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CHE COS’E’ IL BILANCIO SOCIALE?

Ogni anno la nostra Cooperativa presenta ai propri soci, oltre al bilancio 
economico e finanziario, il bilancio sociale. Quest’ultimo  ha lo scopo di 
illustrare, oltre ai dati economici e patrimoniali di base, il numero e la tipologia 
di soci attualmente impiegati nei vari servizi, nonché la descrizione degli ambiti 
d'attività e gli obiettivi che la Cooperativa si propone di raggiungere in futuro. 
Lo scopo del bilancio sociale è l’analisi e la comunicazione della relazione tra 
missione, obiettivi e strategie, risorse impiegate, attività svolte, risultati ottenuti e, 
dove possibile, effetti generati.
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OBIETTIVI E DESTINATARI DEL BILANCIO SOCIALE:

Lo strumento del bilancio sociale ha la finalità di mostrare il modo di 
operare di una organizzazione misurandone i risultati raggiunti in 
relazione ai propri obiettivi.  
La redazione del bilancio sociale, impostato secondo le linee guida 
previste dalla normativa, ha come obiettivo quello di riportare nel modo 
più trasparente e preciso possibile il ruolo che la Cooperativa ha sul 
territorio, per dare una visione quanto più possibile vicina alla realtà.   
Il bilancio sociale rimane a disposizione di tutte le persone interessate, per 
questo motivo in ogni sede viene affissa una copia nell’apposita bacheca. 
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1-Premessa/Introduzione

Nell’introdurre l'edizione 2021 del Bilancio Sociale riteniamo importante 
rivolgere lo sguardo verso quanto sta avvenendo oggi nel nostro paese, nei 
territori e negli scenari in cui opera la nostra realtà per poi provare a 
immaginare un futuro possibile per la nostra Cooperativa. Quello appena 
passato è stato un anno complesso e di grandi cambiamenti per tutti noi. 
Oggi, a distanza di due anni dall’inizio dell’emergenza che ci ha duramente 
colpiti, dopo essere fortunatamente “ripartiti” nella maggior parte delle 
attività che svolgiamo, abbiamo davanti lo sforzo di continuare a 
reinventare i servizi in quasi tutti i settori in cui operiamo per riuscire a 
garantire un futuro alla nostra Cooperativa.
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2 – Informazioni generali sulla nostra Cooperativa:
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LA STORIA:

La Cooperativa Sociale «Padana Emergenza» è stata costituita in data 04.04.2011 presso 
il notaio Calarco di Bergamo da 5 soci,  Marco Astori, Micaela Carrara, Lidia Orlandi, 
Andrea Mombelli e Roberto. Nell’occasione viene nominato il primo Consiglio di 
Amministrazione composto da tre membri, Micaela, Marco e Lidia e viene nominata 
presidente Micaela Carrara. Dopo circa 3 mesi dall’avvio della Cooperativa si iniziò a 
lavorare nelle postazioni 118 di Calcinate e Romano di Lombardia e nei mesi successivi 
iniziarono le prime gare d’appalto. La determinazione del gruppo (che in quei momenti 
contava su 12 soci lavoratori e 6 volontari) farà si che la società nel corso degli anni 
successivi sviluppi un modello di gestione professionale che tutt’ora rappresenta un 
valido supporto per gli stakeholder.



LA STORIA:
Il 1 Maggio 2012 parte la postazione 118 di Luino (VA). Essendoci insediati in un 
territorio dove nessuno ci conosceva l’inizio di questa nuova esperienza non è stato 
facile, anzi, ci sono state non poche difficoltà. Ad oggi con grande entusiasmo 
possiamo invece affermare di avere consolidato ottimi rapporti con tutti gli 
stakeholder presenti sul territorio. 
A novembre 2012 Padana Emergenza ha partecipato con l’ambulanza PE06, allestita 
per i trasporti ECMO, al trasferimento dei pazienti dagli Ospedali Riuniti al nuovo 
Ospedale Papa Giovanni XXIII. Un momento storico per la nostra città.
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La Cooperativa continua nella sua attività cercando di crescere e 
strutturarsi. Viene aperta la Sede Operativa di Mornico al Serio.  
Sempre in questi anni consolidiamo il rapporto con l’azienda 
ospedaliera di Treviglio che ci affida tutti i loro Servizi. Sempre nel 
2014 Padana Emergenza entra a far parte di FVS ed aderisce 
quindi al suo CEFRA. 

