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Ancora un anno di crescita per Codess FVG! 

Care Socie e cari Soci, anche quest’anno siamo 
giunti all’appuntamento con l’approvazione 
del Bilancio d’esercizio, momento in cui si ve-

rifica l’aspetto economico e, al contempo, si valuta 
come sono stati portati avanti le strategie e gli obiet-
tivi previsti. 
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, nel corso 
del 2015, siamo orgogliosi e soddisfatti di aver ottenuto 
la riconferma di tutti i servizi in scadenza nel corso 
del 2015, segno di riconoscimento e apprezzamento 
da parte dei nostri clienti del 
lavoro che, tutti insieme, svol-
giamo. Di fondamentale im-
portanza per la Cooperativa, 
poi, lo sviluppo della nuova 
Area dei Servizi Sanitari e del 
Progetto CodesSalute (per ap-
profondimenti vedi bollettino 
n°1/2015 disponibile sul sito 
www.codessfvg.it) che ha avu-
to una accelerazione con l’ac-
quisizione e l’avvio, a partire 
da settembre 2015, del Centro 
POLIMEDICA di Pradamano 
(www.polimedica.it). In meri-
to a questo, ricordiamo a tutti i 
Soci la speciale scontistica del 
15% prevista per le prestazio-
ni sanitarie (oltre a ulteriori tariffe agevolate per i soli 
soci a tempo indeterminato grazie al Fondo Integrativo 
Cesare Pozzo). Altro obiettivo che ci eravamo posti era 
il rafforzamento del Consorzio Vives che, anche gra-
zie all’impiego di un profilo professionale adeguato, ha 
portato ad ampliare significativamente la nostra capa-
cità di partecipazione a nuove gare d’appalto, anche 
fuori regione (circa il triplo dell’anno precedente).
Tra gli altri obiettivi operativi si è ulteriormente conso-
lidata l’attenzione sulla Politica della Qualità (vedi pag. 
6) e l’impegno profuso sui temi della sicurezza, sulle at-
tività di formazione e sull’aspetto della soddisfazione 
sia dei Clienti che dei Soci-lavoratori. Di questi aspetti 

vi rendiconteremo dettagliatamente più avanti (vedi ar-
ticolo a pag.2-3). 
In merito alla situazione finanziaria Codess FVG con-
tinua a vantare una buona liquidità, sia grazie alla di-
screta puntualità nei pagamenti da parte dei Clienti sia 
grazie ai risultati economici soddisfacenti degli anni 
passati, condizione che rafforza la convinzione della 
nostra capacità di investimento a supporto dei pia-
ni di sviluppo strategici in atto. Infatti, nonostante gli 
investimenti sostenuti nel corso dell’anno siano stati 

importanti (ci riferiamo, 
in particolare, ai lavori di 
ampliamento della sede e 
all’acquisizione del Centro 
POLIMEDICA), questi co-
sti sono stati interamente 
sostenuti da Codess FVG 
utilizzando la propria li-
quidità e senza ricorrere ad 
alcuna forma di indebita-
mento.
Il Bilancio al 31/12/2015 
si è chiuso con un valo-
re della produzione di € 
15.134.864 che rappresenta 
un ulteriore incremento 
(+ 6%) sullo straordinario 
anno precedente e ci per-

mette di ottenere un risultato - al netto delle imposte 
- di € 30.003 euro.
Dopo l’eccezionale crescita registrata nel 2014 che, 
ricordiamo, è stata pari a + 24,2%, l’esercizio appena 
trascorso rappresenta un anno di ulteriore consoli-
damento per la Cooperativa che, per la prima vol-
ta, oltrepassa la soglia dei 15 milioni di valore della 
produzione. Ancora un anno di crescita, quindi, che 
ci rafforza ulteriormente nel mercato di riferimento e 
ci proietta, con importanti investimenti, in una nuo-
va fase di sviluppo pur mantenendo la sua solidità 
economico-finanziaria.

