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l’idea di creare questo opuscolo informativo, dedicato ai servizi di
mutualità che la Cooperativa offre, nasce dalla volontà di fornire una
guida completa e facile nella lettura, che renda chiaro quali sono i servizi
offerti, e le modalità per farne richiesta. I servizi di mutualità interna
infatti, sono tutte quelle attività, servizi o occasioni di lavoro che la
Cooperativa offre ai propri soci, con la finalità di offrire dei vantaggi
maggiori rispetto a quelli che si otterrebbero sul mercato. Itaca infatti, è
da molti anni che dedica grande attenzione a queste tematiche, cercando,
attraverso un rinnovamento costante dei servizi offerti, ed un
monitoraggio dei bisogni emersi, di rispondere nel migliore dei modi alle
necessità dei propri soci.

Alla base dei servizi offerti, vi è la ferma convinzione che tali attività
necessitino di una co-progettazione con i soci, e a tale fine, negli anni sono
state avviate diverse ricerche esplorative, con l’obiettivo di comprendere
quali fossero i reali bisogni, in modo tale da poter realizzare attività ad hoc
per i soci.

Nasce così Itaca PER TE, un programma dedicato al socio Itaca,
attraverso il quale è possibile usufruire di servizi, attività e vantaggi di
diverso tipo, in maniera semplice ed immediata.

Caro socio,



Una conveniente forma di finanziamento

I servizi di conciliazione tempi lavoro/famiglia

I miglioramenti del CCNL dedicati ai soci

Il servizio di prima consulenza legale gratuita

Un’occasione di formazione per i soci

Dove trovare la lista e come accedervi



Miglioramenti del CCNL

Introduzione della 
maternità al 100%

Nomina referente pari 
opportunità

Voucher monetari

6° scatto di anzianità

Livello B1CM

5 giorni retribuiti per 
paternità

Ricerca esplorativa per 
analizzare i bisogni di 

conciliazione dei tempi 
lavoro-famiglia dei soci



Attivazione del progetto 
«Itaca un’isola di 

conciliazione». Sono stati 
attivati servizi di baby-

parking e baby sitter-on-
call fino all’anno 2014

Ricerca esplorativa sui 
bisogni e le necessità dei 

soci

Nasce Itaca PER TE,
il programma che 

racchiude sotto un unico 
marchio tutte le iniziative 

di mutualità di Itaca, 
coordinandole in un 

servizio riconoscibile, a 
misura di socio



Il prestito sociale è tecnicamente una forma di finanziamento, solitamente di breve-
medio periodo, che il socio concede alla cooperativa, dietro la remunerazione di un
tasso di rendimento solitamente più alto di quello reperibile sul mercato, rispetto a
strumenti finanziari di pari rischio. Funziona come un conto nominativo di risparmio,
che la cooperativa remunera con un tasso di riferimento più conveniente di quello che
si potrebbe ottenere in banca (il rendimento attuale è del 2,5% lordo). Per legge, la
cooperativa è tenuta ad utilizzare i fondi raccolti per il perseguimento delle attività
istituzionali (DPR 601/1973), investendo il denaro nelle attività sociali, e non può
superare con la raccolta il triplo del proprio patrimonio (capitale più riserve).
Trimestralmente viene fornito ai soci prestatori un prospetto riepilogativo con i
movimenti effettuati, il saldo e le competenze maturate. Per accedere al prestito
sociale, è necessario avere almeno 3 mesi di anzianità associativa.

QUALI SONO I VANTAGGI DEL PRESTITO SOCIALE?

A parità di rischio, il prestito sociale riconosce una remunerazione più alta rispetto ad
altri strumenti finanziari. I costi di gestione e mantenimento del rapporto di prestito
sono nulli, i versamenti e i prelievi devono essere effettuati in tutti i modi attualmente
disponibili. L’apertura e la chiusura del libretto richiedono appena pochi minuti.



