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Denominazione sociale EUROLEX SERVIZI s.r.l. Impresa sociale

C.F. 92018500410
Partita IVA 02189810415
R.E.A. 254543
Indirizzo Strada Statale Adriatica 16 n.35
Città 61121 PESARO

BILANCIO SOCIALE AL 31/12/2021

INTRODUZIONE
Il presente Bilancio sociale relativo all’anno 2021 che stiamo sottoponendo alla Vostra attenzione vuole 
rappresentare al meglio l’andamento annuale della nostra impresa sociale e la sua rappresentazione 
nell’ambito della realtà del nostro paese.
Tale documento che accompagna il bilancio d’esercizio 2021 verrà regolarmente depositato presso gli 
uffici di competenza.
E’stato redatto con tutti gli elementi e le informazioni gestionali che possano permettere ai nostri 
stakeholder di comprendere l’andamento dell’anno trascorso ed i fatti rilevanti di questo inizio 2022, che ci 
auguriamo di percorrere consapevoli di quello che è stato fatto e di tutti gli impegni che ci accingiamo ad 
affrontare.
Con questa relazione presentiamo a questa Assemblea informazioni strutturate, chiare e aggiornate in 
ordine a storico, identità e posizionamento dell’Impresa Sociale; attività svolte; strategie future.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Il Presidente del CdA
Maria Cristina Cecchini

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il presente bilancio sociale è stato redatto adottando le linee guida per la redazione del bilancio sociale del 
Decreto del 4 luglio 2019 e con riferimento alle imprese sociali ai sensi dell’art. 9 comma 2 D.L. n° 
112/2017.
Alla relazione del Bilancio Sociale hanno concorso l’organo amministrativo, i soci ed i dipendenti di 
Eurolex Servizi srl Impresa Sociale utilizzando documenti e report provenienti dai responsabili dei servizi.
E’ stato un lavoro di collaborazione e di coinvolgimento dei dipendenti.
La bozza viene discussa dal Consiglio di Amministrazione e dal Sindaco revisore e successivamente sottoposta 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci insieme al bilancio d’esercizio. Viene poi depositato congiuntamente 
al bilancio d’esercizio presso gli uffici camerali entro 30 gg dalla sua approvazione.
La società Eurolex Servizi Srl Impresa Sociale dà ampia pubblicità del bilancio sociale approvato, 
attraverso i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici. La pubblicazione avverrà sul 
sito internet www. eurolexservizi.it.
L’obiettivo del Bilancio sociale è quello di rendere conto delle responsabilità, dei comportamenti e dei 
risultati sociali, ambientali ed economici dell’organizzazione. Ciò al fine di offrire  una informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica 
contenuta nel bilancio di esercizio. Per quanto riguarda, infine, il metodo adottato nella costruzione del 
documento, il Bilancio Sociale della nostra impresa sociale è sempre più un’opera corale, costruita 
attraverso la partecipazione e il contributo dei diversi stakeholder che collaborano fornendo contenuti e dati 
in grado di offrire importanti elementi di conoscenza e di valutazione delle attività svolte durante l’anno.
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Per la redazione del bilancio sociale ci si è attenuti ai principi dettati dall’art. 14 D.Lgs. 117/2017 e 
precisamente:

- Rilevanza: sono state riportate le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione ed 
all’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali ed ambientali della propria attività

- Completezza: sono stati identificati i principali stakeholder che influenzano o sono influenzati 
dall’organizzazione e sono state inserite le informazioni ritenute utili per consentire ai suddetti la 
valutazione dei risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;

- Trasparenza: le informazioni sono state rilevate e classificate in modo chiaro secondo un 
procedimento logico;

- Neutralità: le informazioni vengono rappresentate in maniera imparziale, senza distorsione alcuna 
evidenziando sia gli aspetti sia positivi che negativi della gestione;

- Competenza di periodo: le attività ed i risultati sociali sono quelli riferiti all’anno di riferimento 
2021;

- Comparabilità: l’esposizione del bilancio sociale rende possibile il confronto sia temporale sia 
spaziale;

- Chiarezza: le informazioni vengono rese in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 
accessibile a tutti anche a lettori meno esperti;

- Veridicità e verificabilità: i dati riportati sono riferiti alle fonti utilizzate;
- Attendibilità: i dai positivi riportati vengono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 

analogamente i dati negativi ed i rischi non sono sottostimati e gli effetti incerti non sono 
documentati come certi; 

- Autonomia delle terze parti: è stata garantita la più ampia e completa autonomia di terze parti 
incaricate di trattare specifiche parti del bilancio sociale.

   
2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

      Identità

La società EUROLEX SERVIZI s.r.l. Impresa Sociale ha modificato la propria denominazione con la 
prospettiva di inserire, a fianco dell’attività istituzionale di accoglienza profughi ed assistenza rifugiati, 
l’attività di servizi alle imprese. Dopo la trasformazione eterogenea da Associazione ad Impresa sociale srl,
avenuta il 25/06/2019, la nostra società è al suo terzo bilancio sociale.
Qui di seguito vengono illustrate le notizie che riguardano la denominazione e la sede della società

Denominazione sociale EUROLEX SERVIZI s.r.l. Impresa sociale 

Anno di costituzione 2019

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Iscrizione al R.E.A. Data 25/06/2019 al n. PS-254543
Iscrizione Registro Imprese – nell’apposita 
sezione speciale in qualità di IMPRESA 
SOCIALE ai sensi del D.lgs. 155/2006 

24/07/2019
IMPRESA SOCIALE

Indirizzo sede legale Strada Statale Adriatica 16 n.35 – 61121 Pesaro
Mail certificata incontriperlademocrazia@legalmail.it

eurolexservizi@legalmail.it

Sito internet www.incontriperlademocrazia.it 
www.eurolexservizi.it

E-mail info@eurolexservizi.it
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Telefono 0721/23690

Fax 0721/22825
Codice Fiscale 92018500410
Partita IVA 02189810415

Codice Ateco 2007 87.90.00 – gestione delle strutture per l’accoglienza 
residenziale

Soci Cecchini Cristina, imprenditrice, nata a Pesaro, il 6 Aprile 1957, 
residente in Pesaro Via Perosi n.5, codice fiscale:
CCCMCR57D46G479F cittadina italiana;
Cecchini Paola, pensionata, nata a Pesaro il 9 Agosto 1954, 
residente in Pesaro Via Perosi n.5, Codice fiscale: 
CCCPLA54M49G479E cittadina italiana;
Cecchini Vladislav, impiegato, nato a Brest (Bielorussia) il 30 
giugno 1996, residente in Pesaro Via Perosi n.5, 
CCCVDS96H30Z139Z cittadino italiano.

