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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

05 aprile 2022 

 

Il giorno 05 aprile 2022 alle ore 18:00, in videoconferenza, 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  Assessore Visconti 

BONATE SOPRA  X  

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Sindaco 

BREMBATE X  Sindaco 

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Assessore Gambirasio 

CAPRINO BERGAMASCO X  Assessore Mastini 

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Assessore Zanetti 

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO X  Sindaco 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO  X  

MEDOLAGO X  Assessore Cassar  

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA X  Sindaco 

SOTTO IL MONTE X  Assessore Brioschi 

SUISIO  X  

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 19 6  

  

Il totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è n. 19 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 

Dott.ssa Ornella Morelli e Dott.ssa Miriam Caprioli: Responsabile e Coordinatore Reddito di Cittadinanza 

Partecipano senza diritto di voto: 

Dott.ssa Fantini Maria, Presidente del Cda 

Membri del Cda: Dott.ssa Sesana Antonella, Sig.ra Preda Mirella, Sig. Bolis Giordano 

Partecipano senza diritto di voto: Ing. Andrea Ghedi - Direttore Sociosanitario ASST BG Ovest, Dott.ssa Franca 

Frazzi - Coordinatore Socio-Sanitario ASST Bergamo Ovest, Dott. Marco Crippa - Presidente Coop. Oikos 
 

Ordine del Giorno: 
 

1-  Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Aggiornamento Distretti Sociosanitari, Progetti Casa di Comunità/Ospedali di Comunità e offerta 

Sociosanitaria. 

3- Proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla DGR n. 

XI/5179/2021 e DGR n. XI/2615/2022 - Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima 

disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze 

triennio 2019-2021 - annualità 2021 esercizio 2022. 

4- Proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla D.G.R. N. 

XI/4749/2021 - Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e programma operativo regionale per la 

realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 

della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2020. 

5- Integrazione accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino con 

Consorzio Ribes in merito al servizio integrativo di trasporto ed accompagnamento presso i centri diurni per 

persone con disabilità (CDD/CSE) per il periodo 19.04.2022/31.12.2022. 

6- Aggiornamento progetto Mobilità Sociale di Ambito. 

7- Aggiornamento progetti Reddito di Cittadinanza e Progetti Utili alla Collettività. 

8- Aggiornamento Bando componente 2 missione 5 del PNRR. 

9- Varie ed eventuali. 

* * * 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dell’Assemblea Dott.ssa Giussani Emiliana, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai 

Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” (materiale già inviato in sede 

di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del verbale della 

seduta precedente:  
 

FAVOREVOLI: n. 19 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0 
 

Il punto 1 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

 

2. Aggiornamento Distretti Sociosanitari, Progetti Casa di Comunità/Ospedali di Comunità e offerta 

Sociosanitaria. 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Giussani, introduce il secondo argomento all’ordine del 

giorno presentando il Dott. Andrea Ghedi Direttore Sociosanitario ASST BG Ovest che argomenta in merito allo 

stato attuale dei Distretti Sociosanitari.  
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L’Ingegnere Ghedi, proiettando slide inviate ai Sindaci convenuti, introduce la riforma della Legge 22/2021 che 

prevede per il territorio di Bergamo 3 ASST, vedendo riferito al territorio dell’ASST BG Ovest la conferma di 4 

distretti il cui territorio coincide con i 4 ambiti sociali territoriali di riferimento per i Piani di Zona, Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino, Dalmine, Treviglio e Romano di Lombardia. 
 

Alle ore 18:09 entra il Sindaco del Comune di Mapello; alle 18:10 entra l’Assessore di Suisio Bonomi Sabina; 

ora i Comuni rappresentati sono 21 su 25. 
 

Ogni distretto riassorbirà tutte le competenze territoriali sociosanitarie e si aggiungeranno le competenze 

riservate all’istituzione degli Ospedali di Comunità e delle Case della Comunità. 

Le attività di offerta del Distretto Isola e Valle San Martino prevede la riapertura del Poliambulatorio di Ponte 

San Pietro laddove saranno istituiti la Casa della Comunità e l’Ospedale di Comunità, che vedranno la completa 

realizzazione, come da cronoprogramma PNRR, nei primi mesi del 2023. 

