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Azienda Isola a.s.c.  
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino 
Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG)      

 
      
ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
20 OTTOBRE 2022 
 
Il giorno 20 ottobre 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  

BONATE SOTTO X  Assessore Semperboni 

BOTTANUCO  X  

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Assessore Bolis 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Assessore Gambirasio 

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Assessore Ravasio 

CISANO BERGAMASCO X  Consigliere Salamone  

FILAGO X  Sindaco 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Sindaco 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA X  Assessore Perego 

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO  X  

TERNO D'ISOLA X  Sindaco 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 17 8  

 
Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 17 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 Locatelli Alessandra: 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 Caprioli Miriam: Coordinatrice Area Inclusione  
Partecipano senza diritto di voto: Membri del CdA Dott.ssa Maria Fantini, Sig.ra Mirella Preda  
Partecipano senza diritto di voto: Dott. Ing. Giovanni Fumagalli - Direttore Distretto Isola e Val San Martino,   
Dott. Emiliano Monzani - Direttore Dipartimento salute mentale e dipendenze ASST Bergamo Ovest, Ing. 
Fabio Silvestri referente Comune capofila di Ponte San Pietro 
 

Ordine del Giorno: 
  

1- Approvazione verbale seduta precedente. 
2- Approvazione Protocollo d'Intesa Equipe distrettuale Salute Mentale e Dipendenze. 
3- Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale - 2° semestre anno 2022 - Ambito 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura del Comune capofila di Ponte San Pietro. 
4- Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del FONDO SOCIALE REGIONALE 
– ANNUALITÀ 2022 (riferito a rendicontazioni anno 2021) - DGR n. XI/6819 del 02/08/2022. 
5- Proposta di riparto delle risorse assegnate con l’“AVVIO PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
SOSTEGNI PREVISTI NEL PROGRAMMA OPERATIVO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- “DOPO DI NOI” –L-
112/2016 E IN ATTUAZIONE DELLA DGR n. 6218 del 4 Aprile AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL 
SAN MARTINO - RISORSE ANNUALITA’ 2018, 2019 2020 (residue), 2021. 
6- Coordinamento pedagogico territoriale ai sensi del d.lgs 65/2017: conferimento della gestione da 
parte del comune di Bonate Sopra, in qualità di comune capofila dell’Ambito, ad Azienda Isola. 
7- Varie ed eventuali. 

* * * 
1- Approvazione verbale seduta precedente. 

 

Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Alessandra Locatelli, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto 
ai Sindaci ed al Dott. Ing. Giovanni Fumagalli - Direttore Distretto Isola e Val San Martino, 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: 
 

FAVOREVOLI: n. 16 
CONTRARI: n. 0 
ASTENUTI: n. 1 (Comune di Cisano Bergamasco) 
 

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

2- Approvazione Protocollo d'Intesa Equipe distrettuale Salute Mentale e Dipendenze 

 

Il Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce il punto 2 dell’OdG “Protocollo 
d'Intesa Equipe distrettuale Salute Mentale” trasmesso in occasione della Convocazione e lascia la parola 
al Dott. Emiliano Monzani - Direttore Dipartimento salute mentale e dipendenze ASST Bergamo Ovest. 
 

Il dott. Monzani introduce il Protocollo come punto di integrazione tra servizi e spiega che è nato da 
un’esperienza derivata da un finanziamento europeo, con capofila il comune di Bergamo ma che ha 
coinvolto tutta la provincia. Nello specifico il Protocollo è rivolto ai migranti con problemi di salute 
mentale, rivolto a situazioni di immigrazione che spesso, per loro natura, si presentano come 
multiproblematiche con situazioni estreme, di bisogno e povertà che necessitano di interventi integrati. 
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Il dott. Monzani informa inoltre l’Assemblea in merito alla costituzione di gruppi di lavoro misti, tra 
operatori della salute mentale e il servizio sociale, tra le figure cliniche, le figure educative ed i servizi 
invece degli Enti Locali. Questo per costruire dei progetti che evitino doppioni e percorsi magari paralleli 
rivolti alla stessa persona che non si intersecano, con il fine di ottimizzare le risorse e personalizzare 
l’approccio a queste categorie di bisogno. 
 