Per informazioni sul prestito sociale (regolamento, 
normativa, operazioni di apertura)puoi chiamare il 

seguente numero di telefono:

0434 50 40 00
chiedendo di CORAZZA Paolo.

Per le operazioni puoi rivolgerti all’Ufficio 
Amministrazione presso la sede centrale di Itaca 

sita in Vicolo R. Selvatico n.16 – PORDENONE,
dal lunedì al venerdì

in orario di ufficio, dalle 09 alle 18.
Referente:

PAOLO CORAZZA

Non è secondario, poi, poter rinunciare all’intermediazione bancaria e ai costi indiretti
ad essi connessi, come commissioni di entrata, di tenuta conto, di imposte e bolli.

Il rischio è legato alla possibilità di insolvenza della cooperativa, ma è normale che più le
dimensioni della cooperativa aumentano – e con essa la dimensione del prestito – più il
rischio di insolvenza diminuisce, fino al punto di diventare più teorico che reale.





Questa GUIDA è parte della raccolta «Itaca INFORMA», la nuova serie di informative della
Cooperativa Itaca dedicate a tutti i lavoratori. Itaca INFORMA permette di ottenere le
informazioni in modo ancora più facile rispetto al passato, grazie alla realizzazione di diverse
pubblicazioni suddivise in specifici argomenti, oltre ad una nuova veste grafica e ad una
reperibilità semplificata. Rivolgiti al tuo coordinatore, scaricale dal sito di Itaca
www.itaca.coopsoc.it, oppure scrivi a d.bortolossi@itaca.coopsoc.it per consultare, trovare o
ricevere quello che ti interessa. Itaca INFORMA comprende nove diverse informative,
suddivise come indicato nell’infografica seguente, pubblicate nel biennio 2018 – 2019.

http://www.itaca.coopsoc.it/


Il servizio di prima consulenza legale, svolto dall’avvocato del foro di Udine avv. Paola

PALMA, socia volontaria a titolo gratuito, consiste in una consulenza rivolta ai soci e

alle socie della cooperativa, SENZA ONERE alcuno. La consulenza potrà riguardare il

diritto civile, di famiglia e penale e si concretizzerà in una prima consultazione nonché,

a titolo d’esempio, nella redazione di diffide, contestazioni e lettere di messa in mora,

ove legate all’attività di consulenza già resa nel primo incontro. Eventuali ulteriori

attività sia stragiudiziali che giudiziali, che comportino specifico incarico al legale, non

rientrano nella previsione della convenzione e verranno concordate direttamente con

il socio che ne chiede la prestazione nell’ambito dell’esercizio della libera professione

dell’Avv. Paola PALMA.



L’attività di consulenza verrà prestata, previo appuntamento, il primo ed ultimo

martedì di ogni mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sede della cooperativa in

vicolo Riccardo Selvatico, 16 – PORDENONE.

Per prenotare il servizio, 
possono essere utilizzati i 
seguenti contatti:

▪ itacaperte@itaca.coopsoc.it, concordando con
l’operatore l’orario di appuntamento.

▪ 0434 50 40 00, chiedendo di Elisabetta Capozzo.





Con decreto 464/SPS del 23/03/2017 Itaca ha ottenuto l’accreditamento quale
Provider del sistema di formazione continua e di educazione continua in medicina da
parte della Regione FVG Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria,
politiche sociali e famiglia.

Gli eventi ECM, dedicati a personale sanitario interno ed esterno, perseguono le
seguenti finalità:

▪ Collaborare a perseguire l’eccellenza nella formazione delle figure che operano

nel Servizio Sanitario regionale e dei liberi professionisti.

▪ Evidenziare il ruolo svolto dalla formazione quale attore strategico per

l’incremento della qualità delle prestazioni erogate.

▪ Qualificare la formazione sanitaria e garantire l’attuazione del Sistema Nazionale

di educazione continua in medicina.





