
BERGAMO SANITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO
SOCIALE

20
2 1



Servizi alla Persona con 
Passione e Professionalità:

Mani che Curano, 
Cuori che Ascoltano 



PAGINA 4  |  LETTERA DEL PRESIDENTE

PAGINA 6 |  CARTA D’IDENTITÀ

PAGINA 8  |  INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA
  
PAGINA 9 |  COME È NATA BERGAMO SANITA

PAGINA 10 |  MISSION

PAGINA 11 |  ASPETTI ORGANIZZATIVI

PAGINA 12  |  RISORSE UMANE

PAGINA 14  |  CERTIFICAZIONE QUALITÀ

PAGINA 15  |  I SERVIZI IN GESTIONE

PAGINA 31 |  FUND RAISING E PROGETTUALITÀ

INDICE



BERGAMO SA NI TÀ 
C ooperativa S ociale onlus

Bergamo Sanità 

è nata come 

“cooperativa sanitaria”

 formata da un gruppo

 di professionisti 

che intendevano dar 

vita ad una

 esperienza 

lavorativa qualificata.
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Stefano GHILARDI
Presidente

Carissimi, 
                              anche quest’anno è arrivato il tempo dei bilanci! E quale parola più adatta per un momento così 
importante, durante il quale risulta necessario “mettere sulla bilancia” ciò che di positivo ci ha insegnato l’anno 
appena trascorso, insieme alle difficoltà, che i trecentosessantacinque giorni post-pandemia mondiale non hanno 
risparmiato. 

Se da una parte per tutti noi è stato difficile, durante il 2021, sostenere le attività quotidiane con nuove regole e 
limitazioni, dall’altra, possiamo ricordarlo come un “campo di allenamento”, che ha rafforzato i rapporti umani di 
Bergamo Sanità, facendoci capire, ancora di più, quanto sia fondamentale il lavoro di squadra. 

L’anno della ripresa ci ha raccontato quanto ci fosse mancato ciò che muove il nostro quotidiano e quanto continuas-
se a pesare la mancanza di quello che non è potuto tornare alla normalità. Penso che nonostante gli sforzi non sia 
stato un anno facile; abbiamo fatto inevitabilmente i conti con il dopo di un periodo storico dall’impatto devastante. 
Le continue restrizioni hanno gravato su tutto il lavoro della Cooperativa, soprattutto sulle attività caratterizzate da 
maggior condivisione sul piano umano, quelle fatte di contatto e di presenza, limitate nello svolgimento ma comun-
que protagoniste di idee e progetti per il futuro. E mentre la voglia di tornare a fare tutto quello che muove l’anima 
e il cuore di Bergamo Sanità cresceva, la nostra realtà non si è tirata indietro per sostenere attivamente la Comunità, 
garantendo con tutti i nostri servizi il giusto sostegno, sempre in prima linea. 

Abbiamo chiuso il 2021 con uno “spiraglio di luce”, consci dell’allentamento delle restrizioni ed anche, sul piano 
economico, della crescita positiva riscontrata, seppur consapevoli delle difficoltà causate dalla pandemia, ma con la 
speranza che l’indice favorevole possa trascinare l’avvenire. Ci auguriamo che tutto ciò che è rimasto nella forma di 
semplici idee possa concretizzarsi nel 2022, dando vita a progetti sempre più intensivi e sostenibili, convinti che il 
2021 ci abbia abituato soltanto alla distanza fisica, ma mai a quella emotiva. 
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Denominazione Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale onlus

Sede Legale 24126 Bergamo, Via Autostrada 36

Sedi 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

CARTA D‘IDENTITÀ
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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 € 184.424,53
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SERVIZI ALLA PERSONA CON
PASSIONE E PROFESSIONALITÀ.
METODOLOGIA

La stesura del Bilancio Sociale, giunge alla 12ª 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. La sua redazione è strumentale al raggiungi-

mento di differenti finalità. In primo luogo la fidelizzazione dei portatori d’interesse, sia interni che esterni alla società.

Il Bilancio Sociale, infatti, esplicando ed analizzando tutti gli aspetti gestionali, amministrativi, sociali, economici ed ambientali della Cooperativa, 

permette al lettore di venire a conoscenza delle modalità di gestione interna, dei sistemi di governance, delle strategie e degli obiettivi raggiunti.

Ciò permette di conoscere la Cooperativa a 360°.

La redazione del Bilancio Sociale permette, inoltre, di misurare le prestazioni dell’organizzazione sia dal punto di vista quantitativo, nella riclassifi-

cazione a valore aggiunto, nell’indicazione della compagine sociale, che dal punto di vista qualitativo, analizzando, ad esempio, la soddisfazione di 

clienti e fornitori della Cooperativa. Il territorio nel quale agisce la Cooperativa trae vantaggio dal Bilancio Sociale dal momento che offre tutta una 

serie di informazioni altrimenti difficilmente accessibili.

Infine il Bilancio Sociale può essere considerato anche un utile mezzo di aiuto alla comunicazione interna, offrendo a tutti i portatori d’interesse in-

terni, soci, lavoratori, volontari o collaboratori, le medesime informazioni. 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 Ber-

gamo Sanità che, col perdurare della pandemia, l’ha vista in prima linea nella campagna vaccinale su tutto il territorio bergamasco.

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.



Alla fine del mese di luglio dell’anno 2010 
un gruppo di professionisti con esperienza 
in ambito socio-sanitario, distinti nel setto-
re della gestione e consulenza dei servizi 
sia privati sia accreditati; dopo un primo 
periodo conoscitivo del mondo coopera-
tivistico, 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 profes-
sionisti afferenti alla stessa. La Coopera-
tiva 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, indipendente-
mente 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

COME
È NATA

BERGAMO
SANITÀ
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RIFERIMENTI NORMATIVI

La stesura del presente Bilancio Sociale adem-

pie alla normativa della Regione Lombardia pre-

vista dalla Giunta Regionale che - con propria 

DGR n. VIII/005536 del 10/10/2007 - ha reso 

obbligatoria la redazione del Bilancio Socia-
le fissandone la presentazione entro il 30/06 

di ogni anno per consentire il mantenimento 

dell’iscrizione all’apposito Albo Regionale.

