
 

Bilancio Sociale Cooperativa Sociale Intesa 2021 

 

Storia, valori e principi ispiratori: 

La Cooperativa Sociale Intesa, con sede in Salerno Via Giovanni Negri n.5, è stata 

costituta il 18/6/99. 

E’ disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro e di speculazione 

privata. 

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, 

tramite la gestione in forma associala dei servizi, le migliori condizioni economiche, 

sociali e professionali per le rispettive attività esercitate. 

Opera nel settore dei servizi socio-assistenziali e dall’anno 2000 aderisce al  

Consorzio delle Cooperative Handy Care di Salerno. 

Dal  2016 è iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Campania (D.D. 

1039 del 1/12/2016). 

 

MISSION: 

La Cooperativa Intesa nasce con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire tutte 

le attività socio-sanitarie rivolte a persone in stato di difficoltà nonchè offre servizi 

alle fasce deboli. 

 

STAKEHOLDER: 

Nello svolgere la propria attività, la Cooperativa Sociale Intesa interagisce con una 

molteplicità di interlocutori: si tratta di tutti coloro che sono in relazione diretta o 

indiretta con la Cooperativa e, in quanto tali, sono portatori di interesse nei 

confronti della sua attività. 

La Cooperativa è socia del Consorzio Handy care di Salerno , insieme di associazioni 

e cooperative sociali che operano nel settore dei servizi alla persona, con le quali  

collabora:  

U.I.L.D.M. Sezione di Salerno, Associazione Pianeta Handicap, Polisportiva Linus, ASD 

Ginnastica Salerno,  la Fondazione ONLUS CASAMICA, la Cooperativa Sociale 



Mobility, la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti, la Cooperativa Sociale 

Allegramente, la Cooperativa Sociale “L’Arca”, la Cooperativa Sociale Solei, la 

Cooperativa Insieme. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dai soci,  resta in 

carica 3 esercizi. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice 

Presidente ed il Consigliere. 

Attualmente sono in carica 

Ilaria Del Re, Presidente 

Luca Brogna, Vice Presidente 

Giovanni Basile, Consigliere  

Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria della cooperativa Sociale Intesa. 

 

Attualmente il Revisore dei Conti della Fondazione 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. 

 

LAVORATORI 
DIPENDENTI ATTUALI  24 

UOMINI 11 

DONNE 13 
CONTRATTO FULL TIME 18 

CONTRATTO PART TIME 6 
FIGURE PROFESSIONALI:  

COORDINATORE 1 

DIRETTORE 1 
EDUCATORE 1 

ISTRUTTORE 1 
ISTRUTTORE-ANIMATORE 1 

OSA/OSS 18 



PRESIDENTE 1 
CONSULENTI: 
Sicurezza, ufficio legale, consulenza del lavoro, qualità, psichiatra, psicologo 
 

 

ESPERIENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI e DISABILI PSICHICI: 

Ha gestito dal 2003 al 2009 in collaborazione con l’Associazione Pianeta Handicap, il 

Centro di Turismo Sociale “Acquamare“ sito in Salerno alla Via S. Allende.  Una 

struttura moderna, accessibile, completamente attrezzata per la discesa in acqua di 

persone con gravi handicap fisici. 

Dal 2000 gestisce il Santuario San Nicola a Celzi di Forino (AV),destinato a Casa 

Alloggio soggetti sofferenti psichici. 

Dal 2010 a tutt’oggi gestisce i servizi socio – sanitari delle comunità di seguito 

elencate: 

-Casal del Noce (Casamica) 

-Villa Angela (Casamica) 

-Nonno Emilio 2(Casamica) 

Dal 2010 conduce in locazione una struttura uso deposito per la custodia dei 

materiali delle comunità del consorzio Handy care. 

Nel 2012 la Cooperativa Sociale Intesa è partner nell’ATS con la Cooperativa Sociale 

G&G Italia e con l’Associazione Casamica (capofila dell’ATS), per la realizzazione del 

progetto “B & B likeyour home” approvato e finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio Civile Nazionale 

“Giovani per il Sociale”. 

Il progetto prevede la creazione di una rete di bed & breakfast (ospitalità in 

famiglia), gestiti da giovani con disabilità (fisica, intellettiva, sensoriale) o da giovani 

con esigenze speciali (celiaci, epilettici, vegetariani, allergici…..).  

Nel 2016 il Progetto: 

-vince il Premio Turismo Cultura Unesco 2016, per ‘miglior itinerario nella categoria 

ospitalità’.  