In questo periodo sono attivi e funzionanti i poliambulatori di Calusco d’Adda e di Brembate di Sopra, ed i 

Centri prelievi di Terno d’Isola e di Cisano Bergamasco, su cui incidono i progetti delle Infermiere di Comunità 

e di continuità assistenziale sanitaria. 
 

Alle ore 18:13 entra il Sindaco del Comune di Torre de’ Busi; alle 18:17 entra il Sindaco del Comune di Bonate 

Sopra; Sabina; ora i Comuni rappresentati sono 23 su 25. 
 

Per la Casa della Comunità di Ponte San Pietro si prevede che nel corso della ristrutturazione verranno creati 

spazi neutri, ambulatori ed uffici, di tipo “smart-office”, al fine di rimodulare le aree di lavoro nell’ottica di una 

maggior collaborazione, integrazione e flessibilità.  

Si moltiplicheranno le aree destinate all’incontro (meeting room, sale per le videoconferenze, ambulatori multi 

specialistici), dotate di adeguate tecnologie a supporto (PC, cartella clinica, cloud, WI-FI).  

La volontà è quella di rendere operativi spazi flessibili a servizio di più attività, che possano essere volano sia 

della qualità e che della quantità delle informazioni condivise. 

In particolare, per ogni Casa della Comunità, vi saranno identiche macro-aree, differenziate da colori specifici, 

che renderanno facilmente individuabili i luoghi “raccoglitori” delle attività affini. 

Presso la sede della Casa della Comunità troveranno collocazione anche i servizi sociali delle ASST e degli Ambiti 

territoriali, in continuità con il servizio STVM in previsione di uno sviluppo ulteriore. 

Si prevede altresì lo sviluppo della COT (Centrale Operativa Territoriale) per la gestione delle attività: è il luogo 

d’incontro dei professionisti che con valutazioni multidimensionali definiscono risposte efficaci ai bisogni degli 

utenti e alla loro presa in carico integrata.  

Alla COT è deputato lo sviluppo di percorsi, di PDTA, la gestione e la «messa a terra» dei protocolli d’intesa tra 

le varie anime del territorio: istituzionali, private e del terzo settore. 

La COT coordina la presa in carico della persona e di raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi 

setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e dialoga con la rete 

dell’emergenza-urgenza; sarà punto d’ accesso territoriali, fisici e digitali, che facilitano l’orientamento tra i 

servizi della rete di offerta sociosanitaria.  

La COT ha quindi la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali 

anche grazie all'introduzione di strumenti di telemedicina e telemonitoraggio. 

Il ruolo dei Sindaci verrà valorizzato con la creazione di una Conferenza dei Sindaci per ogni ASST ed un Collegio 

dei Sindaci afferente alle ATS. 

In questi mesi si sono stretti i rapporti con i sindaci degli ambiti sociali con la condivisione dei Piani di Zona 

21/23 e la presentazione alle assemblee di ambito dei progetti PNRR. 

Manca ancora l’accordo Collettivo Nazionale della Medicina di base per l’insediamento dei Medici di base 

all’interno della Casa della Comunità, così come mancano ancora standard definiti per l’accreditamento delle 

Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità. 
 

Interviene l’Assessore Gambirasio di Capriate San Gervasio dicendosi preoccupato l’assenza di una Casa di 

Comunità vicina, lamentando la distanza da ponte San Pietro per il trasferimento degli anziani. 
 

Interviene il Sindaco Doneda di Brembate ragguagliando i Sindaci in merito alla presentazione di un progetto 

ad un Bando regionale di riqualificazione urbana nel mettere in rete le risorse e gli spazi comunali. 
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Interviene anche l’Assessore Visconti di Ambivere nel ricordare la disponibilità di uno spazio baricentrico del 

Comune di Ambivere che può essere centrale nello sviluppo delle progettualità. 
 

