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Care socie, cari soci,
in questo numero di Socioculturale notizie vi 

riportiamo, in apertura, le linee principali del rinnovo 
dei contratti per i lavoratori del settore socio-sanitario-
assistenziale e di inserimento lavorativo; si tratta di 
una riforma a lungo attesa, in cui accanto all’aumento 
contrattuale viene rafforzata la disciplina dei cambi di 
gestione e introdotto il contratto di apprendistato cd 
professionalizzante. Vi parleremo poi della simbolica 
posa della prima pietra delle RSA e RSD che verranno 
realizzate e successivamente gestite da Socioculturale nel 
Comune di Mira (VE). Vi riportiamo in seguito i consueti 
aggiornamenti relativi al Settore Sociale ed Educativo 
Culturale e i maggiori eventi che hanno caratterizzato 
questi mesi. Infine vorrei anticipare l’invito a tutti, 
all’Assemblea dei Soci che si terrà il 17 maggio prossimo; 
l’Assemblea è un momento particolarmente importante 
nella vita di una Cooperativa e ancor più in questo caso 
in cui verrà presentato il Bilancio relativo all’esercizio 
2011 e dovranno essere rinnovate le cariche del 
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Vi invito quindi a proseguire nella lettura di questo numero 
e vi saluto cordialmente.

Il Presidente 

Esito visita ispettiva interna sistema 
di gestione sa8000:2008  
Il 27 e 29 marzo scorso, si è svolta la verifica interna del sistema 
SA8000, anche in vista della prossima verifica ispettiva dell’ente 
di certificazione SGS che si svolgerà il 18 e 19 aprile prossimo. 
La verifica è stata condotta, come di consueto, dalla Dott.ssa 
Daniela Novelli.
La prima giornata è stata dedicata ai colloqui con  gli operatori 
presenti nelle sedi visitate, ovvero l’Asilo Nido Trilli di Mestre 
Venezia, l’Asilo Nido Altobello di Mestre Venezia e il museo 
Casa Goldoni di Venezia, mentre il secondo giorno si è verifica-
ta la parte documentale.
La Dott.ssa Novelli si è detta particolarmente soddisfatta delle 
interviste effettuate, ha sollevato solo alcune Osservazioni e nes-
suna Non Conformità.
I suggerimenti si sono concentrati sulle attività del Comitato 
Etico, in quanto risulta imminente l’elezione della nuova com-
pagine, proponendo di ampliarne la partecipazione nelle fasi di 
monitoraggio delle attività e dei risultati ottenuti, coinvolgerlo 
nella sensibilizzazione del personale di nuova assunzione e di 
migliorare le modalità di conduzione/verbalizzazione delle sue 
riunioni. Dalle interviste, infine, è emersa la necessità di infor-
mare il personale, specie nella fase di assunzione, delle ferie e 
permessi a disposizione e della relativa disciplina. 

Aggiornamento dal Settore 
Educativo Culturale   
Il 1 aprile Socioculturale ha cominciato il servizio di gestione 
dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale di Casa-
le sul Sile (TV) mentre ci siamo riaggiudicati la gara relativa 
alla gestione dei servizio bibliotecari e museali per la Città di 
Treviso.
Vi segnaliamo inoltre due grandi mostre che si svolgono in 
questi mesi presso i Musei Civici di Venezia ed in particola-
re “Klimt, nel segno di Hoffmann e della secessione” presso il 
Museo Correr (VE) dal 24 marzo al 8 luglio; al  Fortuny, inve-
ce, nell’ambito del programma “Primavera a Palazzo Fortuny” 
la Fondazione Musei Civici di Venezia, in co-produzione con 
Diana Vreeland Estate, presenta al primo e al secondo piano 
del museo una mostra dedicata alla straordinaria e complessa 
figura di Diana Vreeland (Parigi, 1903 – New York, 1989),  che 
approfondirà i molteplici aspetti del suo lavoro e cercherà di 
dare inedite chiavi interpretative della grammatica del suo stile 
e del suo pensiero.
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u Modalità di accesso all’area riservata    
A partire da Aprile 2012 l’accesso all’Area Riservata del sito 
www.socioculturale.it  è modificato: per entrare dovrete inseri-
re come username l’indirizzo mail che avete fornito all’atto di 
assunzione e come password “socioculturale”. Al primo accesso 
vi sarà chiesto di modificare la password scegliendo voi quella 
che preferite e che vi consigliamo di tenervi registrata in modo 
da non dimenticarla.
Un esempio:

Username: tuamail@tuamail.it
Password (primo accesso): socioculturale

Vi ricordo che nell’Area Riservata potete trovare la modulistica 
qualità (richieste ferie/permessi, registri presenze giornaliere, 
etc),  lo Statuto e i Regolamenti della Cooperativa, la modulisti-
ca e le informative relative alla sicurezza.

