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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni il tema della responsabilità sociale dell’impresa si è affermato come 
un’esigenza sempre più forte e centrale. 
 
Gli aspetti etici di correttezza, responsabilità, trasparenza e rispetto dei diritti umani sembrano 
condizionare in modo crescente l’economia e i sistemi sociali, mentre parallelamente aumenta 
il ruolo di tutte le parti interessate (istituzioni, dipendenti, fornitori, clienti, associazioni, 
sindacati, ecc.) all’interno delle Organizzazioni. 
 
Sempre più Organizzazioni, dunque, decidono di affermare la propria responsabilità sociale e 
conquistare la legittimità a operare all’interno dei contesti in cui sono presenti, attraverso 
l’implementazione di specifici strumenti di gestione etica: 

- codici etici 
- bilanci sociali e ambientali 
- etichette sociali 
- certificazioni ambientali 
- certificazioni etiche SA8000 

 
In questo contesto la Cooperativa Sociale LA COMETA, convinta che il dato economico non 
può essere il solo parametro utile per valutare  i risultati della propria azione sui territori, ha 
deciso di dotarsi di strumenti di valutazione e di comunicazione/rendicontazione appropriati alla 
natura di un’impresa sociale e di intraprendere il proprio percorso etico attraverso le seguenti 
azioni: 

- elaborazione della Politica per la Responsabilità Sociale 
- implementazione di un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale 
- certificazione del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo i requisiti 

della norma SA8000:2008 
- redazione del Bilancio Sociale SA8000 

 
 
Gli obiettivi del Bilancio Sociale SA8000 sono: 

▪ fornire un resoconto relativo alle attività e ai servizi progettati e gestiti dalla Cooperativa 
Sociale “LA COMETA” per garantire la conformità ai requisiti della norma SA8000 

▪ unire al controllo interno dei risultati raggiunti in termini economici, una valutazione in 
termini sociali, in relazione alla missione e ai principi che ispirano l’operatività 

▪ comunicare in maniera chiara e trasparente a tutte le parti interessate le performance 
aziendali nell’ambito delle tematiche che investono il concetto della responsabilità 
sociale. 
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DESCRIZIONE DELLA COOPERATIVA 

