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PRESENTAZIONE
Bergamo Sanità è nata come “cooperativa sanitaria”
formata da un gruppo di professionisti che intendevano
dar vita ad una esperienza lavorativa qualificata.
Nel corso degli anni ci siamo sempre più occupati 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.
Appare evidente l’impegno 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).

Emerge anche l’attenzione alla prevenzione, all’educazione sanitaria, alla formazione dei
familiari e degli operatori, all’ascolto dei bisogni del territorio espressi dalle Associazioni e
dalle Istituzioni Pubbliche.
La crescita che stiamo registrando è molto marcata; lo si nota dal fatturato, dalle attività,
dal crescere delle risorse umane presenti.

Ciò ha posto la necessità di ricercare un costante miglioramento della qualità di quanto si
svolge, della selezione degli operatori, del consolidamento organizzativo, della
suddivisione delle responsabilità.
I riscontri dei differenti “portatori di interesse” (stakeholders) sono stati positivi e confortanti.
Siamo consapevoli che vi è ancora molto da fare per migliorare e consolidare cultura e
prassi della nostra organizzazione e dei servizi forniti.
Questa 8a edizione del Bilancio Sociale offre - speriamo con un’esposizione semplice elementi conoscitivi per una valutazione pluridimensionale del valore creato dalla
Cooperativa.
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CARTA IDENTITA’ AL 31/12/2017



N° Telefono Sede Operativa Nembro

035.521838

Telefoni Cellulari Servizi

ADI 333.164.3940
Assistenti Familiari 347.701.3453
Centro Medico 347.705.4110
Eventi 392.944.1185



Indirizzi mail

adi@bergamosanita.it
af@bergamosanita.it
amministrazione@bergamosanita.it
centromedico@bergamosanita.it
direzione@bergamosanita.it
eventi@bergamosanita.it
mdl@bergamosanita.it
progetti@bergamosanita.it
risorseumane@bergamosanita.it
sad@bergamosanita.it
tnf@bergamosanita.it




Indirizzo PEC

bergamosanita@legalmail.it

Sito internet

www.bergamosanita.it



Denominazione
Sede Legale

Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale onlus
24122 Bergamo, Via S. Bernardino 59 (c/o COESI Servizi)

Sedi Operative

24027 Nembro (Bg), Via Roma 43/1
24021 Albino (Bg), Via A. Volta 2/6
24047 Treviglio (Bg), Via T. Crivelli 26/d

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

BG - 399398

Feder Sanità
Feder Solidarietà

Centrali Cooperative
Adesione a Consorzi Cooperativi
e Reti Associative
Codice ATECO

Classificazione ATECORI 2007
Capitale Sociale

Riserve
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dal 2010
2016

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi Confcooperative
869029 - altre attività paramediche
Codice 88 - assistenza sociale non residenziale
Codice 86.22.09 - altri studi medici polispecialistici
€ 27.500 interamente versati

€ 327.804

METODOLOGIA
La stesura del Bilancio Sociale, giunge alla 8ª 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.

8ª

EDIZIONE

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 quantitativi sia economici che degli altri indicatori, coerenza delle affermazioni,
comparazione dei risultati conseguiti fra più annualità e rintracciabilità delle informazioni.

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 con il
contributo dei Referenti dei vari servizi e funzioni interne della cooperativa.

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 redazione del Bilancio Sociale fissandone la presentazione entro il
31/07 di ogni anno per consentire il mantenimento dell’iscrizione all’apposito Albo
Regionale.

FORME COMUNICAZIONE
La presente Relazione sulla Gestione - che assolve anche alla funzione di Bilancio Sociale sarà illustrata e discussa nell’Assemblea Soci del 08/05/2018.
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
• Invio via e-mail del link alla versione sfogliabile
• Diffusione sui social (Facebook, Linkedin, …)
• Altre modalità che saranno individuate
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COME E’ NATA BERGAMO SANITA’
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
sia 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 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 strumento 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 qualificati e motivati

LA MISSION
Con la costituzione di Bergamo Sanità è stata adottata la scelta di impegnarsi 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) “persegue 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”.

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
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 (provinciali e
regionali) al fine di condividere il perseguimento dei propri scopi sociali con altre realtà
istituzionali ed associative.

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
In data 12 giugno 2017, il C.d’A di Bergamo Sanità ha approvato un programma che ha
portato la propria organizzazione a dotarsi di un modello per la minimizzazione del rischio
afferente la commissione dei reati presupposto definiti dal D.lgs 231/01 (modello 231).
Nel medesimo piano di azione, è stato inoltre deciso di sviluppare un modello di gestione
della qualità secondo lo standard ISO 9001:2015, per l’ottenimento della relativa
certificazione da parte di ente terzo accreditato. Inoltre, vista l’entrata in vigore del nuovo
Regolamento EU sulla privacy, è stato deliberato l’adeguamento della policy di gestione
dei dati, entro il 31.05.2018.
Per quanto sopra esposto il C.d’A ha dato incarico alla società Contec AQS s.r.l.,(VR), per
l’attività di consulenza finalizzata allo sviluppo ed all’implementazione del modello 231,
del sistema di qualità ISO 9001:2015 e del nuovo regolamento EU sulla privacy.
In data 21 agosto 2017, il C.d’A approva il Codice Etico aziendale, attraverso il quale
Bergamo Sanità intende esprimere i principi e i valori che ispirano le proprie attività. Esso
rappresenta a tutti gli effetti un documento ufficiale dell’ente contenente l’insieme dei
diritti, dei doveri e delle responsabilità che lo stesso ha nei confronti dei propri “portatori di
interesse”
(paziente/cittadino,
dipendenti,
collaboratori,
fornitori,
Pubblica
Amministrazione, etc.).
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In data 27 dicembre 2017, il C.d’A approva il Modello di
Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001,
rendendolo vigente in azienda, e contestualmente nomina i
membri dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
In base al Modello approvato, l’OdV presenta caratteri di
autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di
azione e dispone dei mezzi economici e organizzativi
necessari per l’esercizio delle sue funzioni. Il requisito di
professionalità è garantito dalla scelta di membri. La
disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece
assicurata dall’attribuzione all’OdV di specifiche risorse di cui
potrà disporre in autonomia.

