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Sim-patia  realizza  il proprio bilancio sociale ormai da diversi anni. L’obiettivo che si è 
sempre posta, pubblicando dati e informazioni aggiuntive rispetto al bilancio d’esercizio, è 
stato quello di offrire al pubblico di riferimento (lavoratori, partner, clienti, enti pubblici, 
istituzioni) un quadro d’insieme delle proprie attività economiche e sociali. 

Attraverso il bilancio sociale la Cooperativa ha la possibilità di riflettere sul funzionamento 
complessivo dell’organizzazione interna, sui suoi punti di forza e di debolezza, sulle azioni 
di miglioramento; In tal senso, esso è anche strumento di verifica e programmazione 
attraverso il quale si può rendicontare e dimostrare il valore sociale creato con le strategie, 
le azioni ed i risultati posti in essere in un dato arco temporale.  

La sua costruzione è frutto di un  processo,  di rendicontazione sociale, che accende i riflettori 
su quegli elementi a monte ed a valle delle scelte e dei risultati economici che non trovano 
rappresentazione negli strumenti di rendicontazione tradizionali. 

 

Il Bilancio sociale dunque, quale strumento per rendere conto, a chi si relaziona con noi, 
quello che è stato il nostro lavoro, su quali premesse si è costruito e quali conseguenze ha 
prodotto. Di quanto abbiamo fatto con gli altri e per gli altri. 
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Sotto il profilo metodologico, il Bilancio Sociale 2018 di Simpatia ha recepito le indicazioni 
per l’implementazione del processo di rendicontazione sociale aderente alle linee guida per 
la stesura del bilancio sociale ( D.lgs.n.155/2006 –G.U n86 11.04.08) 
 
Modalità di approvazione 
Il presente bilancio sociale, unitamente al bilancio di esercizio completo di nota integrativa, 
viene presentato e approvato dalle/dai socie/i nell’assemblea annuale di approvazione che 
viene convocata entro i termini di legge. 
 
 
Modalità di distribuzione 
Il Bilancio sociale viene distribuito in forma cartacea a tutti i partecipanti all’assemblea e a 
tutte/i le/i socie/i che ne fanno richiesta successivamente; una copia in formato Pdf viene 
pubblicata sul sito della Cooperativa. 
 
 
Metodologia 
Nel redigere questo bilancio sociale ci siamo dati l’obiettivo di rappresentare la Cooperativa 
nella sua peculiarità, dinamicità, impatto sui diversi stakeholder e la  rendicontazione  
puntuale dei risultati ottenuti nell’anno 2018. 
 
Le informazioni sono state attinte da: dati economici, carta dei servizi, organigramma, 
manuale della qualità e procedure previste all’interno del percorso qualità che attestano e 
monitorano tutte le attività della Cooperativa. L’opera di condivisione vuole essere da un 
lato un modo per poter controllare la coerenza tra obiettivi strategici, mission, le modalità 
di operare e l’operato della Cooperativa; dall’altro lato è uno strumento per mostrare la 
trasparenza della Cooperativa stessa che si è dedicata con molto impegno, alla costruzione 
di relazioni con il territorio d’appartenenza dei suoi servizi convinta che, il confronto e la 
collaborazione con i diversi soggetti istituzionali, permettono di conoscere a fondo i bisogni 
esistenti ed emergenti e, quindi, di agire in modo attivo sul contesto sociale offrendo servizi 
sui bisogni attuali. 
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Nome 
Sim-patia, Residenza Sanitaria Disabili (RSD) e Centro Disabili Diurno (CDD) 

 

Natura giuridica 

Cooperativa Sociale di tipo A — ONLUS di diritto, Iscritta all’Albo delle Cooperative 
Sociale Regione Lombardia Sezione A foglio 95 n.189, Albo Coop. Mutualità prevalente 
A104351, REA 218824 

 

Settore di attività 

Servizi Socio-assistenziali alle persone disabili motori gravi 

 

Capacità ricettiva 

28 ospiti residenziali 
18 ospiti diurno 

 

Risorse umane 

Dipendenti: 54 

Liberi professionisti:17 

 

Principale attività 

Progettazione ed erogazione di attività socio-sanitarie e assistenziali rivolte a disabili 
motori gravi in forma residenziale e diurna. 

 

Sede principale 

Via Parini, 180 — 22070 Valmorea 

P.I. e C.F,. 01811690138 

Tel.031.806030 — fax 031.806078 

info@sim-patia.it 

www.sim-patia.it 

 

 

 

http://www.sim-patia.it/
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La Cooperativa Sociale Sim-patia è retta e disciplinata secondo le disposizioni i cui alla legge 
381/91 e successive modificazioni ed integrazioni secondo il principio della mutualità 
prevalente, di cui agli articoli2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione 
privata volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali. 

Sim-patia non ha scopo di lucro e il bilancio economico e patrimoniale non fornisce 
informazioni insufficienti a dare dimostrazione del “Valore” prodotto dalla Cooperativa, cioè 
quell’insieme di risultati che sono prima di tutto “sociali”. 

Ne discende la necessità di affiancare una rendicontazione che analizzi e consuntivi questi 
aspetti a quella più tradizionale che evidenzia i riflessi delle attività annuali sul conto 
economico e patrimoniale di Sim-patia (art. 3 dello statuto della Cooperativa). 

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi 
sociali, socio-sanitari, educativi e culturali per la disabilità motoria. 
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Curriculum SIM-PATIA 
 

 1989: Nasce la cooperativa sociale Sim-patia.  

 1999: Viene inaugurata la Residenza Sanitaria per Disabili Sim-patia, convenzionata 
con il S.S.N. per 28 posti letto per persone con gravi disabilità fisiche.  

 2003: Si organizzano i primi soggiorni estivi per disabili 

 2004: Vengono informatizzati tutti i servizi offerti dall’R.S.D. attraverso 
l’introduzione del Fascicolo Socio Sanitario Elettronico, gestibile anche in remoto 
attraverso internet. 

