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1. QUADRO	NORMATIVO	DI	RIFERIMENTO	
	
Il	Decreto	Legislativo	231/2001,	intitolato	Disciplina	della	responsabilità	amministrativa	delle	persone	giuridiche,	
delle	 società	 e	 delle	 associazioni	 anche	 prive	 di	 personalità	 giuridica,	 a	 norma	 dell’art.	 11	 della	 legge	 29	
settembre	2000,	n.	300,	emanato	l’8	giugno	2001	ed	entrato	in	vigore	il	4	luglio	successivo,	ha	introdotto	nella	
legislazione	italiana	la	responsabilità	in	sede	penale	degli	enti	per	alcuni	reati:	
·	commessi	nell’interesse	o	a	vantaggio	degli	stessi	enti;	
·	da	persone	che	rivestono	funzioni	di	rappresentanza,	di	amministrazione	o	di	direzione	dell'ente	o	di	una	sua	
unità	organizzativa	dotata	di	 autonomia	 finanziaria	e	 funzionale,	nonché	da	persone	che	esercitano,	 anche	di	
fatto,	la	gestione	o	il	controllo	dello	stesso;	
·	da	persone	sottoposte	alla	direzione	o	alla	vigilanza	di	uno	dei	soggetti	sopra	indicati.	
L'ente,	in	questo	caso	la	CSM,	non	risponde	se	le	persone	indicate	hanno	agito	nell'interesse	esclusivo	proprio	o	
di	terzi.	
La	novità	effettiva	 introdotta	dal	D.	Lgs.	n.	231/2001	consiste	dunque	nell’ampliamento	della	 responsabilità	a	
carico	 degli	 enti,	 considerato	 che,	 in	 precedenza	 il	 principio	 di	 personalità	 della	 responsabilità	 penale	 li	
escludeva	infatti	da	ogni	sanzione	penale,	diverse	dal	risarcimento	dell’eventuale	danno.	
Le	 disposizioni	 del	 D.Lgs	 n.	 231/2001	 si	 applicano	 a	 persone	 giuridiche	 private	 riconosciute	 (fondazioni,	
associazioni	 riconosciute),	 le	 associazioni	 non	 riconosciute,	 le	 società	 di	 persone	 nessuna	 esclusa,	 nemmeno	
quella	 di	 fatto,	 le	 Società	 di	 capitali	 nessuna	 esclusa,	 gli	 Enti	 pubblici	 economici,	 tra	 cui	 le	 agenzie	 pubbliche	
(ASL,	Enti	strumentali	delle	Regioni	o	degli	enti	locali)	e	le	aziende	pubbliche	per	la	gestione	di	servizi	pubblici.	
Alla	CSM	si	applicano	dunque	le	disposizioni	contenute	nel	Decreto	Legislativo	in	oggetto.	
	
I	reati	previsti	dal	Decreto	
La	responsabilità	della	CSM	è	connessa	solo	per	determinati	reati.	Originariamente	erano	previsti	i	reati	relativi	
a	 delitti	 contro	 la	 Pubblica	 Amministrazione,	 alcune	 ipotesi	 di	 truffa	 aggravata	 in	 danno	 dello	 Stato,	 enti	
pubblici	e	Unione	Europea.	
Si	tratta	in	particolare	dei	reati	previsti	dagli	artt.	24	e	25	D.Lgs.	n.	231/01,	vale	a	dire:	
· malversazione	a	danno	dello	Stato	(art.	316-bis	c.p.);	
· indebita	percezione	di	 contributi,	 finanziamenti	o	 altre	erogazioni	 da	parte	dello	 Stato	o	di	 altro	ente	

pubblico	(art.	316-ter	c.p.);	
· truffa	a	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640,	comma	1,	n.	1,	c.p.);	
· truffa	aggravata	per	il	conseguimento	di	erogazioni	pubbliche	(art.	640-bis	c.p.);	
· frode	informatica	in	danno	dello	Stato	o	di	altro	ente	pubblico	(art.	640-ter,	comma	2,	c.p.);	
· concussione	(art.	317	c.p.);	
· corruzione	per	un	atto	d'ufficio	(art.	318	c.p.);	
· corruzione	per	un	atto	contrario	ai	doveri	d'ufficio	(art.	319	c.p.);	
· corruzione	in	atti	giudiziari	(art.	319-ter	c.p.);	
· istigazione	alla	corruzione	(art.	322	c.p.)	
	
Successivamente,	 si	 sono	 susseguiti	 molti	 interventi	 legislativi,	 che	 hanno	 esteso	 sensibilmente	 il	 campo	 dei	
reati	contemplati.	Questi	ultimi	si	riferiscono	in	particolare	alle	seguenti	materie:	
· reati	 informatici,	 indicati	 dall’art.	 24-bis,	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 231/2001,	 introdotto	 dalla	 L.	 n.	 48	 del	
18/03/2008;	
· reati	di	falsità	in	monete,	carte	di	pubblico	credito	e	valori	in	bollo,	indicati	dall’art.	25-bis,	del	D.	Lgs.	n.	
231/2001,	introdotto	dal	D.L.	n.	350/2001,	conv.,	con	modificazioni,	in	L.	n.	409/2001;	
· reati	 societàri,	 indicati	 dall’art.	 25-ter	 del	 D.	 Lgs.	 n.	 231/2001,	 introdotto	 dal	 D.	 Lgs.	 n.	 61	
dell'11/04/2002;	
· delitti	con	finalità	di	terrorismo	ed	eversione	dell'ordine	democratico,	indicati	dall’art.	25-quater	del	D.	
Lgs.	n.	231/2001,	introdotto	dalla	L.	n.	7	del	14/01/2003;	
· reati	relativi	alle	pratiche	di	mutilazione	degli	organi	genitali	femminili,	indicati	dall’art.	25-quater.1,	D.	
Lgs.	n.	231/2001,	introdotto	dalla	L.	n.	7/2006;	
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· reati	 contro	 la	 personalità	 individuale,	 indicati	 dall’art.	 25-quinquies,	 D.	 Lgs.	 n.	 231/2001,	 introdotto	
dalla	L.	n.	228/2003;	
· reati	relativi	al	market	abuse,	indicati	dall’art.	25-sexies	del	D.	Lgs.	n.	231/2001,	introdotto	dalla	L.	n.	62	
del	18/04/2005;	
· reati	di	omicidio	e	lesioni	commessi	con	violazione	della	normativa	per	la	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	
indicati	dall’art.	25-septies,	D.	Lgs.	n.	231/2001,	introdotto	dalla	L.	n.	123/2007	e	successivamente	sostituito	dal	
D.	Lgs.	n.	81/2008;	
· reati	 di	 ricettazione,	 riciclaggio	 e	 impiego	 di	 denaro,	 beni	 o	 utilità	 di	 provenienza	 illecita,	 indicati	
dall’art.	25-octies,	D.	Lgs.	n.	231/2001,	introdotto	dal	D.	Lgs.	n.	231/2007;	
· delitti	 in	 materia	 di	 violazione	 del	 diritto	 d'autore,	 indicati	 dall’art.	 25-novies,	 D.	 Lgs.	 n.	 231/2001,	
introdotto	dalla	L.	23	luglio	2009	n.	99;	
· induzione	 a	 dichiarazioni	 mendaci	 all'autorità	 giudiziaria,	 indicato	 dall’art.	 25-novies,	 D.	 Lgs.	 n.	
231/2001,introdotto	dalla	L.	3	agosto	2009	n.	116	art.	41.	
	