Comunicazioni sicure:
■ La Pillola del Mese 
Con la pillola di questo mese, alleghiamo in busta paga l’infor-
mativa sui controlli sanitari per alcool e tossicodipendenza per 
lavori che comportano rischi per l’incolumità di terzi. Vi ricor-
diamo a tal proposito che in tutti gli ambienti di lavoro è ASSO-
LUTAMENTE VIETATO BERE ALCOLICI E ASSUMERE 
SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE. 
Nel nostro sito alla pagina dedicata (Area Riservata/Sicurez-
za) troverete le tabelle con l’elenco delle attività lavorative che 
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per 
la sicurezza, l’incolumità’ o la salute dei terzi e quindi con il 
divieto assoluto di assunzione di alcool.

■ Accordo Stato Regioni in materia 
 di formazione sicurezza  
Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblica-
zione dell’accordo Stato Regioni per la formazione  dei RSPP 
(Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 
81/2008. Gli accordi sono stati pubblicati nella G.U n. 8 del 
11/01/2012. Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e 
le modalità della formazione da svolgere: la novità principale 
riguarda l’individuazione della durata della formazione in base 
al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto). La forma-
zione dei lavoratori, si articolerà quindi in due momenti distinti: 
una formazione generale (con programmi e durata comuni per 
i diversi settori di attività) e una formazione specifica, in relazio-
ne al rischio effettivo in azienda, rilevato in funzione del settore 
ATECO di appartenenza. Si avranno pertanto:
•	 4	ore	di	Formazione	Generale	+	4	ore	di	Formazione	Speci-

fica per i settori della classe di rischio basso per un TOTALE 
di 8 ore 

•	 4	ore	di	Formazione	Generale	+	8	ore	di	Formazione	Specifi-
ca per i settori della classe di rischio medio per un TOTALE 
di 12 ore 

•	 4	ore	di	Formazione	Generale	+	12	ore	di	Formazione	Speci-
fica per i settori della classe di rischio alto per un TOTALE di 
16 ore 

■ A teatro con Socioculturale  
Socioculturale mette periodicamente a disposizione di tutti co-
loro che vorranno partecipare attivamente alla segnalazione di 
situazioni di non conformità riferite alla sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro e, in particolar modo, relativamente a mancati 
infortuni accorsi nel proprio luogo di lavoro, alcuni biglietti te-
atrali acquistati dalla Cooperativa per sostenere progetti di so-
lidarietà e volontariato. Vi chiediamo di partecipare numerosi, 
fornendo per le eventuali segnalazioni opportuna documenta-
zione giustificativa. 
Vi segnaliamo fin d’ora che, per motivi logistici, la maggior par-
te degli spettacoli si svolgeranno nei teatri di Mestre Venezia.
Per ulteriori informazioni potete chiamare in cooperativa o scri-
verci una mail a info@socioculturale.it.

Dobbiamo comunicare una rettifica a quanto pubblicato 
sul Bilancio Sociale 2010 a pag. 44 e sul Regolamento In-
terno della Cooperativa all’art. 20 “Anticipazione del TFR” 
per incompatibilità con quanto previsto dall’art. 2120 del 
Codice civile a seguito della riforma del trattamento di fine 
rapporto (decreto legislativo 5 dicembre 2005 n° 252). Vi 
riportiamo tuttavia in questo numero quanto già indicato in 
una precedente newsletter e che è da considerarsi corretto.
Precisiamo tuttavia che per un’abrogazione ufficiale dell’ar-
ticolo suddetto, si dovrà attendere la prossima Assemblea 
dei Soci, che lo modificherà tramite apposita approvazione.

RETTIFICAdel TFR maturato alla data della richiesta – tenendo conto 
anche di quanto versato al fondo INPS di gestione del TFR – 
purché sussistano le seguenti condizioni:
- il lavoratore deve aver prestato presso l’azienda da cui di-

pende almeno 8 anni di servizio; 
- il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno le richieste nei 

limiti del 10% di chi ne ha diritto e comunque non oltre il 
4% del numero totale dei dipendenti; 

- che sia giustificata dalla necessità di spese sanitarie per te-
rapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle strutture 
pubbliche o per l’acquisto della prima casa di abitazione 
per se e per i propri figli.

