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Bergamo Sanità è nata come “cooperativa sanitaria” formata da 
un gruppo di professionisti che intendevano dar vita ad una

 esperienza lavorativa qualificata.

BERGAMO SA NI TÀ 
C ooperativa S ociale onlus
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Stefano GHILARDI
Presidente

Cari lettori, vi presento il nostro decimo bilancio 

sociale con il quale, rivolgendoci a tutti i nostri 

“portatori di interessi” interni ed esterni (i cosi-

detti stakeholders), rendicontiamo al di là dei ri-

sultati economici, ragioni ed effetti della nostra 

attività. 

La prospettiva nel redigere questo documento, 

tenuto conto dei nostri valori, è che possa servirci 

a riflettere sulle attività svolte e sulle scelte in-

traprese del nostro essere cooperativa sociale al 

fine di valutare le relazioni che abbiamo instaura-

to per comprendere affondo la realtà nella quale 

siamo inseriti.

Bergamo Sanità è una cooperativa nata nel 2010 

composta da un gruppo di professionisti per 

dare una risposta alle esigenze socio- sanitarie 

presenti sul territorio di Bergamo e Provincia.

La cooperativa si impegna attraverso persona-

le altamente qualificato nell’accompagnare le 

famiglie a 360° dando riscontro ai bisogni delle 

persone dall’infanzia fino all’età anziana. 

A seguito del continuo cambiamento del bisogno 

dovuto a diversi fattori, la cooperativa si è trovata 

di fronte alla necessità di crescere ed innovarsi 

sia dal punto di vista professionale che numerico.

Nel corso dell’anno 2019, prendendo atto e con-

sapevolezza della comparsa di queste “nuove ne-

cessità”, abbiamo condiviso la scelta di evolverci 

sul territorio mediante la partecipazione a Bandi, 

la realizzazione di Convegni e Corsi su argomenti 

mirati con lo scopo di informare/formare la po-

polazione e comunicare i servizi che offriamo.

Le sinergie con le istituzioni pubbliche, coopera-

tive e associazioni sono via via aumentate con-

sentendo di realizzare progetti condivisi e inno-

vativi riconosciuti e premiati a livello nazionale 

(premio Santex, progetto Cna) permettendo un 

consolidamento delle “basi”-“fondamenta” della 

cooperativa, propedeutiche alla presa in carico di 

nuove opportunità.

Nonostante gli investimenti sostenuti nel 2019, ci 

troviamo ad oggi nell’impossibilità di “poter co-

gliere i frutti del lavoro svolto” a causa della pan-

demia COVID19.

Le limitazioni di alcuni servizi costretti alla so-

spensione, nonché la costante necessità legata 

all’acquisto/approvvigionamento dei DPI, hanno 

determinato un aumento dei costi di gestione da 

noi economicamente non sostenibili.

Fin da subito è stata attivata una campagna di 

raccolta fondi (sia materiali che economici) che, 

con l’aiuto di fondazioni e realtà presenti sul terri-

torio, ha permesso di poter garantire la continu-

ità di servizi essenziali e la tutela della salute 

dei nostri collaboratori e pazienti.

Consapevoli che il lavoro genera altro lavoro e la 

competenza origina passione e professionalità, 

solamente continuando a credere ed investire 

nei nostri servizi potremo ritenerci soddisfat-

ti per il percorso intrapreso e per quello che ci 

aspetterà in futuro.

Nella speranza che quanto prodotto possa esse-

re, anche quest’anno, compreso ed apprezzato 

per il valore che di per sé cerca di esprimere e 

condividere, auguro a tutti Voi una buona lettura.
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Codice REA CCIAA 

N° Iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative

N° Iscrizione Albo Regionale Società Cooperative

Denominazione

Sede Legale

Sedi Operative

Modello di riferimento

Tipologia

Categoria attività esercitata 

Data costituzione 

C.F. e P. IVA 

Registro Imprese di Bergamo 

Centrali Cooperative 

Codice ATECO 

Adesione a Consorzi Cooperativi e Reti Associative

Classificazione ATECORI 2007 

Capitale Sociale 

Codice 88 - assistenza sociale non residenziale

869029 - altre attività paramediche 

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi Confcooperative 

Feder Solidarietà  dal 2016

Feder Sanità  dal 2010

BG - 399398 

1388 decreto 164

A207562  Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

03683860161 

03683860161

28/07/2010 

Cooperative di Produzione e Lavoro 

Cooperativa Sociale tipo “A” di servizi alla persona 

S.r.l. 

24021 Albino (Bg), Via A. Volta 2/6

24027 Nembro (Bg), Via Roma 43/1

24126 Bergamo, Via Autostrada 36

Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale onlus

€ 27.500 interamente versati 

Codice 86.22.09 - altri studi medici polispecialistici

Numero di telefono sede operativa +39 035 52 18 38

Indirizzo PEC bergamosanita@legalmail.it

6

Riserve € 306.448 

Codice 87.1 - strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

Sito internet www.bergamosanita.it

Bilancio Sociale 2019

CARTA
D’IDENTITÀ
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10°
Edizione

FORME DI COMUNICAZIONE

SERVIZI ALLA PERSONA
CON PASSIONE E PROFESSIONALITÀ

La stesura del Bilancio Sociale, giunge alla 10ª annualità ed è formulata in coerenza con le linee guida 

di Confcooperative- Federsolidarietà così da rendere confrontabile l’esperienza di Bergamo Sanità con 

le altre cooperative sociali a livello regionale.

I principi che hanno guidato la redazione del presente Bilancio Sociale sono: chiarezza ed omogeneità 

delle informazioni, trasparenza e neutralità dell’esposizione, capacità della Cooperativa nel rispondere 

ai bisogni della comunità locale e nel rendere conto del proprio operato, prudenza nei riferimenti quan-

titativi sia economici che degli altri indicatori, coerenza delle affermazioni, comparazione dei risultati 

conseguiti fra più annualità e rintracciabilità delle informazioni.

Nella redazione si è operato in continuità con gli anni precedenti, cercando di dare maggiore rilievo agli 

elementi distintivi dell’esperienza di Bergamo Sanità.

In termini operativi la stesura del presente Bilancio Sociale è stata realizzata con il contributo dei Refe-

renti dei vari servizi e funzioni interne della cooperativa.

METODOLOGIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

La stesura del presente Bilancio Sociale adempie alla normativa della Regione Lombardia prevista dalla 

Giunta Regionale che - con propria DGR n. VIII/005536 del 10/10/2007 - ha reso obbligatoria la redazio-

ne del Bilancio Sociale fissandone la presentazione entro il 31/07 di ogni anno per consentire il mante-

nimento dell’iscrizione all’apposito Albo Regionale.

La presente Relazione sulla Gestione - che assolve anche alla funzione di Bilancio Sociale -

sarà illustrata e discussa nell’Assemblea Soci del 28/05/2020.