1.1 Identità e storia 
 La Cooperativa Sociale “La Cometa” ONLUS viene concepita nel 1999 nell’aula del Consiglio 
Comunale di Pitigliano da un gruppo di cittadini sensibili alle problematiche della crescente 
popolazione anziana e di adulti inabili avendo presente l’opportunità-esigenza di utilizzare un 
edificio all’uopo progettato dal 1983 ed ancora non completato che versava in stato di completo 
abbandono e degrado. E’ pur vero che ad un primo esame poteva apparire sufficiente nel 
territorio l’indice di accoglienza coperto dalla struttura della IPAB ma i circa 40 posti per 
autosufficienti del Don Francesco Rossi non rispondevano più alle esigenze attuali essendo 
sempre meno gli adulti  indigenti (a cui era ed è destinata detta istituzione) e sempre di più gli 
adulti inabili e gli anziani non autosufficienti. 
Gli stessi promotori, inoltre, ritenevano non più adeguati alle esigenze assistenziali una 
struttura costruita in tempi remoti per rispondere alle funzioni di “ricovero” dell’Opera Pia che 
tanto pregiudizio ha creato e che si trascina ancora nonostante le strutture di accoglienza (in 
primis il Centro “Le Prata”) coniughino all’assistenza socio-sanitaria una pregevole accoglienza 
alberghiera di qualità. 
Superate le procedure burocratiche nel 24 settembre 1999 nasce la Cooperativa Sociale 
ONLUS “La Cometa” con rogito del Notaio Panuccio in Pitigliano e i soci si mettono al lavoro 
per affrontare quel cammino di assistenza agli anziani nella struttura di Via Caduti sul Lavoro 
che molte Cooperative Sociali, privati operanti nel settore e la stessa IPAB avevano rifiutata 
valutando ingestibile economicamente l’attività. Anche il Comune non poteva garantire risorse 
ad integrazione in quanto se avesse avuto risorse idonee avrebbe provveduto alla gestione 
diretta. 
La preoccupazione principale per i soci era rappresentata dalla mancanza di esperienze 
specifiche nella gestione di una struttura delicata e complessa come una RSA, ma questa 
inesperienza è stata trasformata in forza per affrontare un progetto assistenziale che non 
seguisse pedissequamente criteri e norme generali tali da ricreare sul territorio la copia di una 
o altre RSA bensì l’opportunità di realizzare “La RSA di Pitigliano” con le sue peculiarità, 
caratteristiche ed esigenze che tengono conto della storia e della cultura del territorio. 
Abbiamo intrapreso un processo che ha visto di pari passo affrontare un’esperienza e 
contemporaneamente verificarla con la letteratura e le normative di riferimento e raffrontarla 
con altre attività analoghe del territorio e di altre regioni (Lazio ed Umbria in particolare). Le 
scelte operate sono partite delle intuizioni degli operatori, nate anche da un esame costante e 
attento dei bisogni degli ospiti e della popolazione anziana che è stata portata a frequentare la 
struttura organizzando feste conviviali e balli per le varie ricorrenze e tradizioni locali. E’ stato 
pertanto con il tempo realizzato un habitat socio-strutturale che ha consentito all’anziano di 
sentirsi non a casa propria come in molti casi altre strutture con orgoglio affermano (non 
pensando che l’anziano si trova in RSA proprio perché l’ambiente casa no era più idoneo ed 
all’altezza per le insorte nuove esigenze assistenziali) bensì in un ambiente familiare ma con 
tutte le garanzie verso le problematiche socio-sanitarie. Un ambiente idoneo a favorire la 
massima socializzazione fra gli ospiti, i loro familiari e la comunità locale che al contempo tiene 
in massimo conto e valorizza le individualità.Un ambiente che nella massima igiene fa subito 
trasparire il clima di solidarietà e familiarità con cui gli ospiti sono assistiti e si sentono 
pienamente a loro agio. 
Ogni figura professionale viene vista in un’ottica paternalistica ed i risultati ne risentono 
positivamente. E se vediamo che gli operatori anche dopo un solo giorno di assenza si 
interessano con affetto delle condizioni degli ospiti anche quest’ultimi sono sempre attenti alle 
condizioni di salute e familiari degli stessi operatori. 
Ed intorno a questo modus assistenziale che abbiamo preso a base e “sale del progetto 
operativo abbiamo ritagliato anche un ambiente strutturale che ne fosse il miglior contenitore. 
Il nostro obiettivo, pienamente realizzato anche se siamo costantemente impegnati nei 
miglioramenti ed adeguamenti che sappiamo sempre meglio e prontamente rispondere alle 
ricorrenti e sempre nuove esigenze in un confort che intendiamo sempre mantenere di ottimo 
livello. 
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Per completare confort e assistenza ogni particolare, anche quelli che possono apparire meno 
significativi, sono comunque funzionali al progetto. Gli stessi quadri che arredano le pareti, 
anche all’interno delle camere, non sono frutto della causalità e improvvisazione, bensì valutati 
e programmati e verificati nell’impatto visivo e nel messaggio ricevuto da ospiti e visitatori. 
Immagini dei paesi che ricordano ambienti familiari del territorio si alternano a paesaggi 
rilassanti e a foto di lavori e mestieri tradizionali, in qualche angolo sono evidenziati momenti 
felici come feste e ricorrenze, non mancano incorniciati i “capolavori artistici” orgoglio degli 
ospiti più intraprendenti ed attivi. Anche il verde interno ed esterno non è distribuito a caso ma 
segue una logica base della scelta operativa. Le piante da frutto rigidamente autoctone 
rappresentano in prevalenza le preferenze degli ospiti e si inseriscono armonicamente nel 
verde dei giardini ricchi di aiuole dove arbusti e piante ornamentali esprimono un coinvolgente 
effetto cromatico altamente rilassante per gli ospiti, i visitatori e gli operatori anche al semplice 
affacciarsi alle finestre della struttura. Diverse fioriture sottolineano l’alternarsi delle stagioni e 
la diversificazione delle varie zone esterne rendendole così più riconoscibili e familiari evitando 
quel pericoloso senso di smarrimento. Mentre lo sguardo cerca riflessi, ombre e colori, l’udito 
viene piacevolmente sollecitato da rumori molto noti. Il frusciare delle fronde, il cinguettare 
degli uccellini  invogliati a nidificare sulle numerose piante anche dai nidi posati in presenza 
degli stessi ospiti, il canto delle cicale e dei grilli insieme al volteggiare delle farfalle e delle api 
con il fondo del gorgoglio delle fontane a ricircolo d’acqua e quindi sempre in funzione. Alla 
fauna stagionale e spontanea si associano colombi, galline, papere, cani e due asine che sono 
collocati in idonee strutture nei vari angoli del giardino e del parco. Oltre al gradimento evidente 
da parte degli ospiti è stato riscontrato un benefico effetto assistenziale e terapeutico verificato 
infine anche scientificamente attraverso le esperienze e gli studi fatti principalmente negli USA, 
Gran Bretagna e Svezia. 
Anche l’interno ha i suoi angoli lussureggianti e fioriti che colorano d’armonia l’ambiente già di 
per sé luminoso e accogliente. Due pareti intere raffigurano una foresta opera dell’impegno di 
alcuni alunni della scuola media locale e le raffigurazioni fanno si che l’angolo è molto spesso 
frequentato. In mezzo ai fiori, nell’ingresso principale due acquari ravvivano di movimento e 
colori con i pesci tropicali che spesso attirano l’attenzione rapita e  assorta di molti ospiti. I 
freschi prodotti dell’orto sono graditissimi a tavola come i frutti a volte raccolti direttamente dalla 
pianta e la festa delle olive e dell’uva puntualmente celebrate per mantenere vivi alcuni dei 
momenti più importanti di un passato non tanto lontano. 
Nel parco dei lecci molto ombreggiato, nei periodi più caldi , gli ospiti possono utilizzare i 
camminamenti per lunghe passeggiate nel percorso riabilitativo progettato e realizzato 
direttamente e che richiede un livello d’impegno a scelta minimo, medio e alto. 
I colori delle porte, dei corrimano, dei paracolpi, degli arredi e delle attrezzature oltre che 
rendere riconoscibili i vari ambienti, in particolare il piano, il corridoio e quindi la camera, hanno 
ottenuto gli apprezzamenti da parte di ospiti e visitatori che riconoscono all’accoglienza un 
requisito alberghiero di prima qualità e di ottima efficienza. Ne sono una conferma le lunghe 
liste di attesa e le continue richieste di notizie ed informazioni. 
L’efficienza della struttura con gli adeguamenti e miglioramenti funzionali apportati dalla 
Cooperativa “La Cometa”, l’armonia fra il personale, il massimo rispetto nella familiarità nei 
confronti degli ospiti, il razionale e ottimale rapporto fra ambiente esterno ed interno con l’area 
che circonda il Centro a svolgere un’importante funzione estetica e rilassante oltre che 
propedeutica allo stimolo ed alla concreta applicazione in passeggiate e la cura delle piante, 
dei fiori, dell’orto e delle piante da frutto. Stimolano infine l’attenzione, l’interesse e l’affetto gli 
animali domestici e da cortile che costituiscono parte integrante attiva e terapeutica del Centro 
“Le Prata”. 
Dall’apertura ad oggi pertanto si è realizzata e completata una forma assistenziale con un 
modello originale e peculiare che nel massimo rispetto delle norme assistenziali e della 
sicurezza consente agli ospiti di sentirsi in una struttura (casa o albergo) che rispetta tutte le 
personali e collettive esigenze e che non ricalca lo stereotipo della Casa di riposo. 
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La Cooperativa “la Cometa”, visto l’apprezzamento degli Amministratori, organi di controllo, 
ospiti e familiari; visti inoltre gli ottimi risultati anche dal punto di vista terapeutico evidenziati 
dagli stessi sanitari e tenuto conto che il progetto assistenziale è stato costruito con il non 
indifferente impegno economico dei soci, con la ricerca, lo studio, la sperimentazione degli 
stessi soci e  volontari, è fermamente intenzionata a salvaguardare tale modello che ha 
costruito, che oggi è un vanto ma che comunque vuole ancora migliorare. Ritiene pertanto 
indispensabile per la continuità assistenziale, che non è solo costituita da numero di ospiti e 
mura, ma soprattutto dalla volontà e dall’impegno umano degli attori coinvolti nell’attività, che 
sia tenuto principalmente conto, al di sopra dei progetti e proposte cartacee dei concreti e 
ormai consolidati risultati raggiunti anche in virtù di un rapporto fiduciario che dà garanzia e 
sicurezza soprattutto agli ospiti che sono stati in passato fortemente preoccupati dalle voci di 
eventuali possibili cambiamenti. Tenuto conto di quanto bisogno hanno di sicurezza e certezze, 
di un ambiente accogliente e sicuro che appunto abbiamo con impegno realizzato su misura, la 
preoccupazione degli ospiti è stata anche la nostra. E’ pur vero che la Cooperativa “La 
Cometa” è abituata ad operare con continue preoccupazione, fin prima di aprire il Centro 
operandosi per completare i lavori, pulire ed arredare tutta la struttura poi caricandosi di debiti 
per acquistare attrezzature, strumenti e arredi mancanti senza avere la certezza delle entrate e 
con a mente la conoscenza che diversi operatori avevano valutato il servizio e l’avevano 
ritenuto ingestibile (se non con l’intervento pubblico a pareggio di bilancio), l’inizio infine 
dell’attività con rate e personale da pagare con pochi ospiti presenti e questo anche per la 
sfiducia creata per il diffondersi di notizie in merito all’impossibilità dell’impresa e quindi al 
sicuro fallimento dopo pochi mesi. L’inesperienza rendeva il tutto più complicato e le promesse 
di solidarietà, di consulenza e di aiuto materiale si dissolvevano e diventavano lontane 
promesse, parte della certezza economica costituita da 20 convenzioni da attivare subito 
all’apertura e 24 con l’anno successivo all’apertura restavano nel libro dei sogni e, solo dopo 
16 mesi, venivano, dopo tante sollecitazioni, concesse solo 10 convenzioni e dopo altri sei 
mesi sono state portate a 24 convenzioni di cui 14 provvisorie e tali sono rimaste ad oggi.  
 