Le	sanzioni		
Nei	 confronti	 della	 Cooperativa	 Sociale	 Monterosso	 (d’ora	 in	 avanti	 anche	 CSM)	 cui	 è	 riconosciuta	 una	
responsabilità	 in	 conseguenza	 della	 commissione	 dei	 reati	 presupposto,	 il	 231/01	 prevede	 sia	 sanzioni	
pecuniarie	(commisurate	per	quote	e	valore	di	ogni	quota)	che	sanzioni	interdittive	(interdizione	dell’esercizio	e	
delle	 attività,	 sospensione	 o	 revoca	 di	 autorizzazioni,	 licenze,	 concessioni	 funzionali	 alla	 commissione	
dell’illecito,	divieto	di	contrattare	con	la	pubblica	amministrazione,	esclusione	e	revoca	di	finanziamenti,	sussidi,	
agevolazioni,	contributi,	divieto	di	pubblicizzare	beni	e	servizi).	
Nei	 confronti	 dell’ente	 cui	 è	 riconosciuta	 una	 responsabilità	 in	 conseguenza	 della	 commissione	 dei	 reati	
presupposto,	il	231/01	prevede	le	seguenti	tipologie	di	sanzioni:	
ü sanzioni	pecuniarie;	
ü sanzioni	interdittive;	
ü pubblicazione	della	sentenza	di	condanna	ad	una	sanzione	interdittiva;	
ü confisca	del	prezzo	o	del	profitto	del	reato.	
In	caso	di	reato,	la	sanzione	pecuniaria	sia	applica	sempre.	
Le	 sanzioni	 pecuniarie	 hanno	 natura	 afflittiva	 (hanno	 l’obiettivo	 di	 punire	 l'ente	 nel	 cui	 ambito	 sia	 stato	
commesso	il	reato)	e	non	risarcitoria	(non	hanno	l’obiettivo	di	reintegrare	danni	subiti	dai	soggetti	offesi).	Delle	
sanzioni	pecuniarie	risponde	soltanto	 l'ente	con	 il	suo	patrimonio	o	con	 il	 fondo	comune	(art.	27).	Le	sanzioni	
pecuniarie	 previste	 dal	 231/01	 vengono	 applicate	 per	 quote	 (da	 un	minimo	 di	 cento	 fino	 ad	 un	massimo	 di	
mille).	Nella	commisurazione	della	sanzione	pecuniaria,	il	giudice:	
-	determina	il	numero	delle	quote	in	base:	
• alla	gravità	del	fatto;	
• al	grado	di	responsabilità	dell'ente;	
• alle	 attività	 svolte	 per	 eliminare	 le	 conseguenze	 del	 reato,	 nonché	 per	 prevenire	 la	 commissione	 di	

ulteriori	illeciti;	
-	 determina	 l'importo	 della	 quota	 in	 base	 alla	 situazione	 economica	 e	 patrimoniale	 dell'ente,	 allo	 scopo	 di	
assicurare	l'efficacia	della	sanzione.	
Le	tipologie	di	sanzioni	interdittive	previste	dal	231/01	sono	le	seguenti:	
-	interdizione	dall'esercizio	dell'attività;	
-	sospensione	o	revoca	delle	autorizzazioni,	licenze	o	concessioni	funzionali	alla	commissione	dell'illecito;	
-	divieto	di	contrattare	con	la	Pubblica	Amministrazione;	
-	esclusione	da	agevolazioni,	finanziamenti,	contributi	o	sussidi,	ed	eventuale	revoca	di	quelli	già	concessi;	
-	divieto	di	pubblicizzare	beni	o	servizi.	
	
Il	Modello	Organizzativo	e	l’Organismo	di	Vigilanza	
Il	Modello	di	Organizzazione,	Gestione	e	Controllo,	elemento	fondamentale	per	la	gestione	della	responsabilità	
della	CSM,	deve	rispondere	alle	seguenti	esigenze:	
• individuare	le	attività	nel	cui	ambito	possono	essere	commessi	reati;	
• prevedere	specifici	protocolli	diretti	a	programmare	la	formazione	e	l'attuazione	delle	decisioni	dell'ente	

in	relazione	ai	reati	da	prevenire;	
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• individuare	modalità	di	gestione	delle	risorse	finanziarie	idonee	ad	impedire	la	commissione	dei	reati;	
• prevedere	 obblighi	 di	 informazione	 del	 personale	 nei	 confronti	 dell'organismo	 deputato	 a	 vigilare	 sul	

funzionamento	e	l'osservanza	dei	modelli;	
• introdurre	 un	 sistema	 disciplinare	 idoneo	 a	 sanzionare	 il	 mancato	 rispetto	 delle	 misure	 indicate	 nel	

modello;	
• prevedere,	in	relazione	alla	natura	e	alla	dimensione	dell'organizzazione,	nonché	al	tipo	di	attività	svolta,	

misure	idonee	a	garantire	lo	svolgimento	dell'attività	nel	rispetto	della	legge	ed	a	scoprire	ed	eliminare	
tempestivamente	situazioni	di	rischio;	

• prevedere	 una	 verifica	 periodica,	 e	 l'eventuale	 modifica	 del	 modello	 stesso	 quando	 sono	 scoperte	
significative	violazioni	delle	prescrizioni,	ovvero	quando	 intervengono	mutamenti	nell'organizzazione	o	
nell'attività.	

