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Repertorio N. 33372

Raccolta N. 17529

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici giorno uno del mese di settembre. In Reggio
Calabria, nel mio Ufficio secondario, via Giulia n. 44. Avanti a me

Avv.

Salvatore Federico, Notaio in Roccella Ionica, con studio alla via Cavone, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Reggio Calabria e Locri, sono presenti:
- GIOVANNI AMBROGIO, nato a Villa San Giovanni il 22 aprile 1991

e

residente a Reggio Calabria, frazione Pellaro, vico Scordino n. 6, CFN.
MBR GNN 91D22 M018F;
- DEMETRIO POLIMENI, nato a Reggio Calabria il 17 agosto 1981 e
residente a Motta San Giovanni, via al Mare n. 19, CFN. PLM DTR

81M17

H224P;
- FEDERICA AMBROGIO, nata a Messina il 17 settembre 1987 e residente a Reggio Calabria, rione Bocale I n. 1, CFN. MBR FRC 87P57 F158S.
Detti comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto

con il quale costi-

tuiscono tra loro una Società Cooperativa Sociale sotto la denominazione
“SYNAPSIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” detta anche più
brevemente " SYNAPSIS COOP. SOC." , che sarà regolata dal presente
atto costitutivo, dalle vigenti disposizioni normative in materia di società
cooperative e società a responsabilità limitata, dalle disposizioni di cui alla
Legge n. 381/1991,

nonchè dalla norme contenute nello Statuto sociale

che, composto di 41 (quarantuno) articoli, viene allegato – debitamente
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sottoscritto dai comparenti e da me

Notaio - al presente atto sotto la let-

tera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. La Società ha sede
in REGGIO CALABRIA.
Ai soli fini di cui all'art. 111 ter disp. att. cod. civ. i comparenti dichiarano
che l'indirizzo ove è posta la sede legale della Società è il seguente: Frazione Pellaro, via Mortara n. 10 - REGGIO CALABRIA.
Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la Società, s'intende eletto presso il domicilio risultante dal libro dei soci.
Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore
nominale di 100,00 (cento) Euro ciascuna e viene sottoscritto da ciascun
socio in ragione di cinque quote, quindi per Euro 500,00 (cinquecento) ogni socio, e pertanto per complessivi Euro 1500,00 (millecinquecento).
La Cooperativa si propone, attuando i principi della mutualità ed avvalendosi di tutte le agevolazioni previste

dalle leggi vigenti, lo svolgimento di

attività socio assistenziali di cui alla lettera a ) e

di attività finalizzate al-

l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 8 novembre

1991 n. 381, meglio indicate e specificate

all’art. 3 dello Statuto allegato, contenente la completa

elencazione

dell’oggetto sociale.
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà es-

sere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea
dei soci a norma di legge.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.
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L’organizzazione e il funzionamento della Società, anche con riferimento
alle norme concernenti l’amministrazione e la rappresentanza sono stabiliti
nello Statuto come sopra allegato.
Viene nominato Amministratore Unico della Società il sig. GIOVANNI
AMBROGIO il quale accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuno
dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge. L'Organo amministrativo resta
in carica a tempo indeterminato salvi i casi di dimissioni o di revoca

e

allo stesso sono attribuiti i poteri di cui all'allegato Statuto nonchè la legale
rappresentanza ai sensi dello stesso Statuto.
I comparenti dichiarano che il valore approssimativo delle spese di costituzione, poste a carico della Società, ammonta a Euro 1300,00 (milletrecento).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia cura con
mezzi meccanici ed integrato di mia mano su tre pagine e quanto di questa quarta di un foglio e del quale, unitamente all’allegato, ho dato lettura
ai comparenti che lo approvano, lo confermano e