*
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*Rendiconto sul Riesame della Direzione 2015 

Per quanto riguarda il Risultato d’esercizio, l’utile è 
in calo rispetto al dato dell'anno precedente, sia per-
ché nel 2014 il risultato era stato infl uenzato da alcune 
partite straordinarie, in particolare da due sopravve-
nienze attive, sia perché nel 2015 la Cooperativa ha 
investito una parte delle sue risorse nel progetto Co-
desSalute.
Inoltre, nel 2015, il rafforzamento dell’organigramma 
aziendale, necessario vista la crescita dell’anno scorso, 
ha visto una lieve crescita dei costi generali, portando 
il rapporto ricavi/costi generali dal 7,9% all’8,4% del 
2016.
Ma quale è lo scenario in cui ci troviamo ad operare? 
Riteniamo utile un approfondimento della situazione 
generale, in quanto si sta concretizzando quella diffi -
coltà del mercato di cui abbiamo già altre volte trat-
tato: si va affermando una tendenza di contenimento 
delle basi d’asta, che spesso non coprono nemmeno i 
costi diretti, e ci si trova a confrontarci con molti sog-
getti, a volte anche spregiudicati, disposti a tutto per 
affermarsi. A questo si sommano la mancata revisio-
ne dei prezzi, agganciata contrattualmente all’indice 
ISTAT che è bloccato oramai da quasi due anni, e l’ul-
teriore crescita di vari costi reali.
La combinazione di questi elementi produce per tutti 
una ridotta marginalità, che anche nel nostro caso si 
conferma in calo.
L’attività di Polimedica, poi, che ricordiamo essere 
un investimento strategico per la nostra Cooperativa, 
è soggetto ad un rischio d’impresa, diverso e maggio-
re di quello generalmente sostenuto nelle attività in 
appalto, ed il cui risultato è fortemente condizionato 
dalle attività private e legato, quindi, all’effettivo ac-
cesso presso la struttura di un numero considerevole 
di utenti.
Pertanto, considerando l’entità ridotta degli utili pro-
dotti e valutando prioritario sostenere in primo luogo 
il progetto di sviluppo dell’Area dei Servizi Sanitari, 
per quest’anno, e probabilmente anche per il prossi-

mo, non sarà possibile confermare la politica dei ri-
storni a favore dei Soci, modalità che ha contraddi-
stinto negli anni la nostra Cooperativa nel panorama 
regionale, come unica Cooperativa Sociale che con 
regolarità aveva sinora riconosciuto economicamente 
il lavoro prodotto da tutti noi nel raggiungimento dei 
risultati, destinando una parte dell’utile a titolo di ri-
storno in favore dei Soci.
Il Consiglio di Gestione, quindi, tenuto conto dei pro-
getti di sviluppo in atto e della diffi cile situazione 
economica generale, proporrà durante l’Assemblea, 
al netto di quanto obbligatoriamente dovuto al fondo 
mutualistico e all’accantonamento a riserva legale, di 
destinare la restante parte a riserva ordinaria indivi-
sibile al fi ne di rafforzare ulteriormente la situazione 
patrimoniale di Codess FVG.
A tutti i Soci e le Socie vogliamo, in conclusione, ricor-
dare che l’esercizio appena trascorso ha rappresenta-
to un anno importantissimo di sviluppo e cambia-
mento per la nostra Cooperativa, che le ha permesso, 
rimanendo saldamente ancorata ai propri valori, di 
rafforzare ancora la sua crescita e di proseguire nel 
rinnovamento dell’organizzazione e nell’innovazio-
ne delle proprie progettualità, convinta di giocare un 
ruolo determinate nel futuro dei servizi socio-sanitari 
alla persona.

