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Lo stetoscopio è uno strumento di uso comune per le professioni sanitarie,
con esso si compie l’auscultazione degli organi interni. In questo documento
l’immagine dello stetoscopio richiamerà l’attenzione del lettore su alcuni dati
significativi in ordine all’evoluzione dell’esperienza della Cooperativa Sociale
Bergamo Sanità … un modo per far ascoltare il “respiro” della nostra organizzazione ...

www.bergamosanita.it
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PRESENTAZIONE
DEL PRESIDENTE
La realizzazione di questa Sesta edizione del bilancio sociale ha permesso alla nostra
cooperativa di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento di
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (economica, sociale, di
imptto ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale tiene infatti conto della complessità dello scenario all’interno del quale
si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale la nostra
organizzazione rende conto, ai diversi “portatori di interesse” (stakeholders), interni ed
esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie, delle attività e dei risultati
conseguiti.
Il bilancio sociale si propone così di rispondere ad una domanda di senso: “a cosa è utile
questa cooperativa”, restituendo - con semplicità e trasparenza - elementi informativi e
conoscitivi.
Considerando il positivo percorso di sviluppo ed espansione che sta riguardando le
attività della nostra Cooperativa Sociale abbiamo pensato di curare maggiormente la
realizzazione di questo “documento” e di impegnarci a darne una veste grafica che ne
facilitasse la lettura.
Provvederemo quindi a diffondere il Bilancio Sociale 2015 tanto all’interno della nostra
organizzazione (dipendenti, collaboratori, …) quanto all’esterno (Enti Committenti,
Famiglie fruitrici dei servizi, Partner Istituzionali e Sociali, Ditte Fornitrici, …).
Da questo documento emergono alcune conferme circa il percorso di incremento della
solidità della nostra organizzazione ed importanti indicazioni per sviluppare sempre più, e
meglio, le progettazioni e gli interventi al fianco delle famiglie.
Bergamo Sanità non è “solo” attività sanitaria; è un complesso di interventi e servizi sociosanitari integrati di natura domiciliare, ambulatoriale, diurna e residenziale, in provincia di
Bergamo e con uno sguardo verso un orizzonte territoriale più ampio.

Stefano Ghilardi, presidente
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INFO GENERALI
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2015
Denominazione

Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale

Sede Legale

24125 Bergamo, Via Carlo Serassi 7

Sede Operativa

24027 Nembro (Bg), Via Roma 43/1

Forma giuridica

Società Cooperativa

Modello di riferimento
Tipologia
Categoria attività esercitata
Data costituzione

S.r.l.
Cooperativa Sociale tipo “A” di servizi alla persona
Cooperative di Produzione e Lavoro
28/07/2010

C.F. e P. IVA

03683860161

Registro Imprese di Bergamo

03683860161

N° Iscrizione Albo
Nazionale Società Cooperative

A207562
Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto

N° Iscrizione Albo
Regionale Società Cooperative

1388 decreto 164

Codice REA CCIAA
N° Telefono

BG - 399398
035 521838

Indirizzo mail

direzione@bergamosanita.it

Indirizzo PEC

bergamosanita@legalmail.it

Sito internet

www.bergamosanita.it

Appartenenza a reti associative
Codice ATECO
Classificazione ATECORI 2007
Capitale Sociale
Riserve

Feder Solidarietà e Feder Sanità
869029 - altre attività paramediche
Codice 88 - assistenza sociale non residenziale
Codice 86.22.09 - altri studi medici polispecialistici
€ 21.500 di cui € 21.000 versati
€ 49.514

FORME COMUNICAZIONE
La presente Relazione sulla Gestione - che assolve anche alla funzione di Bilancio Sociale
- sarà illustrata e discussa nell’Assemblea Soci del 16/05/2016.
Come consuetudine ne verrà data successivamente diffusione ai differenti stakeholders interni ed esterni - con varie modalità:
• Consegna della relazione cartacea,
• Sintesi sulla stampa locale,
• Pubblicazione sul sito internet della cooperativa.