lo sottoscrivono, unita-

mente a me Notaio, alle ore diciannove e trenta.
Firmato Giovanni Ambrogio
Firmato Demetrio Polimeni
Firmato Federica Ambrogio
Firmato Avv. Salvatore Federico Notaio
Tabellione del Notaio
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Allegato "A" All'atto n. 17529 di Raccolta
STATUTO della COOPERATIVA SOCIALE
“SYNAPSIS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata “SYNAPSIS - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, detta anche più brevemente "SYNAPSIS COOP. SOC."
La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell’Assemblea dei soci, uffici
amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell’ambito
dello stesso Comune è deciso dai soci.
La cooperativa sarà iscritta a cura dell’Organo amministrativo nell’apposito
albo previsto dall’art. 2512 del Codice Civile.
ART. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea dei
soci.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART. 3 – La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue
l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione
sociale attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi, sanitari e riabilitativi, in favore di minori, anziani portatori di disabilità fisica e
psichica, donne maltrattate, tossicodipendenti, soggetti con disturbi della
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condotta e del comportamento alimentare, malati terminali e con patologie altamente invalidanti, svantaggiati in genere e chiunque si trovi in situazioni di disagio socio – sanitario (art. 1 legge 381/91, lettera a) e parimenti si prefigge lo svolgimento di attività mirate all’inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate (art. 1 legge 381/91 lettera b).
La cooperativa, a mutualità prevalente, relativamente alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91, persegue le seguenti attività,
direttamente, con terzi e/o in appalto o convenzione con enti
pubblici e privati , italiani ed esteri:
1)
a)

socio sanitarie:
Servizio assistenza domiciliare, dimissioni protette, ospedalizzazione

domiciliare;
b)

Telesoccorso, teleassistenza e telemedicina utilizzando tutte le so-

luzione tecnologiche ICT, per mettere in rete gli attori (istituzioni pubbliche e private, medici di medicina generale, farmacie, associazioni di volontariato e di rappresentanza dei malati) ed assistere in modo ottimale i pazienti, riducendo i tempi di attesa per l’erogazione dei servizi alla persona
svantaggiata e i costi;.
c)

Trasporto per soggetti in difficoltà ( taxi sociale, ambulanze ecc.);

d)

Consegna di farmaci e spesa al domicilio dei soggetti interessati con

mezzo elettrico, per le persone non indipendenti, malate e/o parzialmente
disabili;
e)

gestione di attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e medica

a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da Enti Pubblici o privati come centri
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diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione anche per la gestione
di pazienti complessi come dializzati, neuropatici, trapiantati o con patologia cardio – respiratoria in ventiloterapia, ecc., con l’ausilio della tecnologia. Le prestazioni potranno essere erogate in regime libero professionale
o convenzionato con Enti pubblici o privati, categorie professionali,

enti

mutualistici e assicurativi, mutue integrative nonchè associazioni, circoli e
sodalizi privati di qualsiasi natura, liberi professionisti;
f)

creazione e gestione di servizi come case famiglia, gruppi apparta-

mento, comunità alloggio, integrato e semi integrato, centri diurni residenziali e non per anziani, asili infantili, asili nido e aziendali, centri di accoglienza, case protette, case albergo, consultori, dormitori, ludoteche,
scuole materne, nonché gestione di servizi ambulatoriali medico-psichico
diagnostici, e di ogni altra forma necessaria all’inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, in forma associativa o individuale;
g)

creazione e gestione di strutture residenziali e diurne per il tratta-

mento dei disturbi alimentari, dell'autismo, dell'alzheimer, cure palliative
(hospice), Residenze sanitarie medicalizzate (RSA), ecc.
h)

gestione di servizi di assistenza domiciliare in centri diurni o in

case

famiglia, agli anziani abili e disabili, ai portatori di handicaps, ai malati psichici, ai minori in difficoltà, alle ragazze madri, ed in genere alle persone
svantaggiate;
i)

Centri di accoglienza e residenza per tossicodipendenti, alcoolisti, ex-

tracomunitari, profughi, barboni e senza fissa dimora in genere;
l)

noleggio ausili, strumentazioni e presidi medici a persone con han-

dicap , temporanee disabilità, anziani;

