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Relazione di Gestione al bilancio di esercizio 2020 
        
  
Quest’anno ,come tutti, siamo stati travolti dalla pandemia che ha fortemente connotato la 
vita isolata dei pazienti e un fortissimo impegno nella prevenzione del COVID governato 
da una incredibile valanga di decreti nazionali, regionali e comunicazioni quasi giornaliere 
dell’ATS a cui ci siamo scrupolosamente attenuti. 
Ricordo solo due dati :  

- i pazienti sono rimasti isolati per circa 12 mesi  
- i costi delle malattie e quarantene dei dipendenti, sostenute dalla Cooperativa, si 

sono triplicati rispetto agli anni precedenti. 
  
Informiamo quindi sull’andamento della Cooperativa : 
I soci della Nostra cooperativa al 31/12/2020 sono in totale 32 di cui  10 Maschi e 16 Femmine, la 
BCC di Treviglio, il Comune di Oltre il Colle, la Coop. Sociale In Cammino di San Pellegrino , la 
Cop.Soc.Namaste’ , la Contatto Coop. Sociale di Serina e la Progettazione Cooperativa Sociale di 
Pedrengo. 
Le quote sociali sottoscritte sono 3.362 per un totale equivalente ad euro 84.050,00. Numero 5 
soci risultano iscritti al registro soci volontari.  
I dipendenti al 31/12/2020 sono 47 di cui 8 soci, e 13 consulenze esterne specialistiche, di cui 3 
psichiatri e 3 psicologi di cui 3 soci. 
Nel corso dell’anno sono state effettuata due assemblee, per l’approvazione del bilancio, rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione che all’unanimità ha eletto un CDA di transizione che portasse nuove 
leve giovani a governare la cooperativa e condividere il progetto di ricambio generazionale all’interno 
della rete di cooperative “Gruppo In”. 
Ci sono state 14 riunioni del consiglio di amministrazione, 4 riunioni di verifica del collegio sindacale, 
4 verifiche dell’Organo di Vigilanza, La revisione annuale di Confcooperative e vari incontri anche 
con le cooperative che con noi collaborano sul tema salute mentale,  con il consorzio CSA Coesi per 
la realizzazione del bilancio sociale e altri incontri con le cooperative operanti nell’area della 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;......” 
 
L'attività di Cura: 
Il Costante impegno di cura nella quotidiana gestione delle Comunità di Oltre il Colle e di Valpiana 
ha visto momenti impegnativi durante la prima parte dell’anno con la gestione Covid e l’uscita dal 
gruppo di operatori della Dott.ssa Gattinoni, in contrapposizione con le scelte del nuovo Cda. La 
Direzione Sanitaria e’ stata affidata alla Dott.ssa Tonini e giovani collaboratori hanno avviato una 
nuova esperienza con la cooperativa. Il Modello organizzativo preso come riferimento e’ stato quello 
già impostato nella comunità di Valpiana (come deliberato già nelle assemblee precedenti e nei cda 
durante le riflessioni sul cambio generazionale nel 2019) quindi con una organizzazione orizzontale 
e non piu’ piramidale concentrata attorno al ruolo del Leader che ha visto molto presenti e coinvolti 
nella comunità di Oltre il Colle il coordinatore Dr. Cortesi e il responsabile risorse umane Dr. Morosini. 
Un cambio che ha richiesto e richiederà una grande spirito rinnovato di squadra e una formazione 
continua. 
 
Come per il passato la richiesta di inserimento in risposta al disagio psichico e’ elevata e la lista 
d’attesa e’ molto lunga e con molte richieste provenienti dai magistrati e dalle REMS (Residenze per 
l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza che hanno sostituito gli OPG Ospedale Psichiatrici Giudiziari) 
con cui si sono stretti legami di conoscenza e fiducia reciproca e pazienti giovanissimi. 
E’ stata chiusa la comunità CRM di 6 posti il cui budget e’ stato reindirizzato in accordo con ATS in 
due nuovi posti a contratto in CRA a Oltre il colle che quindi diventa di 20 posti anziche’ 18 e la 
restante parte negli alloggi protetti di residenzialità leggera e quindi per i percorsi di dimissione dei 
pazienti sul territorio. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In dettaglio riferito alla sola comunità di Oltre il Colle: 
durante il 2020 ci sono stati 28 utenti di cui 10 nuovi ingressi in CRA e con un totale di 7286 giornate 
di degenza con un utilizzo del 99,5% della struttura. 
 
