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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.
Carissimi,
è con grande piacere che Vi presento
l’edizione 2020 del Bilancio Sociale della
nostra Cooperativa.
Il Bilancio sociale è lo strumento
attraverso
il
quale
possiamo
interrogarci su ciò che è stato fatto,
capire il presente e programmare il
futuro costituendo un importante
strumento di riflessione, valutazione e
comunicazione al fine di rendere conto
ai diversi stakeholder, interni ed esterni,
della propria missione, degli obiettivi,
delle strategie e delle attività che non
possono essere ricondotte alla sola
dimensione economica.
Il 2020 è iniziato come un anno di grandi
progetti, con l’intenzione di gestire
in modo efficace ed efficiente i nuovi
appalti presi in carico e lo scopo di
consolidare ancor di più i servizi già
presenti.
Nonostante le premesse e la volontà
di mettersi ancora una volta in gioco,
tutti i progetti in cantiere sono stati
“congelati” a marzo 2020 a causa della
pandemia che ha preso la priorità su
tutto, in modo altalenante, per tutto il
corso dell’anno.
Sono stati mesi difficili, caratterizzati da
incertezza, tensione, difficoltà e paure.
Nelle pagine successive, possiamo
trovare riscontro degli effetti del COVID
sulla gestione della Cooperativa, ma
non è su ciò che voglio soffermarmi in
questa introduzione.

Voglio dedicare queste righe nel
ringraziare tutti i collaboratori ed
i dipendenti perché nonostante la
pandemia ci abbia travolti, siamo stati
in grado di reagire con immediatezza,
mantenendo le doti che ci contraddistinguono sia come società che come
professionisti:
coraggio,
passione,
professionalità e dedizione al lavoro.
Il mio ringraziamento va anche a
tutte le persone, le fondazioni e le
realtà associative del territorio che
ci hanno sostenuto moralmente ed
economicamente
permettendoci
di avere sempre i DPI necessari
all’erogazione dei nostri servizi in totale
sicurezza.
Con la consapevolezza che tutto ciò
che abbiamo affrontato ci abbia resi
più forti, dimostrandoci ancora una
volta che le relazioni umane sono
parte fondamentale della nostra vita
e del nostro lavoro di cura, concludo
augurando a tutti voi una buona lettura.

Stefano GHILARDI
Presidente
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Servizi alla Persona con
Passione e Professionalità:

Mani che Curano,
Cuori che Ascoltano
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Carta d’identità
Denominazione

Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale onlus

Sede Legale

24122 Bergamo, Via Autostrade 36

Sei Operative

24027 Nembro (Bg), Via Roma 43/1
24021 Albino (Bg), Via A. Volta 2/6
24016 San Pellegrino Terme (Bg), Via dei Partigiani 16

Numero di telefono sede operativa

+39 035 52 18 38

Indirizzo PEC

bergamosanita@legalmail.it

Sito internet

www.bergamosanita.it

Modello di riferimento

S.r.l.

Tipologia

Cooperativa Sociale tipo “A” di servizi alla persona

Categoria attività esercitata

Cooperative di Produzione e Lavoro

Data costituzione

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

Centrali Cooperative

Feder Sanità dal 2010
Feder Solidarietà dal 2016

Adesione a Consorzi Cooperativi e Reti Associative

C.S.A. Centro Servizi Amministrativi Confcooperative

Codice ATECO

869029 - altre attività paramediche

Classificazione ATECORI 2007

Codice 88 - assistenza sociale non residenziale
Codice 86.22.09 - altri studi medici polispecialistici
Codice 87.1 - strutture di assistenza infermieristica
residenziale per anziani

Capitale Sociale

€ 29.500 interamente versati

Riserve

€ 225.513,31
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Servizi alla Persona
con passione e professionalità
Metodologia
La stesura del Bilancio Sociale, giunge alla 11ª 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 cooperativa alla redazione del presente Bilancio Sociale sono quelli
che si ispirano ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualità,
la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente, senza scopo di lucro e per il perseguimento
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso
la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.
Nella redazione si è operato in continuità con gli anni precedenti, cercando di dare maggiore rilievo
agli elementi distintivi dell’esperienza di Bergamo Sanità sopraggiunti dall’emergenza epidemiologica
da COVID-19 accorda nel 2020.
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 di comunicazione
La presente Relazione sulla Gestione - che
assolve anche alla funzione di Bilancio Sociale
- sarà illustrata e discussa nell’Assemblea Soci
del 29/06/2021.
Come
consuetudine
ne
verrà
data
successivamente
diffusione
ai
differenti
stakeholders - interni ed esterni - con varie
modalità:
• Stampa della relazione cartacea,
• Pubblicazione
Cooperativa,

sul

sito

internet

della

• Invio via e-mail del documento,
• Diffusione sui social (Facebook, LinkedIn, …),
• Altre modalità che saranno individuate.
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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

COME
È NATA

seguito ad un’approfondita analisi e molteplici confronti
tra i professionisti afferenti alla stessa. La Cooperativa
viene considerata l’unico strumento societario idoneo,

BERGAMO

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

SANITÀ

Bilancio Sociale 2020
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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).
A Bergamo Sanità siamo un gruppo di
professionisti che hanno voluto dar vita
ad una esperienza lavorativa 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).

interessi” interni ed esterni alimentano
la nostra propensione a sviluppare
percorsi progettuali innovativi, in uno
stretto rapporto con le Istituzioni
Pubbliche e Private.

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.

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”.

Le relazioni e l’ascolto dei “portatori di

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.

242
COMUNI
3
ASST
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LA BASE SOCIALE

Al 31/12/2020 la base sociale di Bergamo Sanità è costituita da 5 persone.
Sono stati registrati due movimenti in ingresso rispetto all’annualità precedente.
Prevale la tipologia di socio-lavoratore, che equivale all’80% con una prevalenza di
socio-lavoratore femminile (75%) rispetto a quello maschile (25%).

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel 2020 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta per l’approvazione
del bilancio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Durante il corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte, operando
collegialmente e potendo contare sul 100% della partecipazione degli Amministratori
e dei componenti del Collegio Sindacale utilizzando anche la metodologia di
video-audio conferenza.

GLI ORGANI DI CONTROLLO
Gli organi di controllo hanno svolto regolari verifiche:
• revisione trimestrale da parte del Collegio Sindacale composto da dott. Marco
Carminati, dott. Cristian Plebani e dott Giorgio Gregis,
• revisione annuale da parte di Confcooperative Bergamo
dott. Amedeo Gherardi,
• Organismo di Vigilanza dott. Andrea Orsi,
ing. Andrea Marchioro e avv. Gabriele Ceresetti.
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Le Risorse Umane
L’anno 2020, nella gestione delle risorse umane di Bergamo Sanità, si può definire come: difficile, particolare ed imprevedibile.
I nostri dipendenti e collaboratori, dallo scorso marzo 2020 a tutt’oggi si sono trovati in prima linea nell’affrontare l’emergenza
sanitaria derivante dalla pandemia COVID-19.
Mentre tutte le altre aziende, da un giorno all’altro si preparavano alla chiusura ed alla zona rossa, per noi la gestione delle
risorse umane si tingeva di bianco: mascherine, camici monouso, plichi di fogli di malattia e burocrazia, una corsa contro il tempo
per prepararci a qualcosa di imprevedibile.
Nel 2020 si sono verificati tre fenomeni, che hanno messo in difficoltà il sistema di gestione delle risorse umane:
L’andamento altalenante dei servizi caratterizzato su alcuni fronti da un incremento esponenziale dei pazienti curati al domicilio
ed al contempo la sospensione temporanea di altri servizi;
Il tasso di assenteismo derivante dalle malattie, che ha visto un incremento circa del 500% rispetto all’anno precedente; (fig. 1- Il
totale dei giorni di malattia per l’intero anno 2019 è stato pari a 499. Il totale dei giorni di malattia per il 2020 è stato pari a 2972,
di cui 901 solamente a marzo 2020).
L’estrema difficoltà nel reperire nuovo personale da inserire in organico in quanto tutto il personale sanitario e socio-sanitario,
è stato fin da subito occupato nel fronteggiare la pandemia a livello locale, regionale e nazionale.
Bergamo Sanità è una cooperativa sociale di tipo A ovvero facente parte di settore ad alta intensità di capitale umano che vedono
generato il proprio valore aggiunto nell’avere il lavoratore al centro dell’attività produttiva.
Nella nostra realtà sono le risorse umane che permettono la realizzazione dei nostri servizi e ne influenzano, grazie ad impegno
e professionalità, la qualità. Pertanto, quando il fattore risorse umane viene meno, si innescano dei meccanismi che rischiano di
compromettere la stabilità di tutto il sistema.Nonostante ciò e nonostante le difficoltà, le risorse umane della cooperativa, hanno
combattuto questa “guerra” lavorando in sinergia tra di loro, investendo tempo ed energia e riuscendo a far emergere la solidità
organizzativa.