Alle ore 18:12 si collega l’assessore Mastini di Caprino Bergamasco; ora i Comuni rappresentati sono 18 
di 25. 
 

Interviene il dott. Filippo Ferrari specificando che l’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino è il 
secondo dei quattro ambiti ad approvare il lavoro sovrainteso dal dott. Monzani.  
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese del punto 2 dell’OdG 
“Protocollo d'Intesa Equipe distrettuale Salute Mentale”, come da materiale già inviato in sede di 
convocazione: 
 

FAVOREVOLI: n. 18 
CONTRARI: n. 0 
ASTENUTI: n. 0 
 

Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

Alle ore 18:16 si collega il Sindaco di Carvico; ora i Comuni rappresentati sono 19 di 25. 
 

3- Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale - 2° semestre anno 2022 - Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino a cura del Comune capofila di Ponte San Pietro 

 

Il Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce il Piano annuale offerta abitativa 
pubblica/sociale - 2° semestre anno 2022 - Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e lascia la parola 
all’Ing. Fabio Silvestri, referente del Comune capofila di Ponte San Pietro.  
 

L’Ing. Silvestri spiega ai Sindaci che la programmazione annuale per l’offerta abitativa che è composta 
da dati consolidati e dati attesi, è quindi un documento di previsione.  
L’offerta per questo semestre è in linea con la proposta del semestre precedente, ed evidenzia che ci 
sono almeno una dozzina di alloggi certi assegnabili.  
La materia degli alloggi è materia cavaliere tra una parte tecnica e una parte sociale.  
Il 01 novembre apre il bando con nota di avviso a tutti i comuni per caricare gli alloggi disponibili sulla 
piattaforma regionale per l’avvio del Bando dal 01 novembre al 01 dicembre 2022.  
Sarebbe interessante approfondire le situazioni di cambio alloggi e quanti comuni si affidano ad enti 
terzi per la gestione tecnica e amministrativa del patrimonio immobiliare, segnalando che alcune 
convenzioni sono in scadenza e si potrebbe valutare di affidare la gestione per i Comuni dell’Ambito ad 
un medesimo ente fornitore.  
 

Il dott. Ferrari ringrazia l’ing. Silvestri per l’accelerata e la sinergia tra uffici tecnici dei Comuni 
dell’Ambito, sottolineando la disponibilità di quei Comuni che hanno messo a disposizione spazi per la 
gestione degli appuntamenti che verranno prenotati attraverso il numero di telefono attivato da 
Fondazione Casa Amica. 
 

Alle ore 18:26 si collega il Sindaco di Torre de Busi; ora i Comuni rappresentati sono 20 di 25. 
 

Il dott. Ferrari precisa che l’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino è l’unico che sta 
procedendo all’apertura del secondo bando nella semestralità e chiede ai Sindaci di poter mettere a 
disposizione della progettualità dei dipendenti comunali interessati allo sviluppo della materia che 
possano contribuire con la loro conoscenza del territorio, affiancando Fondazione Casa Amica nella 
definizione di interventi maggiormente mirati. 
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Il Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, conclude ringraziando il comune capofila Ponte 
San Pietro per l’onere e l’impegno nella gestione e nella programmazione dell’offerta abitativa. 
 

Non essendoci interventi si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del Piano 
annuale offerta abitativa pubblica/sociale - 2° semestre anno 2022 - Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino a cura del Comune capofila di Ponte San Pietro, come da materiale già inviato in sede di 
convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 20 
CONTRARI:        n. 0 
ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 

4- Approvazione del Piano di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del FONDO SOCIALE REGIONALE 
– ANNUALITÀ 2022 (riferito a rendicontazioni anno 2021) - DGR n. XI/6819 del 02/08/2022. 