La società ha la qualifica di “Impresa sociale”. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile 

delle imprese sociali le somme destinate ad apposite riserve di utili ed avanzi di gestione destinati allo 

svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Mission, vision e valori dell’ente

Settore nel quale la società produce servizi di utilità sociale

Gli obiettivi prefissati per il 2021 miravano ad una ulteriore crescita al fine di coinvolgere tutte le parti 

interessate nella costruzione di un apparato ancor più efficiente. Poiché gli introiti sono diminuiti e gli 

obiettivi di miglioramento che ci poniamo richiedono risorse, nel gennaio 2021 abbiamo dato inizio alla 

attività di servizi alle imprese quale attività accessoria a quella istituzionale. Tali servizi comprendono i 

servizi al lavoro e formazione. Infatti nel corso del 2021 si è provveduto a garantire lo svolgimento di 

percorsi formativi sulla sicurezza alle aziende clienti.

Sono stati emessi 916 attestati divisi in:

formazione attrezzature 187

aggiornamento per le attrezzature 330

formazione figure sulla sicurezza 231

aggiornamento figure sicurezza 168

Si sono svolte attività di elaborazione dei DVR ed anche  l’elaborazione di alcuni Protocolli COVID-19.

E’stato costituito il nuovo capofila il 18 giugno con atto notarile della ATS lavoro in FORMAZIONE.

Si sono qualificati i nostri rapporti con la Regione Marche essendo  EUROLEX SERVIZI diventata in data 

28 giugno 2021 uno dei 3 capofila regionali della Cordata di GARANZIA GIOVANI 

La nostra cordata è formata da 16 enti gestori che si occupano di servizi al lavoro.

Sono stati promossi gli orientamenti dei NEET in GARANZIA GIOVANI e i tirocini formativi in 
particolare per la misura 1C (orientamento) e la misura 5 (tirocinio).
Per quanto riguarda la nostra attività istituzionale si tiene a precisare che i profughi vengono accolti nelle

diverse strutture che mettiamo a loro disposizione. Nell’esercizio 2021 abbiamo gestito n. 26 strutture con 

circa n° 450 utenti. Le strutture sono distribuite nella provincia di Pesaro-Urbino e nella provincia di 

Ancona. La nostra offerta riguarda la costituzione di strutture collettive o le gestioni di unità abitative. Oltre alla 

dimensione numerica diverse sono le prestazioni da eseguire. Nelle abitazioni (aggregazioni di multiplo massimo 50 
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persone) il nostro personale fornisce in maniera collettiva i servizi di direzione, mediazione linguistica, 

insegnamento della lingua italiana, orientamento al territorio e supervisione diurna e notturna sulla 

autonoma gestione dei richiedenti asilo nella preparazione dei pasti, per la lavanderia  e la pulizia e l’igiene 

ambientale.

In quelle collettive è la nostra azienda che fornisce le derrate alimentari ed i servizi di pulizia.
Inoltre in tutte le tipologiedi servizi si garantisce anche:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.
Il servizio comprende:
1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche 
informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all’ingresso e alle 
dimissioni dello straniero dal centro, i servizi ed i beni erogati, nonché le date delle formalizzazioni, gli esiti 
relativi alla Commissione Territoriale/tribunali/Cassazione, le vaccinazioni
2. un registro delle presenze cartaceo giornaliero e mensile secondo il nuovo formato proposto in sede di 
GARA 
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se 
previsto, e l’assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura 
dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione secondo modalità informatiche 
standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di 
esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 3, del 
decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, nonché all’eventuale assistenza per il colloquio con la 
Commissione territoriale da remoto;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la 
permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni 
forniti;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici;

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.
Il servizio comprende:
Una psicologa aziendale iscritta all’ordine, multilingue (Inglese, Francese, Spagnolo). 
Intervento Croce Bianca e Croce Rossa retribuito dall’azienda per casi critici (Covid-19, disagi psichici, 
visite specialistiche in caso di vulnerabilità, nuovi arrivi non quarantenati, ecc)
Mediazione linguistico–culturale. 
Il servizio è organizzato mediante l’impiego di 10 mediatori linguistico-culturali con contratto a tempo 
indeterminato, con attestato rilasciato dalla Regione Marche dopo un corso di 500 ore.
Servizio di informazione e orientamento legale. 
La collaborazione con Avvocati, team di UNHCR e Ambasciate a seconda dei richiedenti asilo viene svolta 
quotidianamente.
Il servizio assicura l’informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in 
apposito regolamento da consegnare agli stranieri tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri 
presenti nel centro,  (urdu, dari, pashtu, Farsi,punjabi e wolof, mandinga, malinga, e comunque in: inglese, 
francese, spagnolo e arabo.) al momento dell’arrivo. 
Il servizio assicura, altresì, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’informazione sulla normativa 
concernente l’immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri 
volontari assistiti, l’accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione 
giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche 
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attraverso la diffusione di materiale informativo, anch’esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli 
stranieri presenti nel centro;
Servizio di orientamento al territorio. 
I nostri mediatori accompagnano gli utenti presso tutti gli enti presenti nella Provincia
Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto  
(residenza e carte di identità); facilita l’accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul 
territorio, nonché l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l’orientamento ai 
servizi per l’impiego presenti sul territorio;
Servizio di assistenza sociale. 
Il servizio comprende:
Assistente Sociale aziendale iscritto all’albo, multilingue (Arabo ed Inglese), che quotidianamente si confronta con i
vari Enti sia pubblici che privati in base alle esigenze degli utenti
Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di 
particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro che 
provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla 
segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. 
L’assistente sociale monitora attraverso la compilazione della scheda sociale anche il rinnovo delle tessere sanitarie, 
le vaccinazioni COVID, le indicazioni ai direttori CAS sullo stato di salute dei singoli migranti.
Svolge attività di orientamento per l’accesso alla Commissione Territoriali e l’accesso alle strutture di seconda 
accoglienza: da segnalare l’accordo fatto con il Comune di Pesaro e il SAI TANDEM (che si allega) sulle prassi 
operative tra CAS e SAI TANDEM.