	
Il	Modello	 di	Organizzazione,	Gestione	 e	 Controllo	 è	 dunque	 sostanzialmente	 un	documento,	 costruito	 come	
regolamento	interno	e	adottato	dall'ente	in	modo	formale.	
	
Il	Modello	Organizzativo	individua,	descrive	e	analizza	i	seguenti	elementi:	
·	 le	attività	 svolte	 dalla	 CSM	 in	 relazione	 al	 proprio	 oggetto	 sociale,	 utili	 ad	 individuare	 le	aree	 di	 rischio	 di	
reato;	
·	i	reati	che	potrebbero	essere	commessi	dai	soggetti	in	posizione	apicale	o	dai	sottoposti;	
·	 i	 meccanismi	 e	 le	 procedure	 utilizzate	 dalla	 CSM	 per	 prevenire	 i	 reati	 medesimi:	 cioè	 i	 protocolli	 che	
descrivano	le	modalità	di	corretto	svolgimento	delle	attività	aziendali	a	rischio	di	reato;	
·	le	modalità	di	gestione	delle	risorse	impiegate	dall'ente	ai	fini	della	prevenzione	dei	reati;	
·	la	composizione	e	il	funzionamento	dell'organo	di	controllo	e	vigilanza;	
·	 il	sistema	informativo	atto	ad	alimentare	 i	 flussi	di	 informazione	verso	 l'organismo	di	controllo,	da	parte	del	
personale	e	della	struttura	dell'ente,	e	viceversa;	
·	la	comunicazione	e	la	formazione	del	personale	ai	fini	della	prevenzione	dei	reati;	
·	i	meccanismi	sanzionatori	in	caso	di	commissione	di	illeciti,	violazione	delle	regole	e	delle	procedure	previste	
dal	modello	organizzativo;	
·	il	codice	etico	adottato	dalla	CSM;	
·	le	procedure	di	verifica	periodica	e	di	revisione	dell'efficacia	dei	modelli	e	dell'organo	di	controllo	e	vigilanza.	
	
Presupposto	indispensabile	affinché	il	Modello	Organizzativo	escluda	effettivamente	la	responsabilità	dell’ente	
in	 caso	 di	 reato,	 è	 che	 l’ente	 abbia	 costituito	 un	 proprio	Organismo	di	 Vigilanza,	 deputato	 al	 controllo	 ed	 al	
monitoraggio	circa	la	corretta	applicazione	del	Modello	Organizzativo	stesso,	che	può	essere	composto	da	uno	o	
più	soggetti	in	possesso	di	specifici	requisiti	di	professionalità	e	competenza.	
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2. LA	COOPERATIVA	SOCIALE	MONTEROSSO	
	
Il	presente	Modello	Organizzativo	 integra	e	 rafforza	 le	 scelte	complessive	effettuate	dalla	Cooperativa	Sociale	
Monterosso	in	materia	di	organizzazione,	controllo,	responsabilità	amministrativa	e	sociale.	
Per	comprenderne	il	significato	e	la	portata,	occorre	perciò	chiarire	preliminarmente	il	quadro	strutturale	entro	
cui	esso	si	inscrive	in	termini	regolativi	e	dispositivi.		
Vengono	quindi	di	seguito	presentate	e	sinteticamente	descritti:	
·	gli	strumenti	e	i	sistemi	atti	a	garantire	il	governo	dell’organizzazione	e	il	funzionamento	dell’ente;	
·	 l’assetto	 organizzativo,	 comprese	 le	 principali	 responsabilità	 attribuite	 alle	 diverse	 funzioni	 ed	 unità	 che	
compongono	il	sistema	gestionale	dell’ente.	
I	contenuti	specifici	di	questa	parte	sono	ricavati	dallo	Statuto	(approvato	nell’ultima	versione	il	29/03/2018)	e	
dalle	informazioni	rappresentate	negli	ultimi	bilanci	d’esercizio	e	Bilanci	sociali	approvati.	
	
2.1	Sistema	di	governo	
	
Identità	istituzionale	
	

Denominazione	 COOPERATIVA	SOCIALE	MONTEROSSO	-	ONLUS	SOCIETA'	
COOPERATIVA	

Indirizzo	sede	legale	 via	Italia,	81	
24068	SERIATE	–	(BG)	

Indirizzo	sedi	operative	 1	-		via	Vallere	4	-	24057	MARTINENGO	–	(BG)	
2	–	via	Circonvallazione	237	-24059	URGNANO	(BG)	
3	–	via	Giorgio	Paglia	23	–	24022	ALZANO	LOMBARDO	(BG)	
4	-	Via	Comelli	Rubini,	9	-	24058	ROMANO	DI	LOMBARDIA	
(BG)	

Forma	giuridica	e	modello	di	
riferimento	

Società	Cooperativa	per	Azioni	
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Eventuali	trasformazioni	avvenute	
nel	tempo	

Costituita	il	29	ottobre	1987	come	Cooperativa	di	Servizi	
Monterosso	Soc.	Coop.	a	r.l.	

	
Assemblea	straordinaria	del	20	aprile	1989:	
- modifiche	 statutarie	 riguardanti	 ampliamento	
dell'attività,	 la	 sostituzione	 della	 parola	 "azione"	 con	 il	
termine	 "quota".	

	
Assemblea	straordinaria	del	29	marzo	1993:	
- modifiche	 dello	 statuto	 per	 cambiamento	 di	
denominazione	sociale	da	"Cooperativa	Servizi	Monterosso	a	
r.l."	in	"Cooperativa	Sociale	Monterosso	a	r.l.",	brevemente	
CSM	 scarl,	 trasferimento	 della	 sede	 sociale	 da	 Bergamo	 S.	
Gregorio	Barbarigo	4	presso	la	Casa	Parrocchiale	a	Bergamo	
via	Galileo	Galilei	9/B.	