Il 29 marzo u.s. è stato approvato il rendiconto 
dell’esercizio appena concluso e la nuova 
programmazione per il 2016.  Il Consiglio di Gestione 
ha analizzato e verifi cato i risultati raggiunti rispetto 
al programmato e, dopo averlo condiviso anche 
l’Uffi cio di Direzione, ha approvato il Riesame 2015. 
Rendicontiamo di seguito alla compagine sociale i 
risultati più signifi cativi raggiunti.
Nel corso del 2015 erano state programmate 40 attività 
di carattere generale e di competenza diretta della 
Direzione, suddivisi per Aree di sviluppo: a r e a 
sviluppo e innovazione, area clienti, area risorse umane, 

area qualità e sicurezza, area segreteria e contabilità, e 
obiettivi generali. 
Per quanto riguarda gli obiettivi di carattere 
strategico, come già anticipato nell’editoriale, è stata 
pienamente raggiunta la conferma dei servizi in 
essere, ossia Casa di Riposo di Cormons "La Cjase", il 
servizio Informagiovani di Tavagnacco e i servizi CISI 
Alto e Basso Isontino, obiettivo ritenuto prioritario 
sia per lo scambio mutualistico ossia garantire il 
lavoro ai propri soci, sia per mantenere il buon livello 
dimensionale raggiunto e assicurarsi, quindi, delle 
solide basi per un ulteriore sviluppo.

Consiglio di Gestione (M. Brumat, F.Fullin, G. Bigot)
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Lo sviluppo della nuova Area dei Servizi Sanitari 
è stato il fronte innovativo su cui, nel 2015, è stata 
maggiormente impegnata la Cooperativa. Il progetto 
CodesSalute ha avuto il suo maggiore impulso 
con l’acquisizione, l’ estate scorsa,  del Centro 
POLIMEDICA di Pradamano alle porte di Udine. 
Il tema è stato ampiamente discusso e condiviso 
all’interno degli Organi societari ed è stato presentato 
ai Soci durante l’Assemblea di dicembre. Si tratta 
di un progetto ambizioso, che ha richiesto e che 
continuerà a necessitare di investimenti importanti, 
e che impegna Codess FVG non solo in un Settore 
nuovo, quel lo  del la Sanità, ma anche con nuove 
e diverse modalità ossia l’investimento a rischio 
d’impresa e non più appalto. Questo investimento, 
che si prevede condizionerà il risultato economico 
per un biennio, rappresenta la volontà della Società 
tutta di essere elemento attivo in uno scenario in 
trasformazione e di rendere possibile un nuovo 
futuro per la Cooperativa.
L’attività del Consorzio VIVES, strumento a servizio 
dello sviluppo della Cooperativa, si è rafforzata 
con l’inserimento di una figura a tempo pieno e 
di adeguata professionalità. Nel corso dell’anno la 
frequenza alla partecipazione a nuove gare d’appalto 
è stata ampliata significativamente, anche se i risultati 
concreti raggiunti sono stati limitati. Va ricordato che 
il mercato che il contesto attuale in cui operiamo è 
sempre più  complesso, con  basi  d’asta  in riduzione 
e  una  concorrenza  sempre  più agguerrita.
L’attività della Rete per l’Innovazione del Sociale di 
VIVES non ha invece prodotto, nel corso dell’anno, 
risultati particolarmente significativi. Le opportunità 
di sviluppare progetti grazie a finanziamenti europei 
o sul tema della domiciliarità innovativa dipendono 
da circostanze complesse e che continuano a essere 
costantemente monitorate. 
Nel marzo del 2015 si è approvato anche il nuovo 
Organigramma aziendale allo scopo di dare risposte 
organizzative al forte sviluppo registrato nel 2014 
e rafforzare gli elementi che, in questo contesto, il 
Consiglio di Gestione ritiene importanti e strategici: 
la vicinanza al Cliente, l’adeguata gestione delle 
Risorse umane, lo Sviluppo e l’Innovazione. Queste 
tre Aree sono centrali nella nuovo organizzazione. 
A settembre poi vi è stata un’ulteriore revisione 
a seguito dell’acquisizione di POLIMEDICA 
con l’istituzione dell’Area Servizi Sanitari (si 
ricorda che l’organigramma è consultabile sul sito 
www.codessfvg.it sezione chi siamo-la struttura 
organizzativa).
Un ultimo importante obiettivo interno era completare 
il percorso sulla responsabilità all’interno 
dell’organizzazione. A questo tema si sono dedicati 
specifici incontri all’interno del gruppo della struttura 