FORME DI COMUNICAZIONE

La presente Relazione sulla Gestione - che as-

solve anche alla funzione di Bilancio Sociale - 

sarà illustrata e discussa nell’Assemblea Soci 
del 27/05/2022.

Come consuetudine ne verrà data successiva-

mente diffusione ai differenti stakeholders - in-

terni ed esterni - con varie modalità:

• Stampa della relazione cartacea, 

• Pubblicazione sul sito internet della Co-

operativa, 

• Invio via e-mail del documento, 

• Diffusione sui social (Facebook, LinkedIn, 

…)

• Altre modalità che saranno individuate.



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, residen-

ziali 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).

Ci occupiamo, con particolare cura, della di presa in carico del paziente cronico assicurando un insieme di interventi e servizi socio-sanitari inte-

grati di natura domiciliare, ambulatoriale, diurna e residenziale, in provincia di Bergamo e con un orizzonte territoriale più ampio.

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

in uno stretto rapporto con le Istituzioni Pubbliche e Private. 

Bergamo Sanità è una Cooperativa che ai sensi della L. 381/91 (disciplina delle cooperative sociali) “persegue l’interesse generale della comunità 

locale alla promozione umana e all’integrazione dei 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 coinvol-

gimento 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. 
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Nel 2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita una volta per l’approvazione del bilancio.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Durante il corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 4 volte, operando collegial-

mente e potendo contare sul 100% della partecipazione degli Amministratori e dei componenti 

del Collegio Sindacale utilizzando anche la metodologia di video-audio conferenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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. Renato Rota, 

• Organismo di Vigilanza avv. Gabriele Ceresetti, dott. Biagio Amorini, sig.ra Mara Nicoli

GLI ORGANI DI CONTROLLO

Bilancio Sociale 2021
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Al 31/12/2021 la base sociale di Bergamo Sanità è costituita da 5 persone.

Non sono stati registrati movimenti in ingresso rispetto all’annualità precedente.

Prevale la tipologia di socio-lavoratore, che equivale all’80% con una prevalenza di socio-lavora-

tore femminile (75%) rispetto a quello maschile (25%).

LA BASE SOCIALE



Il 2021 è stato un anno particolare nella gestione delle risorse umane.

Uno dei problemi riscontrati maggiormente è stata la difficoltà nel reperire personale infermieristico da inserire in organico (in Italia si stima 

una carenza di circa 230 mila infermieri, inoltre nel 2020 vi è stata una mitigazione del personale sanitario verso il settore pubblico che ha 

riaperto le porte per fronteggiare la pandemia, aumentando lo scompenso già presente tra domanda e offerta, soprattutto a discapito delle 

realtà presenti nel settore privato).

Nonostante ciò, grazie alle risorse umane presenti ed a nuove inserite in organico, tutti i servizi già consolidati sono proseguiti nell’anno 2021 

e nuovi servizi sono stati avviati.

La nostra cooperativa ha impiegato nell’anno 2021 un totale di 165 dipendenti (con 52 nuove assunzioni e 38 cessazioni contrattuali.

Bilancio Sociale 2021
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LE RISORSE UMANE



Si conferma nuovamente di notevole importanza la presenza delle donne lavoratrici che rappresentano il 91% della totalità dei lavoratori dipendenti. 

Un dato importante confrontato con la media delle cooperative la cui media si attesta al 71,1% ed alla media nazionale del 50,5%.

Di rilevante impatto è anche la presenza di “under 30” all’interno della cooperativa, che rappresentano il 22%, l’età media è invece di 43 anni.

L’anzianità media dei lavoratori- calcolata sul personale presente al 31/12/2021- in cooperativa è di 3 anni, con il 15% dei lavoratori presenti in azien-

da da oltre 5 anni. Il dato resta comunque incoraggiante, soprattutto in un momento in cui il mercato lavorativo del settore socio-sanitario è molto 

attivo ed offre molteplici possibilità.

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nella nostra cooperativa sociale il 40% dei lavoratori è assunto con contratto a full-time (in crescita di 8 

punti percentuali rispetto al 2020), contro la presenza di 99 lavoratori che nel corso dell’anno 2021 hanno occupato una posizione a part-time.

La presenza del 60% di lavoratori con contratto di lavoro part-time è da leggersi come conseguenza di: una richiesta esplicita del lavoratore, al fine 

di una migliore qualità della conciliazione dell’aspetto famiglia-lavoro e la natura di alcune prestazione, che non permettono un’occupazione full time 

del lavoratore in quanto concentrate solamente in alcune fasce orarie specifiche della giornata. 

Nel corso del 2021, per la prima volta dalla costituzione della cooperativa, a causa del blocco dei licenziamenti unitamente alla chiusura avvenuta al 

31/12/2020 di un appalto assistenziale a Milano, si è reso necessario fare ricorso agli ammortizzatori sociali per 4 dipendenti. 

In aumento, nel corso del 2021, è stata la presenza di personale con contratto in libera professione (che ha rappresentato il 49% del totale delle 

risorse umane, rispetto al 41% del 2020). Tale aumento è soprattutto riconducibile alla presa in carico di alcuni HUB Vaccinali presenti in Bergamo 

e Provincia. 

I soci della Cooperativa sono 5, numero invariato rispetto all’anno precedente.
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RISORSE UMANE 2022 - FIG. 1
Risorse Umane 2022

Resta pressoché invariata la composizione della totalità delle risorse 

umane, con qualifica di natura prettamente socio-sanitaria. (fig.1).

L’anno 2021 è da considerarsi nella sua complessità, seppur particolare 

in quanto comunque caratterizzato dal trascinarsi della pandemia co-

vid-19, un anno produttivo e proficuo.

