
 
                                                                1 

 

MADONNA DELL’ULIVETO 

COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

CON SEDE IN ALBINEA (RE)  

CF. 01724510357 IVA N. 01724510357 

REA CCIAA RE N.217950  

ALBO SOCIETA’ COOP.VE N. A 114863 

 

BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2020 

 

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

All’assemblea dei Soci della Madonna dell’Uliveto Cooperativa sociale a responsabilità limitata 

 

Premessa 

Il collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 

e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  

La relazione unitaria al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 contiene nella sezione A) la “Relazione del 

revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai 

sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

PANDEMIA COVID 19 

L’anno, a cui questo bilancio sociale fa riferimento, è stato l’anno della pandemia che, oltre 

a modificare tutti i sistemi che governano la nostra vita, ha sensibilmente modificato il 

servizio di assistenza sanitaria oggetto della Cooperativa. 

 

La cooperativa si pone lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità attraverso 

la valorizzazione della persona umana e la difesa della sua dignità e dei suoi diritti sino 

all’estremo limite della vita attraverso una premurosa e competente cura degli ammalati 

terminali, così come recita l’art.5 del vigente statuto sociale ed ai sensi dell’art.2 comma 1 

del D.Lgs.n.112/2017. 

La cooperativa è senza scopo di lucro, con destinazione dei possibili avanzi di gestione a 

riserve indivisibili non distribuibili ma utilizzabili solo per copertura perdite. 

Ai sensi dell’art.31 dello statuto è vietata la distribuzione fra i soci di dividendi e le riserve 

sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello 

scioglimento della Cooperativa. 
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L’organigramma è il seguente: 

Assemblea dei soci 

Costituita da 12 membri  

Consiglio di Amministrazione 

Composto da 3 membri 

Responsabile della cooperativa 

Nominato dal CDA 

Collegio Sindacale 

Costituito da tre membri effettivi e due supplenti 

Dipendenti n.31 (settore: sanità privata) 

Direttrice 

15 infermieri 

4 coordinatrici 

9 operatori socio sanitari 

3 cuoche 

2 profili amministrativi 

1 referente per la comunicazione p.t. 

Collaboratori n. 24 

1 pagliativista responsabile clinico 

14 pagliativisti 

1 referente formazione interna 

2 psicologhe p.t. 

1 fisioterapista 

1 operatore shiatsu 

1 musicoterapista 

1 assistente spirituale 

1 responsabile per la sicurezza del lavoro 

1 persona addetta alle pulizie dello stabile (ditta esterna) 

 

La collaborazione e continuità assistenziale con l’AUSL attraverso l’Arcispedale S.Maria 

Nuova di Reggio Emilia ha permesso di mantenere la possibilità di un confronto specifico 

tra i professionisti della cooperativa con la sanità pubblica reggiana. 

Esiste anche uno specifico servizio per i rapporti con i familiari dei pazienti e la disponibilità 

di un “gruppo” di supporto al lutto. 

La cooperativa, con il proprio Centro di formazione, offre un continuo aggiornamento per 

professionisti interni ed esterni, mediante tirocini formativi, stage e visite documentate con 

la collaborazione dell’AUSL e dell’Ospedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia. 
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La cooperativa è economicamente e finanziariamente supportata da liberalità elargite dalla 

Fondazione Madonna dell’Uliveto di Reggio Emilia.   

Si conferma l’adeguatezza del trattamento economico e normativo del personale dipendente, 

rispettando i parametri stabiliti del vigente contratto collettivo nazionale ed, in ogni caso, in 

ottemperanza al parametro di differenza retributiva massima prevista dall’art.13, comma 1, 

del D.Lgs.n.112/2017 (ossia la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa 

sociale, che non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della 

retribuzione annua lorda). 

I volontari che prestano la loro opera presso la Cooperativa sono regolarmente registrati 

nell’apposito registro, coperti da assicurazione infortuni e RC e non superano il numero dei 

lavoratori. 

Nessun compenso viene corrisposto agli organi sociali. 

 

Nel mese di ottobre 2020 è stato inaugurato un ampliamento dell’immobile collegato a 

quello preesistente; Il complesso immobiliare è concesso in uso alla Cooperativa da parte 

della Parrocchia della Beata Vergine di Lourdes di Montericco di Albinea con decorrenza 

dal 04.05.1999 e con termine il 03.05.2024-. 

 

In applicazione delle norme sulle cooperative, la società è iscritta nelle cooperative sociali 

dell’Albo cooperative e presso l’Albo regionale delle cooperative sociali. 

 

VIGILANZA E REVISIONE 

Infine si riportano le conclusioni ed il giudizio del Collegio sindacale in materia di revisione 

contabile (art. 14 DLGS 27.1.2010 n. 39) e sulla attività di vigilanza (art. 2403 c.c.) 

 

A) “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n.39” 

ATTIVITA’ DI REVISIONE 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile dell’allegato bilancio d’esercizio della Cooperativa 

Madonna dell’Uliveto, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto 

economico, per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta 

della situazione patrimoniale e finanziaria della Cooperativa al 31 dicembre 2020, del 
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risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 

norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA 

Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 

presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. 

 

B) “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle 

quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il 

Collegio sindacale. 

 

Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla 

legge. 
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Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti 

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.  

L’Organo di controllo attesta che il Bilancio Sociale è redatto in conformità alle linee guida di 

cui all’art.14 del D. Lgs. 117/2017. 

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerate le risultanze dell’attività da noi svolta, il Collegio sindacale propone 

all’assemblea dei soci di approvare il bilancio sociale d’esercizio chiuso il 31.12.2020, così 

come redatto dall’organo amministrativo. 

 

Albinea,1 aprile 2021 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

(Rag. Gianfranco Malagutti) 

(dott.ssa Maria Cristina Mescoli) 

(dott. Paolo Rovatti) 