ANNO 2012

ANNI 2013 e 2014



LA STORIA:

Nel 2015 partecipiamo all’appalto per la postazione 118 di 
Zogno che prendiamo in compartecipazione con VAB 
Brembilla e per la nostra Cooperativa inizia una nuova 
importante avventura e un importante impegno in ambito 
di soccorso sanitario.
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Viene costituito un ATI con Croce Verde Albino e Croce 
Rossa Italiana Bergamo Hinterland con cui partecipiamo 
agli appalti di tutte le 3 ASST bergamasche.

ANNO 2015

ANNO 2016



ANNO 2018
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A luglio 2018 viene assegnata a Padana 
Emergenza una postazione aggiuntiva 
sperimentale a 2 soccorritori sulla città di 
Bergamo che iniziamo a gestire con l’aiuto 
dei volontari di Valseriana Soccorso. La scelta 
della Sede Operativa in via Corridoni si 
rivelerà logisticamente indovinata infatti il 
mezzo si troverà a gestire numeri elevatissimi 
di servizi. Sulla postazione di Bg verranno 
gestiti di media oltre 3.000 interventi anno. 

LA STORIA:



ANNO 2020 e  
ANNO 2021
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LA STORIA:

L’ultimo biennio è stato un periodo difficile, soprattutto dal 
punto di vista emotivo. La nostra Cooperativa è sempre 
stata in prima linea ad affrontare questa pandemia. La 
provincia di Bergamo a fine febbraio 2020 è stata travolta 
da un’esplosione di contagi COVID che ha messo in 
ginocchio tutto il sistema sanitario. Fin dalla notte del 23 
febbraio 2020, la nostra realtà ha messo ha disposizione 
mezzi e personale.



ANNO 2020  
e  ANNO 2021
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LA STORIA:

A fine 2020 sono arrivati poi i nuovi bandi AREU per tutte 
le postazioni di soccorso regionali. Questi bandi fatti in base 
all’art.57 della riforma del terzo settore hanno escluso le 
Cooperative. La collaborazione degli ultimi anni con la ex 
Valseriana Soccorso, ora PADANA EMERGENZA S.O.S. 
O.d.V ha permesso a tutti i soci lavoratori di salvare 
comunque il posto di lavoro. Nel 2021 la nostra Cooperativa 
ha continuato con i trasporti secondari a favore di Enti 
Pubblici e privati.



3 -I 
NOSTRI 
SERVIZI
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Fino all’anno 2020 l’attività principale 
della Padana Emergenza Società 
Cooperativa Sociale Onlus è stata quella 
del soccorso sanitario in emergenza e 
urgenza 118. Dal 2021 a seguito 
dell’entrata in vigore della riforma del 
terzo settore l’attività svolta dalla nostra 
Cooperativa è il trasporto sanitario e il 
trasporto sanitario semplice per enti 
pubblici e privati e di assistenza sanitaria 
ad eventi o manifestazioni.



PRINCIPALI VALORI 
DI RIFERIMENTO

• CONTINUITA’ 
Il nostro servizio viene garantito in modo 
continuo, siamo reperibili H24. 
• EFFICACIA ED EFFICENZA 
I nostri servizi vengono effettuati in modo 
professionale e rispettoso del paziente, 
siamo attenti ai bisogni e siamo disponibili a 
risolvere le esigenze dei trasportati. 
• CONTINUA FORMAZIONE 
I nostri operatori, volontari e/o dipendenti 
sono in costante ag giornamento e 
formazione.
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Aree territoriali di 
operatività:

La nostra Cooperativa 
opera prevalentemente 

sul territorio Bergamasco 
con sedi a Osio Sopra, 

Mornico al Serio e 
Zogno.
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4 - FORMAZIONE

La nostra Cooperativa è attenta alla formazione del personale sia volontario che 
dipendente per supportare il lavoro quotidiano e la crescita professionale. 
La formazione viene concepita come occasione per valorizzare le competenze e 
sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze. 
Nonostante le criticità che gli ultimi anni hanno portato con sé causa 
dell’Emergenza sanitaria, la nostra Cooperativa non ha rinunciato alla formazione 
del personale dipendente e volontario, soprattutto dando la possibilità ai giovani di 
crescere e rinnovare la propria proposta formativa.
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LA FORMAZIONE INTERNA:



LA 
FORMAZIONE 

ESTERNA:
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La nostra Cooperativa è afferente al CeFRA di F.V.S. il 
quale si dedica alla formazione e all’addestramento 
mirato ai cittadini, con corsi di BLSD laici aperti a tutti i 
privati cittadini maggiorenni facenti parte di 
Associazioni sportive, Aziende o Enti impegnati in 
attività di no profit.

