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concorrenza, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 agosto 2017, n. 189), art. 1 comma 125

Fatturato e contributi con Pubblica Amministrazione
Il 93,50% del fatturato 2018 della cooperativa – pari a € 480.840,00 - deriva da contratti
nuovi oppure rinnovati rispetto al 2017 stipulati con Servizi e Distretti di alcune Ausl
dell’Emilia Romagna.
In particolare, sono stati attivate le seguenti prestazioni:
• AUSL BOLOGNA – UO CSM SCALO:
invio diretto con comunicazione di Numero Ordine e riconoscimento retta relativa
all’ Ospite Sig. F.L. per inserimento in G.A. semi-protetto di via Agordat 19 a Igea
Marina (RN) a partire dall’ 1/1/2016 per un totale di 332 giornate nell’ arco del 2018.
• SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ER – AUSL DELLA ROMAGNA – UO
GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ACCREDITATI DSMDP AUSL ROMAGNA - CSM DISTRETTO RIMINI:
Rinnovo contratto 2017 attraverso PROGETTI PERSONALIZZATI – CONTRATTI
valevoli per il periodo dall’ 1/1/18 al 31/12/18 per i sette pazienti in rinnovo, più 5
analoghi PROGETTI PERSONALIZZATI – CONTRATTI per i nuovi ingressi per tutti
gli ospiti in carico al DSMDP di Rimini. Tali progetti prevedono servizi di assistenza
socio-sanitario-assistenziale-riabilitativo presso i G.A. di Via Agordat 19 a Igea
Marina.
Totale per il 2018: 3506 giornate di cui 365 giornate al 50% con Disabilità Riccione.
• SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ER – SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE –
DISABILI ADULTI DISTRETTO DI RICCIONE - RIMINI SUD:
Rinnovo contratti 2017 attraverso 3 PROGETTI INDIVIDUALIZZATI valevoli per il
periodo dall’ 1/1/18 al 31/12/18 relativi ai tre utenti in rinnovo (Sig.ri F.D., P.D’A e
F.B..), più 1 analogo PROGETTO INDIVIDUALIZZATO per il nuovo inserimento.
Tutti i soggetti sono in carico all’ UO DISABILI – DISTRETTO RICCIONE e inviati
presso i GA di Via Agordat 19 a Igea Marina in quanto, oltre a un supporto socioassistenziale-sanitario-riabilitativo, necessitano di assistenza con esperienza in
campo psichiatrico per un necessario lavoro sulla gestione degli impulsi e
problematiche legate al comportamento. La Sig.ra P.D’A. è seguita anche da
Dottore Psichiatra del CSM.
Totale per il 2018: 1134 giornate, di cui 365 giornate al 50% con CSM Rimini
• SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ER – SERVIZIO DISABILI ADULTI
DISTRETTO RIMINI NORD:
Rinnovo contratto 2017 attraverso l’attivazione di 1 PROGETTO

INDIVIDUALIZZATO relativo alla Sig.ra O.O.
Totale per il 2018 di 136 giornate.
• Ospite E.I.: inserimento privato presso i G.A di Via Agordat 19 di Igea Marina.
Utente in carico al CSM di Riccione. Ingresso il 19/3/2018 per un totale nel 2018 di
288 giornate.
Tutto il fatturato è stato generato dalle attività caratterizzanti la mission della cooperativa,
non sono state avviate altri rami di impresa neppure in forma sperimentale.
Tutto il fatturato è stato utilizzato con i criteri della trasparenza e della gestione oculata al
fine di consentire il consolidamento del progetto imprenditoriale e garantire servizi di
qualità agli ospiti e giusta retribuzione agli operatori.
La cooperativa non è stata beneficiata da alcuna forma di donazione, lascito, incentivi,
contributo a fondo perduto da enti privati, cittadini, imprese o organizzazioni direttamente
od indirettamente collegati alla Pubblica Amministrazione.
Bellaria Igea Marina, 30 Marzo 2019
Amministratore Unico
Calvi Roberta