tecnico-organizzativa anche con il supporto di un 
consulente esterno e dedicandovi il seminario annuale. 
Per l’occasione è stato redatto un vademecum dal 
titolo “Obiettivi e comportamenti attesi per uno stile 
di lavoro condiviso da parte della struttura Tecnica-
Amministrativa” ritenendo ciò funzionale a qualsiasi 
ulteriore azione che possa coinvolgere tutta la base 
sociale. 
Nel corso del 2016 questo percorso dovrà essere 
approfondito ulteriormente e rafforzato.
È proseguito p o i  i l  f o r t e  impegno della Cooperativa 
sui temi della Sicurezza. Nel corso del 2015 sono state 
effettuate 254 visite mediche. I sopralluoghi formali 
presso i servizi sono stati 24, a cui vanno ad aggiungersi 
ben 25 prove di evacuazione e 3 riunioni del Servizio 
prevenzione e protezione: tutti dati che testimoniano 
la nostra attenzione in questo campo. Come ogni anno, 
anche le attività di Formazione a favore dei Soci è stata 
ampiamente realizzata, retribuendo integralmente ben 
8.552 ore di formazione (nel 2014 erano state 7.685). 
Di queste il 37% è stato dedicato a corsi obbligatori 
sulla Sicurezza. Si conferma quindi la grande 
attenzione della Società su questi temi, in coerenza 
con la propria Politica di investire sulla formazione e 
sulla supervisione e tutelare la salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro.
Anche quest’anno, infine, abbiamo rilevato la 
soddisfazione dei Clienti e dei Soci-lavoratori della 
Cooperativa tramite i rispettivi questionari, ottenendo 
in entrambi i casi un riscontro soddisfacente. Su una 
scala da 1 a 10 riceviamo una valutazione da parte dei 
Clienti pari a 8,31 (8,46 nel 2014); il dato medio della 
soddisfazione del Socio si attesta al 7,64 (rispetto a 
questi ultimi si veda articolo a pag 7). Al di là della 
leggerissima flessione, insignificante dal punto di 
vista statistico, qualche preoccupazione desta invece 
la percentuale di restituzione dei questionari, su cui 
verrà fatta un’analisi e una riflessione. 
Come mostrano i dati sopra riportati, il 2015 è stato 
un anno molto importante e positivo per tutta la 
Cooperativa. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno 
quotidiano di ciascuno, alla cura che mettiamo nel 
lavoro e alla serietà che ci contraddistinguono. 
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 Calendario delle Commissioni soci  aprile e maggio 2016



Di seguito il calendario delle Commissioni Soci Territoriali, che viene consegnato unitamente alla 
busta paga di marzo, in consegna il 20 aprile.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I/Le Signori/e Soci/e

sono convocati/e in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 
8,30 a Udine presso la sede della Lega Cooperative in via Cernazai n. 8 e, occorrendo, 

in 2^ convocazione per il giorno venerdì  20 maggio 2016 alle ore 18,00

presso il ristorante “Alla Tavernetta” in via Marconi, 1 – Remanzacco (UD)

per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Consiglio di Gestione sulla gestione 

2. Relazione del Consiglio di Sorveglianza e dell’Organismo di Vigilanza 

3. Presentazione del Bilancio e del Conto Economico al 31 dicembre 2015, congiuntamente al Bi-
lancio Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti 

4. Nomina Organi Sociali (Consiglio di Sorveglianza e Revisore legale dei conti) e determinazio-
ne compensi

5. Varie ed eventuali
        Il Presidente e legale rappresentante
                (Franco Fullin)

* * 
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Sta per concludersi il primo mandato del 
Consiglio di Sorveglianza rimasto in carica 
per il triennio 2013 - 2016. 

