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Nota metodologica  
Il piano programma dell’Azienda Speciale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, rappresenta 
uno dei documenti fondamentali previsti dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal D.Lgs 267/2000.  
Il Piano Programma contiene le scelte, gli obiettivi che si intendono perseguire, le politiche 
tariffarie, il programma degli investimenti e l’ammodernamento degli impianti per lo sviluppo dei 
servizi, le forme del concorso della collettività alla migliore gestione dei servizi.  
 
 
 

1)- Caratteristiche generali del territorio e dell’Azienda  
 
1.1. La situazione demografica  

 
L’Azienda si estende nel territorio in provincia di Bergamo della Bassa Val San Martino (Comuni di 

Cisano Bergamasco, Pontida e Caprino Bergamasco) e dell’area compresa tra il Monte Canto a nord 

e tra i fiumi Brembo e Adda denominato “Isola”. 

I servizi dell’Azienda sono rivolti ai residenti dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale denominato 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 

La popolazione di questo territorio risulta essere di 132985 abitanti (dato indicato dai Comuni soci 

al 31.12.2014) . 

L’andamento della popolazione è positivo dal 31.12.06 al 31.12.12, per poi mantenersi pressocché 

stabile dal 2013 ad oggi.  

La tabella a seguire mette in evidenza l’evoluzione della popolazione che si è osservata all’interno 

dei Comuni dal 2006 al 2013.  

 
Evoluzione 
della 
Popolazione 
residente   
 

al 31.12.06  al 31.12.08  al 31.12.10  al 31.12.12  al 31.12.14 

Totale abitanti 
Ambito  

118.204 127406 130.946 132.895  132.985 

 

 

Di seguito l’evoluzione demografica dell’Ambito riportata in dettaglio per ciascun Comune socio: 
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31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 diff 2013/2014

1               AMBIVERE 2.265              2.333              2.352             2.341             2.343             2.377             2.373 2.372             2.381             9+                            

2               BONATE SOPRA 7.042              7.895              8.297             8.637             8.964             9.104             9.330 9.400             9.552             152+                       

3               BONATE SOTTO 5.892              6.404              6.516             6.538             6.606             6.588             6.698 6.582             6.595             13+                         

4               BOTTANUCO 4.874              5.133              5.174             5.243             5.254             5.237             5.239 5.158             5.151             7-                            

5               BREMBATE 7.604              7.884           8.038             8.102             8.234             8.316             8.444 8.441             8.536             95+                         

6               BREMBATE SOPRA 7.190              7.853              7.737             7.768             7.832             7.834             7.894 7.864             7.884             20+                         

7               CALUSCO D'ADDA 8.067              8.218           8.244             8.320             8.342             8.338             8.385 8.358             8.313             45-                          

8               CAPRIATE S. GERVASIO 7.576              7.389           7.472          7.631             7.819             7.956             7.977 7.953             8.006             53+                         

9               CAPRINO BERGAMASCO 2.908              3.051           3.115             3.121             3.120             3.144             3.135 3.114             3.071             43-                          

10            CARVICO 4.355              4.513           4.597             4.633             4.651             4.717             4.674 4.632             4.651             19+                         

11            CHIGNOLO D'ISOLA 2.849              2.984           3.074             3.159             3.239             3.266             3.295 3.306             3.333             27+                         

12            CISANO BERGAMASCO 5.846              6.169           6.253             6.303             6.316             6.334             6.359 6.354             6.372             18+                         

13            FILAGO 2.876              3.138              3.173             3.208             3.224             3.241             3.231 3.255             3.186             69-                          

14            MADONE 3.501              3.911              3.953             3.999             4.031             4.051             3.951 4.010             3.986             24-                          

15            MAPELLO 5.806              6.056              6.190             6.277             6.446             6.504             6.617 6.765             6.780             15+                         

16            MEDOLAGO 2.231              2.303              2.317             2.347             2.388             2.374             2.390 2.365             2.369             4+                            

