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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

06 MAGGIO 2021 
 

Il giorno 06 maggio 2021 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  Assessore Fantini  

BONATE SOTTO  X Sindaco  

BOTTANUCO X  Assessore Bordegari 

BREMBATE  X  

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  Assessore Sesana 

FILAGO X  Assessore Preda 

MADONE X  Assessore Monzani 

MAPELLO X  Sindaco  

MEDOLAGO X  Sindaco  

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO  X Sindaco  

SOLZA  X Sindaco  

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Assessore Bonomi 

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI    

 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 18 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 Fumagalli Cristina: Responsabile Area Fragilità di Azienda Isola 

Sig. Riva Francesco Danilo: Presidente del Cda di Azienda Isola 

Partecipano senza diritto di voto: Dott.ssa Frazzi Franca Coordinatore Socio-Sanitario ASST Bergamo Ovest, 

Dott.ssa Milesi Marina, referente Cooperativa Aeris, Giudici Gilberto, referente Cooperativa Il piccolo 

principe, e Dott. Locatelli Francesco in qualità di rappresentante Fondazione Casa Amica di Bergamo. 

 

Ordine del Giorno: 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 

2- Approvazione Accordo integrativo linee guida provinciali CDD; 

3- Aggiornamento Progetto Distrettuale "Gioco di rete"; 

4- Aggiornamento Bando per l’assegnazione di alloggi di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Ambito 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura di Fondazione Casa Amica per conto del Comune 

capofila di Ponte San Pietro. 

 

* * * 

La dott.ssa Frazzi porta i saluti del Direttore, Dott. Ghedi, e ragguaglia i Comuni della situazione delle 

vaccinazioni sul territorio distrettuale Bergamo Ovest riportando che il personale dei Distretti impegnati a 

sostenere le attività nelle sedi vaccinali cercando di far fronte alle numerose richieste di aiuto che sempre 

più arrivano ai servizi (Consultori, SERT, CPS, ecc) con famiglie che richiedono un supporto psicologico 

specialmente per le fasce più giovani della popolazione. Permane l’impegno di ASST a portare il proprio 

contributo all’interno delle Assemblee dei Sindaci del Distretto. 

 

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. 18 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 

 

Il punto 1 dell’OdG è approvato con 18 voti favorevoli. 

 

2. Approvazione Accordo integrativo linee guida provinciali CDD. 

 

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

giorno e lascia la parola alla dott.ssa Fumagalli Cristina, Responsabili Area Fragilità Azienda Isola. 

La dott.ssa Fumagalli argomenta che gli Ambiti Territoriali della Provincia di Bergamo stanno approvando le 

nuove “Linee guida Centri Diurni per persone con disabilità – CDD” con integrazione economica degli 

standard stabiliti dal protocollo provinciale della quota socio-assistenziale del voucher sociale per la 

frequenza dei CDD fissata in € 44,00 media giornaliera standard. Azienda Isola ha avuto incontri con i 4 Enti 

gestori CDD che accolgono cittadini dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.  
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L’Ambito ha concordato con gli Enti gestori dei CDD un aumento del 5% a decorrere dal 02 maggio 2021, 

senza riconoscere il valore retroattivo di tale incremento, per una quota di € 46,20 giornaliera del voucher. 

Interviene il Presidente del CdA, Francesco Danilo Riva, riferendo che la contrattazione è avvenuta su ampio 

mandato politico che è stato lungamente dibattuto in questi ultimi mesi e trova tutte le parti soddisfatte 

della proposta; ricorda il Presidente che rimane aperta la questione di compartecipazione della famiglia su 

base dell’ISEE, cassata dal Consiglio di Stato nell’applicazione del protocollo. 

Ringraziamenti da parte del Sindaco di Mapello, Locatelli Alessandra, per l’impegno profuso dal Presidente e 

dal CdA in questi lunghi mesi di contrattazione. 
 

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

seduta precedente:  
 

FAVOREVOLI:   n. 18 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

La Dott.ssa Fumagalli riferisce la cogenza del ricevimento delle domande FNA MISURA B2 fino al 31 maggio 

2021 che si intreccia con l’emanazione della DGR 4443 del 22 marzo 2021, che è rivolta ai cittadini che 

beneficiano del Buono Caregiver per 3 mesi consecutivi nel corso del 2021 e stabilisce che gli stessi possono 

fare ulteriore richiesta di contributo di assegno, con un valore di minimo € 200,00 e massimo di € 400,00 al 

mese; manca però ad oggi la definizione delle risorse destinate al nostro Ambito. Si possono però raccogliere 

le domande in concomitanza alle domande che si presentano per il Buono Caregiver evitando un doppio 

appuntamento per gestire la presentazione dei documenti. 

La DGR 4572 del 19 aprile 2021 stabilisce che l’entità del contributo mensile per Caregiver familiare e per 

l’assistente familiare sia incrementato di € 25,00 mensile fino ad esaurimento delle risorse, senza però 

definire l’entità del contributo destinato all’Ambito. 
 

3. Aggiornamento Progetto Distrettuale "Gioco di rete". 
 

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

e lascia la parola alla dott.ssa Milesi Marina, coordinatrice GAP per cooperativa “Aeris”, e Giudici Gilberto, 

referente della Cooperativa “Il piccolo principe”. 
 