Sono, pertanto, aperte le candidature per il 
rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, le cui 
elezioni si svolgeranno durante la prossima 
Assemblea dei soci. 
Tutti i Soci e le Socie di Codess FVG possono 
candidarsi per entrare a far parte del Consiglio 
di Sorveglianza per il prossimo triennio 2016-
2019, se sono in possesso dei seguenti requisiti di 
eleggibilità:  
a) siano iscritti nel Libro Soci in qualità di socio 
ordinario
b) esprimano piena e incondizionata adesione al 
Codice Etico - Carta dei Valori e dei comportamenti 
di Codess FVG; 
c) non ricorrano nella cause di ineleggibilità di cui 
all’art. 38 comma 3 dello Statuto della Cooperativa 
e all’art. 2382 cc.
Le candidature vanno presentate entro 5 giorni 
anteriori al giorno dell’Assemblea, che si terrà in 
prima convocazione il 29 aprile 2016 e in seconda 
convocazione il 20 maggio 2016, alla Commissione 
Elettorale, consegnando l’apposito modulo presso 
la sede di Udine in viale Trieste, 89 o tramite email 
a: info@codessfvg.it
Il modulo è disponibile sul sito www.codessfvg.
it sezione News e può anche essere richiesto 
al Coordinatore del proprio servizio. Il testo 
integrale del Regolamento elettorale, approvato 
durante l’Assemblea tenutasi l’11 dicembre 2015, 
è disponibile sul sito di Codess FVG nella sezione 
Documenti.

Aperte le candidature per le elezioni del Consiglio di Sorveglianza 
per il triennio 2016-2019

Per favorire i/le Soci/e interessati e 

fornire tutti gli strumenti e le informazioni 

necessarie per candidarsi, il Consiglio di 

Sorveglianza uscente organizza un Incontro 

informativo il 27/04/2016 dalle 16.00 alle 

18.00 presso la sede della Legacoop FVG via 

Cernazai n. 8 a Udine. 

È un’ottima occasione per fare domande e 

chiarirsi le idee.  Vi aspettiamo numerosi!

Incontro informativo rivolto ai 
Soci/e interessati a candidarsi per 

il Consiglio di Sorveglianza

* 



Consiglio di Sorveglianza uscente
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Politica della Qualità 2016
Il Consiglio di Gestione, il 31 marzo, ha definito le linee di indirizzo strategico che costitui-
scono il quadro di riferimento delle azioni che verranno realizzate dalla Cooperativa nel corso 
del 2016.
Di seguito la politica della Qualità 2016, disponibile in tutte le sedi e servizi e sul sito 
www.codessfvg.it

Erogazione vantaggi ai Soci-Regolamento internoErogazione vantaggi ai Soci-Regolamento internoErogazione vantaggi ai Soci-Regolamento interno
Il Consiglio di Gestione ha deliberato, anche quest'anno, in merito all’attuazione Il Consiglio di Gestione ha deliberato, anche quest'anno, in merito all’attuazione Il Consiglio di Gestione ha deliberato, anche quest'anno, in merito all’attuazione Il Consiglio di Gestione ha deliberato, anche quest'anno, in merito all’attuazione Il Consiglio di Gestione ha deliberato, anche quest'anno, in merito all’attuazione 

dell’art. 20  del Regolamento Interno della Cooperativa per il mantenimento dei dell’art. 20  del Regolamento Interno della Cooperativa per il mantenimento dei dell’art. 20  del Regolamento Interno della Cooperativa per il mantenimento dei dell’art. 20  del Regolamento Interno della Cooperativa per il mantenimento dei dell’art. 20  del Regolamento Interno della Cooperativa per il mantenimento dei 