I soci lavoratori interessati ad uno o più eventi ECM, in quanto soci, ottengono o
trattamenti e condizioni di favore o gratuità nella partecipazione (non pagando,
dunque, l’eventuale quota di partecipazione).

Tale scelta è a discrezione della Direzione ECM di Itaca.

Per ottenere maggiori informazioni sui singoli eventi è necessario collegarsi al

seguente link:

http://formazione.itaca.coopsoc.it/

Il portale sarà di volta in volta aggiornato con i nuovi corsi, generalmente inseriti

almeno 30 giorni prima dalla loro realizzazione.

http://formazione.itaca.coopsoc.it/






Rispetto al budget annualmente
stanziato per la mutualità, i
miglioramenti del contratto sono i
servizi maggiormente quotati in
termini economici.

Tali miglioramenti, se si possiedono i
requisiti necessari, vengono erogati in
maniera del tutto automatica.

▪ Integrazione della maternità obbligatoria ed 
eventuale interdizione anticipata, al 100% 
della normale retribuzione (anziché l’80% 
prevista dal contratto).

▪ Collocazione alla posizione A2 (anziché A1) di 
tutti i soci addetti alle pulizie, lavanderia, 
ecc., che abbiano conseguito due anni di 
anzianità lavorativa aziendale.

▪ Riconoscimento per i neo papà di 5 giorni 
lavorativi consecutivi di permesso retribuito, 
per ogni figlio.Il permesso potrà essere 
utilizzato entro 6 mesi dalla data di nascita 
(ovvero entro 6 mesi dal provvedimento di 
affido o adozione).

▪ Collocazione al livello B1CM (posizione 
economica intermedia tra B1 e C1) anziché al 
livello B1 di tutti gli operatori in possesso 
dell’attestato di «competenze minime dei 
processi di assistenza alla persona».

▪ Riconoscimento del 6° scatto di anzianità (a 
fronte di un limite al 5° scatto del CCNL) per i 
soci che abbiano concluso il 13° anno di 
anzianità in Cooperativa.



▪ Riconoscimento di organizzazioni sindacali
non firmatarie del nostro contratto di
riferimento.

▪ Indennità quadro pari a E2 €120, F1 €230,
F2 €300 (rispetto al minimo previsto dal
CCNL pari a, rispettivamente, €77, €155,
€232).

▪ Polizza kasko a favore dei soci per l’utilizzo 
del proprio autoveicolo nel percorso casa-
sede di lavoro e viceversa (con franchigia a 
carico del socio).

▪ Permesso lutto nonni.

ANTICIPO T.F.R.
Oltre ai casi previsti dalla legge e dal CCNL e in subordine ad essi, il Socio-Lavoratore con
almeno 5 anni di servizio può richiedere l’anticipazione del TFR in caso di acquisto della prima
casa, anche già effettuato e con mutui in corso di pagamento, nei limiti del 70% del TFR
maturato. Inoltre, il Socio-Lavoratore con almeno 3 anni di anzianità, può richiedere
l’anticipazione, nel limite massimo del 70% del TFR maturato, per motivi di salute propria o dei
familiari conviventi. Fermo restando il possesso dei requisiti e gli eventuali limiti di legge, in
casi di estrema gravità e urgenza il Consiglio di Amministrazione potrà concedere, se ammesso
dalla normativa, anticipazioni per ulteriori motivi di natura straordinaria, sulla base di apposito
accordo individuale concluso con il socio interessato ai sensi dell’art.2120, ultimo comma c.c.

FERIE
Ai soci lavoratori con età anagrafica superiore a 55 anni e almeno 15 anni di anzianità
lavorativa e associativa, è attribuita una giornata di ferie l’anno in più, per ciascun anno di
servizio a partire dal mese successivo al raggiungimento di detti requisiti, ovvero all’entrata in
vigore del nuovo regolamento se detti requisiti erano già stati raggiunti in precedenza; le
giornate verranno contabilizzate entro l’anno di maturazione.