I CCNL di categoria possono stabilire condizioni di miglior fa-
vore e/o condizioni di priorità per l’accoglimento della richie-
sta. Effettuata la richiesta di anticipo, bisognerà attendere 
che si riunisca il Consiglio di Amministrazione che deciderà 
nel merito.

NUOVO INDIRIZZO MAIL. Da questo mese è attivo un nuovo 
indirizzo mail, presenze@socioculturale.it, al quale dovrete 
inviare la vostra scheda presenze mensile e la scheda registro in-
terventi (quando di competenza). Vi chiediamo pertanto di non 
utilizzare più per questo tipo di modulistica i consueti indirizzi 
mail. Allo stesso modo vi chiediamo di inviare a questo indirizzo 
solo quanto richiesto e nessuna altra comunicazione.”



con grave disabilità per 20 posti letto, riconosciuti dalla Re-
gione Veneto e dall’Azienda ULSS13 e dalla Conferenza dei 
Sindaci.  
La realizzazione avverrà con l’utilizzo di tecnologie innova-
tive e nel pieno rispetto dell’ambiente, mirando ad ottenere 
il maggior risparmio energetico possibile; disporrà di tutti i 
servizi necessari per gli ospiti che qui risiederanno nonché 
di oltre 100 posti auto. L’investimento supera i 13 milioni di 
euro. Questa importante struttura, molto attesa dalla citta-
dinanza di Mira, è frutto di una proposta della Cooperativa 
Socioculturale che la realizzerà e del Comune di Mira, della 
Regione Veneto, dell’Azienda Ulss13, della Conferenza dei 
Sindaci e del Consiglio Comunale che ne hanno approvato e 
autorizzato i progetti.
Il programma della giornata si è aperto con l’intervento del 
Presidente Paolo Dalla Bella e dell’Arch. Susani che hanno 
spiegato rispettivamente lo spirito e la valenza del gesto che si 
andava a compiere e successivamente, come saranno realiz-
zate le due strutture dal punto di vista architettonico. A segui-
re gli interventi del Sindaco di Mira Michele Carpinetti e il 
saluto dei rappresentanti di Regione del Veneto, Provincia di 
Venezia, Ulss 13, Conferenza dei Sindaci Ulss 13, Associazio-
nismo e Volontariato. Verso le 12.00 circa si è dato il via alla 
cerimonia vera e propria con la simbolica posa della prima 
pietra attraverso la deposizione in teche delle due pergamene 
con i nomi scelti attraverso il sondaggio popolare di “Adele 
Zara” e “Suor Armanda”, a cui saranno dedicate le strutture.

LA PRIMA PIETRA DELLA NUOVA RSA DI MIRA (VE) AGGIORNAMENTO SETTORE SOCIO EDUCATIVO  
di Stefano Parolini – Responsabile Settore

Sabato 3 marzo scorso si è svolta la cerimonia per la posa 
della prima pietra delle due nuove strutture che si realizze-
ranno a Mira (VE) in località Mira Porte. Il progetto preve-
de la costruzione di un Centro di Servizi per Anziani non 
autosufficienti	destinato	ad	ospitare	persone	anziane	per	un	
totale di 120 posti letto e una struttura sanitaria per persone 

IL TRATTAMENTO 
DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto - comunemente noto come 
TFR o liquidazione - così come regolato dalla legge, è un isti-
tuto di natura prevalentemente retributiva. Spetta al lavora-
tore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia 
la causa (dimissioni, licenziamento per giusta causa o giusti-
ficato motivo). In caso di morte il TFR compete ai familiari 
con l’aggiunta di un importo pari all’indennità di mancato 
preavviso.

Anticipazioni del TFR
Il dipendente, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, 
ha diritto di chiedere un’anticipazione non superiore al 70% u

Inaugurato il nuovo 
spazio cuccioli di Mestre  
Sabato 25 febbraio è stato inaugurato il nuovo Spazio Cuc-
cioli del Comune di Venezia nel quartiere Altobello di Me-
stre. Durante la giornata il Gruppo di ascolto di Altobello ha 
proposto diverse iniziative a partire dalle 11.00 e in particola-
re due letture animate “Il castello di riso” e “Giacomino e il fagiolo 
magico” presentate dalla Compagnia “Il libro con gli stivali”. 
A seguire il Vicesindaco Sandro Simionato, gli Assessori Ales-
sandro Maggioni e Andrea Ferrazzi insieme con il Presidente 
della Municipalità di Mestre Carpenedo Massimo Venturini 
hanno dato il via alle attività della nuova struttura.