Vantaggi ai Soci. Si tratta, in particolare, di Vantaggi ai Soci. Si tratta, in particolare, di Vantaggi ai Soci. Si tratta, in particolare, di Vantaggi ai Soci. Si tratta, in particolare, di Vantaggi ai Soci. Si tratta, in particolare, di sconti o contributi sulle rette di fre-sconti o contributi sulle rette di fre-sconti o contributi sulle rette di fre-

quenza dei nidi di infanziaquenza dei nidi di infanziaquenza dei nidi di infanzia e del servizio di  e del servizio di  e del servizio di  e del servizio di  e del servizio di consulenza fiscale gratuitaconsulenza fiscale gratuitaconsulenza fiscale gratuita...  Per l'  Per l'  Per l'  Per l'  Per l'Assistenza fiscale,Assistenza fiscale,Assistenza fiscale,Assistenza fiscale,Assistenza fiscale, si ricorda  si ricorda  si ricorda  si ricorda  si ricorda 

che il che il che il che il che il servizio è gratuito servizio è gratuito servizio è gratuito e totalmente a carico della Cooperativa e ne hanno diritto tutti i Soci in attività. Ha e totalmente a carico della Cooperativa e ne hanno diritto tutti i Soci in attività. Ha e totalmente a carico della Cooperativa e ne hanno diritto tutti i Soci in attività. Ha e totalmente a carico della Cooperativa e ne hanno diritto tutti i Soci in attività. Ha e totalmente a carico della Cooperativa e ne hanno diritto tutti i Soci in attività. Ha 

per oggetto  la compilazione del Mod. 730/2016, dell’ISEE e del RED.  L’assistenza viene prestata dallo “per oggetto  la compilazione del Mod. 730/2016, dell’ISEE e del RED.  L’assistenza viene prestata dallo “per oggetto  la compilazione del Mod. 730/2016, dell’ISEE e del RED.  L’assistenza viene prestata dallo “per oggetto  la compilazione del Mod. 730/2016, dell’ISEE e del RED.  L’assistenza viene prestata dallo “per oggetto  la compilazione del Mod. 730/2016, dell’ISEE e del RED.  L’assistenza viene prestata dallo “Studio Studio Studio Studio Studio 

Mucchiut”Mucchiut”Mucchiut”Mucchiut”Mucchiut” di Cervignano del Friuli, presso la sede in via Udine 12 - tel. 0431.31250 su appuntamento oppure  di Cervignano del Friuli, presso la sede in via Udine 12 - tel. 0431.31250 su appuntamento oppure  di Cervignano del Friuli, presso la sede in via Udine 12 - tel. 0431.31250 su appuntamento oppure  di Cervignano del Friuli, presso la sede in via Udine 12 - tel. 0431.31250 su appuntamento oppure  di Cervignano del Friuli, presso la sede in via Udine 12 - tel. 0431.31250 su appuntamento oppure 

nelle sedi della Cooperativa previa disponibilità di un locale e di un numero di richieste da parte di 5 Soci nella nelle sedi della Cooperativa previa disponibilità di un locale e di un numero di richieste da parte di 5 Soci nella nelle sedi della Cooperativa previa disponibilità di un locale e di un numero di richieste da parte di 5 Soci nella nelle sedi della Cooperativa previa disponibilità di un locale e di un numero di richieste da parte di 5 Soci nella nelle sedi della Cooperativa previa disponibilità di un locale e di un numero di richieste da parte di 5 Soci nella 

medesima giornata. Per informazioni e per fissare gli appuntamenti nelle sedi di lavoro rivolgersi ai Coordina-medesima giornata. Per informazioni e per fissare gli appuntamenti nelle sedi di lavoro rivolgersi ai Coordina-medesima giornata. Per informazioni e per fissare gli appuntamenti nelle sedi di lavoro rivolgersi ai Coordina-medesima giornata. Per informazioni e per fissare gli appuntamenti nelle sedi di lavoro rivolgersi ai Coordina-medesima giornata. Per informazioni e per fissare gli appuntamenti nelle sedi di lavoro rivolgersi ai Coordina-

tori di Servizio. Adesioni tori di Servizio. Adesioni tori di Servizio. Adesioni tori di Servizio. Adesioni tori di Servizio. Adesioni al più presto!al più presto!al più presto!al più presto!al più presto!

