÙ VICINI”

Alla RSA Emmaus nel 2020 è in 
programma la partenza del  pro-
getto di videochiamate, che mette 
le attuali tecnologie di comunica-
zione a disposizione degli Ospiti 
della Residenza,  permettendogli 
di entrare in contatto con i propri 
cari ed i propri familiari  attraver-
so un semplice tablet, abbattendo 
così le barriere della distanza.

Già dai primi mesi del 2020, a 
causa dell’emergenza Covid-19, 
sono stati potenziati gli stru-
menti di comunicazione digitale 
ed in parti-
colar modo 
l ’ impiego 
di applica-
tivi per le 
videochia-
mate.

La relazione sociale

FARE SOCIAL
Un opuscolo per
il mondo on-line

Argentum Servizi, in collabo-
razione con Punto Service, Em-
maus e gruppo iSenior, ha fina-
lizzato l’opuscolo “Fare social”, 
un vademecum utile ai soci che 
utilizzano i social network, per 
responsabilizzarli e istruirli su 
come utilizzare al meglio le  
piattaforme digitali.
Nel corso del 2020 è prevista la 
diffusione dell’opuscolo, anche in 
versione cartacea, ai soci della 
Cooperativa.

CAMPAGNA 
SICUREZZA

Con l’obiettivo di sensibilizzare i 
lavoratori di Argentum Servizi e 
diminuire il rischio di infortuni 
sul lavoro, nel corso dell’anno è 
stata lanciata una campagna per 
la Sicurezza, attraverso la diffu-
sione di poster nelle strutture.

CAMPAGNA
RISPETTO IN 
RESIDENZA

La Cooperativa ha diffuso alcuni 
poster relativi ad una campagna 
aziendale per la Promozione del 
Rispetto in Residenza, al fine di 
ridurre eventuali contrasti con 
i familiari degli assistiti.

DOCUMENTI E INIZIATIVE 
DI COMUNICAZIONE

Argentum Servizi, insieme ad al-
tri partner del settore, dopo una 
fase di studio avviata nel 2018, 
ha lavorato per tutto il 2019 al 
progetto formativo pilota “Pro-
getto prevenzione rischio mal-
trattamento anziani”. 
Nel corso del 2019 è  stata lancia-
ta la fase attuativa del progetto 
pilota, con l’obiettivo di diffondere 
documenti, formazione e proposte 
su più ampia scala già a partire 
dal 2020.

Progetto 
PREVENZIONE 

RISCHIO 
MALTRATTAMENTO

INIZIATIVE DELLA 
RESIDENZA EMMAUS
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PROSSIMI
PASSI
L’analisi di quanto finora realizzato dalla nostra Cooperativa 

è il punto di partenza per delineare i passi che ci proponiamo 

di compiere affinché il nostro operare sia sempre più 

aderente alle esigenze di tutti i nostri stakeholders.

L’obiettivo principale per l’anno 2020 rimane quello di 

una corretta implementazione del sistema, per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. 

A tal proposito si ritiene fondamentale l’impegno 

e la collaborazione di tutti per:

• Puntare sempre più alla qualità  
del servizio senza trascurare la sostenibilità

• Soddisfare i bisogni espliciti ed impliciti  
dei Clienti

• Ottenere sempre più maggior accuratezza  
dei dati

• Migliorare maggiormente la  
sensibilizzazione sul tema della  
prevenzione delle violenze contro  
le persone anziane

• Puntare sempre più  
alla riduzione dei rischi

• Raggiungere gli  
obiettivi previsti

Nel 2020 sono previsti di lavori di ampiamento della Residenza 

Esterina Coassolo di Cantalupa, che porterà la propria capienza a 

85 posti letto, offrendo anche 7 camere singole.

Finito di stampare maggio 2020
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