Dal mese di Febbraio 2012 la Cooperativa Sociale LA COMETA si è aggiudicata l’appalto per 
la gestione di parte del sistema dei servizi socio assistenziali e alberghieri per gli Anziani  
dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona Don Francesco Rossi. 
In tale modo abbiamo acquisito una nuova Unità Locale con nuovo Personale e quest’ultimo ha 
provveduto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per l’Etica. 
 
L’appalto della durata di 1 anno scaduto il 04.01.2013 è stato rinnovato fino al 04.01.2015 e 
prorogato fino al 30 Giugno 2015 
 
In data 12 Dicembre 2012 la Cooperativa Sociale LA COMETA è iscritta all’Albo Regionale 
delle Cooperative Sociali anche alla Sezione “B” . 
Tale iscrizione è finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nella misura tale 
come previsto dall’art. 4 comma 2 della Legge 381/91; anche per continuare  ad operare nello 
spirito solidaristico verso le categorie più deboli e per il proseguimento dell’interesse generale 
della comunità 
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1.2 Struttura organizzativa 

Di seguito viene presentato l’organigramma della Cooperativa Sociale “LA COMETA”, dove 
sono riportate anche le figure identificate dalla Cooperativa nell’ambito del sistema di gestione 
della Qualità, della Responsabilità Sociale e della Sicurezza: 
 

Organigramma COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA COMETA 

Allegato 1) alla Sezione 5.2 del Manuale Qualità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio di amministrazione è così composto: 
 
presidente  Giusti Luigi 
vicepresidente Biribicchi Luana 
consigliere  Bongiovanni Francesca 
consigliere  Bronchi Roberta 
consigliere  Magrini Maria Cristina  
 
Le assemblee ordinarie dei soci, come previsto dallo Statuto, sono due, annuali: hanno il 
potere di decidere o modificare la strategia della cooperativa, di discutere e approvare le linee 
politiche e economiche e i piani di lavoro annuali e pluriennali, i bilanci (preventivo e 
consuntivo), di eleggere il Consiglio di Amministrazione e i sindaci revisori. 

DIREZIONE 

 

PRESIDENTE 
CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

RAPPRESENTANTE  

LAVORATORI SICUREZZA 

 

 

RSPP 

 

RESP CONTABILITA’ e 

AMMINISTRAZIONE 

RAPPRESENTANTE della 
DIREZIONE (per la Qualità,  
Sicurezza ed Etica) 

 

 

________________ 

 RESP.SISTEMA QUALITA’   

        ETICA – SICUREZZA 

 

 

RAPPRESENTANTE  

LAVORATORI per ETICA 

RSA Le Prata 

 

RESPONSABILE SISTEMA 

HACCP 

 

RESPONSABILE 

MANUTENZIONE 

 

ADDETTO ANTINCENDIO 

ED EMERGENZE 

 

ADDETTO 

 1° SOCCORSO 

 

 

Maria Cristina Magrini 

RESPONSABILE 

COMMERCIALE 

 

REFERENTE SERVIZI 

RIABILITAZIONE 

 

RESPONSABILE 

APPROVVIGIONAMENTI 

 

REFERENTE SERVIZI 

DI INFERMERIA 

 

REFERENTE SERVIZI 

DI ASSISTENZA 

 

REFERENTE  SERVIZIO 

 CUCINA 

 

RAPPRESENTANTE 

LAVORATORI per ETICA 

ASP Don Francesco Rossi 

 

MEDICO COMPETENTE 

 

 

REFERENTE ASP 
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1.3 Valori di riferimento teorici e metodologici 
 
La cooperativa assume come riferimenti teorici: 
▪ la Carta dei Diritti della Persona Anziana (Allegato D della D.G.R. n. 7/7435 del 14/12/2001) 

che costituisce parte integrante e sostanziale della Carta dei Servizi della nostra struttura. 
▪ gli strumenti internazionali di portata universale sui diritti umani (Dichiarazione universale 

sui diritti umani, 1948; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966; 
Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966 (e protocolli opzionali, 1966 e 1989); 
Convezione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965; 
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace, 
Dichiarazione sui diritti delle persone disabili, 1975) 

▪ le elaborazioni (e la conseguente produzione letteraria a livello nazionale e internazionale) 
relative allo Sviluppo Sostenibile (es: Carta di Fiuggi, Agenda 21) 

 

La cooperativa assume come valori metodologici: 
1. la centralità dell’anziano: la Direzione assicura una continua sorveglianza riguardo alla 

più rigorosa e sistematica applicazione della Carta dei Diritti della Persona Anziana, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della Carta dei Servizi della nostra struttura. 