Il graduale ritorno alla normalità ha permesso inoltre il ritorno di alcu-

ni momenti di condivisione e dialogo con tutto il personale. Nel 2021 

sono state infatti organizzate le seguenti iniziative: grigliata aziendale, 

cena aziendale e biciclettata dei referenti.
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Dal 2020 la cooperativa ha acquisito la certificazione ISO 9001 per le attività 

di poliambulatorio, assistenza domiciliare integrata e servizi assistenziali 

domiciliari, offrendo all’utenza una serie di servizi e prestazioni con un alto 

standard qualitativo. 

La certificazione ha garantito alla cooperativa di ottenere un miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali che impattano su tutti i 

settori di attività, dalla programmazione, all’erogazione delle prestazioni e ai 

servizi gestionali interni. 

Comporta un costante impegno da parte di tutto il personale nel garantire 

una continua attenzione alla “cura” delle persone, priorità assoluta del 

quotidiano di tutti i nostri professionisti.

CERTIFICAZIONE



Da oltre 13 anni, competenza professionale e umanità muovono le 

attività quotidiane del Centro Medico Bergamo Sanità.  

La struttura offre un servizio Polispecialistico operante in regime 

privato per consulenze mediche, infermieristiche e socio sanita-

rie, con l’obiettivo di soddisfare bisogni di diagnosi e cura di ogni 

paziente, rispettando la sua riservatezza e prestando particolare 

attenzione alla sicurezza.

Nel corso degli anni, il nostro Centro Medico è stato in grado di 

evolversi, trasformarsi ed adeguarsi alle nuove esigenze della per-

sona, senza perdere di vista il suo stato di salute, sempre perno 

centrale che muove il nostro quotidiano. 

Se il 2020 ha rappresentato un anno difficile, durante il quale la nostra realtà ha svolto un ruolo fondamentale di utilità sociale per l’intera comunità 

circostante, il 2021 possiamo ricordarlo come il momento della ripartenza. 

Il Coronavirus infatti, ha prodotto il pesante effetto collaterale della “sanità trascurata”, facendo saltare visite ed esami per altre patologie e proble-

matiche di salute serie. Analizzando l’anno trascorso, possiamo affermare una particolare intensificazione della richiesta dal punto di vista dei controlli 

specialistici; bisogna infatti considerare che per diverso tempo, paura e timore, unite a difficoltà oggettive di varia natura, non hanno consentito alla 

maggior parte della popolazione di effettuare le visite di routine.
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CENTRO MEDICO

GESTIONE DEI SERVIZI



La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si pone come 

obiettivo la protezione e la promozione della salute dei lavoratori, so-

stenendo ed incrementando le loro capacità lavorative, contribuendo ad 

istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, 

promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, 

tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.

La salvaguardia della salute e della sicurezza del lavoratore rappresenta 

per l’azienda un obbligo che si concretizza mediante la nomina di un Me-

dico Competente (o Medico del lavoro) che in base ai rischi evidenziati dal 

DVR pone a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica i lavoratori effet-

tuando delle visite mirate al rilascio dell’idoneità alla mansione specifica.

MEDICINA DEL LAVORO

Tra le specialità scelte con maggior frequenza si confermano Ortopedia e 

Cardiologia, con un ulteriore ampliamento di quest’ultima, dato dall’inse-

rimento di un nuovo Medico Cardiologo- Aritmologo. 

Seguono inoltre le visite specialistiche di Ginecologia, Dermatologia ed 

Oculistica; senza dimenticare il valore aggiunto conferito dalla presenza 

degli altri Specialisti, dalla nutrizione alla chirurgia maxillo facciale, pas-

sando per la neurologia ed urologia, contribuendo alla realizzazione di un 

punto di riferimento dedicato alla persona ed alla famiglia.
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Per il rilascio dell’idoneità ed in base ai rischi a cui è esposto il lavoratore, 

diventa spesso indispensabile anche la figura dell’infermiere per l’esecu-

zione di esami ematici e/o test strumentali che completano la documenta-

zione che andrà a costituire la cartella sanitaria del lavoratore.

Fondamentale è anche il ruolo del Datore di lavoro il quale deve attuare 

tutte le misure idonee per prevenire infortuni o malattie professionali dei 

propri lavoratori e di tutte le persone che operano presso la propria realtà 

lavorativa.

Il team di Bergamo Sanità, composto da Medico Competente ed infermie-

ri, ha esperienza pluriennale nella gestione di tutto ciò che concerne l’at-

tività di sorveglianza sanitaria sia a tutela dei propri dipendenti che come 

servizio per aziende esterne.

A seguito della pandemia COVID- 19 che ha rallentato il servizio nell’anno 

2020, l’anno 2021 ha visto una ripresa dell’attività a 360° concretizzata 

nell’esecuzione di circa 600 visite mediche e quasi 4.000 esami ematici/

strumentali nonchè nell’acquisizione di nuove aziende clienti, che hanno 

scelto la nostra realtà per l’erogazione del servizio completo oppure per la 

sola esecuzione di esami ematici e/o test strumentali.

Bilancio Sociale 2021

17 // 40



Bergamo Sanità attraverso i suoi formatori accredidati IRC-AREU diventa 

l’11 maggio 2019 centro di formazione per:

• Corso Blsd adulto laico – AREU (azienda regionale emergenza e ur-

genza)

• Corso Blsd aduto per sanitari IRC (Italian resuscitation council)

• Corso Blsd pediatrico per sanitari IRC (Italian resuscitation council)

Con l’intento di diffondere tra la popolazione la consapevolezza che 

chiunque può salvare una vita in attesa dei soccorsi.

CORSI BLSD SANITARI E LAICI

I corsi di Blsd, permettono di riconoscere una situazione di pericolo arresto cardio-respiratorio acquisire le tecniche di base (massaggio cardiaco e 

respirazione) a supporto delle funzioni vitali, e apprendere la tecnica per la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, con l’obbiettivo di essere 

un aiuto fondamentale, che può fare la differenza davanti ad una persona (adulto e bambino) che non è cosciente, non respira e non ha segni di vita.

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 conoscenza 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.

