
 
AZIENDA ISOLA 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino 

Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG) 
 

DIRETTORE: Marco Locatelli 
 mlocatelli@aziendaisola.it 

🕾 3287381258 
 

 

AREA 1 

* bilancio e patrimonio 
* segreteria e protocollo 
* appalti e contratti 
* trasparenza, anticorruzione e privacy 
* amministrazione personale e 
sicurezza dei luoghi di lavoro 
* rete informativa aziendale 

* gestione debiti informativi 
*supporto amministrativo ODV 

Contratto di servizio 2021- 
2023 
* art. 7, lettere b) (FNPS), q) 

Roberto Andreotti: responsabile dell’area 
Veronica Bugada: collaboratrice area economica 
Simona Carsana: collaboratrice area amministrativa 

AMMINISTRATIVA ED  – ufficio personale 

ECONOMICA  Sara Fumagalli: collaboratrice Area amministrativa – 

Responsabile: Roberto Andreotti 
 randreotti@aziendaisola.it 

🕾 3421604069 

 ufficio protocollo e trasparenza 
Emanuele Pesenti: collaboratore area 
amministrativa 
Patrizia Seghezzi: collaboratrice area economica 

  Roberta Travaglia: collaboratrice area economica 

 

 
 
 

AREA 2 
FRAGILITÀ 

Responsabile: Cristina Fumagalli 
 cfumagalli@aziendaisola.it 

🕾 3703625931 

* SAD e SADH 
* equipe multidimensionale d’ambito 
* FNA, “dopo di noi”, reddito 
autonomia 
* CDD e CSE 
* servizi sperimentali per disabili adulti 
(Arcipelago) 
* laboratori socio-occupazionali 

* protezione giuridica 
* salute mentale 
* sportello e registro assistenti familiari 

Contratto di servizio 2021- 
2023 
* art. 7, lettere b) (FNA), e) 
(socio-occupazionali), f), g), 
h), n), q), s) 
* schede tecniche B), B2) 

Cristina Fumagalli: responsabile dell’area 

 

 * servizio segretariato sociale e servizio 
sociale professionale 

Contratto di servizio 2021- 
2023 
* art. 7, lettere e) (SIL), m), 

Ornella Morelli: responsabile dell’area 
Cristina Limonta: collaboratrice amministrativa 

 * reddito di cittadinanza e pensione di p), q), r) 
* schede tecniche C), D) assistenti sociali segretariato sociale: 

 cittadinanza (politiche del lavoro) Chiara Angelini: c/o Comune di Suisio 

AREA 3 
INCLUSIONE SOCIALE 

Responsabile: Ornella Morelli 
 omorelli@aziendaisola.it 

* pronto intervento sociale 
* politiche del lavoro (SIL) 
* cartella sociale informatizzata 

 Martina Bianchi: c/o Comune di Madone e di Villa 
d’Adda 
Miriam Bonalumi: c/o Comune di Caprino 
Bergamasco e di Solza 
Sara Zanin: c/o Comune di Mapello e di Torre de’ 
Busi 

🕾 3427119329    

   assistenti sociali fondo povertà – RdC: 
   Iman Hadlamous 
   Alice Magni 
   Cecilia Riva 

Caprioli Miriam 
 

 * servizio tutela minori (fondo Contratto di servizio 2021- 
2023 

Lucia Mariani: responsabile dell’area 

 emergenza minori, ADM, visite protette 
e incontri facilitati, centro diurno 

* art. 7, lettere c), q) 
* schede tecniche A), D) 
(politiche giovanili) 

assistenti sociali 
Chiara Bonalumi 

AREA 4 minori)  Serena Bonalumi: servizio affidi 

MINORI E FAMIGLIA * servizio affidi familiari  Paola Ciceri 

Responsabile: Lucia Mariani 
 lmariani@aziendaisola.it 

🕾 3453954602 

* coordinamento tecnico della rete 
territoriale interistituzionale 
antiviolenza 

 Sara Locatelli 
Ilaria  Donadoni 
Stefania Simonelli 
 

 * progetti sperimentali (PIPPI, care   

 leavers)   

 * politiche giovanili   

 

AREA 5 
PROGETTAZIONE SOCIALE 

* ufficio di piano 
* esercizio e accreditamento unità di 
offerta sociale 
* progettazione sociale 
* politiche abitative, housing sociale 
* comunicazione aziendale 

Contratto di servizio 2021- 
2023 
* art. 7, lettere a), b) (FSR), 
d), o), q) 

Filippo Ferrari: responsabile dell’area 
 
Crippa Hanna: collaboratrice amministrativa 

Responsabile: Filippo Ferrari 
 fferrari@aziendaisola.it 

🕾 3703625932 

* schede tecniche F), G)  

 

 

AREA 6 
SERVIZI EDUCATIVI 

Responsabile: Elena Pedrinzani 
 epedrinzani@aziendaisola.it 

🕾 3441724798 

* assistenza educativa scolastica (AES) 
* AES scuola potenziata 
* ADH 
* spazio autismo 
* interventi educativi a supporto delle 
scuole del territorio (mediazione 
cultuale, servizio socio-psico- 
pedagogico) 

Contratto di servizio 2021- 
2023 
* art. 7, lettere b) (FNA), i), j), 
k), l), q) 
* schede tecniche E), E2) 

Elena Pedrinzani: responsabile dell’area  
Caccia Alice: collaboratrice amministrativa  
 
Martina Ferrara: educatrice spazio autismo 
Lorenzo Giusti: psicologo e coordinatore spazio 
autismo e progetto sperimentale disabili 
Stefano Locatelli: educatore spazio autismo 
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