 

2. la centralità della persona e l’ empowerment come approccio metodologico e operativo; 
 

3. la non discriminazione e cioè la garanzia degli stessi diritti per tutti, senza discriminazione 
di sesso, di razza, di religione, di lingua, di capacità; l’adesione a questo principio richiede 
l’utilizzo costante dell’ottica di genere e di strumenti educativi che si riferiscono 
all’intercultura, alle tematiche della multiculturalità e della differenza; 

 

4. la partecipazione diretta ai servizi da parte degli utenti (a diversi livelli): gli ospiti, le 
famiglie, la comunità, identificata di volta in volta nei diversi soggetti interessati e coinvolti; il 
carattere dialogico dei servizi e la flessibilità organizzativa dei servizi è un fattore di qualità 
da assumere come obiettivo e come metodologia di lavoro; 

 

5. La committenza va considerata come il soggetto privilegiato a cui proporre una 
costante interlocuzione sui contenuti educativi e metodologici dei progetti: le istituzioni 
non sono una “controparte” formale ma un soggetto attivo portatore di una specifica 
visione del mondo, con cui è indispensabile confrontarsi, in una relazione di scambio 
e di cooperazione; 

 

6. l’approccio integrato: come caratteristica costante e trasversale della metodologia di 
lavoro; 

 

7. la centralità del gruppo di lavoro, convinti che il gruppo: 
- rappresenta un valore aggiunto alla professionalità dei singoli 
- è luogo e strumento di partecipazione, di valorizzazione delle competenze e delle 

abilità, di riflessione, di responsabilizzazione 
 

8. la costante e progressiva elaborazione di linee metodologiche per un’organizzazione 
basata sulla definizione condivisa e la trasparenza di responsabilità, ruoli e compiti; 

 

9. la formazione intesa come luogo/percorso, aperto a tutto il corpo sociale della cooperativa, 
di elaborazione e condivisione dei principi progettuali fondamentali (finalità, obiettivi, 
metodi).  
In tal senso la formazione tende a porsi e a svilupparsi come:  
 attività di manutenzione e crescita delle risorse umane e professionali 
 strumento principale di lavoro, comunicazione, partecipazione e interazione all’interno 

della cooperativa (tra le persone e tra le diverse strutture organizzative)  
 sede di elaborazione di contenuti e metodi;  
 

10. il lavoro di documentazione, come fondamentale strumento di riflessione su ciò che si fa, 
di memoria e comunicazione (verso l’interno e verso l’esterno) delle esperienze e delle 
elaborazioni, sia dei singoli servizi  che della cooperativa nel suo complesso. 
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1.4 Principali stakeholder 

Con il termine “stakeholder” si fa riferimento a tutti quei soggetti interni ed esterni alla 
Cooperativa Sociale LA COMETA che hanno un interesse di qualsiasi natura verso la 
Cooperativa stessa: interesse che si concretizza in una serie di aspettative, esigenze 
informative, interessi di natura economica, ecc.. 
Prendere in esame gli stakeholder, la loro natura, le visoni e gli interessi di cui sono portatori, 
permette di leggere le interrelazioni complesse e dinamiche tra la cooperativa e l’ambiente in 
cui essa opera e di potenziare le interazioni, le collaborazioni, le reti. 
 
Di seguito vengono presentati i principali stakeholder della Cooperativa : 
stakeholder interni:  
- I Soci ed i Collaboratori 
stakeholder esterni:  
- le/gli utenti diretti e indiretti dei servizi: Ospiti e  famiglie; 
- gli enti locali committenti, partner o patrocinatori: la Regione Toscana, le Province, le 

ASP(aziende di servizi alla persona), le Società della salute, le Aziende USL, le 
Amministrazioni Comunali; 

- i servizi sociali, sanitari e culturali con cui la cooperativa interagisce e, in particolare, il 
personale di riferimento; 

- le comunità locali nel loro complesso, con/per le quali la cooperativa lavora; 
- i fornitori di materiali e attrezzature per l’esecuzione dei servizi.; 
- Organizzazioni Sindacali. 
 
Soci 
I Soci fondatori sono 11. 
I soci attuali sono 44 di cui 30 soci lavoratori e 14 soci volontari.  
 

Lo Statuto della cooperativa prevede le seguenti categorie di soci:  

- soci cooperatori: sono i soci lavoratori legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro 
subordinato, di collaborazione, autonomo o di altra natura. 

- soci volontari: sono i soci che prestano gratuitamente la propria attività, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti e dal regolamento interno, esclusivamente per fini di 
solidarietà; il loro numero non può superare la metà degli altri soci. 

I diritti e i doveri dei soci sono descritti nello Statuto. 
La partecipazione dei soci è perseguita con strumenti diversi e nei differenti momenti di vita 
della cooperativa: 
- la formazione e l’aggiornamento; 
- le assemblee ordinarie e straordinarie. 
 
Personale- TOT. 48 
Il personale impiegato nei servizi e nelle attività comprende le seguenti figure professionali: 
- N° 30 Operatori di assistenza 
- N° 3   Addetti ai servizi generali 
- N° 5   Infermieri qualificati 
- N° 1   Operatori di riabilitazione 
- N° 4   Addetti alla cucina 
- N° 4   Personale di ufficio 
- N° 1   Addetto alla manutenzione ordinaria 

 
La responsabilità sociale nei loro confronti si afferma nel rispetto delle regole e della persona, 
nel coinvolgimento, nell’informazione, nella formazione e nella volontà di crescita continua delle 
competenze e della professionalità di ciascuno. 
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Tirocinanti 
La Cooperativa è disponibile e attrezzata per ospitare, all’interno dei suoi servizi, tirocinanti 
inviate/i da enti diversi, con obiettivi di approfondimento formativo e di formazione al lavoro. 
La Cooperativa fornisce a ogni tirocinante un/una tutor che accompagna e supervisiona il suo 
percorso. 
 
Fornitori, appaltatori/sub-appaltatori e sub-fornitori 
La Cooperativa Sociale “LA COMETA” chiede ai propri fornitori di avere rispetto delle regole e 
degli impegni che la norma SA8000 richiede di soddisfare. 
A tal fine la Cooperativa è impegnata nel ricercare forme di monitoraggio e collaborazione 
all’interno della catena di fornitura. 
 
Utenti  
In accordo con i principi fondamentali i servizi della cooperativa LA COMETA sono aperti a tutti 
i possibili utenti senza distinzione di sesso, religione, nazionalità.  
 
Committenti 
I principali Committenti (Enti finanziatori) sono: 

 Comune di Pitigliano 
▪ Provincia di Grosseto 
▪ Regione Toscana -  ASL N° 9  

 
Istituzioni & Comunità 
L’atteggiamento della Cooperativa Sociale “LA COMETA” nei confronti di tutte le istituzioni con 
cui interagisce è improntato alla trasparenza, al dialogo e alla collaborazione. 
Le principali autorità / Enti preposti al controllo con cui interagisce sono: 

▪ ASL N° 9  
▪ Amministrazione Comunale di Pitigliano 
▪ Carabinieri e Polizia di Stato 
▪ INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro 
▪ Comando Provinciale dei Vigili del fuoco  
▪ ISPESL 
▪ Agenzia delle Entrate 

 
Associazioni e ONG:  
La Cooperativa Sociale “LA COMETA” è impegnata al fianco delle seguenti associazioni di 
volontariato e di promozione sociale: 

▪ CROCE ORO 
▪ UISP 
▪ ISTITUTI SCOLASTICI 
▪ ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 
Enti di certificazione 
Per l’ottenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione della Responsabilità 
Sociale la Cooperativa ha scelto l’ente di certificazione CERTIQUALITY. 
 