Il corso della durata di 5 ore ha una validità di 24 mesi, rinnovabile con un retraining di 4 ore.
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L’attestato rilasciato da IRC è una certificazione valida su tutto il territorio nazio-

nale.

I corsi rivolti ai laici oltre a permettere di riconoscere e affrontare vari tipi di emer-

genza, consente di assimilare le tecniche base a supporto delle funzioni vitali 

(massaggio cardiaco e respirazione) acquisendo conoscenza che si concretizzano 

in un aiuto fondamentale di fronte ad una persona che non respira.

La formazione teorica- pratica è di 5 ore prevede una parte teorica e l’addestra-

mento su manichini. La frequenza del corso e il superamento della valutazione 

finale permettono di ottenere una certificazione AREU della validità di 24 mesi, 

rinnovabile attraverso un corso di retraining (3 ore di formazione).

Nel 2021 a causa del protrarsi della pandemia covid – 19, e, delle diposizioni 

emanate dai nostri formatori accreditati IRC/AREU numerosi corsi di formazione 

di blsd laici/sanitari sono stati annullati; tuttavia nel corso dell’anno sono stati 

eseguiti:

• 5 corsi di BLSD Laico;

• 5 corsi di BLSD Laico retraining;

• 5 corsi di Blsd Sanitari;

• 2 corsi di Blsd Sanitari retraining

Resta evidente la volontà di promuovere la formazione diffondendo la consape-

volezza che chiunque, in attesa dei soccorsi, può fare la differenza salvando una 

vita.
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Di particolare importanza per la popolazione anche la Campagna Vaccinale per le Terze Dosi dell’utenza esterna, eseguite presso Humanitas 

Gavazzeni. In Humanitas Castelli, invece, le attività di Punto Prelievi, Pre Ricoveri e Check Up è continuato, con l’aggiunta dei tamponi antigenici 

rapidi dei dipendenti, oltre ai Tamponi Molecolari per gli utenti dei Pre Ricoveri e per gli utenti esterni. 

Considerato l’importante coinvolgimento del personale nelle nuove attività, abbiamo dedicato risorse ed energie all’ambito della formazione, in 

modalità di presenza o in E- learning e Welcome Day. 

Nonostante il carico lavorativo importante, le coordinatrici sono riuscite a confrontarsi costantemente con le Risorse Umane e la Direzione del 

Gruppo Humanitas

BERGAMO SANITA’ E IL GRUPPO HUMANITAS

Bergamo Sanità, anche per l’anno 2021 ha fornito il pro-

prio sostegno al Gruppo Humanitas. 

L’attività del Medical Care di Almè e di Trezzo sull’ Adda 

hanno  avuto un incremento del lavoro,legata all’ intro-

duzione dei Test alle Intolleranze alimentari e agli Holter 

Cardiaci e ad un rafforzamento dell’offerta di visite spe-

cialistiche. 

Ad Alzano Lombardo invece, è nato il Punto Prelievi, 

mentre da metà Febbraio è stato aperto il Medical Care 

Di Camozzi, comprensivo del servizio di Punto Prelievi e 

di 18 Poliambulatori Specialistici. 
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SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E UCP-DOM

L’anno 2021 è stato caratterizzato da un ulteriore incremento, rispetto 

all’anno precedente, sia di utenti che hanno fruito del servizio A.D.I., 

sia di professionisti sanitari e sociosanitari impiegati nell’attività quo-

tidiana.

Le risorse umane implementate su tutto il territorio provinciale, in re-

gime libero professionale e di dipendenza, ha visto un aumento di 1 

unità, tra cui infermieri, OSS, fisioterapisti, medici palliativisti, perso-

nale 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 seguito un percorso di for-

mazione 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 1.444 utenti su tutta la provincia. 

Nella fattispecie è stata erogata assistenza sanitaria e sociosanitaria a 

varie tipologie di profilazione degli utenti, individuati principalmente 

in 602 uomini ed 842 donne, la cui età media è di 81,06 anni. 

Tra gli utenti abbiamo assistito 2 pazienti pediatrici e 219 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’as-

sistenza domiciliare erogata trova pieno soddisfacimento nel rispetto della qualità e bisogni emergenti della popolazione: numerosi gli encomi 

ed i riconoscimenti. Il servizio A.D.I., inoltre, da giugno 2016 ha iniziato la collaborazione con l’Università degli studi di Milano Bicocca, Corso 

Bilancio Sociale 2021

21 // 40



di Laurea in Infermieristica-Sezione di Corso ASST Papa Giovanni XXIII; nel 2021 lo stage di studenti iscritti al terzo anno che hanno avuto modo di 

essere inseriti nel contesto territoriale sono stati 7.

Le prestazioni maggiormente effettuate in ADI ordinaria sono state individuate in (rif. grafico):

• Rilevazioni parametri vitali (26.287)

• Valutazione del dolore (12.194)

• Fasciatura semplice (7.785)

• Medicazioni lesioni da decubito (6.219)

• Medicazioni lesioni vascolari (6770)

• Medicazioni altre lesioni (6.315)

• Educazione infermieristica assistito/caregiver (6.932)

• Monitoraggio siti a rischio infezione (6.817)

Per quanto concerne i pazienti afferenti al servizio di cure pal-

liative, nel corso del 2021 ne sono stati presi in carico 179 con 

profilo UCP-Dom base e 111 con profilo UCP-Dom specialistico, 

per un totale di 4598 accessi di cui:

• 3346 infermieristici;

• 962 palliativistici;

• 178 socioassistenziali; 

• 60 psicologici;

• 52 fisioterapici

per una media di 40 minuti ad accesso.
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Le prestazioni maggiormente effettuate in UCP-Dom sono state individuate in:

• Visita Domiciliare (3.315)

• Trasferimento competenze/educazione del caregiver/ colloqui/ nursing/ addestramento (2.680)

• Supporto psicologico equipes-pazinete-famiglia (1.166)

• Terapia infusionale SC e EV (1.148)

• Medicazioni semplici (lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post attiniche, ect..) (693)

• Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministrazione (673)

• Gestione alvo comprese le enterostomie (245)
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SAD

Da luglio 2017 Bergamo Sanita’ Cooperativa sociale è accreditata in tutti i comuni dell’ambito territoriale Val Seriana per l’erogazione del SAD. 