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 6 di 41

ID: 107865216

02/10/2014

m)

promozione e sviluppo di nuove modalità organizzativo/operative nel

settore socio-sanitario ed assistenziale (cure primarie territoriali UCCP,
AFT, dimissioni protette, continuità assistenziale), attraverso l’elaborazione e proposizione di modelli operativi e protocolli teorico-gestionali aperti
a tutti gli stakeholders, indispensabili al miglioramento del management,
con progetti specifici.
Tali progetti avranno come obiettivi:
- Servizi sociosanitariassistenziali h 24 con il perfezionamento di percorsi
socio-assistenziali dei pazienti;
- L’organizzazione, anche utilizzando in convenzione operatori sanitari o
"equipe" sanitarie esterne alla Cooperativa, di strutture finalizzate alla responsabilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei partecipanti al progetto, con dotazione di software specifici, sistema informatico e di telemedicina per migliorare l’assistenza al sofferente, raccogliere,
elaborare e processare i dati, diventando centro avanzato di innovazione
tecnologica;
- miglioramento della qualità delle cure domiciliari attraverso l'utilizzazione di indici di qualità e di protocollo assistenziali (linee guida diagnostico-terapeutiche);
-ottimizzazione dell'uso delle risorse attraverso la piena responsabilizzazione dei partecipanti, con conseguente messa a punto di un sistema di monitoraggio e confronto dei comportamenti, in particolar modo riguardo
a:ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e
di laboratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica;
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- promozione di attività di medicina di iniziativa (screening oncologici, vaccinazioni, prevenzione dei comportamenti a rischio, ecc.);
-La fornitura ai partecipanti al progetto di strumenti, tecnologie, e metodologie.
2) educative
a) realizzazione di progetti riguardanti l’educazione socio sanitaria ed alimentare con campagne di screening periodiche gratuite usufruibili in sede, erogate da professionisti competenti, su stili di vita, prevenzione
dell'alcolismo e delle tossicodipendenze e invecchiamento in salute, promuovendo e coordinando la raccolta dati, a livello nazionale, regionale

e

locale;
b) reinserimento sociale e lavorativo, attività educativa domiciliare, attività
ludico-educative e di cura, organizzazione e gestione di laboratori creativi
di vario genere, attività socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale);
C)Servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a

garantire la

cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico – educativo
con dopo scuola, a bambini nell' età prescolare, scolare ed adolescenziale;
d)Attività di elaborazione di software e progettazione di sussidi informatici
finalizzati al potenziamento dell’apprendimento cognitivo e didattico;
e) promozione e organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati.
3)

Attività di consulenza:
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a)gestione di servizi psico-diagnostici e psico-attitudinali e di ambulatori
polispecialistici nei quali sia prestata consulenza medica, case di riposo,
case di cura, RSA medicalizzate;
b) ricerche mirate di centri di cura specializzati in Italia e all’estero, al fine
di dare la possibilità al sofferente e alla propria famiglia di scegliere

tra

diversi centri di cura qualificati e second opinion;
c) Esecuzione, organizzazione e gestione di progetti di ricerca scientifica e
di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei
servizi assistenziali, socio – sanitari ed educativi.
La cooperativa, a mutualità prevalente, , relativamente alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, intende compiere le seguenti
attività, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati, italiani ed esteri:
a) gestire, stabilmente o temporaneamente, aree attrezzate per verde
pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla
comunicazione (telematica, radio e

televisiva), laboratori artistico e-

spressivi, palestra, cineforum, tempo libero, ecc., piscine, maneggi, campi sportivi, a scopo terapeutico, case di soggiorno marine e

montane,

campeggi, ostelli, mense, bar, punti di ristoro in ospedali case di cura, cliniche, centri di riabilitazione e RSA medicalizzate, parchi Robinson e ludoteche, servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque
tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;
b) inserimento lavorativo e reinserimento sociale di persone svantaggiate
o aspiranti all’avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di formazione, apprendistato;
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c) gestione e istituzione di ludoteche, sale di lettura, luoghi di riunione e
socializzazione, attrezzature per un proficuo impiego del tempo libero, laboratori e corsi professionali per attività artigiane, e recupero di vecchi
mestieri ed arti finalizzati all'inserimento delle fasce deboli ed emarginate
della società;
d) pulizia di spiagge, arenili, lidi, parchi, manutenzione del verde, pulizia di
strade;.
e) Gestione di aziende agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia, turismo rurale e sociale, piccoli