LA BASE SOCIALE
La base sociale di Bergamo Sanità nell’anno 2017 è stata pari
a 4 persone; stabile nel suo numero, non ha registrato
movimenti in ingresso od uscita.
Prevale una tipologia di socio, quella del socio-lavoratore,
pari al 75% (3 su 4).
Equivalenza nel sesso dei soci: 50% femmine e 50% maschi.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Nel 2017 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta, il 15
maggio per approvare il Bilancio Economico e Sociale
dell’anno 2016.
Con l'approvazione del Bilancio 2017, si è provveduto ad
adeguare l'organizzazione societaria al nuovo art. 2542, c.2,
c.c. con la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione,
composto da 3 membri, la cui durata è stata disposta per tre
esercizi. Gli amministratori del precedente C.d’A sono stati
tutti confermati (Statuto Art. 30 • Amministrazione).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Durante il corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è
riunito 5 volte, operando collegialmente e potendo contare
sul 100% della partecipazione degli Amministratori.

GLI ORGANI DI CONTROLLO
Il Revisore Contabile dott. Giorgio Gregis ha operato le
proprie verifiche periodiche rilevando correttezza nella
gestione.
Essendo giunto a termine il mandato, il C.d’A ha deliberato
all'unanimità di rinnovare l'incarico al dott. Giorgio Gregis
anche per il prossimo triennio.
Anche nel 2017 si è svolta l’annuale Revisione condotta dal
dott. Rota Renato Aldo di Confcooperative Bergamo ed il
giudizio espresso è stato globalmente positivo.
A decorrere dal mese di dicembre 2017 è diventato operativo
l'Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs 231/01, composto dal Dott.
Luca Bray, dal Dott. Andrea Orsi e dall’Avv. Gabriele
Ceresetti.
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LE RISORSE UMANE
Il numero di soci che ha fruito di remunerazione è stato di 3 in diminuzione rispetto al 2016
in quanto una socia lavoratrice ha dato le dimissioni.

La loro incidenza in termini quantitativi si è attestata al 1,6% del totale delle risorse umane
coinvolte (Statuto Art. 3 • Scopo Mutualistico).
Nell’anno 2017 si è proceduto all’assunzione di 40 nuovi dipendenti, tra di essi vi sono: 17
Infermieri, 9 OSS, 6 Impiegati, 1 Educatore, 7 Assistenti Familiari.
Vi sono stati nel corso dell’anno 23 dipendenti in uscita, il 30% derivante da dimissioni
volontarie, il 22% dal mancato superamento del periodo di prova, il 35% per mancato
rinnovo del contratto alla scadenza, il 9% per dimissioni durante il
periodo di prova ed il 4% (pari ad 1 persona) per licenziamento.
Il turn over complessivo è stato pari al 9%, di 14 punti percentuali
in meno rispetto a quanto avvenuto nel 2016.
La media contrattuale per i lavoratori dipendenti nell’anno 2017
è stata pari a 25 h/sett (con un leggero incremento di +1 h/sett
rispetto all’anno precedente).
L’88% dei dipendenti è assunto part-time, per esigenze di servizio
e disponibilità del lavoratore. Il 12% ha un contratto full time.
Gli operatori sono in prevalenza di sesso femminile (87%); questo
dato è diminuito rispetto al 2016, quando si attestava al 90%.

I dipendenti con un contratto a tempo indeterminato nel corso
dell’anno sono stati il 43%, una crescita di 17 punti percentuali
rispetto allo scorso anno.
L’anzianità media è stata pari ad 1 anno e 2 mesi, un calo di
circa 8 mesi rispetto al 2016 dovuto all’aumento del numero
delle assunzioni avvenute nell’anno e ad alcune dimissioni.
Il lavoro dipendente incide per il 42% del totale delle risorse
umane di Bergamo Sanità impiegate nell’anno 2017, in crescita
rispetto al 2016 in cui incideva al 35%.
Il 49% dell’insieme delle risorse umane in Cooperativa ha un
contratto di libera professione con Partita IVA, dato leggermente
in calo rispetto al 2016 in cui rappresentavano il 51%.
L’età media dell’insieme degli operatori è stata pari a 39 anni,
stabile rispetto al biennio precedente.

Nel 2017 è proseguita la collaborazione con due realtà che
supportano la nostra cooperativa in Valle Seriana e nella Bassa
Bergamasca sul fronte della copertura nei servizi assistenziali.
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39ANNI
ETÀ MEDIA

Tra le figure professionali presenti in cooperativa anche per l'anno 2017 l’Infermiere è la
più rilevante, rappresenta il 44% delle risorse, in crescita rispetto al 2016 soprattutto per
fronteggiare le esigenze proposte dal territorio e le caratteristiche delle attività che
richiedono questa specifica professionalità.

1,6%
SOCI LAV

+17%
INDETERM.

+26%
DIPENDENTI

87%
FEMMINE

88%

PART -TIME

CONTRATTO

44%

INFERMIERI

18%

MEDICI
SPECIALISTI

N.

%

Incarico Partita IVA

91

49%

Dipendente

77

42%

Collaborazione Occasionale

12

7%

3

2%

Tirocinanti
Voucher Lavoro Accessorio

1

1%

184

100%

PROFESSIONALITA'

N.

