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ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

01 DICEMBRE 2022 

 

Il giorno 01 dicembre 2022 alle ore 18:30 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  Assessore Pasinetti 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Assessore Bolis 

CALUSCO D'ADDA X  Assessore Marzani 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Assessore Gambirasio 

CAPRINO BERGAMASCO X  Assessore Mastini 

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Assessore Ravasio 

CISANO BERGAMASCO X  Assessore Salamone 

FILAGO  X  

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Sindaco 

MEDOLAGO X  Assessore Cassar 

PONTE SAN PIETRO X  Assessore Zirafa 

PONTIDA X  Consigliere Corti 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA X  Sindaco 

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Assessore Bonomi 

TERNO D'ISOLA X  Assessore Senes 

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 19 6  

 

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate 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 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 

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   
 

Ordine del Giorno: 

  

1- Approvazione verbale seduta precedente. 

2- Approvazione proposta potenziamento servizi sociali ex art. 1, commi 797-800, legge 30 dicembre 

2020, n. 178 – Fondo 2021. 

3- Approvazione cabina di regia di Ambito del Coordinamento pedagogico territoriale. 

4- Varie ed eventuali. 

* * * 

1- Approvazione verbale seduta precedente. 
 

Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Alessandra Locatelli, dopo aver salutato i presenti, 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. 17 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 2 (Comune di Suisio e Bottanuco per assenza alla seduta precedente) 
 

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

2- Approvazione proposta potenziamento servizi sociali ex art. 1, commi 797-800, legge 30 dicembre 

2020, n. 178 – Fondo 2021 

 

Il Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce il punto 2 dell’OdG “Approvazione 

proposta potenziamento servizi sociali ex art. 1, commi 797-800, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Fondo 

2021” trasmesso in occasione della Convocazione e lascia la parola al dott. Filippo Ferrari, Responsabile 

dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 

Il dott. Ferrari, con l’ausilio di slide, illustra all’Assemblea le proposte elaborate dai tecnici di Azienda isola ed 

approvate dal Cda in data 14 novembre 2022, su proposta della Direzione in raccordo con i Responsabili 

d’Area di Azienda Isola. 

 

L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai commi 797-800, ha previsto un sistema 

di contributi agli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 

328, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del 

decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Il contributo statale assegnato ad ogni ambito territoriale è 

determinato in base al rapporto tra la popolazione residente e il numero complessivo di assistenti sociali in 

organico a tempo indeterminato in servizio nell’ambito stesso. 

 

Con decreto Ministeriale n. 126 del 13/07/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha 

determinato, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili agli ambiti territoriali per l’anno 2021: 

l’importo assegnato all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” è pari a € 284.999,69. 
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Interviene l’Assessore di Caprino Bergamasco Mastini chiedendo se con il potenziamento fossero previste 

delle quote economiche da indirizzare ai Comuni per potenziare il servizio di segretariato sociale in termini 

di ore lavorative. 
 

Interviene l’Assessore di Calusco d’Adda, Marzani, per chiedere se da parte dei comuni fosse possibile 

analizzare la proposta di potenziamento voce per voce ed eventualmente proporre delle modifiche nella 

proposta globale di ripartizione. 
 

Risponde il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Ferrari, sottolineando che la decisione sovrana è 

dell’Assemblea e che quanto proposto è frutto di scelte ponderate fatte in maniera prudenziale. 
 

proposta 1 - Potenziamento servizio tutela minori che vede come destinatari i minori e le famiglie in carico 

al servizio Tutela Minori. 