 

Il Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce il Piano di riparto e modalità di utilizzo 
delle risorse del FONDO SOCIALE REGIONALE – ANNUALITÀ 2022 (riferito a rendicontazioni anno 2021) - DGR 
n. XI/6819 del 02/08/2022 e lascia la parola al dott. Filippo Ferrari, Responsabile dell’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 

Alle ore 18:39 si collega l’Assessore di Ambivere; ora i Comuni rappresentati sono 21 di 25. 
 

Il Dott. Ferrari illustra all’Assemblea dei Sindaci le linee guida dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 
2022, stanziato da DGR n. XI/6819 del 02/08/2022. 
Il Fondo Sociale Regionale ha stanziato per il nostro Ambito territoriale € 632.760,76=. 
 

Il Dott. Ferrari precisa che ci sono alcune premesse di cui tenere conto, ovvero: 
 sono presi in considerazione servizi sociali «codificati»  
 il fondo finanzia servizi attivi nel 2022 
 sulla base dei dati riferiti al 2021 
 di soggetti che hanno fatto formale richiesta 
 non è possibile erogare contributi inferiori a 300 euro 

 

Ferrari continua elencando le linee generali previste, nella fattispecie: 
 mantenimento dei criteri di riparto degli ultimi anni, considerati "oggettivi" ed equi 
 ottimizzazione delle risorse in funzione di una miglior distribuzione su finanziamenti statali e regionali 
 migliore promozione dell’avviso nel territorio 
 rispondenza del servizio agli obiettivi della programmazione sociale triennale del Piano di Zona 

2021/2023 
 

Il Dott. Ferrari prosegue specificando i criteri e le quote di ripartizione per ciascuna delle aree dell’Azienda. 
 

Per l’AREA MINORI si considera la quota complessiva assegnata ai servizi per la prima infanzia che risulta pari 
a € 70.000,00 che sarà ripartita tra le 20 strutture accreditate U.D.O. nel seguente modo:  

 50% del finanziamento in funzione dei posti accreditati; 
 50% del finanziamento in base al numero dei bambini frequentanti le sole Unità di Offerta Prima 

Infanzia (U.D.O.) in regolare esercizio nell’anno 2021 e in possesso dell’accreditamento regionale e 
di Ambito. 

 

Nello specifico dell’assistenza domiciliare minori (ADM): 
 servizio delegato all’Azienda da tutti i comuni soci 
 spesa di 143.670,46 euro a carico dell’Azienda 
 quota FSR di 115.000 euro (80,04% della spesa) 

(+ € 12.000,00 euro rispetto al 2021 anche in previsione del considerevole aumento che si registra 
nel corso dell’anno 2022) 
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Per quanto concerne gli affidi e inserimenti in Comunità Alloggio Minori (CAM): 
 € 148.000,00 ad Azienda Isola per gli inserimenti in Comunità/Fondo emergenza minori (pari al 

83,10% della spesa complessiva) 
 € 40.210,76 ai Comuni per gli affidi (pari al 32,28% della spesa complessiva) 
 € 57.000,00 ai Comuni per gli inserimenti in Comunità (pari al 8,29% della spesa complessiva) 

 

In merito ai servizi di Servizio Assistenza Domiciliare anziani (SAD): 
 quota di 50.000,00 euro ripartita in base al n. ore di intervento diretto 
 svolte 18.890 ore a domicilio 

              (+2.096 ore rispetto al 2021, pari al + 11%) 
 

In merito ai servizi di Servizio Assistenza Domiciliare Handicap (SADH): 
 quota di € 40.000,00 euro ripartita in base al n. ore di intervento diretto: 960 ore di accessi totali 

ripartiti su 13 Comuni che hanno chiesto l’attivazione (+ 435 ore rispetto al 2021, pari al + 45,31%)  
 quota di € 15.361,96 al coordinamento del servizio 

 

In merito ai Centri Socio Educativi di Ambito si propone di corrispondere una quota di € 65.550,00 da 
destinare agli Enti accreditati per concorrere all’abbattimento delle rette a carico dei Comuni dei soggetti 
inseriti nei Centri Socio Educativi di Ambito, con l’avvertenza che gli Enti prevedano una scontistica ai Comuni 
da attuarsi entro la fine dell’anno 2022 in funzione degli utenti iscritti al servizio. 
 