	
Assemblea	straordinaria	del	25	ottobre	1993:	
- Adeguamento	 dello	 statuto	 alle	 leggi	 59/1992	 nuove	
norme	 in	 materia	 di	 società	 cooperative	 e	 L.	 381/1991	
disciplina	 delle	 cooperative	 sociali,	 da	 cooperativa	mista	 a	
cooperativa	di	tipo	A.	

	
 	 Assemblea	strordinaria	del	20	dicembre	2004:	

- adeguamento	dello	statuto	al	DLgs	n.	6/2003	ed	alle	leggi	
sulle	cooperative,	modifica	denominazione	sociale	da	
"Cooperativa	Sociale	Monterosso	a	responsabilità	limitata"	a	
"Cooperativa	Sociale	Monterosso	-	ONLUS	società	
cooperativa",	trasformazione	da	srl	a	spa.	

 
Assemblea	straordinaria	del	9	maggio	2008:	
- adeguamento	dello	statuto	alla	normativa	vigente	ed	alle	
leggi	sulle	cooperative,	in	particolare	eliminazione	del	limite	
di	tre	mandati	per	gli	amministratori	delle	cooperative	che	
hanno	assunto	la	forma	delle	società	per	azioni.	
Assemblea	straordinaria	del	27	marzo	2018:	
- adeguamento	dello	statuto	alla	normativa	vigente.	
Assemblea	straordinaria	del	28	giugno	2018:	
- variazione	della	sede	legale	trasferita	a	Seriate.	
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Tipologia	 Cooperativa	di	tipo	A	
Data	di	costituzione	 29/10/1987	
CF	 01815140163	
p.iva	 01815140163	
N°	iscrizione	Albo	Nazionale	società	
cooperative	

A101209	

N°	iscrizione	Albo	Regionale	
cooperative	sociali	

14	

Tel	 035	343448	
Fax	 035	361588	
Sito	internet	 www.policsm.it/cooperativa-sociale-monterosso-onlus	
Qualifica	impresa	sociale	(ai	sensi	
della	L.118/05	e	succ.	d.lgs.	155/06)	

si	

Appartenenza	a	reti	associative	 	

	
Oggetto	sociale	
L'oggetto	sociale	della	cooperativa	è	il	seguente:	
1)	 la	gestione	di	servizi	orientati	ai	servizi	sociali	ed	educativi,	compresi	quelli	riabilitativi	e	di	accoglienza,	

di	animazione	e	di	assistenza	anche	domiciliare,	di	comunità	alloggio	e	terapeutiche;	
2)	 la	gestione	di	case	di	riposo,	anche	per	lungo	degenti;	
3)	 la	 promozione	 e	 la	 gestione	 di	 corsi	 di	 formazione	 volti	 alla	 qualificazione	 umana,	 culturale	 e	

professionale,	 nonché	 alla	 formazione	 cooperativistica,	 anche	 con	 il	 contributo	della	Unione	 Europea,	
Enti	Pubblici	e	Privati.	

La	Cooperativa	si	occupa	inoltre	di	attività	diverse,	comunque	accessorie	alla	principale,	come:	
a)	 manutenzione	e	cura	del	verde	e	di	giardini	pubblici	e	privati;	
b)	 servizi	per	la	pulizia,	generali	e	speciali,	lavaggi	e	servizi	di	lavanderia,	raccolta,	smaltimento	rifiuti	solidi	

e	urbani,	cura	e	riordino	di	ambienti	civili	e	industriali;	
c)	 interventi	di	sanità	e	di	igiene	ambientale.	
Nei	 limiti	e	secondo	le	modalità	previste	dalle	vigenti	norme	di	 legge	la	Cooperativa	potrà	svolgere	qualunque	
altra	attività	connessa	o	affine	agli	scopi	sopraelencati,	nonché	potrà	compiere	tutti	gli	atti	e	concludere	tutte	le	
operazioni	 di	 natura	 immobiliare,	 mobiliare,	 commerciale,	 industriale	 e	 finanziaria	 necessarie	 od	 utili	 alla	
realizzazione	 degli	 scopi	 sociali	 o	 comunque,	 sia	 direttamente	 che	 indirettamente,	 attinenti	 ai	 medesimi,	
compresa	 l’istituzione,	 costruzione,	acquisto	di	 immobili,	 attrezzature	ed	 impianti	 atti	 al	 raggiungimento	degli	
scopi	sociali.	
Le	 attività	 di	 cui	 al	 presente	 oggetto	 sociale	 saranno	 svolte	 nel	 rispetto	 delle	 vigenti	 norme	 in	 materia	 di	
esercizio	di	professioni	riservate	per	il	cui	esercizio	è	richiesta	l’iscrizione	in	appositi	albi	o	elenchi.	
Essa	 potrà,	 inoltre,	 emettere	 obbligazioni	 ed	 altri	 strumenti	 finanziari	 ed	 assumere,	 in	 via	 non	 prevalente,	
interessenze	 e	 partecipazioni,	 sotto	 qualsiasi	 forma,	 in	 imprese,	 specie	 se	 svolgono	 attività	 analoghe	 e	
comunque	 accessorie	 all’attività	 sociale,	 con	 esclusione	 assoluta	 della	 possibilità	 di	 svolgere	 attività	 di	
assunzione	 di	 partecipazione	 riservata	 dalla	 legge	 a	 cooperativa	 in	 possesso	 di	 determinati	 requisiti,	
appositamente	autorizzate	e/o	iscritte	in	appositi	albi.	
La	Cooperativa	inoltre,	per	stimolare	e	favorire	lo	spirito	di	previdenza	e	di	risparmio	dei	soci,	potrà	istituire	una	
sezione	 di	 attività,	 disciplinata	 da	 apposito	 regolamento,	 per	 la	 raccolta	 di	 prestiti	 limitata	 ai	 soli	 soci	 ed	
effettuata	esclusivamente	ai	fini	dell’oggetto	sociale.	È	in	ogni	caso	esclusa	ogni	attività	di	raccolta	di	risparmio	
tra	il	pubblico.	
La	Cooperativa	potrà	costituire	fondi	per	lo	sviluppo	tecnologico	o	per	la	ristrutturazione	o	per	il	potenziamento	
aziendale	 nonché	 adottare	 procedure	 di	 programmazione	 pluriennale	 finalizzate	 allo	 sviluppo	 o	

	 Anno	di	adesione	

Confcooperative	 1988	
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all’ammodernamento	 aziendale,	 ai	 sensi	 della	 legge	 31.1.1992	 n.	 59	 ed	 eventuali	 norme	 modificative	 ed	
integrative	e	potrà	altresì	 emettere	 strumenti	 finanziari	 secondo	 le	modalità	e	nei	 limiti	 previsti	 dalla	 vigente	
normativa.	
	