 2005: La R.S.D. ottiene la certificazione ISO 9000 mantenuta a tutt’oggi. 

 2006: Viene inaugurato l’ampliamento di Sim-patia comprendente la piscina 
terapeutica aperta agli ospiti della R.S.D e alla popolazione della zona, la sala 
fisioterapica, le nuove cucine e la nuova mensa. 

 2007: Viene inaugurato il Centro Diurno Disabili e i servizi di fisioterapia ed 
informatica vengono aperti anche alle persone che non utilizzano R.S.D. o C.D.D.  

 2008: Vengono ideati i progetti  “appartamento per accompagnare all’autonomia” e  
“centro di ricerca Sim-patia”. 

 2010: Inaugurazione e apertura  al pubblico dei primi tre appartamenti domotici per 

disabili motori alla presenza del Presidente di Regione Lombardia. 
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 2011: Riceve il”  Premio Rotary  alla Professionalità “  

 2011: Viene presentato il progetto: “ Lucy” 

 2012: Sim-patia viene nominata “ Ambasciata della solidarietà” 

 2012: Partecipazione INTERREG “IL RAGGIO DEL SUONO: espressività per le 

disabilità” – Progetto di Cooperazione sociale transfrontaliera a sostegno 

dell’integrazione dei soggetti disabili.  

 2013: Apertura Centro di “progettazione per la vita autonoma e indipendente” . 
Progetto regionale “Soluzioni integrate per la non autosufficienza e la vita 
autonoma” (DGR    n.3680/2012)   

 2014: Inizio collaborazione con Porto ( Portogallo) e Patrasso ( Grecia) 

 2015: Partecipazione a Progetto Europeo in tema di cohousing con Regione 

Lombardia ( Spazio Alpino 2014-2020) 

 2015: Convenzione con l’Ambito Territoriale di Cremona per Consulenze 

tecnologiche e formazione 

  2016: Inizio collaborazione e consulenze con Associazione Emmaus di Kharkov ( 

Ucraina) 

 2016: Inizio “ Progetto cohusing sociale” co progettato con Regione Lombardia 

 

 I progetti realizzati 

Numerosi sono i progetti realizzati a Sim-patia. Di seguito vengono indicati i principali:  

 Ricerca e sperimentazione di ausili tecnologici per disabili che facilitino la possibilità 

di comunicare quali mouse, pulsanti, videocamere, cyberlink, comunicatori. 

 Ricerca e sperimentazione di interfacce software che facilitino e migliorino la 

possibilità di utilizzare il pc. 

 Ausili elettronici per la guida delle carrozzine elettriche 

 Ascensore domotico ( con brevetto) 

 Istruzioni e assistenza al domicilio per l’utilizzo di ausili tecnologici 

 Sito internet per informare sui possibili ausili esistenti, sulla legislatura nazionale e 

locale, sulle iniziative che R.S.D. e C.D.D. propongono 

 Servizio fisioterapico aperto alla popolazione per fornire aiuto e assistenza nella scelta 

e nella prescrizioni degli ausili e interventi riabilitativi 
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 Servizio informatico aperto alla popolazione per fornire aiuto e assistenza nella scelta 

e nella prescrizione degli ausili 

 Servizio riabilitativo e/o rieducativo in acqua 

 Piscina terapeutica a disposizione di gruppi sia comunali che di altri istituti 

 Casa domotica in Kharkov ( Ucraina) 

 Apertura “ Cohousing sociale” 

 

 Collaborazioni con il Consorzio dei Comuni dell’Olgiatese 

Oltre all’attività svolta nella struttura, Sim-patia collabora con il Consorzio dei Comuni 

dell’Olgiatese con le seguenti attività: 

 Piscina terapeutica per degli ospiti del C.D.D. 

 Laboratorio di musicoterapia 

 Partecipazione ad eventi organizzati dal Consorzio 

 

Collaborazioni internazionali 

 13 giugno 2007 -  Los Angeles – California State University Northridge : 

presentazione dei risultati dell’utilizzo del Cyberlink per la comunicazione 

Nel corso del 2008, Simpatia ha partecipato a due eventi internazionali come testimone di 

tecnologie applicate alla’uso del computer e ha effettuato, tramite l’intervento di un 

proprio ospite, una dimostrazione in presenza dell’alta direzione dell’ITU e dell’ONU : 

 I.T.U. organizzato dall’O.N.U su invito di Microsoft al Cairo nel maggio 2008 

 I.T.U. organizzato dall’O.N.U. su invito di Microsoft a Johannesburg nell’ottobre 

2008 

 Il 10 giugno 2011 viene presentato a Villa Erba ( Cernobbio) Il Progetto “ Lucy 

inclusione digitale – La tecnologia al servizio della Persona  “Un importante 

progetto internazionale con lo scopo di facilitare l’accesso ai  servizi attraverso le 

tecnologie. 
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Hanno partecipato alla presentazione: 

Ambasciatore Luis Gallegos – Presidente Commissione ONU CRPD (Convention of 

the Rights of Person wit Disability)  

Mohammed Al-Tarawneh – Vice Presidente Comitato ONU Convenzione sui diritti 

delle Persone con Disabilità   

Alexandra Gaspari – Accessibility Program Officer  ITU -  International 

Telecommunication Union  Alex Leblois - Direttore Generale G3ICT – USA  

 

 Il 5 e il 6 dicembre 2011  due rappresentanti di Sim- patia  hanno partecipato   a 

Washington D.C. a “  M-Enabling Summit 2011” conferenza mondiale sugli ausili 

per la comunicazione per persone anziane e disabili, in qualità di relatori. 

 Il 7 e 8 dicembre  si  sono confrontati  ad Atlanta con ricercatori della Georgia 

Tech  e  dello  Shepherd center. 