Sindacati 
La Cooperativa Sociale “LA COMETA” interagisce con le seguenti Associazioni sindacali: 
CGIL, CISL, UIL, UGL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11/19 

1.5 Politica della Responsabilità Sociale – Rev. 01 del 01/03/2013 

Di seguito viene riportato il testo della Politica della responsabilità Sociale approvata dalla 
Direzione della Cooperativa Sociale “LA COMETA”. 

 
In sintesi, la Direzione ha definito la seguente politica:  
 
 porre la Missione aziendale al di sopra delle logiche imprenditoriali;  
 ricercare costantemente la soddisfazione dei propri assistiti (e delle loro famiglie) 

attraverso modalità operative e mezzi finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita ed alla riabilitazione fisica e psicologica;  

 offrire assistenza personalizzata per ogni Ospite e costruita in modo integrato e 
coerente attraverso la collaborazione di diverse figure professionali qualificate;  

 favorire al massimo la familiarizzazione tra gli Ospiti;  
 porsi nei confronti dell’Ospite sempre con il massimo grado di rispetto e di 

cortesia e prestando la dovuta attenzione alle sue esigenze ed aspettative 
giornaliere;  

 verificare costantemente i risultati del lavoro multidisciplinare svolto attraverso la 
formulazione di programmi terapeutici e riabilitativi, documentati in Cartella 
Clinica;  

 valorizzare la capacità professionale dei Collaboratori mediante l’esecuzione di 
efficaci attività di selezione, valutazione, addestramento ed aggiornamento;  

 dotare la struttura di uno stile più “familiare” e meno impersonale, attraverso 
arredi e rifiniture adeguati e più ambienti comuni di dimensioni ridotte piuttosto 
che grandi locali di più facile gestione, in modo da favorire la socializzazione fra i 
degenti. 

  offrire servizi di qualità anche attraverso l’approvvigionamento di alimenti freschi 
presso pochi fornitori qualificati e fiduciari;  

 operare sempre nel rispetto della dignità personale di ciascun assistito, 
attraverso la cura continua dell’igiene e dell’aspetto; 

 favorire e sollecitare la presenza delle famiglie dei degenti in modo che si 
mantengano vivi i legami;  

 rendere trasparenti all’esterno le varie attività della struttura garantendo orari di 
visita elastici (nel rispetto comunque della privacy degli Ospiti) e la continuità 
delle informazioni, ecc.);  

 
 garantire al personale ed ai degenti l’utilizzo di mezzi ed attrezzature 
      efficienti e sicure;  
 prevenire i problemi ed intervenire comunque con celerità per risolvere quelli che 

si siano manifestati, definendo azioni per evitare che si ripetano;  
 rispettare la legislazione vigente rispetto alle attività compiute.  
 ricercare la possibilità di inserire nuovi servizi, sempre volti ad offrire un supporto 

sociale alla comunità locale, e ad offrire nuove possibilità di lavoro  
 

 
La Direzione dichiara la ferma volontà a mantenere i seguenti impegni:  
 
a) conformarsi a tutti i requisiti dello Standard SA8000-2008 
b) conformarsi alle leggi nazionali e alle altre leggi applicabili, nonché alle prescrizioni 

sottoscritte dall’azienda, rispettare le normative internazionali richiamate nello Standard 
SA8000-2008 e la loro interpretazione 

c) revisionare la sua politica regolarmente al fine di migliorare continuamente, prendendo in 
considerazione i cambiamenti nella legislazione, nei requisiti del proprio codice di 
condotta e altri requisiti dell’azienda; 

d) provvedere affinché la politica dell’azienda sia effettivamente documentata, 
implementata, mantenuta attiva, comunicata e resa accessibile in forma comprensibile a 
tutto il personale, inclusi gli amministratori, i dirigenti, i manager, i supervisori e l’organico 
operativo, sia esso direttamente assunto dall’azienda, o abbia un contratto con, o 
altrimenti rappresentante l’azienda; 
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e) rendere la sua politica pubblicamente disponibile in forma e modo accessibile e efficace 
alle parti interessate, su richiesta. 

f) partecipare ai dialoghi con tutte le parti interessate, incluso, ma non limitato a: lavoratori, 
sindacati, fornitori, sub-contraenti, sub-fornitori, acquirenti, organizzazioni non-
governative, con la finalità di conseguire una conformità sostenibile allo standard 
SA8000-2008. 

g) Nel caso di audit annunciati o non annunciati, assicurare l’accesso ai propri locali e 
ragionevoli informazioni richieste dagli auditor. 

h) astenersi dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o altrimenti discriminare 
qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità allo standard 
SA8000-2008. 

i) impegnarsi non solo alla conformità alla legislazione vigente in materia di Sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ma anche ad una gestione ancora più attenta tramite l’implementazione 
di un Sistema di gestione volontario della Sicurezza rispondente alla Norma OHSAS 
18001 

 
 
1.6 Valori e i vincoli dell’agire operativo 
 
 la centralità degli Ospiti all’interno di ogni servizio: sia sul piano organizzativo 

(strutturazione degli spazi, scelta dei materiali, orari e turni, …) sia sul piano assistenziale 
(programma-zione delle attività, atteggiamento e relazione e di cura, …) i servizi 
rispondono innanzitutto ai bisogni degli utenti e tendono alla valorizzazione delle loro 
risorse; 

 la partecipazione attiva degli utenti alla vita del servizio: programmazione delle attività, 
valutazione partecipata; 

 la tensione costante a promuovere i diritti degli utenti, a partire da quelli all’identità 
(genere, lingua, religione ..), alla protezione, all’espressione, alla privacy; 

 
 la centralità delle persone all’interno della cooperativa, attraverso: 

 il rispetto e l’ applicazione dei diritti dei lavoratori 

 il rispetto e l’ applicazione delle norme della sicurezza negli ambienti di  lavoro 

 la formazione e l’aggiornamento come mezzi di miglioramento professionale e 
personale (la cooperativa investe in formazione più di quanto sia previsto dal 
contratto nazionale) 

 la promozione della partecipazione dei soci alla vita interna della cooperativa (oltre 
alle due assemblee ordinarie annuali, la cooperativa organizza due appuntamenti 
assembleari/seminariali di approfondimento tematico) 

 l’attenzione alle politiche di genere  e di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e 
familiare 

 la salvaguardia della continuità occupazionale dei soci e il miglioramento della 
condizione lavorativa; 

 
 la trasparenza dell’organizzazione come indice di qualità dei servizi e di responsabilità 

sociale, con azioni rivolte agli interlocutori esterni e ai soci e lavoratori: la descrizione 
condivisa dei ruoli e delle responsabilità, il lavoro di gruppo, la documentazione della vita 
dei servizi e della cooperativa in generale, la valutazione partecipata delle attività da 
parte di tutti i portatori di interesse (utenti diretti e indiretti, committenti, personale 
educativo); 

 
 il lavoro di rete, attraverso una metodologia improntata alla collaborazione e alla 

cooperazione con i soggetti dei territori in cui la cooperativa lavora, al confronto delle 
diverse visioni per individuare obiettivi comuni e che favoriscono il miglioramento della 
vita della comunità; 

