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1. PREMESSA 

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa MEDICUS 

MUNDI ATTREZZATURE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS di affiancare al bilancio 

di esercizio, un ulteriore strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 

pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale e ambientale) del valore generato 

dalla cooperativa.  

Il bilancio sociale rende conto, ai diversi stakeholder - interni ed esterni - della missione, degli 

obiettivi, delle strategie e delle attività. Il bilancio sociale si propone di rispondere alle esigenze 

informative e conoscitive dei diversi stakeholder, evidenziandone le valenze: 

• Di comunicazione; 

• Informativa; 

 

La realizzazione dell’edizione del Bilancio Sociale 2020 ha trasformato gli adempimenti 

normativi in una opportunità di valutazione e monitoraggio delle attività realizzate nell'anno 

trascorso, dunque di pianificazione strategica tesa al miglioramento delle eventuali criticità. 

Per questo dal bilancio sociale possiamo soprattutto trarre indicazioni importanti per il futuro 

della cooperativa al fine di migliorare i nostri servizi nell’interesse dell’Altro, tenendo sempre 

ben presente la nostra “distanza dalla meta – la nostra mission sociale” e quanto si possa 

ancora fare, per raggiungerla al meglio.  

Buona lettura.  

Il Presidente 

Luigi Moraschi 
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2. NOTA METODOLOGICA  

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione 

del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 

Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). Dal punto di vista normativo i 

riferimenti sono: 

 • Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano 

l’impresa sociale;   

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007.  

• Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale 

degli enti del Terzo settore”. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n.186 del 9-8-

2019).  

• Nuova disciplina dell’impresa sociale (d.lgs. 112/2017) che stabilisce anche per le 

cooperative sociali e loro consorzi l’obbligo di redazione di bilancio sociale, a partire dal 

bilancio sociale 2020 in approvazione nel 2021.  

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 

9/06/2021 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
MEDICUS MUNDI ATTREZZATURE - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Codice fiscale 02535760983 

Partita IVA 02535760983 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale Via Buffalora n. 3/c - 25126 - BRESCIA (BS)  

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A103714 

Telefono 030 322250 

Fax 030322250 

Sito Web www.memua.it 

Email ufficiolegale@cauto.it; 

Pec medicusmundi@pec.cauto.it 

Codici Ateco 46.46.30 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve 

cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e 

organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.  

I primi due mesi del 2020, per la Cooperativa sociale Medicus Mundi Attrezzature (MeMuA), 

hanno segnato una ripresa insolita dell’attività di fornitura di apparecchiature elettromedicali 

ricondizionate. Le richieste avanzate da enti del terzo settore, volte a sostenere la cooperazione 

internazionale, hanno permesso la collaborazione con tecnici esterni per l’installazione di una 

radiologia, così da sopperire alla carenza di volontari.  

Purtroppo la situazione pandemica del Covid-19 ha bloccato in una prima fase le spedizioni 

via mare e via aerea e, successivamente, ha sospeso tutte le richieste e collaborazioni in essere; 

nel corso dell’anno, infatti, sono state spedite le sole forniture pronte, oltre alla fornitura di 

apparecchiature elettromedicali specifiche richieste da strutture ospedaliere locali per far 

fronte alla pandemia.  

Di seguito si riporta un elenco delle principali forniture svolte nel corso del 2020:  

• Fondazione GRANDI di Lugano - fornitura per l’Ospedale cardiologico infantile Grandi 

in Guinea Bissau; 

• CARITA' SENZA CONFINI della Repubblica di San Marino – fornitura per il Centro 

ospedaliero di Kalala-Diboko nella Repubblica Democratica del Congo;  
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• Fornitura di apparecchiature elelttromedicali e ausili per il MARY CHARLES WALKER 

PHYSIOTHERAPY&REHABILITATION CENTER in Nigeria. 

Oltre a quanto sopra, sono da segnalare alcune piccole forniture ad enti italiani con i quali da 

anni interagiamo e l’erogazione di servizi di gestione logistica del materiale da spedire per la 

Fondazione Don Carlo Gnocchi, all’Ospedale di Rilima in Rwanda, e per la Fondazione 

Poliambulanza Charitatis Opera alla clinica Di Bor, a Bissau in Guinea Bissau.  

Come altri enti del Terzo Settore, anche la nostra cooperativa, da sempre attenta ai bisogni 

emergenti, ha tempestivamente risposto al contesto di emergenza sanitaria scegliendo di 

prestare a titolo gratuito e nell’interesse del bene comune alcune apparecchiature medicali 

agli ospedali del nostro territorio, in estrema difficoltà.  