Le comunità sono attualmente costituite da un gruppo di giovani residenti con percorsi individuali in 
cui sono fortemente valorizzate anche situazioni esterne alla comunità ( scuola – lavoro – valutazioni 
neuro-scientifiche  – relazioni famigliari– appartamenti....).  
Alla cura sono dedicate molte risorse (Psicoterapia di gruppo e individuale). 
 
Nell’ultimo anno sono continuate le equipe dei maestri e degli operatori cercando di mantenere alta 
la coesione e comunicazione all’interno del gruppo che ha visto crescere tre equipe distinte Oltre il 
colle  - Valpiana e Appartamenti. 
Vogliamo confermare che la collaborazione con le amministrazioni locali e col Comune di Treviglio 
sono molto importanti nel nostro operato in quanto dopo l’intervento clinico specialistico i pazienti 
devono fare ritorno nel proprio territorio e trovare un tessuto sociale pronto , preparato e accogliente. 
 
 
Residenzialità Leggera 
Nel 2020 l’ATS ha riconosciuto 22 progetti di residenzialità leggera per la provincia di Bergamo 
secondo i criteri di del DGR4221 del 2009. Sono inoltre presenti  2 pazienti dell’area di Milano e un 
pz ospitato a fronte di un progetto DOPO DI NOI. L’equipe si e’ ben strutturata con la supervisione  
di uno Psicologo. La quota sociale e’ stata ridefinita persona per persona in base alle possibilità 
economiche cercando di sostenere le situazioni di difficolta’ economica. L’attività si e’ svolta negli 
appartamenti di Serina –Costa Serina - Bergamo –Nembro e Pedrengo .  
 
Housing sociale 
La Cooperativa gestisce inoltre appartamenti di housing sociale in collaborazione con la Cooperativa 
Progettazione. 
I pazienti psichiatrici sono selezionati e seguiti dai cps di riferimento. Insieme alla 
Coop.Progettazione ne abbiamo in gestione 34. Sono stati avviati 7 nuovi appartamenti a Costa-
Serina, altri 7 appartamenti a Bergamo in via Angelo May in collaborazione con la Fondazione 
Sorelle Morzenti e altri 8 a Serina in affitto e di recente inaugurazione. 
 
La Casa Vacanze 
Nel corso del 2020 a causa della Pandemia non sono state ospitate persone in casa vacanze come 
avveniva nelle precedenti annualità. 
Gli spazi della biblioteca e del salone sono fruiti con regolarità dai pazienti della Comunità. 
 
I requisiti strutturali ricettivi di autonomia della casa vacanze sono rimasti invariati (accessi – utenze 
separate-cucine e servizi autonomi) con implementazione dei bagni nelle camere. 
L'intero immobile e' assicurato contro il rischio d'incendio con polizza vincolata a favore del comune.  
   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività di manutenzione  
Durante il 2020 si e’ provveduto come sempre ad una manutenzione ordinaria costante. 
Sono attivi contratti di manutenzione con AEG Gobbo Ascensori, Crotti Antincendio , Termoidraulica 
Carrara Stefano , Impiantista Raieri Marco, Monitoraggio messa a terra con ditta Eurisp. 
 
Durante le visite periodiche di controllo ATS ci hanno imposto la sostituzione delle barriere nelle 
scale con una protezione maggiore che arrivasse al soffitto adottando una soluzione anche 
esteticamente molto gradevole. 
Si e’ anche provveduto alla sistemazione delle barriere esterne alla struttura con la sostituzione 
completa della recinzione e aggiunta sulla strada di accesso ai BOX. 
E’ in corso la sostituzione delle caldaie con la fruizione dell’agevolazione del 50% e anche il 
rifacimento del quadro elettrico delle pompe a valle c/o il bacino idrico di proprietà del comune di 
Treviglio. 
 