Come consuetudine ne verrà data successivamente diffusione ai differenti stakeholders - interni ed 

esterni - con varie modalità:

• Stampa della relazione cartacea,

• Sintesi sulla stampa locale,

• Pubblicazione sul sito internet della Cooperativa,

• Invio via e-mail del documento,

• Diffusione sui social (Facebook, LinkedIn, …),

• Altre modalità che saranno individuate.

Bilancio Sociale 2019
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Alla fine del mese di luglio dell’anno 2010 un 

gruppo di professionisti con esperienza in am-

bito socio-sanitario, distinti nel settore della ge-

stione e consulenza dei servizi sia privati sia ac-

creditati; dopo un primo periodo conoscitivo del 

mondo cooperativistico, inizia ad offrire i propri 

servizi alle realtà sanitarie di Bergamo e Provin-

cia.

La scelta di costituire una cooperativa è maturata 

in seguito ad un’approfondita analisi e molteplici 

confronti tra i professionisti afferenti alla stessa. 

La Cooperativa viene considerata l’unico stru-

mento societario idoneo, in quanto racchiude in 

sé una regolamentazione che sintetizza scelte e 

valori condivisi; ovvero:

• la partecipazione democratica alle scelte

• il valore di ogni socio, indipendentemente 

dalla ricchezza o dal suo ruolo sociale

• la pariteticità associativa secondo il principio 

“ogni testa un voto”

• la mutualità attraverso l’opera di soci qualifi-

cati e motivati

Bilancio Sociale 2019

COME
È NATA
BERGAMO
SANITÀ
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MISSION

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Con la costituzione di Bergamo Sanità è stata adottata la scelta di impegnarsi nello sviluppo della co-

munità provinciale attraverso la promozione ed il sostegno alla domiciliarità della persona fragile e 

della sua famiglia, garantendo la messa in rete dei servizi socio-sanitari territoriali, residenziali ed ospe-

dalieri (Statuto Art. 4 • Oggetto Sociale).

A Bergamo Sanità siamo un gruppo di professionisti che hanno voluto dar vita ad una esperienza lavo-

rativa qualificata.

Il nostro impegno è a 360° nei confronti delle famiglie, accompagnate - con progettualità ed interventi 

-  nel far fronte ai bisogni delle varie età della vita (dall’infanzia all’età anziana).

Ci occupiamo, con particolare cura, della di presa in carico del paziente cronico assicurando un insieme 

di interventi e servizi socio-sanitari integrati di natura domiciliare, ambulatoriale, diurna e residenziale, 

in provincia di Bergamo e con un orizzonte territoriale più ampio.

Le relazioni e l’ascolto dei “portatori di interessi” interni ed esterni alimentano la nostra propensione a 

sviluppare percorsi progettuali innovativi, in uno stretto rapporto con le Istituzioni Pubbliche e Private. 

Bergamo Sanità è una Cooperativa che ai sensi della L. 381/91 (disciplina delle cooperative sociali) 

“persegue l’interesse generale della comunità locale alla promozione umana e all’integrazione dei cit-

tadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”; in tal senso è identificata quale 

cooperativa sociale di tipo “A”.

Bergamo Sanità intende realizzare i propri scopi sociali operando, preferibil-

mente, in tutto il territorio di Bergamo e provincia, mediante il coinvolgimen-

to delle risorse della comunità e in special modo lavoratori, volontari, fruitori 

dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo 

- grazie anche all’apporto  dei soci lavoratori -  l’autogestione responsabile 

dell’impresa (Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico). 

La Cooperativa ricerca collaborazioni anche in altri contesti  territoriali 

(provinciali e regionali) al fine di condividere il perseguimento dei propri scopi 

sociali con altre realtà istituzionali ed associative. 

242
COMUNI

3
ASST

Bilancio Sociale 2019
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La base sociale di Bergamo Sanità nell’anno 2019 è stata pari a 3 persone;

si è registrato un movimento in uscita.

Prevale una tipologia di socio, quella del socio-lavoratore, pari al 75%.

La prevalenza è delle femmine (67%) rispetto ai maschi (33%). 

LA BASE SOCIALE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Nel 2019 l’Assemblea dei Soci si è riunita due volte per l’approvazione bilan-

cio e nomina collegio sindacale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Durante il corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 6 volte, operando 

collegialmente e potendo contare sul 100% della partecipazione degli Amministratori.

GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Gli organi di controllo hanno svolto regolari verifiche: 

• revisione contabile trimestrale dott Giorgio Gregis, 

• revisione annuale Confcooperative Bergamo dott. Renato Aldo Rota, 

• Organismo di Vigilanza dott. Luca Bray, dott. Andrea Orsi e avv. Gabriele Ceresetti. 
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LE RISORSE UMANE
Il numero dei soci che ha fruito di remunerazione è stato pari a 3 per il periodo compreso tra gennaio 

ed inizio dicembre 2019, successivamente il numero dei soci remunerati si è assestato a 2.

Nel corso dell’anno 2019 il personale dipendente ha subito un incremento netto di 47 risorse. Dal 

01/01/2019 al 31/12/2019 sono state effettuate 78 nuove assunzioni, 29 delle quali riconducibili a 

personale acquisito a decorrere dal 01/11/2019 mediante fitto di ramo d’azienda della “RSA OASI” sita 

a San Pellegrino Terme. Anche per l’anno 2019 prevalgono gli operatori di sesso femminile che rappre-

sentano il 94% di tutto il personale dipendente manifestando una crescita percentuale del 3% rispetto 

all’anno 2018 e del 6% rispetto all’anno 2017.

Il personale assunto è per la quasi to-

talità socio-sanitario, nello specifico le 

assunzioni hanno riguardato: 19 infer-

mieri, 36 asa/oss, 4 impiegate ammi-

nistrative, 1 coordinatore, 1 psicologa, 

1 animatrice, 5 addetti alle pulizie, 3 

assistenti familiari,1 fisioterapista ed 1 

assistente sociale.

Le cessazioni contrattuali sono state 

31(per la maggior parte derivanti da 

dimissioni volontarie e scadenze con-

trattuali di personale assunto a tempo 

determinato) assestando il turn over 

al 21%, in diminuzione rispetto agli 

anni scorsi.

La media contrattuale è aumentata di tre punti percentuali rispetto all’anno 2018, assestandosi a 29h/

sett. Vi è stata una forte crescita dei contratti full time che rappresentano il 30% dei contratti di lavoro 

dipendente.

Il personale dipendente rappresenta il 58% delle risorse umane, il restante 42% è rappresentato da 

collaboratori in regime di libera professione.

Come per l’anno 2018, anche nel 2019 la figura più presente in cooperativa è quella all’ infermiere (45% 

di tutte le risorse umane), nonostante ciò viene registrato un calo percentuale del 6% rispetto all’anno 

precedente.