Nel corso dell’anno 2021 i pazienti presi in carico sono sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente (23) mentre il numero delle ore 

erogate è aumentato (1079). Principalmente la popolazione assistita risiede nei Comuni di Alzano Lombardo e Nembro ma nel corso dell’anno 

si sono aggiunti utenti residenti nei comuni di Pradalunga, Villa di Serio ed Albino.

Per quanto riguarda l’Ambito Valle Brembana si è mantenuta la collaborazione con il comune di Ubiale Clanezzo per garantire il servizio ad una 

sola persona per un totale di 32 ore annue. 

I pazienti assistiti in entrambi gli ambiti sono stati 23 di cui  11 uomini e 12 donne, tutti di nazionalità italiana, la cui età media è di 85,2 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 

1052 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 sod-

disfatti i bisogni di aiuto nella vestizione/svestizione, cambio presidi assorbenti, assistenza nella deambulazione e mobilizzazione, compreso 

l’utilizzo di ausili. 
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Per ciò che concerne l’aiuto nello svolgimento di attività di cura della casa, invece, si è contribuito per un totale di 20 ore.

In alcuni casi si sono svolti interventi di interazione sociale, ovvero accompagnamento dell’utente e disbrigo pratiche oltre che attività di socia-

lizzazione come le passeggiate, per un totale di 7 ore.

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 2021, si è sviluppata ulteriormente l’attività della Misura erogata con la DGR 7769/2018, che 

ha 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 Fonda-

zione Casa di Riposo di Spirano per tutto il corso dell’anno, mentre con l’Istituto Ospitale Magri 

di Urgnano solo fino al 30 settembre 21 (la gestione del servizio dal 01 ottobre 21, è passata ad 

altro Ente Gestore per scelta della amministrazione di Fondazione Magri).

I pazienti presi in carico complessivamente nel 2021 sono stati 129, di cui

• 79 con l’Istituto Caprotti - Zavaritt di Gorle

• 39 con l’Istituto Ospitale Magri di Urgnano

• 11 con Rsa Spirano.
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La tipologia delle persone assistite è stata la seguente:

• 114   pazienti con diagnosi di demenza (tutte le tipologie di Diagnosi: Demenza di 

Alzheimer, demenza vascolare, demenza senile, Demenza a corpi di Lewy, Demenza 

fronto temporale);

• 15   anziani con invalidità al 100% e Valutazione con Scala di Barthel uguale o inferiore 

a 24.

Rispetto alla residenza dei fruitori, nell’anno 2021, vi è stata stabilità nelle zone di prove-

nienza dei pazienti presi in carico, per quanto riguarda la Valle Brembana, la Valle Seriana 

e Bergamo; mentre per quanto riguarda l’Ambito di Seriate e quello di Dalmine, vi è stata 

una leggera flessione da settembre 21 in avanti, data dalla mancata prosecuzione con RSA 

Urgnano.

L’équipe di lavoro ha potuto contare su 13 OSS, 8 Fisioterapisti, 3 Psicologhe, 1 Educatore 

Professionale, 3 Medici. 

Nel corso del 2021, causa emergenza sanitaria da Covid 19, le attività diurne integrative 

alla Misura Rsa aperta (Caffè Alzheimer e Ambulatorio Terapie Non farmacologiche) sono 

rimaste sospese. Abbiamo ripreso la progettazione e programmazione delle stesse da 

settembre 21, per la ripresa dal 2022, con collocazione e programma innovativi.

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 fami-

glie dei pazienti RSA Aperta, abbiamo implementato molto gli interventi domiciliari di :
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• SUPPORTO AL CAREGIVER per IGIENE PERSONALE COMPLETA

• MANTENIMENTO CAPACITA’ MOTORIE

• SUPPORTO PSICOLOGICO AL CAREGIVER 

• STIMOLAZIONE COGNITIVA

• SUPPORTO PER I BPSD (DISTURBI DEL COMPORTAMENTO)

Nel 2021, abbiamo completato la FORMAZIONE dell’Equipe OSS impegnata in RSA aperta, con la partecipazione al Percorso formativo in 

Terapie Non Farmacologiche, realizzato da novembre a dicembre 21.

DATI   Servizio RSA APERTA anno 2021

Numero  COMPLESSIVO pazienti  PRESI  IN CARICO 2021

129 DI CUI:
RSA GORLE  79
RSA URGNANO  39
RSA SPIRANO  11

Numero PAZIENTI con DIAGNOSI DI   DEMENZA 114

Numero PAZIENTI con INVALIDITA’ 100% ED ETA’  > O UGUALE A 75 
ANNI e Barthel uguale o inferiore a 24 15

Composizione equipe operativa

OSS                          13 
PSICOLOGHE           3 
FISIOTERAPISTI        10 
EDUCATORE PROF.  1 
MEDICI                      3 DI CUI 1 GERIATRA
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IML

Tele-monitoraggio 2021

Continua la collaborazione con la Cooperativa IML (Iniziativa Medica Lombarda) 

attraverso operatori, case manager e clinical manager, per offrire il servizio di 

sorveglianza sanitaria e il monitoraggio dei pazienti covid positivi, rafforzando la 

vigilanza anche per gli utenti “ fragili” con patologie croniche. 

Il Medico di medicina generale attiva il servizio; l’utente verrà contattato inizial-

mente da un Infermiere case-manager e poi da operatori (con supervisione del 

case manager).

Da maggio 2020 gli utenti in tele-monitoraggio sono stati 5605, di cui solo nel 

territorio bergamasco sono 900.