www.bergamosanita.it
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edizione

Nella redazione di quest’anno si sono introdotte alcune innovazioni,
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 da un
gruppo interno alla cooperativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Dal punto di vista normativo la Giunta Regionale della Lombardia - con propria DGR n.
VIII/005536 del 10/10/2007 - ha reso obbligatoria la redazione del Bilancio Sociale
fissandone la presentazione entro il 31/07 di ogni anno per consentire il mantenimento
dell’iscrizione all’apposito Albo Regionale.
La presente redazione risponde quindi all'adempimento della Regione Lombardia.

PRINCIPI ISPIRATORI
I principi che hanno guidato la redazione del presente documento sono stati:
• Omogeneità: le informazioni, pur provenienti da diverse fonti, sono rielaborate ed
uniformate.
• Chiarezza: le informazioni devono essere chiare e di semplice lettura.
• Trasparenza: il Bilancio Sociale deve permettere di risalire al processo logico e scientifico
che ha decretato l’affermazione di un risultato, esplicitando, dunque, la struttura del
documento e come si è giunti ad ogni risultato.
• Responsabilità: i dati devono dimostrare la
capacità della Cooperativa di rispondere ai bisogni
della comunità locale e la capacità di rendere
conto alla società del proprio operato.
• Neutralità: i dati devono essere aggregati con la
massima imparzialità, senza pregiudizi e preconcetti.
• Prudenza: le spese sono indicate se competenti
per l’esercizio valutato ed i ricavi se realmente
ottenuti. Nel Bilancio Sociale non si sopravvalutano
mai i risultati positivi raggiunti e ci si impegna a
comunicare anche le eventuali risultanze negative;
• Periodicità: come il bilancio d’esercizio, anche
LA SEDE OPERATIVA A NEMBRO
quello sociale deve essere redatto al termine di un
certo lasso di tempo e deve permettere la
comparabilità nel tempo dei risultati descritti;
• Continuità nel tempo: l’impegno è quello di tracciare un Bilancio Sociale annuale
mantenendo nel tempo i medesimi criteri di valutazione, per permettere la comparazione
dei risultati senza alterazioni negli anni;
• Rintracciabilità delle informazioni: ogni notizia, oltre che essere supportata
adeguatamente, deve poter essere ritrovata nella documentazione archiviata della
Cooperativa;
• Coerenza: tutte le affermazioni devono essere descrittive dei risultati esposti e non
essere in conflitto con questi; inoltre i risultati devono rappresentare la diretta
conseguenza di quanto stabilito ed affermato dalla dirigenza della Cooperativa.
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6ª

La stesura del Bilancio Sociale, giunge alla 6ª annualità e propone una
formulazione coerente con le linee guida definite da Confcooperative Federsolidarietà al fine di rendere confrontabile l'esperienza di
Bergamo Sanità con le altre cooperative sociali del territorio
provinciale e regionale.

Bilancio Sociale 2015

METODOLOGIA

Bilancio Sociale 2015

RELAZIONE DEL C.D’A SULLA GESTIONE

COME È NATA BG SANITÀ
Alla fine del mese di luglio dell’anno 2010 un gruppo di professionisti con esperienza in
ambito socio-sanitario, distinti nel settore della gestione e consulenza dei servizi sia privati
che accreditati; dopo un primo periodo conoscitivo del mondo cooperativistico, inizia ad
offrire i propri servizi alle realtà sanitarie di Bergamo e Provincia.
La scelta di una cooperativa è maturata in seguito ad un’approfondita analisi e
molteplici confronti tra professionisti della stessa. La cooperativa viene considerata l’unico
strumento societario idoneo, in quanto racchiude in sé una regolamentazione che
sintetizza scelte e valori condivisi:
• la partecipazione democratica alle scelte
• il valore di ogni socio, indipendentemente dalla ricchezza o dal suo ruolo sociale
• ogni testa un voto
• la mutualità attraverso l’opera di soci qualificati e motivati