Gli asa/oss, che si posizionano al “secondo posto percentuale” hanno invece trovato un aumento 

dell’11,6% rispetto al 2018 dimostrando un incremento dell’attività assistenziale in carico alla cooperati-

va.

PROFESSIONALITÀ N. %

INFERMIERE

ASA / OSS

IMPIEGATO

MEDICO

PROJECT MANAGER

ASSISTENTE FAMILIARE

FISIOTERAPISTA

PSICOLOGA

FORMATORE / CONSULENTE

COORDINATORE

EDUCATORE

ANIMATRICE

ASSISTENTE SOCIALE

ADETTO ALLE PULIZIE

112

46

14

40

2

5

10

5

3

2

2

1

1

5

45

18,6

6

16

0,8

2

4

2

1,2

0,8

0,8

0,4

0,4

2

TOTALE 248 100
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MEDICINA DEL LAVORO 

La Medicina del lavoro si occupa della prevenzione delle malattie professionali e dei sempre più fre-

quenti disturbi lavoro correlati.

In un contesto normativo sempre più complesso, il servizio di Prevenzione e Protezione, diventa fonda-

mentale per l’organizzazione aziendale coinvolgendo in responsabilità trasversali: Medico Competente, 

Datori di Lavoro ed impresa.

La legislazione vigente (D.Lgs 81/01) prevede una serie di adempimenti a cui ottemperare che nella fat-

tispecie riguardano:

• Stesura e Valutazione del DVR.

• Conferimento dell’incarico al Medico Competente;

• Sopralluogo

• Stesura del piano di sorveglianza sanitaria;

• Esecuzione delle prestazioni medico/sanitarie ed espressione dei giudizi di idoneità 

specifica alla mansione;

• Relazione sanitaria annuale.

Anche per l’anno 2019 l’équipe professionale di Bergamo Sanità ha erogato il servizio di medicina del 

lavoro a diverse aziende presenti su tutto il territorio di Bergamo e Provincia.

Nel corso dell’anno 2019 sono state effettuate 348 visite ad aziende esterne, la maggior parte delle quali 

accompagnati da esami ematici/strumentali.

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO A NEMBRO

l Centro Medico Bergamo Sanità  ha iniziato la propria attività nel 2009 come Poliambulatorio diagnosti-

co-terapeutico ed opera in regime privato.

Nel corso degli anni è stato oggetto di diverse trasformazioni, integrando ed adeguando costante-

mente i servizi offerti in funzione del continuo evolversi dei bisogni e richieste dei pazienti. Gli ambiti 

in cui opera il Centro Medico Bergamo Sanità   vanno dalla medicina del lavoro, alle visite specialistiche, 

diagnostica per immagine.

Il nostro obbiettivo è quello di porre al centro della propria attività le esigenze del paziente, il suo sta-

to di salute, con attenzione umana e competenza professionale necessarie a soddisfare ogni bisogno di 

diagnosi e cura, rispettando tutte le procedure di riservatezza e di sicurezza dei nostri clienti. 

Le visite specialistiche - in regime privato - si sono confermate sui livelli del 2018. 

Le specialità maggiormente utilizzate sono state: la visita Ortopedica (22% degli utenti), la visita Gi-

necologica (18%), la visita Cardiologica (17%), la visita Dermatologica (7%), , la visita Oculistica (5%), 

Reumatologica (5%). 

GESTIONE SERVIZI
Vengono forniti di seguito aggiornamenti sui servizi ed interventi realizzati. 



13

Bilancio Sociale 2019

CORSI DI FORMAZIONE 

“PRENDIAMOCI CURA CON CURA”

Il progetto di formazione per caregivers famigliari si propone il duplice obiettivo di fornire indicazioni 

chiari e semplici su tematiche socio-sanitarie o orientare sulla gamma di servizi territoriali che possono 

essere attivati per la persona anziana/disabile.

Le lezioni sono tenute da infermieri qualificati con esperienza pluriennale nell’ambito dell’assistenza do-

miciliare. Durante gli incontri viene lasciato lo spazio, oltre che alla didattica, anche al confronto e a prove 

pratiche. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione, inoltre per ogni lezione è 

prevista la distribuzione di opuscoli informativi e formativi inerenti l’argomento trattato.

Bergamo Sanità ha rimodulato il progetto formativo sulla base dell’esperienza fatta durante il 2018, pro-

ponendo un corso composto da quattro lezioni della durata di due ore ciascuna, che affronta i seguenti 

argomenti: parametri vitali, alimentazione ed idratazione, igiene e mobilizzazione della persona, funzio-

ne urinaria ed intestinale.

Grazie al sostegno di Comunità Montana e di Fondazione Bergamasca Il corso verrà proposto gratu-

itamente in Valle Brembana in duplice edizione (nei comuni di Zogno e Piazza Brembana), le lezioni ver-

ranno programmate durante il primo trimestre del 2020 per un massimo di 20 partecipanti ad edizione.

PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO

Il corso di Primo Soccorso pediatrico è stato pensato con lo scopo di informare ed istruire tutte quelle 

persone che hanno a che fare quotidianamente con i bambini sui principali pericoli a cui, questi ultimi, 

possono andare incontro.

Ogni incidente può e deve essere prevenuto, ma nel caso in cui dovesse accadere è necessario saperne 

valutare la gravità ed essere a conoscenza di quali azioni intraprendere in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 

Appare chiaro che l’obbiettivo di Bergamo Sanità sia quello di fornire conoscenze adeguate e diffondere 

il più possibile manovre salva-vita.

Nel 2019 sono stati realizzati 22 corsi di primo soccorso pediatrico sul territorio di Bergamo e Provincia 

in collaborazione con realtà Associative dei territori interessati, a cui hanno partecipato complessiva-

mente 356 persone, prevalentemente genitori, nonni, zii, baby-sitter e maestre d’asilo.

Il corso prevede un monte ore totale di 6 di cui 4 teoriche e 2 pratiche che possono essere suddivise in 

tre serate settimanali o due sabati mattina, tra gli argomenti trattati durante le lezioni vi sono: trauma 

cranico, emorragia, convulsioni febbrili, annegamento, intossicazioni, disostruzione delle vie aeree, riani-

mazione cardiopolmonare… Durante la sessione pratica, i partecipanti hanno la possibilità di esercitarsi 

su manichini pediatrici perfezionando così le tecniche della RCP e delle manovre di disostruzione pedia-

triche.