Conclude l’Ing. Ghedi ricordando che ASST BG Ovest ha partecipato al Bando di ATS per le Case di Comunità 

per cui ha proposto le progettualità presentate; ASST non ha titolarità nel prevedere l’accoglimento di nuove 

proposte di Case di Comunità, in una logica completa di prossimità territoriale e funzionale alla possibilità di 

dislocare sul territorio il proprio personale, laddove i finanziamenti del PNRR finanziano solo le riqualificazioni 

degli spazi ma non l’assunzione di nuovo personale, evidenziando la cronicità di assenza di nuovi Medici di 

Medicina Generale che possano essere utilmente messi in servizio.  
 

Non essendoci ulteriori interventi e non prevedendo votazione il punto 2. si passa al terzo punto all’ordine del 

giorno. 
 

3- Proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla DGR n. 

XI/5179/2021 e DGR n. XI/2615/2022 - Programma Operativo regionale a favore di persone con 

gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le 

non autosufficienze triennio 2019-2021 - annualità 2021 esercizio 2022 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il terzo 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 slide inviate in sede di convocazione dell’Assemblea, ragguaglia nel merito della 

misura FNA (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. 

Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali previa valutazione e predisposizione del progetto 

individuale. Per bisogni sociosanitari, la valutazione è effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio-

Sanitaria Territoriale competente.  

Si riepiloga quanto realizzato lo scorso anno con la presentazione di 308 istanze all’interno di un sistema 

centralizzato di appuntamenti presso i Punti di ascolto dell’Ambito. 

La dott.ssa Riva sottolinea che questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in 

sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale. 

Le misure FNA Misura B2 previste dalla DGR per l’anno 2022 sono le seguenti: 

1) buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver 

familiare (potenziali beneficiari 30); 

2) buono sociale mensile finalizzato a compensare personale di assistenza regolarmente impiegato 

(potenziali beneficiari 111); 

3) buono sociale mensile finalizzato alle persone con disabilità grave che intendono realizzare il proprio 

progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente 

personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato (potenziali beneficiari 1); 

4) voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura 

educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua, 

frequenza a centri estivi, ecc. - potenziali beneficiari 30). 
 

La DGR n. XI/5179/2021 assegnava risorse all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per l’anno 

2022 pari a € 331.409,00= (deliberazione del CdA n. 21 dell’01/03/2022). Tali risorse sono state integrate con 

la DGR 2615 dell’01/03/2022 che ha stanziato ulteriori fondi pari a € 59.571,00=. 

A tali valori si si aggiungono le risorse FNA 2019 anno 2020 residue pari a € 454,34= per un totale di risorse 

disponibili pari a € 391.434,34=; il Bando sarà aperto il 12 aprile 2022 e si chiuderà in data 31 maggio 2022. 

La dott.ssa Riva spiega le diverse opzioni di raccolta della domanda: 
 

OPZIONE 1: il cittadino chiama il numero dedicato e prende appuntamento presso il punto di ascolto del 

territorio di residenza afferente; all’appuntamento si preparerà l’istanza e si effettuerà una valutazione 

sociosanitaria.  
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OPZIONE 2: il cittadino compila online l’istanza allegando la documentazione richiesta; verrà fissato, in seguito 

della compilazione online un appuntamento (anche da remoto) per effettuare la valutazione sociosanitaria 

necessaria. La domanda viene infine protocollata e caricata in modo definitivo nella cartella sociale 

informatizzata di ambito. 
 

In conclusione, per presentare l'istanza FONDO NON AUTOSUFFICENZA MISURA B2 – D.G.R XI/5179/2021 - 

ANNO 2022, il cittadino deve prenotare un appuntamento presso i Punti Ascolto chiamando il numero dedicato 

3270804425 nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 oppure il cittadino può presentare 

l’istanza online presso l’indirizzo https://aziendaisola.gestionaleservizisociali.it  
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del 

documento “Proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla DGR 

n. XI/5179/2021 e DGR n. XI/2615/2022 - Programma Operativo regionale a favore di persone con gravissima 

disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo per le non autosufficienze 

triennio 2019-2021 - annualità 2021 esercizio 2022”, come da materiale inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 23 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

4- Proposta di riparto delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla D.G.R. N. 

