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Si riporta nota scritta fornita, nel corso della seduta del 13 novembre 
2019, dall’Assessore GALLERA in risposta all’ITR in oggetto  
 
ATS DI BERGAMO 
 
Popolazione 
La ATS di Bergamo ha un bacino di utenza di 1.110.000 abitanti (di cui 
913.3015 di età superiore a 17 anni). 
 
Il quadro epidemiologico 
In provincia di Bergamo si riscontra una prevalenza di popolazione 
trattata (media annua periodo 2014-2018) per diagnosi afferenti alla 
disciplina “psichiatria” pari a 219 per 10.000 abitanti, determinata 
dalla presa in carico di 21.344 pazienti (44% maschi, 56% femmine), 
con età media di 46 anni, singolarmente identificati. Tale prevalenza 
appare superiore al riferimento nazionale (159 per 10.000) e di 
Regione Lombardia (175 per 10.000). La distribuzione di frequenza 
delle principali diagnosi vede al primo posto il gruppo F4 (Sindromi 
nevrotiche) con il 32,3%, seguito dal gruppo F2 (Sindromi 
schizofreniche) con il 22,8%. Questa distribuzione è sostanzialmente 
sovrapponibile ai dati nazionali e regionali. 
 
L’offerta di servizi della ATS di Bergamo è articolata in tre Aziende 
Socio-Sanitarie Territoriali: 
1. ASST Papa Giovanni XXIII (comprendente il territorio e le relative 

strutture sanitarie e socio-sanitarie degli ex Distretti ASL di Bergamo e 
Val Brembana/Valle Imagna) 

2. ASST di Bergamo Ovest (comprendente il territorio e le relative 
strutture sanitarie e socio-sanitarie degli ex Distretti ASL di Dalmine, 
Bassa Bergamasca e Isola Bergamasca) 

3. ASST di Bergamo Est (comprendente il territorio e le relative 
strutture sanitarie e socio-sanitarie degli ex Distretti ASL di Est 
Provincia e Valle Seriana/Valle di Scalve) 

 
In ogni ASST è attivo un Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze a cui afferiscono i servizi di psichiatria, i servizi per le 
dipendenze, i servizi di psicologia clinica e i servizi di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  
 
Per quanto riguarda in particolare la psichiatria, l’offerta territoriale è 
costituita da 7 CPS, che producono attività ambulatoriale, nonché dalle 
strutture residenziali – che offrono interventi a valenza 
prevalentemente riabilitativa (CRA e CRM) o prevalentemente 
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assistenziale (CPA, CPM e CPB, queste ultime in dismissione) – e dalle 
strutture semiresidenziali (CD).  
L'insieme dell'offerta residenziale e semiresidenziale è erogata 
complessivamente da 22 strutture private e 25 strutture pubbliche, 
con una dotazione di 423 posti residenziali e 296 posti 
semiresidenziali per un totale di 719 posti tecnici (di cui 103 accreditati 
non a contratto). 
Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, sul territorio della ATS di 
Bergamo sono presenti complessivamente nei Servizi Psichiatrici di 
Diagnosi e Cura 83 posti letto. 
 
L’attività erogata 
 
L’attività territoriale 
Nel periodo gennaio-agosto 2019 (periodo più recente di disponibilità 
dei dati consolidati) le strutture territoriali della provincia di Bergamo 
hanno erogato n. 70.556 prestazioni ambulatoriali, di cui hanno 
usufruito n. 9.928 pazienti (ASST Bergamo Est n. 28.243, pari a 40%, 
per 3.654 pazienti; ASST Bergamo Ovest n. 23.890, pari a 34%, per 
4.068 pazienti; ASST Papa Giovanni XXIII n. 18.423, pari a 26%, per 
2.206 pazienti).  
Le prestazioni residenziali (espresse sotto forma di giornate di 
degenza) sono state pari a n. 127.928, per n. 1.203 pazienti. Tra 
queste, n. 40.011 (pari a 31%) sono state erogate da strutture 
localizzate nel distretto Bergamo Est, a beneficio di n. 338 pazienti; n. 
48.710 (pari a 38%), erogate da strutture localizzate nel distretto 
Bergamo Ovest, per n. 453 pazienti; n. 51.879 (pari a 41%), erogate da 
strutture del distretto di Bergamo, per n. 412 pazienti. Si precisa che 
l’ASST Papa Giovanni XXIII gestisce un’area distrettuale (Dalmine) di 
pertinenza dell’ASST Bergamo Ovest. 
Per quanto concerne l'attività in regime 43SAN (pazienti inseriti in 
strutture residenziali regionali accreditate ma non a contratto e in 
strutture residenziali extra-regionali), nel periodo gennaio-settembre 
2019 sono stati beneficiari di tali prestazioni 160 pazienti residenti nel 
territorio della ATS di Bergamo. 
Occorre tenere presente che negli ultimi anni si è assistito a un numero 
crescente (a oggi pari a circa il 50% del totale degli inserimenti) di 
ricoveri in regime 43SAN disposti dall’Autorità Giudiziaria.  Si tratta in 
questi casi di interventi autoritativi rispetto a cui non vi è possibilità di 
negoziazione in merito all’appropriatezza o di governo della relativa 
spesa da parte della ATS. 
Al fine di sanare parzialmente tale situazione, nel corso del 2019 si è 
proceduto al trasferimento di una quota della spesa extra-contratto (così 
come previsto dalla DGR 491/2018), che ha consentito la 
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contrattualizzazione di n. 5 posti residenziali già accreditati in CRA/CPA 
nelle due strutture che risultavano aver messo a disposizione il maggior 
numero di posti per pazienti residenti sul territorio della ATS con misura 
di sicurezza. 
 