Il “progetto” si conclude con l’assegnazione degli attestati di partecipazione al corso di primo soccorso 

pediatrico e con l’elaborazione del grado di soddisfazione ottenuto tramite il questionario di gradimen-

to, la percentuale di quest’anno è pari a 95,75%; infine sulla mail di ogni iscritto viene inviato un libricino 

riassuntivo in formato PDF contenente tutti gli argomenti trattati al corso.
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CORSI DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

I dati internazionali confermano che solo il 6-8% della popolazione è a conoscenza delle manovre di ria-

nimazione e utilizzo del DAE, Bergamo Sanità attraverso i suoi formatori accreditati IRC-AREU diventa l’11 

maggio 2019 centro di formazione per:

• Corso BLSD adulto Laico- AREU (azienda regionale Emergenza e urgenza)

• Corso BLSD adulto per sanitari IRC (italian resuscitation council)

• Corso BLSD Pediatrico per sanitari IRC (italian resuscitation council)

con l’intento di diffondere tra la popolazione la consapevolezza che chiunque può salvare una vita in 

attesa dei soccorsi.

I corsi di BLSD, permettono di riconoscere una situazione di pericolo arresto cardio-respiratorio) acqui-

sire le tecniche di base (massaggio cardiaco e respirazione) a supporto delle funzioni vitali, (Basic Life 

Support) e apprendere la tecnica per la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, con l’obiettivo di 

essere un aiuto fondamentale, che può fare la differenza davanti ad una persona (adulto e bambino) che 

non è cosciente, non respira e non ha segni di vita.

Il corso di Blsd adulto Laico è rivolto a tutti coloro, che per interesse personali o professionale (perso-

nale socioassistenziale (ASA), operatori socio sanitari (OSS), maestre, istruttori di palestra, casalinghe, 

impiegati, studenti) vogliono imparare le manovre di rianimazione e l’uso del DAE (defibrillatore esterno 

automatico).

La formazione teorica- pratica è di 5 ore prevede una parte teorica e l’addestramento su manichini

La frequenza del corso e il superamento della valutazione finale permettono di ottenere una certifica-

zione AREU della validità di 24 mesi, rinnovabile attraverso un corso di retraining. (corso di 3 ore pratico).

Nel 2019 sono stati realizzati 5 corsi di Blsd Laico formando 41 persone.

Il corso BLSD Adulto e BLSD Pediatrico per sanitari IRC è rivolto a infermieri, medici di medicina gene-

rale, farmacisti, odontoiatri…

ll corso è teorico-pratico e dura 8 ore con certificazione valida su tutto il territorio nazionale.

Il corso ha validità di 24 mesi, rinnovabile con un retraining di 4 ore

Nel 2019 abbiamo avuto 2 edizioni di BLSD adulto (12 sanitari formati) e 5 edizioni di BLSD Pediatrico 

(29 sanitari formati).

Per tutti i corsi utilizziamo manichini che portano il discente ad una autovalutazione e a performance 

ottimale.
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HUMANITAS GAVAZZENI BERGAMO 

Il 2019 ha visto l’attività del Gruppo Humanitas così organizzata:

• Il nuovo personale assunto per Humanitas Gavazzeni ha seguito la formazione per gli esami car-

diologici che già ci erano stati affidati (ecografie da stress, ecografie transesofagee) nel 2018, sia sul 

campo, sia attraverso i protocolli ufficiali; 

• Ai Pre-ricoveri Humanitas Gavazzeni è stato formato il personale per le attività inerenti al “Progetto 

Dolore e somministrazione farmaci” attivando le procedure idonee ad applicare le nuove direttive; si 

collabora con la referente del progetto anche per altre attività;

• La partecipazione ai corsi di aggiornamento, in sede e e-learning, è stata sempre puntuale; tutto il 

personale è fortemente motivato all’aggiornamento professionale;

• Nel mese di giugno è iniziato l’affiancamento, per un’infermiera, nell’Ambulatorio di Dermatologia, 

all’interno del quale una collega svolgeva attività a pieno regime;

• Vengono costantemente aggiornati i dati sul monitoraggio di: non conformità, utenza quotidiana, 

utilizzo del materiale, report giornalieri;

• Il Punto Prelievi e i Pre-ricoveri di Humanitas Castelli funzionano a pieno regime con professioniste 

formate. Nel mese di ottobre è stata seguita dal personale la formazione per l’attività dei Breath Test 

di intolleranza alimentare, che ha visto una riorganizzazione della metodica di lavoro. I test sono ini-

ziati a dicembre 2019 con un infermiere dedicato;

• L’attività di Punto Prelievi di Almè ha visto un aumento notevole del numero di pazienti; l’infermiera 

ha regolari contatti con la referente degli ambulatori di H. Gavazzeni per introdurre progetti di mi-

glioramento dell’attività;

• Nel mese di ottobre è iniziata l’attività del servizio del nuovo Punto Prelievi di Trezzo; un’infermiere 

dedicato, in possesso del corso VVF, si occupa di gestire il Punto Prelievi e gli ambulatori medici che 

sono stati aperti presso tale struttura;

• Puntualmente vi è il confronto su tutte le attività svolte dai professionisti di Bergamo Sanità con la 

coordinatrice degli ambulatori di Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli.

• Partecipiamo in H. Gavazzeni, con il personale amministrativo e sanitario, a riunioni per la pianifica-

zione e/o miglioramento delle attività programmate o in programmazione.

SERVIZIO ADI E UCP-DOM 

L’anno 2019 è stato caratterizzato da un ulteriore incremento, rispetto all’anno precedente, sia di utenti 

che hanno fruito del servizio A.D.I., sia di professionisti sanitari e sociosanitari impiegati nell’attività quo-

tidiana.

Le risorse umane implementate su tutto il territorio provinciale, in regime libero professionale e di di-

pendenza, ha visto un aumento di 4 unità, tra cui infermieri, ASA/OSS, fisioterapisti, medici palliativisti, 

personale amministrativo, a dimostrazione del fatto che il personale opera con qualità e attenzione ver-

so il paziente e il suo nucleo familiare.

Il personale afferente al servizio A.D.I. ha effettuato 12 riunioni d’équipe,  e 12 incontri con le specia-

liste in psicologia nel corso dell’anno 2019, oltre ad altri incontri in gruppi ristretti. Le risorse hanno 
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PAZIENTI 
TOTALI

MASCHI

FEMMINE

1.405

40,7%

59,3%

inoltre seguito un percorso di formazione continua, tra cui aggiornamenti pro-

fessionali (ad es. “lesioni da pressione” e “cure palliative”).

Il carico assistenziale totale è stato di 1.405 utenti su tutta la provincia. Nella fat-

tispecie è stata erogata assistenza sanitaria e sociosanitaria a varie tipologie di 

profilazione degli utenti, individuati principalmente in 572 uomini ed 833 donne, 

la cui età media è di 82 anni. Tra gli utenti abbiamo assistito 2 pazienti pediatrici 

e 168 sono stati presi in carico nel servizio di A.D.I. cure palliative.