Il “GRUPPO IN” 
Come già segnalatovi nelle precedenti relazioni annuali si e’ costituito un contratto di rete “gruppo 
In” a cui aderiscono le coop: La Bonne Semence – Progettazione – Contatto – Alp Life che stanno 
lavorando su alcuni obiettivi strategici: 

- Ricambio generazionale  
- Sinergie organizzative e infrastrutturali 
- Consolidamento e condivisione finanziaria 
- Specializzazione nei servizi: Esordio delle patologie – pazienti con Misure di sicurezza – GCA 

(Gravi Cerebrolesioni Acquisite) 
- Implementazione dei progetti di inclusione sociale (Residenzialità Leggera – Housing – 

Inserimento Lavorativo) 
- Approccio multidisciplinare sulla base di una nuova attenzione legata alle novità del mondo 

scientifico e clinico delle NEUROSCIENZE  
- Coinvolgimento nei progetti di sviluppo del capitale economico finanziario privato (la Start 

up innovativa a vocazione sociale Alp Life consente agli investitori privati uno sgravio e quindi 
un guadagno del 30%) 

 
 Durante l’anno possiamo riassumere alcune attività: 

 
Forte impegno per promuovere la rete delle risposte ai nostri pazienti in particolare per 
l’Housing e per l’inserimento lavorativo il progetto dei nove appartamenti di Pedrengo i sei 
appartamenti di Costa Serina della Coop. Progettazione e i nuovi otto appartamenti in via 
Dante Alighieri a Serina e i sette appartamenti in via Angelo Mai a Bergamo.  
 
Per il centro in Borgo Palazzo 130 a Bergamo nell’ex O.P. segnaliamo la cessione della 
gestione alla Coop. Namaste’ dall’estate 2020 anche della sala Zapparoli oltre al bar ristorante. 
 
Miglioramento della gestione informatica della cartella clinica , della terapia, dei monitoraggi 
clinici e della gestione dei dipendenti e della loro formazione. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partecipazione al Contratto di Rete per la gestione dello sportello Mestieri di Brembate che ci 
vede attivi nelle politiche attive del lavoro per le nostre tre cooperative sia per le assunzioni 
degli addetti ma anche per l’inserimento dei pazienti.   
 
 

Andamento economico e investimenti  
 
La fatturazione mensile all’ATS per i 23 posti a contratto e 17 posti senza contratto delle 
CRA 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: 
 

Fondazione Cariplo-Angelo Maj Bg     Euro  45.000,00 
 
CCIAA                                       Euro   5.755,00 
Credito imposta DPI        Euro   3.212,00 
Credito imposta nuovi investimenti      Euro 13.304,35 
 
5x1000   anni 2017 e 2018                      Euro   2.878,39 
 
 
 

Attività in corso di sviluppo per il 2021 
 
Sono delineate già alcune azioni: 
 
* Ricambio del CDA e dell’organizzazione interna gestionale finalizzata al subentro di 
giovani nella gestione della cooperativa e delle attività produttive cercando di promuovere 
anche la flessibilità nelle due strutture di Serina e Oltre il colle. 
 
* Potenziamento delle azioni nella Residenzialità Leggera e Housing Sociale  che sono 
uno degli obiettivi Regionali nell’area della Salute mentale con la realizzazione di un nuovo 
progetto a Valpiana per la dimissione “protetta” e “monitorata” dei pazienti con misura di 
sicurezza. Progetto condiviso con la Coop Progettazione per la dimissione accompagnata 
dei propri pazienti GCA della RSD. 
 
* Prosecuzione del progetto di sviluppo delle neuroscienze. Con l’adesione al progetto 
delle sorelle Morzenti di Housing sociale in via Angelo Maj a Bergamo si e’ avviata 
all’incirca nel 2019 una forte collaborazione con il CPS di Boccaleone con cui si sono 
avviate azioni innovative e sperimentazione anche con i colleghi della Coop. Progettazione  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nell’area delle neuroscienze sul trattamento dei pazienti con ADHD (Disturbo 
dell’attenzione in età adulta) 
 
* Sviluppo del centro diurno RAMO come centro Psichiatrico a Serina c/o Coop. Contatto 
aderente al progetto GOL dell’azienda papa Giovanni XXIII con attività socio-occupazionali 
i pazienti del territorio.  
 
* Valutare e sviluppare il tema di spazi per interventi specialistici ambulatoriali in ambito 
psichiatrico o piu’ ampio spetro sulle neuroscienze anche fuori dalla Valle Serina perche’ 
sempre piu’ spesso siamo chiamati ad interventi in territori piu’ ampi.   
               

 
Oltre il Colle, 29/03/2021 