17            PONTE SAN PIETRO 10.294            10.979            11.193           11.352           11.543           11.661           11.758 11.602           11.573           29-                          

18            PONTIDA 3.112              3.196              3.230             3.240             3.229             3.229             3.238 3.283             3.269             14-                          

19            PRESEZZO 4.655              4.774              4.866             4.878             4.896             4.946             4.943 4.950             4.949             1-                            

20            SOLZA 1.570              1.924              1.950             1.957             1.948             2.008             2.022 2.062             2.043             19-                          

21            SOTTO IL MONTE 3.716              3.946              4.019             4.118             4.239             4.328             4.384 4.346             4.355             9+                            

22            SUISIO 3.614              3.804              3.841             3.866             3.888             3.926             3.914 3.912             3.844             68-                          

23            TERNO D'ISOLA 6.004              6.900              7.187             7.489             7.665             7.778             7.884 7.963             8.014             51+                         

24            VILLA D'ADDA 4.357              4.546              4.618             4.714             4.729             4.738             4.760 4.756             4.772             16+                         

118.204          125.303         127.406        129.241        130.946        131.995        132.895        132.803        132.985        182+                        

 

Nel territorio sono presenti ben 12 Istituti Comprensivi scolastici, alcuni dei quali comprendono 

scuole appartenenti a Comuni differenti (per esempio l’Istituto Comprensivo di Carvico comprende 

le scuole primarie e secondarie di primo grado di tre Comuni, ovvero Villa d’Adda, Carvico e Sotto il 

Monte Giovanni XXIII). 

           1.2. L’Azienda 

L’Azienda speciale consortile “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”-azienda territoriale per i 

servizi alla persona si è costituita nel 2006 fra i Comuni di AMBIVERE, BOTTANUCO, BONATE SOPRA, 

BONATE SOTTO, BREMBATE, BREMBATE DI SOPRA, CALUSCO D'ADDA, CAPRIATE SAN GERVASIO, 

CAPRINO BERGAMASCO, CARVICO, CHIGNOLO D'ISOLA, CISANO BERGAMASCO, FILAGO, MADONE, 

MAPELLO, MEDOLAGO, PONTE SAN PIETRO, PONTIDA, PRESEZZO, SOLZA, SOTTO IL MONTE 

GIOVANNI XXIII, SUISIO, TERNO D'ISOLA e VILLA D'ADDA, ai sensi degli articoli 31 e 114 del 

D.Lgs.267/2000 e sulla base di apposito Statuto e Convenzione approvata da tutti i 24 Comuni soci. 
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L’AZIENDA si configura quale Ente strumentale dei 24 comuni soci, ed è un ente pubblico dotato di 

personalità giuridica e di autonomia gestionale.  

Scopo dell’Azienda, ai sensi dell’art.3 dello Statuto, è  “…. la gestione dei servizi sociali, servizi socio - 

educativi, assistenziali e socio-sanitari in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente 

carattere sociale in particolare alle fasce deboli della popolazione  quali anziani, disabili, minori e 

famiglia e nuove povertà,  ivi compresi interventi di formazione e orientamento,… ed in qualsiasi 

caso ogni tipo di attività sociale o socio assistenziale di competenza degli enti locali consorziati…”. 

La sede legale dell’Azienda è a Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15, e la sede operativa a decorrere dal 

2013 è a Terno d’Isola, Via Bravi, 16. 

Per quanto riguarda il valore della produzione  aziendale, nel periodo 2011-2014, di seguito riporta-

to, è opportuno evidenziare quanto segue: 

Anno Valore della produzione Risultato d’esercizio 

2009 consuntivo 3.024.633 - 226.212 

2010 consuntivo 2.809.810 - 68.884 

2011 consuntivo 2.637.912 5.509 

2012 consuntivo 1.824.585 95 

2013 consuntivo 3.052.914 18.841 

2014 preventivo 3.857.640 -- 

 

 dall’approvazione del Bilancio consuntivo 2011 ad oggi il risultato d’esercizio dell’Azienda è 

sempre stato positivo e non ha registrato perdite d’esercizio. 

 nell’anno 2012 si è registrata una forte contrazione dei valori della produzione imputabile 

principalmente ad una forte contrazione dei trasferimenti statali e regionali, per poi 

riprendere nell’anno 2013 ad un quasi raddoppiamento del valore di produzione e 

prevedendo dal 2014 ad oggi un trend di crescita di detto valore.  

