
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice fiscale 02478310168 – Partita iva 02478310168 
VIA DRAGO 1760 - 24013 OLTRE IL COLLE BG 

Numero R.E.A. 
Registro Imprese di n. 02478310168 

Capitale Sociale € 80.025,00 i.v. 

Iscrizione Albo Nazionale delle Cooperative n. A113980 

 

Relazione di Gestione al bilancio di esercizio 2019 
 
I soci della Nostra cooperativa al 31/12/2019 sono in totale 29 di cui 7 Maschi e 16 
Femmine, la BCC di Treviglio, il comune di Oltre il Colle, le Coop. Sociali Contatto, 
Progettazione, In Cammino e Namastè.  
Le quote sociali sottoscritte sono 3.201 per un totale equivalente ad euro 80.025,00 
interamente versato.    
N.7 soci risultano iscritti al registro soci volontari.  
I dipendenti al 31/12/2019 sono 50 di cui 8 soci e16 consulenze esterne specialistiche.  
Nel corso dell’anno è stata effettuata una assemblea per l’approvazione del bilancio, 
analisi attività e progetti, adeguamento regolamento prestito soci. Si sono tenute 11 
riunioni del consiglio di amministrazione, 4 riunioni di verifica del revisore contabile. Vari 
incontri anche con le cooperative Contatto e Progettazione in merito al percorso di 
aggregazione che ha prodotto la costituzione del Contratto di Rete “Gruppo In” e altri 
incontri con le coop. che con noi collaborano sul tema salute mentale a livello provinciale. 

 

La Cooperativa ha operato per il conseguimento degli scopi statutari sociali e mutualistici 

come dettagliato nella sezione “attività” e “progetti” richiamati dall’art.3 dello statuto: ”suo 

fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 

educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91. ...” L’oggetto sociale della Nostra 

Cooperativa viene precisato dall’art.4 dello statuto sociale “la cooperativa intende 

realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via 

prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone svantaggiate (minori, disabili, situazioni 

di svantaggio socio culturale, ecc.) proponendosi, senza scopi di lucro, di ottenere per i 

soci continuità di lavoro, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nonché 

di provvedere ad ogni forma di assistenza e di previdenza applicando i principi ed i metodi 

della cooperazione e della mutualità.  

 

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente, o temporaneamente, in forma 

diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere: 
1- gestire comunità terapeutiche residenziali per pazienti psicotici (secondo le direttive 
regionali in materia di riabilitazione psichiatrica), capaci di accogliere contenere e 
comprendere i bisogni emotivi di persone particolarmente vulnerabili e disturbate, 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
inserendole in un contesto ambientale nuovo dove sia loro possibile vivere nuove 
esperienze di sé ed avviare modalità di relazioni non più esprimibili nel contesto abituale e 
carente o compromesso;......” 
 
Nuovo CDA e gestione delle Comunità   
Il Nuovo cda si e’ insediato dopo la chiusura dell’esercizio in data 24/04/2020 con 
l’obiettivo di gestire un cambiamento generazionale come già in atto nelle altre 
cooperative del “Gruppo In” ed affrontare il tema del cambiamento necessario in base alle 
linee della Regione Lombardia e i risparmi richiesti dall’aumento contrattuale. Il lavoro 
profuso dalla Cooperativa è stato indirizzato al consolidamento della gestione delle 
Comunità di Oltre il Colle e Valpiana dove nel corso dell'anno si è lavorato molto sia sul 
fronte del coinvolgimento delle equipe sia sul controllo dei ricavi e dei costi.  
Il controllo si traduce in sintesi nel tentativo di ridurre al minimo il numero di giornate con 
posti vuoti, quando è possibile, cioè maggiori entrate e un più oculato esame dei costi. Si 
è lavorato su una distribuzione delle responsabilità cercando di chiarire spazi di 
autonomia all’interno delle singole realtà e operando una divisione più marcata tra le due 
comunità intervenendo con la direzione sanitaria.   
Sono state introdotte modalità maggiormente codificate di accesso ai servizi (es. 
residenzialità leggera …) e maggior cura nella gestione della lista d’attesa con tempestiva 
risposta agli enti invianti. 
La Regione Lombardia indica come percorso futuro la riduzione dei posti e delle spese 
per la residenzialità intesa come comunità e transitare le risorse sul territorio …. In questa 
direzione il CDA ha operato con la chiusura della CRM e l’ampliamento dei posti in RL. 
Introdotti infine la gestione informatica delle consegne giornaliere, equipe e diari clinici 
implementando anche la registrazione delle somministrazione dei test.  
E’ stato somministrato ai dipendenti un questionario di soddisfazione e di valutazione del 
lavoro. 
 