Sono stati rimessi in funzione nove ventilatori polmonari, precedentemente stoccati in 

magazzino ed in attesa di essere ricondizionati; una volta rimessi in funzione, calibrati con 

l’aiuto dell’ingegneria clinica dell’Istituto Poliambulanza, sono stati distribuiti agli ospedali di 

Gavardo, Castiglione delle Stiviere e in due strutture di Brescia.  

Al rientro dal prestito, sei di questi respiratori sono stati forniti all’Agenzia Italiana 

Cooperazione e Sviluppo per essere donati, dall’Agenzia, al Ministero della salute del Niger 

nell'ambito del programma di aiuti umanitari "Assistenza d'emergenza per rifugiati, sfollati, 

rimpatriati e comunità ospitanti nel lago Ciad”.  

Anche per l’attività di riparazione e fornitura degli ausili, i primi mesi dell’anno avevano visto 

l’avvio di interessanti collaborazioni sia con strutture tradizionali che con un fornitore di ausili 

sportivi, al quale era stato proposto il servizio di montaggio delle carrozzine.  Con la pandemia 

le RSA e le strutture sanitarie hanno sospeso le richieste dei servizi offerti da MeMuA, per ovvie 

ragioni connesse ai protocolli sicurezza.  

L’attività di riparazione di ausili, con le strutture temporaneamente chiuse causa Covid-19, si è 

in molti casi trasferita direttamente presso il domicilio degli assistiti, sia disabili che anziani; in 

questo caso, determinante è stata la collaborazione con la cooperativa sociale CAUTO che ha 

permesso il ritiro e la consegna delle carrozzine da riparare e l’eventuale noleggio o prestito 

di ausili MeMuA in caso di tempi di riparazione prolungati.   

Lo spazio espositivo realizzato dalla cooperativa sociale CAUTO, avviato in piena pandemia, 

ha dato risalto all’attività dell’Ausilioteca. 

Valori e finalità perseguite  

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 

in rapporto ad essi agisce.  

Questi principi sono:  

la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità 

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 

lo stato e le istituzioni pubbliche. 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale  

La cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse commerciali o di servizio intende 

realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno 

il 30% dei lavoratori della cooperativa, così come indicato nella L. 381/91. 

In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o 

per conto terzi le seguenti attività: 

1. Raccolta, recupero e ripristino di attrezzature e impianti sanitari, artigianali, industriali; 

2. Commercializzazione, in qualsiasi forma, di dette attrezzature ed impianti; 

3. Messa a disposizione delle citate attrezzature - in qualunque forma anche a titolo gratuito 

- di progetti di cooperazione internazionale in campo sanitario nei paesi carenti di risorse 

proprie, ma anche di enti pubblici, studi medici ed altre organizzazioni private operanti in 

Italia e all’estero; 

4. Installazione ed avvio delle attrezzature ed impianti sopra indicati nonché assistenza post 

installazione; 

5. Revisione e aggiornamento o modifica di attrezzature sanitarie, artigianali, industriali al 

fine di conferire efficienza, qualità e sicurezza al loro utilizzo nel rispetto di specifiche 

normative; 

6. Consulenza, studi di fattibilità, progettazione e gestione di progetti di cooperazione 

nazionale ed internazionale in campo sociale e sanitario; 

7. Interventi formativi rivolti al personale utilizzatore e manutentore presso i beneficiari; 

8. Allestimento di poliambulatori, dispensari, studi odontoiatrici e altre strutture sanitarie;  

9. Consulenza, studi di fattibilità e progettazione di strutture a carattere educativo sanitario 

nei paesi carenti di risorse proprie. 

10. Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, nonché di prodotti 

derivanti da attività lavorative; 

11. Gestione, sia diretta che congiunta, o tramite altre cooperative o consorzi di cooperative, 

associazioni temporanee di impresa dei lavori di cui al d.p.r. 34 del 25/01/2000 (lavori e 

opere pubbliche); 

12. Promozione e/o gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all’iniziativa o 

all’attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale, alla qualificazione professionale, 

nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell’Unione Europea, degli 

enti pubblici e privati in genere e dei singoli; 

13. Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale, al fine di renderla più 

consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno. 