%

Infermiere

81

44%

Medico Specialista

33

18%

OSS / ASA

19

10%

Assistente Familiare

17

9%

Impiegata / Segreteria

13

7%

Fisioterapista

6

3%

Tecnico Sanitario di Radiologia

5

3%

Consulenti / Formatori

4

2%

Educatore

2

1%

Psicologa

2

1%

TOTALE

Project Manager

TOTALE

2

1%

184

100%
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TIMELINE 2017
Alcuni eventi significativi :

APRILE
Ambito Valle Seriana
Sottoscrizione
Patto Welfare Aziendale

GENNAIO
Ponteranica
Inizio Gestione
Servizio Socio-Sanitario
dai Padri Sacramentini

APRILE
Bagnatica
Avvio
Ambulatorio &
Infermiere di Famiglia

GIUGNO
Treviglio
Apertura
Sede Operativa Cooperativa

MAGGIO
Scanzorosciate
Avvio
Ambulatorio &
Infermiere di Famiglia

LUGLIO
Val Brembana
Potenziamento
A.D.I. e UCP DOM
su richiesta ATS Bergamo

OTTOBRE

NOVEMBRE
Albino
Convenzione ABF
Tirocinio OSS nel Servizio ADI
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Palazzago
Avvio
Ambulatorio &
Infermiere di Famiglia

GENNAIO
Curno
Accreditamento
Servizio Assistenti Familiari

Albino
Inaugurazione ed Avvio
Punto Prelievi +
Ambulatorio Infermieristico

19 MARZO

GENNAIO
Val Cavallina
Accreditamento
Servizio Assistenti Familiari

Val Seriana
Accreditamento
Servizio Assistenti Familiari

MAGGIO

Bergamo
Realizzazione
Convegno TNF

5 MAGGIO

LUGLIO
Val Seriana :
Accreditamento
S.A.D.

AGOSTO
Nembro
Avvio Progetto TNF CARIPLO
“Avrò Cura di te”

11 NOVEMBRE
Gorle
Inaugurazione
Ambulatorio TNF
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I PORTATORI DI INTERESSE
Bergamo Sanità è attiva su tutto il territorio di
Bergamo e provincia con servizi ed interventi
gestiti sia “in proprio” sia in partnership con Enti
ed Istituzioni (accreditamento, convenzione,
contratto privato, ...).

200.000
FRUITORI

Nel 2017 si sono intensificati percorsi operativi
con i Soggetti sociali ed Istituzionali sia sul fronte
della quotidianità sia su quello della
progettualità interpretando relazioni interistituzionali e sociali proattive.
Sinteticamente possiamo rilevare:
 rispetto ai territori la presenza di Bergamo
Sanità ha interessato il 100% dei Distretti delle
DISTRETTI ASST
ASST della provincia di Bergamo , con
differenti proposte e servizi attivati;
 lo sviluppo di percorsi di accreditamento sul
versante del Servizio S.A.D. in Val Seriana e su
quello degli Assistenti Familiari in Val
Cavallina (percorso avviato nel 2016) e Val
Seriana.
 sul piano dei livelli interistituzionali è proseguita
l’interazione con gli organismi di natura
pubblica: Coordinatori Socio-sanitari dei
POPOLAZIONE
CEAD, Area Anziani Società Servizi SocioRESIDENTE
Sanitari Valle Seriana e Consorzio Servizi Val
Cavallina, Operatori Distretti ASST e Gruppi
Anziani;
 con le RSA di Gandino e Gorle è proseguita la
collaborazione nella misura “RSA Aperta”;
 con le Famiglie Care Giver è proseguita la relazione di cura tra i nostri operatori e i
familiari per armonizzare gli interventi che sono caratterizzati da una rilevante
componente relazionale e da una variabilità nella gestione.

100%

18%

Bergamo Sanità si è così mostrata - anche nel 2017 una significativa risorsa imprenditoriale
per le Istituzioni ed il territorio sui versanti socio-sanitario e socio-assistenziale
In particolare si segnala lo sviluppo della collaborazione progettuale con l’Istituto RSA
Caprotti Zavaritt di Gorle - e l’Ambito Territoriale di Bergamo - per l’avvio delle
sperimentazioni inerenti le Terapie Non Farmacologiche ed i costanti raccordi con l’ATS
Bergamo per la condivisione di progettualità innovative e la risposta positiva alla richiesta
di disponibilità ad intervenire in territori “sguarniti” di offerta (ADI, Cure Palliative).
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LE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE
Il 2017 è stato caratterizzato dalla prosecuzione e dallo
sviluppo delle progettualità connesse alle Terapie Non
Farmacologiche a supporto delle famiglie care-giver nei
percorsi di cura dei malati di Alzheimer.

ALZHEIMER CAFE’
E’ proseguito l’Alzheimer Cafè all’interno del contesto
cittadino (presso il bar - ristorante IndispArte) secondo un
approccio “Friendly Community” che ha visto la
partecipazione - a titolo gratuito - di 15 famiglie.

CORSI DI FORMAZIONE
Sempre in tema di TNF sono stati realizzati specifici percorsi
formativi - rivolti agli operatori dei servizi domiciliari, diurni e
residenziali - 2 sulla doll therapy, 1 sulla terapia del treno - che
hanno visto la partecipazione di 51 operatori.

CONVEGNO PROVINCIALE
Nel mese di maggio si è organizzato - in collaborazione con
l’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Bergamo il
Convegno “Alzheimer: una sfida sociale” al quale hanno
partecipato 100 persone (responsabili istituzioni, operatori
servizi, associazioni, familiari).
E’ stata l’occasione per approfondire la conoscenza della
malattia, alcune esperienze di servizi in atto e per presentare
la progettualità che Bergamo Sanità ha messo a punto sul
fronte domiciliare, ambulatoriale e residenziale in partnership
con realtà istituzionali e sociali del territorio

SPERIMENTAZIONE “AVRO’ CURA DI TE”
Nel mese di agosto ha preso avvio il
progetto sperimentale “Avrò Cura di
Te” - sostenuto dalla Fondazione
CARIPLO sul “Bando Emblematico
Provinciale” 2016 - sviluppandosi in
due direzioni:

Ambulatorio TNF
Allestimento degli spazi presso la RSA di Gorle (ambienti,
attrezzature e materiali). Formazione degli operatori TNF della
cooperativa. Inaugurazione in data 11 novembre 2017. A
seguire incontri “open day” con i Referenti: ATS Bergamo,
CEAD ASST, Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Comunali
dell’Ambito di Bergamo.