XI/4749/2021 - Piano regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e programma operativo regionale per la 

realizzazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 

comma 3 della l. 104/1992, prive del sostegno familiare - Risorse annualità 2020 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il quarto punto all’ordine del giorno, 

lasciando la parola alla dott.ssa Riva Cecilia, Responsabile AREA Fragilità di Azienda Isola, che ragguaglia nel 

merito della legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare”, cosiddetta Dopo di Noi, per cui lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura 

e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie 

connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi 

non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno 

familiare.  

Queste misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della L. 8 

novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante 

l'esistenza in vita dei genitori. 
 

Alle ore 19:06 si disconnette il Sindaco del Comune di Bottanuco; ora i Comuni rappresentati sono 22 su 25. 
 

Regione Lombardia ha assegnato negli ultimi 4 anni all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino risorse per € 519.234,66. 

Si propone di suddividere queste risorse secondo il seguente schema: 

- per gli Interventi Infrastrutturali sarebbero a disposizione risorse pari a € 51.923,466 che interesserebbero: 

- adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico/riadattamento degli alloggi/messa a norma 

impianti;  

- sostegno del canone di locazione/spese condominiali.  
 

- per gli Interventi gestionali sarebbero a disposizione risorse pari a € 467.311,194 di cui: 

- Sostegno accompagnamento all’autonomia: importo previsionale: € 140.193,36; 

- Sostegno alla residenzialità: importo previsionale € 280.386,72; 

- Sostegno per Pronto Intervento/Sollievo: importo previsionale € 46.731,12. 
 

La dott.ssa Franca Frazzi, Coordinatore Socio-Sanitario ASST Bergamo Ovest, argomenta come la rete che si è 

sviluppata sul territorio permette la condivisione delle progettualità pur evidenziando le limitazioni che la 

Legge comporta (comma 3.3 grave disabilità) e si auspica la prosecuzione del lavoro intrapreso. 
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Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito alla “Proposta di riparto 

delle risorse assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla D.G.R. N. XI/4749/2021 - Piano 

regionale Dopo di Noi l. 112/2016 e programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a 

favore delle persone con disabilità grave, come definita dall'art. 3 comma 3 della l. 104/1992, prive del 

sostegno familiare - Risorse annualità 2020”, come da materiale inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI: n. 22 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0 
 

Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità 

 

5- Integrazione accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 

con Consorzio Ribes in merito al servizio integrativo di trasporto ed accompagnamento presso i 

centri diurni per persone con disabilità (CDD/CSE) per il periodo 19.04.2022/31.12.2022 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Giussani, introduce il quinto punto all’ordine del giorno, 

lasciando la parola alla dott.ssa Riva Cecilia, Responsabile AREA Fragilità di Azienda Isola, e al dott. Marco 
Crippa, Presidente della Cooperativa Oikos. 
 

La dott.ssa Riva riferisce della disponibilità del Consorzio Ribes, attraverso la Cooperativa Oikos, ad 

un’integrazione dell’accordo territoriale in merito al servizio integrativo di trasporto ed accompagnamento 

presso i centri diurni per persone con disabilità (CDD/CSE) con la medesima tariffazione per il periodo 

19.04.2022/31.12.2022. 

Il dott. Crippa ragguaglia della ristrutturazione del servizio di trasporto con il subentro della Cooperativa Oikos 

alla cooperativa Lavorare Insieme lasciando inalterate le tariffe fino al 31 dicembre 2022, con la speranza che 

tale servizio possa essere favorito dai Comuni dell’Ambito territoriale, attraverso una pubblicizzazione del 

servizio attraverso i servizi sociali comunali. 

Si propone all’Assemblea la presa d’atto dell’integrazione dell’accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino con Consorzio Ribes in merito al servizio integrativo di trasporto ed 

accompagnamento presso i centri diurni per persone con disabilità (CDD/CSE) per il periodo 

19.04.2022/31.12.2022. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione 

dell’integrazione dell’accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino con 

Consorzio Ribes in merito al servizio integrativo di trasporto ed accompagnamento presso i centri diurni per 

persone con disabilità (CDD/CSE) per il periodo 19.04.2022/31.12.2022, come da materiale inviato in sede di 

convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 5 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

6- Aggiornamento progetto Mobilità Sociale di Ambito 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il sesto punto all’ordine del giorno 

lasciando la parola al Dott. Marco Crippa Presidente della Cooperativa Oikos, che aggiorna nel merito al 

progetto di mobilità sociale presentato nel 2021 a Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus attraverso i 

Bandi riservati agli Ambiti per i Piani di Zona. 