Si rileva dalla somministrazione dei questionari di gradimento agli utenti/care-

giver sia del servizio A.D.I. sia del servizio cure palliative che l’assistenza domici-

liare erogata trova pieno soddisfacimento nel rispetto della qualità e bisogni 

emergenti della popolazione: numerosi gli encomi ed i riconoscimenti.

S.A.D. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Da luglio 2017 la Bergamo Sanita’ 

Cooperativa sociale è accreditata 

in tutti i comuni dell’ambito ter-

ritoriale Val Seriana per l’eroga-

zione del SAD. 

Nel corso dell’anno 2019 i pazien-

ti presi in carico sono lievemen-

te diminuiti numericamente, 

COMUNI

ALBINO

ALZANO

NEMBRO

GANDINO

-

RANICA

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

5

-

-

-

1

11

1

8

1

-

9

1

8

-

Le prestazioni maggiormente effettuate in ADI 

ordinaria sono state individuate in:

• Rilevazioni parametri vitali (22.252)

• Valutazione del dolore (11.057)

• Medicazioni lesioni da decubito (7.243)

• Fasciatura semplice (6.779)

• Medicazioni altre lesioni (6.704)

• Medicazioni lesioni vascolari (5.114)

• Educazione infermieristica assistito/caregi-

ver (3.747)

• Monitoraggio siti a rischio infezione (3.714)

Per quanto concerne i pazienti afferenti al ser-

vizio di cure palliative, nel corso del 2019 ne 

sono stati presi in carico 125 con profilo UCP-

Dom base e 78 con profilo UCP-Dom specialisti-

co, per un totale di 4218 accessi di cui:

• 2985 infermieristici;

• 655 palliativistici;

• 433 socioassistenziali;

• 106 psicologici;

• 39 fisioterapici

per una media di 45 minuti ad accesso.

Il servizio A.D.I., inoltre, da giugno 2016 ha iniziato la collaborazione con l’Università degli studi di Mila-

no Bicocca, Corso di Laurea in Infermieristica-Sezione di Corso ASST Papa Giovanni XXIII con lo stage di 

11 studenti iscritti al terzo anno nell’anno 2019.
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ma si è manifestato un incremento delle ore erogate. Principalmente la popolazione assistita risiede 

nei Comuni di Alzano Lombardo e Nembro.

I pazienti assistiti sono stati 17, individuati in 6 uomini e 11 donne, di cui 15 di nazionalità italiana e 1 

extracomunitaria, la cui età media è di 83 anni.

Il personale coinvolto è l’Operatore Socio Sanitario oltre al Coordinatore del servizio. 

In merito alle prestazioni di aiuto, cura e sostegno alla persona e quelle igienico sanitarie semplici com-

plessivamente sono state effettuate 1041 ore; tra queste la più espletata è stata l’igiene della persona. 

All’interno di questa area, proprio per l’aspetto della cura, sono stati soddisfatti i bisogni di aiuto nel-

la vestizione/svestizione, cambio presidi assorbenti, assistenza nella deambulazione e mobilizzazione, 

compreso l’utilizzo di ausili. 

Per ciò che concerne l’aiuto nello svolgimento di attività di cura della casa, invece, si è contribuito per un 

totale di 95,30 ore.

In alcuni casi si sono svolti interventi di interazione sociale, ovvero accompagnamento dell’utente e di-

sbrigo pratiche oltre che attività di socializzazione come le passeggiate, per un totale di 94,5 ore.

Sono state eseguite 9 riunioni d’équipe, coinvolgendo direttamente gli assistenti sociali di riferimento 

dei singoli utenti.

Nel corso dell’anno è stato somministrato ai familiari il questionario di soddisfazione che ha evidenziato 

un indice di gradimento che trova pieno soddisfacimento nel rispetto della qualità e dei bisogni emer-

genti.

SERVIZIO R.S.A. APERTA 

Nel 2019 si è sviluppata l’attività con le novità introdotte dalla DGR 7769/2018 che hanno visto la valu-

tazione multidimensionale per la presa in carico condotta da Medico e Educatore Professionale, cui ha 

fatto seguito la definizione del Progetto di Intervento, del Piano di Assistenza Individualizzato, l’interven-

to degli operatori individuati e il costante monitoraggio e sostegno alle famiglie care-giver.

Bergamo Sanità ha proseguito la partnership con l’Istituto Caprotti - Zavaritt di Gorle e la Fondazione 

Casa di Riposo di Spirano. Si è avvalso della nostra collaborazione anche l’Istituto Ospitale Magri di Ur-

gnano. Mentre è terminata la collaborazione con la Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro di Gandino 

che ha concluso (al 31 marzo 2019) il proprio contratto di accreditamento con ATS Bergamo.

I pazienti presi in carico complessivamente nel 2019 sono stati 141, di essi il 58% con l’Istituto Caprotti - 

Zavaritt di Gorle ed il 25% con l’Istituto Ospitale Magri di Urgnano.

La tipologia delle persone assistite è stata per l’89% composta da persone con diagnosi di demenza e 

per l’11% da anziani con invalidità al 100%.

Rispetto alla residenza dei fruitori si segnala che nell’anno 2019 vi è stata un’estensione delle zone di 

provenienza dei pazienti presi in carico, con incremento su Ambito Dalmine, Ambito Valle Brembana (si 

veda il raccordo con la RSA OASI di San Pellegrino) e Ambito Valle Cavallina. La Valle Seriana, Bergamo 

e l’Ambito di Seriate si sono confermati territori nei quali è rilevante la richiesta del nostro intervento.
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PAZIENTI
Accreditamento 

ATS Bergamo

ADI

PAZIENTI
Accreditamento 

ATS Bergamo

CURE PALLIATIVE

2017 2018 2019

130
150

168

UTENTI
Incarico da Fondazioni RSA

 Acceditate da ATS Bergamo

RSA APERTA

2017 2018 2019

37

64

141

UTENTI
Accreditamento

 Ambito Val Seriana

SAD

1.565

1.285

1.204

2019

2018

2017

2017 2018 2019

5

22
18

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’

2017 2018 2019

1.014
1.039

1.237

Bilancio Sociale 2019

L’équipe di lavoro ha potuto contare su 11 OSS, 7 Fisioterapisti, 3 Psicologhe, 2 Educatori Professionali, 

2 Medici.

Sono state condotte 5 riunioni d’équipe e – nei mesi di maggio e giugno – si è realizzata una formazione 

interna specifica sull’approccio delle “terapie non farmacologiche” alla quale hanno partecipato 11 

operatori.