Interventi Domiciliari TNF
Interventi domiciliari TNF : condivisione sperimentazione con
Referente ATS Bergamo, attivazione percorso domiciliare TNF
rivolto a 6 Utenti, nei territori di Val Seriana (2), Val Brembana
(2), Scanzorosciate (1), Bergamo (1).
E’ stata inoltre progettata e realizzata l’iniziale promozione del
servizio sia tramite materiale informativo cartaceo ad hoc, sia
attraverso i social (ad es. Facebook, LinkedIn).
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LA PRESENZA TERRITORIALE
Nel 2017 Bergamo Sanità ha sviluppato servizi ed interventi socio-sanitari in tutto il territorio
provinciale consolidando una propria articolata offerta.
A.D.I e UCP- DOM
Assistenza domiciliare integrata con cure palliative
Servizio accreditato Regione Lombardia

ASSISTENTI FAMILIARI
Servizio completo a fianco della famiglia e dell’anziano,
selezione, abbinamento mirato, gestione interventi

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PRIVATA
Servizi domiciliari: prelievi ematici, medicazioni,
igiene personale, fisioterapia, ...

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO a NEMBRO
Oltre 30 specialisti al tuo servizio:
ortopedia, ginecologia, oculistica, cardiologia, …

S.A.D. Servizio Assistenza Domiciliare
Servizio accreditato dai Comuni della Valle Seriana
e dal Consorzio Servizi della Val Cavallina

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE per DEMENZA
Interventi domiciliari e ambulatoriali a sostegno delle
famiglie che si prendono cura di malati di Alzheimer

CORSI di FORMAZIONE
Realizzazione corsi di primo soccorso pediatrico e
massaggio infantile rivolti a famiglie ed operatori

ASST BERGAMO OVEST

ASST PAPA GIOVANNI
ASST BERGAMO EST
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Alcuni “numeri” sintetici dei servizi domiciliari ed ambulatoriali - in gestione diretta e svolti
per conto di Enti Pubblici e Privati - possono aiutare a visualizzare il rilievo della presenza e
diffusione territoriale della cooperativa.

SERVIZI DOMICILIARI
A.D.I.

1.144

R.S.A.
APERTA

37

utenti

Gestione su incarico
Fondazione Cecilia Caccia Gandino
Istituto RSA Caprotti Zavaritt Gorle

S.A.D.

5

Accreditamento Ambito Val Seriana

ASSISTENTI
FAMILIARI

18

Accreditamento ATS Bergamo

pazienti

utenti

Gestione diretta
Servizio offerto privatamente
alle famiglie care-giver

utenti

INTERVENTI AMBULATORIALI

1

CENTRO
MEDICO

3.084

Gestione diretta
Centro Polispecialistico a Nembro
30 specialità

11

PUNTO
PRELIEVI

8.000

Rovetta, Gorno, Albino, Almè
Gandosso, Luzzana, Chiuduno,
Bagnatica, Grassobbio, Spirano, Ghisalba

9
20

visite

pazienti

AMBULATORI
INFERMIERISTICI

SERVIZI
INFERMIERISTICI
C/O STUDI MEDICI

8.830

prestazioni

16.267

prestazioni

Gorle, Nembro, Scanzorosciate
Villa d’Almè, Almè, Rovetta,
Palazzago, Bagnatica, Seriate

Albino, Alzano L.do,
Adrara S.M., Adrara S. Rocco,
Borgo di Terzo, Cenate Sotto,
Chiuduno, Gazzaniga, Grumello del
Monte, Petosino, Trescore B.rio, Verdello
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LA GESTIONE DEI SERVIZI
Vengono forniti di seguito aggiornamenti circa alcuni dei servizi in gestione.

CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO A NEMBRO
E’ proseguita con successo la gestione diretta del
proprio Centro Medico Polispecialistico, che dispone
di n. 5 Ambulatori e 30 Medici Specialisti.
Le visite specialistiche - in regime privato - hanno
registrato un +14% rispetto all’anno 2016.

Le specialità maggiormente utilizzate sono state:

3.084
VISITE

+14%
SUL 2016









la Visita Ortopedica (29% degli utenti),
la Visita Ginecologica (14%),
le sedute di Fisioterapia (7%),
la Visita Cardiologica (6%),
la Visita Oculistica (5%)
la Visita Dermatologica (4%)
la consultazione Psicologica (4%).

Si segnala che le Prestazioni
Ambulatoriali hanno riguardato un 8% complessivo degli utenti

Infermieristiche

SERVIZIO R.S.A. APERTA

37

UTENTI

-3%

SUL 2016

E' proseguita l'attività con la Fondazione Cecilia
Caccia in Del Negro di Gandino e l’Istituto Caprotti Zavaritt di Gorle, con cui la Bergamo Sanità ha preso
in carico complessivamente 37 utenti,
per
sostituzione temporanea a domicilio del familiare/
caregiver e/o supporto igiene personale/bagno
assistito principalmente rivolto al target di
popolazione con diagnosi certificata di demenza.
Le
risorse
umane
coinvolte
sono
state
prevalentemente quelle dell’ASA/OSS e, a seguire,
dell’Infermiere per un totale di 4.430 ore di assistenza.
Si è proseguito ad assicurare le attività di care
management mediante la valutazione del Piano
Assistenziale tramite contatto telefonico del
caregiver per complessive 71 ore.

Sono state effettuate 7 riunioni d'équipe. Il personale
coinvolto è stato formato e supportato attraverso un percorso di TNF, approfondimento
rilevante che sostiene la partecipazione attiva dei professionisti e a cascata dei familiari
coinvolti nell'assistenza diretta.

Il servizio ha collaborato con i CEAD di Albino, Bergamo, Dalmine e Seriate e con il Servizio
Sociale dei Comuni di Gandino, Leffe, Cazzano Sant’Andrea, Peia, Gorle, Scanzorosciate,
Alzano Lombardo, Nembro, Albino, Bergamo e Mozzo.

MISURA “B1”
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Nell’anno 2017 sono stati presi in carico 2 utenti adulti che hanno
beneficiato di tale misura.