Il Dott. Ferrari conclude indicando i criteri riguardanti altri interventi, ovvero: 
 Fondo di riserva: € 31.638,04 per Ufficio di Piano 

(- € 1.309,33 rispetto al 2021)  
 Progetti a valenza provinciale: nessuna quota (già finanziato con FNPS) 
 CRD – Centri Ricreativi Estivi Diurni per minori non è prevista una quota perché coperti nelle 

attivazioni da specifici Fondi regionali e statali destinati ai Comuni per specifiche progettualità dei 
CRE. 

 

Riepilogando le quote destinate:  
 € 350.000,00 destinati ai sevizi in gestione sovracomunale  
 € 282.760,76 in contributo ai Comuni e alle U.D.O.S. prima infanzia e CSE per servizi ed attività 

erogate nel corso dell’anno 2021, per un totale ripartito della quota FSR 2022 di € 632.760,76.  
 

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 SOCIALE REGIONALE – ANNUALITÀ 2022 (riferito a 
rendicontazioni anno 2021) - DGR n. XI/6819 del 02/08/2022, come da materiale già inviato in sede di 
convocazione: 
 

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

Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità 
 
 

5- Approvazione proposta di riparto delle risorse assegnate con l’“AVVIO PROCEDURA PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI SOSTEGNI PREVISTI NEL PROGRAMMA OPERATIVO LOCALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL 
SOSTEGNO FAMILIARE- “DOPO DI NOI” –L-112/2016 E IN ATTUAZIONE DELLA DGR n. 6218 del 4 
Aprile AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO - RISORSE ANNUALITA’ 2018, 2019 
2020 (residue), 2021. 

 

La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Locatelli Alessandra, introduce il quinto punto all’ordine 
del giorno e lascia la parola alla Dott.ssa Riva Cecilia, Responsabile Area Fragilità. 
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La dott.ssa Riva, attraverso la proiezione di slide, La legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza 
in favore delle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta Dopo di Noi, ha 
sistematizzato le misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, non determinata 
dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e 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, in esito alla valutazione multidimensionale, sono inserite nel progetto individuale, di cui 
all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, e assicurate attraverso la graduale presa in carico della 
persona già durante l'esistenza in vita dei genitori.  
Con successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 sono stati 
declinati i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato. 
 

Per l’annualità 2021, Regione Lombardia ha stanziato risorse pari ad € 14.494.010,00, di cui sono state 
assegnate all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, in relazione al criterio della 
popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni, risorse pari a € 201.533,00. 
 

La dott.ssa Riva riferisce che sono stati attivati, da gennaio 2017, 48 interventi DOPO DI NOI, suddivisi in: 
 PROGETTI GESTIONALI 
- per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l’abilitazione e lo sviluppo delle 
competenze per favorire l’autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana, (Progetti Autonomia) 
per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi 
appartamento o Cohousing (Supporto Residenzialità) 
- per promuovere percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di  origine ovvero per la 
deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto  più possibile, proprie dell’ambiente 
familiare (Progetti Pronto Intervento – Sollievo) 

 

 PROGETTI INFRASTRUTTURALI 
- per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali 
- spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica) 
- spese per riadattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o 

teleassistenza 
 

Da un’analisi dei percorsi attivati emerge che: 
 

- l’età anagrafica delle persone disabili, a favore delle quali si sono attivati percorsi Dopo di noi, è riconducibile 
in prevalenza alla fascia 26-45 anni (pari a 17 beneficiari) in linea con i dati rilevati dal censimento della 
popolazione dell’Ambito. Si precisa che buona parte dei percorsi sono stati altresì attivati in favore della fascia 
46-55 anni (pari a 21 beneficiari); 10 i percorsi attivati in favore della popolazione avente un’età anagrafica 
tra 18-25 anni e 0 i percorsi attivati in favore di popolazione con un’età anagrafica nella fascia 56-64 anni. 
 

