
BILANCIO SOCIALE SOLEI 2021 

 

STORIA: 

 

La Società Cooperativa “Solei” è una cooperativa sociale a mutualità prevalente nata nel 2006, 

nell’ambito del DSM dell’ex Asl Avellino2, ispirandosi alle attività della Comunità “La Casa di 

Adele”. Si tratta di una cooperativa istituita ai sensi della L.381/91 inizialmente con l’unico scopo di 

favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati. Difatti, il 30% dei soci fondatori 

è rappresentato da persone con disagio psichico medio-grave reinserite nel contesto sociale e familiare 

di provenienza dopo aver effettuato un percorso terapeutico riabilitativo presso la Casa di Adele.  

 

MISSION: 

La cooperativa è sempre più orientata verso la ricerca e la creazione di lavori possibili, la formazione 

al lavoro e lo sviluppo di attività di utilità sociale; si propone di costruire percorsi di crescita, sempre 

più efficaci ed efficienti, atti a migliorare la qualità della vita dei disagiati psichici. Dal 09 Giugno 

2014 la Cooperativa Solei fa parte in qualità di socio del Consorzio Handy Care di Salerno. 

 

STAKEHOLDER: 

Nello svolgere la propria attività, la Cooperativa Sociale Solei 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, la Fondazione ONLUS CASAMICA, la Cooperativa Sociale 

Mobility, la Cooperativa Sociale Intesa, la Cooperativa Sociale Allegramente, la Cooperativa 

Sociale L’Arca, la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti. 

 

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 

 



Presidente: Dello Russo Tiziana 

Vice presidente: Buono Vincenzo 

Consigliere: Ingenito Luigi 

 

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

straordinaria della cooperativa Sociale Solei. 

 

 

LAVORATORI 

DIPENDENTI  14 

UOMINI 10 

DONNE 4 

CONTRATTO FULL TIME 13 

CONTRATTO PART TIME 1 

FIGURE PROFESSIONALI:  

ANIMATORE /OSS 1 

OSA 9 

OSS 4 

CONSULENTI: 

Sicurezza, ufficio legale, consulenza del 

lavoro, qualità, psichiatra, psicologo 

 

 

Nel corso del 2021 la Cooperativa Solei ha organizzato, per tredici dipendenti, un corso di 

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

 

 

ESPERIENZA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DI DISABILI PSICHICI:  

 



Anno 2011/2012 Progetto “sviluppare programmi riabilitativi di reinserimento sociale e lavorativo” 

fondi CIPE 2002, Determina Dirigenziale n. 8 dell’11/02/2011 dell’Asl di Avellino per la 

realizzazione di n. 5 percorsi di reinserimento socio-lavorativo a favore di pazienti psichiatrici; 

Anno 2011/2013 Progetto “Ampliamento programmi riabilitativi di reinserimento sociale e 

lavorativo per pazienti psichiatrici” fondi CIPE 2003, Determina Dirigenziale n. 9 dell’11/02/2011 

dell’Asl di Avellino per la realizzazione di ulteriori 5 percorsi di reinserimento socio-lavorativo a 

favore di pazienti psichiatrici; 

Dall’anno 2014 al 31/07/2015 Progetto “Laboratorio di orticoltura e agricoltura sociale: 

dall’ambiente al lavoro”, fondi CIPE 2006, Delibera Direttore Generale ASL AV n. 1122/2013 e 

Determina Dirigenziale DSM ASL AV n. 105/2014, n. 5 percorsi di reinserimento socio-lavorativo a 

favore di pazienti psichiatrici; 

Dall’anno 2014 al 30/04/2016 in collaborazione con la Fondazione Casamica (titolare dell’attività) 

Gruppo Appartamento Solei per persone con disagio psichico nel Comune di Atripalda (AV). La 

struttura ha 7 posti letto. (Autorizzazione provvedimento n. 297, Reg. A. C. n. 10 del 05/02/2015; 

Accreditamento provvedimento n. 1567, Reg. A. C. n. 66 del 18/05/2015, rilasciati dal Consorzio dei 

Servizi Sociali Ambito A5). La struttura è stata chiusa il 30/04/2016. 

Da ottobre 2017 a tutt’oggi in collaborazione con La Fondazione Casamica Casa Alloggio per 

adulti con disagio psichico denominata Dolce Risveglio sita nel Comune di Agropoli (SA) in 

località Moio Alto. (Autorizzazione provvedimento n. 3734 del 25/10/2016; Accreditamento 

provvedimento n. 264 del 24/01/2017, rilasciati dal Piano di Zona S/8 – Vallo della Lucania 

SALERNO). 

Da novembre 2017 a tutt’oggi in collaborazione con la Fondazione Casamica Casa Alloggio per 

adulti con disagio psichico denominata Casal Faustino sita nel Comune di San Cipriano 

Picentino (SA). (Autorizzazione provvedimento n. 78 del 28/11/2017 rilasciata dal Piano Sociale di 

Zona S4 – Pontecagnano Faiano Salerno). 

  

Da novembre 2017 a tutt’oggi in collaborazione con la Fondazione Casamica Casa Alloggio per 

adulti con disagio psichico denominata Padre Lorenzo Natiello sita in località Ornito del 

Comune di Giffoni Valle Piana (SA). (Autorizzazione provvedimento n. 79 del 28/11/2017 

rilasciata dal Piano Sociale di Zona S4 – Pontecagnano Faiano Salerno). 



ALTRE ESPERIENZE 

 

10 Ottobre 2012 Intervento su “Le politiche di inclusione sociale: l’esperienza della cooperativa 

Solei”  nell’ambito del “primo seminario di approfondimento: una realtà, un’esperienza ….. le 

prospettive” organizzato dall’Associazione dei familiari Ami.Ca.di.A. (Amici della Casa di Adele) in 

occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, tenutosi il 10 Ottobre 2012 presso il Centro 

Parrocchiale S. Ippolisto di Atripalda. 

 

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 Solei 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. 

 

MARATONA E CAMPAGNA PRIMAVERA TELETHON 

La Cooperativa Sociale Solei 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 Solei 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 
Buono Vincenzo 

CONSIGLIERE 
Ingenito Luigi 

COORD. SERVIZI SOCIO-

SANITARI/SERVIZIO 

SOCIALE 

PROFESSIONALE 

D’AMBITO 

Maria Felicia Isoldi 

COMMERCIALISTA  

RISORSE UMANE E 

CONTABILITA’ 
 R. Portofranco – L. De Somma – L. 

Mazzeo SEGRETERIA  

UFFICIO BANDI  

CONSULENTE LAVORO  

CONSULENTE QUALITA’ 

CONSULENTE LEGALE 

CONSULENTE 

INFORMATICO 
Andrea Mattei 

MEDICO COMPETENTE 

CONSULENTE 

SICUREZZA  
Domenico Landi 

RSPP  

COMUNICAZIONE E 

STAMPA  
Lucia Trotta – Antonello Iannuzzi 

FORMAZIONE  

STRUTTURE 

RESIDENZIALI  

COORDINATORE 

ASSIS. SOCIALE 

OSA/OSS 
 

CONSULENTE HACCP 

PRESIDENTE 

Dello Russo Tiziana 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 
Carmela Guarino 

ASSISTENTI 

SOCIALI  


