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ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA  

ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 

26 GENNAIO 2023 

 

Il giorno 26 gennaio 2023 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  Assessore Visconti 

BONATE SOPRA X  Sindaco 

BONATE SOTTO  X  

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  Assessore Mastini 

CARVICO X  Sindaco 

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO X  Assessore Salamone 

FILAGO X  Sindaco 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Sindaco 

MEDOLAGO X  Assessore Cassar 

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA  X  

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 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 
ASST Bergamo Ovest, Ivana Lamera - Coordinatrice Infermiere di Comunità ASST Bergamo Ovest, Dott. Luca 

Biffi Responsabile - UOS Prevenzione delle Dipendenze ATS Bergamo, Dott.ssa Milesi Marina Coordinatrice 

del progetto Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), Maria Grazia Gasparini Coordinatrice Pedagogico Territoriale 
 

Ordine del Giorno: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente. 

2- Approvazione proposta Piano locale Gioco d’Azzardo Patologico Anno 2023; 

3- Approvazione BANDO MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - 

ANNO 2023 MISURA UNICA (DGR XI-6970 del 19.09.2022 ad integrazione DGR XI-6491/2022); 

4- Aggiornamento Coordinamento Pedagogico Territoriale 0/6 anni; 

5- Approvazione ACCORDO TRA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL 

SAN MARTINO (BG), COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME E OIKOS COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. ONLUS in merito al SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO presso 

il CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ (CDD) di BONATE SOTTO, ALMENNO SAN 

BARTOLOMEO E ZOGNO - periodo gennaio/dicembre 2023; 

6- Varie ed eventuali. 
 

* * * 

1- Approvazione verbale seduta precedente. 
 

La Presidente, dott.ssa Alessandra Locatelli, dà il benvenuto al Dott. Ing. Giovanni Fumagalli - Direttore 

Distretto Isola e Val San Martino ASST Bergamo Ovest che ringrazia i Sindaci collegati e li ragguaglia 

sull’incontro che ha avuto luogo il 16 gennaio 2023, data in cui si è riunito il Consiglio di rappresentanza dei 

sindaci di tutti gli ambiti di ASST Bergamo Ovest. In tale incontro è stata illustrata, a cura del Direttore 

Sociosanitario Ing. Ghedi, la bozza del piano triennale 2023-2025; tale bozza verrà condivisa con i Sindaci 

dell’ambito nei prossimi giorni ed approvata dal Distretto.  
 

La Presidente dell’Assemblea introduce quindi 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. 19 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0  
 

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

2- Approvazione proposta Piano locale Gioco d’Azzardo Patologico Anno 2023 

 

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

proposta Piano locale Gioco d’Azzardo Patologico Anno 2023” 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 che si avvale in qualità di esperti del Dott. Biffi Luca, responsabile per la prevenzione delle 

dipendenze di ATS Bergamo, e della Dott.ssa Milesi Marina coordinatore del progetto Gioco d’Azzardo 

Patologico (GAP). Il dott. Biffi sottolinea l’importanza di lavorare sul regolamento e sullo scaricamento dei 

dati contenuti sull’applicativo SMART come obiettivo della D.G.R. 2609/19 al fine di garantire 

l’accompagnamento e il supporto ai comuni dell’Ambito territoriale nell’adozione del regolamento e 

successivamente nell’approvazione dell’ordinanza, attraverso un monitoraggio costante del fenomeno del 

Gioco d’Azzardo patologico.  
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E’ sempre accessibile per i Comuni l’APP S.M.A.R.T. che permette di monitorare i volumi di gioco e gli orari di 

funzionamento delle VLT al fine di verificare l’effettiva applicazione delle ordinanze che devono prevedere 

delle disposizioni a valenza preventiva affinché i giocatori non sviluppino un comportamento problematico. 