 
 
 il rispetto dell’ambiente: separazione dei rifiuti per il riciclaggio, rigenerazione dei 

materiali di consumo  (toner stampanti), raccolta e utilizzo di materiali di recupero per 
attività educative di laboratorio con gli utenti. 
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REQUISITI DELLA NORMA SA8000 

2.1 Lavoro infantile  

La Cooperativa Sociale “LA COMETA”, in conformità a quanto previsto dalla Convenzioni ILO 
138 e 182, nella Raccomandazione ILO 146 e nella Convenzione Internazionale sui Diritti dei 
Bambini della NU, non utilizza  personale di età inferiore ai 16 anni e non intende in alcun 
modo dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile. 
All’atto dell’assunzione, al lavoratore viene richiesta una copia del documento d’identità al fine 
di accertarne con esattezza l’età.  Tale prassi aziendale permette di escludere nel modo più 
assoluto la possibilità che, anche per errore, un minore, sotto i 16 anni,  possa essere 
impiegato nella Cooperativa. 
Solo in quanto richiesto dalla norma SA8000, inoltre, la Cooperativa Sociale “LA COMETA” ha 
provveduto ad elaborare e rendere operante la Procedura di Rimedio per i Minori, finalizzata al 
recupero dei bambini per i quali si dovesse riscontrare una situazione lavorativa presso la 
Cooperativa o presso uno dei propri fornitori o appaltatori. 
La Procedura garantisce a tali bambini la frequenza e la permanenza a scuola fino all’età 
prevista dalla definizione di bambino e assicura che i bambini non siano esposti a situazioni 
pericolose o rischiose per la loro salute.  
La Procedura si pone l’obiettivo di tutelare anche gli eventuali giovani lavoratori minorenni (16-
18 anni) impiegati nella Cooperativa attraverso contratti di stage, apprendistato o tirocini 
formativi. 
 
Tab. 01 – Ripartizione del personale per fasce d’età (al 31/12/2014) 
 

Fasce d’età 
ANNO 2009 

n° dipendenti 
ANNO 2010 

n° dipendenti 
ANNO 2011 

n° dipendenti 
ANNO 2012 

n° dipendenti 
ANNO 2013 

n° dipendenti 
ANNO 2013 

n° dipendenti 

0-15 0 0 0 0 0 0 
16-18 0 0 0 0 0 0 

19-30 2 0 1 6 5 4 

31-40 23 25 23 16 17 17 

41-50 7 9 10 18 18 19 

oltre 51 5 3 3 8 8 8 

Totale 37 37 37 48 48 48 

 
La Cooperativa Sociale “LA COMETA” da sempre dimostra la propria sensibilità e attenzione 
verso i problemi che colpiscono gli Anziani, sostenendo associazioni di volontariato e ONG che 
si occupano della tutela e della promozione dei diritti degli anziani nel mondo. 
Il supporto che la cooperativa fornisce consiste nel rendere disponibili competenze e risorse 
umane per le fasi di progettazione degli interventi, di formazione del personale, di supervisione. 
 

2.2 Lavoro obbligato 

La Cooperativa Sociale “LA COMETA”, in conformità alle Convenzioni ILO 29 e 105, rifiuta di 
ricorrere o di dare sostegno all’utilizzo del lavoro obbligato.  
Al momento dell’inizio del rapporto di lavoro non viene richiesto al personale il rilascio di 
depositi o documenti di identità  
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, la Cooperativa è da sempre 
impegnata a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri 
derivanti dal proprio contratto di lavoro. 
Una copia dei CCNL  sono a disposizione del personale, che può consultarli liberamente, 
presso la bacheca all’ingresso della Struttura. 
La Cooperativa offre la possibilità a tutto il personale di chiedere informazioni e chiarimenti sul 
proprio contratto, sulla retribuzione, sulla busta paga, ecc.., direttamente all'ufficio 
amministrativo oppure, ove necessario, può rivolgersi al Consulente del Lavoro della 
Cooperativa.   



 14/19 

2.3 Salute e sicurezza 

La Cooperativa, tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti riguardo a tutti i rischi 
connessi all’attività svolta, garantisce a tutte le lavoratrici e lavoratori un luogo di lavoro sicuro 
e salubre e adotta tutte le misure adeguate per prevenire incidenti e danni alla salute che 
possono verificarsi presso la propria sede. 
I rischi connessi alle attività della cooperativa sono: rischio di movimentazione dei carichi, 
rischio di stress e burn out, rischio biologico, rischio di infortuni. Questi rischi sono riscontrabili 
in massima parte nei servizi dedicati all’assistenza. 
Tutto il personale femminile della Cooperativa beneficia della maternità anticipata. 
La Cooperativa applica in modo integrale ed esteso le normative vigenti, favorendo gli aspetti 
informativi e formativi e l’utilizzo di attrezzature e impianti marcati CE e sottoposti a regolare 
manutenzione. 
La Cometa ha attuato e mantiene un sistema di gestione sicurezza conforme alla norma 
OHSAS 18001:2007. 
 
 
Tab. 02 – Numero infortuni sul lavoro 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° infortuni in itinere 0 0 0 1 0 0 0 1 

N° infortuni sul lavoro 0 0 0 0 0 1 0 0 

 
Al fine di minimizzare, per quanto sia ragionevolmente praticabile, tali rischi ascrivibili 
all’ambiente di lavoro, la Cooperativa ha posto in essere le seguenti azioni: 
 

▪ nomina del Responsabile Prevenzione e Protezione; 
 

▪ nomina addetti Pronto Soccorso e antincendio; 
 

▪ nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con il compito di rappresentare i 
lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e salute durante il lavoro; 

 

▪ nomina del Medico Competente, responsabile di attuare la sorveglianza sanitaria sui 
lavoratori; 

 

▪ redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che 
identifica tutti i rischi connessi con le attività della Cooperativa e le azioni che si impegna a 
porre in essere per prevenirli; 

 

▪ redazione e illustrazione a tutti gli interessati di opportune Istruzioni Operative 
sull’eliminazione o la riduzione dei rischi individuati nel DVR;  

 

▪ redazione e attuazione dei Piani di Evacuazione; 
 

▪ consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle normative vigenti ; 
 

▪ indennità di missione, per le trasferte,  e polizza sulla responsabilità civile aggiuntiva su 
ciascuna attività 

 
▪ nomina Preposti 

 
 
La Cooperativa garantisce che il personale riceva una regolare e documentata formazione in 
materia di sicurezza e salute, e che tale formazione sia ripetuta per il personale nuovo e 
riassegnato.  
 