Il potenziamento del servizio si propone di costruire risposte insieme ai minori e alle famiglie attraverso 

un’équipe multidimensionale e multiprofessionale capace di integrare tutti gli attori coinvolti e di leggere la 

complessità delle relazioni dal punto di vista sociale, psicologico e educativo, formale e informale. Il 

potenziamento è anche reso necessario dal sensibile aumento dei minori in carico (dai 424 del 2019 ai 632 

del 2021). Si prevede l’assunzione di un’Assistente Sociale dedicata e di 2 psicologi part time a 18 ore 

settimanali per un costo complessivo di € 76.000,00= annui. 
 

proposta 2 - Attivazione ufficio dimissioni protette che vede come destinatari i cittadini residenti 

nell’Ambito territoriale in fase di dimissione da struttura di ricovero. 

L’istituzione del servizio prevede la creazione di un’équipe multidisciplinare per la presa in carico dei casi in 

dimissione e per la valutazione del rientro in contesto domiciliare. 

Laddove siano presenti incompatibilità ambientali e allo scopo di monitorare la situazione dal punto di vista 

sociosanitario, prevedere dei ricoveri di riabilitazione/monitoraggio delle condizioni prima del rientro al 

domicilio. Si prevede l’assunzione di 1 Assistente Sociale a 18 ore settimanali per un costo complessivo di € 

18.000,00= annui.  
 

Interviene la dott.ssa Riva Cecilia, Responsabile Area Fragilità di Azienda Isola, spiegando che verrà anche 

siglata una speciale convenzione con idonea struttura sociosanitaria per riservare un posto sempre a 

disposizione dei Comuni dell’Ambito per ricoveri di sollievo, che possono andare da un minimo di 7 giorni a 

un massimo di 30 giorni comportando una spesa di € 3.360,00= mensili, quindi un totale annuo di € 

40.320,00=. 
 

Alle ore 19:06 si collega il Sindaco di Carvico; ora i Comuni rappresentati sono 20 di 25. 
 

proposta 3 – Potenziamento progetto “relazione ed inclusione” che vede come destinatari persone 

maggiorenni con doppia diagnosi residenti nel territorio dell’Ambito. 

Vista la lista d’attesa in essere e le continue richieste da parte dei Comuni, si prevede di aumentare le 

progettazioni in essere (ad oggi 6), fino al loro raddoppio. 
 

Si prevede di contribuire per un costo a progetto di € 3.600,00= fino ad un massimo di 6 progetti, per un 

totale complessivo di € 21.600,00=. 

 

proposta 4 – Sostegno ai trasporti sociali per CDD/CSE – Annualità 2023 che vede come destinatari utenti 

CSE/CDD residenti nel territorio dell’Ambito. 

Il Contributo economico una tantum agli enti gestori di servizi trasporto per CSE/CDD è volto a sterilizzare 

l’aumento dei costi di trasporto sociale per gli utenti dell’Ambito frequentanti i CSE (11 persone) e i CDD (29 

persone). Nel corso del 2023, in vista della conclusione dell’accordo triennale 2021- 2023, Azienda Isola 

elaborerà una nuova ipotesi di organizzazione del trasporto sociale di Ambito per il successivo triennio 2024- 

2026. 
 

Si prevede di contribuire fino ad un massimo di € 1.800,00= annui per utente trasportato per un totale 

complessivo di € 49.079,69=. 
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proposta 5 - Attivazione ufficio disabili che vede come destinatari minori e adulti portatori di disabilità. 

L’istituzione del servizio prevede la creazione di uno sportello e di un’équipe multidisciplinare in grado di 

prendersi in carico e di orientare le famiglie e le persone con disabilità, in procinto di uscita dal circuito 

scolastico e in dimissione dal servizio di NPIA, verso i servizi territoriali più rispondenti al progetto di vita della 

persona oppure verso altri servizi più congruenti al bisogno manifestato (ad es. Inserimento lavorativo L. 

68/99, CPS ecc.). Inoltre, lo sportello si occuperà di supportare il servizio sociale comunale nella 

predisposizione del progetto di vita delle persone con disabilità che accederanno allo sportello. 
 