 La crescita nel valore di produzione aziendale è da un lato imputabile sicuramente alla 

capacità dell’Ente di porsi in modo proattivo nel reperimento di fondi nazionali e/regionali 

destinati a specifiche progettualità, così come alla ripresa dell’assegnazione di fondi 

nazionali e regionali, che nell’anno 2012 hanno conosciuto i minimi valori d’assegnazione.  

 Altro elemento significativo nella crescita del valore di produzione aziendale è la maggiore 

capacità e volontà da parte dei Comuni soci di gestire in forma associata i servizi sociali del 

territorio utilizzando appieno l’Azienda, quale loro Ente strumentale.  

Difatti, come si evidenzia nella tabella riportata qui di seguito, i Comuni soci hanno incrementato i 
fondi trasferiti all’Azienda a seguito della scelta di gestire in modo associato i servizi, mentre la 
quota procapite versata dai Comuni sino ad oggi si è mantenuta costante (4€ ad abitante). L’unico 
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incremento della quota pro-capite si è registrata nel 2012 a seguito della scelta da parte dei Comuni 
soci di continuare ad attivare nel territorio i servizi socio-assistenziali ritenuti prioritari, nonostante 
la drastica riduzione di trasferimenti dei fondi nazionali e regionali. 
 
 

DESCRIZIONE 2011 2012 2013 2014 (*)

QUOTA PROCAPITE 261.892,00             527.980,00          531.580,00          531.212,00        

FONDI DA COMUNI PER TUTELA MINORI 104.139,35             109.209,80          119.236,37          132.803,00        

FONDI DA COMUNI PER SCUOLA POTENZIATA 53.867,85                66.621,80            66.621,80            66.621,80           

FONDI DA COMUNI PER SEGRETARIATO SOCIALE 13.282,48                17.959,00            40.950,00            51.850,00           

FONDI DA COMUNI PER SAD PER CONTO DEI COMUNI 110.742,75             99.792,28                       108.548,81 191.882,57        

PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI 11.561,00                22.444,50            23.127,00            26.939,25           

FONDI DA COMUNI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -                            -                        151.527,76          686.903,95        

FONDO SOVRACOMUNALE CDD -                            -                        271.436,60          167.300,00        

FONDO SOVRACOMUNALE CSE -                            -                        -                         126.724,04        

FONDI DA COMUNI PER ADM 40.222,94                -                        -                         -                       

FONDI DA COMUNI PER VISITE PROTETTE 8.346,25                  -                        -                         -                       

FONDI DA COMUNI PER SPAZIO AUTISMO/SPAZIO AUTISMO ESTATE 4.432,80                  -                        -                         -                       

FONDI DA COMUNI PER SPORTELLO IMMIGRAZIONE 8.460,00                  -                        -                         -                       

616.947,42             844.007,38          1.313.028,34       1.982.236,61     

(* da preconsuntivo)  
 
Si evidenzia come la maggior parte dei i servizi che venivano gestiti in forma associata nel 2011 e che non 
trovano un valore di compartecipazione economica negli anni successivi, continuano ad essere gestiti in 
forma associata grazie al trasferimento di fondi nazionali e/o regionali ad hoc e non prevedono ad oggi 
nessuna forma di compartecipazione diretta da parte dei Comuni soci. 