- la prevalenza degli interventi attivati è afferente all’ area gestionale, solo 4 interventi fanno riferimento 
all’area infrastrutturale relativamente alla voce canone di locazione e spese condominiali (1) e supporto alla 
residenzialità con Ente gestore (3). 
 

Questo dato rispecchia anche la non disponibilità attuale di immobili da strutturare per interventi legati alla 
tematica in oggetto a livello di Ambito. L’interlocuzione con i Comuni non ha ad oggi portato alla messa a 
disposizione di unità immobiliari da destinare a tale scopo. 
 

Relativamente alla modalità di raccolta della domanda si registra che la maggior parte delle richieste (pari a 
n. 30) sono pervenute dai servizi sociali del Comune di residenza. Un altro numero consistente di domande 
è pervenuto da parte degli enti gestori in particolare dei servizi diurni frequentati dalla persona (pari a 18) e 
solo in un caso vi è stata la presentazione diretta della domanda da parte della famiglia.  
 

A livello di Ambito sono stati promossi alcuni incontri di promozione delle misure previste dal Dopo di Noi, al 
fine di informare delle opportunità offerte e, allo stesso tempo, promuovere un confronto tra le diverse 
esperienze avviate.  
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Si condivide l’opportunità, in linea con la DGR 3404/2020, che le ATS, in accordo con gli Ambiti territoriali e 
le realtà associative e del Terzo settore, promuovono distinti momenti informativi e formativi di 
accompagnamento volti ad inquadrare le specificità degli elementi innovativi della Legge 112 e le diverse 
opportunità di vita che gli strumenti della stessa consentono di realizzare, mediante l’utilizzo di risorse messe 
a disposizione dalle realtà del terzo settore, delle famiglie e/o degli enti locali, al fine di dare maggiore 
visibilità e incentivare anche la domanda diretta da parte delle famiglie. 
 

Altro aspetto che preme sottolineare è il fatto che quasi tutti i progetti attivati si sono conclusi al termine dei 
2 anni dalla data di attivazione ma in realtà ciò non è coinciso con la vera autonomia ed emancipazione della 
persona disabile dal contesto familiare, ma semplicemente da un vincolo temporale dettato dalla normativa 
stessa, motivo per cui si sostiene il bisogno di percorsi più duraturi nel tempo al fine di poter concludere i 
percorsi formativi alla luce del reale perseguimento degli obiettivi. Al contempo si ritiene importante 
strutturare una valutazione in itinere dell’impatto dei percorsi di “cambiamento” attivati sulla condizione di 
vita della persona a cura del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager 
individuato come figura di coordinamento del Progetto di vita intrapreso. Si tratta di cogliere se il percorso 
di avviamento all’autonomia sta promuovendo le condizioni per un reale cambiamento di vita e se i 
cambiamenti di vita attivati migliorano la condizione del benessere della persona e risultano sostenibili in 
una logica di medio – lungo periodo. 
 