Ad aprile 2022 si vedrà l’avvio del progetto MIIB come progettualità legata alla “mobilità inclusiva”, partendo 

dal trasporto ai centri per la disabilità del territorio (CSE e CDD). 

La proposta progettuale si concretizza nel dare compiutezza al concetto di mobilità urbana e nell’offrire un 

contributo alle politiche per l’inclusione, alla lotta al cambiamento climatico ed agli obiettivi di efficienza 

energetica fissati dall’UE.  
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Il Dott. Crippa presenta una bozza di volantino per la pubblicizzazione del progetto che si pone l’obiettivo di 

supportare i minori, disabili e non, e le loro famiglie in condizioni di fragilità offrendo un supporto concreto ai 

bisogni di mobilità urbana e di favorire la partecipazione diretta di famiglie di utenti dei servizi alla persona 

nella costruzione della mappatura dei bisogni di mobilità urbana nel territorio afferente ad Azienda Isola 

Bergamasca. Il Progetto MIIB intende co-progettare con l’Ambito territoriale una conoscenza approfondita sul 

tema della mobilità sostenibile attraverso l’analisi delle best practices italiane sul tema della mobilità inclusiva, 

offrendo un quadro dei trasporti su tutti i comuni dell’Ambito, al fine di aumentare la risposta di accesso ai 

servizi e all’inclusione di minori, disabili, ecc., di ampliare la rete di collaborazione con famiglie, associazioni e 

reti di volontariato e di garantire occasioni di lavoro e di inclusione sociale. 

Permane la completa disponibilità della cooperativa Oikos nel confrontarsi con i bisogni dei singoli Comuni per 

ottimizzare il servizio di trasporto sull’Ambito. 
 

Non essendoci ulteriori interventi e non prevedendo votazione il punto 6. si passa al settimo punto all’ordine 

del giorno. 

 

7- Aggiornamento progetti Reddito di Cittadinanza e Progetti Utili alla Collettività 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Dott.ssa Giussani introduce il settimo punto all’ordine del giorno, lascia 

la parola alla dott.ssa Ornella Morelli, Responsabile Area Inclusione, e alla dott.ssa Miriam Caprioli, 

Coordinatrice per Azienda Isola del reddito di Cittadinanza. 

La dott.ssa Morelli, avvalendosi di slide inviate in sede di convocazione dell’Assemblea, ragguaglia i Sindaci in 

merito all’attualizzazione dei Punti di Ascolto attivi sull’Ambito territoriale che vengono utilizzati per avviare 

gli interventi previsti dal Piano Povertà per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, ivi compresi la gestione dei 

Progetti Utili alla Collettività. 

La dott.ssa Caprioli entra nello specifico presentando il flusso del procedimento per le domande di Reddito di 

Cittadinanza spiegando come si giunge alle due opzioni: o la sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto 

per l’Inclusione, con l’avvio dei PUC. 

La normativa prevede che almeno il 5% dei beneficiari di RdC siano avviati con i PUC al fine di risolvere problemi 

concreti del Comune e dell’Associazione territoriale che ne usufruiscono. 

I PUC si configurano come attività non assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, 

prevedono un impegno per minimo 8 ore settimanali e un massimo di 16 settimanali a favore del proprio 

Comune di residenza. Sono diverse le attività dei PUC: in ambito culturale, sociale, artistica, ambientale, 

formativa e di tutela dei beni comuni. 

La dott.ssa Caprioli riferisce anche delle difficoltà emerse in questi anni di gestione dei progetti RdC per cui i 

tanti beneficiari della misura risultano con forti fragilità e situazioni di bisogno croniche. 