Bilancio Sociale 2020
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Al 31/12/2020 i soci presenti nella nostra cooperativa sociale sono 5, di cui il 60% è rappresentato da soci lavoratori con contratto
a tempo indeterminato.
L’incremento dei soci mediante due nuove nomine, soprattutto durante un anno così particolare, rappresenta per la cooperativa
sintomo di stabilità.
La nostra cooperativa sociale, ha impiegato nell’anno 2020 un totale di 158 dipendenti (con 46 nuove assunzioni e 45 cessazioni
contrattuali) influenzando positivamente l’impatto occupazionale nel nostro territorio, individuato in tutta Bergamo e Provincia
e con una piccola sede distaccata- e chiusa al 31/12/2020- a Milano.
Anche per l’anno 2020 resta di grande rilievo l’impatto occupazionale di giovani e donne. La presenza di dipendenti donne
sul totale occupati dipendenti è del 94,3% ovvero 23,2 punti percentuali sopra la media nazionale di donne occupate nelle
cooperative sociali prossima al 71,1%.
La presenza di giovani fino ai 30 anni nella nostra cooperativa sociale si attesta invece al 18% (un dato incoraggiante rispetto alla
media nazionale del 12,5%), contro una percentuale del 34% di lavoratori che all’opposto hanno più di 50 anni.
Un altro dato di importante analisi è l’anzianità dei lavoratori dipendenti, il 15% dei nostri lavoratori è occupato in cooperativa
da più di 5 anni e l’anzianità media si attesta a circa 3 anni. Il dato esaminato risulta positivo considerando che la cooperativa è
attiva dal 2010 e che l’incremento delle risorse umane nel corso degli anni è stato in continua crescita parallelamente all’evolversi
della cooperativa stessa. Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nella nostra cooperativa sociale il 32% dei lavoratori è
assunto con contratto a full-time, contro la presenza di 108 lavoratori che nel corso dell’anno 2020 hanno occupato una posizione
a part-time.
Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione part-time scelta volontariamente per
raggiungere una maggiore conciliazione famiglia-lavoro e lavoratori il cui part-time è stato stabilito dalla cooperativa sociale
per motivi organizzativi: la richiesta dei nostri servizi assistenziali, soprattutto a domicilio, si concentra maggiormente nelle ore
mattutine. Per questo motivo sono molti più i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.

Bilancio Sociale 2020
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Oltre ai dati già presentati sui lavoratori dipendenti, si osserva come la cooperativa Bergamo Sanità nel corso del 2020, abbia
fatto ricorso anche 110 professionisti titolari di partita IVA. Tali numeri spiegano meglio la strutturazione dell’organico nel suo
complesso e portano ad affermare che mediamente nell’anno il peso del lavoro dipendente (calcolato a testa e non ad orario)
sul totale è stato pari al 59%. La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno della nostra cooperativa sociale
può inoltre fornire informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto sulla conseguente qualità e professionalizzazione nell’offerta dei servizi.
Così la nostra cooperativa sociale ha visto la presenza dell’88% degli operatori (prendendo in esame la totalità delle risorse
umane) che si occupano di servizi sanitari ed assistenziali: 37 medici, 118 infermieri (di cui 5 coordinatori), 60 asa/oss, 2 educatori, 5
psicologi, 1 assistente sociale, 1 animatore,1 terapista occupazionale e 12 fisioterapisti. Sono inoltre presenti figure quali impiegati
amministrativi, segretarie, addetti alle pulizie, project manager e formatori.
Per l’anno 2020 inoltre sono state istituite altre forme di lavoro, sia a tutela dei dipendenti che in conformità con la normativa
vigente rafforzando la flessibilità oraria e permettendo ai nostri dipendenti di poter svolgere il lavoro in modo continuativo ma
compatibilmente alle esigenze familiari.
Non si è fatto ricorso a nessun ammortizzatore sociale. La socializzazione, l’ascolto e la comunicazione tra lavoratori ed
organizzazione, ha visto il venir meno di occasioni quali incontri e cene di lavoro informali, lasciando spazio a modalità di
confronto online mediante canali informatizzati.

Aspetti organizzativi
Il 2020 è stato caratterizzato dall’avvio
di un percorso (il “gruppo obiettivi”)
teso a far crescere il lavoro in squadra,
la co-responsabilità di ciascuno dei
referenti, a partire da una maggiore
conoscenza
e
condivisione,
nel
“leggere” la situazione, individuare le
priorità, definire quali sono le cose
importanti, rendere visibile ciò che

si fa. Questo percorso, che ha visto
coinvolti 17 Referenti dei servizi e delle
funzioni aziendali, si è reso necessario
per far fronte ad alcune criticità – rese
più marcate dall’emergenza COVID-19
– che si presentavano quali elementi
di una organizzazione in forte crescita
dimensionale ed economica, con una
conseguente necessità di adattamento

della struttura organizzativa alla
evoluzione dell’ambiente di lavoro.
Si è proceduto con lavori individuali,
call telematiche, lavori di gruppo in
presenza tra l’aprile ed il luglio del 2020
giungendo a definire:

•

l’analisi dei punti di forza e di debolezza interni ed esterni della cooperativa

•

la definizione di indicatori di valutazione delle Unità di Offerta (UdO)

•

l’importanza della conoscenza della situazione economica delle UdO (redditività)

•

l’individuazione delle azioni di comunicazione intra-aziendale e rivolte verso l’esterno

•

l’individuazione delle azioni di fund raising da mettere in atto per sostenere le attività e sviluppare
progettualità innovative

Nel mese di settembre si è sperimentata
l’attivazione di uno Staff Direzione composto dai Referenti delle tipiche
funzioni aziendali – quale “luogo” e
contesto nel quale si analizza (idee,
progetti, criticità), concerta, suddivide
incarichi e monitora andamento.

Sono state così realizzate riunioni di
Staff aperte alla partecipazione di
responsabili di alcune UdO per definire
gli obiettivi da raggiungere e le azioni
da compiere sulla base degli indicatori
sintetici di valore definiti nel percorso
del “gruppo obiettivi”.

Possiamo dire che – pur nel mezzo della
pandemia da Covid-19 - il percorso di
ricomposizione di idee e proposte tra
i Referenti interni di Bergamo Sanità
ha contribuito a migliorare il “clima”
collaborativo e iniziato a rinforzare
un metodo basato sulla informazione,
trasparenza ed il lavoro in gruppo.