Si ricorda, infatti, che considerando il target di popolazione cui il servizio si rivolge è prevalentemente 

composto da persone con diagnosi di demenza si è proseguita nella sinergia con il progetto “Avrò 

Cura di Te” rendendo così possibile alle famiglie la fruizione - sia al domicilio sia nell’Ambulatorio Tera-

pie Non Farmacologiche di Gorle - di interventi mirati di stimolazione cognitiva e supporto per i disturbi 

del comportamento, così come la connessione con l’attività dell’Alzheimer Caffè e del Centro Notturno 

Alzheimer.

GRADIMENTO 
FRUITORI 

SERVIZI 
DOMICILIARI

ADI 96%

CURE PALIATIVE 96%

RSA APERTA 95%

SAD 93%
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SERVIZI INFERMIERISTICI AMBULATORIALI 

Bergamo Sanità realizza e sviluppa, con il proprio personale infermieristico, varie tipologie di servizio. 

AMBULATORI GS MED E NON

Gli infermieri presenti negli studi dei medici di medicina generale e nello studio del pediatra di libera scel-

ta offrono un servizio importante alla popolazione e permettono di diffondere la cultura infermieristica 

sul territorio. Gli infermieri si occupano in particolare di educazione sanitaria e prevenzione: inoltre 

erogano un numero considerevole di prestazioni infermieristiche (rilevazione parametri, medicazioni, 

somministrazione di terapie, somministrazione di vaccinazioni, addestramento al caregiver, prestazioni 

di telemedicina). Gli infermieri sono impegnati in prima linea anche nella gestione della campagna vac-

cinale antinfluenzale, fondamentale strumento di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze.

Dal 2015 Bergamo Sanità gestisce il servizio infermieristico anche in uno studio di pediatra di libera scel-
ta.

Gli infermieri negli studi dei medici di medicina generale afferenti alla Cooperativa GS MED LOMBAR-

DIA s.c.a.r.l. e alla Cooperativa Iniziativa Medica Lombarda, dopo aver partecipato alla sperimentazione 

CReG, dal 2018 contribuiscono alla realizzazione del progetto PIC (Presa in carico del paziente cronico) 

promosso da Regione Lombardia. Attraverso le delibere 6164 e 6551 di Regione si prevede, su tutto il 

territorio regionale, la possibilità per cittadini affetti da patologie croniche di scegliere un medico gestore 

di fiducia che lo seguirà nella cura della patologia attraverso la redazione di un Piano Assistenziale In-

dividuale redatto per ciascuno di loro, che viene gestito in collaborazione con l’infermiere di studio e 

l’infermiere case manager. 

Il case manager infermiere è un professionista che fornisce e/o coordina i servizi sociali e sanitari, per 

la gestione clinica degli utenti cronici, creando un modello unico di assistenza centrato sul singolo pa-

ziente: l’infermiera dipendente di Bergamo Sanità, è case manager della Cooperativa IML, gestore della 

presa in carico. 

PUNTI PRELIEVI BIANALISI

Nel 2019 Bergamo Sanità ha garantito il 

servizio infermieristico in 9 punti prelievi 

Bianalisi Spa dislocati nel territorio della 

provincia di Bergamo: ciò ha permesso 

alla popolazione residente di usufruire 

di un servizio ad accesso libero di quali-

tà, rapido, efficiente e vicino al proprio 

ambiente di vita.

DI seguito il numero di prelievi ematici 

eseguiti nel 2019 presso i 9 punti prelievi 

Bianalisi:

• Punto prelievi di Albino: n. 3348;

• Punto prelievi di Bagnatica: n. 1540;

• Punto prelievi di Bergamo Città Alta: n 28;

• Punto prelievi di Chiuduno: n. 3165;

• Punto prelievi di Gandosso: n. 274;

• Punto prelievi di Ghisalba: n. 1297;

• Punto prelievi di Grassobbio: n. 1701;

• Punto prelievi di Rovetta: n. 1049;

• Punto prelievi di Spirano: n. 760.
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VISITE
Centro Polispecialistico
 a Nembro 30 specialità

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO

PRELIEVI
Albino, Almè, Bagnatica, Bergamo, 

Chiuduno, Gandosso, Ghisalba, 
Gorno, Grassobbio, Luzzana,

 Rovetta, Spirano

PUNTO PRELIEVI

2017 2018 2019

8.000

11.600
13.162

PRESTAZIONI
Almè, Bagnatica, Gorle, Gromlongo, 

Nembro, Palazzago, Rovetta, 
Villa d’Almè

AMBULATORI INFERMIERISTICI

2017 2018 2019

8.830
9.000

9.348

PRESTAZIONI
Albino, Alzano L.do, Adrara S.M., 
Adrara S.R., Azzano S. Paolo, Ber-

gamo, Borgo di Terzo, Cenate Sotto, 
Concesio (BS), Concorezzo (MB), 
Chiuduno, Grumello del Monte, 

Limbiate (MB),  Milano, Petosino, 
Pioltello (MI),

INFERMIERI PRESSO STUDI MEDICI

59.270

48.100

36.181

2019

2018

2017

2017 2018 2019

16.267
23.700

32.917

2017 2018 2019

3.084
3.800

3.843

SERVIZI AMBULATORIALI SANITARI

Bilancio Sociale 2019

AMBULATORI INFERMIERISTICI 

L’infermiere di Bergamo Sanità presso gli ambulatori infermieristici offre un servizio importante alla 

popolazione e permette di diffondere l’assistenza infermieristica sul territorio. L’apertura degli Ambula-

tori spesso è curata dalle locali Amministrazioni Comunali che ne affidano la realizzazione alla coope-

rativa.
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COMUNITA’ E ISTITUTI RELIGIOSI 

Da tre anni Bergamo Sanità è a fianco delle Comunità e degli Istituti Religiosi, offrendo loro una mol-

teplicità di servizi, dalla gestione, coordinamento e selezione del personale alla assistenza socio-sanita-

ria ed infermieristica. Una pluriennale collaborazione ci lega alla Congregazione delle Suore di Carità 

delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa (comunità di Zogno e di Milano) e alla Congregazione dei Padri 

Sacramentini (sede di Ponteranica).

AMBULATORIO VULNOLOGICO 

A circa due anni dall’ apertura dell’ ambulatorio vulnologico infermieristico, si può affermare che è un 

progetto molto utile anche per il territorio bergamasco, in quanto le lesioni cutanee colpiscono soprat-

tutto, ma non necessariamente, i pazienti over 65, e Bergamo e la provincia hanno un avuto - negli ultimi 

15 anni – un aumento esponenziale dei pazienti over 65.

Negli ultrasessantacinquenni la condizione più diffusa è la sindrome ipocinetica, caratterizzata da una 

condizione di ridotta o assente autonomia nel movimento, ad insorgenza acuta o cronica progressiva. 