Il regolamento da solo non può risolvere una problematica come quella del gioco d’azzardo, se non è 

accompagnato da altri interventi di concertati a livello territoriale come i progetti scolastici di life skills 

education e gli interventi di comunità volti alla sensibilizzazione in merito alla problematica.  

L’opera di concertazione fra i diversi comuni dell’Ambito permette di ideare ed attivare progetti che possano 

essere il più possibile omogenei sul territorio, anche per limitare la migrazione dei giocatori da un comune 

all’altro nel tentativo di trovare condizioni più favorevoli. Il dott. Biffi conclude specificando che i regolamenti 

non devono essere monadi separate ma devono essere il più possibile condivisi con la comunità perché 

questo facilita il rispetto dei regolamenti stessi. 
 

Alle ore 18:19 si collega il Sindaco di Bonate Sotto; ora i Comuni rappresentati sono 20 di 25. 
 

Interviene la dott.ssa Milesi e, con l’ausilio di slide, presenta ai Sindaci il Piano Locale GAP condiviso con ATS 

Bergamo che si sostanzia in diversi obiettivi: 
 

OBIETTIVO 2.2 - PROMOZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI NELLE SCUOLE  

- Realizzazione di incontri di accompagnamento alle scuole dell’Ambito che aderiscono ai programmi 

regionali. 

- Organizzazione di un incontro di presentazione dei programmi regionali rivolto ai dirigenti e ai docenti 

degli istituti scolastici dell’Ambito territoriale. 

- Accompagnamento e supporto nell’attivazione e realizzazione del percorso di Peer Education presso 

l’Istituto Superiore Betty Ambiveri. 

- Organizzazione di un evento rivolto alle scuole aderenti ai programmi regionali, in sinergia con il progetto 

di Ambito DigEducati sul tema del gioco online e utilizzo consapevole degli strumenti digitali. 
 

OBIETTIVO 2.3 - FORMAZIONE MOLTIPLICATORI E RETI DI PROSSIMITA’ 

- Organizzazione di 3 incontri di formazione rivolti agli amministratori su tematiche relative al Gioco 

D’Azzardo Patologico e alla prevenzione.  

- Prosecuzione nell’individuazione dei facilitatori e nell’organizzazione di incontri con i servizi specialistici, 

gli attori delle reti di prossimità e trattamento per la definizione di percorsi condivisi da attivare per 

l’intercettazione e la presa in carico. 

- Organizzazione di incontri di accompagnamento e raccordo tra i soggetti delle reti e i servizi specialistici 

- Realizzazione di una formazione specifica rivolta agli assistenti sociali dell’Ambito territoriale 
 

OBIETTIVO 2.3 - AZIONI NO SLOT-EVENTI TERRITORIALI 

- Organizzazione di eventi No Slot coinvolgendo le reti territoriali. 

- Organizzazione e realizzazione di 2 eventi sui temi del contrasto al gioco d’azzardo e della prevenzione del 

gioco problematico attivando e coinvolgendo le reti di prossimità e di trattamento. 
 

OBIETTIVO D.G.R. 2609/19  - MAPPA TERRITORIALE  

- Aggiornamento della mappa territoriale elaborata nel piano GAP 2019-2020 dell’offerta dei servizi volti 

alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo presenti nell’Ambito. 

- Mappatura dell’offerta di gioco d’azzardo legale. 
 

OBIETTIVO 1 D.G.R. 2609/19 

- Apertura di uno sportello di Ambito volto all’ascolto e all’informazione, gestito da un operatore sociale 

che collabori con i servizi specialistici, i facilitatori, le reti di prossimità e di trattamento. 
 

Alle ore 18:28 si collega il Consigliere di Pontida, Ing. Corti Paolo; ora i Comuni rappresentati sono 21 di 

25. 
 

Il dott. Ferrari ricorda che il Regolamento di Ambito è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 8 

aprile 2021 e ogni Comune recepisce il Regolamento di Ambito all’interno del Consiglio Comunale. 