Residenzialità Leggera 
Nel 2019 l’ATS di Bergamo ci ha riconosciuto 7 progetti di residenzialità leggera messi 
regolarmente a contratto secondo i criteri di del DGR4221 del 2009. I pazienti ospitati 
sono stati anche 3 dell’area di Milano piu’ un paziente della procincia di Bergamo 
finanziato con il bando “dopo di noi”. L’equipe si e’ ben strutturata con il coordinamento 
della Dott.ssa Greta Petrilli. La quota sociale e’ stata ridefinita persona per persona in 
base alle possibilità economiche. L’attività si e’ svolta negli appartamenti di Serina 
Sant‘Antonio (4 app. in comodato gratuito ), via Card. Cavagnis (2 app di proprietà ) e via 
Partigiani (2 app. in affitto) 8 in via Dante Alighieri e uno in via div.Tridentina. A fine anno 
si e’ ampliata l’offerta a 22 posti contrattualizzati di RL che comprenderanno per il 2020 
anche appartamenti di Costa Serina di proprietà di Coop.Progettazione e Bergamo negli 
appartamenti della Fondazione sorelle Morzenti.  
 
Bar-Bocciodromo-Palestra “Al Campus” 
Nel corso del 2019 si è cessata l’attività in quanto si e’ ritenuto troppo onerosa e in un 
piano di riassetto economico si e’ ritenuta non piu’ sostenibile  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Housing sociale 
Prosegue il progetto di Housing negli appartamenti di Nembro e Romano di Lombardia 
con la gestione affidata a Monia Caldara della Coop. Progettazione Attualmente il Gruppo 
In gestisce 28 appartamenti compresi quelli utilizzati per la Residenzialità leggera che 
vedono inseriti un totale di 32 persone con varie tipologia di problemi. Sono in fase di 
avvio altri 6 appartamenti a Costa Serina e 7 appartamenti a Bergamo. 
 
Organico 
L’organico e’ in continua evoluzione sul fronte degli infermieri. E’ stato chiesto una 
flessibilità di impiego nelle due strutture al fine di costituire le varie equipe di gestione 
delle comunità. Nel 2019 sono programmate azioni di formazione specifiche in accordo 
alle altre Cooperative di Confcooperative e corsi interni di cura delle equipe che 
continuano nel 2019 in particolare con il coinvolgimento degli educatori e formatori interni. 
Non mancano anche corsi di alta specializzazione nell’area della fiscalità e gestione 
aziendale. 
 
Sistema Qualità e Organi di Controllo 
Si sono mantenute attive le attività di controllo e monitoraggio dell’impresa da parte 
dell’Organo di Vigilanza ODV richiesto dal Dlgs 231 2001 dove stiamo operando per un 
completo aggiornamento dei documenti. E’ stato mantenuto aggiornato il sistema di 
qualità con la certificazione di qualità RINA ISO 9001 e il mantenimento dei requisiti 
dell’Accreditamento Regionale. 

 
 
Collaborazione con Coop.Contatto e Progettazione e Alp Life– Costituzione 
“Gruppo In”  
 
Il Gruppo In, che e’ un contratto di rete d’impresa, ha avviato nel 2019 una Cabina di 
Regia che ha coordinato le azioni e attività condivise: 

• Gestione del Personale e Risorse Umane : Selezione – Gestione – Formazione  - 
Scambio personale 

• Amministrazione e Finanza: Contabilità – Paghe – Analitica – Monitoraggi - Finanza 

• Servizi : Sicurezza – Comunicazione – Manutenzione – Acquisti – Progettazione – 
Gestione   commesse – Qualità – IT Informatica e Centralino 

• Politica : Cda – Rappresentanza 

• Economia : Prestiti interni e condivisione competenze , professionalità e  
progettualità 

• Housing : gestione integrata degli appartamenti delle tre coop 

• Mestieri : nel contratto di rete “Lavoro & Impresa” il gruppo presidia attraverso la 
direzione con Monia Caldara 

• Comunicazione  
• Progetti di sviluppo  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante l’anno possiamo riassumere alcuni  fatti importanti: 
 

Forte impegno per promuovere la rete delle risposte ai nostri pazienti in particolare per 
l’Housing e per l’inserimento lavorativo supportando finanziariamente il progetto dei nove 
appartamenti di Pedrengo della Coop. Progettazione e dell’ampliamento delle attività nella 
sede produttiva della Coop. Contatto . 