Alla formazione documentata si aggiungono periodiche riunioni informali nel corso delle quali 
vengono svolte ulteriori attività di informazione sulla sicurezza. 
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Tab. 03 – Formazione interna sulla salute e sicurezza 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° ore formazione erogata 112 464 547 58 124 208 

N° partecipanti 7 36 57 17 9 34 

 

2.4 Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva 

La Cooperativa rispetta il diritto di tutto il personale di formare e aderire ai sindacati di loro 
scelta e il diritto di partecipare alla contrattazione collettiva. 
 
Il personale ha nominato liberamente il Rappresentante dei Lavoratori per l’Etica, che funge da 
intermediario con la Direzione per tutte le eventuali esigenze e necessità su gli aspetti della 
responsabilità sociale. 
La Cooperativa garantisce che il Rappresentante dei Lavoratori per l’Etica non sia soggetto a 
discriminazione e mette a disposizione i locali della sede della Cooperativa in via Caduti sul 
Lavoro, 289 a Pitigliano, per permettere lo svolgimento degli incontri tra il Rappresentante dei 
Lavoratori per l’Etica e i lavoratori. 
 
 
 

2.5 Discriminazione  

La Cooperativa non intende in alcun modo attuare o dare sostegno alla discriminazione 
nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento 
o pensionamento, in base ad etnia, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 
orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, età. 
La Cooperativa non intende interferire con l’esercizio del diritto del personale di seguire principi 
o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi ad etnia, ceto, origine nazionale, religione, 
invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica. 
Al fine di prevenire eventi discriminatori di qualunque natura la Cooperativa ha posto in essere 
l’istituzione di un meccanismo anonimo di reclami, che permette ai lavoratori di manifestare 
eventuali discriminazioni subite, e alla Cooperativa di porre in essere tutte le misure necessarie 
per evitare il ripetersi dell’evento. 
Nel 2009 non sono pervenuti reclami. 
In ogni caso la Cooperativa s’impegna a fornire una risposta e ad attivare tutte necessarie le 
azioni. 
 
 
 
 
Tab. 04 – Ripartizione del personale per sesso 
 
 

n° dipendenti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

n° uomini 6 4 3 4 5 5 

n° donne 31 33 34 44 43 43 
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2.6 Pratiche disciplinari 

 
La Cooperativa, recependo la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e lo Statuto dei 
Lavoratori  è contraria all’utilizzo di sanzioni lesive dell’integrità  mentale, emotiva e fisica del 
personale. 
 
Come previsto dal Contratto applicato (Art 42 CCNL Provvedimenti disciplinari), le procedure 
disciplinari applicabili al personale comprendono le seguenti azioni: 

 richiamo verbale,  richiamo scritto 

 multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo 
tabellare 

 sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 4 giorni 

 licenziamento. 
 

Il suddetto Codice Disciplinare è affisso in bacheca ed è stato reso noto a tutti i dipendenti. 
La Cooperativa si impegna, nell’adozione dei provvedimenti disciplinari, al pieno rispetto delle 
regole fissate dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori.  
Nel caso di utilizzo della multa come sanzione disciplinare, la Cooperativa si impegna a 
versare all’INPS i soldi trattenuti in busta al dipendente sanzionato. 
 

2.7 Orario di lavoro 

 
La Cooperativa gestisce servizi con aperture diversificate sia in relazione all’arco annuale che 
all’orario giornaliero. Per questo in ogni servizio viene affisso l’orario di lavoro e l’eventuale 
turnazione. 
Nei servizi che hanno la sede presso l’ufficio centrale questo tipo di informazione è 
documentata nella cartella del servizio. 
Il controllo degli orari effettuati avviene attraverso: 

▪ timbratura cartellino presenze individuale 
▪ il controllo che il coordinatore fa di ogni cartellino, prima di passarlo all’amministrazione 
▪ il foglio mensile di riepilogo delle ore (individuali e complessive) che il coordinatore 

elabora e che trasmette all’amministrazione 
▪ il controllo che l’amministrazione effettua, per ciascun servizio, sulle ore individuali, 

mensili e annuali. 
▪  

2.8 Retribuzione 

 
La retribuzione riconosciuta ai dipendenti è in linea con i minimi tabellari fissati dal Contratto 
Collettivo Nazionale di riferimento. 
La Cooperativa applica il diritto alla parità di salario tra uomo e donna a parità di mansione 
svolta. 
La Cooperativa corrisponde lo stipendio tramite emissione assegni o accreditamento sui conti 
correnti individuali con valuta entro il 20 del mese successivo a quello di competenza, e versa 
tutte le indennità retributive in favore di tutto il personale, nel pieno rispetto di quanto indicato 
dal contratto di lavoro e dalle leggi vigenti.  

La retribuzione delle ore di straordinario, nonché le eventuali indennità legate alle trasferte, 

saranno corrisposte in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento. 
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE 

3.1 Introduzione 

La Cooperativa si è dotata di un Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale conforme 
alla norma SA8000:2008. 
Il Sistema è gestito attraverso un’articolata documentazione che comprende: 

 il Manuale della responsabilità sociale, che descrive il Sistema, le attività messe in atto per 
la attuazione della politica aziendale e la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità 
conformemente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento 

 le Procedure, elaborate allo scopo di fornire una descrizione dettagliata e documentata 
delle modalità di svolgimento delle attività che devono essere svolte ai fini della conformità 
alla norma SA8000 

 il Registro della normativa, redatto allo scopo di identificare, documentare e garantire un 
facile accesso alle prescrizioni legali internazionali e nazionali che riguardano i requisiti 
della norma SA8000 

 le registrazioni, che danno evidenza che il Sistema è operante e correttamente gestito 
Di seguito viene riportato un riepilogo delle principali attività poste in essere per l’attuazione e 
funzionamento del sistema di gestione. 
 