-è selezionato tra le migliori 16 startup per partecipare alla competizione Startup 

Italian Open in programma alla BTO di Firenze 2016 



-è selezionato per la presentazione alla AITR Incontra in programma a Reggio Emilia 

- è presentato  al Parco Archeologico di Paestum in occasione della Giornata 

nazionale sulla disabilità (3 dicembre 2016) 

 

Dal 2012 la Cooperativa Sociale Intesa gestisce il servizio di balneazione,  in 

collaborazione con la Fondazione Casamica e la Cooperativa Sociale Mobility,  lo 

Stabilimento Balneare “Acquamare”, complesso privo di barriere architettoniche, 

accessibile alle persone con handicap fisico. Presso lo stabilimento sono previste 

attività ludico-ricreative, assistenza alla balneazione e attività di aggregazione e di 

socializzazione. Prevede anche il servizio pizzeria. 

Dal 2014 gestisce la Casa vacanze “Mimo”, sita in Salerno alla Via P.ssa Sichelgaita 

n.9. 

Nel 2016 inaugura Casa Alloggio “San Nicola 2” sita in Forino (AV) Via Due Principati 

n.67, rivolta a 10 adulti sofferenti psichici che saranno impegnati in laboratori 

artistici e nella cura di un orto biologico. (Provvedimento di autorizzazione al 

funzionamento Prot. N.014602.2016 del 19/07/2016 rilasciato dall’Ufficio di Piano 

Ambito Territoriale Sociale A02). 

A partire 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: 

 Interventi straordinari Covid 19, nello specifico acquisto e distribuzione di dpi 

(mascherine, guanti monouso, camici sterili, copricapo, etc) e materiale 

sanitario igienizzante in quantitativi sufficienti a soddisfare il fabbisogno della 

Cooperativa sociale Intesa 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. 

 Identificazione referente sanitario Covid 19, nello specifico in ottemperanza 

alle disposizioni in relazione allo stato di Pandemia, è stato identificato nella 

persona della Dott.ssa Michela Conte, già coordinatrice della Cooperativa 

Sociale Intesa, referente sanitario per l’emergenza Covid 19. 

 



Nel Maggio del 2021 viene istituita la “Giornata della Benemerenza”, precisamente il 

25 ha deciso di premiare la Comunità “San Nicola” che si è particolarmente distinta 

nel periodo pandemico. Dopo aver riscontrato, infatti, la presenza di un caso Covid, 

alcuni operatori sono rimasti, nonostante la paura e la stanchezza, all’interno della 

Comunità giorno e notte, collaborando con grande spirito di servizio, responsabilità 

e sacrificio.    

 

BANDI/PROGETTI/FORMAZIONE  

Nel 2015 partecipa all’ “Avviso (DD n.566/2014) ai datori di lavoro pubblici e privati 

per l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei 

giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art.1 DL 76/2013 (Piano di 

attuazione Regionale Garanzia Giovani Campania) con l’approvazione di n.5 tirocini 

formativi (D.D. n.62 del 23/07/2015). 

Dal 2016 è partner dell’Istituto Comprensivo 2 Panzini di Castellammare di Stabia 

nell’ambito del progetto Scuola Viva (POR CAMPANIA FSE 2014/2020 D.D. 229 DEL 

29/06/2016 ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO 12 AZIONE 10.1) per il modulo di 

ceramica “L’ARTE DELLA CERAMICA CONCRETAMENTE”. Annualità: 2016/2017-

2017/2018-2018/2019-2019/2020;  

Nel 2020 partecipa e vince, in veste di mandante nell’ATI con la Coop. sociale “UN 

TETTO PER TUTTI” (mandataria) e Coop. sociale “Allegramente” (Mandante), alla 

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio sociale professionale - Avviso 

1/2019 (PAIS) - PON INCLUSIONE - FSE 2014/2020 - CIG: 841678350E del PIANO 

SOCIALE DI ZONA S04 - Comune di Pontecagnano Faiano capofila; 

Nel 2021 partecipa alla “Manifestazione d’interesse per la riassegnazione di 
concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa” del Comune di 
Pontecagnano Faiano (Sa); in attesa di esito.  

Nel corso del 2021 la Cooperativa Sociale Intesa ha organizzato, per dieci 

dipendenti, un corso di Formazione dal titolo “Innovazione digitale nei servizi del 

non-profit”    

 

 

 

 



MARATONA E CAMPAGNA PRIMAVERA TELETHON 

La Cooperativa Sociale Intesa è scesa in campo a fianco di Fondazione Telethon per 
partecipare alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca 
scientifica sulle malattie genetiche rare. 
La Cooperativa Sociale Intesa partecipa attivamente a questa maratona e, in 

collaborazione con le Associazioni con cui opera in rete sul territorio della Provincia 

di Salerno, allestisce punti di raccolta.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

VICE PRESIDENTE 

Luca Brogna 

 

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 

STRUTTURE RESIDENZIALI 

COORDINATORE 
ASSIS. SOCIALE 

OSA/OSS  
 

EDUCATORI 

CONSULENTE HACCP 

PRESIDENTE 

Ilaria Del Re 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Carmela Guarino 

ASSISTENTI 
SOCIALI 

COORDINATORE ISTRUTTORI 