SERVIZIO ADI E UCP-DOM
L'anno 2017 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 socio-sanitari
impiegati nell'attività quotidiana.

Le risorse umane attive su tutto il territorio provinciale,
hanno visto un aumento di 14 unità, tra cui infermieri,
ASA/OSS, fisioterapisti, medici palliativisti, personale
amministrativo, mantenendo una centratura
sull’attenzione verso il paziente e il suo nucleo
familiare.
Il personale del servizio A.D.I. ha effettuato 19 riunioni
1.144
+34%
UTENTI
SUL 2016
d'équipe, e 12 incontri con lo specialista in psicologia
nel corso dell'anno. Le risorse hanno inoltre seguito
un percorso di formazione continua, tra cui
aggiornamenti professionali interni alla Cooperativa
(ad es. "lesioni da pressione" e "cure palliative") e
formazione post base (Master in Assistenza Infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di
famiglia e di comunità).
Le prestazioni prevalenti sono state:
21.962
Rilevazioni parametri vitali
13.267
Valutazione del dolore
6.532
Medicazioni lesioni da decubito
6.233
Medicazione altre lesioni
5.672
Medicazioni lesioni vascolari
5.357
Fasciatura semplice
3.345
Bendaggio elastocompressivo

DISTRETTO
Albino
Romano Lombardia
Clusone
Bergamo
Val Brembana

2015 2016

2017

281

325

357

56

89

149

121

134

126

74

79

102

1

2

96

54

60

88

3

44

62

48

45

54

2

19

34

12

18

24

6

3
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Il carico assistenziale di 1.144 utenti su tutta
la provincia. Nella fattispecie è stata
erogata assistenza sanitaria e sociosanitaria
a varie tipologie di profilazione degli utenti,
individuati principalmente in 449 uomini e
695 donne, la cui età media è di 81,4 anni.

Seriate

Tra gli utenti assistiti 130 rientrano nel profilo
in cure palliative e 8 sono pazienti pediatrici.

Trescore Balneario
Lovere

20

17

16

Le prestazioni inerenti la raccolta di
campioni biologici e/o prelievi ematici
domiciliari hanno visto l'accesso presso 939
persone in ADI.

Sarnico

20

12

13

3

6

6

701

853

1.144

Treviglio

Grumello
Dalmine

Villa d'Almè

Isola Bergamasca

TOTALE

L'assistenza domiciliare è avvenuta con la collaborazione dei Presidi Socio Sanitari
Territoriali di Bergamo, Valle Brembana, Villa d'Almè, Dalmine, Isola Bergamasca, Romano
di Lombardia, Treviglio, Seriate, Grumello del Monte, Sarnico, Lovere, Trescore Balneario,
Albino e Clusone.
Il servizio A.D.I. ha proseguito la collaborazione con l'Università degli studi di Milano
Bicocca, Corso di Laurea in Infermieristica-Sezione di Corso ASST Papa Giovanni XXIII con
lo stage di 4 studenti iscritti al terzo anno; è iniziata anche la collaborazione con
l'Università degli Studi di Pavia per lo svolgimento dello stage di 1 studente per il Master in
Assistenza Infermieristica in Sanità Pubblica: l'infermiere di famiglia e di comunità.
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HUMANITAS GAVAZZENI

90.000
BENEFICIARI

E’ proseguita la collaborazione con la struttura attraverso l’attività infermieristica
del punto prelievi e dell’ambulatorio di cardiologia.

Rimane costante l’attività di screening mammografico.
E’ possibile stimare in 90.000 il numero delle persone che hanno beneficiato delle
prestazioni erogate.
Sono proseguiti gli incontri mensili con i referenti per monitorare la qualità del
servizio erogato.

S.A.D. - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Da luglio 2017 Bergamo Sanità è stata accreditata in
tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Val Seriana per
l'erogazione del SAD.
Nel corso dell'anno gli utenti presi in carico sono stati
5 per un totale di 108 ore esclusivamente per il
soddisfacimento del bisogno di igiene.
Tutti erano residenti nel comune di Alzano Lombardo.

Il personale coinvolto è l'Operatore Socio Sanitario
oltre al coordinatore del servizio.

5

UTENTI

108

H SERVIZIO

Sono state eseguite 2 riunioni d'equipe e si sono
mantenuti i contatti con l'Assistente Sociale di
riferimento dei singoli utenti.

Nel corso dell'anno è stato somministrato ai familiari il
questionario di soddisfazione che ha evidenziato un
elevato indice di gradimento soprattutto per l'aspetto
riguardante la cortesia, riservatezza, capacità di ascolto e di fornire consigli da parte degli
operatori.

ASSISTENZA FAMILIARE

+50%
UTENZA

Nell’anno 2017 abbiamo assistito 18 persone, di cui 13 nuove prese in carico,
complessivamente 8 uomini e 10 donne, con un’età media intorno agli 80 anni.
I territori di provenienza sono stati per il 61% la Valle Seriana, per il restante la città
di Bergamo e l’hinterland cittadino.

Le tipologie di servizio più richieste sono: 24h convivente, giornata, mezza
giornata e notte attiva.
Gli operatori inseriti in queste assistenze sono 17, in prevalenza donne di
nazionalità straniera; segnaliamo che il 40% è di nazionalità italiana.
Le motivazioni principali della chiusura delle assistenze sono state: il decesso degli assistiti,
o la dimissione del paziente dal reparto ospedaliero nel quale fornivamo assistenza.
Da Gennaio a Dicembre dell’anno 2017 ci hanno contattato per avere informazioni sul
servizio circa 142 famiglie, la maggior parte delle quali riteneva il costo elevato.