Servizio di assistenza psicologica. 
Il servizio comprende:
una psicologa aziendale iscritta all’ordine, multilingue (Inglese, Francese, Spagnolo), in continua 
collaborazione con i servizi di CSM di Urbino, Fano e Pesaro laddove l’utente necessitasse di visite 
psichiatriche specialistiche.
Il servizio garantisce, attraverso l’impiego di personale qualificato, l’attivazione del sostegno psico-sociale 
in base alle specifiche esigenze della persona. 

Servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana. 
Il servizio comprende:
Professionisti aziendali con abilità di insegnamento con conoscenza di lingue veicolari Inglese, Francese e 
Spagnolo, oltre a spingere i ragazzi a frequentare le scuole certificate ad esempio l’Istituto Benelli di 
Pesaro.
Il servizio è finalizzato a facilitare l’apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata. Abbiamo 
garantito anche nel Bando precedente (dove non era più richiesto questo servizio) i corsi di lingua italiana, 
con alcuni nostri dipendenti (lo abbiamo fatto regolarmente a Pergola, e a Marotta,) oppure abbiamo fornito 
biglietti degli autobus e pagato l’iscrizione al C.P.I.A di Pesaro, Sassocorvaro, Morciola.
Ora stiamo organizzando il Servizio in tutte le RETI.

Servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. 
Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare 
Tutti i nostri operatori hanno frequentato il corso Haccp e conoscono le regole e le modalità per verificare la 
qualità delle derrate alimentari sia sotto il profilo della genuinità  e sia del loro stato di perfetta 
conservazione ed igiene.  Il servizio è assicurato attraverso l’acquisto dei generi alimentari, lo stoccaggio 
con l’assunzione del rischio del loro normale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai 
migranti. 
La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari avviene nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP.

Servizio di lavanderia. 
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Sanificazione degli effetti letterecci in specifiche lavanderie predisposte alla sanificazione contro il 
COVID-19.
Il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni secondo le norme si specifiche tecnoche per il lavaggio di tutti 
gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

Servizio di trasporto. 
Il servizio comprende:
Utilizzo dietro compenso di aziende di autonoleggi di autobus, Croce Bianca, Croce Rossa più auto
aziendali.
Il servizio assicura il trasporto e l’accompagnamento degli stranieri presenti nei centri per il 
raggiungimento degli uffici di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale (Ancona e Forli) nonché nelle strutture sanitarie secondo le 
indicazioni del medico responsabile del centro e degli uffici competenti.
Abbiamo chiaro che medici, Ospedali, Tribunali non garantiscono il traduttore per fornire i servizi 
necessari, per questo motivo forniamo anche un servizio non richiesto ma essenziale.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE.
Il servizio comprende:
Accompagnamento a tutte le visite da mediatori linguistici, inoltre in caso di problematiche della questura 
nel rinnovo dei permessi degli utenti e quindi nella impossibilità di usufruire dell’esenzione l’azienda ha 
sostenuto il ticket delle visite specialistiche. 
Verrà garantito inoltre:
1. L’iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP (in relazione
alla posizione giuridica degli stessi).  L’Assistente sociale provvede immediato inserimento del migrante 
nelle strutture CAS.
2. La visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre 
spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso 
sanitario finalizzati all’accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi 
diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all’accertamento di situazioni di 
vulnerabilità.
3. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di 
assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari 
rapporti con l’Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle 
per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e 
successive modificazioni.
Abbiamo incrementato del 30% il monte ore annuale per l’intervento del medico a chiamata.
.
D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI
Il servizio comprende:
Sanificazione da COVID-19 con l’utilizzo di Enti Specifici per le varie disinfezioni e disinfestazioni
Saranno regolarmente distribuiti:
1) Effetti letterecci; prodotti per l’igiene personale;  kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al 
passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
2) Pocket money;
3) Materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana, nonché materiale scolastico e 
ludico per i minori.
4) Preparazione e fornitura di pasti
Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi 

utensili e materiali per la preparazione di pasti.
5) Servizio di pulizia e igiene ambientale
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I servizi di pulizia di disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni e di raccolta dei rifiuti ordinari, 
nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, saranno effettuati a cura dei migranti ospiti 
sotto la supervisione degli operatori.
I seguenti servizi sono invece espletati a cura degli operatori:
-pulizia e disinfezione degli uffici;
-disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
-smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico 
-raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali
-raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
-cura delle aree verdi.

E) BENI IMMOBILI
L’azienda a seconda delle vulnerabilità delle utenze destinerà nei vari immobili le varie persone (donne, 
bambini, malati, ecc) o se necessario nei vari Ospedali. Gli immobili a disposizione sono in possesso dei 
requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed 
abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in 
vigore.

EFFICIENZA E FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO   
L’efficienza e la funzionalità delle modalità di erogazione in rete dei servizi
I direttori dei centri CAS sovraintendono al regolare svolgimento dei servizi previsti all’interno della 
struttura di accoglienza e segnalano tempestivamente alla Direzione Aziendale e alla Prefettura eventuali 
circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
In ogni raggruppamento assicuriamo i servizi nell’arco delle 24 ore giornaliere secondo l’articolazione nel 
servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
Per ogni turno di lavoro è garantito l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi 
rispetto al numero di ospiti presenti  e abbiamo aggiunto un incremento di 12 ore mensili  sui servizi di rete 
(direzione, mediazione linguistica, insegnamento lingua italiana, assistente sociale, assistenza psicologica).