Progetto Artemisia 2021  

Analogo progetto di tele-monitoraggio è stato fatto nel Comune di Bergamo, 

per utenti fragili anche dal punto di vista sociale. Il tele-monitoraggio, che po-

teva essere attivato tramite assistenti sociali del Comune e dai Medici di medicina generale, aveva l’obiettivo di instaurare un rapporto con per-

sone dalla storia sociale difficile, cercando di avere un “gancio” attraverso “ chiacchierate “ (durata media 10-40 minuti) settimanali sull’attività 

giornaliera, sulle problematiche sanitarie ed attraverso il loro racconto poter far “rete” con le altre risorse territoriali- comunali. Il progetto è 

giunto al termine ad aprile 2022, ma il tele-monitoraggio artemisia continua per queste persone che attendono la nostra chiamata settimanale. 
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Hub vaccinale

La collaborazione con la Cooperativa IML (Iniziativa Medica Lombarda) ha dato vita ad 

un altro progetto che ha riguardato la creazione e conduzione dei centri vaccinali per 

Covid 19 . Nel mese di Aprile è stato aperto il primo Hub vaccinale ad Albino, che ha 

coinvolto Bergamo Sanità nel progetto organizzativo di un modello ad hoc che coinvol-

gesse le figure professionali dell’HUB (medici-amministrativi e infermieri). 

Il ruolo che ha avuto l’infermiere è stato:

• Gestione della parte informatica del vaccino

• Preparazione del vaccino secondo linee guida ISS

• Creazione di un manuale di supporto per la gestione dell’HUB 

• Primo soccorso 

• Supporto agli utenti per problematiche inerenti al vaccino (front-office) 

Dopo il supporto dell’HUB di Albino, ha aperto anche Mapello e Treviglio.

Utenti vaccinati in provincia di Bergamo come partner di IML nel 2021 

ALBINO: 172.640 ( aprile 2021- dicembre 2021)

Mapello:  68.062 ( da agosto 2021-dicembre 2021)

Treviglio :37.146 ( da ottobre 2021-dicembre 2021)

COMUNITÀ E ISTITUTI RELIGIOSI

Continua l’impegno di Bergamo Sanità nell’offrire la molteplicità dei servizi in cui è specializzata, che vanno dalla selezione e coordinamento del 

personale all’assistenza socio-sanitaria ed infermieristica, alle Comunità e Istituti Religiosi della Congregazione delle Suore di Carità delle Sante 

B. Capitanio e V. Gerosa (a Zogno) e alla Congregazione dei Padri Sacramentini (sede di Ponteranica). La Cooperativa fornisce ai due Istituti per-

sonale oss e medico-infermieristico per la gestione socio-sanitaria e assistenziale degli ospiti con invalidità o patologie degenerative.
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RSA OASI SAN PELLEGRINO

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. 

Il 2021, anche per la nostra RSA, verrà ricordato come l’anno dei “singhiozzi”, durante il quale l’aspetto della continuità organizzativa e non 

solo, è stato messo a dura prova. Nelle strutture socio assistenziali e sanitarie la pandemia ha provocato effetti particolarmente gravi; le perso-

ne fragili hanno subito maggiormente i danni del Covid19, e non solo dal punto di vista della salute; le disposizioni di chiusura, poi di apertura 

e di nuove restrizioni, con le conseguenti difficoltà, hanno portato alla luce nuove esigenze di cambiamento e prospettive di evoluzione per il 

futuro. 

E se da una parte la sospensione delle visite di parenti e amici, la necessità di rimanere confinati in piccoli gruppi, di rinunciare al contatto con 

la realtà esterna, hanno avuto conseguenze importanti sulla vita delle persone all’interno delle RSA, dall’altra si è creata all’interno della stessa 

un’atmosfera famiglia. 

Gli incontri con i familiari sono stati sostituiti da chiacchierate telefoniche e messaggi via chat, come aggiornamento quasi in tempo reale, delle 

attività e dello status di salute dei pazienti. 
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Il personale ha lavorato duramente, formandosi di continuo e garantendo, con le proprie competenze e mansioni, un’Oasi (è proprio il caso 

di dirlo) felice. Con sforzi e sacrifici,  abbiamo assicurato  ogni tipo di assistenza ed esigenza degli ospiti, nonostante la difficoltà nel reperire 

personale . Nel 2021 ci siamo concentrati sull’ottimizzazione: dell’igiene ambientale (a livello ospedaliero), degli spazi, dove gli ospiti soggior-

nano e mangiano, della somministrazione dei pasti, con un’attenzione particolare agli ospiti difagici. 

E non sono mancate, nonostante il periodo complicato, le feste di compleanno, la musica ed anche in momenti dedicati alla Santa Messa. 

Durante la bella stagione, gli ospiti hanno potuto godere del giardino e svagarsi con varie attività, mentre nella fredde giornate invernali ab-

biamo inserito il cineforum, attività apprezzatissima e molto coinvolgente. 

Per la nostra Cooperativa il successo più grande è che gli ospiti si sentano a casa, in una dimensione di semi-normalità e che riconoscano in 

“Oasi” un luogo sicuro, confortevole e pronto ogni giorno ad accoglierli. 

Bilancio Sociale 2021

31 // 40



FUND RAISING SU BANDI A SOSTEGNO DELLE PROGETTUALITÀ

La raccolta fondi (fund raising) è uno strumento, un’azione a supporto della risposta a precisi bisogni della comunità locale ed un’ opportunità per 

sostenere lo sviluppo di progettualità della cooperativa.

Parlare di fund raising non significa parlare di soldi, ma di persone, di problemi relativi alla comunità, di lavoro, di progetti. Parlare di fund raising 

vuol dire parlare di uno scambio sociale.

Tra le varie modalità di svolgere fund raising negli anni si è consolidata – a Bergamo Sanità - quella di partecipare a Bandi promossi da Fondazioni 

ed Enti Erogatori, ritenendola maggiormente sostenibile per l’organizzazione stessa.

Obiettivo è rispondere ai bisogni  individuati (della collettività e delle varie Unità d’Offerta della Cooperativa) con:

• Acquisto attrezzature

• Promozione e Visibilità

• Sviluppo e Sperimentazioni

• Adeguamento Spazi

• Sostegno Attività Ordinaria.