Il consiglio di amministrazione ha definito lo
stanziamento annuale di un fondo destinato a
supportare i soci nella gestione dei figli (fino a 14
anni), dei genitori invalidi (anche fuori dal nucleo
famigliare) e dei famigliari invalidi (conviventi),
tramite la distribuzione di voucher. Annualmente
viene pubblicato il regolamento nel quale sono
fornite tutte le informazioni necessarie per richiedere
l’accesso al servizio.

I servizi per cui è possibile richiedere i voucher sono:

▪ Centro diurno per disabili o anziani
▪ Doposcuola
▪ Centro gioco
▪ Attività pomeridiane (corsi di musica, attività sportive, ricreative, ecc…)
▪ Mensa scuola primaria e secondaria di I grado
▪ Punti Verdi
▪ Centri Estivi
▪ Scuola di Infanzia
▪ Nido
▪ Badante
▪ Servizi di Pulizia



Il regolamento ed il modulo per fare richiesta 
del servizio, è inviato tramite la mail aziendale 

del socio.

Per informazioni scrivete a:
conciliazione@itaca.coopsoc.it

Referente:
ELISABETTA CAPOZZO

È inoltre possibile richiedere la retta agevolata per gli asili nidi «Farfabruco» di
Pordenone, «Arca di Noè» di Gorgo di Latisana (UD) e «Ipponido» di Tavagnacco
(UD).



Quando ottengo i voucher?

È necessario presentare, presso l’Ufficio
Amministrazione, la fattura o la pezza giustificativa
della spesa sostenuta per il servizio di cui il socio ha
richiesto il rimborso. Il voucher verrà erogato nella
busta paga del mese di dicembre dell’anno in cui si
fa la richiesta.

Se faccio richiesta del voucher, questo mi viene
sicuramente erogato?

Per questo servizio dedicato ai soci, il Consiglio di
Amministrazione stanzia un fondo annuale. Viene
dunque stilata una graduatoria – in base a criteri
indicati nel regolamento – che individua i soci che
possono accedere al servizio. Una volta presentata
la richiesta, attendi la comunicazione tramite la mail
aziendale, che ti informerà se hai avuto accesso al
servizio. Referente per le

PARI OPPORTUNITÀ:
ENRICHETTA ZAMÒ





Per qualsiasi informazione, nel sito della cooperativa è presente la sezione dedicata
«Itaca PER TE» nella quale è possibile trovare le stesse informazioni presenti in
questa guida, compresa la lista delle convenzioni aggiornata, e i singoli file .pdf per
ogni tipologia di servizio offerto.

http://www.itaca.coopsoc.it/
http://www.itaca.coopsoc.it/index.aspx
http://www.itaca.coopsoc.it/Mutualita.aspx


Per accedere alle convenzioni, è necessario essere socio della Cooperativa ITACA.
Per informazioni sulle convenzioni (regole di accesso, tipologia, segnalazioni,…)

telefonare nei seguenti giorni:
Lunedì dalle 08.30 alle 10.30

Giovedì dalle 12.30 alle 14.30
Al numero 0434 50 40 00

Chiedendo di AMENDOLA Gaetano 

La Cooperativa ha attivato tutta una serie di convenzioni sul territorio, per offrire ai
propri soci condizioni vantaggiose, sconti o agevolazioni in genere nei servizi della
quotidianità (ad esempio meccanici, officine e carrozzerie).

La lista con tutte le convenzioni attive è scaricabile dal sito della cooperativa
all’indirizzo www.itaca.coopsoc.it (cerca la sezione «Itaca Per Te») ed è presente
come allegato nel libro «Golden Book: il libro delle socie e dei soci». Sul sito la lista
viene aggiornata con le ultime novità, trovala e scaricala per scoprirle tutte e
rimanere sempre informato.

http://www.itaca.coopsoc.it/