Hanno aderito alla Smart App 24 comuni su 25 di cui: 20 hanno scaricato i dati e 5 comuni non hanno ancora 

attivato il portale; 17 Comuni hanno approvato il regolamento e 8 non lo hanno ancora approvato. 
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Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese del punto 2 dell’OdG “Approvazione 

proposta Piano locale Gioco d’Azzardo Patologico Anno 2023”, come da materiale già inviato in sede di 

convocazione: 
 

FAVOREVOLI: n. 21 

CONTRARI: n. 0 

ASTENUTI: n. 0  
 

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

3- Approvazione BANDO MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - 

ANNO 2023 MISURA UNICA (DGR XI-6970 del 19.09.2022 ad integrazione DGR XI-6491/2022)  
 

La Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce il punto 3 dell’OdG “Approvazione 

BANDO MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2023 MISURA UNICA 

(DGR XI-6970 del 19.09.2022 ad integrazione DGR XI-6491/2022)” 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 illustra per sommi capi il Bando per mantenimento dell’alloggio in locazione – anno 2023 – 

Sostegno all’affitto sottolineando la disponibilità delle risorse destinate alla Misura con DGR XI/6970 del 

19/09/2022 di € 651.730,00=. 

Si prevede l’apertura del Bando, previa approvazione dell’Assemblea, dal 30 gennaio al 31 marzo 2023. 

La misura si concretizza in interventi finalizzati al mantenimento dell’abitazione in locazione nel mercato 

privato (compreso il canone concordato) o in alloggi in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali 

ai sensi della L. R. 16/2016, art.1 c.6. 

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”. 

Saranno destinatari del contributo i nuclei familiari che possiedono i seguenti requisiti:  

a. residenza/domicilio in uno dei 25 Comuni dell’Ambito Distrettuale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val 

San Martino; 

b. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

c. avere un ISEE max fino a € 26.000,00=; o in alternativa ISEE non superiore a € 35.000,00= con 

dichiarazione di perdita del proprio reddito oltre il 25% rispetto all’anno precedente (ISEE CORRENTE); 

d. essere residenti in un alloggio in locazione con regolare contratto di affitto registrato, da almeno 6 

mesi, a partire dalla data del presente provvedimento (antecedente il mese di agosto 2022); 

e. non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione. 

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo il verificarsi di una o più delle seguenti 

condizioni: 

1-perdita del posto di lavoro; 

2-consistente riduzione dell’orario di lavoro che abbia comportato una riduzione del reddito; 

3-mancato rinnovo dei contratti a termine; 

4-cessazione di attività libero-professionali; 

5-malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 

6-età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico; 

7-il verificarsi di una o più condizioni collegate all’emergenza conseguente all’aumento dei prezzi del gas 

e dell’elettricità e del suo impatto sulle famiglie e sull’economia; 

8-il verificarsi di una o più condizioni collegate all’emergenza conseguente al COVID 19. 
 

Richiesta massima finanziabile di 10 mensilità per morosità contratta nel corso degli anni 2022/2023 e 

comunque non oltre il limite massimo di € 3.600,00. 

Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’inquilino deve sottoscrivere un accordo con cui si impegna a sanare 

eventuale morosità pregressa non coperta dal contributo e il proprietario deve sottoscrivere un accordo in 

cui si impegna a non aumentare il canone nei successivi 12 mesi. 

I contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell’accordo da parte di 

tutti gli interessati. Le domande non finanziabili per esaurimento fondi resteranno comunque in graduatoria 

e potranno essere sovvenzionate qualora la misura dovesse essere rifinanziata dagli organi statali/regionali 

nel corso dell’anno 2023. 
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L’invio della domanda sarà da effettuarsi attraverso la compilazione dell’apposito modulo sulla Cartella 

Sociale Informatizzata di Ambito; I cittadini dell’ambito che necessitano di supporto, possono chiedere un 

appuntamento inviando una email ad agenziaperlacasa@aziendaisola.it  
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese del punto 3 dell’OdG: Approvazione 

BANDO MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2023 MISURA UNICA 

(DGR XI-6970 del 19.09.2022 ad integrazione DGR XI-6491/2022”, come da materiale già inviato in sede di 

convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 21 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

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

4- Aggiornamento Coordinamento Pedagogico Territoriale 0/6 anni  
 

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 

alla Sig.ra Maria Grazia Gasparini Coordinatore Pedagogico Territoriale. 
 