 20-21 giugno 2012 : partecipazione di Sim-patia al “ Medical Rehabilitation 101 a 

Dun Laoghaire – Irlanda  

 1-5 luglio 2013 : incontro a Mosca con Comunità ortodosse per collaborazioni sulla 

disabilità 

 20-23 gennaio 2014: incontro a Lisbona con ACCP per accordi di collaborazione su 

progetti per l’autonomia delle persone con disabilità. 

 26 novembre 2014: San Marino, presentazione del video “ Vivi la Vita “ con la 

partecipazione di Sim-patia 

 16- 18 febbraio 2016 incontro con l’Università di Aveiro per condivisione di progetti 

e formazione 

 1-2-3 marzo 2016 università di Patrasso: dipartimento di tecnologia e medicina per 

condividere un progetto di formazione 

 30 settembre- 4 ottobre 2016   Kharkov  ( Ucraina) Consulenze per progetti 

domotici, ausili, conferenze pubbliche su progetti di autonomia e di inclusione per 

persone fragili. 

 18-21 novembre 2016 – Patrasso. Congresso internazionale: Sim-patia interviene su 

“ Autonomia, Tecnologia per l’inclusione sociale”. 
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 19- 23 maggio 2017  Kharkov  ( Ucraina) Inaugurazione  prima casa domotica” La 

casa volante” per l’inclusione di ragazzi con disabilità  

 2018 . Inizio formazione educatori e operatori per disabili per Kharkov 

  

Le collaborazioni esterne 

L’utilizzo delle innovazioni tecnologiche rappresenta il campo più promettente per 

mitigare gli handicap di cui sono affetti i disabili motori, migliorando sia la comunicazione 

che la mobilità e la gestione dell’ambiente. Sim-patia attribuisce molta importanza 

all’innovazione tecnologica e riceve la collaborazione nella sua attività di ricerca, 

integrazione e applicazione delle tecnologie da:  

 Politecnico di Milano  

 Scuola Superiore di S.Anna (Pisa) 

 Fondazione Dominic di Lugano (CH)       

  Brainfingers di Ohio (U.S.A.) 

 ITU  - Ginevra 

 G3ICT – Atlanta (USA) 

 Shepherd Center Atlanta (USA) 

 SUPSI – Lugano (CH) 

 ACCP – Porto ( Portogallo) 

 

 

Mission 

Sim-patia è una Cooperativa Sociale: si rivolge a persone adulte che a causa di disabilità 
fisiche gravi a causa di incidenti o malattie, presentano difficoltà nell’autonomia e 
nell’autosufficienza tali da richiedere aiuto di terzi per il soddisfacimento dei bisogni vitali e 
per una dignitosa sopravvivenza 

Simpatia ospita 28 disabili nel servizio residenziale con problematiche fisiche dovute a 
incidenti, o malattie degenerative contratte in età adulta.  Inoltre accoglie 18 persone  
disabili  in servizio diurno. 
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La definizione della mission porta alla definizione del risultato generale che la Cooperativa 
vuole raggiungere, la sua politica per la qualità è strettamente correlata a essa e ha l’intento 
di potenziare e consolidare lo stile di lavoro della Cooperativa: 

L’impegno nel miglioramento continuo dei processi organizzativi segue le seguenti linee 
guida: 

• Generare una cultura dove l’attenzione viene posta non tanto sull’ handicap, quanto sulla 
persona con il potenziale sul quale investire, conservando, ripristinando o sviluppando le 
capacità funzionali residue. 

• Definire e aggiornare sulla base di valutazioni multiprofessionali, progetti di intervento 
personalizzati, individuali e/o di gruppo. 

• Garantire all’ospite un’assistenza qualificata, effettuando una formazione continua del 
personale al fine di sostenerne la motivazione e rivalutarne la preparazione professionale, 
poiché tutte le figure  professionali che operano in Sim-patia, nessuna esclusa, operano  per 
il soddisfacimento dei bisogni della persona disabile. 

• Avere costante attenzione per l’innovazione delle apparecchiature e/o strumenti al fine di 
mantenere un’elevata risposta al bisogno dell’ospite cogliendo le opportunità messe a 
disposizione dallo sviluppo tecnologico. 

• Operare in armonia con le norme legislative, realizzando progetti di effettiva 
collaborazione traendo forza dal fatto che tale collaborazione è da ritenersi un investimento 
sociale per il miglioramento della vita del singolo e, quindi, della collettività. 

• Monitorare in modo continuo la soddisfazione dell’ospite per acquisire elementi   di 
valutazione circa la qualità del Servizio allo scopo di realizzare un contesto in cui… 

                                                     Ogni ospite possa vivere serenamente e recuperare   

                                                     per quanto possibile la propria autonomia 

                                                                                            

(Manuale della qualità) 

 

Il Sistema di Gestione della Qualità è il metodo attraverso il quale Simpatia esplica le 
proprie attività.  

Dal 21 dicembre 2005 è in possesso della Certificazione di Qualità in conformità alla 
norma Uni En Iso 9001:2000 rilasciata da Cisqcert in conformità al Regolamento Tecnico 
SINCERT RT-04 per:  “Progettazione ed erogazione di servizi assistenziali, sanitari e psico-
socio-educativi rivolti a persone adulte con gravi disabilità fisiche”. 

Nel 2018,  in seguito alla verifica di sorveglianza del sistema gestione qualità, l’Ente RINA 
ha rinnovato la certificazione ISO 9000 UNI EN ISO 9001:2000, per “Progettazione, 
gestione ed erogazione di servizi assistenziali, sanitari, e psico-socio educativi, rivolti a 
persone  adulte con gravi disabilità fisiche”. 
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Organo di Vigilanza                

 

Sim-patia, adempiendo alle norme previste dal D.lgs.: 231/2001, ha adottato il Modello 
Organizzativo, il Codice Etico Comportamentale e nominato l’Organo di Vigilanza nelle 
persone di Virginio Marchesi e Gabriella Terenghi. L’OdV si riunisce annualmente e/o 
ogniqualvolta siano segnalati fatti che rientrano nei loro compiti. 