Padana Emergenza supporta questa visione del CeFRA 
in quanto secondo il nostro pensiero, la formazione deve 
essere in continua crescita per tutti, motivo per il quale 
all’interno della nostra Cooperativa abbiamo degli 
istruttori certificati che si occupano della formazione al 
di fuori della nostra realtà con lo scopo di far acquisire 
una cultura sull’uso appropriato delle manovre di primo 
soccorso e delle risorse disponibili per intervenire 
nell’immediato.



LA FORMAZIONE ESTERNA:
Per il corretto svolgimento dei corsi 
sono stati predisposti: 
• Ampi spazi che riuscissero a garantire 

i l corretto distanziamento dei 
discenti; 

• Manich in i , DAE e s t r ument i 
necessari costantemente sanificati 
dopo ogni utilizzo; 

• Utilizzo dei DPI a disposizione dei 
discenti;
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PERSONE FORMATE

In totale nel 2021, applicando le regole imposte dal 
Governo, sono stati organizzati, per quanto 
concerne i corsi BLSD Laici, 29 corsi per una media 
di circa 110 ore di formazione con il risultato 
raggiunto di 120 persone formate. 
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5-MISSION E 
VISION 

   

La mission di Padana Emergenza, che si occupa di servizi 
alla persona, è di fornire risposte concrete ai diritti e ai 
bisogni delle persone, delle famiglie e del territorio in 
generale e lo esprime attraverso un servizio competente, ad 
alto profilo qualitativo che punta ad un’ elevata 
professionalità degli operatori e sul continuo monitoraggio 
delle proprie strategie operative.

Per la nostra Cooperativa è importante sia riuscire a 
rispettare la privacy delle persone sia riuscire a dar loro il 
nostro aiuto nel migliore dei modi con un servizio 
professionale.
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I Valori su cui si basa la  mission 
di Padana Emergenza:
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• La Territorialità: La creazione di una rete tra le realtà 
che operano sul territorio con l’obiettivo di creare 
sinergie, ottimizzare le risorse esistenti e conoscere a 
fondo i bisogni delle comunità in cui si opera. 

• La dimensione: La nostra Cooperativa possiede una 
dimensione adeguata a garantire la partecipazione attiva 
dei soci, la comunicazione e il confronto per una gestione 
democratica dell’impresa. 

• Le risorse umane: La cooperativa valorizza le risorse 
umane al suo interno perché sono il capitale dell’impresa, 
grazie a questi è possibile porsi obiettivi.



METODOLOGIA:

La redazione del bilancio sociale viene curata direttamente dall’amministratore e da 
alcuni soci che contribuiscono alla stesura dello stesso secondo le proprie competenze e 
secondo l’incarico affidato. 

Il modello del bilancio sociale viene redatto attraverso l’analisi di documenti che 
permettono di verificare e di tener monitorato l’andamento dell’attività per il 
raggiungimento dei fini sociali e questo viene fatto attraverso una pratica di 
automonitoraggio nella quale vengono costantemente analizzati sia i documenti 
riguardanti le ammissioni e dimissioni dei soci che costituiscono la Cooperativa stessa ma 
anche documenti riguardanti appalti e convenzioni che garantiscono la continuità 
lavorativa. 
Dopo una prima stesura da parte dei soci incaricati alla redazione, la bozza viene discussa 
dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposta all’approvazione 
dell’assemblea dei soci, quest’anno in data 29/06/2022.
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6 – ORGANI SOCIALI

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano 
della nostra Cooperativa, si riunisce in 
maniera ordinaria almeno due volte l’anno 
attraverso convocazione. L’assemblea è 
presieduta dal presidente del C.d.A. ed in 
sua assenza dal vice presidente. 
La nos t r a coope r a t iva con f e r ma 
l’importanza della presenza di una realtà 
ben gestita e che offre oltre ad un ottimo 
servizio in termini qualitativi, importanti 
possibilità di lavoro in un momento 
delicato come quello attuale, dove il mondo 
del lavoro è in forte crisi.
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ORGANIGRAMMA:
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Assemblea dei 
soci

Responsabile 
risorse umane

Responsabile 
Web e Reti

Responsabile 
Logistica e 

Area Sicurezza

Amministrazione Responsabile 
mezzi

Responsabili 
di Sede

Responsabili 
servizi 

Consiglio di 
Amministrazione e 

Presidenza



COMPOSIZIONE 
SOCIALE:
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ANNO 2020
ANNO 2021