 
 
L’attenzione dei Comuni soci alle gestioni associate viene ribadita e confermata anche dalla Regione 
Lombardia, nella Deliberazione di Giunta Regionale n.2941/2014, in cui “… Si riconferma anche per il 
nuovo triennio che la programmazione dei Piani di Zona debba assicurare una idonea integrazione 
gestionale, promossa nel territorio, attraverso azioni mirate a garantire la gestione unitaria delle 
funzioni sociali almeno a livello distrettuale, mediante il ricorso alle diverse modalità gestionali 
previste dalla normativa vigente. La promozione della gestione unitaria su base distrettuale deve 
permettere l’identificazione delle specificità del territorio garantendo una unitarietà di risposta 
nell’ambito territoriale del Piano di Zona. 
Le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente sono utilizzate dai soggetti 
interessati in armonia con la programmazione del Piano di Zona, al fine di conseguire un uniforme 
livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior 
coordinamento degli interventi nel territorio. 
Regione Lombardia individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed 
efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni, in particolare del segretariato 
sociale e degli interventi di tutela minori….” 
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1.2.1. Gli organi dell’Azienda  
 
Gli organi dell’Azienda, così come previsti dallo Statuto, si articolano in tre diverse tipologie: 

 

a) organi di indirizzo e controllo;  

b) organi di gestione;  

c) organi di revisione economico-finanziaria.  
 
Gli organi di indirizzo e controllo sono:  
a) l’Assemblea consortile;  

b) il Consiglio di amministrazione;  

c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.  
 
L’organo di gestione dell’Azienda è il Direttore. 
 
L’organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore dei Conti. 
 

 

Indirizzo  
e 
controllo 
 
         Revisione economica/finanziaria  

 
 
 
 
 
 
 
Gestione 
 
 
 

 

  

Assemblea consortile 

Consiglio di 

Amministrazione 

Direttore 

Revisore dei 

Conti 

Servizi e attività 
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1.2.2. Il personale e l’organizzazione dell’Azienda 
 
L’Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme 
contrattuali, oppure tramite personale in comando proveniente dai Comuni soci. 
 
Nel corso dell’ultimo trimestre 2014, l’Azienda, dopo una prima fase di sviluppo delle attività 

aziendali, nel periodo 2012/2014, in cui si è proceduto all’assunzione di personale dipendente a 

tempo determinato e al ricorso di comandi dei Comuni soci in relazione all’incremento del valore di 

produzione,  ha sperimentato l’avvio di una fase di riorganizzazione aziendale, in considerazione 

prioritariamente dei seguenti elementi: 

 continua evoluzione della normativa vigente e incremento dei procedimenti 
amministrativi in carico all’Azienda;  

 incremento delle gestione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi da parte dei 
Comuni soci; 

 riorganizzazione Piano di zona in relazione alle indicazioni regionali,che man mano 
vengono emanate da Regione Lombardia. 
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L’anno 2015 quindi rappresenta l’anno di avvio di tale riorganizzazione aziendale che presenta 

prioritariamente gli sviluppi qui di seguito evidenziati: 

 riorganizzazione aree d’intervento in relazione all’incremento del valore di produzione e alle 

specifiche tematiche sociali affrontate; 

 rafforzamento dell’equipe di coordinamento tra Direttore, Responsabili d’Area e 

Responsabili di Servizio al fine di permettere un intervento omogeneo per i Comuni soci e 

trasversale alle varie aree d’intervento; 

 incremento monteore del Direttore, punto di snodo di tre macro-aree organizzative: l’area 

amministrativa-contabile, l’area di gestione dei servizi alla persona, l’ambito di gestione 

dell’ufficio di piano; 

 possibilità di prevedere una figura professionale contabile che possa essere di supporto nella 

gestione economica-contabile; 

 con lo sviluppo delle aree d’intervento e il coordinamento aziendale e la crescita 

organizzativa dei responsabili, viene meno l’esigenza della figura di un coordinatore sociale 

ad hoc, e nel contempo emerge l’opportunità di avere una figura dedicata alla progettazione 

sociale, soprattutto in vista della riprogrammazione triennale dei Piani di zona; 

 consolidamento del personale aziendale attraverso la trasformazione a tempo 

indeterminato di alcuni dei ruoli e figure ritenute di interesse prioritario nelle gestioni 

associate comunali (come si evince nel quadro riepilogativo del fabbisogno del personale 

2015); 

 formazione e aggiornamento continuo del personale. 