Bilancio Sociale 2020
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Dobbiamo anche segnalare l’affaticamento di molti responsabili, messi alla prova dall’emergenza Covid-19 e dalle tensioni della
riorganizzazione che richiede di affrontare e sciogliere alcuni aspetti, ad es: da centralizzazione a deleghe mirate, da “isole” a
team con l’accompagnamento dei quadri intermedi.
Su questi aspetti il 2021 potrà essere – pandemia permettendo – un banco di prova della nostra capacità di contribuire a fare
chiarezza e valorizzare al meglio le competenze di ciascuno.

Certificazione QUALITÀ
“Il personale della cooperativa è
da tempo impegnato nell’offrire
all’utenza servizi e prestazioni
caratterizzati da un alto standard
qualitativo. La capacità di resilienza del personale di assistenza
nel mantenere prioritarie le cure
e la salute dei propri assistiti, li ha
contraddistinti anche nel periodo
più significativo della pandemia da Covid-19 (tutt’ora in corso) che ha fortemente colpito le
nostre zone. Nel quotidiano dei
professionisti di Bergamo Sanità
la priorità è stata raggiungere le
case e alleviare la sofferenza anche con le risorse umane ridotte
al minimo a causa dalla pandemia stessa. Lo scorso novembre
la cooperativa ha conseguito la
certificazione ISO 9001:2015 per
le attività di poliambulatorio e
assistenza domiciliare integrata,
servizi assistenziali domiciliari,
come giusto riconoscimento della professionalità che caratterizza il quotidiano dei professionisti
che hanno sempre come priorità
la cura della gente.”

Bilancio Sociale 2020
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GESTIONE dei SERVIZI
Centro Medico
Il Centro Medico Bergamo Sanità
offre da più di 12 anni un servizio
Polispecialistico operante in regime
privato con consulenze mediche
,infermieristiche e socio sanitarie.
Nel corso degli anni è stato oggetto
di diverse trasformazioni, integrando
ed adeguando costantemente i servizi
offerti in funzione del continuo evolversi
dei bisogni e delle richieste dei pazienti.
L’obiettivo primario della struttura è
quello di porre al centro della propria
attività le esigenze del paziente ed il
suo stato di salute: Medici e personale
infermieristico offrono competenza
professionale e umanità per soddisfare
ogni bisogno di diagnosi e cura,
rispettando la riservatezza del rapporto
con il paziente e prestando particolare
attenzione alla sua sicurezza.

Nonostante il difficile anno trascorso,
si sono mantenuti buoni livelli nelle
visite specialistiche e si è incrementata
l’attività di medicina del lavoro,
all’interno dei nostri ambulatori,
implementando la collaborazione con
importanti aziende come Brembo che
si affidano alla nostra collaborazione
per gli esami pre assuntivi.

Bianalisi.

Degno di nota è stato poi l’utilizzo
degli spazi della nostra struttura per
la somministrazione dei primi test
sierologici a livello Nazionale eseguiti
ad Aprile sulla popolazione di Nembro
a favore dei care giver duramenti
colpiti nella morte di famigliari Covid
19.L’ attività si è
svolta in piena
pandemia fornendo un servizio gratuito
di fondamentale utilità sociale alla
comunità circostante, in collaborazione
con Ats Bergamo e il laboratorio

Le specialità scelte con maggior
frequenza dagli utenti si confermano
sostanzialmente
quelle
dell’anno
precedente: Ortopedia, Cardiologia,
Ginecologia, Dermatologia ed Oculistica.

del DVR (Documento di Valutazione
dei Rischi) ha l’obbligo di nominare
un Medico Competente ovvero un
professionista specializzato che mette
a disposizione la propria esperienza
nel riconoscere ed individuare le
condizioni
critiche
che
possono
portare conseguenze per la salute

dei lavoratori a breve e lungo termine
mediante la realizzazione di un piano di
sorveglianza sanitaria, l’espletamento
di obblighi di legge (quali il sopralluogo
degli ambienti di lavoro e la relazione
sanitaria) nonché il rilascio dell’idoneità
al singolo lavoratore sulla base delle
condizioni fisiche del lavoratore stesso

Sempre nell’anno 2020 il nostro centro
medico ha garantito gratuitamente
spazi adeguati a diversi medici di base
per la somministrazione della campagna
Vaccinale 2020 alla comunità Nembrese,
in collaborazione con il comune e Ats
Bergamo.

In particolare incrementato è stato
l’accesso alla diagnostica per immagini
con Ecografie.

Medicina del lavoro
La medicina del lavoro è un servizio
fondamentale ed obbligatorio nella
tutela della salute dei lavoratori non
solo per adempiere agli obblighi di legge
previsti dal D.Lgs 81/08 ma anche per
questioni etiche.
Ogni azienda, a seguito della stesura
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e la valutazione di esami specifici (svolti dall’infermiere) nei casi in cui siano necessari.
Nel contesto normativo odierno, caratterizzato da una crescente complessità, è indispensabile promuovere e proteggere la
salute dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro istituendo e mantenendo un ambiente di lavoro sicuro garantendo al lavoratore
la possibilità di interfacciarsi con uno specialista capace di individuare le problematiche e comprendere al meglio le esigenze
legate alla sicurezza e tutela durante l’attività lavorativa in relazione alla propria mansione.
Il Medico Competente viene coadiuvato dal Datore di Lavoro dal Responsabile della Prevenzione e Protezione e dal Responsabile
dei lavoratori per la sicurezza nel processo di medicina del lavoro. Ognuno partecipa al processo con competenze e responsabilità
specifiche.
Nell’anno 2020, con la diffusione del Covid-19 sono inevitabilmente cambiate alcune delle misure che definiscono l’attività
di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, aggiungendo altri adempimenti tra cui l’accompagnamento dei dipendenti nel
rientro al lavoro attuando azioni in stretta sinergia con i Medici di Medicina Generale (MMG) e gli organi di sanità pubblica al
fine di evitare il diffondersi dei contagi in azienda.
Fin da subito, il servizio di Medicina del lavoro della Bergamo Sanità si è adeguato alle direttive nazionali e territoriali riuscendo
a proseguire l’iter della sorveglianza sanitaria sia per i propri dipendenti che per le aziende esterne aderenti al servizio
riuscendo a garantire l’esecuzione di 375 visite mediche e relativi esami, mantenendo tutte le collaborazioni attive sul territorio
ed incrementando i clienti esterni.
Durante la prima fase della pandemia, alcune raccomandazioni e/o normative chiedevano di differire le prestazioni di
sorveglianza sanitaria di carattere non urgente nonché di tipo clinico- diagnostico e di sostituire la visita medica con un
colloquio da remoto.
Tali disposizioni si sono attenuate nel corso dei mesi, riportando gradualmente la sorveglianza sanitaria alla sua normale
attività ma istituendo la necessità costante di una riorganizzazione nelle procedure che devono essere in grado di rispondere
alle problematiche del periodo di emergenza tuttora in atto con un attento rispetto delle misure igieniche e tenendo conto
dell’andamento epidemiologico locale