* * 
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Ogni annuo Codess FVG rileva, attraverso “Que-
stionario di soddisfazione soci”, la valutazione e la 
soddisfazione espressa da tutti i suoi Soci-lavoratori 
sull’operato della Cooperativa e del proprio lavoro, 
fornendo contemporaneamente spunti di migliora-
mento e di rifl essione. Ascoltare la voce del Socio è 
un aspetto molto importante per Codess FVG e il que-
stionario è uno dei metodi messi in atto per poterlo 
garantire. 
Positiva quest’anno la risposta dei Soci (rispetto al 
2014, in cui il 44% aveva risposto al questionario): ha 
risposto, infatti, oltre il 52% della forza lavoro pari 
complessivamente a 299 Soci su i 576 Soci complessi-
vi, a cui il questionario è stato distribuito.
Analizzando ogni singola voce, con una votazione ri-
ferita ad una scala di valori compresi tra 1 e 10, vedia-
mo che i Soci rispondo così: 

Quanto ti senti soddisfatto.....
m e d i a 

2015

m e d i a 

2014

Della periodicità ed effi cacia della 
riunioni di servizio

66,81 77,22

Del clima lavorativo all’interno del 
tuo ambiente di lavoro

7,05 7,38

Della tua posizione lavorativa 7,51 7,69

Dell’attività svolta dagli uffi cio 
della sede di Udine

7,58 7,73

Delle attività formative realizzate 
durante l’anno

7,58 7,51

Delle indicazioni operative ricevu-
te da Coordinatori e Responsabili

7,58 7,84

Delle scelte strategiche e organiz-
zative operate dalla Cooperativa

7,69 7,46

Della qualità degli strumenti di 
partecipazione e informazione

7,81 7,82

Di quanto previsto in materia di 
Sicurezza e tutela del lavoratore

8,02 7,93

Della affi dabilità della situazione 
economica e patrimoniale della 
Cooperativa

8,18 8,07

Complessivamente qual è il 
tuo grado di soddisfazione 
della Cooperativa

7,64 7,71

Le medie registrate sui singoli items si confermano so-
stanzialmente analoghe a quelle dell’anno precedente, 
anche se non è possibile fare un confronto puntuale in 

quanto alcune voci sono state modifi cate e aggiorna-
te. Tuttavia i valori sono tutti molto positivi, in alcuni 
casi superando l’8.
Il grado di soddisfazione generale espresso nei 
confronti della Cooperativa si attesta su un punteggio 
medio pari a 7,64  a fronte di 7,71 dell’anno preceden-
te  e quindi rimane molto buono. 
I Soci esprimono maggiore soddisfazione rispetto a 
quanto previsto in materia di Sicurezza e tutela del 
lavoratore e all’affi dabilità della situazione econo-
mica e patrimoniale della Cooperativa e esprimono 
soddisfazione anche rispetto alle scelte strategiche e or-
ganizzative operate dalla Cooperativa. 
I punti di forza mostrano come i Soci-lavoratori per-
cepiscono la cooperativa: si può affermare che Codess 
FVG è defi nita dai suoi Soci come un’organizzazione 
affi dabile, economicamente solida. 
Nella seguente tabella vengono riportate le frequenze 
delle risposte attribuite per ciascuna categoria (le ri-
sposte sono state raccolte in macro-categorie con l’in-
tento di delineare un quadro sintetico generale): 

Punti di forza  2015 frequenze

Affi dabilità 24
Puntualità nei pagamenti 18
Solidità economica 14
Collaborazione 10
totale  soci  che hanno risposto 154

In merito alle risposte fornite per gli spunti di miglio-
ramento, si evince che i temi più sentiti sono un am-
pliamento del parco auto di servizio, la formazione 
e l’aumento di ore e di retribuzione  in particolare 
all’interno dei servizi e tra colleghi.  