In generale gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la flessibilità delle strutture, in relazione 
ai progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.  
La struttura organizzativa è aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, 
mantenendo quindi un forte coordinamento tra il Direttore e i Responsabili dei servizi e/o 
Coordinatori.  
 
I principi di organizzazione cui si ispira la struttura sono i seguenti:  
- accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei processi di erogazione, la qualità e l’equità dei 
servizi e delle prestazioni;  

- favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell’utenza;  

- razionalizzare il costo del lavoro del personale; 

- favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate.  
 
 
Qui di seguito riportiamo, in termini generali, l’organigramma aggiornato dell’Azienda, la 
rideterminazione della dotazione organica a dicembre 2014 e il fabbisogno del personale anno 
2015: 
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DOTAZIONE ORGANICA AGGIORNATA DICEMBRE 2014

N° POSTI

TIPOLOGIA 

CONTRATTO CAT.

MONTEORE 

SETTIMANAL

E QUALIFICA SETTORE

1 DIP. T. IND. D4g 36 Assistente sociale PROGETTAZIONE SOCIALE E GESTIONE PdZ

2 DIP. T. IND. D3 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

3 DIP. T. IND. D1 36 Assistente sociale  FRAGILITA'

4 DIP. T. IND. D2* 36 Assistente amministrativo AMMINISTRATIVO

5 DIP. T. IND. D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

6 DIP. T. IND. D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

7 DIP. T.D. D1 18 Assistente sociale SEGRETARIATO SOCIALE

8 DIP. T.D. D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

9 DIP. T.D. D5e 12 Assistente sociale SERVIZI EDUCATIVI

10 DIP. T.D. B3 36 Collaboratore amministrativo AMMINISTRATIVO

11 DIP. T.D. B3 36 Collaboratore amministrativo AMMINISTRATIVO

12 DIP. T.D. D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

13 DIP. T.D. C1 8 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AMMINISTRATIVO

14 DIP. T.D. D1 36 Assistente sociale SEGRETARIATO SOCIALE

PERSONALE IN COMANDO

N CONTRATTO CAT. ORE QUALIFICA

1 COMANDO D3 (D4e) 18 Funzionario DIREZIONE

2 COMANDO D5e 18 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

3 COMANDO D3 (D5e) 12 Funzionario POLITICHEGIOVANILI E INSERIMENTI LAVORATIVI

4 COMANDO D3 6 Assistente sociale SERVIZI EDUCATIVI

N CONTRATTO CAT. ORE QUALIFICA

1 P. IVA - 15 PSICOLOGA SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

N CONTRATTO CAT. ORE QUALIFICA

1 LSU - 20 IMPIEGATA SETTORE AMMINISTRATIVO

INCARICHI

L.S.U.

**= AD OGGI IN FASE DI DEFINIZIONE
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FABBISOGNO DEL PERSONALE 2015

N° POSTI

TIPOLOGIA 

CONTRATTO CAT.

MONTEORE 

SETTIMANAL

E QUALIFICA SETTORE

1 DIP. T. IND. D4g 18 Assistente sociale PROGETTAZIONE SOCIALE E GESTIONE PdZ

2 DIP. T. IND. D3 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

3 DIP. T. IND. D1 36 Assistente sociale  FRAGILITA'

4 DIP. T. IND. D2 36 Assistente amministrativo AMMINISTRATIVO

5 DIP. T. IND. D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

6 DIP. T. IND. D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

7

TRASFORMAZIONE 

TEMPO 

INDETERMINATO D1 36 Assistente sociale SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI AZIENDALI