Corsi di formazione, al tempo del COVID-19
Bergamo Sanità Società Cooperativa
Sociale ONLUS diventa Centro di
Formazione nel mese di maggio 2019.
La
nostra
realtà,
di
carattere
socio-sanitario, ha intrapreso questo
percorso per due finalità parallele: la
formazione interna dei nostri dipendenti
e collaboratori, al fine di garantire una
maggiore competenza e qualificazione
professionale agli operatori sanitari e
la formazione di persone esterne, sia
in ambito sanitario che “laiche”- ovvero
coloro che per natura non svolgono
una professione sanitaria ma che
per motivi personali o professionali
vogliono intraprendere un percorso
formativo al fine di un corretto utilizzo
del defibrillatore e della rianimazione
Cardio-polmonare.
La Cooperativa, per la realizzazione

dei corsi, dipende da due società
scientifiche, Areu (Azienda Regionale
Emergenza e Urgenza) per i corsi Laici ed
Irc (Italian Resuscitation Council) per la
realizzazione di corsi rivolti a personale
sanitario mirati alla rianimazione di
adulti e bambini.
I corsi rivolti al personale sanitario
(medici, infermieri, soccorritori volontari
e quanti operano nei dipartimenti
di emergenza – urgenza intra ed
extra ospedalieri) hanno lo scopo di
far acquisire conoscenze finalizzate
alla prevenzione del danno anossico
celebrale attraverso la rianimazione
cardio-polmonare e l’utilizzo del DAE
(Defibrillatore automatico esterno).
Durante il corso vengono affrontati
argomenti teorici e simulazioni pratiche.
I corsi rivolti ai Laici oltre a permettere

di riconoscere e affrontare vari tipi
di emergenza, consente di assimilare
le tecniche base a supporto delle
funzioni vitali (massaggio cardiaco e
respirazione) acquisendo conoscenze
che si concretizzano in un aiuto
fondamentale davanti ad una persona
(adulto e bambino) che non è cosciente,
non respira e non ha segni di vita.
Nonostante i propositi più che buoni
e gli innumerevoli corsi di formazione
realizzati nel 2019, la formazione ha
subito un drastico stop nel corso
del 2020 a causa dello scoppio della
Pandemia Covid-19.
Fin da subito (febbraio 2020) IRC ed AREU
hanno sospeso i corsi di formazione sia
nel rispetto delle normative emanate
dal governo nonché per una politica
interna, difatti, non potendo eseguire in
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maniera ottimale la parte pratica dei corsi, la formazione sarebbe stata limitata e non idonea al conseguimento dello scopo.
Nel corso del 2020, a causa di quanto sopra, Bergamo Sanità è riuscita a realizzare solamente due corsi di formazione.
Nel mese di settembre 2020, con la graduale riapertura post-covid, le società scientifiche IRC ed AREU hanno emanato le nuove
linee guida da seguire per la realizzazione degli eventi formativi.

Purtroppo, anche in tale circostanza, le limitazioni
imposte dal COVID non hanno permesso una normale
ripresa dei corsi a causa dell’eccessiva onerosità
richiesta per adeguarsi alle disposizioni (modifica del
luogo di esecuzione dei corsi al fine di garantire il
distanziamento, ridotto numero di partecipanti...).
Alla data odierna, il nostro Centro di Formazione sta
valutando le possibili opzioni di esecuzione dei corsi
che consentano contemporaneamente il rispetto
delle normative e la realizzazione di una formazione
completa ed a 360°.
Resta attiva la volontà, nell’attesa della riapertura,
di promuovere la formazione diffondendo la
consapevolezza che chiunque, in attesa dei soccorsi,
può salvare una vita.

Primo soccorso pediatrico
Da anni Bergamo sanità propone corsi di primo soccorso pediatrico con l’obbiettivo di informare e istruire tutte le persone che
hanno a che fare quotidianamente con i bambini sui principali pericoli a cui, quest’ultimi possono andare incontro.
E’ fondamentale, di fronte ad un possibile incidente, saperne valutare la gravità ed essere a conoscenza di quali azioni
intraprendere in attesa dell’arrivo dei soccorsi.
Il corso, prima del covid- 19, prevedeva 6 ore di formazione di cui 4 teoriche e 2 pratiche che potevano essere suddivise in 3
serate o in 2 sabati mattina a seconda della disponibilità della struttura ospitante; ora invece si effettuano lezioni teoriche
della durata di 4 ore e in modalità online al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e dei nostri formatori.
In virtù delle disposizioni emanate dal Governo, e del fatto di arginare il più possibile i contagi la lezione pratica che prevedeva
l’esercitazione delle tecniche di respirazione cardio-polmonare e le manovre di disostruzione attraverso manichini pediatrici
resta momentaneamente interrotta.
A causa di queste limitazioni i corsi di primo soccorso svolti nell’anno 2020 sono stati 5 a discapito dei 22 realizzatti nel 2019.
La formazione per Bergamo Sanità resta una parte fondamentale della sua mission.
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Gruppo HUMANITAS Bergamo
Nell’anno 2020 l’attività presso il Gruppo Humanitas è stata così organizzata:
•

L’attività di Punto Prelievi di Almè e di Trezzo sull’Adda ha avuto un incremento del lavoro, legata all’introduzione dei Prelievi
Sierologici e dei Tamponi Molecolari Covid 19;

•

Presso Humanitas Gavazzeni nel periodo di emergenza Covid, abbiamo garantito:
þ la copertura del servizio infermieristico nei reparti e garantito l’attività di filtro all’ingresso delle strutture, con rilevazione
temperatura corporea e rilevazione di eventuali sintomi sospetti, tramite questionario precompilato.
þ Abbiamo cominciato e terminato la campagna Vaccinale per i dipendenti, per i pazienti fragili e per la categoria degli
insegnanti;
þ Nell’ambulatorio di Pre Ricoveri è stato introdotto l’attività di Tampone Molecolare Covid 19 ed esecuzione dell’Emogasanalisi Arteriosa , necessaria ai pazienti candidati all’intervento di chirurgia Bariatrica;
þ è stato introdotto un nuovo ambulatorio, dedicato solo all’esecuzione dei Tamponi Covid 19, rivolto agli utenti esterni,
alla sorveglianza ogni 15 giorni dei dipendenti e ai ricoverandi, a 48 ore dall’ intervento, per garantire la sicurezza nelle Sale
Operatorie;

•

In Humanitas Castelli, abbiamo garantito l’attività di filtro all’ingresso delle strutture, con rilevazione temperatura corporea
e rilevazione di eventuali sintomi sospetti, tramite questionario precompilato
þ mentre le attività del Punto Prelievi, i Prericoveri e i i Check Up di Humanitas Castelli sono continuati, con l’aggiunta di
attività dell’esecuzione di Tamponi Molecolari Covid 19 , all’utenza esterna , ai prericoveri, ai dipendenti, alle nuove assunzioni
e agli studenti universitari;

La formazione del personale è avvenuta costantemente in modalità di presenza o in E-learning necessaria alla gestione
dell’emergenza sanitaria, la formazione per l’esecuzione dei Tamponi Molecolari Covid 19 , per la Campagna vaccinale e per
l’esecuzione del Prelievo Arterioso sia sul campo che su piattaforma;
Regolarmente vi è il confronto su tutte le attività svolte dai professionisti di Bergamo Sanità con le coordinatrici infermieristiche,
delle risorse umane e direzione del gruppo Humanitas.

