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800 VOTI A FAVORE PER IL NUOVO PIANO DI IMPRESA:
SI ALLA CRESCITA E ALLA RIORGANIZZAZIONE INTERNA
PER GARANTIRE L’OCCUPAZIONE DEI SOCI LAVORATORI E
RISPONDERE IN MODO INNOVATIVO AI NUOVI BISOGNI
PER LA PERSONA
Approvato oggi in Assemblea Generale dei soci delegati riunita in sessione ordinaria
l’aggiornamento 2016 del Piano di Impresa con 807 voti favorevoli.
Questo il bilancio delle attività:
Servizi:
-

1800 anziani ospiti nelle nostre residenze per anziani

-

2000 famiglie seguite nei servizi domiciliari

-

1800 bambini accolti nei nostri asili nido

-

300 gli ospiti delle nostre residenze psichiatriche

-

50 i minori accolti in comunità educativo-riabilitative

-

400 disabili accolti in strutture residenziali e diurne

Occupazione:
-

oltre 3400 gli occupati oggi

-

oltre 100 nuovi posti di lavoro nel 2015

-

altri 100 nuovi posti di lavoro entro il 2016

Crescita:
- previsione 2015 + 7%
- previsione di ulteriore crescita del 2% nel 2016
- incremento del patrimonio nel 2015 e nel 2016
Criticità:
-

continua attività di riorganizzazione interna

-

riduzione dei margini di esercizio

-

necessità di contenere i costi di gestione

Soci:
-

oltre 5000 i soci

-

oltre 3000 soci lavoratori

-

oltre 500 soci volontari

-

si determinerà nelle Assemblee di Bilancio il sovrapprezzo azioni

-

aggiornati i Regolamenti

Attività innovative:
-

Codess Sanità che svilupperà servizi sanitari

-

10 sportelli per l’assistenza domiciliare privata entro fine 2016

-

rete italiana benessere e salute

Pur nelle difficoltà generate dal grave contesto di crisi che impone scelte severe, un
momento

importante

spiega

il

Direttore

Generale

Luca

Omodei:

“stiamo

trasformando la nostra impresa orientandola sempre più, a soddisfare direttamente i
bisogni socio sanitari ed educativi delle famiglie e delle comunità”.
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