Gli	amministratori	sono	autorizzati	a	compiere	le	operazioni	indicate	dall’articolo	2529	del	codice	civile	nei	limiti	
e	secondo	le	modalità	ivi	previste.	
	
Attività	 svolte	
Sintesi	delle	attività	svolte	dalla	Cooperativa	Sociale	Monterosso:	
	

Settori	di	attività	
	 Residenziale	

Anziani	e	problematiche	relative	alla	terza	età	 X	

Disabili	fisici	psichici	e	sensoriali	 X	
Servizi	medici	poliambulatoriali	 	

	
Compagine	sociale	
I	soci	della	cooperativa,	sia	lavoratori	che	non	lavoratori,	vivono	il	loro	ruolo	con	la	convinzione	che	il	servizio	
da	loro	prestato	sia	estremamente	importante	sia	per	se	stessi	che	per	tutti	coloro	che	incontrano.	
Nella	compagine	sociale	fanno	parte	anche	cittadini	extracomunitari	che	hanno	trovato	un	lavoro,	qualche	
volta	anche	un	alloggio,	ma	soprattutto	hanno	compreso	 l'importanza	sociale	di	 far	parte	di	una	azienda	
che	non	può	distribuire	utili	in	denaro,	però	distribuisce	grandi	utili	sociali	a	tutti	coloro	che	ne	vengono	in	
contatto,	ciò	costituisce	l'elemento	caratteristico	dell'integrazione	di	questi	lavoratori.	
	
La	Cooperativa	Sociale	Monterosso	è	specializzata	nei	servizi	socio-assistenziali	presso	Case	di	Riposo	così	
ubicate.	
	
Alzano	Lombardo:	Fondazione	Martino	Zanchi	
	
Martinengo:	Fondazione	Francesco	Balicco	
	
Martinengo:	Poliambulatorio	
	
Urgnano:	Fondazione	Ospitale	Magri	
	
Romano	di	Lombardia:	Fondazione	Rubini	
	
Missione	
La	Cooperativa	si	propone	le	seguenti	finalità	istituzionali:	
1	-	Assistenza	anziani	presso	le	case	di	riposo	con	personale	qualificato:	
a. Infermieri	professionali	(IP);	
b. Operatori	socio	-	sanitari	(OSS);	
c. Ausiliari	socio	-	assistenziali	(ASA);	
d. Animatori;	

2	-	Attività	di	pulizie	

3	-	Gestione	Poliambulatorio.	

4	-	Consegna	Pasti	a	domicilio.	
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La	cooperativa	si	propone	di	raggiungere	questa	finalità	attraverso	le	seguenti	politiche	di	impresa	sociale:	

La	missione	della	Cooperativa	Sociale	Monterosso	si	sviluppa	nei	seguenti	obiettivi:	
1) valorizzazione	delle	risorse	umane;	
2) gestione	efficiente	dei	servizi;	
3) progettazione	di	nuove	strutture;	
4) organizzazione		dell'attività;	
5) territorio.	
	
Riferimento	centrale	dell’attività	è	“la	persona”,	in	particolare:	
1) gli	anziani	ospiti	presso	le	case	di	riposo;	
2) i	lavoratori	dipendenti	(soci	e	non);	
3) i	collaboratori	e	professionisti;	
4) I	cittadini;	
5) gli	utenti	del	poliambulatorio.	
	
Il	lavoro	quotidiano	di	tutti	gli	operatori	della	cooperativa	valorizza	i	rapporti	fra	le	persone	a	prescindere	dai	
rapporti	economici	e	li	coinvolge	in	rapporti	sociali	di	grande	importanza.	
	
La	cooperativa	ispira	la	propria	missione	ai	seguenti	valori:	
	
Valorizzazione	delle	risorse	umane	e	promozione	della	evoluzione	sociale	dei	propri	soci	e	lavoratori	in	due	
aspetti	particolari:	
	
A) Base	sociale:	
	
diventare	soci	della	cooperativa	significa	condividerne	i	principi,	finalità	e	missione,	attraverso	i	principi	di	
solidarietà	e	mutualità.	
	
Compito	primario	della	cooperativa	è	fornire	assistenza	agli	anziani	presso	Case	di	Riposo.	
	
B) Competenze	professionali:	
	
Agli	ospiti	delle	case	di	riposo	è	garantita	un'assistenza	di	alto	livello	ed	è	mantenuto	il	livello	del	servizio	per	
ogni	 giorno	dell'anno	perciò	 è	 indispensabile	 che	 i	 lavoratori	 siano	molto	qualificati	 e	 di	 conseguenza	 la	
cooperativa	 deve	 curarne	 la:	 selezione,	 formazione,	 specializzazione,	sicurezza,	valorizzazione	del	lavoro	
svolto.	
	
L'azione	della	cooperativa	si	ispira	ai	seguenti	valori:	
	
- la	solidarietà	e	l'utilità	sociale,	mancanza	di	scopo	di	lucro,	attenzione	alla	persona.	
	