ADI e UCP Dom
L’anno 2020 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 quotidiana.
Le risorse umane implementate su tutto il territorio provinciale, in regime libero professionale e di dipendenza, ha visto un
aumento di 2 unità, tra cui infermieri, ASA/OSS, fisioterapisti, medici palliativisti, personale amministrativo, a dimostrazione
del fatto che il personale opera con qualità e attenzione verso il paziente e il suo nucleo familiare.
Il personale afferente al servizio A.D.I. ha effettuato 3 riunioni d’équipe in presenza e 7 online, e 2 incontri con le specialiste
in psicologia in presenza ed 1 online nel corso dell’anno 2020, oltre ad altri incontri in gruppi ristretti. Le risorse hanno inoltre
seguito un percorso di formazione continua, tra cui aggiornamenti professionali (ad es. “lesioni da pressione”, “corso sicurezza
formazione generale”, “Coronavirus SARS-CoV-2” e “Formazione ed esecuzione tamponi nasali”).
Il carico assistenziale totale è stato di 1.468 utenti su tutta la provincia. Nella fattispecie è stata erogata assistenza sanitaria
e sociosanitaria a varie tipologie di profilazione degli utenti, individuati principalmente in 609 uomini ed 859 donne, la cui età
media
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è di 81,2 anni. Tra gli utenti abbiamo assistito 3 pazienti pediatrici e 180
sono stati presi in carico nel servizio di A.D.I. cure palliative.
Si rileva dalla somministrazione dei questionari di gradimento agli
utenti/caregiver sia del servizio A.D.I. sia del servizio cure palliative
che l’assistenza domiciliare erogata trova pieno soddisfacimento nel
rispetto della qualità e bisogni emergenti della popolazione: numerosi
gli encomi ed i riconoscimenti.
Le prestazioni maggiormente effettuate in ADI ordinaria sono state
individuate in:
• Rilevazioni parametri vitali (18.159)
• Valutazione del dolore (7.782)
• Fasciatura semplice (5.504)
• Medicazioni lesioni da decubito (5.499)
• Medicazioni lesioni vascolari (4.898)
• Medicazioni altre lesioni (4.266)
• Educazione infermieristica assistito/caregiver (2.605)
• Monitoraggio siti a rischio infezione (2.432)
Per quanto concerne i pazienti afferenti al servizio di cure palliative,
nel corso del 2020 ne sono stati presi in carico 128 con profilo UCP-Dom
base e 101 con profilo UCP-Dom specialistico, per un totale di 3202
accessi di cui:
• 2302 infermieristici;
• 669 palliativistici;
• 169 socioassistenziali;
• 32 psicologici;
• 30 fisioterapici
per una media di 42 minuti ad accesso. Le prestazioni maggiormente effettuate in UCP-Dom sono state individuate in:
• Visita Domiciliare (2.942)
• Trasferimento competenze/educazione del caregiver/ colloqui/ nursing/ addestramento (1.728)
• Supporto psicologico equipes-pazinete-famiglia (1.158)
• Terapia infusionale SC e EV (806)
• Trasferimento competenze/educazione del caregiver/ colloqui/ nursing/addestramento (575)
• Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, ect..) (451)
• Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione (374)
• Gestione alvo comprese le enterostomie (308)\
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Il servizio A.D.I., inoltre, da giugno 2016 ha iniziato la collaborazione
con l’Università degli studi di Milano Bicocca, Corso di Laurea in Infermieristica-Sezione di Corso ASST Papa Giovanni XXIII, quest’anno lo
stage di studenti iscritti al terzo anno non ha avuto modo di essere
ripresentato per la sicurezza degli operatori sanitari e i lavoratori a
causa della pandemia da COVID 19.

Servizio Assistenza Domiciliare
Da luglio 2017 la Bergamo Sanita’
Cooperativa sociale è accreditata in
tutti i comuni dell’ambito territoriale
Val Seriana per l’erogazione del SAD.
Nel corso dell’anno 2020 i pazienti
presi in carico sono lievemente
aumentati rispetto all’anno precedente
numericamente (22) mentre il numero
delle ore erogate è diminuito (871)
anche a causa della pandemia.che ha
duramente colpito il nostro territorio
nella scorsa primavera. Principalmente
la popolazione assistita risiede nei
Comuni di Alzano Lombardo e Nembro.
Importante novità del 2020 è stata la
collaborazione con l’ambito territoriale
Valle Brembana per l’erogazione del
SAD in favore di cittadini residenti
in Valle Brembana che si sono trovati
in situazioni di emergenza legate alla
pandemia. Nello specifico a partire

dal mese di aprile 2020 e per sei mesi
continuativi sono state erogate 332 ore
di assistenza per un totale di 10 utenti
residenti nei comuni dell’ambito (Zogno,
San Pellegrino, Sedrina e Val Taleggio).
I pazienti assistiti in entrambi gli ambiti
sono stati 32 individuati in 14 uomini e
18 donne, di cui 31 di nazionalità italiana
e 1 extracomunitaria, la cui età media è
di 81.2 anni.
Il personale coinvolto oltre al
Coordinatore del servizio è l’operatore
socio sanitario.
In merito alle prestazioni di aiuto, cura e
sostegno alla persona e quelle igienico
sanitarie semplici complessivamente
sono state effettuate 1106 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
nella 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 58 ore.
In alcuni casi si sono svolti interventi
di
interazione
sociale,
ovvero
accompagnamento
dell’utente
e
disbrigo pratiche oltre che attività di
socializzazione come le passeggiate, per
un totale di 39 ore.
Sono state eseguite 2 riunioni d’equipe
coinvolgendo direttamente gli assistenti
sociali di riferimento dei singoli
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utenti. Il raccordo tra gli operatori del territorio, il coordinatore e gli assistenti sociali durante questo anno si è mantenuto
prevalentemente per via telefonica in quanto impossibilitati dalla normativa a garantire incontri in presenza.
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 emergenti.

RSA Aperta
Nel 2020, si è sviluppata ulteriormente l’attività dalla Misura erogata con la DGR 7769/2018, che hanno visto la valutazione
multidimensionale per la presa in carico condotta da Medico, Educatore Professionale o Psicologa, cui ha fatto seguito la
definizione del Progetto di Intervento, del Piano di Assistenza Individualizzato, l’intervento degli operatori individuati e il
costante monitoraggio e sostegno alle famiglie care-giver (interventi di Care management).
Bergamo Sanità ha proseguito la partnership con l’Istituto Caprotti - Zavaritt di Gorle , la Fondazione Casa di Riposo di Spiranoe
l’Istituto Ospitale Magri di Urgnano.
I pazienti presi in carico complessivamente nel 2020 sono stati 163, di cui
•

85 con l’Istituto Caprotti - Zavaritt di Gorle

•

61 con l’Istituto Ospitale Magri di Urgnano

•

17 con Rsa Spirano.

La tipologia delle persone assistite è stata la seguente:
•

119 pazienti con diagnosi di demenza

•

44 anziani con invalidità al 100% e Barthel inferiore o uguale a 24.

Rispetto alla residenza dei fruitori si segnala che nell’anno 2020, vi è stata un’estensione delle zone di provenienza dei pazienti
presi in carico, con incremento su Ambito Dalmine, Ambito Valle Brembana 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.
L’équipe di lavoro ha potuto contare su 13 OSS, 10 Fisioterapisti, 3 Psicologhe, 1 Educatore Professionale, 3 Medici.
Si sono svolte 13 riunioni d’équipe: durante il periodo di restrizioni causa pandemia, le riunioni si sono svolte in modalità
online, a fine agosto e settembre, si sono svolte in presenza.
Nel corso del 2020, causa emergenza sanitaria da Covid 19, le attività di Caffè Alzheimer e di Ambulatorio Terapie Non
Farmacologiche sono state sospese, dal 24 febbraio.
Considerando il target di popolazione cui il servizio si rivolge, prevalentemente composto da persone con diagnosi di demenza,
per offrire maggiore supporto e vicinanza alle famiglie dei pazienti RSA Aperta, abbiamo implementato molto gli interventi
domiciliari di :
•

SUPPORTO AL CAREGIVER per IGIENE PERSONALE COMPLETA

•

MANTENIMENTO CAPACITA’ MOTORIE

•

SUPPORTO PSICOLOGICO AL CAREGIVER

•

STIMOLAZIONE COGNITIVA

•

SUPPORTO PER I BPSD (DISTURBI DEL COMPORTAMENTO).
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TUTTI GLI INTERVENTI CITATI SONO PREVISTI DALLA MISURA RSA APERTA, pertanto sono stati inseriti ex novo nei PAI dei pazienti
qualora si è reso possibile, oppure, proposti alle famiglie come INTERVENTI a carattere privato.