L’età media dei richiedenti assistenza è di circa 85 anni e le sintomatologie più diffuse
sono Alzheimer, decadimento cognitivo e fratture (maggiormente al femore).
Da Gennaio sono state incontrate 50 candidate in cerca di lavoro (di cui il 48% di
nazionalità italiana); di esse solo il 54% è stato ritenuto idoneo.
Nel 2017 è stata condivisa con la Fondazione Et Labora di Bergamo la progettazione e
gestione di un corso di qualificazione per Assistenti Familiari di 160 ore ai sensi della
normativa regionale; esperienza che si ripeterà anche nel 2018.
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PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO
Durante l’anno 2017 sono stati realizzati in totale 13
corsi di Primo Soccorso Pediatrico, di questi, 12 sono
stati realizzati sul territorio di Bergamo e Provincia ed
1 è stato realizzato a Vaprio D’Adda in provincia di
Milano, nel 2016 erano state realizzate 6 edizioni.

I corsi sono stati organizzati in collaborazione con
realtà Associative dei territori interessati.
Complessivamente hanno partecipato 316 familiari
in prevalenza genitori e nonni.
Il corso, rivolto principalmente a chi ha
quotidianamente a che fare con i bambini, ha lo
scopo di dare alla popolazione una formazione
adeguata e divulgare il più possibile le manovre di
primo soccorso da attuare in attesa dell’arrivo dei
soccorsi.

316

CORSISTI

+117%
SUL 2016

Tra gli argomenti trattari vi sono: la catena della sopravvivenza; trauma cranico;
disostruzione delle vie aeree; rianimazione cardio polmonare; ustioni; ferite; convulsioni
febbrili; annegamento.
Il corso ha un monte ore totale di 6 ore di cui 4 teoriche e 2 pratiche con l’utilizzo di
manichini pediatrici.

Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione ed inviato sulla mail di
ogni partecipante un libricino riassuntivo contenente tutti gli argomenti trattati al corso; si
è inoltre rilevato il grado di soddisfazione rilevando al 92% la soddisfazione delle
aspettative dei corsisti.

MEDICINA DEL LAVORO
La medicina del lavoro prevede l'adempimento
degli obblighi di legge (sopralluogo nei luoghi di
lavoro, riunione periodica, redazione del piano di
sorveglianza sanitario e relazione sanitaria) e
l'effettuazione della prima visita pre-assuntiva al
lavoratore e delle successive visite periodiche, questi
adempimenti sono di competenza del Medico.

Per far fronte a quanto previsto dal piano di
sorveglianza sanitaria al fine di ottenere l'idoneità
lavorativa per alcune specifiche figure professionali o
mansioni il lavoratore deve sottoporsi ad ulteriori
accertamenti (esami del sangue, esame delle urine,
tossicologico,
audiometria,
spirometria,
elettrocardiogramma, ...) che vengono svolte
dall'Infermiere.

22

AZIENDE

Il servizio di medicina del lavoro che Bergamo Sanità
ha messo a disposizione delle aziende che vi hanno aderito è stato a 360 gradi,
garantendo sia la figura del Medico che quella dell'Infermiere.
Nel corso del 2017 le Aziende ed i Professionisti che hanno aderito al servizio sono
localizzate in tutta Bergamo e Provincia e, complessivamente, ammontano a 22.
Tra esse vi sono : Persico Spa, Persico Marine SpA, ABB Sace sede di Dalmine, Unione
Insieme sul Serio - Corpo di Polizia Locale, Autotrasporti Dolci sas Zogno, C.C.A.G. Crotti Srl
Osio Sopra, Foto 40 Color Snc Nembro, Engim Lombardia Valbrembo ed altri ancora.
Nell’anno 2017 è proseguita l’attività di Infermeria Aziendale (Primo soccorso) all’interno di
due aziende, la Lucchini RS SpA di Lovere e la ABB Sace di Dalmine.
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PUNTO PRELIEVI
Nel 2017 Bergamo Sanità ha garantito il servizio
infermieristico in 11 punti prelievi dislocati nel territorio
della provincia di Bergamo, di cui alcuni avviati ex
novo nel corso dell’anno.

11

PUNTO
PRELIEVI

+57%
SUL 2016

Di questi 10 sono di pertinenza di Bianalisi Spa localizzati ad Albino,
Bagnatica, Chiuduno,
Gandosso, Ghisalba, Gorno, Grassobbio, Luzzana,
Rovetta e Spirano hanno permesso alla
popolazione residente di usufruire di un servizio
efficiente, efficace e vicino al proprio ambiente di
vita.

Dal mese di giugno del 2017 è stato aperto ad Almè
un Punto Prelievi da Humanitas Gavazzeni; il
personale infermieristico di Bergamo Sanità ha
garantito il servizio agli oltre 3.300 utenti.

SERVIZIO AMBULATORI MEDICI
Gli infermieri presenti negli studi medici di medicina
generale (del “gruppo” IML o meno) hanno erogato
nel 2017 un numero considerevole di prestazioni
infermieristiche, fra le quali risultano di particolare
impatto la rilevazione dei parametri vitali, la
somministrazione di terapia, l’educazione sanitaria e
le medicazioni semplici.

16.267

PRESTAZIONI

20

STUDI
MEDICI

La presenza dell’ambulatorio infermieristico presso gli
studi dei medici di medicina generale offre un servizio
importante alla popolazione e permette di diffondere
la cultura infermieristica sul territorio.
E’ proseguita nel campo della gestione della
cronicità, l’attività di case management all’interno
del progetto “CReG” (Chronic Related Group).

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 paziente.

AMBULATORI INFERMIERISTICI
E’ proseguita l’attività infermieristica all’interno di Ambulatori dedicati, gestiti da
Bergamo Sanità su incarico di Comuni (ad es. Villa d’Almè), Studi Medici /
Farmacista (a Gorle, Seriate), o direttamente (Scanzorosciate).
Tutti gli Ambulatori sono in continua crescita nell’erogazione di servizi
PRESTAZIONI
infermieristici ai cittadini dei rispettivi paesi; inoltre l’introduzione della funzione di
“Infermiere di Famiglia e Comunità” ha caratterizzato ulteriormente la proposta
di servizio della cooperativa.
Tra le prestazioni vi sono: rilevazione pressione arteriosa e parametri vitali,
Informazioni sanitarie (addestramento per iniezioni intramuscolari e
sottocutanee, igiene alimentare, igiene della persona, indicazioni verso le strutture
sanitarie per i vari esami, consegna di materiale informativo, ..), iniezioni intramuscolari,
sottocutanee; lavaggi auricolari, medicazioni semplici e complesse, rimozione punti di
sutura, screening determinazione colesterolemia e glicemia in iniezione capillare.