 

 

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa potrà aderire e/o integrarsi con 

altre organizzazioni che perseguono finalità simili, promuovendone il sostegno economico, 

finanziario e lo sviluppo delle attività, sia direttamente che non; potrà erogare servizi a privati, 

a imprese e ad enti pubblici, anche partecipando a gare di appalto e compiere tutte le 

operazioni necessarie per l'acquisizione e l’erogazione dei servizi stessi; potrà inoltre usufruire 

di tutti i contributi e le agevolazioni messi a disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, 

sia nazionale che internazionale; potrà inoltre prestare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, 

nonché chiedere le iscrizioni ad albi professionali pubblici a carattere provinciale, regionale, 

nazionale ed internazionale, rientranti comunque negli ambiti delle iniziative previste dal 
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presente articolo; potrà svolgere attività commerciale di importazione ed esportazione. 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà 

svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà 

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 

commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o 

comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, 

costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi 

sociali.   

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi 

albi o elenchi.  

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi 

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività 

sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di 

partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, 

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.  

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, 

ha istituito una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di 

prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. 

 È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

 

 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore  

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative 2005 

Consorzi: 

Nome 

Cantieraperto 
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Contesto di riferimento 

Purtroppo la situazione pandemica del Covid-19 ha bloccato in una prima fase le spedizioni 

via mare e via aerea e, successivamente, ha sospeso tutte le richieste e collaborazioni in essere; 

nel corso dell’anno, infatti, sono state spedite le sole forniture pronte, oltre alla fornitura di 

apparecchiature elettromedicali specifiche richieste da strutture ospedaliere locali per far 

fronte alla pandemia. Dunque l'area territoriale di operatività si è concentrata nel contesto 

locale, regionale. 

Storia dell’organizzazione 

L'attività di recupero delle attrezzature, avviata nel 1996 per iniziativa della ONG “Medicus 

Mundi Italia”, era sostenuta ai suoi inizi dall'impegno di alcuni volontari appartenenti alla 

stessa ONG. La progressiva crescita dell’attività nel corso degli anni suggerì di garantire la 

continuità del servizio, la competenza e la professionalità degli operatori e una tipologia 

organizzativa consolidata in “stile imprenditoriale” con la creazione di una Cooperativa Sociale 

che venne fondata nel 2004 con la denominazione di Cooperativa Sociale “Medicus Mundi 

Attrezzature”. La Cooperativa ha fondato il suo start up sulla motivazione e sulla rete di 

relazioni costruite nel corso degli anni dalla ONG “Medicus Mundi Italia”. Nella compagine 

sociale è presente la cooperativa Cauto Cantiere Autolimitazione e la ONG Medicus Mundi 

Italia. I volontari che operavano con la ONG hanno costituito la “Associazione Amici di Medicus 

Mundi Attrezzature” ed hanno continuato a prestare gratuitamente la loro preziosa opera fino 

al 2019, anno in cui l’associazione ha cessato di esistere. Nuova collaborazione associativa 

quella con MAREMOSSO, espressione associativa della Rete di cooperative sociali di cui 

Medicus Mundi Attrezzature è parte dal 2014.  
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

3 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo  

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministratore 

Rappresentante 

di persona 

giuridica – 

società 

Sesso Età Data nomina Presenza in C.d.A. di società 

controllate o facenti parte del 

gruppo o della rete di 

interesse 

Luigi 

Moraschi 

No maschio 50 28/05/2019 No 

Francesco 

Enea 

No maschio 49 28/05/2019 No 

Cristian 

Greci 

No maschio 45 28/05/2019 No 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

1 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 
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Modalità di nomina e durata carica 

art. 36 Statuto:  

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 

consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina 

di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le 

persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 

consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per più di tre 

mandati consecutivi. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. 

Nel 2020 si sono svolti n. 12 CdA con una partecipazione del 100%. 

Tipologia organo di controllo 

Marco Valenti revisore unico. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% 

deleghe 

2018 Assemblea soci 23/05 Approvazione di 

Bilancio chiuso al 

31/12/2017. 

64 10 

2018 Assemblea soci 11/07 Approvazione di 

Bilancio Sociale 

64 0 

2019 Assemblea soci 29/05 Approvazione 

Bilancio Economico 

66 23 

2019 Assemblea Soci 27/06 Approvazione 

Bilancio Sociale 

54 0 

2020 Assemblea Soci 22/07 Approvazione 

Bilancio Economico 

e Bilancio Sociale 

70 0 

 

L'anno 2020 è stato caratterizzato da una necessaria riduzione dei momenti partecipati in 

presenza della vita della cooperativa sociale. Le tradizionali assemblee soci di approvazione di 

Bilancio Economico e di Bilancio Sociale si sono concentrate in un unico momento nel mese 

di luglio. 