DATI Servizio RSA APERTA anno 2020
Numero COMPLESSIVO pazienti PRESI IN CARICO 2020

163 DI CUI:
RSA GORLE 85 | RSA URGNANO 61 | RSA SPIRANO 17

Numero PAZIENTI con DIAGNOSI DI DEMENZA

119

Numero PAZIENTI con INVALIDITA’ 100%
ED ETA’ > O UGUALE A 75 ANNI

44
OSS 13 | PSICOLOGHE 3 | FISIOTERAPISTI 10
EDUCATORE PROF. 1 | MEDICO 2

Composizione equipe operativa

Servizio 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 scelta
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 vaccinale 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 scelta.
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 Individuale 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.
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Nel 2020 gli infermieri negli studi medici hanno collaborato con i medici alla realizzazione del progetto “DI GOVERNO CLINICO”
riguardante il “Controllo dell’epidemia da COVID19” che prevede:
• Identificazione e segnalazione dei contatti stretti di casi covid19 con relativo isolamento e follow-up sintomatico
• Richiesta di tampone diagnostico nel caso sospetto e conseguente tampone di avvenuta guarigione
• Sorveglianza attiva dei pazienti fragili mediante monitoraggio telefonico con raccolta di dati biomedici.

Punti prelievi bianalisi
Nel 2020 Bergamo Sanità ha garantito il servizio infermieristico in 3 punti prelievi Bianalisi Spa dislocati nel territorio della
provincia di Bergamo: Albino, Chiuduno e Ghisalba.
Ciò ha permesso alla popolazione residente di usufruire di un servizio ad accesso libero di qualità, rapido, efficiente e vicino
al proprio ambiente di vita.

Ambulatori infermeristici
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 Ambulatori spesso è curata dalle locali Amministrazioni
Comunali che ne affidano la realizzazione alla cooperativa.

Telemonitoraggio
In conformità con la normativa vigente che definisce il servizio di telemonitoraggio a garanzia della sorveglianza sanitaria e il
monitoraggio dei pazienti covid positivi. Bergamo Sanità collabora con la Cooperativa IML (Iniziativa Medica Lombarda) nell’offrire
il suddetto servizio.
I due case manager (di cui uno con ruolo di coordinamento) che gestiscono le attività inerenti al telemonitoraggio insieme al
resto dell’equipé (operatori telefonici qualificati e clinical managers), contestualmente all’attivazione del medico di medicina
generale contattano l’utente tramite telefono o video-consulto e forniscono indicazioni relativi alla rilevazione dei parametri e si
attivano per la fornitura dei devices direttamente al domicilio dell’utente. Inoltre essendo a conoscenza della situazione clinica
dei propri assistiti, forniscono un supporto in termini di consigli e indicazioni di carattere infermieristico.
Da maggio 2020 a tutt’oggi gli utenti assistiti in Lombardia dalla Cooperativa IML sono stati 3841, di cui 819 situati nella provincia
di Bergamo.

Comunità ed Istituti Religiosi
Da quattro 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 alla
Congregazione dei Padri Sacramentini (sede di Ponteranica) dove la Cooperativa fornisce all’Istituto religioso personale oss e
infermieristico per la gestione socio-sanitaria e assistenziale di 10 padri ospiti nell’istituto con invalidità o patologie degenerative.
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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 trent’anni persone anziane – generalmente superiori ai 65 anni - non
autosufficienti con bisogni socio-sanitari.
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

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.
Un obiettivo della RSA è costruire rapporti di collaborazione e di scambio con il territorio in modo che gli ospiti si sentano parte
integrante di una comunità, cercando di mantenere legami affettivi.
La pandemia che ha colpito tutte le rsa e il modo intero ha obbligato a chiuderci verso l’esterno e purtroppo risorse importante
come famigliari, volontari, amici, sacerdoti... sono venute a mancare lasciando un vuoto nei rapporti umani, ma anche creando
difficoltà organizzative e gestionali.
Il progetto iniziale di trasformare l’”Oasi” in un polo di servizi aperti al territorio vallare è stato sospeso.

All’interno della casa lavorano 40 operatori con
diverse professionalità:
•
•
•
•

4 medici
1 coordinatore
6 infermieri
19 ASA/OSS

•
•
•
•
•
•

2 fisioterapisti
1 animatore
1 educatore
1 assistente sociale
1 referente amministrativo
4 addetti ai servizi generali
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Visto il prolungarsi del periodo di isolamento abbiamo cercato di migliorare le
condizioni “alberghiere” della Rsa.
• E’ stata messa a disposizione la televisione per gran parte delle camere
• Tutte le stanze sono state dotate di tavolini serviletto
• E’ stata ampliata la rete wi-fi in tutta la struttura per facilitare le videochiamate
• L’organico del personale di pulizia è stato ampliato su due turni, uno mattutino
e uno serale, per rispondere non solo alla normativa vigente, ma per migliorare
il servizio di pulizia della struttura e per permettere agli ospiti di sostare
liberamente al piano terra durante la giornata.
• E’ stato organizzato un percorso formativo per il personale sulla tematica del
pasto: impiattamento e porzionatura per rendere maggiormente appetibile già
visivamente il pasto.
• Sono stati introdotti acqua gel aromatizzata e pasti personalizzati per migliorare
la qualità alimentare.
• E’ stato posticipato l’orario di alzata mattutina dell’ospite e consentita la
possibilità di fare colazione a letto o nelle salette sui piani.
• E’ stata programmata la giornata dei compleanni una volta al mese con una
buonissima torta preparata dalle nostre cuoche.

Il Dott. Magoni, già Direttore Sanitario
di Bergamo Sanità, è stato nominato
Responsabile Sanitario della struttura.
Ciò ha permesso sempre più di
rendere la RSA parte integrante della
cooperativa con la medesima mission.
Inoltre la sua specialità in geriatria ha
dato un contributo qualitativo aggiunto
all’assistenza medica ed infermieristica.

Anagrafe della fragilità
Bergamo Sanità, dato il coinvolgimento
in prima persona nella battaglia contro
l’epidemia da coronavirus, ha aderito
al progetto Anagrafe della Fragilità, un
progetto di comunità creato in un’ottica
di contrasto al Covid-19 ideato e attuato
da ATS Bergamo in collaborazione con gli
ambiti territoriali, all’Utes, a Fondazione
Comunità Bergamasca e ad altre
cooperative della media Val Seriana.

Ats Bergamo, usando dati clinici,
socio-sanitari
e
socio-assistenziali, ha individuato un possibile indice di
fragilità delle persone incrociando i dati
delle diverse banche dati disponibili.
Si evince come l’epidemia da Covid-19
abbia colpito soprattutto alcune fasce
della popolazione: pazienti fragili, in
prevalenza anziani o con patologie
croniche, soggetti in condizione di
vulnerabilità economica e sociale e

ospiti di strutture residenziali sanitarie.
Sono state quindi individuate a livello
provinciale 9087 persone in condizione
di fragilità globale elevata. Il progetto
ha come scopo la verifica a livello
domiciliare delle condizioni delle
persone individuate e la conseguente
creazione di un’anagrafe della fragilità
a livello territoriale dove si evidenzi la
situazione di ogni persona valutata.
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A questo scopo alcuni operatori della cooperativa, due oss e una psicologa, sono stati individuati per portare avanti le interviste
a domicilio delle persone individuate e assegnate alla cooperativa (circa 140), alle quali verrà somministrata una scheda di
valutazione sociale e una scheda di rilevazione psicologica. In caso emergessero situazioni con particolari criticità la coordinatrice
del progetto si metterà in contatto con l’assistente sociale di riferimento.
Dopo una prima fase di formazione degli operatori a novembre 2020, a dicembre sono iniziate le prime interviste a domicilio delle
persone che hanno dato disponibilità a essere intervistate. Le interviste si programmeranno fino a aprile 2021, dopo di chè tutti
i dati raccolti saranno esaminati da Ats in collaborazione con l’Università di Bergamo.
Il passo successivo sarà quello di creare una rete di supporto comunitario e un’eventuale attivazione dei servizi sociale sulla base
di rilevazioni di bisogni socio-sanitari e sanitari.