8.830
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PERCORSI PROGETTUALI
Le relazioni e l’ascolto dei “Portatori di interessi” - interni ed esterni - hanno alimentato la
propensione a dare vita allo sviluppo di percorsi progettuali innovativi.
Nel 2017 Bergamo Sanità ha proseguito 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:

PROGETTO DCA :
DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
È proseguito nel corso dell’anno 2017, il percorso progettuale iniziato con l’Istituto
Palazzolo, che porterà alla creazione di un hub di alta qualità per la cura dei disturbi del
comportamento alimentare, punto di riferimento di una rete di servizi integrata e
completa: ambulatori, centri riabilitativi, posti letto di medicina intensiva e ricovero 24 ore
su 24, telemedicina, collaborazioni con le scuole, azione di prevenzione e divulgazione
scientifica sulla patologia. Nel mese di dicembre 2017 si è conclusa la stesura del progetto
definitivo.

INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITA’
Nel 2017 è proseguito l’impegno di costituire in un
ambulatorio dedicato, la figura dell’Infermiere di
Famiglia e di Comunità nell’ambito delle cure
primarie affinché possa essere risorsa strategica per
garantire l’appropriata presa in carico dei cittadini sul
territorio e per una migliore continuità assistenziale.
Gli accordi collaborativi con alcune realtà Municipali
hanno reso possibile l’avvio di questa innovativa
esperienza a livello provinciale nei territori di
Bagnatica, Palazzago e Scanzorosciate.

H-CARE: CENTRO PSICO-SOCIALE E MEDICO
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON DISABILITÀ
Nel 2017 Bergamo Sanità ha proseguito nel percorso di rilancio del progetto
sull’“Ambulatorio per la Disabilità Organica Adulta” che aveva abbozzato negli anni
addietro anche in relazione a sollecitazioni da parte di alcuni familiari referenti di
associazioni del territorio e di quanto previsto dal Piano di Zona della Valle Seriana.

Si sono svolti incontri con le direzioni sociali delle 3 ASST della provincia e dell’ATS Bergamo
per delineare i possibili percorsi collaborativi.
E’ stato presentata una richiesta di sostegno economico alla Fondazione della Comunità
Bergamasca per sostenere lo start-up della progettualità, ma purtroppo, il progetto pur se
corredato da dichiarazioni di intenti di Enti Locali, Cooperative ed Associazioni di Familiari
non è stato selezionato.
Verso la fine del 2017 tra i partner del progetto è stata riconfermata la disponibilità a
individuare forme di collaborazione e reperimento delle risorse necessarie per avviare la
sperimentazione nell’anno 2018.
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DIMENSIONE ECONOMICA
Il Valore della produzione del 2017 presenta una crescita del +21% rispetto al 2016, con
una chiusura in attivo del +1,3%.

+21%

FATTURATO

Si tratta di un trend di crescita nel valore della produzione che si presenta
costante da alcuni anni; appare invece in flessione il margine di utile, necessario
a garantire un incremento delle riserve della cooperativa funzionali alla sua
stabilità economico-finanziaria ed a possibili investimenti (sul versante
organizzativo, dei beni e servizi e strutturale).

Il fatturato generato nel
2017 deriva dal Servizio
ADI accreditato con l’ATS
Bergamo per il 43%, dalle
Attività Sanitarie presso Strutture
Private Accreditate per il 17%,
dalle Infermerie Aziendali e
Medicina del Lavoro per il 10%.

RISULTATO ESERCIZIO
Valore Produzione
Utile

%

2015

2016

2017

1.781.430

2.155.553

2.630.298

99.005

102.618

33.649

5,6%

4,8%

1,3%

L’attività del Centro Medico
gestita in proprio a Nembro ha un
rilievo pari al 10% del fatturato.
I vari servizi affidati in gestione a
Bergamo Sanità nell’anno 2017
proseguiranno nella totalità nel
corso del 2018; un indice di
conferma della soddisfazione che
Committenti ed utenti hanno
espresso nel corso di questi anni.
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% 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:

14%

MUTUALITA’
ALLARGATA

 l’ 1% verso le organizzazioni Cooperative per quote associative e la fruizione di
servizi
 il 13% 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 - in quanto realtà no profit - fornisce reddito alle comunità locali in
relazione a servizi resi senza esporre costi, ad investimenti per attivare nuove progettualità
e servizi innovativi, per far fronte a particolari esigenze dell’utenza in carico ai servizi in
gestione, per sostenere l’impegno di realtà associative e/o culturali del territorio.

Nel corso del 2017 questo investimento è risultato pari ad € 93.000, andando così a
determinare la riduzione del margine di utile da porre a riserva per la cooperativa.
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Nel dettaglio si possono
evidenziare
i
diversi
impieghi
del
reddito
fornito alle comunità
locali sotto forma di:
 € 30.000 per assicurare
il
Servizio
ADI
alle
famiglie del territorio
“extra budget”, cioè
fornendo assistenza non
remunerata
da
ATS
Bergamo
poiché
la
richiesta delle famiglie
superava la disponibilità
di spesa assegnata alla
cooperativa:
 € 28.000 per lo sviluppo
dell’articolata progettualità sulle TNF comprensiva della gestione dell’Alzheimer Cafè
IndispArte a Bergamo. Servizio offerto gratuitamente alle famiglie.
 € 18.800 per sostenere attività ed iniziative di Associazioni impegnate in ambito sportivo
con particolare riguardo all’infanzia ed all’inclusione di persone con disabilità.
 € 16.200 per attrezzare ed avviare le nuove sedi operative di Albino e Treviglio così da
facilitare l’accesso dei cittadini e offrire informazione sulla rete dei servizi socio-sanitari a
loro disposizione.

