
BILANCIO SOCIALE “L’ARCA” 

Anno 2021 

 

STORIA: 

 

La Cooperativa Sociale L’Arca, con sede in Buccino (SA) Via Aldo Moro, 28, è stata costituta il 

15/02/2012. 

La Cooperativa offre servizi socio-sanitari rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di 

persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicap psico-fisico, tossicodipendenti, 

malati inabili ed invalidi, ma anche immigrati ed ex detenuti.  

Le attività che immediatamente sono partite sulle zone di Buccino e provincia, riguardano nello 

specifico terapie riabilitative/assistenza post- ospedaliera, nel progetto “assistenza H24” verso 

pazienti che necessitano di specifiche cure a livello domiciliare. 

Inoltre la Cooperativa mira ad impegnarsi costantemente presso la sua sede operativa a Buccino, 

ad organizzare in collaborazione con Associazioni e Centri di disabilità mentale, specifiche attività 

di animazione culturale e ricreative, al fine di garantire un giusto inserimento sociale – affettivo e 

permettere ai pazienti di riconquistare la propria autonomia sociale. 

Si è attivata infine, per instaurare una continuativa collaborazione con gli enti locali (Regione, 

Comune e Provincia), ma non solo anche con altre Associazioni di volontariato sul territorio di 

Salerno e Provincia, per un migliore utilizzo delle risorse ed una più qualificata risposta ai bisogni 

dell’utenza in situazioni di disagio. 

Dal 2013 aderisce al Consorzio delle Cooperativa Handy care. 

 

 

MISSION: 

 

La cooperativa esalta la centralità della persona. Il suo scopo è di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione 

di servizi socio-sanitari ed educativi e la programmazione di continue attività produttive finalizzate 

all’inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate, e con disabilità psichica. 



Sia la condizione e le categorie sociali, sia gli interventi nei settori socio-sanitari, assistenziali e 

non, sociali ed educativi sono intesi in senso dinamico, secondo l’evoluzione umana e tecnologica 

e secondo la scelta di specifici settori di operatività in base alle richieste del mercato e vantaggiosi 

per la persona richiedente e per l’offerta.   

 

STAKEHOLDER: 

 

Nello svolgere la propria attività, la Cooperativa Sociale L’Arca 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, Polisportiva Linus, ASD Ginnastica Salerno, la Fondazione ONLUS 

CASAMICA, la Cooperativa Sociale Mobility, la Cooperativa Sociale Intesa, la Cooperativa Sociale 

Allegramente, la Cooperativa Sociale Un Tetto per Tutti, 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 

Casilli Veronica, Presidente 

Greco Marisa, Vice Presidente 

Muccione Maria Cristina, Segretario  

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

straordinaria della cooperativa Sociale L’Arca. 

 
 

LAVORATORI 

DIPENDENTI ATTUALI  8 

UOMINI 1 

DONNE 7 

CONTRATTO FULL TIME 8 



OSA 4 

OSS 4 

CONSULENTI: 

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

 

Dal 2013 gestisce, in collaborazione con la Fondazione Casamica, la Casa Alloggio l’Arca con 10 

posti letto, rivolta ad utenti a bassa assistenza socio sanitaria adulti sofferenti psichici, ubicata in 

Via Aldo Moro a Buccino (Salerno).  

 

Nel 2015 con Determina Dirigenziale n.17 del 26 febbraio 2015 viene disposto l’affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare ed extradomiciliare, nell’Ambito d.1 dell’Accordo Territoriale di 
Genere. 

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

Nel 2016 stipula con l’Ente di Formazione U.I.L.D.M. Sezione di Salerno Convenzione per la 

realizzazione di attività di tirocinio formativo per il Corso di Formazione professionale di Operatore 

Socio-Assistenziale. 

Dal 2019 gestisce, in collaborazione con la Fondazione Casamica, la Casa Alloggio per adulti 

sofferenti psichici, con 10 posti letto, “Si può fare”, ubicata nel comune di Romagnano al Monte 

(Salerno) alla via Nazionale, snc. 

 

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 L’Arca e per gli 

utenti che usufruiscono dei nostri servizi, quindi per i dipendenti, collaboratori e volontari.  

 



Nel corso del 2021 la Cooperativa Sociale L’Arca ha organizzato, per otto dipendenti, un corso di 

Formazione dal titolo “Innovazione digitale nei servizi del non-profit”, sovvenzionato con il fondo 

nuove competenze per un totale di € 2.628,64  

    

Maratona e Campagna Primavera Telethon 

La Cooperativa Sociale L’Arca 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 L’Arca 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.  
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