Si è promossa una necessaria attivazione di modalità digitalizzate per mantenere una vicinanza 

e una continuità di relazione pur nel dovuto rispetto del distanziamento sociale imposto dalla 

situazione pandemica. 
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Commento ai dati 

La Cooperativa ha fatto registrare negli ultimi anni una elevata e costante partecipazione da 

parte dei soci, con presenze in Assemblea sempre superiori al 50% degli aventi diritto. Inoltre 

la necessaria digitalizzazione dei momenti assembleari ha consentito un aumento della 

partecipazione dei soci. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

6 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

6 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 6 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 3 0 

Operai fissi 3 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 6 8 

< 6 anni 3 6 

6-10 anni 3 1 

11-20 anni 0 1 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

6 Totale dipendenti 

1 Responsabile ufficio di settore 

1 Caposquadra 

2 operatori 

2 impiegati 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

3 Totale dipendenti 

3 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non cert. (disagio sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

5 Totale tirocini e stage 

5 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

3 Diploma di scuola superiore 

2 Licenza media 

1 Altro 
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

3 Totale persone con svantaggio 3 0 

2 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

2 0 

1 persone con disabilità psichica L 

381/91 

1 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

3 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

5 Totale volontari 

5 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

 

 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti € 

4 Privacy 2 2 obbligatoria 350 
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Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

€ 

4 Aggiornamento 1 4 obbligatoria 100 

390 Tecnica 10 39 Non 

obbligatoria 

2000 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

6 Totale dipendenti indeterminato 5 1 

6 di cui maschi 5 1 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Da sempre i volontari hanno svolto un ruolo fondamentale nella vita della cooperativa sociale. 

In particolare hanno fornito competenze di tipo tecnico per il recupero delle attrezzature socio 

sanitarie a scopo sociale. Nel 2020 la loro attività e il loro apporto è stato sospeso a causa della 

situazione emergenziale pandemica.  

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL delle Cooperative Sociali e il rapporto tra la retribuzione 

annua lorda minima e massima è: €1390,28/€ 2513,88 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

 

Si considera il dato emerso nella ricerca con il modello di calcolo economico-tecnico VALORIS,  

stimato a € 2.302,59 per persona inteso come risparmio medio generato alla pubblica 

amministrazione (PA) per ogni persona in percorso di inserimento lavorativo. Il totale del 

risparmio stimato è di circa 7000,00 €. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente  

 

In riferimento alla Sostenibilità ambientale va considerato che la principale attività svolta dalla 

cooperativa sociale è il recupero, la riparazione e la rimessa in circolo di beni sanitari dismessi. 

Output attività 

Occorre sottolineare come in piena pandemia, con riduzione della capacità operativa della 

cooperativa sociale, che nella tutela dei soci volontari over 50 anni, ha scelto di proseguire la 

propria attività per rispondere al bisogno dall’attuale contesto di emergenza sanitaria: 

abbiamo prestato a titolo gratuito e nell’interesse del bene comune, alcune apparecchiature 

medicali agli ospedali del nostro territorio, in estrema difficoltà. 

 Nel pieno di questa emergenza COVID 19, la cooperativa sociale ha provveduto a rimettere 

prontamente in funzione 9 ventilatori polmonari e con l’approvazione degli ospedali 

individuati.  

Ha provveduto ad effettuare la consegna, in piena sicurezza, riconvertendo anche alcune 

attività di trasporto e logistica della Rete CAUTO. 

 

Tipologia beneficiari e Output delle attività  

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. 

dipendenti 

nell'anno di rif 

Avviato tirocinio 

nell'anno di rif 

8 Tirocini 0 1 

Durata media tirocini mesi 5. 

Altre tipologie specifiche di beneficiari  

Negli ultimi anni, mano a mano che la coperta del Sistema Sanitario Nazionale si è andata 

sempre di più ritirando, come cooperativa sociale in ascolto del proprio territorio di 
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riferimento, abbiamo registrato un bisogno diverso. Le difficoltà di accesso ai presidi e ausili 

sanitari, come stampelle o carrozzine per disabilità permanenti e temporanee, sono 

notevolmente aumentate per tempi e costi. Così abbiamo pensato di ampliare il raggio 

d’azione e di comprendere anche il nostro contesto locale con l’obiettivo di rendere più 

accessibili questi beni, avviando un servizio di Ausilioteca fruibile anche dai privati. 

Outcome sui beneficiari e livello di raggiungimento obiettivi 

Negli ultimi anni gli stessi beneficiari che hanno potuto usufruire di attrezzature sanitarie 

dismesse hanno compreso il valore di economia circolare e sociale che ha reso possibile per 

loro la fruizione del servizio di Ausilioteca, comportando una propria diretta contribuzione alla 

nuova messa in circolo dei beni fruiti.  