Fund raising e progettualità
ALZHEIMER CAFÉ “AVRO’ CURA DI TE”
Nel periodo 9 gennaio - 20 febbraio 2020 l’Alzheimer Café promosso e gestito da Bergamo Sanità ha svolto regolarmente la
propria attività in conformità a quanto preventivato, assicurando il ritrovo il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, realizzando in
presenza 7 incontri presso il Pub Ristorante ELAV Circus, via Madonna della Neve 3, Bergamo.
A causa dell’emergenza COVID-19 - da marzo - e sino alla fine del 2020 - non potendo operare “in presenza”, ci si è organizzati
per mantenere una serie di contatti telefonici e, per 4 dei 6 anziani frequentatori si è provveduto ad attivare la presenza
domiciliare della Psicologa (per sostegno ai caregivers e consulenza sulla gestione dei BPSD) attraverso le possibilità offerte
dai voucher della misura “RSA Aperta”.
Nell’anno 2020 i fruitori sono stati 14. Di essi 6 anziani, 5 caregivers familiari e 3 badanti.
La gestione è stata garantita - in continuità con gli anni precedenti - da un gruppo multiprofessionale di Bergamo Sanità
appositamente formato in TNF di cui la Referente è la dott.sa Loretta Amaglio, Psicologa, e l’operatore dedicato è stato Dylan
Imberti, OSS.
La partecipazione alle iniziative in presenza e a distanza è stata gratuita; al “Caffè” a carico dei partecipanti vi è stato il costo
della (eventuale) consumazione.
Al domicilio l’intervento è stato reso possibile grazie all’attivazione del voucher RSA Aperta.
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Considerando l’emergenza COVID-19 si è assicurato - in RSA Aperta - il
supporto domiciliare ad 1 frequentatore dell’Alzheimer Cafè gestito dalle
Cliniche Gavazzeni proseguendo così nel percorso di collaborazione e
sinergia tra i due “caffè” avviato nel 2019.
Il contributo economico di € 1.000 assegnato dall’Amministrazione
Comunale di Bergamo ha consentito la “copertura” quasi completa del
disavanzo dell’iniziativa, sostenendo l’impegno assicurato da Bergamo
Sanità e mitigando gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19.
Molte sono infatti le realtà sociali che hanno avuto un forte impatto
negativo sull’equilibrio di bilancio 2020 a causa della pandemia.

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 domiciliare. 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 pregresse, al fine di rendere la qualità formativa
più efficacie ed impattante. Il corso si compone di quattro lezioni della durata di due ore e mezza ciascuna, ogni incontro è
dedicato all’approfondimento di una tematica differente: parametri vitali, alimentazione ed idratazione, igiene e mobilizzazione
della persona, funzione urinaria ed intestinale.
Nel 2020 il corso è stato proposto gratuitamente in valle brembana, grazie al supporto di comunità montana e fondazione
bergamasca. Le lezione si sono svolte in presenza nel rispetto delle limitazioni e delle regole imposte dalla pandemia covid 19.
Tra il 2019 e il 2020 Il corso è stato proposto in due edizioni, ognuna delle quali ha raggiunto la saturazione massima di iscrizioni
(massimo 20 partecipanti per corso, aumentabili a 25 in caso di alto numero di richieste).
Dall’analisi dei questionari di gradimento emerge un buon grado di soddisfazione in termini di utilità, positività ed interesse
delle tematiche trattate. Ritemiamo inoltre importante sottolineare che tutti i partecipanti dichiarano di aver acquisito nuove
conoscenze (stimate intorno al 34%) rispetto al loro livello di partenza.
Avere dei caregivers consapevoli ed attenti migliora la qualità di vita degli anziani, previene complicanze legate ad una scorretta
assistenza e permette un’attivazione tempestiva dei servizi sanitari in caso di peggioramento o comparsa di problemi di salute.
Per questo l’intenzione della cooperativa è quella di riproporre altri corsi, compatibilmente con le norme per il contenimento del
contagio da covid 19.
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CONOSCENZA PERCEPITA DAI PARTECIPANTI

4,54

3,38

4,00

↑
+34%

3,00

2,00

1,00

0,00
MEDIA CONOSCENZE
PRE-CORSO

MEDIA CONOSCENZE
POST-CORSO

ITEM PER LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CORSO

INTERESSANTE

97

UTILE

97

POSITIVO

98

Progetto VICINI A CASA
Per sostenere i caregivers ed alleviarne il carico di cura e stress ci siamo proposti di rafforzare ed ampliare l’aiuto alle persone
anziani fragili ed alle loro famiglie attraverso servizi (quasi) gratuiti di prossimità essenziali.
Un servizio di prossimità che si potesse qualificare come “custodia sociale” rivolta ad anziani già beneficiari dei servizi
domiciliari, ed anche a cittadini residenti nello stesso condominio o quartiere, laddove ne necessitino su richiesta diretta
(dell’anziano o del familiare) segnalazione (di un vicino di casa, del Servizio Sociale comunale, …) mediante la chiamata a
numero telefonico dedicato.
Un servizio “flessibile” che favorisse il mantenimento e la “ricucitura” delle relazioni con il vicinato ed il territorio ed offrisse
interventi socio-sanitari adeguati e complementari alla rete strutturata della domiciliarità (SAD, ADI, RSA Aperta).
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L’attuazione
In seguito all’evolversi dell’emergenza Covid-19 si è reso necessario
adeguare la realizzazione operativa del progetto (avviato a luglio 2020)
alle mutevoli condizioni ambientali e della rete strutturata dei servizi ed
alla possibilità di conoscere, individuare, recepire e attivarsi nei confronti
delle persone anziane fragili.
Ciò ha comportato un’impegno di ricalibratura e personalizzazione che
ha consentito di cogliere bisogni scoperti e attivare – con tempestività –
interventi sociosanitari mirati.
Abbiamo sviluppato:
• Individuazione dei Destinatari nell’ambito dell’Utenza in carico ai
servizi di Bergamo Sanità
• Diffusione informativa sul Progetto agli Enti Locali individuati
(Comune di Nembro, Comuni Val Sedrina, Società Servizi Socio Sanitari
Ambito Valle Seriana)

• Contatto telefonico con ogni singola famiglia per informare sul progetto e proporre attivazione
• Valutazione multidimensionale condotta con il contributo di Educatrice, Infermiera e Medico
• Attivazione degli interventi domiciliari, secondo le esigenze ed i bisogni di ogni nucleo familiare ed Utente mediante
stipulazione di “contratto” ad hoc prevedendo tariffa calmierata pari ad €/h 5
• Programmazione degli Interventi degli operatori (in prevalenza) OSS, Fisioterapisti, Psicologa
• Gestione planning settimanali OSS, con modifiche secondo le richieste delle famiglie in carico.
Abbiamo inserita l’opzione degli interventi di Fisioterapia e supporto Psicologico, per sopperire alla mancata fruizione da parte
dei destinatari degli interventi “ordinari” del servizio RSA Aperta (sospesi a causa del ritardo nella definizione del budget
assegnato agli Enti accreditati da parte di Regione Lombardia).