C) Tempestività	ed	esperienza:	
	
Gli	utilizzatori	dei	Poliambulatorio	hanno	ha	disposizione	un	servizio	di	primo	ordine	garantito	dai	nostri	
esperti	medici	e	consulenti	con	il	vantaggio	di	ottenere	prezzi	vantaggiosi,	ma	soprattutto	senza	le	lunghe	
attese	del	sistema	sanitario	pubblico.	
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Storia	
Il	quartiere	Monterosso	a	Bergamo,	da	cui	 la	Cooperativa	prende	 il	nome,	è	posto	ai	piedi	di	una	amena	
collina,	 denominata	 Maresana,	 zona	 che,	 fino	 alla	 fine	 degli	 anni	 cinquanta	 del	 secolo	 scorso,	 era	
prevalentemente	agricola.	
Data	la	sua	posizione	di	vicinanza	alla	città,	comprendeva	una	notevole	area	agricola	in	prevalenza	vigneto,	
e	accoglieva	anche	alcune	ville	nobiliari	che	ancor	oggi	sono	oggetto	di	ammirazione	dei	turisti	in	transito	
per	la	Maresana.	
Nel	 1958,	 sotto	 l'amministrazione	 del	 sindaco	 Simoncini,	 questa	 zona	 fu	 scelta	 per	 la	 creazione	 del	 CEP	
(Centro	 Edifici	 Popolari),	 istituzione	 nata	 in	 molte	 città	 d'Italia	 per	 accorpare	 vari	 piani	 per	 l'edilizia	
popolare	(Piano	Fanfani,	Piano	Romita,	Piano	Tupini,	Piano	I.A.C.P.	ecc).	
Dal	1964	vennero	ad	abitare	numerose	famiglie.	
Il	quartiere	comprendeva	dignitosi	e	moderni	alloggi	per	le	famiglie,	scuole	materne	ed	elementari,	negozi,	
ma	non	erano	ancora	state	realizzate	nè	la	chiesa	nè	le	strutture	sportive,	culturali	e	ricreative.	
Si	è	formato	così	un	insieme	di	abitanti	senza	un	luogo	di	aggregazione	sociale,	 e	per	sopperire	 a	questa	
mancanza,	 la	Curia	di	Bergamo	affidò	al	delegato	vescovile,	don	Giovanni	Bonanomi,	allora	Parrocco	di	S.	
Gallo,	a	San	Giovanni	Bianco	e	prima	per	molti	anni	direttore	 dell'Oratorio	maschile	 della	Malpensata	 in	
Bergamo	 e	 membro	 del	 Consiglio	 Direttivo	 per	le	 istituzioni	 di	 nuove	 chiese	 della	 nascente	 periferia	 di	
Bergamo,	il	compito	di	creare	un	centro	religioso	di	aggregazione	sociale.	
Per	prima	cosa	don	Bonanomi	cercò	un	ambiente	che	fungesse	da	Chiesa.	
Dal	Comune	e	dal	Provveditorato	agli	Studi,	ottenne	l'uso	della	palestra	delle	scuole	elementari	 in	attesa	
della	costruzione	della	chiesa.	
Nel	1971	finalmente,	dopo	sette	anni,	si	riuscì	ad	inaugurare	la	nuova	chiesa	con	annessi	alcuni	locali	per	
l'incontro	delle	istituzioni	parrocchiali.	
Nel	1977	si	provvide	ad	un	campo	sportivo	e	nel	1981	ad	un	oratorio	per	raccogliere	e	formare	la	gioventù.	
L'essenziale	per	 le	 strutture	parrocchiali	 era	nato,	ma	nell'incontro	della	 gioventù	 in	questi	 luoghi	 ci	 si	 è	
accorti	della	larga	disoccupazione	che	c'era	tra	i	giovani	quindi	a	Don	Giovanni	Bonanomi	nacque	l'idea	di	
costituire	una	Cooperativa	per	dar	lavoro	ai	giovani.	
La	 prima	 sede	 fu	 nella	 casa	 parrocchiale	 e	 con	 atto	 notarile	 del	 29/10/1987	 fu	 costituita	 la	 Cooperativa	
Servizi	Monterosso	con	uno	statuto	 improntato	alla	solidarietà	e	dice	testualmente:	"La	società	s'ispira	ai	
seguenti	principi:	-	solidarietà	-	mutualità	-	democraticità-	nessun	scopo	di	 lucro.	La	società	ha	lo	scopo	di	
perseguire	l'interesse	generale	della	comunità,	la	promozione	umana	e	l'integrazione	sociale	dei	cittadini".	
Da	allora	di	strada	ne	è	stata	fatta	molta:	i	primi	cinque	lavoratori	furono	assunti	per	servire	presso	il	Centro	
Don	Orione	 inaugurato	pochi	mesi	 dopo	 la	 costituzione	della	 cooperativa;	 l'attività	 è	proseguita	tanto	è	
vero	 che,	 dopo	 28	 anni	 di	 crescita	 lenta	 e	 continua,	 le	 risorse	 generate	 dal	 lavoro	 metodico	 di	 tutti	 i	
lavoratori	possono	essere	utilizzate	al	fine	di	incrementare	la	attività	della	cooperativa	e	di	proiettarla	nel	
futuro.	A	tal	fine	è	stato	proposto	un	progetto	per	l'ampliamento	della	Casa	di	riposo	Francesco	Balicco	che	
ha	portato	alla	creazione	di	un	poliambulatorio	specialistico	interamente	gestito	da	CSM.		
Dal	 2019	 la	 sede	 della	 Cooperativa	 si	 è	 trasferita	 in	 Seriate,	 in	 locali	 più	 ampi	 e	 idonei	 all’attuale	
organizzazione,	e	il	rapporto	con	il	Centro	don	Orione	è	giunto	al	termine.	
	
Organi	di	governo	
Gli	organi	di	governo	della	CSM	sono:	
a) l’Assemblea	dei	Soci;	
b) il	Consiglio	di	Amministrazione;	
c) il	Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione;	
d) il	Collegio	Sindacale;	
	
a) L’ASSEMBLEA	DEI	SOCI	
L’Assemblea	dei	soci	è	organo	di	indirizzo,	di	controllo	politico-amministrativo	ed	è	chiamato	a	deliberare	sugli	
argomenti	ad	essa	riservati	dalla	legge	e/o	dallo	Statuto	Sociale.		
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b) IL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	
Nella	tabella	vengono	schematizzate	alcune	informazioni	rispetto	agli	amministratori	della	cooperativa:	
	

	Nome	e	cognome	 Carica	 Altri	dati	

Mohamed	Esam	ABD	EL	MONIM	 Presidente	 residente	a	CAVERNAGO	

Stefano	PREDA	 Vice	Presidente	 residente	a	BARZANA	

Antonia	SIGNORILE	 consigliere	 residente	a	BERGAMO	

Daniele	DAVIDE	 consigliere	 residente	a	CAPRIOLO	

Antonella	Paola	INVERNIZZI	 consigliere	 residente	a	S.	OMOBONO	TERME	

Ovidio	SCARPELLINI	 consigliere	 residente	a	BERGAMO	

Augusta	BICHISECCHI	 consigliere	 residente	a	PONTERANICA	

	
Il	Consiglio	di	Amministrazione	è	l'organo	di	governo	della	Cooperativa.	
	