Nel 2020 la maggior parte dei 250 beni recuperati sono stati immessi nel circolo virtuoso 

dell’Ausilioteca dagli stessi beneficiari. 

La pandemia ha più che mai reso manifesto un bisogno e una fragilità del territorio che da 

questo servizio può recuperare a scopo sociale beni sanitari dismessi e rimetterli in circolo 

dopo la rigenerazione, continuando a creare opportunità di lavoro e inclusione sociale, 

riducendo la produzione di rifiuti e dunque l’impatto ambientale per l’intera collettività, in 

un’ottica di economia circolare. 

Negli ultimi anni, le attività di cooperazione internazionale – a cui l’operatività di Medicus 

Mundi Attrezzature è fortemente legata, hanno visto una notevole riduzione ulteriormente 

aggravata dalla situazione pandemica. Al tempo stesso, il medesimo contesto ha evidenziato 

quanto potenziale vi sia ancora nelle attività del servizio di Ausilioteca della cooperativa 

sociale.  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 0,00 € 15 % 

Incidenza fonti private 0,00 € 85 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi  

Le principali attività di raccolta fondi sono state concentrate su progettualità legate al sostegno 

per la situazione pandemica oltre che la tematica connessa all'inclusione sociale e se ne è data 

notizia a mezzo web e tramite stampa locale. 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate  

Le principali attività di raccolta fondi sono state concentrate su progettualità legate al sostegno 

per la situazione pandemica (per via esclusiva nel caso delle fonti di finanziamento pubblico) 

oltre che la tematica connessa all'inclusione sociale, per le fonti di finanziamento pubblico e 

privato. 

Va ricordato infine che la cooperativa sociale Medicus Mundi Attrezzature, nel corso del 2020, 

è stata beneficiaria di un contributo di € 23.000 a seguito della presentazione di una domanda 

relativa al Bando LETS GO! di Fondazione Cariplo. Il contributo è stato finalizzato a preservare 

i servizi resi dalla cooperativa negli ambiti di intervento dell’Area Servizi alla Persona, con 

l’obiettivo di favorire la ripresa inclusiva e sostenibile delle nostre comunità (secondo i principi 

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite) a seguito 

dell’emergenza causata dal nuovo virus Sars-Cov-2. 

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Tutte le attività svolte dalla cooperativa sociale Medicus Mundi Attrezzature generano un 

impatto ambientale, sociale ed economico traducibile in una parola: sostenibilità. 

L'attività principale del servizio di Ausilioteca provvede al recupero di attrezzature sanitarie e 

ausili dismessi e in disuso, alla eventuale riparazione e collaudo per la rimessa in circolo dei 

beni recuperati. 

Questa attività che nel 2020 ha visto il recupero di 250 beni (-50% rispetto a quanto recuperato 

nel 2019, a causa della situazione pandemica che ha limitato fortemente l'attività) genera: 

 

- la prevenzione di rifiuti per privati cittadini che possono donare gli ausili in disuso o per 

strutture sanitarie che dismettono le attrezzature ad alta obsolescenza tecnologica. 
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Questo impatto ambientale genera un impatto economico diretto, non solo legato alla 

riduzione dei costi per lo smaltimento evitato ma anche perché grazie al recupero di beni 

rimessi in circolo chi ne necessita può accedervi a costi calmierati e nella situazione pandemica 

Medicus Mundi Attrezzature ha provveduto a fornire a titolo gratuito ben 9 respiratori 

polmonari per gli ospedali. 

Inoltre, poiché questo tipo di attività di economia circolare è di fatto l'attività principale, 

essendo la cooperativa sociale una cooperativa di tipo B, l'attività ambientale genera lavoro 

ed inclusione per persone con fragilità sociali, con conseguente riduzione di costi sociali per 

l'intera collettività e la Pubblica Amministrazione. 

Risulta dunque evidente che il circolo virtuoso delle attività e della mission di Medicus Mundi 

Attrezzature realizza un impatto ambientale che genera sempre, sia output, sia outcome di 

tipo sociale ed economico. 

9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Medicus Mundi Attrezzature è stata riconosciuta "Contribuente Solidale" dal Ministero dello 

Sviluppo Economico scegliendo di adempiere alle regolari scadenze ed obblighi fiscali, pur 

potendo usufruire di rinvii in conseguenza della situazione pandemica. Una scelta di 

corresponsabilità che concretizza una visione orientata dal Bene Comune e da una Economia 

civile e solidale. 

 