Il Modello Organizzativo e   il Codice Etico Comportamentale sono pubblicati presso la sede 
e sul sito di Sim-patia. 

Tutela della Privacy 
Il responsabile del trattamento dei dati relativi a persone identificate o identificabili, cura la 
corretta applicazione della normativa vigente, mentre il “titolare” del trattamento dei dati è 
il presidente di    Sim-patia. I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
e accessi non autorizzati E’ stato redatto il DPS in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al “Disciplinare tecnico 
in materia di misure minime di sicurezza”. Scopo del documento è definire le modalità per 
la gestione in sicurezza dei dati trattati in Sim-patia, per garantire il rispetto delle norme 
previste dal Codice della Privacy.  

Il documento è annualmente aggiornato 
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I Soci e l’Assemblea dei Soci 

La cooperativa si rivolge a tutti coloro che condividono i principi mutualistici e possiedono 
i requisiti richiesti dall’Atto Costitutivo.  

Sim-patia ha 55 Soci. 

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna 
delle categorie su indicate. 

Ai soci lavoratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 

 

Soci cooperatori ordinari 

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire 
che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle 
seguenti categorie: 

Soci lavoratori, che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro 
attività lavorativa per il raggiungimento degli   scopi sociali mettendo a disposizione le 
proprie capacità  professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro 
disponibile. 

Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di 
solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.I Soci volontari in Sim-patia sono 23. 

Soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi 
prestati dalla  cooperativa . 24 sono i Soci fruitori di Sim-patia. 

 

 

Soci finanziatori 

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dello statuto della cooperativa, possono 
essere ammessi alla cooperativa stessa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ. tra i 
quali i soci sovventori, che partecipano alla vita sociale apportando risorse finanziarie, nelle 
modalità  previste dalla statuto, per lo sviluppo della cooperativa.  Ai soci finanziatori si 
applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci  cooperatori, in quanto compatibili con 
la natura del rapporto. I Soci sovventori in Sim-patia sono 7. 
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L’Assemblea dei Soci 

Le assemblee dei soci sono ordinare o straordinarie 

L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, 
se il mandato consiglio è in scadenza, per rinnovarne le cariche. 

L’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare le modifiche di  statuto e le emissioni degli 
strumenti finanziari. 

 

Il Consiglio di amministrazione  

È l’organismo fondamentale e collegiale di gestione. È eletto dall’assemblea dei soci e resta 
in carica per 3 esercizi. 

Al CdA compete l’assolvimento dei compiti definiti nello Statuto sociale, l’esecuzione delle 
decisioni dell’assemblea, la redazione dei bilanci e dei regolamenti interni e tutto quanto 
concerne l’attuazione della mission, le politiche di sviluppo, i piani d’investimento e di 
formazione professionale, le strategie di ricerca e le politiche di partnership. È composto da: 

Gerolamo Saibene  - presidente 
Francesco Tagliabue – vicepresidente 
Irma Missaglia -  consigliere delegato 
Elena Boselli Mantero- consigliere 
Giorgio Cesari – consigliere 
Nicola Liboni – consigliere 
Stefano Lurati – consigliere 
Massimiliano Mondelli – consigliere 
Nicoletta Perlasca – consigliere 
Renato Perlasca – consigliere 

Il revisore dei conti  è nominato dall’Assemblea dei Soci, tra gli iscritti al registro dei 
revisori contabili e rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.  Il ruolo è 
ricoperto da Gabriella Terenghi 
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Direzione generale 

Nella Direzione Generale convergono sia le problematiche relative all’organizzazione dal 
punto di vista amministrativo, economico finanziario, logistico, gestionale, sia quelle che 
attengono ai contenuti sociali e tecnici del lavoro di tutte le aree. 

 
La Direzione Generale svolge la propria funzione con la collaborazione dello Staff di 
Direzione che è composto dai Coordinatori d’Area: Assistenziale/ Medico/ Fisioterapica 
Educativa RSD, Educativa CDD, Polo Tecnologico, Piscina e amministrazione: si 
confrontano rispetto alle sollecitazioni ed ai bisogni che giungono dai servizi e rispetto agli 
indirizzi che arrivano dal CdA.  

Il direttore è nominato dal CdA. Ha la responsabilità della gestione operativa delle attività 
complessive della Cooperativa, con il costante obiettivo dell’equilibrio economico, 
dell’efficacia organizzativa e della socialità, secondo gli obiettivi definiti dal CdA in coerenza 
con la filosofia di Sim-patia. Formula proposte al CdA    finalizzate al miglioramento della 
gestione. Esercita i poteri di spesa assegnati, secondo le delibere del CdA. 

La Direttrice in carica è Irma Missaglia. 
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Funzioni di supporto 

I coordinatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I coordinatori integrano l'esercizio di funzioni organizzative e tecnico educative sia 
relativamente alla gestione dei servizi, sia relativamente al rapporto con il personale. 

Il coordinatore è una figura centrale in quanto partecipa alla elaborazione del progetto 
individuale e si pone come elemento di raccordo e comunicazione tra diverse figure 
operative presenti in struttura. 