lavori di manuten-

zione, opere edili, pitturazione, pavimentazione;
f)

realizzazione di siti web, web marketing, attività di raccolta pubblici-

taria per conto terzi ed in proprio, attività editoriale;
g)Attività di elaborazione di software e progettazione di sussidi informatici
finalizzati al potenziamento dell’apprendimento cognitivo e didattico e sviluppo d’impresa;
h) svolgere attività di formazione professionale in ogni attività, verso i soci
e verso l’esterno, in sede o a distanza( FAD) mediante appositi corsi finanziati dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, dalla Unione Europea
o privati in genere.
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale
o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e commerciali, ritenute necessarie o utili per la realizzazione
dell’oggetto sociale, o comunque, sia direttamente o indirettamente, attinenti al medesimo; e così, a titolo esemplificativo: concorrere ad aste
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pubbliche e private, a licitazioni private o trattative private, indette dagli
enti locali, statali e comunitari; gestire corsi per la qualificazione e la riqualificazione professionale di soci e non soci anche attraverso l’organizzazione di attività promozionali; assumere interessenze e partecipazioni in altre
società o imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio; assumere

e

concedere locazioni di immobili, sottoscrivere contratti di leasing, chiedere
e ottenere affidamenti bancari e mutui con o senza garanzie; sottoscrivere convenzioni con gli enti

locali, i comuni, le province, e qualunque altra

istituzione ed organismo nazionale ed internazionale, pubblico o privato.
Infine, per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è altresì
impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo.
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici
o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed
utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato,

dalla Regione, dagli

enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell’oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale
in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o u-
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tili

alla

realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione

di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o
tenziamento aziendale ai sensi

per il po-

della legge 31.01.92, n. 59 ed even-

tuali norme modificative ed integrative;
La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra
attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le
transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli
scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l’U.E., banche private e d’affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d’intesa, promuovere e
aderire a consorzi e fare quant’altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.
La Cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come
previsto dalle Leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle
misure disposte della cooperazione sociale a compensare i costi sociali e la
minore produttività causata dall’integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la Cooperativa potrà richiedere contribuiti e finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, locali e della Comunità Europea e da Istituzioni private. La Cooperativa si riserva di attuare la gestione di forme di convenzionamento anche con il Servizio Sanitario
Nazionale, alla luce delle possibili modificazioni delle norme di Legge in
merito.
La cooperativa potrà, inoltre, dare l’adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-
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vo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.
La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico
a norma dell’articolo 2545-septies c.c.
La cooperativa potrà promuovere anche l’autofinanziamento della società
cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale.
La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di
amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell’articolo
2526 c.c.
La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale
o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari,
creditizie, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.
La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in
genere, anche reali.
Per conseguire tali scopi la cooperativa potrà convenzionarsi con gli enti
locali, con le Regioni e con qualsiasi altra istituzione, organismo nazionale
ed internazionale a carattere pubblico o privato.
Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata
ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la
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propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e altre organizzazioni frutto dell'associazionismo

coope-

rativo.
La società potrà svolgere per le società partecipate e consorziate servizi
tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri
aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle
somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto
della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.
Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme
che né disciplinano l’esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria
debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e,
specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di
circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23
marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della
legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del
mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività
bancaria e finanziaria; dell’art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema
di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel
rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi,
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Ordini ed Albi professionali.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi
non soci. Essa può promuovere o partecipare ai gruppi cooperativi paritetici.
TITOLO III
SOCI
ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla legge.
Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla
natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di
lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere
ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi,
in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Oltre alle categorie dei soci fondatori

e dei soci cooperatori possono

far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo

diretta-

mente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché soci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e persone giuridiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 della

stessa

Legge. Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro soci in base
all’appartenenza a una delle sopradescritte categorie.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione
delle norme in materia di assicurazione contro
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gli infortuni sul lavoro e le
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