3.2 Formazione e coinvolgimento del personale  

La formazione del personale sui temi della responsabilità sociale è stata avviata nel primo 
trimestre del 2009 è continuata nel corso degli Anni 2010 / 2011 / 2012 / 2013 e nel 2014 si è 
concretizzata attraverso le seguenti azioni: 
 

 formazione e  addestramento sulle procedure del sistema di gestione della responsabilità 
sociale e sulla norma SA8000  

 formazione e aggiornamento sui temi della salute e della sicurezza sul posto di lavoro  
 

3.3 Dialogo con le parti interessate  

La Cooperativa ha identificato tutte le principali parti interessate, alle quali è stato reso noto, 
nel 2010, una comunicazione relativa al percorso etico intrapreso: 

 I soci  

 Gli utenti (Ospiti o loro famiglie) 

 Le istituzioni con cui la cooperativa è in rapporto 

 Le organizzazioni del terzo settore con cui la cooperativa collabora 

 Le associazioni sindacali. 
Inoltre viene comunicato a tutti gli stakeholder la pubblicazione del bilancio sociale sul 
sito osservatorio e sul sito: www.cooperativalacometa.it ( quest’ultimo creato il 17/11/14)  

3.4 Controllo dei fornitori 

Come richiesto dalla Norma SA8000, la Cooperativa ha avviato la qualifica dei fornitori e 
appaltatori rispetto ai requisiti della norma stessa. 
 
Nella tabella vengono riepilogati i dati relativi allo stato attuale della qualifica, che è stata svolta 
attraverso: 
 

- la lettera di impegno  con la quale il rappresentante legale dell’azienda fornitrice deve 
impegnarsi formalmente al rispetto dei requisiti della norma SA8000 

 
- questionario informativo SA8000, attraverso il quale la Cooperativa raccoglie dati e 

informazioni per identificare eventuali criticità 
 

- Verifica mirata c/o la sede di un Fornitore    
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Tab. 5 – Resoconto relativo alla qualifica dei fornitori/ della Cooperativa (al 30/12 /2014) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N° Questionari SA8000 inviati 1  5 2 2 1 

Lettere d’impegno inviate 32  4 28 3 25 

Questionari SA8000 compilati ricevuti 1  5 2 2 1 

Lettere d’impegno firmate ricevute 30  4 26 3 21 

Verifiche ispettive c/o  Fornitori 0 1 1 2 1 1 

 

3.5 Verifiche ispettive interne 

 
Il sistema di gestione della responsabilità sociale è tenuto sotto controllo attraverso verifiche 
ispettive interne svolte dalla società di consulenza T Prisma Sas, che ha accompagnato la 
Cooperativa alla certificazione etica. 
 
 Nel 2009 è stato svolto n. 1 Audit interno 
 
 Nel 2010 è stato svolto n. 1 Audit interno in data 08.09.2010 
 
 Nel 2011 sono stati svolti n. 2 Audit interni in data 25.03.11 e 05.09.11 

 
 Nel 2012 sono stati svolti n. 2 Audit interni in data 19.03.2012 e 24.08.2012 

 
 Nel 2013 è stato svolto n. 1 Audit interni in data 04.03.2013 

 
 Nel 2014 è stato svolto n. 1 Audit interni in data 17.01.2014  

  
 

 

3.6 Riesame della Direzione   

Almeno una volta l’anno il sistema di gestione della responsabilità sociale è sottoposto 
al riesame della Direzione della Cooperativa.  
 
Nel 2014 è stato effettuato n° 1 Riesame  
 
 

 Il riesame è stato svolto in data 20.03.2014, In tale occasione la Direzione ha verificato il 
raggiungimento degli obiettivi posti per l’anno 2013, che sono stati sostanzialmente 
raggiunti, ed approvato gli obiettivi di miglioramento per il 2014 

 
 
Il Riesame ha svolto un’analisi sul corretto funzionamento del sistema rispetto a ciascun 
requisito e agli obiettivi previsti nel piano di miglioramento 2014 . 
Dai risultati dell’ultimo Audit Interno, si ha la conferma che la Cooperativa ha raggiunto 
un’adeguata adesione a tutti i principi della norma SA8000. 
In particolare lo sforzo sarà orientato: 
 

 Ad una maggior sensibilizzazione dei Lavoratori alle tematiche SA 8000 
 

 Ad un monitoraggio più puntuale dei Fornitori, per far emergere proposte di miglioramento 
sia sulla gestione etica che sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro dei Fornitori. 
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La Direzione si impegna a proseguire nelle attività di miglioramento definite nel 
piano 2015, di seguito riportato: 

 
Tab. 6 – Piano di miglioramento 2015 della Società Cooperativa Sociale ONLUS “La Cometa” 
 

Requisito SA8000 obiettivi indicatori 

 
Lavoro Infantile 

Attuare Azioni di sostegno all’infanzia 
Associazioni finanziate, interventi a 
favore della scuola 

 
Lavoro forzato ed 
obbligato, libertà di 
associazione, 
Orario di lavoro, 
procedure 
disciplinari 

Rispettare i limiti previsti dalla SA 8000 e 
dal contratto collettivo in materia di orario 
di lavoro e retribuzione 
 

Monitoraggio buste paga, ore di ferie e 
di permessi 
 

Salvaguardare la continuità 
occupazionale dei soci  
 

Nessun  licenziamento 

Aumentare la consapevolezza dei 
lavoratori su diritti e doveri   

Azioni informative puntuali e continue a 
livello individuale e collettivo 
 

 
 
Salute e Sicurezza 

Presidiare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori; mantenimento Sistema di 
Gestione della Sicurezza secondo la 
Norma OHSAS 18001 

Completamento della formazione 
cogente 
Zero infortuni 
Mantenimento  Sistema OHSAS 

 
Discriminazione 

 
Consolidare la pratica della non 
discriminazione  
 

applicazione di una procedura di 
prevenzione della discriminazione 

 
 

Sistema di Gestione 
della Responsabilità 

Sociale 

Diffondere il Bilancio Sociale 2014 

Invio a tutti gli Stakeholder, 
pubblicazione su sito internet e su 
sawnet.info 
 

Sviluppare e consolidare la qualifica dei 
fornitori  

Azioni di informazione e 
sensibilizzazione sulla materia della 
SA8000 verso tutti i fornitori 
Visite di sorveglianza a campione 
Elaborazione di nuove strategie per il 
miglioramento 

Mantenere/potenziare i legami con il 
territorio, e il lavoro di relazione con i 
diversi attori all’interno delle comunità 

Azioni di informazione, 
sensibilizzazione e collaborazione sul 
territorio 
Realizzazione di momenti di confronto 
con le comunità locali 

Compilato: MCM  Data:  20/04/2015 

 
 
 
 
 