Favorisce la collaborazione tra le professionalità presenti,  rendendo  chiari  i ruoli di tutti, 
gli obiettivi, le priorità e i nodi problematici. Il coordinatore guida il gruppo degli operatori 
del proprio settore, motivandoli e valorizzando il loro lavoro, con un ruolo di mediazione tra 
i bisogni manifestati dalle diverse figure professionali e dagli ospiti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I coordinatori: 
Coordinatore generale 

Serena Villa 
Coordinatore area sanitaria 

Stefano Lucioni 
Coordinatore area educativa 

Franca Raffone 
Coordinatore area motoria 

Monica Ferrario 
Coordinatore area tecnologica 

Nicola Liboni 
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il personale 2018 
 
Per Sim-patia il personale è una risorsa molto importante in quanto rappresenta il principale 
investimento della Cooperativa per erogare un servizio di qualità ai propri ospiti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatori : 

12 per   19.800 ore          

Infermieri:   4 per 5110 ore 

Il personale ausiliario: ASA/OSS : 21 per 41184 ore          

Fisioterapisti : 4 per  3541 ore 

Terapisti in acqua per  

 3  ing. Informatici e un consulente per 4150  ore   

3 amministrative per 3979,50  ore             

Personale generico 

Nella logistica - manutenzione, trasporti, guardaroba, mensa ecc. :  4 
operatori per 5452  ore                      
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All’interno di Sim-patia operano varie figure professionali che fanno capo ad una propria 

equipe specialistica: 

 

Gli educatori 

Si pongono come tutor a fianco degli ospiti, li supportano nella programmazione della loro 
giornata rispondendo ai loro bisogni, per il raggiungimento degli obiettivi condivisi nel 
Progetto Individualizzato ( PI) 

 

Il personale ausiliario  

Eroga assistenza alla persona 24 ore su 24. Agisce sulla base dei piani assistenziali 
individualizzati, rispettando specifici protocolli, in coerenza con le consegne medico 
infermieristiche. 

 

Fisioterapisti  

Mirano al mantenimento o alla riduzione della perdita delle capacità funzionali residue. 
Vengono utilizzati strumenti appropriati per agevolare tali risultati di salute. 

 

Personale del polo tecnologico 

Si rivolge sia agli ospiti di Simpatia che alle persone esterne alla Struttura e offrono 
consulenza per migliorare la vita della persona disabile con strumenti o supporti tecnologici 

 

Personale amministrativo 

Supporta operativamente lo staff dirigenziale nei: servizio informazioni, relazioni con il 
pubblico, servizio centralino, protocollo; servizio ospiti per la predisposizione di tutti gli atti 
concernenti gli ospiti; servizio per la gestione degli aspetti contabili; rapporti con i fornitori 
e la gestione del bilancio. 

Servizio per la gestione amministrativa del personale 

 

Personale generico 

Opera nella logistica: manutenzione, trasporti, guardaroba, mensa ecc. 
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Le figure in libera professione 

 

Gli psicologici  
Garantiscono idoneo supporto psicologico agli ospiti. Curano la formazione del personale. 

 

Il medico 
Eroga assistenza medica monitorando le condizioni cliniche dei nostri ospiti e, qualora le 
condizioni cliniche lo rendono necessario, nei presidi ospedalieri territorialmente 
competenti.   

 

Gli infermieri  

Vigilano e garantiscono con l’assistenza infermieristica la cura della salute degli ospiti; è 
personale abilitato a norma di legge, rapportato al numero di ospiti secondo le vigenti 
normative della Regione Lombardia. 

 

I terapisti in acqua 

Seguono i percorsi riabilitativi o di mantenimento rivolti sia all'utenza esterna che ai 
residenti della struttura. 
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Programmazione equipe R.S.D. e C.D.D. : 

 

 

 

 

 

 

 
CATEGORIA CADENZA DESCRIZIONE ALLA PRESENZA DI 
        

INFERMIERI SETTIMANALE MULTIDISCIPLINARE Coordinatore dei servizi 

  MENSILE 
VERIFICA E 
PROGRAMMAZIONE 

Coordinatore 
sanitario/ass. 

  TRIMESTRALE VERIFICA Direzione 
        
        

FISIOTERAPISTI SETTIMANALE MULTIDISCIPLINARE   

  MENSILE 
VERIFICA E 
PROGRAMMAZIONE 

Coordinatore area 
motoria. 

  TRIMESTRALE VERIFICA Coordinatore dei servizi 
        
        

EDUCATORI SETTIMANALE MULTIDISCIPLINARE   
  MENSILE ORGANIZZATIVA Coordinatrice educativa 
  MENSILE SUPERVISIONE Psicologo supervisore 
        
        

OSS SETTIMANALE MULTIDISCIPLINARE Coordinatore dei servizi 

       

       

OPERATORI 
PISCINA MENSILE 

PROGRAMMAZIONE E 
VERIFICA 

Coordinatore area 
motoria 

  BIMESTRALE VERIFICA Coordinatore dei servizi 
  SEMESTRALE   Direzione 

        

        

POLO 
TECNOLOGICO MENSILE 

VERIFICA E 
PROGRAMMAZIONE 

Coordinatore polo 
tecnologico 

        

       

COORDINATORI MENSILE 
VERIFICA E 
PROGRAMMAZIONE Coordinatore generale 

  TRIMESTRALE   Direzione 
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I tirocinanti- alternanza scuola/lavoro 

Simpatia ha accolto nel 2018   tirocinanti in convenzione con Istituti di Formazione 
provenienti da altri ambiti relativi alla relazione terapeutica, educativa o di sostegno: scienze 
dell’educazione e dei servizi sociali assistenza sociale, OSS, fisioterapisti per un totale di 14 
persone  

 

I volontari 

All’interno della struttura esiste una significativa presenza di volontari del territorio 
opportunamente formati che rappresentano una risorsa umana ed economica molto 
preziosa. Operano all’interno della struttura nel servizio mensa o accompagnando gli ospiti 
nella loro attività quotidiana e nel tempo libero. 

Anche nel 2018lLa costanza nel tempo dell'impegno del volontario in Sim-patia è stata 
testimoniata ogni giorno dalle persone che condividendo la filosofia di Sim-patia hanno 
messo  spontaneamente a disposizione del tempo per i nostri ospiti; con passione, con una 
presenza utile e realmente efficace. 