Si prevede l’assunzione di 1 Educatore Professionale a 18 ore settimanali per un costo di € 20.000,00= annui, 

di 1 Psicologo a 18 ore settimanali per un costo di € 20.000,00= annui e la collaborazione con il Prof. Croce 

per dar continuità al percorso matrici da anni implementato presso i servizi di Segretariato Sociale 

dell’Ambito, per un costo complessivo di € 5.000,00=, per un totale complessivo di € 45.000,00=. 
 

proposta 6 – Istituzione di un Fondo di solidarietà che vede come destinatari persone disabili, anziani, 

minori, famiglie residenti nel territorio dell’Ambito. 

L’istituzione del servizio prevede di riconoscere un contributo economico alle Amministrazioni comunali sia 

per il sostegno parziale al costo delle rette derivate da inserimenti in strutture residenziali in situazioni di 

estrema emergenza/urgenza, sia per il sostegno parziale al costo di rette particolarmente onerose. 
 

Si prevede la pubblicazione di un Avviso/bando rivolto ai Comuni soci con modalità a sportello prevedendo 

un contributo di massimo € 5.000,00= all’anno per i Comuni oltre i 5000 abitanti e un contributo di massimo 

€ 6.000,00= all’anno per i Comuni fino ai 5000 abitanti, per un totale complessivo di € 35.000,00=. 
 

Interviene il Direttore, Dott. Marco Locatelli, precisando che questo è un fondo emergenziale a disposizione 

dei comuni che trovandosi a dover affrontare delle spese sociali impreviste, possono ricevere questo 

contributo dall’ambito. 
 

Il totale dello stanziamento ricevuto dall’Ambito per il potenziamento servizi sociali anno 2021 è di € 

284.999,69= e prevede quindi un investimento pari al 26% per il potenziamento a favore del Servizio Tutela 

Minori, al 20% per l’attivazione di interventi rivolti ad anziani e alla grave fragilità, al 18% per attivazione di 

interventi a favore di minori disabili, al 18% a favore di adulti disabili, al 7% per la Salute mentale e al 11% 

per il Fondo di Solidarietà per il sostegno alle rette derivate da inserimenti in strutture per situazioni di 

emergenza/urgenza. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese del punto 2 dell’OdG “Approvazione 

proposta potenziamento servizi sociali ex art. 1, commi 797-800, legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Fondo 

2021”, come da materiale già inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI: n. 18 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 2 (Comune di Carvico e Caprino Bergamasco) 
 

Il punto 2 dell’OdG è approvato dalla maggioranza dei presenti.  

 

La Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, ringrazia Azienda Isola per il suo operato perché, 

dietro a questo piano di interventi sociali, c’è un grande lavoro di ascolto dei bisogni del territorio e degli 

input dei comuni associati. 

 

La Presidente dà ora il benvenuto al Dott. Ing. Giovanni Fumagalli - Direttore Distretto Isola e Val San Martino 

che si complimenta per i progetti presentati e ricorda che, il 23 dicembre 2022 a Ponte San Pietro, ci sarà 

l’open day del punto prelievi e dell’ambulatorio all’interno della Casa della Comunità, nell’attesa che l’anno 

prossimo sia realizzati il nuovo Ospedale di Comunità.  
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3- Approvazione cabina di regia di Ambito del Coordinamento pedagogico territoriale 
 

La Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce la cabina di regia di Ambito del 

Coordinamento pedagogico territoriale - Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e lascia la parola 

e lascia la parola al dott. Filippo Ferrari, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino. 

Il dott. Ferrari riferisce all’Assemblea di avere accolto le proposte di candidatura del Comune di Bonate Sopra 

(Vice Sindaco Fantini Maria), Mapello (Vice Sindaco Locatelli Diego) e Terno d’Isola (Assessore Anna Senes) 

al fine di istituire la cabina di regia di Ambito del Coordinamento pedagogico territoriale. 
 

Non essendoci interventi si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione cabina di regia di 

Ambito del Coordinamento pedagogico territoriale - Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, 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 
 

 

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) 

                                                                          
  __________________________________                        ______________________________ 