             
Strutture fino a 50 posti

Unitàminime previste

Unità 

incrementali 

offerte

Ore da svolgersi 

da parte delle 

unità 

incrementali di 

personale

Operatori diurni       (8.00 –20.00) 1 per 10 ore al giorno

Operatori notturni (20.00 –8.00)
1 per 8 ore al giorno a 

partire dalle ore 20.00
1 8

INCREMENTO ORE SETTIMANALI:

SERVIZI
ORE SETTIMANALI 

MINIME

ORE 

SETTIMANALI 
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AGGIUNTIVE 

OFFERTE

Direzione 18 ore settimanali
1

Mediazione linguistica 10 ore settimanali 2

Insegnamento Lingua 4 ore settimanali 2

Informazione normativa 3 ore settimanali 2

  
2) Sistemi di informatizzazione dei servizi di raccolta e gestione dati personali relativi agli ospiti
L’informatizzazione dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali viene svolta mediante l’utilizzo di 

un database Microsoft Access appositamente concepito per adattarsi allo scopo. Il database, condiviso e 
multiutente, strutturato su molteplici tabelle a campi incrociati, alimentabili da maschere di semplice 
utilizzo, registra tutti i dati del richiedente, dal suo arrivo sino all’uscita dal progetto, dai dati a contenuto 
legale che a contenuto sanitario. 
Il  database elabora  i seguenti dati:
Struttura di accoglienza e storico delle strutture in cui l'ospite è stato ospitato nel periodo di permanenza 

 Cognome e nome allo sbarco

 Data di nascita allo sbarco

 Cognome in Vestanet {dopo formalizzazione} Nome in Vestanet (dopo formalizzazione) 

Cittadinanza

 Numero braccialetto identificativo, data e luogo dello sbarco 

 Data formalizzazione istanza di protezione internazionale e ID Vestanet 

 Stato della domanda di protezione internazionale (da formalizzare, pendente, ricorrente)

 Accesso alla procedura di "Relocation" e/o "Dublino" 

 Stato e data della convocazione per l'audizione presso la Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale 

 Data di notifica dell'esito emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della 

protezione internazionale 

 Stato dell'eventuale ricorso, numero di Registro Generale della causa, nome dell'avvocato assegnato 

all'ospite, date delle udienze ed esito finale 

 Sezione uscita temporanea ed abbandono del progetto, con indicazione automatica del numero di 

giorni di assenza

 Nella sezione informazioni noi abbiamo tutti i documenti di cui l’ospite è titolare, numero di serie e 

scadenze:

 STP, Residenza, Codice fiscale, Carta di identità, Tessera sanitaria, Nome medico, Permesso di 

soggiorno, numero di telefono, elenco dei corsi, attività di volontariato e progetti di integrazione 

che l’ospite ha frequentato.

Il database è in grado di restituire, per ogni singolo ospite e/o per ogni struttura, tutte le informazioni 
memorizzate, anche relativamente a determinati periodi di tempo. Genera automaticamente anche i report 
inviati a Prefettura e Questura. E' pensato in maniera flessibile, per poter generare automaticamente 
documenti Word precompilati, minimizzando il margine di errore (refusi sui nomi stranieri) in quanto 
preleva sempre i dati memorizzati e già verificati al momento dell'inserimento. E' strutturato in modo da 
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restituire anche una statistica precisa, generando automaticamente una tabella Excel riportante il numero di 
persone in ogni struttura e lo stato della domanda di protezione internazionale di tutti gli ospiti presenti.

3) I sistemi di informatizzazione del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati 
relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
Al database riportante le informazioni anagrafiche dell’ospite ne è associato in maniera incrociata un altro, 
dove vengono annotati tutti i beni distribuiti e la data di consegna degli stessi.
La generazione del verbale di consegna al beneficiario è automatizzata.
L’informatizzazione del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, 
al consumo e alla movimentazione di magazzino è assicurata da due programmi di gestione, il primo è della 
ditta RANOCCHI SOFTWARE SRL. 
Il secondo è un altro database Microsoft Access, specificamente progettato per la contabilità, che in una 
sezione che per ragioni di sicurezza è reso accessibile a due soli utenti, (responsabile della 
RENDICONTAZIONE e responsabile  della CONTABILITA’) registra tutti i beni e le fatture dei fornitori, 
con la relativa spesa.
Lo stesso è in grado di generare un report dettagliato, specificante sia le singole fatture per fornitore, sia il 
totale speso in un dato periodo, sia le spese in un dato periodo per uno o più fornitori Il magazzino e i 
consumi vengono registrati nello stesso database,  qualora i beni vengano consegnati al singolo ospite (ad 
es. scarpe) e non utilizzati collettivamente (ad es. alimentari).

4)Sistemi di gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con 
riferimento ai compiti previsti nel capitolato d’appalto e nelle specifiche tecniche 

La gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria è anche essa affidata al 
medesimo database in quanto strettamente correlato con tabelle a campi incrociati: le prestazioni sanitarie 
vengono inserite collegandole all’anagrafiche dell’ospite. Inoltre l’assistente sociale gestisce tramite 
GOOGLE DRIVE la scheda sociale del richiedente asilo nella quale si trovano i dati della tessera 
sanitaria, del medico (STP o medico di base), le analisi e le visite mediche eventualmente svolte.

5) Programma di elaborazione dei dati dei CAS peri compiti di controllo
Il programma software RANOCCHI appena attivato ci consente una gestione per centri di costo.
In questo modo abbiamo per ciascun CAS e poi per ciascuna RETE la situazione economico-fnanziaria al 

fine di monitorare se siamo in linea costi medi di riferimento del Bando che ciè stto assegnato.

