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ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

01 SETTEMBRE 2022 
 
Il giorno 01 settembre 2022 alle ore 18:00 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola 
Bergamasca - Bassa Val San Martino in seconda convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 

COMUNE 

 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  Delega Ponte San Pietro 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Assessore Pasinetti  

BREMBATE X  Sindaco 

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Sindaco 

CAPRINO BERGAMASCO X  Sindaco 

CARVICO X  Sindaco 

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO X  Assessore Tresoldi 

FILAGO X  Sindaco 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Sindaco 

MEDOLAGO  X  

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA  X  

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA X  Sindaco 

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Vicesindaco Bertuetti 

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 20 5  

 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 20 su 25 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 
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Presenti: 

Dott.ssa Giussani Emiliana: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino. 
Dott. Ferrari Filippo: Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott. Locatelli Marco: Direttore Azienda Isola 
Dott.ssa Riva Cecilia: Responsabile Area Fragilità 
Partecipano senza diritto di voto: Membri del CdA Sig.ra Preda Mirella 
Partecipano senza diritto di voto: Dott.ssa Franca Frazzi - Coordinatore Socio-Sanitario ASST Bergamo Ovest 
 

Ordine del Giorno: 

  

1- Approvazione verbale seduta precedente. 
2- Presa d'atto regolamento di funzionamento del Collegio dei Sindaci, della Conferenza dei Sindaci, del 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci di Distretto (DGR 6762 del 
25/07/2022). 
3- Approvazione regolamento di funzionamento Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino (ai sensi della L.r. 33/2009 e della DGR 6762/2022). 
4- Elezione del Presidente e Vice-Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino. 
5- Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali per l’anno 2022 (FNPS 2021) - DGR XI/6573 del 30.06.2022 – Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino. 
6- Approvazione della proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento 
previste dalla DGR n. XI/6576 del 30.06.2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL 
SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021”. 
7- Varie ed eventuali. 
 

* * * 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente. 
 

Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Emiliana Giussani, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai 
Sindaci ed alla Dott.ssa Frazzi Franca, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta 
precedente” (materiale già inviato in sede di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 
 

Entra alle ore 18:23 il Sindaco del Comune di Pontida Pierguido Vanalli.  
Ora i Comuni rappresentati sono 21 su 25. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 

FAVOREVOLI: n. 18 
CONTRARI: n. 0 
ASTENUTI: n. 3 (Comune di Brembate di Sopra, Mapello e Suisio per assenza alla seduta precedente) 

 
Il punto 1 dell’OdG è approvato dalla maggioranza dei presenti. 

 
2- Presa d'atto regolamento di funzionamento del Collegio dei Sindaci, della Conferenza dei Sindaci, 

del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci di Distretto (DGR 6762 del 

25/07/2022). 
 

Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Emiliana Giussani introduce il punto 2 dell’OdG “Regolamento di 
funzionamento del Collegio dei Sindaci, della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza 
dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci di Distretto (DGR 6762 del 25/07/2022)” trasmesse in occasione 
della Convocazione. 
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Si prende atto della DGR 6762/2022 e, non essendoci interventi, si rimanda al punto successivo per la 
votazione. 
 

3- Approvazione regolamento di funzionamento Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino (ai sensi della L.r. 33/2009 e della DGR 6762/2022). 
 

Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Emiliana Giussani, avendo già illustrato il precedente punto 2 dell’OdG 
“Regolamento di funzionamento del Collegio dei Sindaci, della Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci e dell’Assemblea dei Sindaci di Distretto (DGR 6762 del 25/07/2022)”, passa 
alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del regolamento di funzionamento Assemblea dei 
Sindaci del Piano di Zona Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (ai sensi della L.r. 33/2009 e della DGR 
6762/2022): 
 

FAVOREVOLI:   n. 21 
CONTRARI:        n. 0 
ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

4- Elezione del Presidente e Vice-Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 

Vengono presentate le candidature da parte dei Sindaci:  

• Per la carica di Presidente: Dott.ssa Alessandra Locatelli, Sindaco del Comune di Mapello. 

• Per la carica di Vicepresidente: Bonaita Marco, Assessore del Comune di Presezzo. 
 

La Presidente dell’Assemblea, Dott.ssa Giussani Emiliana, lascia la parola ai candidati per presentare 
all’Assemblea la propria candidatura e il curriculum professionale personale. 
 

La prima candidata a presentarsi è la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Sindaco del Comune di Mapello, la quale 
presenta la propria candidatura a Presidente. 
 