Non è una malattia ma è una condizione che si realizza a seguito di altre patologie (malattie dell’appa-

rato muscolo-scheletrico- cardiovascolare- neurologico- malattie polmonari), L’evento più temuto della 

sindrome da immobilizzazione è la comparsa di lesioni da pressione. (LDP). Il principale meccanismo 

patogenetico è la compressione esercitata sui tessuti molli da parte di una superficie rigida (prominenza 

ossea) e ciò è quanto accade per gli anziani costretti in posizione supina o seduta e che non siano mobi-

lizzati.

Nell’ ambulatorio vulnologico, sono stati trattati, pazienti a regime privato non rientranti nelle specifi-

che ADI, con diverse tipologie di lesioni a seconda dell ‘eziopatogenesi concomitante con l’intervento lad-

dove lo richiedesse di un approccio multidisciplinare grazie alla presenza nel Centro Medico di numerosi 

specialisti che permettono appunto un approccio a 360° del paziente colpito da lesioni cutanee.

Pazienti totali 15, di cui l’80% per lesioni da pressione il 13% per piede diabetico.

Il progetto futuro sarà quello di esternalizzare il progetto, con consulenze e aggiornamento esterno in 

materia di Wound Care, cercando di creare una rete assistenziale con un unico metodo per evitare risul-

tati generali ancor oggi sconfortanti.

RSA OASI SAN PELLEGRINO 

Dal Novembre 2019 Bergamo Sanità ha rilevato dalla Parrocchia di San Pellegrino Terme la RSA “Oasi”, 

una piccola realtà con 44 posti letto tutti definitivi e accreditati con la Regione Lombardia.

Tale realtà, situata al centro del paese, accoglie da più di vent’anni persone anziane non autosufficienti 

con bisogni socio-sanitari.

Per noi diventa importante dare sostegno alle persone più fragili, non facilmente assistibili a domicilio 

nonostante i supporti dei servizi SAD, ADI e RSA Aperta che già da anni garantiamo.
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“AVRÒ CURA DI TE” 

Il 2019 è stato caratterizzato dalla conclusione formale del progetto sostenuto dalla Fondazione CARI-

PLO sul “Bando Emblematico Provinciale” 2016; infatti si è sviluppato in 24 mesi, dal 1° agosto 2017 sino 

al 31 luglio 2019.

La progettualità condotta ha consentito di realizzare un percorso incrementale, con servizi e processi 

innovativi di sostegno alla domiciliarità offrendo, per la prima volta in Provincia di Bergamo, percorsi 

modulari ed integrati basati sulle esigenze delle persone fragili e delle loro famiglie caregivers impegnate 

nei compiti di cura di propri parenti con demenza.

E’ stato possibile attivare “percorsi assistenziali” che ricomponessero – in termini di interventi e risorse 

- la presa in carico in diversi interventi (Café Alzheimer – Interventi Domiciliari – Ambulatorio TNF) coniu-

gando e mixando la “domanda privata” con le misure pubbliche, la gratuità e la compartecipazione alla 

spesa.

I  PROGETTI

• 3 medici

• 1 coordinatore

• 6 infermieri

• 20 ASA/OSS

• 2 fisioterapisti

• 1 animatore 

• 1 assistente sociale

• 1 referente amministrativo

• 2 addetti ai servizi generali

Insieme garantiscono una risposta completa ai bisogni personali dell’ospite e della struttura organiz-

zativa. Questi primi due mesi di gestione ci sono serviti per capire l’organizzazione presente e per 

valutare le possibilità future. Sicuramente vogliamo trasformare “l’Oasi” in un polo di servizi aperti al 

territorio vallare, partendo dalla nostra esperienza di cooperativa.

Pertanto I criteri di ammissione e di strutturazione della graduatoria sono: 

• la classe di priorità derivante da una valutazione multidimensionale (sanitaria + fragilità socio-fa-

miliare)

• la data di presentazione della domanda

• il paese di residenza, garantendo - a parità di classe di priorità – la precedenza ai residenti nel 

comune di San Pellegrino Terme, in seguito a quelli residenti in altro Comune della Valle Brembana 

e, infine, a tutti gli altri richiedenti residenti in Provincia di Bergamo.

• la sostenibilità economica

All’interno della casa lavorano 37 operatori con diverse professionalità:
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Inoltre è stato posto particolare attenzione anche all’aspetto “culturale” e di informazione della cittadi-

nanza, poiché si ritiene indispensabile un cambiamento nella percezione e nella sensibilità rispetto a 

queste tematiche.

Alcuni risultati conseguiti nei 24 mesi sono stati:

• allestimento ed attivazione di un Ambulatorio Terapie Non Farmacologiche dedicato presso la 

RSA Caprotti Zavaritt di Gorle (Bg);

• predisposizione di un “kit TNF” reso disponibile agli operatori formati impegnati nei percorsi 

domiciliari;

• sostegno all’attività dell’Alzheimer Cafè “integrandolo” nella rete di presa in carico delle famiglie 

caregivers di malati di Alzheimer;

• costituzione e costante formazione di una équipe multiprofessionale di operatori interni a Ber-

gamo Sanità “sensibili” all’approccio di cura;

• realizzazione di momenti “pubblici” (Convegno, incontri formativi, articoli sulla stampa locale, 

realizzazione di 4 brevi video dedicati) per far conoscere il progetto, i bisogni incontrati e le offer-

te di servizio;

• consolidamento partnership con la RSA Caprotti Zavaritt di Gorle, l’ATS Bergamo, la Provincia di 

Bergamo, Confcooperative, Associazione Alzheimer Bari;

• sinergia con misura RSA Aperta ex DGR 7769/2018 che ha consentito di poter far fruire “gratui-

tamente” la maggior parte dei sistemi familiari beneficiari del progetto “Avrò Cura di Te”;

• ideazione di nuove unità d’offerta /tipologie di intervento in risposta ai bisogni riscontrati nelle 

famiglie (quale esempio significativo si cita il Centro Notturno Alzheimer realizzato c/o la RSA Ca-

protti Zavaritt di Gorle destinatario di una progettualità ad hoc con risorse economiche dedicate 

non “imputate” al presente bando di sostegno).

In ordine ai “destinatari” degli interventi possiamo rilevare che – nei 24 mesi di sperimentazione del 

progetto – complessivamente 210 persone (facenti parte di ~ 100 sistemi familiari) anno potuto essere 

“raggiunte”; si tratta di:

• 100 anziani (con diagnosi di malattia di Alzheimer o altra forma di demenza);

• 80 caregivers familiari (in prevalenza coniugi e figli);

• 30 caregivers professionali (da intendersi come badanti / assistenti familiari).

