
CONSORZIO HANDY CARE 

Bilancio sociale 2021 

LA STORIA 

Il Consorzio “Handy Care” nasce nell’anno 2001 grazie all’impegno e all’esperienza ultraventennale 

di operatori impegnati nella gestione di servizi alla persona ed in particolare a disabili, anziani, 

minori a rischio, extracomunitari, senza fissa dimora, persone svantaggiate e psichici; costituito ai 

sensi della legge 381/91 il Consorzio si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà e del 

rispetto della persona e si propone quale strumento tecnico organizzativo per sostenere, favorire 

e armonizzare le esperienze acquisite nei vari ambiti d’intervento al fine di offrire servizi puntuali e 

qualificati che mettano al centro la persona quale soggetto di diritto. 

VALORI E PRINCIPI ISPIRATORI 

Il Consorzio si propone di: 

-stimolare la collaborazione tra le cooperative sociali e le associazioni con finalità di  promozione 

umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di 

emarginazione sociale, anche coordinando l’attività tra le cooperative attraverso la gestione di 

progetti di sviluppo integrati sia a livello locale sia a livello nazionale ed europeo; 

-realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa anche inserendo a lavoro 

persone svantaggiate; 

- realizzazione/gestione di servizi socio-sanitari; 

- assistenza domiciliare, trasporto speciale etc. 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri e resta in carica 3 anni, ha tutti i poteri 

necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio. 

Attualmente sono in carica: 

Carmela Guarino nata a Salerno il 7/01/1963 e ivi residente in Via Franco Barela n°7 (SA) 

Presidente; 

Ilaria Del Re nata a Cava de’ Tirreni il 20/04/1973 e residente in Via G. Bassi n°7 (SA) Vice 

Presidente; 

Giovanni Basile nato a Siano il 12/12/1966 ed ivi residente in Via L. San Felice n° 17 (SA) 

Consigliere. 



 

 

LAVORATORI 

DIPENDENTI ATTUALI  4 

UOMINI 3 

DONNE 1 

CONTRATTO FULL TIME 1 

CONTRATTO PART TIME 3 

FIGURE PROFESSIONALI:  

Amministratore 1 

Impiegati 3 

CONSULENTI: 

Sicurezza, ufficio legale, consulenza del lavoro, qualità, psichiatra, psicologo 

 

Attualmente il Revisore dei Conti della Cooperativa è il Dott. Pagliuca Giancarlo – nato a Nocera 
Inferiore il 05/11/1980 Iscritto Albo n.158389 – Gazzetta Ufficiale n.30 del 16/04/2010. 
 

Il Consorzio è attento a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani del nostro territorio, 

realizzando apprendistati e tirocini volti a creare nuove figure lavorative nell’ambito dei servizi alla 

persona ed a incrementare il proprio organico. 

Nel corso del 2021 il Consorzio Handy Care ha organizzato, per tutti i suoi dipendenti, un corso di 

Formazione dal titolo “Innovazione digitale nei servizi del non-profit”. 

Dal 2001 il Consorzio Handy Care gestisce gli Uffici Amministrativi che rappresentano il cuore 
pulsante del progetto “Rete Solidale”. Il progetto nasce originariamente per creare un 
collegamento tra alcuni dei servizi e delle strutture del territorio dedicati alla tutela delle fasce 
deboli. L’insieme delle strutture e dei servizi di Rete Solidale viene organizzato così in un sistema a 
“rete”. Questo significa che gli utenti che entrano in contatto con uno solo dei servizi, 
sono  automaticamente proiettati verso tutti gli altri. Questo approccio, consente così di offrire 
una risposta personalizzata alle esigenze degli utenti. 

Il consorzio di cooperative sociali Handy Care nasce per coordinare e raggruppare i soggetti 
(cooperative sociali, asd, Odv, fondazioni,  ect) che gestiscono i servizi e le strutture afferenti a 
RETE SOLIDALE. 

 



Attualmente negli uffici di Via Giovanni Negri n° 5 a Salerno sono presenti la Presidenza, la 

Direzione Generale, l’Ufficio Personale, l’Ufficio Ragioneria, gli Affari generali, le Pubbliche 

relazioni. 