6) Piani e metodi di garanzia qualita’derrate alimentari
EUROLEX SERVIZI ha fornitori qualificati ed in grado di garantire l'approvvigionamento di materie 
prime e prodotti finiti con alto grado di qualità e sicurezza. Tutti i nostri fornitori sono stati selezionati tra 
coloro che hanno ottenuto la Certificazione di qualità ISO 9001 e che hanno un proprio Laboratorio di 
Qualità: MARR SPA, EUROSPIN SPA.
Il responsabile della struttura di CAS dopo aver effettuato le verifiche sulle confezioni ricevute registra le 
risultanze solo in caso di presenza di non conformità nel modulo G (HACCP): registrazione non 
conformità. In questo caso avvisa immediatamente il responsabile dell'azienda fornitrice per il ritiro 
immediato della merce e la sua sostituzione. 
Per lo stoccaggio delle materie prime verrà organizzato un apposito corso per gli operatori sulle 
modalità di esecuzione che si devono adottare per la conservazione delle derrate alimentari
Tutte le derrate vengono stoccate tenendo sempre valido il principio del "first In first out" (F.I.F.O.) ovvero 
Il normale avvicendamento della merce in base all'arrivo ed alla data di scadenza

7) Impatto Ambientale
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Nell’attività di accoglienza sono presenti efficaci misure intese a ridurre l'impatto ambientale in termini di 
consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate. Nello 
specifico avviene:
1) la raccolta differenziata degli alimenti in base alle normative vigenti e del Comune. Spieghiamo agli 
ospiti profughi e rifugiati come funziona in Italia stante le diverse abitudini dei paesi di provenienza
2) per le pulizie specialmente nelle stagioni invernali la necessità di effettuare una aerazione degli ambienti 
mantenendo il benessere termico.

8) Piani di formazione
La predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli operatori in ordine ai metodi e alla 
frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata. 
Abbiamo organizzato un corso di formazione per tutti i nostri ospiti sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti e l'utilizzo dei prodotti di pulizia che hanno un ridotto impatto ambientale.
Viene adottata ed illustrata la TABELLA PULIZIE; vengono creati sulla base del Manuale di Autocontrollo 
HACCP i relativi registri per le pulizie, per i fornitori per le materie deperibili e per le temperature e 
strumenti in genere dove è richiesto un monitoraggio costante.
L'altro corso riguarda gli operatori che devono supervisionare il regolare svolgimento delle pulizie e di 
raccolta differenziata. 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Democraticità interna
Criteri di ammissione: sono quelli riportati dallo Statuto, dal Regolamento interno e dalla normativa 
vigente. Non vi sono spese per il socio/a.

La forma giuridica adottata

La forma giuridica dell’impresa sociale adottata è società a responsabilità limitata ed è ente non profit.

La Governance

Gli organi sociali sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di controllo.

Assemblea dei soci

E’ l’organo sovrano al quale spettano le decisioni più importanti. I suoi compiti sono l’approvazione del 

bilancio d’esercizio, l’elezione delle cariche sociali, la scelta degli obiettivi da perseguire.

Assemblee sociali nell’anno 2021

Nel corso del 2021 sono state svolte le seguenti assemblee dei soci:

27/01/2021 Variazione nome e aumento delle attività nell’oggetto sociale

01/02/2021 Compenso soci

29/06/2021 Assemblea sul bilancio deserta
28/07/2021 Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 comprensivo della 

Nota  Integrativa e della relazione del Sindaco Revisore                     
  Delibere relative

Il Consiglio di Amministrazione

Il CdA è l’organo esecutivo cui l’Assemblea dei soci affida la conduzione dell’impresa sociale nel rispetto 
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degli scopi (Mission) e dello statuto. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita la 

rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nominativi degli amministratori, data di prima nomina e periodo per il quale rimangono in carica

CECCHINI MARIA CRISTINA   nata a Pesaro il 6 aprile 1957, residente in Pesaro, Via Lorenzo Perosi 

n.ro 5; Codice fiscale: CCCMCR57D46G479F, Presidente del consiglio di amministrazione, iscritta dal 

25/06/2019, durata in carica fino a revoca;

CECCHINI PAOLA nata a Pesaro il 9 agosto 1954, residente in Pesaro, Via Lorenzo Perosi n.ro 5;

Codice fiscale: CCCPLA54M49G479E, consigliere iscritto in data 25/06/2019; durata in carica fino a 

revoca;

CECCHINI VLADISLAV nato a Brest (Bielorussia) il 30 giugno 1996, residente in Pesaro, Via Lorenzo 

Perosi n.ro 5. Codice fiscale: CCCVDS96H30Z139Z, consigliere iscritto in data 25/06/2019, durata in 

carica fino a revoca.

Assemblee 2021 del CdA

21/01/2021 MANCATA FUSIONE

Varie ed eventuali

28/01/2021 ACCREDITAMENTO SERVIZI LAVORO 
Varie ed eventuali.

01/02/2021 CONFERMA ISO 

Varie ed eventuali.

01/03/2021 MODIFICA CONTRATTO DI LOCAZIONE

Varie ed eventuali.

27/05/2021 APPROVAZIONE BILANCIO

Varie ed eventuali

07/06/2021 ATS LAVORI IN FORMAZIONE NOMINA di EUROLEX SERVIZI a capofila

Varie ed eventuali.

08/06/2021 ATS con UNIVERSITA’ di URBINO

Varie ed eventuali.

07/10/2021 Rinnovo accreditamento formazione servizi lavoro

Varie ed eventuali

             

Organo di controllo

L’organo di controllo verifica l’operato degli amministratori e vigila sull’osservanza delle leggi e dello 

statuto e sulla corretta amministrazione dell’impresa sociale. E’ stato nominato il revisore contabile unico 

in data 25/06/2019 e la durata della sua carica è di tre anni. Viene proposta e riconfermata la carica per il 

triennio 2022/2024.

La Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa garantisce le funzioni gestionali e tecniche. La struttura si avvale di n°11

coordinatori cui è affidata la gestione organizzativa dei servizi di accoglienza. Fra i coordinatori vi sono 

anche professionisti specializzati come psicologi ed assistenti sociali.
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Inoltre la struttura organizzativa è supportata dall’ufficio del personale che si occupa della gestione 

amministrativa del personale e del rapporto soci e collaboratori, e dell’ufficio amministrativo che gestisce 

l’attività di contabilità, di gestione amministrativa e contabile.

