PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso, 8 ‐ 24121 BERGAMO
SETTORE POLITICHE SOCIALI E SALUTE ‐
Via Camozzi, 95 (angolo Passaggio Canonici Lateranensi, 10) ‐ 24121 BERGAMO
Tel. 035.387.653 ‐Fax .035.387.695
e‐mail: segreteria.politichesociali@provincia.bergamo.it

Bergamo, 22 dicembre 2010
Al Dott. Tobia Sighillini
Presidente Ambito Territoriale –
Valle Seriana Superiore e Val di Scalve
e per conoscenza
Alla dott. ssa Santi Cristina
Responsabile Ufficio di Piano
Ambito Territoriale – Valle Seriana Superiore
e Val di Scalve

Oggetto: nuovi documenti disponibili per l'archivio informatico dei disabili (ex mappatura disabili).

In continuità con il lavoro svolto dall’Osservatorio Politiche Sociali, vi inviamo un prospetto di
sintesi che riporta il numero delle schede presenti nell'archivio informatico dei disabili (ex
mappatura disabili) relative al vostro Ambito al 30 novembre 2010. Vengono considerate alcune
variabili fondamentali (sesso, tipo di presa in carico, convivenza, tipo di disabilità, fascia di età,
limitazione delle attività) disaggregate per singolo comune, per consentirvi di verificare
l'omogeneità e la completezza del lavoro svolto nel vostro Ambito.
Inoltre sulla pagina web che illustra la piattaforma dell'archivio informaico dei disabili (dal portale
della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, selezionare nella colonna di sinistra
Politiche Sociali e Salute, quindi la voce "Disabilità" e infine "Mappatura disabili") abbiamo inserito
un nuovo strumento rivolto sia agli operatori che ai tecnici referenti del progetto. Si tratta di una
guida interattiva consultabile online che ha il duplice scopo di:
1) offrire agli operatori e soprattutto ai nuovi operatori che dovessero subentrare a o affiancare
quelli già esistenti una panoramica del funzionamento dell'applicazione web, fornendo
spiegazioni su come eseguire le operazioni quotidiane;
2) trasmettere ai tecnici referenti quelle conoscenze di base utili per avere un quadro della
situazione più efficiente, permettendo loro la costruzione di tabelle riepilogative come quelle
che sono qui allegate.
Il lavoro di sintesi svolto dall'Osservatorio Politiche Sociali evidenzia l'importanza dell'archivio
informatico dei disabili che, come più volte sottolineato, è una risorsa che merita di essere
valorizzata, anche attraverso i due strumenti, il prospetto di sintesi e la guida interattiva, messi a
disposizione di tutti gli Ambiti.

Il numero di schede disabili presenti nell'archivio a livello provinciale è di 3.340. Di seguito è
presentata la tabella circa la situazione provinciale suddivisa per Ambito.

Ambito
Ambito di Bergamo
Ambito di Dalmine
Ambito di Seriate
Ambito di Grumello del Monte
Ambito Valle Cavallina
Ambito Basso Sebino
Ambito Alto Sebino
Ambito Valle Seriana
Ambito Valle Seriana Superiore e Scalve
Ambito Valle Brembana
Ambito Valle Imagna
Ambito Isola Bergamasca
Ambito di Treviglio
Ambito di Romano di Lombardia
Totale

numero disabili
6
656
228
222
125
72
150
440
297
315
306
0
218
305
3.340

Il prospetto di sintesi sopracitato è pertanto allegato solamente per i 12 Ambiti che utilizzano
l'archivio informatico dei disabili ai fini della gestione dei propri servizi.