La Presidente, in seguito, passa la parola al Sindaco di Presezzo che presenta la candidatura dell’Assessore 
del Comune, Bonaita Marco, alla carica di Vicepresidente. 
 

La Dott.ssa Giussani ricorda ai presenti le principali funzioni e il ruolo del Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca Bassa Val San Martino. 
 

Prende ora la parola il Dott. Ferrari Filippo che illustra la modalità con cui avverrà la votazione: si procederà 
con due votazioni distinte, prima quella del Presidente e poi quella del Vicepresidente. 
A tal fine sono distribuite due schede di votazione a tutti gli Amministratori presenti. 
Ogni singola scheda compilata vale 1 voto. 
 

Prima di procedere con il voto a scrutinio segreto, viene designato tra i presenti, con il consenso 
dell’Assemblea, una persona che si occuperà di svolgere l’ufficio di scrutatore, e in particolare:  

• Per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente viene designato il Sindaco Poletti Davide del 
Comune di Caprino Bergamasco.  

 

Al termine delle votazioni, svoltesi a scrutinio segreto, si procede allo scrutinio dei voti. Come da documento 
depositato agli atti presso ATS Bergamo quale parte sostanziale, risultano pertanto eletti:  

• Per la carica di Presidente: Dott.ssa Locatelli Alessandra, Sindaco del Comune di Mapello, voti 
favorevoli n. 21 su 21. 

• Per la carica di Vicepresidente: Bonaita Marco, Assessore del Comune di Presezzo, voti favorevoli n. 
20 su 21 (1 scheda bianca). 
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La Presidente dell’Assemblea uscente Dott.ssa Giussani Emiliana ringrazia i Sindaci presenti per la 
collaborazione di questi anni e sottolinea l’impegno da sempre profuso dalle Amministrazioni dell’Ambito ad 
evolversi in risposta alle esigenze socio-sanitarie nascenti del territorio dell’Ambito e ringrazia i dipendenti di 
Azienda Isola per la collaborazione e il lavoro svolto durante il suo mandato. 
La Dott.ssa Giussani Emiliana lascia il ruolo di rappresentanza alla Dott.ssa Alessandra Locatelli, Presidente di 
nuova nomina. 
 

5- Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le 

Politiche Sociali per l’anno 2022 (FNPS 2021) - DGR XI/6573 del 30.06.2022 – Ambito Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 

La nuova Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Locatelli Alessandra, introduce il quinto punto 
all’ordine del giorno e presenta il documento di sintesi che è stato inviato con la convocazione dell’Assemblea 
specificando come sono stati suddivisi i 743.478,40 € ricevuti dal nostro Ambito con progettualità specifiche 
riferite alle diverse aree in funzione delle percentuali stabilite dalla Regione, per poi lasciare la parola al Dott. 
Filippo Ferrari, Responsabile Ufficio di Piano che illustra il punto all’Odg tramite l’ausilio di slides trasmesse 
in occasione della convocazione. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Ferrari, ribadisce che siamo vincolati alle percentuali stabilite nel 
preventivo che si è inviato a Regione, dopo avvallo del CdA e della cabina di regia provinciali del 14 settembre 
2022. L’obiettivo che ci si propone di realizzare è l’ottimizzazione delle risorse rispettando i vincoli assegnati 
e nel fornire servizi per tutti i 25 Comuni costituenti l’ambito. 
 

Interviene il Direttore, Dott. Marco Locatelli, precisando che le percentuali di suddivisione sono definite da 
Regione Lombardia, a cui Azienda Isola sottostà e definisce il Bilancio di previsione, in una visione complessiva 
tenendo conto di altri fondi statali come FNA e FSR. Quest’anno è stata conferita ad Azienda Isola l’intera 
cifra senza trattenute per il finanziamento di specifiche progettualità provinciali.  
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del Piano 
di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l’anno 2022 (FNPS 
2021) - DGR XI/6573 del 30.06.2022 – Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, come da materiale 
inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 21 
CONTRARI:        n. 0 
ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 5 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

6- Approvazione della proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento 

previste dalla DGR n. XI/6576 del 30.06.2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL 

SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021”. 

 
La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Locatelli Alessandra, introduce il sesto punto all’ordine del 
giorno, lasciando la parola alla dott.ssa Riva Cecilia, Responsabile Area Fragilità di Azienda Isola. 
 