Organigramma 

Responsabile del processo 
direzionale – DIREZIONE

N° 1 Addetto 
contabilità e 
fornitori

N° 1 Addetto 
responsabile 
del personale

N°2 Addetto 
responsabile 
della sicurezza

N° 2 Addetti 
area 
rendicontazio
ne

Accoglienza 
Migranti

Provincia di AN 
N° 2 Coordinatore

N° 6 Operatori

Accoglienza Migranti 
Provincia di PU 

Area n°9:
N° 9 Coordinatore area 
N° 27 Operatori

N°1 Addetto 
area WEB e 
marketing

N° 1 Psicologa di comunità

N° 5 Servizio 
di mediazione 
linguistico-cul
turale



13

Partecipazione
La partecipazione dei soci alla vita dell’impresa sociale garantisce a tutti il diritto a determinare in modo 
attivo la piena realizzazione degli scopi sociali.
Abbiamo organizzato incontri periodici di approfondimento tra il personale dei servizi ed il personale degli 
uffici per facilitare la conoscenza di procedure ISO e per favorire il coordinamento ed il lavoro di squadra.
In modo particolare abbiamo rivoluzionato il sistema degli approvvigionamenti
Nel corso dell’anno 2021 l’attività si è svolta grazie al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 
stakeholder, come previsto dal nostro statuto.  Le decisioni gestionali, in particolar modo quelle che 
incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati (come richiamato dall’art. 11 comma 1 
e 2 D.L. 112/2017), sono state discusse nelle riunioni periodiche. 
E’ stato definito l’organigramma dell’impresa sociale con le funzioni attribuite a ciascuna persona e 
soprattutto vi è stata collaborazione durante il periodo di emergenza Covid-19.  

PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE
Alla fine del 2021 la forza lavoro è costituita dalla media equiparabile a tempo pieno di n° 32 dipendenti di 
cui n° 14 impiegati e n° 18 operai (operatori dell’accoglienza).

L’inquadramento economico è regolato dela Contratto Collettivo Nazionale ANPAS.
I livelli retributivi vanno dal 1° livello al 5° livello.
Lo stipendio medio mensile del personale dipendente (equivalente a tempo pieno) è pari ad euro 1.708,82
ed il rapporto tra la retribuzione annua lorda massima e minima è 0,39.
Il numero dei collaboratori è di 3.
Il personale è prevalentemente maschile con un’età compresa tra 23 e 65anni, con un livello di 
scolarizzazione medio-alto.
Di seguito altre informazioni sul personale alla fine del 2021:

Dipendenti a tempo determinato   Numero 3
Dipendenti a tempo indeterminato   Numero 33
Dipendenti full time Numero 21
Dipendenti part time Numero 18
Tirocinanti Numero 2

Dipendenti divisi per sesso:
Donne Numero 8

Uomini Numero 31

Qualifiche e mansioni dei dipendenti: (divisione dei dipendenti per mansione)

Operatori di accoglienza/cuochi Numero 16
Operai generici Numero   4
Impiegati Numero    6

Addetti alla contabilità Numero  2
Traduttori Numero   2
Assistenti sociali Numero   1
Responsabili sicurezza Numero   1
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Coordinatori Numero   5
Mediatori Interculturale Numero   2

Dipendenti livello contrattuale:

Livello  A3 Numero  1
Livello B1 Numero   3
Livello  B2 Numero   6
Livello  B3 Numero  13
Livello  C1 Numero   2
Livello  D1 Numero   7
Livello  D2 Numero  3
Livello  D3 Numero   2
Livello  F5 Numero   1
Livello C3 Numero   1

Dipendenti divisi per nazionalità : 

Italiana Numero 16
Estera Numero 23

Formazione

Nel corso del 2021 si è provveduto a garantire la continuazione di percorsi formativi a tutto il personale.  La 
formazione del personale è necessaria al fine di supportare il lavoro quotidiano e la crescita professionale.
Si indica il numero dei lavoratori, la percentuale sul totale che ha partecipato ad attività formativa di aggiornamento 
nell’esercizio 2021 e le ore medie di formazione annue per lavoratore:

Attività formativa/di aggiornamento    n° lavoratori coinvolti       tasso di partecipazione              ore medie annue  
FORMAZIONE 30 100% 40

Per la specificità del nostro settore vengono offerte agli operatori opportunità di acquisizione di nozioni 
metodologiche, organizzative e gestionali affinché possano applicarle nel lavoro quotidiano. Nella 
partecipazione a queste riflessioni gli operatori si confrontano con la finalità di interagire per il miglior 
risultato delle prestazioni.                           

Compensi, a qualunque titolo corrisposti, ad amministratori e a persone che ricoprono cariche 

istituzionali elettive o non nell’impresa sociale ed a soggetti eventualmente incaricati del controllo

contabile

Per i partecipanti ai CDA e all’Assemblea dei soci non sono previsti compensi. 

E’ stato previsto il compenso al Presidente del CdA per € 90.298,00 come da delibera del 01/02/2021.  Il 

compenso annuo per l’organo di controllo è di € 9.500,00.

OBIETTIVI E ATTIVITA’

La nostra impresa sociale ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei richiedenti asilo che le Prefetture e 

gli Enti locali ci affidano dietro assegnazione dei bandi. L’attività si svolge attraverso l’accoglienza, la cura 

e l’attenzione e la formazione che viene svolta dai nostri operatori nei confronti dei rifugiati.

La nostra struttura operativa ha una direzione che si occupa di progettare e pianificare il lavoro con i 
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Direttori delle strutture, di gestire direttamente le emergenze e direttamente coordina il momento più 

importante della vita del richiedente asilo: la preparazione alla richiesta asilo e al successivo colloquio con 

la Commissione Territoriale. I direttori di struttura coordinano l’attività degli operatori diurni e notturni e 

dei professionisti (avvocati, psicologi, operatori legali, fisioterapisti).