IMPEGNO SUL TERRITORIO 

Il Consorzio Handy Care in buona sostanza rappresenta un modello organizzativo cui afferiscono 

diverse organizzazioni presenti su territorio Campano (Associazioni di Volontariato, Cooperative 

Sociali, Associazioni Sportive), che operano in Rete mettendo in campo esperienze e 

professionalità per offrire risposte concrete e personalizzate ai bisogni delle categorie 

svantaggiate.  

Le zone territoriali coinvolte sono: Salerno città, gran parte dei Comuni afferenti all’Ambito S04 –

Pontecagnano Faiano Capofila, alcuni comuni del salernitano, dell’avellinese e dell’agro nocerino 

sarnese. 

Maratona e campagna primavera telethon 

Il Consorzio Handy Care ha preso parte alla Maratona Telethon 2021. ll Consorzio partecipa, come 

ogni anno, alla celebre campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicata alla ricerca 

scientifica sulle malattie genetiche rare. Nello specifico si occupa di coinvolgere le consorziate 

nell’allestimento di punti di raccolta su tutto il territorio di Salerno e Provincia e di fornire 

supporto logistico e organizzativo alla UILDM DI SALERNO (organizzatore locale della raccolta). 

 

ATTITA’ SVOLTE DALLE CONSORZIATE 

 

Attualmente al Consorzio aderiscono:  

1. l’Associazione di volontariato U.I.L.D.M. Sez. Salerno 

2. la Fondazione (Ex Associazione) Casamica 

3. la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti 

4. la Cooperativa Sociale Intesa 

5. la Cooperativa Sociale Allegramente 

6. la Cooperativa Sociale C.A.F.HA. Onlus (Cooperativa di Assistenza Fisioterapica 

Handicappati). 

 

1.La U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) sez. di Salerno opera nel settore 

dei Servizi alla persona e nella Formazione, ad oggi conta: 

-n. 1 Residenza Sanitaria Assistita Villaggio della Solidarietà “Guido Scocozza” sita in Via Pio XI n. 5-

Salerno;  

-n. 1 Centro di Formazione “A. Gatto”. La UILDM è infatti un ente di formazione accreditato presso 

la Regione Campania per la sede operativa sita in Salerno alla Via Raffaele di Palo. Come centro di 



Formazione Permanente “Terzo Settore” è principalmente impegnato nella formazione di 

operatori socio-sanitari. 

2.La Fondazione Casamica (ex Associazione Casamica) ha modificato la personalità giuridica il 

24/07/2014, ed è operante sin dal 1997 nella gestione di servizi rivolti a diverse categorie 

svantaggiate (disabili psichici, minori, extracomunitari, ect) oltre a realizzare attività di 

progettazione sociale. Dal 2002 gestisce in ATI con la Coop. Un Tetto per Tutti il Centro 

Ippoterapico “Nonno Emilio” ubicato a Pontecagnano Faiano (Sa).  

Titolare delle seguenti strutture socio sanitarie:  

Case alloggio per persone adulte con disagio psichico 

PADRE LORENZO NATIELLO IN SAN CIPRIANO PICENTINO (SA),  

CASAL FAUSTINO IN GIFFONI VALLE PIANA (SA), 

VILLA ANGELA - BELLIZZI (SA),  

CASAL DEL NOCE – GIFFONI SEI CASALI (SA) 

NONNO EMILIO 2 – PONTECAGNANO FAIANO (SA); 

LA COLLINA – FISCIANO (SA) 

DOLCE RISVEGLIO – AGROPOLI (SA) 

L’ARCA – BUCCINO (SA) 

SI PUO’ FARE – ROMAGNANO AL MONTE (SA) 

Gruppi appartamento per persone adulte con disagio psichico 

GRUPPO APPARTAMENTO CASAMIA – SALERNO 

GRUPPO APPARTAMENTO VILLA ACQUAMARE – CASA SMALDONE –SAN CIPRIANO PICENTINO 

Gruppo appartamento per disabili gravi (Co-housing) 

CO-HOUSING “A CASA DI FRANCESCA E GIOVANNA” - PONTECAGNANO FAIANO (SA)  

Casa albergo per anziani 

CASA ALBERGO PER ANZIANI “FRANCESCO VILLANI”- ALTAVILLA IRPINA (SA) 

 

Dal 2015 gestisce vari Sportelli dell’Agenzia Eurodesk nei comuni di Mercato S. Severino (Sa), 

Altavilla Silentina (Sa) e Salerno.  