Volontari si sono alternati in vari servizi per un totale di 3500 ore 

 

I lavoratori socialmente utili 

Nel 2018 Sim-patia ha accolto 4 persone per lavori di pubblica utilità (Lpu), svolgendo 
un’opera di volontariato non retribuita in favore della collettività. 
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                                          sviluppo di competenze teoriche nei vari ambiti                     

 

 

  

                                                       sviluppo di competenze operative 

 

 

  

                                                              “Aver cura di sé per poter curare gli altri” 
 

 

                                                                                                  

 

La formazione è considerata un irrinunciabile strumento di promozione della qualità del 
lavoro educativo e dell’organizzazione, e un elemento essenziale per la valorizzazione delle 
competenze dei lavoratori. Sim-patia  nel 2018 ha strutturato un sistema di formazione 
interna pari a 30 ore sui: 

 

Temi  

 Riabilitazione cognitiva nelle gravi disabilità post-traumatiche:  
                    attività clinica nel lavoro di equipe: 12 ore 

 La comunicazione tra le diverse figure professionali: 4 ore 
 

 Supervisione metodologica di equipe nella relazione con il disabile adulto: 15 
ore 

 
 Organo di vigilanza e modello 231 

 
 Aggiornamento norme su sicurezza e ambiente 

 

 

 

Sapere 

Sapere 
fare 

Sapere 

essere 
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Residenza sanitaria disabili  -  RSD  

Accoglie  28 persone disabili  che non possono essere assistiti a domicilio o per la gravità 
della situazione familiare o per la gravità delle patologie correlate. 

L’ospite disabile viene accolto al centro residenziale e fruisce dei servizi specifici e generali. 

La Residenza Sanitaria per Disabili Sim-Patia  si propone di contribuire alla migliore 
valorizzazione delle residue capacità, di stimolare l’autonomia, la comunicazione e 
l’apprendimento di nuove funzioni.  

L’intervento sociale e assistenziale ruota intorno al Progetto di Vita di ogni ospite, tiene 
conto dei desideri di coloro che nonostante i limiti fisici vogliono tornare a compiere anche 
dei piccoli gesti in autonomia. Vengono pertanto offerti spazi sia di tipo riabilitativo: 
fisioterapia, musicoterapia, nuoto, arteterapia, teatro, lavoro cognitivo e logopedico che di 
tipo occupazionale :  pittura, decoupage, falegnameria,ecc.   

Nei confronti degli ospiti Simpatia si impegna ad analizzarne sempre i bisogni assistenziali, 
sanitari e sociali, 
rendendoli partecipi delle decisioni che li riguardano. Garantisce inoltre all’ospite la cura da 
parte di personale formato professionalmente e con capacità relazionali ed empatiche. 
Verso i familiari degli ospiti, Sim-patia si impegna a renderli partecipi della progettazione 
condividendo il Piano Assistenziale ed Educativo Individuale ed  offrendo loro la possibilità 
di vivere attivamente le occasioni di intrattenimento e di svago 
 

 

Il centro diurno disabili - C.D.D. 
Il Centro Diurno  Sim-patia si rivolge a persone adulte che a causa di disabilità fisiche 
presentano difficoltà nell’autonomia e nell’autosufficienza;  risponde al bisogno delle 
famiglie che chiedono sostegno alla  domiciliarità  nei casi in cui: 

a) necessitino di supporti terapeutici   
b) siano impossibilitati ad avere una presenza continua di assistenza in famiglia 
c)  per motivi contingenti abbiano necessità di allontanarsi giornalmente dalla propria 

abitazione  
d) Necessitino di valutazione delle abilità residue e addestramento per le autonomie 

possibili 

Il CDD è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per 47 settimane nell’anno, 
con possibilità di prolungamento dell’orario di accesso e di uscita: dalle ore 8.00 alle ore 
19.30 cena compresa 
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Fisioterapia 
Nel corso del 2018 Sim-patia ha prestato servizio di fisioterapia anche per pazienti esterni 
offrendo sedute di riabilitazione per persone disabili e non: 
• Mobilizzazione attiva e passiva globale: viene eseguita principalmente su lettini con 
tecniche manuali. 
• Rieducazione al cammino: si utilizzano i deambulatori, le parallele ed i bastoni (canadesi, 
tripodi, ecc). 
• Esercizi per la rieducazione del tronco e del bacino: vengono impiegate le tavolette 
propriocettive ed esercizi che aumentano il controllo del tronco e che rinforzano i muscoli 
del tronco e del bacino. 
• Fisioterapia neuromotoria: eseguita per la rieducazione sensitiva (sensibilità 
propriocettiva, stereognosica, ecc) e motoria. 
• Stretching: per evitare l'instaurarsi di eventuali retrazioni muscolo - tendinee e cercare di 
ridurle nel caso siano già instaurate. 
• Rinforzo muscolare: vengono impiegati gli esercizi manuali e le attrezzature (pesi, 
spalliera, cyclette, ecc ). 
• Rilassamento: con l’utilizzo del massaggio shiatsu soprattutto con persone con minima 
mobilità 
È attivo inoltre un programma di consulenza per le carrozzine e tutti gli ausili posturali. 
 
 

Polo tecnologico 
Al Polo tecnologico, oltre agli ospiti che frequentano il centro, accedono anche disabili 
provenienti dal territorio e da altre regioni per valutare la possibilità di adottare strumenti 
tecnologici personalizzati per migliorare la comunicazione e a sostegno delle potenzialità 
residue. 
 