Avviata la gestione del servizio 
pre e post scuola della Città di Monza
A seguito della dimissione anticipata del contratto da par-
te della precedente aggiudicataria, il Comune di Monza ha 
affidato	alla	Cooperativa,	 in	ATI	con	la	Cooperativa	Arti	e	
Mestieri, la gestione del servizio pre/post scuola primaria e 
post scuola “Pianeta Azzurro” e gestione della “Sezione Pri-
mavera” presso la Scuola dell’Infanzia Comunale.

Aggiudicazione gare indette 
dalla Provincia Regionale di Palermo
La cooperativa si è aggiudicata la gara per la gestione del ser-
vizio di assistenza igienico personale a favore degli studenti 
diversamente abili e la gara per la gestione del servizio di as-
sistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti 
con disabilità sensoriale (audiolesi), indette dalla Provincia 
Regionale di Palermo. 

Con le nuove aggiudicazioni la sede di Palermo ora coordina 
circa 100 operatori che seguono 140 alunni con disabilità.

Provincia di Milano 
La Provincia di Milano conferisce alla Cooperativa la for-
mazione degli operatori impiegati nel servizio di assistenza 
all’autonomia degli studenti con disabilità sensoriale.

VedereSentire.it
Socioculturale	ha	attivato	una	piattaforma	digitale	specifica-
tamente dedicata alla formazione a distanza per gli operatori 
del servizio disabiliti sensoriali. 
 Nell’ambito dell’integrazione socio-didattica disponibile per 
gli studenti disabili sensoriali, gli Operatori (assistenti alla 
comunicazione) svolgono un ruolo fondamentale nell’attua-
zione di progetti educativi individualizzati, di supporto alla 
riabilitazione e per la socializzazione dei ragazzi a cui sono 
destinati. Ad essi, Socioculturale mette a disposizione un’ade-
guata formazione professionale per un continuo accrescimen-
to delle competenze professionali. 
Con la piattaforma del sito “Vedere Sentire”, si realizza un 
programma	di	aggiornamento	specifico	completo	predisposto	
per il personale educativo già attivo. La modalità di frequenza 
proposta è soprattutto  on line. Il programma è incentrato sui 
temi inerenti alle discipline che fondano il sapere essenziale 
e pragmatico applicato, ed è teso a sviluppare abilità e com-
petenze professionalizzanti nei frequentanti. Il programma 
didattico ha ottenuto il patrocinio del C.N.I.S.

Il 16 dicembre 2011 è stato firmato il CCNL 2010-2012 per 
i 300 mila lavoratori delle cooperative del settore socio-sa-
nitario-assistenziale e di inserimento lavorativo - Coopera-
tive Sociali. Dopo la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo e 
la successiva consultazione dei lavoratori, le OO SS hanno 
sciolto in data 20 gennaio 2012 la riserva.
Attraverso tale accordo si è proceduto a dare copertura eco-
nomica sulla base di parametri condivisi e parte normativa 
per il periodo gennaio 2010 – dicembre 2012. 
a) Per ciò che concerne gli aumenti contrattuali, i minimi 

conglobati della retribuzione saranno incrementati alle 
seguenti scadenze:

 € 30,00 dal 01 gennaio 2012
 € 20,00 dal 01 ottobre 2012
 € 20,00 dal 01 marzo 2013
 Quanto sopra è riferito al livello C1, per quanto riguarda 

gli altri livelli si è proceduto a riparametrazione.
 A favore dei lavoratori verrà poi previsto, oltre al miglio-

ramento salariale, l’erogazione di un contributo per la 
sanità integrativa - art. 86 - e dell’eventuale elemento 
retributivo di garanzia previsto all’ art. 10.  

b) Dal punto di vista normativo, il nuovo contratto rafforza la 
disciplina dei cambi di gestione. L’art. 37 del contratto col-
lettivo è stato modificato prevedendo, nell’ipotesi di cam-

RINNOVO CONTRATTO 
COLLETTIVO NAzIONALE COOPERATIVE SOCIALI

bio d’appalto, che i lavoratori si vedranno garantito da 
parte dell’impresa subentrante non solo il posto di lavoro 
ma anche la retribuzione piena e gli scatti di anzianità. 

È stato introdotto con l’art 28 il contratto di apprendistato 
cd professionalizzante: una forma contrattuale che favorisce 
l’occupazione garantendo la formazione alle persone e van-
taggi fiscali alle imprese che occupano e stabilizzano i lavo-
ratori.
Ultima segnalazione riguarda la possibilità – prevista dall’art. 
76 - di un’applicazione graduale del nuovo contratto, solo 
in caso di certificate difficoltà e in seguito ad accordo con i 
sindacati.