 

Nel 2021 esegue le procedure e gli adempimenti necessari all’accreditamento ex DCA 45/2015 

della Struttura Intermedia Residenziale per Minori a Intensità Variabile (SIRMIV) “Casal Faustino” 

in Giffoni Valle Piana. 

 

3.La Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti, costituita il 29/11/1999 ai sensi della legge 381/91, 

svolge attività socio-sanitarie assistenziali, educative e di trasporto. La Coop. nello specifico 

gestisce strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili e per le persone con disagio 

psichico (le comunità alloggio per persone disabili “PETER PAN” e “CASA DI VITO” – Salerno; il 

Centro sociale polifunzionale per persone disabili “CASAMICA” – Salerno e il Centro sociale 

polifunzionale per disabili “GERARDO PISANI” – Mercato S. Severino); è accreditata per il servizio 

di Trasporto sociale per la multiutenza e per il Servizio di assistenza domiciliare dell’Ambito S5 – 

capofila comune di Salerno. Gestisce il Centro Ippoterapico “Nonno Emilio” sito in Pontecagnano 

https://www.retesolidale.it/gruppo-appartamento-casamia/
https://www.retesolidale.it/strutture/casasmaldone/


Faiano (Sa). Dal 2017 gestisce il Servizio sociale professionale dell’Ambito S4 – capofila comune di  

Pontecagnano Faiano (Sa) .  

 

3.La Cooperativa Sociale Intesa, fornisce prevalentemente servizi assistenziali. È titolare e gestore 

della Casa Alloggio per adulti con disagio psichico “San Nicola”, di uno stabilimento balneare per 

persone affette da disabilità e normodotati sito in litoranea di Pontecagnano (Sa). 

Fa parte dell’ATI con la Coop. UN TETTO PER TUTTI (titolare) per la gestione del servizio sociale 

professionale d’Ambito S04. 

 

4.La Cooperativa Sociale Allegramente gestisce un gruppo appartamento per il disagio mentale 

denominato “ Allegramente” sito in  Salerno. Fa parte dell’ATI con la Coop. UN TETTO PER TUTTI 

(titolare) per la gestione del servizio sociale professionale d’Ambito S04. 

 

5.La Cooperativa Sociale C. A. F. HA. Onlus (Cooperativa di Assistenza Fisioterapica Handicappati) 

gestisce servizi socio-sanitari, educativi e ricreativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a 

soggetti svantaggiati, oltre a realizzare attività di formazione, consulenza, ricerca e progettazione; 

 

 

STAKEHOLDER 

Il Consorzio Handy Care ha sempre instaurato un dialogo aperto e proficuo con i propri 

stakeholder, cioè quei soggetti che entrano in contatto con il consorzio per vari motivi. Con loro 

mantiene un contatto diretto, che si sviluppa su più fronti, diventando dialogo e infine 

collaborazione. 

Gli stakeholder del Consorzio sono prima di tutto i soci e gli utenti che si rivolgono ad esso, le 

associazioni partner, i donatori, i dipendenti, i consulenti, gli enti pubblici, gli altri soggetti del 

terzo settore presenti sul territorio provinciale e regionale. 

Si tratta di una forza che rappresenta il centro dell’azione quotidiana del Consorzio. Tutto ciò che 

esso mette in atto parte dalle persone e arriva alle persone, in un percorso dove i bisogni e le 

scelte del singolo diventano impegno per la collettività. 

CONVENZIONI 

 

Marzo 2016 -  in corso 

il Consorzio Handy Care stipula una Convenzione con l’U.E.P.E (Ufficio Esecuzione Penale esterna) 

di Salerno con la quale mette a disposizione le proprie Strutture per lo svolgimento di attività di 

messa alla prova da parte di persone in esecuzione di pena ammesse alla sospensione del 

procedimento. 