Fra i dipendenti attuali vi sono mediatori interculturali con diverse ore di corso di specializzazione di 

secondo livello, operatori dell’accoglienza e personale che svolge un ruolo nella gestione amministrativa 

presso la sede centrale. Nella gestione del servizio abbiamo deciso di impiegare anche personale 

madrelingua, in grado di garantire un’ottima conoscenza delle culture, lingue e religione della maggior 

parte dei beneficiari accolti e coprire così 46 lingue e dialetti rari di tutto il mondo. Ed è per questo che vi è 

stata la scelta di assumere come dipendenti, ex richiedenti asilo avendo vissuto la stessa esperienza

Come accennato nei punti precedenti Eurolex servizi srl impresa sociale è certificata in base alla Norma 
UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione dei servizi di accoglienza ed assistenza e corsi 
di formazione per immigrati, richiedenti asilo politico, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria. 
L’Ente certificatore è l’istituto CERSA (certificato n. 1486/2023). 

Attività svolte nel corso del 2021

Riepilogo delle principali attività e dei progetti che l’ente ha posto in essere in relazione all’oggetto sociale

L’anno 2021 si conferma come un anno in cui abbiamo continuato il nostro lavoro in direzione dei 
richiedenti asilo sia nella provincia di Ancona che nella provincia di Pesaro Urbino consolidando la nostra 
presenza in 26 strutture (piccole e grandi). 
La certificazione ISO 9001:2015 ha confermato che nel nostro lavoro applichiamo un sistema di gestione 
della qualità conforme alla norma UNI ISO 9001:2015 per le seguenti attività: progettazione ed erogazione 
dei servizi di accoglienza ed assistenza e corsi di formazione per immigrati, richiedenti asilo e beneficiari di 
protezione internazionale
L’attività nel corso del 2021, nonostante il periodo pandemico, si è svolta regolarmente con le assegnazioni

dei bandi da parte delle Prefetture delle Province di Pesaro-Urbino e di Ancona 

Tutta l’attività dell’ente viene sviluppato e gestito all’interno del quadro come già descritto nei punti 

precedenti.

Come sopra accennato il Sistema Gestione della qualità è stato sottoposto ad audit da parte del responsabile 

Sistema Qualità dell’Istituto CERSA, tenendo conto della programmazione di tutte le fasi dell’attività. Dai 

verbali delle suddette ispezioni è emersa una gestione coerente con la norma UNI EN ISO 9001:2015 e 

conforme alle normativa regionali, nazionali e comunitarie in vigore e al SQD dell’ente.

Le attività svolte nel 2021 si possono riassumere come segue:

- perseguimento dell’adeguatezza delle nuove strutture e di quelle già esistenti

- Proseguimento delle procedure di spesa comune per le strutture

- Implementazione dei corsi di formazione per gli operatori dei servizi sociali 

- Attività accessoria  dei servizi alle imprese  come riportato nella sezione della Mission

Le aree territoriali di riferimento alla fine del 2021 sono dislocate:

- nella provincia di Pesaro-Urbino: nei comuni di Cartoceto,  Fermignano, Fratte Rosa, Mondolfo, Pesaro, 

Sassocorvaro,  Orciano, Urbino, Vallefoglia, Cantiano, Carpegna Fossombrone Pergola;

- nella provincia di Ancona: nei comuni Corinaldo e Ostra Vetere.

Gli effetti delle azioni generate hanno portato beneficio nell’ulteriore miglioramento organizzativo del 

lavoro e delle strutture di accoglienza. Inoltre si è provveduto a monitorare le entrate con le uscite 

finanziarie tramite controllo dei costi e degli oneri di gestione delle strutture stesse.
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6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Lo strumento utilizzato da Eurolex Servizi srl Impresa sociale è il bilancio di competenza, composto dallo 

Stato Patrimoniale, Conto economico e della Nota Integrativa. I contenuti riportati in questa sezione non 

potranno chiaramente assolvere alle medesime funzioni del bilancio di esercizio, ma solo orientare il lettore 

limitandosi a fornire un quadro generale di riferimento comunicando gli aspetti principali.

L’Organo di Controllo e Revisione ha effettuato le revisioni contabili periodiche, ed è sempre stato 

presente nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori non hanno segnalato alcuna 

criticità nella gestione. Il Bilancio viene approvato dall’Assemblea dei Soci e successivamente depositato 

al Registro delle imprese.

Il totale delle risorse di competenza dell’annualità 2021 è stato di Euro 3.264.997,69 costituiti per il 97,00% 

da ricavi istituzionali per attività di interesse generale e per il 3,00% altri proventi da attività accessorie

come da seguente prospetto:

Valore della produzione 2021 2020

1)ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.139.333 2.675.655

5)altri ricavi 125.665 138.737

Totale altri ricavi e proventi 125.665 138.737 125.665 138.737

Totale valore della produzione 3.264.998 2.814.392

Prospetto di determinazione del valore aggiunto

Per determinare il valore aggiunto viene contrapposto ai ricavi solo una parte dei costi come da seguente 

prospetto:

A) Valore della produzione                                                                                                     2021                           2020

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.139.333 2.675.655

5) altri ricavi e proventi - -

altri 125.665 138.737

Totale altri ricavi e proventi 125.665 138.737

Totale valore della produzione 3.264.998 2.814.392

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 347.666 309.270

7) per servizi 959.004 858.376

8) per godimento di beni di terzi 491.058 455.041

9) per il personale - -
a) salari e stipendi 647.953 572.792
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b) oneri sociali 189.634 172.310

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 
quiescenza, altri costi del personale

c) trattamento di fine rapporto 51.934 44.247

Totale costi per il personale 889.521 789.349

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 200 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 16.787 124

Totale ammortamenti e svalutazioni 16.987 124

14) oneri diversi di gestione 142.867 153.355

Totale costi della produzione 2.847.103 2.565.515

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 417.895 248.877
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Per rendere più agevole la lettura si precisa che 

La voce  6) si riferisce ai costi per le derrate alimentari, per l’igiene e la pulizia ed i medicinali per gli 

utenti;

La voce 7) accoglie la spesa del Pocket money, le spese delle utenze, e assicurazioni, le spese per 

l’adeguamento delle strutture, il compenso del Presidente del Cda, le spese per le consulenze 

tecniche, legali , notarili amministrative e fiscali;

la voce 8) si riferisce alla remunerazione del personale dipendente

la voce 14) è relativa agli oneri di gestione ove ha rilevanza l’importo dell’Iva indetraibile.