La dott.ssa Milesi Marina aggiorna i Comuni dell’andamento del progetto distrettuale “Gioco di rete” che 

vede il nostro Ambito in partnership con l’Ambito di Treviglio (capofila), di Dalmine e di Romano di Lombardia, 

in forte sinergia con ASST Bergamo Ovest, ATS Bergamo e le scuole del territorio.  

L’obiettivo principale del progetto è costruire una governance di sistema integrato per la messa in rete delle 

azioni previste nei diversi territori 
 

Alle ore 18:33 entra il Sindaco del Comune di Solza, Rocca Maria Carla e alle 18:335 entra il Sindaco di 

Presezzo, Alessio Paolo; ora i Comuni rappresentati sono 20 su 25. 
 

Giudici Gilberto approfondisce la ricerca azione condotta all’interno di alcune scuole dei territori 

nell’intercettazione precoce ed efficace di alcuni sintomi derivanti da dipendenza. 

La presentazione proposta della ricerca/azione è stata inoltrata ai Comuni con materiale inviato in sede di 

convocazione dell’Assemblea. 
 

Alle ore 18:45 entra il Sindaco del Comune di Bonate Sotto, Previtali Carlo; ora i Comuni rappresentati sono 

21 su 25. 
 

Interviene la dott.ssa Milesi nel riferire che la ricerca per il nostro Ambito è stata condotta all’interno degli 

Istituti Superiori “Betty Ambiveri” e “Maironi da Ponte” con la partecipazione delle classi terze e quarte.  

Le politiche giovanili di Ambito garantiscono il dialogo con le scuole per rinforzare l’educazione alla pari con 

un gruppo di giovani che si sono resi disponibili ad essere formati per essere poi supporto dei propri pari età, 

con uno sportello gestito dai ragazzi per i ragazzi.    
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Dopo esaustiva argomentazione di Giudici Gilberto, interviene il dott. Ferrari, Responsabile Ufficio di Piano, 

che ribadisce dell’importanza dello scaricamento dell’APP SMART dedicata ad ogni singolo Comune (come 

ampiamente spiegato durante l’Assemblea del 08 aprile 2021) che diventa uno strumento di analisi e di 

monitoraggio dell’andamento del fenomeno del gioco d’azzardo per supportare il Regolamento di Ambito. 

Viene ricordato che il Regolamento di ambito approvato deve essere portato in approvazione nei singoli 

Consigli comunali, rinforzando in questo modo l’ordinanza che verrà emanata del Sindaco che dovrà essere 

popolata dei dati riferibili ad ogni singolo comune ed acquisibili dall’APP dedicata. 

Come sta avvenendo in questi giorni, si ribadisce il supporto della Cooperativa AERIS per le modalità 

operative di scaricamento dell’APP e dell’Avvocato Angelo Galdini per confronti nel merito alla bozza di 

ordinanza che è stata inviata ai Comuni. 
 

Interviene l’Assessore di Cisano Bergamasco, Sesana Antonella, che riferisce dell’approvazione di un 

Regolamento di contrasto al gioco d’azzardo patologico da parte del Comune in anni precedenti e chiede se 

è necessario approvare in Consiglio comunale la nuova versione di Regolamento di ambito. 
 

Non essendoci necessità di voto per l’aggiornamento del progetto distrettuale "Gioco di rete", si passa alla 

trattazione quarto punto all’Odg. 

 

4. Aggiornamento Bando per l’assegnazione di alloggi di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Ambito 

Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura di Fondazione Casa Amica per conto del Comune 

capofila di Ponte San Pietro. 
 

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

lasciando la parola al Dott. Locatelli Francesco di Fondazione Casa Amica, ente gestore individuato dal 

comune capofila di Ponte San Pietro, per l’aggiornamento in merito al bando che andrà ad essere emanato.  

Il dottor Locatelli riferisce che il Bando potrà essere emanato una volta inseriti in piattaforma degli alloggi da 

parte di ogni singolo comune e di ALER. 

Il dott. Locatelli conferma la disponibilità di alcuni comuni dell’Ambito per l’allestimento di una sala che possa 

prevedere la raccolta delle domande da parte dei cittadini dell’Ambito in alternativa alla presentazione delle 

domande on line. Il personale che verrà incaricato sarà in dipendenza di Fondazione Casa Amica. 

Alla chiusura del Bando, aperto per circa 30 giorni, ci sarà la graduatoria di assegnazione degli alloggi. 

In caso di apertura di un nuovo Bando decade automaticamente la graduatoria del precedente. 
 

Alle ore 19:05 entra l’Assessore del Comune di Caprino Bergamasco, Mastini Asha; ora i Comuni rappresentati 

sono 22 su 25. 
 

Intervengono l’Assessore di Bonate Sopra, Fantini Maria, e l’Assessore di Filago, Preda Mirella, per chiedere 

alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande e gli orari di apertura degli 

sportelli. 

Si rimane con un approfondimento da parte di Fondazione Casa Amica in merito alla gestione della 

graduatoria risultante dall’inserimento delle domande che verranno raccolte una volta aperto il Bando. 
 

Non essendoci necessità di voto per l’aggiornamento del Bando per l’assegnazione di alloggi di EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA si passa alle considerazioni finali dell’Assemblea. 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19:26. 
 

                          Il Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 

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

                                                                    