 

 

 

 

 

Cuffia ossea (Bone) con amplificatore di 

suoni: 
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Potenziamento telecomando programmabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione per attivita’ di gruppo: visione immagini 120” 
portatile: 

Mini proiettore, immagini fino a 120 pollici 
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Joystick a mento per condurre carrozzina elettrica 
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Piscina 

Anche nel 2018 la  piscina  terapeutica di Sim-patia ha offerto corsi di  nuoto, 
ambientamento, acquadolce , 
percorsi riabilitativi rivolti sia 
all'utenza esterna che ai residenti 
della struttura. 
Hanno avuto accesso oltre agli ospiti 
dei servizi di Sim-patia anche le 
persone con disabilità dei servizi del 
nostro territorio, adulti e bambini, 
poiché la moderna attrezzatura di cui 
è dotata la piscina,  consente l'utilizzo 
della vasca da parte di persone anche 
con gravi disabilità.  Grazie  alla 

presenza di personale altamente qualificato e al numero limitato di persone in acqua è 
possibile seguire  anche esigenze individuali. 
Nella piena condivisione della filosofia di Sim-patia, anche il personale della piscina 
personalizza il percorso di ogni persona 
tenendo come obbiettivo finale l'inserimento 
nel gruppo nel pieno rispetto dei tempi di cui 
ogni persona ha bisogno. 
Per noi la disabilità, da sempre, non è un 
ostacolo o un problema insormontabile, bensì 
una risorsa per tutti gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecco perché  si sperimentano gruppi di lavoro composti da persone normodotate (bambini, 
ragazzi, adulti) e con disabilità diverse una dall'altra. Risultato? Funziona! 
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Servizio di accoglienza e centralino 

Il servizio di accoglienza all’ingresso e il centralino, è affidato alle persone con disabilità 
che organizzati in turni, svolgono il loro compito con impegno e responsabilità: l’obiettivo 
è di valorizzare le loro risorse, restituendo dignità al loro tempo, attraverso un lavoro vero. 

5 persone si alternano ogni giorno all’interno di un programma occupazionale 
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12 appartamenti  

Anziani 

Disabili 

Persone singole e 
famiglie fragili 
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Obiettivi specifici 

Fornire un servizio di accompagnamento sociale per e/o verso l’autonomia abitativa delle 
persone fragili ( disabili, anziani); 

Conoscenza e utilizzo della rete dei servizi sociali e sanitari per chi ne ha bisogno; 

Aiuto nella gestione della quotidianità; 

Consulenza, orientamento e sostegno all’inserimento lavorativo. 

 

Risultati 

Nel 2018 tre nuclei familiari, due persone in temporanea difficoltà, hanno raggiunto 
l’obiettivo di una autonomia lavorativa e abitativa 

 

                        “ grazie a questo progetto ci avete ridato dignità e libertà” L.C. 

 

Altri tre nuclei e una persona ha iniziato il percorso verso l’autonomia. 

  

 

 

 

 

 

 

Cohousing GRANDATE 
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Anche quest'anno gli ospiti di Sim-patia hanno partecipato al progetto vacanze estive 
organizzato   presso il “Villaggio Mare Marzotto” a Jesolo, dalla Cooperativa Servizi alla 
Persona Sim-patia. 
Ogni gruppo era formato da 10 disabili e 15 
accompagnatori con funzioni specifiche con 
l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti in attività sociali 
che potessero stimolarli a più livelli (cognitivo, 
relazionale, sociale) e che si integrassero secondo le 
loro possibilità nel tessuto sociale territoriale. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

                                Jesolo 2018 
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Sim-patia si relaziona con molteplici soggetti, che possono essere  classificati in gruppi 
composti da persone, organizzazioni e comunità   che interagiscono con la Cooperativa, 
influenzandone l’agire. 
Rappresentano quindi, in maniera concreta, quella che è la complessità della realtà 
organizzativa, evidenziando tutta una serie di relazioni nelle quali la Cooperativa è 
continuamente immersa. 
Simpatia si caratterizza per essere multi-stakeholder: occorre pertanto fare una mappatura 
dei principali, dividendoli in due gruppi principali:  
portatori di interesse interni e portatore di interesse esterni. 
 

Interni 
• PERSONALE: il personale è la principale risorsa della Cooperativa. In questa categoria 
rientrano anche i collaboratori e i consulenti, che costituiscono un forte valore aggiunto.  
• VOLONTARI: Simpatia ha sempre dato molta importanza all’operato dei volontari, 
cercando di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità di ciascuno ed attivando percorsi 
formativi a loro sostegno.  
 
I volontari rappresentano, infatti, un importante patrimonio di energie, talenti, risorse, 
professionalità, idee ed entusiasmo. Ma non solo, Sim-patia è  consapevole del loro 
contributo per formare una società coesa, basata su vincoli di fiducia, solidarietà e 
responsabilità.  
Con  gli operatori di Simpatia, danno un supporto prezioso in  alcuni servizi quali: 

 assistenza durante i pasti 
 supporto nelle attività di gruppo ( lettura, cineforum…) 
 accompagnamento per visite esterne o uscite per il tempo libero 
 lavori di ordinaria manutenzione ( imbiancatura) o di cura dei loro abiti 

Ospiti - Soci -
Dipendenti -

Cda-
consulenti- -
collaboratori 
- tirocinanti

Famiglie 
-

volontari

Regione - Asl 
- Comuni-

Enti L.: Inps-
Inail

Fornitori 
- Banche 

Organizzazion
i 

no profit -

Enti di 
formazione

 
35 volontari si sono alternati in vari servizi per un totale di circa 3.500 ore 
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Il volontario non si sostituisce alla persona, ma sta a fianco come un familiare 

 