La Sig.ra Maria Grazia Gasparini sottolinea l’importanza del Coordinamento Pedagogico, che nasce come 

risposta al bisogno che da sempre si ha, ovvero la messa in rete dei servizi educativi 0/6.  

L’obiettivo è che i servizi educativi 0/6 si trovino a ragionare intorno ad un unico progetto pedagogico, 

organizzando un unico percorso di formazione con tutto il personale di tutte le scuole (nidi e scuole 

dell’infanzia paritarie e statali) le Associazioni Genitori del territorio, quindi con insegnanti ed educatori, per 

decidere un percorso comune da intraprendere e creare delle conoscenze e delle competenze uguali per 

tutti.  
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla trattazione del successivo punto all’OdG. 

 

5- Approvazione ACCORDO TRA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL 

SAN MARTINO (BG), COOPERATIVA SOCIALE LAVORARE INSIEME E OIKOS COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. ONLUS in merito al SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO e ACCOMPAGNAMENTO presso il 

CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’ (CDD) di BONATE SOTTO, ALMENNO SAN 

BARTOLOMEO E ZOGNO - periodo gennaio/dicembre 2023 
 

La Presidente dell’Assemblea, dott.ssa Alessandra Locatelli, introduce il punto 5 all’OdG e lascia la parola alla 

dott. Cecilia Riva, Responsabile Area Fragilità Azienda Isola. 
 

La dott.ssa Riva, con l’ausilio di slides, specifica che viene riconosciuto il voucher sociale giornaliero di € 22,00 

iva inclusa per il massimo dei giorni previsti dal calendario di apertura del servizio CDD di Zogno (da gennaio 

a dicembre 2023) ed Almenno San Bartolomeo (in riferimento al periodo gennaio/febbraio 2023) e 

prevedendo l’erogazione come meglio dettagliato: 

- di 15,00€/die da parte del comune di Residenza del cittadino richiedente del servizio in relazione alla 

presentazione della fattura elettronica mensile e assumendo il criterio del vuoto per pieno e sulla base di 

apposita rendicontazione presentata da parte della Cooperativa stessa, ivi compresa la rilevazione delle 

modalità organizzative del servizio di trasporto e accompagnamento CDD. 

- di 7,00€/die da parte di Azienda Isola con fatturazione bimestrale e assumendo il criterio del vuoto per 

pieno, a favore di ogni persona disabile frequentante il Centro Diurno Disabili (CDD) di Almenno San 

Bartolomeo e Zogno, avente come Ente Gestore la Cooperativa Lavorare Insieme di Almè, per il servizio di 

accompagnamento e trasporto da e verso il Centro e l’abitazione di ogni disabile, quale servizio aggiuntivo al 

servizio CDD e in linea con le progettualità individualizzate condivise con famiglie e servizio sociali comunali. 

Viene riconosciuto il voucher sociale giornaliero di € 23,00 iva inclusa per massimo i giorni previsti dal 

calendario di apertura del servizio CDD di Bonate Sotto (da gennaio a dicembre 2023) e di Almenno San 

Bartolomeo (da marzo a dicembre 2023) e prevedendo l’erogazione come meglio dettagliato: 
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- di 15,00€/die da parte del comune di Residenza del cittadino richiedente del servizio in relazione alla 

presentazione della fattura elettronica mensile assumendo il criterio del vuoto per pieno, compresa la 

rilevazione delle modalità organizzative del servizio di trasporto e accompagnamento CDD. 