Va ricordato anche che, durante l’emergenza Covid-19 sono state promosse altre modalità di raccolta sotto forma di richiesta di contributi eco-

nomici e beni di consumo a ditte e famiglie e che in passato è stata attivata la campagna annuale del 5 x Mille.

Da quando si è iniziato a svolgere l’attività di fund raising su bandi (anno 2016) sono stati raccolti € 315.000

N. BANDI ANNO BANDO € RACCOLTI
1 2016 € 80.000

1 2017 € 60.738

1 2018 € 5.000

2 2019 € 3.900

8 2020 € 121.000

5 2021 € 44.572

L’entità dei contributi raccolti varia 

da € 500 ad € 80.000, con una me-

dia pari a € 15.800.
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La rilevanza del Fund Raising sul fatturato della cooperativa (quasi 

triplicato dal 2016 al 2021) è annualmente ricompresa tra lo 0,1% 

ed il 3,9%.Da quando si è iniziato a svolgere l’attività di fund raising 

su bandi (anno 2016) sono stati raccolti € 315.000

La raccolta fondi ha presentato la seguente distribuzione per 

anno di utilizzo: si può notare che nel 2021 sono stati oltre € 

56.000 le risorse economiche provenienti da fund raising.

In termini di utilizzo dei fondi reperiti per “fabbisogno” si può notare come ben il 62% sia stato orientato allo sviluppo di sperimentazioni e 

soltanto il 6% sia stato impiegato nel sostegno all’attività ordinaria della cooperativa.

UTILIZZO FONDI PER FABBISOGNO €

Sviluppo e sperimentazioni € 195.738

Acquisto attrezzature € 100.172

Sostegno Attività ordinaria € 19.300

Bilancio Sociale 2021

33 // 40



I bisogni che hanno beneficiato maggiormente del sostegno alle Unità d’Offerta sono stati, per il 48% gli interventi non farmacologici previsti 

all’interno della progettualità “Avrò Cura di Te” : vicinanza e sostegno alle famiglie caregivers di persone con demenza, per il 28% il sostegno alla 

domiciliarità (anche mediante telemonitoraggio ed interventi a tariffa calmierata) particolarmente rilevante nel 2021.

UNITÀ D‘OFFERTA BENEFICIARIE €
Sviluppo Avrò cura di te / TNF € 152.138

Telemonitoraggio e Cure Domiciliari € 78.122

Acquisto DPI Covid-19 per le UdO € 55.000

Qualificazione offerta RSA OASI € 17.050

Assistenza a Tariffe Calmierate € 10.500

Formazione Caregivers € 2.400

Nel 2021 sono stati 6 i Bandi che hanno visto operativa la cooperativa:

ENTE BANDO PROGETTO
Comune di Bergamo/ CESVI artemisia Telemonitoraggio

GAL Valle Brembana 7.4.01 Mobilità ed Innovazione

Iperal La spesa per il sociale Vicini a casa

Fondazione Comunità Bergamasca Bando 1/2021 Kit TNF

Solo Città Aperta Bando 1/2021 Fond. Bg Alzheimer Cafe

Fondazione comunità Bergamasca Bando 11/2021 OASI Accogleinte

Ad esclusione del Bando Iperal e di quello di Fondazione Bergamasca in capo a Solco Città Aperta che hanno visto compiersi le attività nel 2021, 

gli altri 4 avranno delle ricadute progettuali ed operative – più o meno rilevanti - nel 2022 anche dovute alle limitazioni di intervento causate alle 

misure di contenimento e prevenzione del Covid-19.
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Diamo ora una sintetica descrizione delle attività dei progetti attivi nel 2021 e sostenute dai Bandi riportati nella tabella precedente.

• Telemonitoraggio e Cure Domiciliari a Bergamo

Si intende sviluppare un’offerta mirata di Tele monitoraggio e di sostegno domiciliare sociosanitario per le persone anziane e fragili residenti a 

Bergamo, comprensiva di un’azione formativa e capacitante rivolta ai caregivers, in stretta sinergia e collaborazione con le varie Unità d’Offerta 

(Sociali e Sanitarie) attive sul territorio. Il tutto supportato da una piattaforma medicale ad hoc e da dispositivi per rilievo parametri vitali (saturi-

metro, termometro, cellulare, …) dialoganti a distanza.

Le attività previste riguardano:

o Triage Infermieristico telefonico a favore delle persone anziane e fragili indirizzate / inviate dai MMG e dalle AA.SS. Comunali: ascolto del 

bisogno, valutazione del possibile intervento, attivazione di interventi ad hoc in presenza e/o a distanza

o Tele consulto (medico, infermieristico, psicologico)

o Sistema di Tele monitoraggio per anziani e fragili con controllo dei parametri vitali

o Attivazione di interventi domiciliari sociosanitari mirati

o Attivazione di diagnostica domiciliare ad hoc (ad es. radiografie)

o Realizzazione di percorsi formativi rivolti ai caregivers familiari e/o professionali (ad es. badanti) sia in presenza sia a distanza

• Mobilità e Innovazione in Valle Brembana

Aumentare la diffusione e l’efficacia / efficienza delle cure sociosanitarie domiciliari che la Cooperativa offre sul territorio in partnership con le 

Istituzioni Locali (ATS Bergamo, Comunità Montana Valle Brembana, RSA accreditate per la misura RSA Aperta) attraverso:

o Fornitura di automezzi ibridi agli operatori delle cure domiciliari per accedere alle case dei malati e prestare assistenza fornendo anche i 

dispositivi per il telemonitoraggio;

o Fornitura agli utenti di un device (dispositivo “6-in-1”) per il telemonitoraggio di parametri vitali (temperatura corporea, pressione, satura-

zione, frequenza cardiaca e respiratoria, glicemia) che sostenga i videoconsulti da parte del personale sanitario mediante apposito tablet dotato 

di SIM

o Messa a disposizione di una funzionalità operativa che consenta il dialogo tra i dispositivi forniti ai pazienti a domicilio, gli operatori delle 

cure domiciliari della sede di Bergamo Sanità, la memorizzazione dei dati e l’accesso da parte dei Medici di Medicina Generale
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• Vicini a Casa: assistenza a tariffe agevolate

Il nostro progetto – a partire dai bisogni di assistenza agli anziani malati e dalle difficoltà economiche delle famiglie poste in luce dall’emergenza 

COVID-19 – si proponeva di assicurare interventi (igiene personale, stimolazione relazionale e motoria, sollievo al caregiver) a tariffa agevolata 

€/h 10 grazie al sostegno di Iperal.