LA MISSION
Con la costituzione di Bergamo Sanità abbiamo scelto di impegnarci nello sviluppo della
comunità 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 ospedalieri (Statuto Art. 4 • Oggetto Sociale).
Bergamo Sanità è una cooperativa che ai sensi della L. 381/91 (disciplina delle
cooperative sociali) si propone di “perseguire l’interesse generale della comunità locale
alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi
socio-sanitari ed educativi”; in tal senso è identificata quale cooperativa sociale di tipo
“A” (le tipo “B” promuovono l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati).

IL TERRITORIO
Bergamo Sanità intende realizzare i propri scopi sociali operando, preferibilmente, in tutto
il territorio di Bergamo e provincia, mediante il coinvolgimento 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 (sia provinciali che
regionali) al fine di condividere il perseguimento dei propri scopi sociali con altre realtà
istituzionali ed associative.

L’ORGANIZZAZIONE
Nel corso dell’anno 2015 è iniziato il processo di riorganizzazione interna in seguito al
notevole incremento dell’attività lavorativa.
Le scelte necessarie ad implementare l’organico sono state:
• delineare una più chiara e funzionale suddivisione dei ruoli e delle responsabilità;
• promuovere un sistema diffuso delle responsabilità e del potere;
• favorire la costruzione di nuove competenze e inserire risorse umane specializzate;
• calcolare la sostenibilità economica dell’intero modello organizzativo.
Nel costruire il processo di riorganizzazione, sono state inoltre individuate alcune funzioni
innovative sulle quali, dalla fine del 2015, si è iniziato ad investire con la consapevolezza
che inizialmente si tratta per lo più un costo, ma che nel medio-lungo periodo possa non
solo auto sostenersi ma addirittura produrre risorse aggiuntive e nuove occasioni di
intervento.

www.bergamosanita.it
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nuovo socio

Cresciuta nel suo numero di una unità, ridotta rispetto al crescere
delle attività e della presenza di risorse umane impegnate a vario
titolo in cooperativa.
E’ confermata una base sociale nella quale prevale una tipologia di
socio, quella del socio-lavoratore, pari al 50% (2 su 4).

In ordine al sesso dei soci si conferma la prevalenza delle donne (3 su 4).

L’ASSEMBLEA SOCI
Nel 2015 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta, il 20 maggio del 2015
per approvare il Bilancio Economico e Sociale dell’anno 2014 e
nominare il Revisore Contabile.

1

Assemblea

La quantità di assemblee ed il livello di partecipazione all’Assemblea
si sono confermati come negli anni scorsi (N. 1 Assemblea annuale,
100% di partecipazione sociale).

Si deve considerare che sino al luglio 2015 (ammissione nuova socia) i tre
soci che costituivano l’Assemblea erano gli stessi che componevano il
Consiglio di Amministrazione.

IL C.D’A

3 riunioni
C.d’A

Durante il corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 3
volte, operando collegialmente e potendo contare su un alto livello di
partecipazione degli Amministratori (100%).
La composizione del C.d’A è stata stabile: i 3 membri sono in carica
dalla costituzione e proseguiranno - ai sensi di quanto previsto dallo
Statuto - il proprio mandato senza scadenza temporale, fino alla
revoca o dimissione (Statuto Art. 30 • Amministrazione).

ORGANI DI CONTROLLO
Nell’Assemblea Soci del 20 maggio 2015 è stato nominato un nuovo Revisore dei Conti, il
dott. Gregis Giorgio che è subentrato al precedente incaricato dott. Gherardi Amedeo.
Anche nel 2015 si è svolta l’annuale Revisione
condotta dal dott. Rota Renato Aldo di
Confcooperative Bergamo ed il giudizio espresso è
stato globalmente positivo.