- di 8,00€/die da parte di Azienda Isola con fatturazione bimestrale assumendo il criterio del vuoto per pieno, 

a favore di ogni persona disabile frequentante il Centro Diurno Disabili (CDD) di Bonate Sotto, Almenno San 

Bartolomeo, avente come Ente Gestore la Cooperativa Lavorare Insieme di Almè, per il servizio di 

accompagnamento e trasporto da e verso il Centro e l’abitazione di ogni disabile, quale servizio aggiuntivo al 

servizio CDD e in linea con le progettualità individualizzate condivise con famiglie e servizio sociali comunali. 
 

Destinatari dell’intervento sono i cittadini residenti nei 25 Comuni dell’Ambito e che frequentano per la 

durata dell’accordo, il CDD di Bonate Sotto, Zogno e Almenno San Bartolomeo e ricevono il voucher sociale 

giornaliero per la frequenza al CDD, a fronte di opportuna richiesta. 

Per i nuovi inserimenti in CDD, sarà possibile il riconoscimento del voucher sociale a favore dei cittadini, in 

relazione alla programmazione economica annuale e alla priorità della saturazione ricettiva delle strutture 

territoriali o limitrofe. 

Nel caso in cui un singolo Comune organizzi il servizio di trasporto per i propri cittadini frequentanti la 

medesima struttura CDD, dovrà darne comunicazione alla Cooperativa erogante il servizio, e per conoscenza 

ad Azienda Isola, con un preavviso di almeno 15 giorni, venendo meno l’erogazione del voucher sociale alla 

Cooperativa stessa stesso, trattandosi di voucher sociale assegnati a favore dei cittadini disabili, e il 

pagamento del voucher sociale dovuto verrà erogato fino al termine del periodo di preavviso. 

Confermando il presupposto del pagamento vuoto per pieno, in linea generale la comunicazione di assenza 

dal servizio per periodi pari e superiori a 3 settimane comporterà una rivisitazione del servizio in funzione 

dell’assenza dell’utenza, con accordi da prendersi con il Comune di residenza dell’utente.  

Per gli utenti che presentano un'assenza superiore ai due mesi (circa 40 giorni di servizio), la situazione verrà 

portata dal coordinatore della struttura all'attenzione del Comune di residenza, al fine di rivalutare 

congiuntamente la situazione e l'appropriatezza dell'intervento. 
 

Interviene il Comune di Presezzo per chiedere se fosse possibile da parte dei comuni, per i prossimi anni, 

gestire in forma associata il servizio di trasporto, magari mettendo a disposizione dei comuni i veicoli e altri i 

volontari per gestire il servizio di trasporto. 

Risponde il Dott. Ferrari sottolineando che questa è l’idea che l’ambito sta pensando di sviluppare per le 

prossime annualità, al fine di evitare ai Comuni soci dei prezzi così elevati per il servizio di trasporto.  

Specificando inoltre che, anche per il 2023, è stato fatto il possibile per evitare un aumento così elevato del 

costo di trasporto ma che non si è riusciti ad ottenere di meglio rispetto a quanto sopra esposto.  
 

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

dell’accordo territoriale tra ambito territoriale sociale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, cooperativa 

sociale “Lavorare insieme” e cooperativa sociale “Oikos” in merito al servizio integrativo di trasporto e 

accompagnamento presso il centro diurno per persone con disabilità (CDD) di Bonate Sotto, Almenno San 

Bartolomeo e Zogno, come da materiale già inviato in sede di convocazione: 
 

FAVOREVOLI:   n. 22 

CONTRARI:        n. 0 

ASTENUTI:         n. 0 
 

Il punto 5 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19:38. 
 

 

                          La Presidente                                                           Il Responsabile Ufficio di Piano 

             (Dott.ssa Alessandra Locatelli)                                                     (Dott. Filippo Ferrari) 

                                                                          
  __________________________________                        ______________________________ 