I Progetti PUC vengono sempre gestiti con un lavoro di coppia con i servizi sociali comunali e le Assistenti Sociali 

RdC di Azienda isola; una volta individuate le attività che andranno a costituire i PUC è necessaria una loro 

formalizzazione attraverso alcuni passaggi amministrativi sulla piattaforma ministeriale GEPI. 

L’avvio del PUC avviene quando il beneficiario RdC, alla data stabilita dagli operatori, inizia a svolgere le attività 

previste e in questo percorso verrà supervisionato dal Responsabile del PUC o da un tutor nominato; l’attività 

svolta dal beneficiario sarà soggetta a monitoraggio quotidiano attraverso la compilazione di un diario delle 

presenze. Il PUC termina alla data di scadenza indicata nella scheda di progetto e sulla piattaforma GEPI e al 

termine dell’esperienza del PUC verrà fatta una valutazione sul percorso fatto, che potrà essere prorogato se 

necessario e funzionale. 

Interviene l’Assessore Visconti di Ambivere chiedendo se di fronte alla scelta dei potenziali beneficiari dei PUC 

è possibile per il Comune avere una profilazione delle persone coinvolgibili nei progetti al fine di calibrare le 

attività. 

La dott.ssa Morelli riferisce che l’assegnazione che vedono i Comuni è complessiva dei soggetti beneficiari ma 

alla base è previsto un lavoro di profilazione dei soggetti beneficiari che indirizzano alle due opzioni che sono 

o il Patto per il Lavoro con la collaborazione del Centro per l’impiego territoriali o il Patto per l’Inclusione con 

l’avvio dei PUC. 
 

Non essendoci ulteriori interventi e non prevedendo votazione il punto 7. si passa all’ottavo punto all’ordine 

del giorno. 
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8- Aggiornamento Bando componente 2 missione 5 del PNRR 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Giussani, introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno e 

lascia la parola al Dott. Ferrari Filippo in qualità di responsabile dell’Ufficio di Piano. 
 

Il dott. Ferrari aggiorna i Sindaci in merito all’incontro tenutosi il 15/03/2022 a livello di Distretto Bergamo 

Ovest con la presenza del Presidente Assemblea Distretto Bergamo Ovest, i Presidenti delle Assemblee dei 

Sindaci e i Responsabili degli Uffici di Piano degli Ambiti Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, Treviglio, 

Romano di Lombardia, Dalmine.  

Si è analizzata la situazione in merito ai progetti e si sono valutate le migliori soluzioni finalizzate a massimizzare 

le possibilità del territorio di accedere ai finanziamenti PNRR, come da materiale inviato in sede di 

convocazione. 

A livello di Distretto si è convenuto che la soluzione che incrementa le chance di finanziamento è quella che 

prevede i partenariati più estesi possibili, coinvolgendo anche gli Ambiti che su alcune linee di finanziamento 

non hanno presentato manifestazione di interesse, che parteciperanno ai partenariati dal punto di vista 

formale, ma senza avere attribuita la gestione di fondi (e i relativi impegni in termini 

amministrativi/rendicontativi). 
 

Si è deciso quindi di condividere “lettere di partenariato” per ciascuna geometria progettuale e la necessità di 

condividere, in fase di definizione degli interventi, un passaggio con ASST Bergamo Ovest (Direzione 

sociosanitaria) in prospettiva dei nuovi assetti di governance e per quelle parti di progetto che incrociano il 

tema dell’integrazione sociosanitaria (mese di aprile 2022). 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito alla proposta prevista dalla 

partecipazione al “Bando componente 2 missione 5 del PNRR”, come da materiale inviato in sede di 

convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 8 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

In conclusione, il dott. Ferrari riferisce che in merito all’emergenza Ucraina il sito di Azienda isola è 

quotidianamente aggiornato con tutte le novità che arrivano dal Ministero e dalla Prefettura e ribadisce che i 

richiedenti permesso di soggiorno devono indirizzarsi direttamente alla Prefettura, a cui si rivolgono per il 

permesso temporaneo di 90 giorni. 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 20:01. 
 

                          Il Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 

             (Dott.ssa Emiliana Giussani)                                                     (Dott. Filippo Ferrari) 

                                                                   
  __________________________________                        ______________________________ 