Spunti di miglioramento 2015 frequenze 

Formazione 25
Maggior numero di auto di servizio 6
Aumento ore/retribuzione 6
totale soci  che hanno risposto 105

Questionario di soddisfazione soci 2015: risultati e analisi. 
Promossi con il 7+

* 
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 Emergenza richiedenti asilo: raccolta beni 

Presso Codessalute PoliMedica sono ripartiti i corsi:

•Acquababy (famiglie e bambini dai 2 ai 36 mesi)
Giochi stimolanti, esplorativi e spontanei e tante can-
zoni, nella fi losofi a del metodo Acquarella, per fare 
un’esperienza completa dell’acqua, sviluppare confi -
denza con questo elemento e con il proprio corpo.
Il corso prevede 8 incontri di 60 minuti in gruppi 
omogenei per fascia d’età.
•Acquaticità in gravidanza
Esercizi e attività di rilassamento di gruppo in acqua a 
temperatura ottimale in (32°C). Per accompagnare at-
traverso movimenti facilitati dall’acqua i cambiamenti 
fi siologici legati alla gravidanza e promuovere benes-
sere e salute.
Il percorso base prevede 4 incontri in piscina di 60 
minuti ciascuno e un incontro in palestra di 2 ore.

Durante entrambe le attività la piscina è a uso esclusi-
vo delle partecipanti.

Le iscrizioni sono sempre aperte!
Per informazioni e iscrizioni: 0432 641063; 
info@polimedica.it

Corsi di Acquababy e Acquaticità in gravidanza

* 
Per dare una risposta adeguata e concreta alla 

continua emergenza dei richiedenti asilo che or-
mai coinvolge in modo diretto le nostre comuni-

tà, la Cooperativa ha deciso di dare il suo contributo. 
Nelle prossime settimane, su incarico della Prefettu-
ra di Udine ed in stretta collaborazione con l’asso-
ciazione Nuovi Cittadini (www.nuovicittadini.com) 
che vanta una lunga esperienza nel settore dell’acco-
glienza, ci accingiamo ad accogliere ed ospitare una 
quarantina di richiedenti asilo. La progettualità pre-
vede una modalità di accoglienza cosiddetta diffusa, 
attraverso l’inserimento in piccoli appartamenti che 
stiamo allestendo in questi giorni. 
A tal fi ne, invitiamo chi ne avesse piacere a collabo-
rare per questa iniziativa solidaristica, segnalandovi 
la possibilità di donare alcuni beni di cui necessite-
remo tra cui: 

-   coperte, copriletti e lenzuola per letto singolo, 
 cuscini;
-     asciugamani, tovaglie;
-    stoviglie (ad es. pentole, piatti, posate, piccole a 

trezzature da cucina);
-    abbigliamento e calzature sportive da uomo (ad 

es. tute e scarpe da ginnastica)

-      mobilia e accessori (ad es. comodini, sedie, tavoli, 
tappeti, cassettiere, lampade)

Per chiunque sia interessato potete rivolgervi dal lu-
nedì al venerdì alla segreteria della Codess FVG tele-
fonando allo 0432-21331 segnalando le vostre dispo-
nibilità e lasciando il vostro recapito al quale verrete 
successivamente richiamati dalla responsabile del 
Progetto.

Ringraziamo fi n d’ora chi potrà e vorrà aiutarci ad 
offrire l’ospitalità migliore possibile.

 

* 