Art.	 33	 dello	 Statuto:	 "La	 Cooperativa	 è	 amministrata	 da	 un	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 composto	 da	 un	
numero	di	consiglieri	variabili	da	5	a	7,	eletti	dall'assemblea	ordinaria	dei	soci,	che	ne	determina	di	volta	in	volta	
il	numero.	
La	maggioranza	dei	componenti	del	Consiglio	è	scelta	tra	i	soci	cooperatori	e/o	tra	le	persone	indicate	dai	soci	
cooperatori	persone	giuridiche.	
I	 soci	 finanziatori	 non	 possono	 essere	 in	 ogni	 caso	 essere	 più	 di	 un	 quarto	 dei	 componenti	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione.	
Il	Consiglio	elegge	nel	suo	seno	il	presidente	ed	il	vice	-	presidente".	
Il	Consiglio	di	Amministrazione	si	riunisce	ogni	volta	che	ne	presenti	 la	necessità	e	non	riceve	alcun	compenso	
per	l'attività	svolta.	
Il	Presidente	è:	
Dott.	Mohamed	 Esam	 Abd	 El	Monim,	 legale	 rappresentante	 della	 Cooperativa,	 colui	 cioè	 che	 rappresenta	 la	
cooperativa	in	qualsiasi	atto	o	azione	amministrativa,	legale,	fiscale.	
Il	vice-Presidente	è:	
Stefano	 Preda,	 il	 quale	 si	 occupa	 all’interno	 di	 CSM	 della	 gestione	 del	 ramo	 d’attività	 più	 specificatamente	
sanitario	 e	 della	 redazione	delle	 offerte	 tecniche	 ed	 economiche	per	 nuovi	 servizi	 ai	 già	 clienti	 o	 a	 potenziali	
nuovi	committenti	
	
c)	 IL	COLLEGIO	SINDACALE	
In	data	28/06/2019	l’assemblea	ordinaria	dei	soci	ha	confermato	il	collegio	sindacale	in	scadenza,	composto	da:	
-	 Presidente	 del	 Collegio	 Sindacale,	 dott.	 Romano	 Fabio	Donato,	 iscritto	 al	 registro	 dei	 revisori	 contabili	 al	 n.	
79996	dal	07/06/1999;		
-	Sindaco	effettivo,	dott.	Buzzanca	Michele,	iscritto	al	registro	dei	revisori	contabili	al	n.	79159	dal	07/06/1999;			
-	Sindaco	effettivo,	dott.	Spanu	Paolo,	iscritto	al	registro	dei	revisori	contabili	al	n.	67660	dal	04/12/1995;	
-	Sindaco	supplente,	dott.	Mazzola	Gianluigi,	iscritto	al	registro	dei	revisori	contabili	al	n.	37138	dal	12/04/1995;	
-	 Sindaco	 supplente,	 dott.	 Sessantini	 Giuseppe,	 iscritto	 al	 registro	 dei	 revisori	 contabili	 al	 n.	 54560	 dal	
12/04/1995;	
Il	 Collegio	 sindacale	 vigila	 sull'osservanza	 della	 legge	 e	 dello	 statuto,	 sul	 rispetto	 dei	 principi	 di	 corretta	
amministrazione	 ed	 in	 particolare	 sull'adeguatezza	 dell'assetto	 organizzativo,	 amministrativo	 e	 contabile	
adottato	 dalla	 Cooperativa	 e	 sul	 suo	 concreto	 funzionamento.	 Esso	 esercita	 altresì	̀ il	 controllo	 contabile	 sulla	
Cooperativa	essendo	stata	attribuita	allo	stesso	la	funzione	di	revisione.	
Il	Collegio	sindacale	rimane	in	carica	per	tre	esercizi.	



                              MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO - D.Lgs. 231/01	

	
Anno	
2020	

	

15		

	
	
2.2	Assetto	organizzativo	
Principi	e	criteri	di	organizzazione	
In	termini	generali,	l’attività	della	CSM	è	improntata	ai	seguenti	principi:	
• orientamento	 alla	 soddisfazione	 dell’utenza,	 dei	 cittadini,	 del	 sistema	 sociale	 ed	 economico	 e	 del	

personale;	
• ricorso	ad	appropriati	strumenti	di	comunicazione	e	di	rilevazione	e	analisi	dei	bisogni,	della	qualità	dei	

servizi	e	del	grado	di	soddisfazione	dei	cittadini;	
• approccio	diffuso	e	condiviso	del	metodo	autovalutativo	finalizzato	al	miglioramento	continuo;	
• chiarezza,	trasparenza,	pubblicità	e	semplificazione	nei	procedimenti	e	nelle	procedure;	
• separazione	 tra	 le	 responsabilità	 di	 indirizzo	 e	 controllo	 spettanti	 agli	 organi	 di	 governo	 e	 le	

responsabilità	gestionali	spettanti	alle	figure	apicali;	
• valorizzazione	delle	risorse	umane	e	rispetto	delle	pari	opportunità;	
• individuazione	certa	delle	responsabilità	del	personale	e	delle	funzioni	apicali;	
• definizione	degli	obiettivi	e	ricorso	al	sistema	di	valutazione	come	momento	strategico	di	gestione	e	di	

motivazione	delle	risorse	umane;	
• articolazione	 delle	 strutture	 organizzative	 in	 relazione	 a	 programmi	 ed	 obiettivi	 stabiliti	 in	 fase	 di	

pianificazione;	
• flessibilità	 della	 struttura	 organizzativa	 e	 razionalizzazione	 della	 sua	 articolazione	 in	 funzione	 di	

mutamenti	 organizzativi,	 gestionali	 e	 operativi	 e	 ricorso	 alla	 collegialità	 come	 strumento	 di	
coordinamento	tra	gli	uffici;	

• attenzione	alla	comunicazione	interna	tra	le	strutture	organizzative;	
• ricorso	ad	un	uso	diffuso	e	sistematico	della	tecnologia	e	della	formazione.	
	