 

A Novembre 2016 il Consorzio Handy Care stipula Convenzione per la realizzazione del progetto 

d’integrazione scolastica per gli alunni diversamente abili per l’anno 2016/2017 con l’Istituto 

Alfano Quasimodo di Salerno, in seguito alla partecipazione all’ avviso dell’Istituto. 

https://www.retesolidale.it/strutture/allegramente/
https://www.retesolidale.it/strutture/allegramente/


 

Nel 2017 il Consorzio Handy Care partecipa all’iniziativa promossa dall’Università degli Studi di 

Salerno “Adotta un talento per la parità”, concedendo una borsa di studio a sostegno di un 

partecipante al Corso di perfezionamento e aggiornamento post lauream Politiche di Pari 

Opportunità Leadership Femminile Diversity Management - POLFeDM”. 

 

SERVIZI AUTORIZZATI E ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2014 

 

Da settembre 2018 – in corso  

il Consorzio Handy Care è accreditato con il Piano Sociale di Zona S5 - Comune di Salerno Capofila 

per il servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con disabilità di ogni ordine e grado 

dell’Ambito Territoriale S5; 

 

Da Aprile 2021 – in corso 

Il Consorzio è accreditato al Piano Sociale di Zona S4 – Comune di Pontecagnano Faiano Capolfila, 

per l’affidamento del servizio di Assistenza socio-educativa scolastica per alunni disabili delle 

scuole dell’obbligo nell’Ambito Territoriale S4. 

 

Il consorzio si occupa altresì di fornire: 

-consulenza tecnica amministrativa ed economica rivolta ad enti ed organizzazioni del terzo 

settore per autorizzazioni ed accreditamenti dei servizi previsti dal Regolamento n. 4 del 7 aprile 

2014 (Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n.11)  e dal Catalogo dei 

servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari (Delibera di Giunta regionale n. 107 

del 23/04/2014); 

-consulenza tecnica amministrativa ed economica rivolta ad enti pubblici in seno alla 

partecipazione a bandi a valere su Fondi Regionali/Nazionali. 

 

 

MISURE ADOTATTE PER L’EMERGENZA SANITARIA – COVID 19 

Da Marzo 2020 

Causa Pandemia dovuta da Covid 19, sono state adottate misure di contenimento e implementato 

il D.V.R. di tutti i servizi, nello specifico sono state disposte le seguenti attività: 

- acquisto e distribuzione di dpi (mascherine, guanti monouso, camici sterili, copricapo, etc) 

e materiale sanitario igienizzante in quantitativi sufficienti a soddisfare il fabbisogno delle 

Cooperative aderenti al Consorzio e per gli utenti che usufruiscono dei nostri servizi, quindi 

per i dipendenti, collaboratori e volontari. Inoltre sono state confezionate mascherine per 

essere donate alla popolazione, al fine di combattere lo stato di Pandemia;  

- la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro e l’implementazione del 

D.V.R. con valutazione del rischio biologico e protocollo di sicurezza; 



- verifica e monitoraggio delle misure anti Covid da adottare in base ai cambiamenti della 

normativa (obblighi vaccinali, green pass, regole della quarantena ect). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VICE PRESIDENTE 

Ilaria Del Re 

CONSIGLIERE 

Giovanni Basile 

COORD. SERVIZI SOCIO-
SANITARI/SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE D’AMBITO 

Maria Felicia Isoldi 

COMMERCIALISTA 

RISORSE UMANE E CONTABILITA’ 

SEGRETERIA 

UFFICIO BANDI 

CONSULENTE LAVORO 

CONSULENTE QUALITA’ 

CONSULENTE LEGALE 

CONSULENTE INFORMATICO 

MEDICO COMPETENTE 

CONSULENTE SICUREZZA  

RSPP  

COMUNICAZIONE E STAMPA 

FORMAZIONE 

Coordinatrice 

CONSULENTE HACCP 

PRESIDENTE 

Carmela Guarino 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Carmela Guarino 

Impiegati 
 

ASSISTENTI 
SOCIALI 