VITA ASSOCIATIVA

E’ stata però formulato l’invito al Consiglio di
Amministrazione ad “introdurre idonei percorsi di
sensibilizzazione dei lavoratori non soci all’attività
della cooperativa, allo ‘spirito’ mutualistico e
sociale della stessa, in quanto il rapporto coni soci
è particolarmente rilevante”.
Ciò appare particolarmente pertinente in
considerazione dell’esiguità della base sociale
attuale.
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La dimensione della base sociale di Bergamo Sanità nell’anno 2015 è stata
pari a 4 persone.
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LA BASE SOCIALE
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LE RISORSE UMANE
Il numero di soci che ha fruito di remunerazione è stato di 3 in leggero aumento rispetto
agli anni precedenti. La loro incidenza in termini quantitativi si è attestata al 5% del totale
delle risorse umane coinvolte (Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico).
Si è proceduto all’assunzione di 28 nuovi operatori (per lo più OSS e Infermieri).
Vi sono state 7 dimissioni attestando il turn over complessivo al 17%.
Abbiamo registrato inoltre 3 cessazioni di contratto ad hoc su
incarichi determinati.

+129%

Il lavoro dipendente è una priorità per Bergamo Sanità e nell’anno
2015 ha registrato un notevole incremento (dai 14 dipendenti
complessivi del 2014 ai 42 del 2015).

dipendenti

La media contrattuale dei dipendenti 2015 è stata pari a 23 h/sett.
L’anzianità media è pari ad 1,5 anni.
Gli operatori dipendenti sono in prevalenza di sesso femminile (83%).

67%

L’età media dei dipendenti è stata pari a 39 anni.

tempo indet

Gli operatori con contratto a tempo indeterminato sono stati il 67%
dei dipendenti.

Un dato in calo percentuale rispetto al 2014 (quando erano l’ 86%)
determinato però dal notevole incremento generale dei dipendenti. In
numero assoluto infatti nel 2014 solo 12 operatori disponevano di questa “garanzia”,
mentre nel 2015 si sono più che raddoppiati giungendo a 28 unità.
In ordine alle altre tipologie contrattuali
prevalgono in termini quantitativi gli incarichi
professionali ad operatori qualificati dotati di
Partita IVA che si attestano al 66% delle
risorse umane complessive.

CONTRATTO

N.

%

Incarico P. Iva

94

65,7%

Dipendente

42

29,4%

4

2,8%

Collaborazione Occasionale

Questo
dato
può
essere
compreso
Tirocinanti
2
1,4%
considerando la natura di alcune attività
Voucher Lavoro Accessorio
1
0,7%
gestite dalla cooperativa (ad es. il Centro
Medico Polispecialistico) all’interno delle
TOTALE
143 100%
quali collaborano in modo
mirato e ben “delimitato”
Medici specialisti già impegnati in altre realtà (ad es. Ospedaliere).

45%

infermieri

Con
riferimento
alle
qualifiche degli operatori
è
confermata
la
prevalenza del personale
Sanitario.
E’ possibile - al tempo
stesso - rilevare la
presenza di multi
professionalità che
compongono
l’intero organico di
Bergamo
Sanità.

28%

medici

11%

OSS/ASA

QUALIFICHE

%

Infermiere

65

45,5%

Medico Specialista

40

28,0%

OSS

14

9,8%

Impiegata Amministrativa

6

4,2%

Assistente Familiare

5

3,5%

Fisioterapista

4

2,8%

Tecnico Sanitario Radiologia

3

2,1%

Segreteria

2

1,4%

Addetta alle Pulizie

1

0,7%

ASA

1

0,7%

Autista

1

0,7%

Project Manager

1

0,7%

TOTALE

www.bergamosanita.it
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143
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Sinteticamente possiamo rilevare:
•

con i Comuni la presenza di Bergamo Sanità ha interessato molti dei territori delle
Municipalità di Bergamo e provincia, con differenti proposte e servizi attivati.
Si segnala l’accreditamento ottenuto dal Consorzio Servizi Val Cavallina per la
realizzazione del Servizio S.A.D. a partire dall’anno 2016.