DESTINAZIONE UTILE D’ESERCIZIO
ll Consiglio di Amministrazione, in sede di determinazione del risultato di gestione, ha inteso
sostenere il consolidamento della situazione patrimoniale di Bergamo Sanità.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea la seguente destinazione dell’utile di
esercizio, pari ad € 33.649,48:
• versamento del 3% dell’utile pari a € 1.009 ,49 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 € 10.094 ,84;
• € 22.545,15 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 31.12.2017 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in Assemblea i chiarimenti che si
rendessero necessari.

Stefano Ghilardi presidente

Manuela Noris vice presidente

Maria Marchesi consigliere
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200.000

PERSONE SEGUITE

100%

DISTRETTI ASST BG

184

OPERATORI

€ 2.630.000
FATTURATO

SERVIZI ALLA PERSONA
CON PASSIONE E PROFESSIONALITÀ
AMADORI GIOVANNA ROSA AMAGLIO LORETTA AVADANI AURA MAGDALENA BAGNASCHI
ALESSANDRA BARONCHELLI MARIA LUISA BARTOLOZZI FABIO BASILE STEFANIA BELOTTI
ROMINA BERGAMELLI CINZIA BERGAMELLI SERENA BEZZAN MONICA BIAMONTI ALESSANDRO
BIANCHINI MARISTELLA BONOMELLI TIZIANA MARIA BOSIO ALESSIA BOTTI STEFANIA
BRAMBILLA SILVIA BREABAN LAURA BREVI ELISABETTA BRIGNOLI DONATELLA BRIGNOLI
FEDERICA BRIGNOLI MANUELA BROSTIC RAMONA BRUNO SIMONA BUSETTI AURORA
CACIALLI ROBERTA CADE’ DIANA IRENE CANALI VALERIA CANDELORO ILARIO CANNARILE
ELENA CANTINI BRUNO CAPELLI SILVIA CARRARA CHIARA CARRARA GIULIANO CASIRAGHI BRUNO CASTELLI ELENA CAVALLI
ELENA CERIN VANNA CHIODI ANGELICA CILESI IVO CIVIDINI GIOVANNI RENATO CLERICI ELISA CODALLI BARBARA CONSOLI
SILVIA CORIA IRENE COTIC VASILIKA NICOLETA CUCCHI EMANUELA CURNIS LAURA DE LIA PAOLO DE LUCA CRISTIANA DENTELLA
INGRID EBLI MARTA ELEZI FATIME ESPINOZA GUZMAN LYZ DAYNA FABBRICA ANDREA FACCINI STEFANO FERRARA MONICA
FERRARI PAOLO FERRI PAOLA FERRINI ALICE FIORUZZI MARCO FONTANA FABIO FORNONI LAURA FRACASSETTI DARIO FUSE’
DARIO GALAC SERGIU GARATTINI SILVIO GASPARI ROSSANA GHILARDI STEFANO GIOIA SILVIA GIURINI MARIA LUISA GONZALES
DURAN GRECO GIUSEPPE GUZZI LAURA IEMI MICHELA IMBERTI DYLAN INSELVINI GIUSEPPINA IONESCU FLORENTINA LA TORRE
LOREDANA LEMBO MARIA LUISA LEONE ANNUNZIANA LOCATELLI ADRIANA LONGHI ANTONELLA LUCCHELLI GIOVANNA
MAKSYMIUK ANGELICA MAIER MARTINA MANFREDI VALERIA MANNI VITO MAPELLI ANDREA MARCHESI ELISA MARTINELLE
NAILANY MARTINELLI ANNA MASNADA SILVIE MAZZA CHIARA MAZZOCCHI MONICA MIELE CINZIA MIGLIARA FEDERICA MENIN
STEFANO MERCENARO MARCELLO MILESI ERICA MINO FRANCESCA MONTALVAN ROBLES EVELIN MONTRASIO ANNA MORGANTI
ALESSANDRO MORO ALEXANDRA MOROTTI LAURA MOTTA SEVERO NEGRONI ALESSANDRA NICOLI MADDALENA NICOLI MARA
NODARI SILVIA NORIS MANUELA NOTARPIETRO IVANO OGGIONNI SABRINA ONELLI TIZIANA ONGARO ALBERTO PABIS ANETA
BOZENA PAGANI DESIDERATA PARISI MILENA PAVARINI ROBERTA PELAMATTI FABIO PERICO LUCIA PIANTONI MONICA PIROLA
CHIARA POLI SILVIA POSADINO PASQUALINA PRISCO EMILIANA RAFFELLI GIOVANNI RAPONI FRANCESCA RASERA MARCO
RICCIARDI ALESSANDRA RINALDI MONIA RIVAROLI FERRUCCIO RONCELLI ADRIANA ROSSI DANIELA ROSSI DENISE ROTA
GIUSEPPINA RUSCITTI FRANCESCO SACCONI FRANCESCA SALAROLI PATRIZIA SANGALLI MASCIA SAVELLI GALIMBERTI
FRANCISCO RAFAEL SAVOLDELLI CORNELIA SBANOTTO ALBERTO SCALVINI PIERANTONIO SCANDELLA CHIARA SCARPENTI
GABRIELLA SCHIAVONE MAURIZIA SESTI SILVIA SFRISO CHIARA SGHERZA ANNA SILVA FRANCA SMUTYLO LARYSA SOZZI CLAUDIA
TASCA JESSICA TOGNOZZI MARCELLO TORCELLO LUCA VANOLI CARLA VELAZCO KARINA VECCHI LUIGINA VEDOVATI ILARIA
VERGANI JESSICA RACHELE VILLANI GIOVANNA VISMARA ALBERTO VITALI GIOVANNA ZAMBELLI CRISTINA ZANGA JESSICA
ZANOLETTI MICHELA ZANOLI FABIO ADRIAN ZANOTTI RENATO ZORLONI CARLA ALESSANDRA ZUCCHETTI ELISA
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