I beneficiari

Riportiamo sinteticamente le informazioni illustrative le
persone che hanno fruito del progetto:
•
•
•
•
•

47 persone anziane fragili
55% femmine
oltre il 90% con età >75 anni
25 i Comuni di residenza interessati
34% in Valle Brembana, 15% in Valle Seriana inferiore, 13%
ad Urgnano

• nel 96% sostenuti i caregivers presenti
• il 70% dei destinatari presentava diagnosi di demenza
• nel 66% si è contribuito a “vicariare” la misura RSA Aperta
causa carenza di budget
• il 9% presentava problematiche economiche
• il 9% necessitava di una custodia sociale specifica
• il 60% dei beneficiari ha fruito di interventi gratuiti
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Gli operatori

Il progetto ha potuto contare sull’intervento - pianificato e raccordato - di 20 operatori già in servizio a Bergamo Sanità; si sono
potuti così realizzare un maggior numero di interventi “in contemporanea” e distribuiti su un bacino territoriale più ampio rispetto a quanto previsto nell’ipotesi originaria.
Nello specifico l’impegno (comprensivo della pianificazione,
programmazione, lavoro d’équipe, analisi bisogni, definizione
interventi, contratto di servizio con la famiglia, attuazione degli
interventi, raccordo con i caregivers e gli operatori istituzionali,
monitoraggio e verifica) è stato il seguente:

N°

Operatore

Ore

%

1

Educatrice

175,0

20,2%

2

Infermiera

69,5

8,0%

1

Medico

50,0

5,8%

1

Psicologa

4,0

0,5%

2

FKT

26,0

3,0%

13

OSS

540,0

62,5%

864,5

100,0%

20

DATI Servizio vicini a casa 2020

Operatore

Numero COMPLESSIVO pazienti
PRESI IN CARICO ottobre-dicembre 2020

47

Numero PAZIENTI
con DIAGNOSI DI DEMENZA

34

Numero PAZIENTI con
INVALIDITA’ 100% ED ETA’ > O UGUALE A 75 ANNI

13

Composizione equipe operativa

OSS 13
FISIOTERAPISTI 2
EDUCATORE PROF. 1
PSICOLOGA 1
INFERMIERI 2
MEDICO 1

OASI in connessione
ALLEVIARE ISOLAMENTO ANZIANI OSPITI NELLA RSA OASI DI SAN PELLEGRINO
Da novembre 2019 – su incarico della locale Parrocchia – Bergamo Sanità è impegnata nella gestione della RSA Oasi San
Pellegrino Casa di Riposo per persone parzialmente non autosufficienti che accoglie 44 anziani.
La pandemia COVID-19 ha comportato, per le persone anziane accolte nelle RSA Bergamasche, uno shock tremendo. Si è dovuto
introdurre – forzatamente e per prevenire la (maggiore) diffusione del contagio – un distanziamento fisico che ha portato con
sè il rischio di isolamento in una sorta di prolungata quarantena.
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Per la RSA OASI di San Pellegrino l’emergenza COVID-19 si è innestata
nel trend di trasformazione della tipologia di “ospiti” accolti; da persone
anziane per lo più autonome – con discrete capacità di movimento e
socializzazione – si è assistito alla maggior presenza di anziani fragili e
compromessi.
Ciò ha richiesto – nella “normalità” della routine quotidiana - di alleviare
la solitudine di queste persone anche attraverso il rapporto diretto con i
propri familiari e cari ma, il COVID-19, ha invece imposto la chiusura degli
accessi dei familiari nelle RSA e, per molti anziani, periodi di “quarantena”
da trascorrere nella propria camera.

E’ sorta quindi, da parte dei nostri Referenti ed Operatori della RSA OASI,
l’idea di utilizzare le tecnologie per favorire il mantenimento delle relazioni
familiari “a distanza” attraverso videochiamate utilizzando un tablet donato
alla RSA durante la pandemia da parte di Open Fiber. Ciò si è rivelato molto
positivo, ma fattibile soltanto in alcuni spazi comuni del piano terra a causa
di una connettività wi-fi molto limitata.
Con il presente progetto si è potuto diffondere la connettività wi-fi in tutta
la RSA in modo da consentire agli anziani, anche dalle proprie camere,
di dialogare con telefonate e videochiamate assistite (ove necessario la
presenza ed assistenza di un operatore della RSA – Educatore o Animatrice sarà sempre assicurata) ai propri familiari.

Inoltre, data la necessità di permanere nelle stanze maggior tempo –
rispetto alla possibilità di soggiornare sempre negli spazi comuni – si sino
potute attrezzare le camere con Televisori – per sostenere lo svago – e con
dei tavoli servitori – per il pranzo a letto – per offrire servizio e comfort
a coloro i quali (per periodi limitati e/o prolungati) necessitano di tale
“stanzialità”.
Queste “migliorie” sostenute dal contributo di Fondazione della Comunità
Bergamasca sono state offerte gratuitamente agli anziani, all’interno
del percorso di ospitalità in RSA integrando / sostenendo l’operatività
assicurata dal personale Educativo ed Animativo.
Gli operatori hanno rilevato il gradimento di quanto introdotto – mediante
un apposito questionario inerente diversi aspetti della vita interna alla
OASI – e ne è risultato, nello specifico, un apprezzamento per il 62% (buono
o ottimo).
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Si è provveduto a dare rilievo al progetto – ed al sostegno offerto dalla Fondazione Comunità Bergamasca – attraverso la pubblicazione di post dedicati su Facebook e LinkedIn di Bergamo Sanità (ved. immagini inserite nel presente documento).

ASPETTO CONSIDERATO PER IL GRADIMENTO
Come avete considerato lo strumento delle
videochiamate tra familiari e ospiti?

INSUFFICIENTE

9%

SUFFICIENTE

29%

BUONO

OTTIMO

38%

24%

La dimensione economica
A gennaio 2020 sono iniziati nuovi appalti che, nonostante l’avvento della pandemia, hanno permesso di avere un valore della
produzione del 2020 in crescita del +49,34% rispetto al 2019 confermando il trend di crescita costante da alcuni anni.
Nonostante ciò, la chiusura dell’esercizio risulta anche nel 2020 in passivo.
Questo è dovuto all’emergenza epidemiologica COVID-19 che ha visto un importante aumento dei costi del personale per assicurare la continuità dell’assistenza domiciliare, la gestione della casa di riposo RSA OASI San Pellegrino ed onorare i contratti
sottoscritti (+ 47,86%).
Anche l’attuazione di tutte le disposizioni normative al fine di poter operare nelle migliori condizioni possibili di protezione
della salute, garantendo i servizi indispensabili ai dipendenti e ai soci ha inciso in modo considerevole sull’attività di Bergamo
Sanità aumentando i costi per l’acquisto di DPI.
Il fatturato generato nel 2020 deriva dalle Attività Sanitarie presso Strutture Private e Accreditate per il 45%, dalla RSA OASI per
il 24%, dal Servizio ADI accreditato con l’ATS Bergamo per il 24%, dal Centro Medico di Nembro per il 7%.
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’82,81% 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: lo 0,07% verso le organizzazioni Cooperative per quote associative e la fruizione
di servizi

Bilancio Sociale 2020

Pagina 32

• il 15,96% 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 Società nel corso del 2020, a sostegno della sua attività, ha ricevuto contributi economici volontari da singoli privati e fondazioni private per 104,7 k€, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti assimilati, sovvenzioni, contributi e comunque
vantaggi economici di qualunque genere, aventi natura di liberalità, non superiori a 10 k€.
Essendoci stata una perdita la cooperativa non ha distribuito ristorni.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato di coprire la perdita di esercizio con la riserva indivisibile art. 12 L. 904/77.

Valore Produzione

2012

2013

2015

2014

2016

Risultato Esercizio Netto

96.035

2017

2018

2019

2020

99.539

49.515

45.523
32.640

2.741
1.665
-7.150
-14.113
-55.951
-80.900
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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