•

Sul piano dei livelli interistituzionali è proseguita l’interazione con gli altri organismi di
natura pubblica: Coordinatori Socio-sanitari dei CEAD, Area Anziani Società Servizi
Socio-Sanitari Valle Seriana e Consorzio Servizi Val Cavallina, Operatori Distretti ASL
e Gruppi Anziani.

•

Con le RSA di Gandino e Gorle è iniziata la collaborazione gestionale della misura
“RSA Aperta” su tutto il territorio di Bergamo e Provincia.

•

Con le Famiglie Care Giver è proseguita la relazione di cura anche attraverso
quotidiane, comunicazioni tra i nostri operatori e i familiari per armonizzare ed
organizzare gli interventi in gestione che sono caratterizzati per lo più da una
fortissima componente relazionale e da una variabilità nella gestione.

Bergamo Sanità si è mostrata - anche nel 2015 - una risorsa imprenditoriale significativa
per le Istituzioni ed il territorio sui versanti sanitario e socio-sanitario.
Inoltre ha iniziato ad attivare riflessioni ed ipotesi progettuali mirate anche sul versante
socio-assistenziale, ambito di prevalente competenza Comunale.
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Nel 2015 sono proseguiti percorsi operativi con i Soggetti sociali ed Istituzionali di Bergamo
e provincia sia sul fronte della quotidianità che su quello della progettualità interpretando
relazioni interistituzionali e sociali finalizzate al perseguimento di un “bene comune”.

Bilancio Sociale 2015

I PORTATORI DI INTERESSE
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PERCORSI PROGETTUALI
Molto connesso alla relazione ed all’ascolto dei “Portatori di interessi” - interni ed esterni è la capacità e propensione di dare vita allo sviluppo di percorsi progettuali innovativi.
Nel 2015 Bergamo Sanità ha ampliato la ricerca dello sviluppo ed innovazione in chiave
collaborativa sia con altre realtà cooperative ed istituzionali, sia con la collaborazione di
singolo personale qualificato.
Le progettualità più significative sono state:
•

“Dialisi in vacanza” : offerta di un servizio sanitario in un contesto di vacanza
Obiettivo: promuovere un’attività di servizio che possa rispondere alle esigenze dei
pazienti che, pur essendo portatori di una patologia, non sentano la stessa come
qualcosa che impedisca loro di condurre una qualità della vita in linea con ciò che
viene considerato lo “stare bene”.
Le due località scelte per il progetto sono Piemonte e Sardegna.

•

“Casa famiglia per anziani a Nembro (Bg)”
Obiettivo: il progetto intende contribuire ad arricchire la filiera dei servizi residenziali
per anziani in Valle Seriana sostenendo l’attivazione di una prima risposta di piccole
dimensioni a prevalente contenuto abitativo che si ponga ad un livello di
protezione intermedio tra il sostegno al domicilio e l’inserimento in RSA, offrendo una
risposta coinvolgente ed economicamente sostenibile per le famiglie.

•

“Condominio accogliente”
Obiettivo: realizzare una sperimentazione all’interno di contesti condominiali per
sviluppare mutualità e valorizzazione delle risorse umane ed
economiche delle famiglie nei percorsi di cura dei propri
membri fragili.

•

“Infermiere di famiglia”
Obiettivo: costituire in un ambulatorio dedicato, in fase di
realizzazione, la figura dell’infermiere di famiglia e di
comunità nell’ambito delle cure primarie quale risorsa
strategica per garantire l’appropriata presa in carico dei
cittadini sul territorio e per una migliore continuità
assistenziale

•

“TNF : Terapie non farmacologiche”
Obiettivo: costituire un’équipe multidisciplinare della
Cooperativa che possa sviluppare trattamenti non
farmacologici sia a livello Ambulatoriale (è prevista nel mese
di settembre 2016 l’apertura presso la sede di Nembro del
primo Ambulatorio Territoriale di TNF per persone con
demenze e disturbi del comportamento) sia domiciliare
promuovendo, in particolare, un gruppo di “Pronto
Intervento” per i disturbi comportamentali.