BASE SOCIALE

              Composizione base sociale:
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  2021 2020 2019
Soci lavoratori  17  30 25

Altri soci  6  4 4

Soci volontari  22  21 21

Totale  45  55 50

Dati occupazionali:

  2021 2020 2019

Lavoratori con contratto 
subordinato 54  54    48 

Lavoratori occasionali 3   2  1
Lavoratori autonomi  0  0 8
TOTALE  57  56 57 



RELAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
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                                                 C.E. RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

         2019 2020 2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.702.013   1.975.013   1.080.644

Altri ricavi 38.898   52.278   190.933
Valore della produzione 1.740.911    2.027.291   1.271.577

Consumo di materie prime (+/- var.delle rim.) 114.745   142.052   89.067

Costi di gestione 519.477   534.423   335.721
Margine a valore aggiunto          

Costo del lavoro (compreso accantonamento Tfr) 1.080.174   1.320.044   828.611

Margine Operativo Lordo (EBITDA)          

Ammortamenti 28.409   34.517   12.627
Oneri diversi di gestione 12.760   9.345   46.504

Reddito Operativo (EBIT)          

Oneri finanziari 5.108   7.051   10.292
Proventi finanziari  0   32  

Utile Corrente/Perdita 19.158-   20.109-   51.245-
Oneri e proventi straordinari          

Utile lordo/Perdita 19.158-   20.109-   51.245-
Imposte dell’esercizio          

Utile netto/Perdita 19.158-   20.109-   51.245-



7 – GLI STAKEHOLDER
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DIPENDENTI 
NON SOCI

ENTI 
PUBBLICI

SOCI 
DIPENDENTI 
E VOLONTARI

FORNITORI 
DI BENI E 

SERVIZI

COMUNITA’ 
LOCALI

PARTNER

L’individuazione degli stakeholder può 
favorire la ricerca di nuovi obiettivi di 
breve e medio periodo e può permettere 
inoltre alla Cooperativa di raggiungere le 
proprie finalità istituzionali.

Gli stakeholder sono tutti i soggetti, 
individui e organizzazioni, attivamente 
coinvolti nella Cooperativa, possono 
essere sia interni che esterni. 



8 - CONCLUSIONE

Nel 2021 Padana Emergenza Cooperativa è stata stravolta dall’esito dei bandi AREU che hanno assegnato tutte le convenzioni alle 
Organizzazioni di Volontariato e di fatto hanno svuotato la nostra realtà. Siamo partiti 10 anni fa facendo 118, abbiamo sempre avuto 
entrate date da questo settore che formavano tra il 70 e l’80% dei nostri bilanci. Abbiamo investito molto per strutturarci, abbiamo 
fatto degli errori valutativi che negli anni ci hanno portato anche a perdite di bilancio per sostenere il servizio di soccorso sanitario, 
questo perché il nostro obiettivo principale è sempre stato quello di offrire servizi ai cittadini e anche quello di mantenere quanto con 
fatica ottenuto. Purtroppo tutto questo è stato stravolto da un articolo contenuto in una riforma che tutt’ora ci sembra assurda in 
quanto tutto il sistema e il lavoro legato all’emergenza ed urgenza è sempre più orientato al professionismo e quindi al mondo del 
lavoro rispetto che a quello del volontariato. Il fattore scatenante della nostra delusione è stata l’esclusione delle cooperative sociali, 
quindi alcune ONLUS di diritto, che potrebbero operare in convenzioni soggette a rendicontazione utilizzando in prevalenza 
dipendenti rispetto ai volontari, cosa che poi succede regolarmente nelle postazioni 118, soprattutto nel diurno infrasettimanale. 
Fortunatamente negli ultimi anni avevamo strutturato un rapporto di collaborazione con l’associazione (ex Valseriana Soccorso), ora 
Padana Emergenza SOS, la quale ci ha permesso di arrivare preparati a questi eventi e ha tutelato i nostri dipendenti. La cooperativa 
nel 2021 ha comunque dovuto fare un po’ di scelte per il suo futuro. Già ad inizio estate abbiamo provato a sensibilizzare gli ospedali 
e la Regione Lombardia in merito alle tariffe del servizio dializzati che erano incompatibili con la gestione di contratti di lavoro in 
essere, e questo generava per noi continue perdite. Nel mese di novembre, non avendo avuto nessuna risposta in merito, abbiamo 
confermato la nostra indisponibilità al rinnovo delle convenzioni con le attuali tariffe.
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8 - CONCLUSIONE