Ricapitolando 
- per le risorse 2021, pari a € 201.533,00, si conferma la percentuale di allocazione proposta a livello 
regionale, posto che la finalità della legge è proprio quella legata alla residenzialità e alle de-
istituzionalizzazione e posto che negli ultimissimi mesi l’interlocuzione avanzata con i Comuni dell’Ambito è 
stata relativamente all’avvio di progettualità legate alla residenzialità. 
- Interventi di natura Infrastrutturale (con risorse pari al 15% dell’assegnazione totale dei fondi): € 30.229,95. 
- Interventi di natura Gestionale (con risorse pari al 85% dell’assegnazione totale dei fondi): € 171.303,05. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione della 
proposta di riparto delle risorse assegnate con l’“AVVIO PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI SOSTEGNI 
PREVISTI NEL PROGRAMMA OPERATIVO LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI 
PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE- “DOPO DI NOI” –L-112/2016 E IN 
ATTUAZIONE DELLA DGR n. 6218 del 4 Aprile AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO - 
RISORSE ANNUALITA’ 2018, 2019 2020 (residue), 2021, 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 del conferimento della gestione del Coordinamento pedagogico territoriale (ai sensi 
del d.lgs 65/2017) da parte del comune di Bonate Sopra, in qualità di comune capofila dell’Ambito, 
ad Azienda Isola. 

 

La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Locatelli Alessandra, introduce il sesto punto all’ordine del 
giorno, lasciando la parola alla dott. Marco Locatelli, Direttore di Azienda Isola. 
 

Il Direttore informa l’Assemblea che Regione Lombardia ha definito come Comune capofila dell’ambito il 
comune di Bonate Sopra, in quanto territorio dell’ambito con popolazione 0/5 anni più numerosa.  
 

Il Direttore riferisce che con il conferimento della gestione ad Azienda Isola, ci sarà sempre uno stretto 
raccordo con il Comune di Bonate Sopra nel realizzare sul territorio le attività che si andranno a proporre 
sull’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, mettendo in rete il coordinamento degli Asili Nido con 
i servizi 0/6 anni presenti sul territorio. 
 

Non essendoci necessità di voto, si passa al successivo punto all’Ordine del Giorno. 
 



 

 
Partita IVA 03298850169  

e-mail: segreteria@aziendaisola.it 
PEC: aziendaisola@propec.it 

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

 
7. Varie ed eventuali 
 

La Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Dott.ssa Locatelli Alessandra, informa l’Assemblea in merito al 
finanziamento del progetto relativo all’Avviso pubblico 1/2022 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
Progetti di Intervento Sociale di contrasto alla povertà – PrInS.  
Interviene la dott.ssa Caprioli Miriam, Coordinatrice dell’Area Inclusione di Azienda Isola, riferendo che il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha bandito l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento 
Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di 
Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, 
da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 467 del 23 dicembre 2021. 
 

Il progetto presentato da Azienda Isola è stato redatto in collaborazione con Fondazione Diakonia Onlus di 
Bergamo, Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali di Milano (unità operativa a Brembate di 
Sopra), il Consorzio SOL.CO CITTA’ APERTA soc. coop. soc. di Bergamo, la FONDAZIONE OPERA BONOMELLI 
Onlus di Bergamo.  
Le disponibilità a co-progettare sono state raccolte con uno specifico avviso pubblico. 
Con Decreto Direttoriale n.244 del 30.09.2022 il Progetto in questione presentato dal nostro Ambito è stato 
ammesso al finanziamento. 
 

Nei prossimi giorni verranno inviate delle comunicazioni via PEC per invitare i soggetti, ritenuti possibili 
segnalanti di tali situazioni, ad un incontro più esplicativo di tale progetto: 

- gli amministratori verranno invitati tramite incontro on-line, Lunedì 31/10 alle ore 18.00  
- le Polizie Locali e i Carabinieri con competenza territoriale sull’Ambito verranno invitati tramite 

incontro on-line, Lunedì 31/10 alle ore 09.30  
- i servizi sociali insieme ai referenti dei CPAC verranno invitati tramite incontro in presenza c/o la Sala 

Ghisleni in Azienda Isola, Mercoledì 02/11 alle ore 11.00 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19:40. 
 
 

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

                                                                          
  __________________________________                        ______________________________ 