L’organizzazione	degli	uffici	è	ispirata	ai	seguenti	criteri:	
a)	 coordinamento	 e	 collegamento	 delle	 attività	 attraverso	 il	 dovere	 di	 comunicazione	 e	 di	 interconnessione	
mediante	anche	sistemi	informatici;	
b)	trasparenza	e	attribuzione	delle	responsabilità;	
c)	formazione	professionale	permanente	del	personale;	
d)	flessibilità	delle	mansioni;	
e)	 flessibilità	nella	gestione	delle	risorse	umane,	anche	mediante	processi	di	riqualificazione	professionale	e	di	
mobilità	all’interno	dell’Azienda;	
f)	parità	e	pari	opportunità	tra	uomini	e	donne	nelle	condizioni	di	lavoro	e	nella	progressione	di	carriera;	
g)	corrette	e	propositive	relazioni	sindacali.	
	
La	struttura	dell’organizzazione	
Organigramma	funzionale:	
	
PRESIDENTE	-	P	
Presiede	le	riunioni	di	C.d.A.	
•	Interagisce	sulla	politica	societaria	
•	Controllo	amministrativo	
•	Autorizza	l’emissione	di	offerte	e	di	progetti	attuando	il	riesame	dell’offerta	e	della	progettazione	
•	Mantiene	i	rapporti	commerciali	con	i	clienti	
•	Conduce	la	trattativa	commerciale	
•	Effettua	il	riesame	delle	offerte	e	degli	ordini	
•	Firma	i	contratti	in	qualità	di	legale	rappresentante	
•	Autorizza	gli	acquisti	
•	Firma	gli	assegni	
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RESPONSABILE	EROGAZIONE	DEL	SERVIZIO	-	RES	
•	Si	interfaccia	con	le	figure	di	riferimento	dei	clienti	in	fase	di	definizione	del	servizio	
•	Definisce	insieme	a	P	il	coordinatore	del	servizio	
•	Coordina	l’erogazione	di	tutti	i	servizi	
•	Supervisiona	l’organizzazione	delle	sostituzioni	
•	Esegue	sopralluoghi	di	verifica	presso	i	committenti	
•	Visiona	i	rapporti	quindicinali	dei	coordinatori	
•	Verifica	periodicamente	con	le	figure	di	riferimento	del	cliente	l’andamento	dei	servizi	
•	Interviene	in	caso	di	disservizi	su	richiesta	del	coordinatore	COORDINATORE	ASA	-	CA	
•	Gestisce	il	servizio	ASA	tramite	presenza	giornaliera	presso	il	cliente	
•	Controlla	giornalmente	le	presenze	degli	operatori	
•	Provvede	a	eventuali	sostituzioni	
•	Si	incontra	con	RES	per	rendicontare	l’andamento	del	servizio	
•	Redige	rapporti	quindicinali	sull’andamento	del	servizio	
•	Rimedia	agli	eventuali	disservizi	o	richiede	l’intervento	di	RES	RESPONSABILE	ACQUISTI	-	ACQ	
•	Seleziona	i	fornitori	ritenuti	idonei	alle	esigenze	della	cooperativa	
•	Negozia	le	condizioni	di	fornitura	
•	Richiede	i	preventivi	per	la	fornitura	di	prodotti	di	acquisto	sporadico	o	mai	acquistati	
•	Visiona	e	approva	tutti	gli	ordini	di	acquisto	per	prodotti	importanti	ai	fini	della	qualità	(in	sua	assenza	la	firma	
è	apposta	da	un	operatore	dell’ufficio	previa	approvazione	verbale	di	ACQ)	
•	Valuta	l’operato	dei	fornitori	
	
RESPONSABILE	SERVIZIO	DI	PREVENZIONE	E	PROTEZIONE	-	RSPP	
•	assicura	il	rispetto	della	normativa	per	la	sicurezza	sul	lavoro	(L.	81/08	e	successive	implementazioni),	
•	segnala	tempestivamente	l’insorgenza	di	aree	di	rischio	per	la	sicurezza,	proponendo	le	più	opportune	azioni	
correttive	e	la	successiva	verifica	della	loro	corretta	applicazione,	
•	gestisce	i	programmi	di	intervento	nella	sicurezza	definiti	con	la	direzione	generale,	
•	 garantisce	 la	 corretta	 determinazione	 dei	 fabbisogni	 di	 indumenti,	 strumenti	 e	 segnaletica	 di	 protezione-
prevenzione,	nonché	la	distribuzione	agli	interessati,	
•	 vigila	 sulla	 corretta	 conservazione	 dei	 mezzi	 antincendio	 e	 di	 protezione,	 garantendone	 la	 puntuale	
manutenzione/revisione.	
	
Art.	33.	-	Compiti	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	
1.	Il	servizio	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi	professionali	provvede:	
a)	all'individuazione	dei	fattori	di	rischio,	alla	valutazione	dei	rischi	e	all'individuazione	delle	misure	per	la	
sicurezza	e	la	salubrità	degli	ambienti	di	lavoro,	nel	rispetto	della	normativa	vigente	sulla	base	della	specifica	
conoscenza	dell'organizzazione	aziendale;	
b)	ad	elaborare,	per	quanto	di	competenza,	le	misure	preventive	e	protettive	di	cui	all'articolo	28,	comma	2,	e	i	
sistemi	di	controllo	di	tali	misure;	
c)	ad	elaborare	le	procedure	di	sicurezza	per	le	varie	attività	aziendali;	
d)	a	proporre	i	programmi	di	informazione	e	formazione	dei	lavoratori;	
e)	a	partecipare	alle	consultazioni	in	materia	di	tutela	della	salute	e	sicurezza	sul	lavoro,	nonche'	alla	riunione	
periodica	di	cui	all'articolo	35;	
f)	a	fornire	ai	lavoratori	le	informazioni	di	cui	all'articolo	36.	
2.	I	componenti	del	servizio	di	prevenzione	e	protezione	sono	tenuti	al	segreto	in	ordine	ai	processi	lavorativi	di	
cui	vengono	a	conoscenza	nell'esercizio	delle	funzioni	di	cui	al	presente	decreto	legislativo.	
3.	Il	servizio	di	prevenzione	e	protezione	e'	utilizzato	dal	datore	di	lavoro.	