• Sempre nella stessa logica vi e’ stata la definizione della Convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo , l’APS Associazione di Promozione 
Sociale Day Care la Cooperativa Namaste’ del progetto del Bistrot c/o la palazzina di 
Borgo Palazzo 130 a Bergamo nell’ex O.P. che ci ha visti come soggetti promotori 
della ristrutturazione dell’immobile e affittuari all’ente gestore Coop. Namaste’. 

• Miglioramento della gestione informatica della cartella clinica , della terapia, dei 
monitoraggi clinici e della gestione dei dipendenti e della loro formazione. 
Mantenimento di : 
-Utilizzo nelle comunita’ di alcuni strumenti di monitoraggio:  Schede Honos – VGF – 
Scheda autovalutazione della comunità – scheda lista d’attesa. 
- Partecipazione al Contratto di Rete per la gestione dello sportello Mestieri di Ponte 
San Pietro che ci vede coinvolti in questo ente che si occupa delle politiche attive del 
lavoro.   
- Partecipazione attiva al progetto “FARE ASSIEME” realizzato con le cooperative vallari 
che si occupano di salute mentale e in particolare da alcuni pazienti e famigliari coinvolti 
direttamente in attività ricreative, formative e sociali.   
 

Andamento economico e investimenti  
 
La fatturazione mensile all’ATS per i 24 posti a contratto e 20 posti senza contratto 
consente il mantenimento dei costi medi di gestione compresi ammortamenti ed interessi. 
Sul fronte finanziario l’ATS procede con regolarità al pagamento delle fatture entro  i 60-
90gg. I margini operativi hanno consentito la copertura delle spese straordinarie sostenute 
per le manutenzioni e hanno consentito di pianificare gli investimenti straordinari.  
Abbiamo ricevuto contributi a fondo perduto: 
 

Credito imposta innovazione e sviluppo  Euro  42.678,11 
 
CCIAA                                       Euro   2.625,00 
 
5/1000                                                Euro   1.409,84 
 
Il Credito imposta su attività di ricerca e sviluppo” rif. Decreto MISE MEF del 27/5/2015 
Legge n.232 del 11/12/2017 è previsto come strumento dal governo per agevolare e 
stimolare le imprese che effettuano innovazione: nel 2019 è proseguito il progetto 
“ALBENessere per un costo complessivo di Euro 114.249,98 euro di cui, finanziariamente, 
nel 2019, si è potuto recuperare un credito pari ad euro 42.678,11.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto proseguirà nelle sue diverse fasi di sviluppo sino al 31.12.2022. Il Progetto e’ 
molto complesso e prevede una ampia fase di sperimentazione clinica oltre che di ricerca. 
E’ un progetto che prevede interventi e anche studi ambientali e che prevede 
l’arruolamento di molte figure professionali e un impegno importante anche per il futuro non 
solo in termini economici ma soprattutto professionali. 

 
 

Attività di sviluppo per il 2020 
 
Sono delineate già alcune azioni: 
 
1. Ricambio generazionale e flessibilità nelle due strutture di Serina e Oltre il colle 
2. Potenziamento del supporto sociale ai pazienti  (es. ricerca lavoro e  abitazione …) in 

particolare con l’adesione al progetto delle sorelle Morzenti di Housing sociale in via 
Angelo Maj a Bergamo in avvio  nel 2019 e proseguirà anche nel 2020 dove si 
prevedono azioni innovative e di sperimentazione con la collaborazione del CPS di 
Bergamo e colleghi della Coop. Progettazione. 

3. Avvio di un centro diurno Psichiatrico a Serina c/o Coop. Contatto su progetto GOL 
dell’azienda papa Giovanni XXIII per ospitare con attività socio-occupazionali i 
pazienti del territorio. 

               
Oltre il Colle, 18 Maggio 2020 

 
 