Considerata la somma contenuta a nostra disposizione si è deciso di circoscrivere l’intervento a favore di 2 Suore residenti in una comunità reli-

giosa di clausura sita a Zogno (Bg) per sopperire alla sopravvenuta sospensione del servizio RSA Aperta (cambio Ente gestore a decorrere dal 1° 

ottobre 2021) del quale fruivano.

L’intervento è stato molto gradito e si è rivelato determinante in un momento di potenziale crisi assistenziale dovuta al venir meno della misura 

pubblica che, nel mese di dicembre (per ridefinizione dei budget di servizio da parte di ATS Bergamo) potrà essere “ripristinato.

• Kit TNF per persone con demenza

Con il progetto si è inteso sostenere l’acquisto di nuovi kit (e l’adeguamento di alcuni kit già in uso) per il personale delle cure domiciliari (in par-

ticolare impegnati nella misura RSA Aperta) che lo utilizzano come “veicolo” nella relazione con la persona anziana ed i familiari caregiver.

Si è prevista anche una formazione mirata per il corretto utilizzo professionale di tale strumentazione, con un focus sulle Terapie Non Farmacolo-

giche e la frequenza al Corso Base Metodo Validation© centrato sulla comunicazione accogliente ed empatica.

La dotazione strumentale in ausili ed attrezzature ad hoc per intervenire al domicilio nei confronti dei malati di Demenza nell’ambito del servizio 

RSA Aperta è infatti a discrezione degli Enti coinvolti, ed ogni onere economico è a carico dell’Ente (la tariffazione riconosciuta non consentirebbe 

di “spesare” investimenti ad hoc in tali ausili: doll, giochi mnemonici, ausili per la stimolazione cognitiva,  …).

• RSA San Pellegrino : OASI Accogliente

Nella RSA OASI di San Pellegrino l’emergenza COVID-19 si è innestata nel trend di trasformazione della tipologia di “ospiti” accolti caratterizzati 

da maggior fragilità.

Al fine di proseguire attivamente nell’opera di prevenzione dell’isolamento e della solitudine delle persone anziane che risiedono nella RSA ci si 

propone di sviluppare alcuni interventi di supporto in loro favore e dei rispettivi familiari.

In particolare si è pensato di:

o Promuovere ed organizzare – su appuntamento - le visite dei parenti (in possesso di green pass ai quali verrà fornita la maschera facciale 

ffp2) nella RSA grazie – in particolare – all’operato dell’Impiegata e dall’Assistente Sociale che saranno impegnate nella relazione con i parenti e 

gli anziani nel rispetto dei protocolli sulla prevenzione della diffusione del Covid-19.

o Predisporre salottini ad hoc al piano terra e sui piani della RSA per l’incontro confortevole e in sicurezza con acquisto di complessive 20 
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apposite poltrone. Tali poltrone servono inoltre per un maggior comfort dell’anziano che può favorire una sua propensione a socializzare e a par-

tecipare ad attività ludiche ricreative, evitando l’isolamento).

o Acquistare un “sistema audio portatile” (completo di supporto e cavo) quale strumento per sostenere momenti ludici di aggregazione in 

piccolo gruppo misto anziani-familiari.

• Caffè Alzheimer

A causa dell’emergenza COVID-19 - da marzo 2020 non è stato più possibile operare “in presenza” presso il Pub Ristorante ELAV Circus, via 

Madonna della Neve 3, Bergamo, organizzandosi per mantenere una serie di contatti telefonici con i fruitori (anziani e caregivers) e, per alcuni 

di essi, attivare un sostegno domiciliare ai caregivers (con consulenza sulla gestione dei BPSD) attraverso le possibilità offerte dai voucher della 

misura “RSA Aperta”. Nell’anno 2021 si è quindi dato continuità a questi interventi operando per creare le condizioni di una ripresa dell’attività 

in presenza del Caffè Alzheimer (facendo fronte anche alla necessità di individuare una nuova sede) che si realizzerà nel 2022.

LA DIMENSIONE ECONOMICA

L’esercizio 2021 presenta una chiusura in attivo con una crescita del valore di produzione del +11,90% rispetto al 2020 confermando il trend di 

crescita costante da alcuni anni.

Il settore delle RSA è stato oggetto di diversi provvedimenti istituzionali finalizzati ad arginare la diffusione epidemiologica e a contenere parzial-

mente gli effetti economici negativi da essa derivati.

Il 2021 si è concluso con l’emergenza epidemiologica COVID-19 che presenta un tasso di positività ancora in crescita, e un incremento importante 

del prezzo del gas sui mercati internazionali (da cui dipende oltre il 40% della produzione elettrica italiana) con tensioni geopolitiche internazionali 

in ambito energetico.

Il fatturato generato nel 2021 deriva dalle Attività Sanitarie presso Strutture Private e Accreditate per il 41%, dalla RSA OASI per il 24%, dal Ser-

vizio ADI accreditato con l’ATS Bergamo per il 27%, dal Centro Medico di Nembro per il 8%.

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’84,82% 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 
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sia stato impegnato: lo 0,08% verso le organizzazioni Cooperative per quote associative e la fruizione di servizi, il 15,10% verso soggetti privati 

(ditte, imprese, altri professionisti, negozi, assicurazioni per lo più del territorio dai quali si sono acquisiti beni e servizi) e per le imposte varie.

 

Bergamo Sanità, nel corso del 2021, a sostegno della sua attività ha ricevuto contributi economici volontari da singoli privati e fondazioni private 

per 4,5 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 53,8 k€.

Il CdA propone di portare a nuovo l’utile d’esercizio.
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