•

Formazione
Obiettivo: proporre - a partire dal 2016 - sul territorio percorsi
formativi mirati rivolti ad operatori (dei servizi territoriali e
residenziali) e familiari care-giver in materia di TNF e modalità
di approccio alla relazione di cura.

www.bergamosanita.it
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I SERVIZI IN GESTIONE
Vengono forniti di seguito alcuni aggiornamenti circa i differenti servizi in gestione.
•

Humanitas Gavazzeni
Punto prelievi, cardiologia e screening mammografico

Continua la collaborazione con la struttura attraverso l’attività infermieristica del punto
prelievi e con un aumento dell’attività nell’ambulatorio di cardiologia.
Rimane costante l’attività di screening mammografico.
E’ possibile stimare in 50.000 il numero delle persone che hanno beneficiato delle
prestazioni erogate.
Proseguono gli incontri mensili con i referenti per migliorare la qualità del servizio erogato.
•

+153%
pazienti

Servizio ADI
L’anno 2015 è stato caratterizzato
da un notevole incremento sia
di pazienti che hanno “attivato
il servizio” con Bergamo Sanità,
sia di persone che hanno
richiesto il servizio di prelievi
domiciliari.

DISTRETTO

2013 2014 2015

Albino

67

175

275

25

122

34

74

7

55

28

54

Grumello

1

48

Lovere

1

21

Clusone
Bergamo

11

Romano

L’estensione del Servizio offerto ha
riguardato tutto il territorio provinciale, a
dimostrazione del fatto che il personale opera con
qualità e attenzione verso il paziente.

Seriate

Va segnalato che sono state richieste in maniera
significativa le cure palliative (74 destinatari) e
pediatriche (8 beneficiari).

Villa d'Almè

1

12

Trescore

2

6

Tutto ciò ha richiesto
ampliamento di organico.

e

comportato

un

5

Sarnico

20

Isola Bergamasca

3

Treviglio

3

Dalmine

•

Servizio RSA Aperta

2

Val Brembana

1

1

TOTALE
83 275 696
E’ proseguita l’attività con la Fondazione Cecilia
Caccia di Gandino, e si è registrato un incremento
con l’avvio della collaborazione anche con la
Fondazione Caprotti / Zavaritt di Gorle con la quale Bergamo Sanità ha avuto la possibilità
di estendere sul territorio la presenza e l’offerta di servizio.
Complessivamente sono state prese in carico 41 persone.
•

1.932
fruitori

Centro
Medico
Polispecialistico a Nembro

E’ proseguita con successo la
gestione diretta del proprio
Centro Medico Polispecialistico,
che dispone di n. 5 Ambulatori e
40 Medici Specialisti.

Del servizio hanno fruito 1.932 persone,
delle quali il 70% residente in Valle Seriana.
Le specialità maggiormente utilizzate sono : la Visita
Ortopedica (31% degli utenti), la Visita Ginecologica
(20%), la Visita Oculistica (8%), la Visita Medica per il
rilascio dell’idoneità sportiva non agonistica (4%).
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•

Medicina del lavoro
Servizio di medicina del lavoro per aziende e professionisti, aziende che usufruiscono
del servizio sono localizzate in tutta Bergamo e provincia, in particolare tra i clienti
fruitori del servizio ci sono Persico Spa, Persico Marine, Unione Insieme sul Serio,
C.C.A.G. Crotti.

•

Infermeria aziendale Lucchini RS Spa
Attività di primo soccorso all’interno dell’azienda, servizio che continua con
regolarità da qualche anno.