La Dott.ssa Riva, con l’ausilio di slides inviate in sede di convocazione dell’Assemblea, ragguaglia nel merito 
delle risultanze della misura FNA 2022 (Fondo per la Non Autosufficienza) Misura B2 che si concretizza in 
interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della 
persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. 
Sono state finanziate 159 istanze (28 anziani, 53 adulti e 78 minori) e non finanziate per esaurimento fondi 
ma in lista d’attesa 153 istanze (76 anziani, 70 adulti e 7 minori) delle 312 domande ricevute dai cittadini 
dell’Ambito. 
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Il programma operativo regionale “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 
– ANNUALITA' 2021” (DGR 6576 del 30.06.2022) prevede come destinatari cittadini di qualsiasi età in 
condizione di gravità così come accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero 
beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive 
modifiche/integrazioni con L. 508/1988, con l’ulteriore specificazione che: 
- gli interventi di tipo B (valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare) sono destinati solo a 
coloro che non hanno accesso alla Misura B2 per il FNA 2021 esercizio 2022; 
- gli interventi di tipo A (residenziali di sollievo) sono destinati a tutti coloro che hanno presentato domanda 
di accesso alla Misura B2 (finanziati e non). 
Si prevedono 2 tipologie d’intervento: 
- Interventi di tipo A: residenziali di sollievo per € 10.000,00: si tratta di un intervento di carattere economico 
a concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso unità d’offerta 
sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD). È riconosciuto, a titolo di rimborso per spese sostenute entro 
l’anno 2022, un contributo fino ad un massimo di 400 € alla persona assistita al domicilio.  
Tale sostegno è compatibile con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021. 

- interventi di tipo B: valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare per € 20.000,00: si tratta 
di un assegno una tantum del valore di 400 € a favore del caregiver familiare, che si dedica, in modo 
continuativo e programmato, all’assistenza quotidiana del proprio congiunto con disabilità grave e/o non 
autosufficiente. Tale sostegno è incompatibile con gli strumenti della Misura B2 e verrà richiesta la rinuncia 
a tale misura. 
 

Interviene il Sindaco del Comune di Brembate, Doneda Mario, il quale avanza la richiesta dell’Assistente 
Sociale del suo Comune che necessita della graduatoria del Bando FNA.  
La Dott.ssa Riva argomenta riferendo che la graduatoria è stata trasmessa via PEC ai comuni, pubblicata sul 
sito di Azienda Isola in forma anonimizzata e pubblicata sulla cartella sociale informatizzata.  
Il Dott. Ferrari propone di trasmettere le varie comunicazioni in copia conoscenza anche agli amministratori 
in modo che tutti abbiano l’informazione completa e non si creino fraintendimenti.  
 

Interviene la dott.ssa Frazzi, Coordinatore Socio-Sanitario ASST Bergamo Ovest, riferendo che per specifiche 
misure quali la B1 è d’uso di ASST dare comunicazione trasversale a tutti gli istanti tramite comunicazione 
telematica al fine di ovviare ad eventuali difetti di comunicazione. 
 

Conclude la Dott.ssa Riva specificando che i Bandi saranno pubblicati sul sito di Azienda Isola e dei Comuni 
soci dal 15 settembre 2022 con scadenze:  
- INTERVENTI DI TIPO A: fino alle ore 12:00 del giorno 30/12/2022 
- INTERVENTI DI TIPO B: fino alle ore 12:00 del giorno 31/10/2022 
 

L’accesso potrà avvenire online tramite mail in autonomia o tramite appuntamento presso i Poli Sociali da 
poco inaugurati (Bonate Sopra, Bottanuco, Brembate di Sopra) siti sul territorio. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione della 
proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla DGR n. XI/6576 
del 30.06.2022 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE “FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE – ANNUALITA' 2021”, come da materiale inviato in sede di 
convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 21 
CONTRARI:        n. 0 
ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 6 dell’OdG è approvato all’unanimità 
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7. Varie ed eventuali 
 

La Presidente presenta e legge all’Assemblea la comunicazione indirizzata all’Assessore alla Famiglia, 
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia Dott.ssa Locatelli Alessandra e per 
conoscenza al Presidente di Regione Lombardia Dott. Fontana Attilio, nella quale viene richiesto di porre 
attenzione alla problematica relativa all’assegnazione dei contributi relativi l’Assistenza Educativa Scolastica 
riferita alla fascia delle scuole  elementari e medie a favore dei Comuni. 
 

L’Assessore del Comune di Presezzo Marco Bonaita richiede la possibilità di trasmettere per conoscenza la 
lettera anche agli altri ambiti territoriali della provincia di Bergamo. 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 20:05. 
 
 
 

                          La Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 
             (Dott.ssa Alessandra Locatelli)                                                     (Dott. Filippo Ferrari) 

                                                                          
  __________________________________                        ______________________________ 

 