L’attività ospedaliera 
Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera nel 2019 l'attività di ricovero 
in SPDC risulta così quantificabile: 
- ASST Bergamo Est: n. 272 ricoveri, totale giornate di degenza n. 

6.679, degenza media 25; 
- ASST Bergamo Ovest: n. 329 ricoveri, totale giornate di degenza 

n. 4.117, degenza media 13; 
- ASST Papa Giovanni XXIII: n. 547 ricoveri, totale giornate di 

degenza n. 10.148, degenza media 19. 
Rientrano nel calcolo anche i ricoveri rivolti a minorenni dal momento 
che, non esistendo sul territorio della ATS reparti di degenza di NPIA, i 
minori con necessità di ricovero vengono accolti in SPDC o in 
Pediatria. 
 
 
 
Risorse 
Per l’attività ordinaria nel 2019 sono stati assegnati alla ATS di Bergamo 
33.626.894 euro (pari a un budget di 36,8 euro pro capite). 
 
Oltre all’attività ordinaria, nel 2019 sono stati assegnati alla ATS di 
Bergamo 915.000 euro per la realizzazione di 7 programmi di 
salute mentale per gli adulti nei territori delle 3 ASST con l’obiettivo di 
dedicare una attenzione particolare ai problemi dell’individuazione e del 
trattamento dei disturbi psichici gravi (nell’adolescente e nell’adulto), alla 
depressione perinatale, alla costruzione di reti sociali di supporto (sia 
familiari, per esempio attraverso lo strumento degli affidi familiari, sia 
comunitarie). 
Nello specifico i programmi approvati dalle ATS per il 2019 sono: 
 
ASST Papa Giovanni XXIII: 

1. ‘Adulti, adolescenti, donne in peri-post partum. Una risposta clinica 
a bisogni complessi nell’area dei disturbi affettivi e d’ansia’   

  € 99.320 
2. ‘Nuovi itinerari per una nuova normalità. Stare nel quotidiano’ 
          € 228.616 

 
ASST Bergamo Ovest: 

3. ‘Paziente grave e comunità sociale’    € 219.034 
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4. ‘Identificazione e trattamento precoce della depressione post 
partum’ 

€  30.230 
 
ASST Bergamo Est: 

5. ‘Individuazione e trattamento dei disturbi psichici gravi negli 
adolescenti’ 

€ 165.200 
6. ‘La psichiatria incontra la medicina di base: come lavorare insieme 
a partire dalle prime visite’           € 123.400 

 
 
 
Cooperativa Sociale Aeper: 

7. ‘Famiglie per la salute mentale: affidi familiari di pazienti 
psichiatrici’ 

          €  49.963 
 
Anche nell’ambito della neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel corso del 2019 sono state assegnate alla ATS di 
Bergamo risorse aggiuntive pari a € 1.200.000 per lo sviluppo dei 
seguenti progetti: 
ASST Papa Giovanni1: 
1. ‘Condivisione del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale 

(PDTA) per le paralisi cerebrali infantili, i disturbi specifici del 
linguaggio e i disturbi dello spettro autistico nelle UONPIA della 
provincia di Bergamo in età prescolare 

          € 775.000 
ASST Bergamo Est: 
2. ‘Intervento integrato neuropsichiatrico/psicologico in un’ottica di 

lavoro di rete per adolescenti (12-18 anni) con disturbi psichiatrici e 
problematiche sociali’        
           € 425.000  

 
A fronte del budget complessivo assegnato, il consumo per prestazioni di 
psichiatria è stato nel 2019 di € 35.003.723 (pari a una spesa di 38,3 
euro pro capite) 
 
 
 

 
1
 � Questo progetto si riferisce esclusivamente ai disturbi dell’infanzia ma dato che si 
tratta di un finanziamento importante si è ritenuto di citarlo 
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Conclusioni 
Dai valori sopra riportati emerge come l’investimento di risorse per la 
salute mentale sul territorio della ATS di Bergamo rientri pienamente 
nel range regionale che vede realtà con una spesa pro capite più 
elevata (per esempio il territorio di Milano e del suo hinterland che 
presenta però una complessità maggiore rispetto alle aree non 
metropolitane) e territori con una spesa pro capite inferiore a quella della 
ATS di Bergamo. 
Nonostante il valore rilevato si situi pertanto nella media regionale, sarà 
cura della Direzione Generale Welfare rivalutarne l’adeguatezza rispetto 
ai bisogni della popolazione, anche in considerazione del fatto che su 
tutto il territorio regionale, ma non solo, si è assistito negli ultimi anni a 
un aumento significativo delle problematiche attinenti la salute mentale.  
 
 
 
 