Il sostegno ricevuto da parte di Fondazione CARIPLO ha consentito lo start-up (con l’acquisto di attrez-

zature specialistiche ad hoc, il sostegno alle funzioni di progettazione, coordinamento ed all’équipe 

multiprofessionale) e la (prima) modellizzazione di “Avrò Cura di Te”, creando le condizioni per una sua 

prosecuzione in (parziale) autonomia.
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ALZHEIMER CAFÈ

Nel 2019 è proseguito il progetto di Alzheimer Caffè nei locali del bar ristorante culturale “Elav Cir-

cus”, servizio che dà la possibilità di incontrarsi per alleggerire il carico assistenziale di chi ha un fami-

liare con demenza. Il servizio ha raggiunto 20 famiglie. 

Il lavoro di rete ci ha portato ad una collaborazione con il Day Care del CPS di Boccaleone, con il quale 

vengono organizzati pomeriggi musicali nei locali del caffè. Ci sono stati 5 nuovi ingressi, tre dei quali 

si sono consolidati.

PREMIO SANTEX ANZIANO FRAGILE

Il 28 giugno 2019, a Bari, nell’ambito del Con-

vegno Nazionale FINCOPP, è stato consegnato 

il Premio SANTEX 2018 per il Paziente Anziano 

Fragile alle Referenti di Bergamo Sanità Loret-

ta Amaglio e Franca Silva; il Progetto “Avrò 

Cura di Te” è infatti risultato vincitore – a li-

vello nazionale – del concorso che seleziona e 

sostiene “buone prassi” innovative.

CENTRO NOTTURNO ALZHEIMER 

Il 2019 è stato l’anno che ha visto nascere il primo Centro Notturno per malati di Alzheimer in Italia. Il 

CNA è operativo in ambienti dedicati presso l’Istituto RSA Caprotti Zavaritt di Gorle, con cui la Cooperativa 

collabora da diversi anni. 

La fase di progettazione iniziata dai professionisti di Bergamo Sanità nel 2018 grazie ai contatti con L’Ats 

Bergamo e l’Università di Bergamo, grazie al lascito di Ivo Cilesi, e grazie ai fondi ricevuti dal bando dell’8 

x mille della Chiesa Valdese, si è tradotta in progettazione esecutiva nel 2019. 

Il 31 maggio 2019 il progetto è stato presentato alla cittadinanza in un convegno presso l’Università di 
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Bergamo, che costituisce il comitato tecnico-scientifico del progetto.

Il primo luglio 2019 è iniziato il progetto pilota del Centro Notturno Alzheimer, che ha aperto le porte 

ai primi due pazienti. 

Lo scopo primario del progetto è il ripristino del ritmo sonno-veglia nei malati di Alzheimer, dato che 

si stima che più del 60% dei malati di demenza abbia disturbi del sonno. Con la permanenza di 10 notti 

presso il Centro e attraverso la somministrazione di Terapie Non Farmacologiche (doll therapy, terapia 

del treno, musicoterapia, aromaterapia, terapia occupazionale) l’equipe di Bergamo Sanità, composta 

da OSS, psicologa, educatrice e geriatra, ha l’obiettivo di creare percorsi personalizzati di accoglienza 

notturna per ogni paziente, cercando di aiutare il paziente nei disturbi comportamentali che la malattia 

provoca e dando un supporto ai famigliari caregiver.

Tra luglio e dicembre 2019 il Centro ha ricevuto richiesta di ingresso da parte di 21 famiglie con fami-

liari con diagnosi di demenza e disturbi del sonno; sei di queste avevano i requisiti richiesti e sono state 

accolte per fare parte della sperimentazione del Centro Notturno. Dallo studio dei primi risultati del 

percorso terapeutico e dei test somministrati abbiamo potuto notare che il CNA è efficace per il ripristino 

del ritmo sonno-veglia su alcuni pazienti (4 su 6) e ha effetti positivi anche su alcuni disturbi comporta-

mentali (BPSD) rilevati in fase di valutazione iniziale. 

L’innovazione dell’idea e la professionalità degli operatori che ci lavorano sono i nostri punti di forza, ma 

il fulcro del progetto è la continuità assistenziale che i pazienti hanno avuto grazie ai servizi forniti dalla 

Cooperativa, poichè tutti i pazienti del CNA erano pazienti in carico anche ai servizi domiciliari ‘diurni’ gra-

zie alla misura regionale 7769 Rsa Aperta, e questo ha permesso una presa in carico a 360 del paziente 

e della famiglia. 
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Il Valore della produzione del 2019 presenta una crescita del +22,9% rispetto al 2018 confermando il 

trend di crescita costante da alcuni anni.

La chiusura dell’esercizio però, a differenza degli anni precedenti, risulta in passivo.

Ciò è dovuto all’aumento contrattuale del costo del lavoro recepito e sostenuto solamente come onere, 

agli investimenti nella nuova sede amministrativa di Bergamo, all’acquisizione della gestione della RSA 

OASI a San Pellegrino ed al mancato riconoscimento economico dovuto alla maggiore presa in carico di 

pazienti in cure palliative il cui costo è risultato superiore al budget preventivato da parte di ATS Bergamo 

nei nostri confronti (extra budget).

Il fatturato generato nel 2019 deriva dalle Attività Sanitarie presso Strutture Private e Accreditate per il 

34%, dal Servizio ADI accreditato con l’ATS Bergamo per il 32%, dal Centro Medico di Nembro per il 9%.

RISULTATO ESERCIZIO 2017 2018 2019

Valore produzione 2.630.298

33.649

1,3% 1,5% -2,1%

Utile / Perdita

%

3.089.321

46.931

3.796.971

-80.900

VALORE PRODUZIONE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

76.685 395.275 418.361 657.038 934.832 1.781.430 2.155.553 2.630.298 3.089.321 3.796.971

LA DIMENSIONE ECONOMICA
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In merito alla ripartizione del reddito ai differenti “portatori di interessi” possiamo notare:

• secondo il principio della mutualità interna (Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico) che l’ 86,5% del red-

dito è stato ripartito tra i portatori di interessi interni a Bergamo Sanità (soci, lavoratori, dipendenti, 

professionisti, collaboratori).

• secondo il principio della mutualità allargata, che caratterizza la cooperazione sociale riconosciuta 

ai sensi della L. 381/91, sottolineiamo come sia stato impegnato:

• lo 0,15% verso le organizzazioni Cooperative per quote associative e la fruizione di servizi

• il 13,35% verso soggetti privati (ditte, imprese, altri professionisti, negozi, assicurazioni per 

lo più del territorio dai quali si sono acquisiti beni e servizi) e per le imposte varie.

Si sono inoltre investiti 6.500 € in pubblicità cartacea e virtuale per promuovere tutte le nostre attività.

La Società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, 

aventi natura di liberalità, superiori a 10.000 €, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assi-

milati. Essendoci stata una perdita, ovviamente, la cooperativa non ha distribuito ristorni.

La perdita verrà coperta integralmente con la riserva straordinaria indivisibile.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.826  -7.150 -14.113 1.717 51.046 99.005 102.618  33.649 46.931 -80.900
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