Gli oneri finanziari sono stati sostenuti per attività istituzionali di interesse generale ed ammontano ad 

euro 18.016,34.

Le imposte fiscali dell’esercizio ammontano ad euro 32.316,00.

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri - 5

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 15.967 23.382

Totale interessi e altri oneri finanziari 15.967 23.382

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (15.967) (23.377)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 401.928 225.500

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

         Imposte correnti                                                                                               32.316          23.123

Totale delle imposte sul reddito 
dell’esercizio, correnti, differie e 
anticipate 

32.316 23.123

21) Utile (perdita) dell'esercizio 369.612 202.377

Il risultato di esercizio porta un avanzo positivo di euro 369.612,00

Informazioni patrimoniali

Attivo                                                                                                                                                                       2021                          2020

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.400 -

II - Immobilizzazioni materiali 66.727 1.118

Totale proventi diversi dai precedenti - 5

Totale altri proventi finanziari - 5
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Totale immobilizzazioni (B) 69.127 1.118

C) Attivo circolante

II - Crediti 2.150.045 1.561.804
                      Esigibili

                    esigibili oltre l'esercizio successivo 106.250 88.162

Tra i maggiori crediti riportati nelle attività si segnalano: Crediti verso le Prefetture per Euro 

2.016.607,18; Crediti verso affittuari ed utenze per Euro 106.250,00.

        Disponibilità liquide

IV - Disponibilita' liquide 250.256 444.617

Totale attivo circolante (C) 2.400.301 2.006.421

D) Ratei e risconti 27.069 19.387

Totale attivo 2.496.497 2.026.926

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

V - Riserve statutarie 393.912 191.535

VI - Altre riserve 562.342 562.343

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 369.612 202.377

Totale patrimonio netto 1.825.866 1.456.255

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 103.244 95.087

D) Debiti 483.092 383.224

esigibili entro l'esercizio successivo 476.370 383.224

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.722 -

E) Ratei e risconti 84.295 92.360

Totale passivo 2.496.497 2.026.926
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Fra i debiti riportati vi sono i debiti verso fornitori per euro 64.524,81, verso Erario ed Enti 

previdenziali per euro 78.429,44, per debiti verso il personale 45.069,48 riferiti alle paghe del mese di 

dicembre 2021.

7) ALTRE INFORMAZIONI

    Impatti dell’attività

Nella nostra attività di accoglienza ci impegniamo a ridurre la produzione dei rifiuti promuovendo 

nell’ambito delle strutture l’adozione di comportamenti responsabili volti a ridurre l’impatto 

ambientale. Facciamo in modo che in ogni punto operativo venga adottata la raccolta differenziata di 

carta, plastica e di altro materiale recuperabile. Questo riguarda anche gli uffici della sede per quanto 

riguarda il materiale usato per le apparecchiature elettroniche ad esempio il toner per le 

fotocopiatrice/stampanti, strumentazione informatica, batterie, ecc.   

Inoltre si cerca di gestire i documenti interni in modalità digitale e a trasmettere gli stessi tramite i 

canali on line.

Pertanto  il nostro impegno per l’ambiente sarà quello di adottare comportamenti più incisivi  per il 

rispetto dell’ambiente ed anche per quanto riguarda il risparmio energetico sia degli uffici che delle 

strutture.  

8) MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO

     Osservanza delle finalità sociali ai sensi dell’art. 3 del D.L. 112/2017

L’Organo di controllo ha esaminato il Bilancio Sociale prima dell’approvazione da parte 

dell’Assemblea dei Soci, e lo ha integrato con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di 

conformità alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale per le imprese sociali.

L’organo di controllo ha verificato che l’attività dell’Impresa Sociale è stata svolta in assenza dello 

scopo di lucro e che gli utili ed avanzi di gestione sono stati destinati esclusivamente allo svolgimento 

dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. 

L’organo di controllo ha verificato l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretti di utili, 

avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 

componenti degli organi sociali.

Sono stati verificati i punti dalla lettera a) alla lettera f) dell’art. 3 del D.L. 112/2017

Coinvolgimento degli stakeholders

L’organo di controllo ha verificato che l’Impresa Sociale, tenuto conto della propria dimensione, 

organizzazione e struttura, rispetta il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti

direttamente interessati alle attività, con riferimento alla presenza e al rispetto delle disposizioni 

statutarie e normative in genere ad oggi in vigore.

Adeguatezza del trattametnto economico e normativo dei lavoratori

L’organo di controllo ha verificato che l’Impresa Sociale rispetta l’adeguatezza del trattamento 

economico e normativo dei lavoratori, tenuto conto dei contratti collettivi vigenti, oltre al rispetto del 

parametro di differenza retributiva massima di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 112/2017.

Certificazione del bilancio

Indicazioni del certificatore



21

Il Bilancio Sociale è certificato dal Sindaco Unico. Il Sindaco Unico è il Dott. Giacomo Crescentini

iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro-Urbino al n. 438A ed 

iscritto al n. 127096 del Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle 

finanze.

Relazione di certificazione

Il monitoraggio posto in essere per ciascuno dei punti indicati nei paragrafi precedenti e gli esiti dello 

stesso sono attesati nella relazione dell'organo di controllo, costituenti parte integrante del presente 

Bilancio Sociale. 

Note conclusive

Il presente Bilancio Sociale viene elaborato e sottoposto congiuntamente al bilancio d’esercizio 

composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa all’approvazione 

dell’assemblea dei soci.

Il legale rappresentante

Maria Cristina Cecchini

Pesaro, 29 maggio 2022