Esterni 
 
• OSPITI  E FAMILIARI: Simpatia opera in più settori offrendo diversi servizi; gli ospiti 
sono quindi molto numerosi e presentano caratteristiche molto variegate tra loro, ai quali la 
Cooperativa s’impegna a rivolgersi con professionalità, cortesia e rispetto. Sim-patia 
desidera offrire sostegno ed aiuto anche ai familiari, che si trovano ad affrontare la gestione 
di un parente in difficoltà. 
• FORNITORI: la Cooperativa collabora con diversi fornitori di beni e servizi per 
provvedere alla realizzazione dei servizi socio-assistenziali e per la realizzazione delle 
attività. 
• FORMATORI: per la formazione dei lavoratori, Sim-patia  si avvale soprattutto di 
professionisti esterni, che mettono le loro competenze e la loro professionalità a servizio 
della Cooperativa. 
• ENTI PUBBLICI: una cooperativa che si occupa di servizi alla persona non può 
prescindere dall’integrazione con gli enti pubblici presenti sul territorio in cui opera. Sim-
patia opera costantemente con la Pubblica Amministrazione : Regione Lombardia da cui 
riceve l’accreditamento e il contratto per i servizi che eroga; alcuni comuni della provincia 
di Como, Lecco, Varese, Milano. 
• ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO: da sempre la Cooperativa privilegia il 
lavoro di rete e la collaborazione con le altre realtà del territorio, in coerenza con la scelta di 
fondo della cooperazione sociale. 
• MONDO DELLA SCUOLA: Scuole, università, enti impegnati nella formazione 
professionale, istituti di ricerca interessati al lavoro sociale che trovano in Sim-patia spazi 
per tirocinio e confronto. 
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Quest’area di lavoro è collocata in direzione e ha la funzione di coordinare le attività di 
promozione, progettazione, sviluppo e comunicazione di tutta l’attività e i servizi della 
Cooperativa e che cura complessivamente la relazione con l’esterno per quanto attiene 
l’immagine. L’area ha anche la funzione di recuperare finanziamenti attraverso le svariate 
forme: bandi, raccolta fondi, ecc. curandone i vari passaggi, dalla progettazione alla 
promozione e divulgazione, utilizzando i mezzi e le risorse definite dalla Direzione Generale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/ 01  TEATRO A FINO 
MORNASCO  

7/ 04  CONVEGNO A GRANDATE 
PER COHOUSING 

4.5 CONVEGNO A CASA DI GINO 

17/05 
GITA a BRUSINO 
  
20/05 
FALOPPIO IN FIORE 
  
23/05 
GITA A PORTO CERESIO 
  
23/O5 
PIZZATA 
  

1/06 
TEATRO GLI AMICI DI 
ZINVIE 
 
3/06 
FESTA AGRICOLA  
  
6/06 
USCITA A PORTO CERESIO 
  
20/6 
GITA AL LAGO 
  
26/06 
SCHIRANNA LAGO DI 
VARESE 
 
7/06 
“FESTA INSIEME” 
UGGIATE TREVANO 
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10/07 
VALGANNA LOC. LAGO DI GHIRLA 
  
24/07 
GITA AL LAGO CERESIO  
7/08 
GITA AL LAGO: 
  
7/08 
APERITIVO AL TRAMONTO 
  
10/08 
COLAZIONE ALL’ALBA 
  
13/08 
GITA AL CAMPO DEI FIORI: partecipazione 
alla festa della montagna 
  
28/08 
GITA AL LAGO DEL SEGRINO 

2-4/10 ORTICOLARIO 
  
2-5/10  PROGETTO A KARKOV 
  
20/12 CONCERTO DI NATALE CON 
MUSICOTERAPIA 

La Simpaty band nel 2018 
 

17/06 «OLTRE LE BARRIERE» - MONTANO LUCINO 
 

1/09 FESTA DELLA CROCE ROSSA – MASLIANICO 
 

8/09 FESTA DELLA GIOVENTU’  -  COMO 
 

15/09 SANSUN GARDEN -  LAINATE 
 

19/12 OFFICINA DELLA MUSICA - COMO 
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CONSUNTIVO 2018 

RICAVI 

ATS RSD 1.050.942 

OSPITI + COMUNI 944.016 

DIURNO 157.313 

DIURNO ATS 201.985 

PISCINA 110.447 

FISIOTERAPIA 64.887 

ALTRI SERVIZI 
 
TOTALE RICAVI 

120.999 
2.650.588 
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COSTI PRODUZIONE 

SERVIZI EDUCATIVI- 
CONSULENZE SPECIALISTICHE 

429.059 

SERVIZI TECNOLOGICI 126.507 

FORMAZIONE 8.915 

SERVIZI SANITARI 256.034 

SERVIZI ASSISTENZIALI OSS 661.771 

SERVIZIO FISIOTERAPIA 121.725 

SERVIZIO PISCINA 139.583 

SERVIZI ALBERGHIERI 300.642 

SERVIZIO TRASPORTI 102.757 

LOGISTICA INTERNA 179.181 

ALTRI COSTI: COHOUSING-  
MUSICOTERAPIA 

62.750 

TOTALE COSTI PRODUZIONE 2.269.374 

COSTI STRUTTURA 

DIREZIONE 112.563 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 105.850 

GESTIONE 60.027 

TOTALE COSTI STRUTTURA 278.440 

TOTALE COSTI 2.667.366 
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Sim-patia è affiancata dall'Associazione Amici di Sim-patia, con la missione di promuovere 
la raccolta delle risorse economiche indispensabili per integrare gli apporti pubblici alle 
spese di investimento e di gestione e di far conoscere gli scopi e le attività di Sim-patia. 
Presidente dell'Associazione è Maria Antonello. 
Le iniziative dell'associazione sono divulgate regolarmente 
dagli organi di informazione locale. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brunch 
di Natale 

Lions per 

Sim-ptia 

Cascina 
Diodona: 

Swing out! 

Golf Villa 
d’Este  

10° Trofeo 
per  

Sim-patia

Cena con 
delitto 

Compleanno 
all’Apollo club 

Milano per Sim-
patia 
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Contatti: 

Telefono: 031/806030 

E-mail: info@sim-patia.it 

Fax: 031/806078 

Youtube: SimpatiaVideo 

Facebook: Sim-patia Eventi 