•

Servizio ambulatori medici – Cooperativa I.M.L.
Si è sviluppata la collaborazione di personale infermieristico all’interno degli studi
medici di Bergamo e provincia aiutandoli anche nella gestione dei CREG
•

3.373
utenti

Servizio Ambulatori Infermieristici
Gestiti su incarico del Comune di Villa
d’Almè,
dello
Studio
medici/
farmacista di Gorle, della Sanitas
Seriate. Tutti gli Ambulatori sono in
continua crescita nell’erogazione di
servizi infermieristici ai cittadini dei
rispettivi paesi.

•

Farmacia Zamboni di Cremona (Cr)
Nel
dicembre
2015,
considerata
la
nostra
esperienza nella gestione di Centri Medici e di Servizi
Domiciliari ci è stato chiesto di attivare queste
prestazioni anche su un territorio fuori dalla
provincia di Bergamo.

•

LAM
Servizio infermieristico presso laboratorio di analisi e prelievi di Albino (Bg), avuto in
gestione per diversi anni, collaborazione terminata in data 30.09.15.

•

Punti prelievi – Bianalisi Srl
Nel corso dell’anno 2015 sono stati aperti una serie di punti prelievi dislocati in tutta
la provincia con la prospettiva di aprirne altri.

•

Scuola Edile di Bergamo
Sevizio in essere già da qualche anno attraverso l’impiego del nostro personale
infermieristico relativamente alla gestione dell’ambulatorio di medicina del lavoro.

1.171

screening

www.bergamosanita.it

•

Progetto AIRC 5x1000 - Ospedale Papa Giovanni XXIII
Da qualche anno, in collaborazione con l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII, per il progetto AIRC, si effettuano screening di
ipercoagulabilità come strumento innovativo per la valutazione del
rischio, la diagnosi e la prognosi del tumore.
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•

Engim Lombardia
Corsi di formazione e servizio di medicina del
lavoro per studenti OSS, ASA e Assistenti Familiari.
Inizio collaborazione sportello S.O.S. badanti.

•

Assistenza Familiare
Il bisogno di assistenza familiare aumenta e, di
conseguenza,
anche
le
richieste
che
pervengono in cooperativa e le collaborazioni
relative a questo tipo di servizio.

•

ABB Sace
Stipulata una convenzione con la Ditta per
l’erogazione di servizi medici e infermieristici con
tariffe agevolate a dipendenti e loro familiari.

•

Progetto Cam-per te Bergamo – Cooperativa Sociale di Bessimo
E’ continuato il progetto per la consulenza e assistenza infermieristica rivolta alle
persone che vivono in strada, presentando una riduzione delle ore assegnate.

•

Corsi di primo soccorso pediatrico
Progetto voluto e promosso dal personale infermieristico di Bergamo Sanità - in tutto
il territorio provinciale di Bergamo - con l’obiettivo di divulgare il più capillarmente
possibile le manovre corrette di primo soccorso da attuare in attesa dell’intervento
degli operatori del 112.

200.000

Considerando l’ampiezza degli interventi che hanno visto impegnata
la cooperativa è possibile stimare che, nel corso dell’anno 2015, oltre
200.000 persone hanno fruito di uno o più servizi ed interventi realizzati
da Bergamo Sanità.
Un numero estremamente ampio e rilevante, del quale oltre il 70% è
rappresentato dalle persone che sono entrate in contatto con gli
Ambulatori dei Medici di Base all’interno dei quali viene assicurato la presenza
del personale infermieristico ed il Servizio Infermieristico da Bergamo Sanità.

beneficiari

AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE
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DIMENSIONE ECONOMICA

+91%
fatturato

Il Valore della produzione del 2015 presenta una crescita del +91%
rispetto al 2014, con una chiusura in attivo del +,5,6% che conferma il
risultato percentuale dell’anno precedente.
Si tratta di
un trend di
crescita che
si
presenta
costante e in
“accelerazione”.