In data 31 dicembre abbiamo quindi dovuto rinunciare al trasporto di circa 50 pazienti che sono stati assorbiti da altre 
associazioni e cooperative e ci sorge spontanea la domanda su come riescano a operare magari con personale 
dipendente con queste tariffe. Anche quest’anno la nostra realtà ha chiuso un bilancio in perdita per continuare ad 
offrire un servizio qualitativamente valido e per garantire il giusto trattamento economico dei nostri lavoratori. Per 
diversi anni abbiamo cercato di essere parte del sistema sanitario confidando che Regione Lombardia, AREU e le ASST 
riconoscessero e ricercassero la qualità del servizio, pur consci che questo avrebbe portato a costi maggiori. Purtroppo 
la ricerca della qualità e della correttezza, anche in merito ai costi del lavoro, spesso o quasi sempre non è collegata ai 
budget per questo servizio. La tabella Ministeriale del costo del lavoro (per il CCNL cooperative sociali) per il livello 
C1, dove sono inquadrati la maggior parte degli autisti soccorritori, indica un costo orario di circa € 20,00. Il trasporto 
di un dializzato in ambulanza che ha un riconoscimento giornaliero di 46€, ad esempio, richiede tra andata e ritorno 
circa 1,5/2 ore di lavoro per 2 persone quindi circa € 60,00 solo di costi del personale, a cui va aggiunto il carburante, i 
costi di ammortamento delle ambulanze.  
Qualcuno si chiederà come mai abbiamo scelto scrivere queste cose nel bilancio sociale… Ebbene, è proprio qui che 
secondo noi vanno scritte queste cose perché questo bilancio sociale verrà pubblicato e chi lo leggerà capirà perché, 
nonostante il nostro impegno, la dedizione e i sacrifici, la nostra Cooperativa chiude nuovamente con una perdita di 
bilancio.
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8 - CONCLUSIONE

Vorrei ora concludere indicando degli obiettivi futuri che ci siamo prefissati. Certamente nel 2022 dovremo cercare donazioni, contributi e 
sponsorizzazioni che ci permettano di recuperare la perdita del bilancio e ci diano la possibilità di rimettere in carreggiata la Cooperativa, 
ma, oltre a questo, sarà necessario un piano di ristrutturazione che ponga i giusti tagli non solo ai costi (che già erano ridotti al limite), ma 
anche a tutto il lavoro che non permette la corretta remunerazione per continuare a remunerare in modo regolare gli stipendi ai dipendenti 
e far fronte agli impegni presi con banche e leasing. 
Sicuramente ci aspettano ancora alcuni anni difficili ma, son certo, che con il lavoro e l’impegno dei soci sapremo risollevarci. Nella 
situazione attuale crediamo sarà difficile continuare a lavorare nel pubblico, soprattutto se, da parte loro, non subentra una consapevolezza 
che ambulanze e personale costano indipendentemente da fatto che i mezzi facciano servizi o che restino fermi in attesa dell’urgenza o 
della necessità del trasporto. Un ultimo piccolo esempio. E’ di pochi giorni fa l’ennesimo bando della ASST Bergamo Est che richiede 12 
ambulanze 365gg/H24 con una base d’asta annua di 495.000€ e con una previsione di 4900 servizi annui (che corrispondono a circa 13 
servizi al giorno quindi una media di uno per ambulanza) la base d’asta (a cui andrebbe poi applicato lo sconto) è sufficiente a garantire la 
remunerazione del personale per poco più di 1 ambulanza in servizio H24 dedicata all’ospedale. Come si fa a partecipare ad un bando 
simile che richiede un obbligo di tenere a disposizione 12 mezzi con gli equipaggi (perché in caso di chiamate simultanee devono esserci) e 
avere la corresponsione di un solo mezzo con equipaggio? Permetteteci di essere delusi e sconfortati nel leggere queste cose.  
Speriamo quindi che il futuro passi dal rispetto del nostro lavoro, dei nostri dipendenti, dei nostri mezzi e di quello che rappresentiamo 
all’interno delle nostre comunità e che si smetta di approfittarsi della parola Volontariato solo per comodità dell’uno o dell’altro.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Astori Marco  

Il sottoscritto Astori Marco nato a San Giovanni Bianco (Bg) il 03.07.1979 dichiara, consapevole delle responsabilità penali 
previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione rese ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, 
che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito 
positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.
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