RISULTATO ESERCIZIO
Valore Produzione
Utile / Perdita
%

2013

2014

2015

657.038

934.832

1.783.358

1.717

51.046

99.005

0,3%

5,5%

5,6%

Osservando il fatturato generato
nel 2015 in ordine alle tipologia di servizio realizzato è possibile notare come il maggior
rilievo derivi dal Servizio ADI accreditato con l’ASL Bergamo (35,7%), seguito dall’attività
Punto Prelievi ed Ambulatorio di Cardiologia (21,9%) nella quale “spicca” il servizio svolto
alle
Cliniche
Humanitas
Gavazzeni.
Rilevanti
sono
anche i servizi
privati diretti alle
famiglie che si
attestano - nel
loro insieme - al
23%.
I
vari
servizi
affidati
in
gestione
a
Bergamo Sanità
nell’anno
2015
proseguiranno –
nella
quasi
totalità (97%) anche nel corso
dell’anno 2016,
segnale
della
soddisfazione di
Committenti ed
utenti.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

FATTURATO

%

ADI

634.454

35,7%

Punto Prelievi e Ambulatorio Cardiologia

390.104

21,9%

Centro Medico Polispecialistico

225.915

12,7%

Assistenza Familiare

164.647

9,3%

Infermeria Aziendale

79.416

4,5%

Infermieri c/o Ambulatori Medici di Base

69.806

3,9%

RSA Aperta

69.518

3,9%

Medicina del Lavoro per Aziende e Professionisti

49.714

2,8%

Ambulatorio Infermieristico

26.875

1,5%

Assistenza Infermieristica Persone per Strada (SERT)

20.200

1,1%

Mini CRE

10.857

0,6%

Servizio Domiciliari Infermieri e Fisioterapisti

10.761

0,6%

Infermiere c/o Centro Analisi e Prelievi

10.531

0,6%

Corsi di Formazione

9.467

0,5%

Screening Valutazione Rischi Tumori

5.200

0,3%

1.777.463

100%

TOTALE

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’ 89%
del reddito 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:
 l’ 1% verso le organizzazioni Cooperative per quote associative e la fruizione di servizi
il 10% 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.
La cooperativa ha inoltre figurativamente fornito reddito alle comunità locali in relazione
a servizi resi, a volte senza esporre costi per onorare quanto previsto contrattualmente
con la Committenza, ed anche per far fronte a particolari esigenze dell’utenza stessa.

www.bergamosanita.it
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In conformità a quanto previsto dalle normative, dal nostro Statuto (Statuto Art. 23 • Ristorni)
e dal Regolamento sui Ristorni approvato dall’Assemblea Soci il C.d'A ha calcolato il
ristorno nella misura complessiva di € 3.700 per i 2 soci-lavoratori presenti nel corso
dell’anno 2015 e tutt’ora attivi, mediante erogazione diretta.
Il C.d'A propone all’Assemblea, al netto del ristorno sopra indicato, la seguente
destinazione dell’utile di esercizio, pari ad € 99.005,18:
•

versamento del 3% dell’utile pari a € 2.970,16 ai Fondi Mutualistici per la
Promozione e lo Sviluppo della cooperazione ai sensi dell’art. 11 della L. 59/92;

•

destinazione a riserva legale indivisibile del 30% dell’utile pari a € 29.701,55;

•

€ 16.804,08 a copertura delle perdite pregresse iscritte in bilancio;

•

€ 49.529,39 alla riserva straordinaria indivisibile a norma dell’art. 12 L. 904/77.

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2015 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti e le informazioni
che si rendessero necessarie.

il Consiglio di Amministrazione

Stefano Ghilardi presidente

Manuela Noris vice presidente

Maria Marchesi consigliere
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Il Consiglio di Amministrazione, in sede di determinazione del risultato di gestione, ha
inteso valorizzare l’impegno profuso da parte dei soci-lavoratori (Statuto Art. 3 • Scopo
Mutualistico) e sostenere il consolidamento della situazione patrimoniale di Bergamo
Sanità.

Bilancio Sociale 2015

RISULTATO ESERCIZIO

un lungo viaggio incomincia con un passo

via roma 43/1 • 24027 nembro BG  035-521838
direzione@bergamosanita.it