8

TRASFORMAZIONE 

TEMPO 

INDETERMINATO D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

9 DIP. T.D. Direttore DIREZIONE

10

TRASFORMAZIONE 

TEMPO 

INDETERMINATO B3 36 Collaboratore amministrativo AMMINISTRATIVO

11

TRASFORMAZIONE 

TEMPO 

INDETERMINATO B3 36 Collaboratore amministrativo AMMINISTRATIVO

12

TRASFORMAZIONE 

TEMPO 

INDETERMINATO D1 36 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

13 DIP. T.D. C1 8 Istruttore Amministrativo AMMINISTRATIVO

14

TRASFORMAZIONE 

TEMPO 

INDETERMINATO D1 36 Assistente sociale SEGRETARIATO SOCIALE

PERSONALE IN COMANDO

N CONTRATTO CAT. ORE QUALIFICA

1 COMANDO D5e 12 Assistente sociale SERVIZI EDUCATIVI

2 COMANDO D5e 18 Assistente sociale MINORI E FAMIGLIA

3 COMANDO D3 (D5e) 12 Funzionario POLITICHEGIOVANILI E INSERIMENTI LAVORATIVI

4 COMANDO D3 6 Assistente sociale SERVIZI EDUCATIVI

5

COMANDO O 

ASSUNZIONE A 

TEMPO 

DETERMINATO D 12

Istruttore direttivo o funzionario 

contabile SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

N CONTRATTO CAT. ORE QUALIFICA

1 P. IVA - 15 PSICOLOGA SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI

N CONTRATTO CAT. ORE QUALIFICA

1 LSU - 20 IMPIEGATA SETTORE AMMINISTRATIVO

INCARICHI

L.S.U.

Incarico dirigenziale
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In generale la politica assunzionale dell’Azienda, negli atti di programmazione del personale, si 

attiene al rispetto dell’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla 

quantità di servizi erogati, così come da ultimo affermato dalla modifica dell’art.18, comma 2-bis, 

del D.L. 112/2008, convertito in Legge n.133/2008 apportata dal D.L. 90/2014 e relativa Legge di 

Conversione n.114/2014 (in relazione al quale “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a 

partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del 

personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente 

controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo 

carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al 

precedente periodo,specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le 

società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti 

e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di 

secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, 

scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al 

precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente 

rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per 

cento del totale del valore della produzione”). 

 Il rispetto di questo principio si traduce concretamente nel confronto e monitoraggio continuo del 

rapporto tra il valore di produzione complessivo dell’Azienda e il costo del personale in qualsiasi 

forma utilizzato.  

Riportiamo i dati a consuntivo del periodo 2011-2014 dove emerge in modo chiaro non solo il 

continuo monitoraggio delle spese del personale, ma addirittura in generale una riduzione del 

valore percentuale tra costo del personale complessivo e valore di produzione complessivo 

dell’Azienda. Tale orientamento viene confermato anche nei dati economici inseriti nel bilancio 

previsionale 2015.  

Si nota anche, negli anni, nel rispetto della normativa vigente, una riduzione drastica della voce di 

spesa relativa alle consulenze e incarichi di collaborazione esterni, e nel contempo un incremento 

dei comandi e/o dell’utilizzo di personale proveniente dai Comuni soci, indice non solo di una 
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razionalizzazione della spesa pubblica, ma anche di valorizzazione delle professionalità già presenti 

nel territorio. 

salari e stipendi 176.046,95€      salari e stipendi 216.594,43€      

comandi/distacchi -€                     comandi/distacchi 37.255,44€         

buoni pasto 5.053,86€           buoni pasto 7.805,30€           

rimborso indennità chilometriche 4.938,58€           rimborso indennità chilometriche 5.904,16€           

rimborso indennità forf in busta paga 457,90€               rimborso indennità forf in busta paga 635,35€               

oneri sociali inps -€                     oneri sociali inps 6.618,77€           

oneri sociali inail 683,30€               oneri sociali inail 887,28€               

oneri inpdap 41.877,61€         oneri inpdap 52.452,56€         

tfr 11.168,59€         tfr 14.395,65€         

tfr fondo pensione -€                     tfr fondo pensione -€                     

altri costi del personale -€                     altri costi del personale -€                     

totale costI del personale 240.226,79€      totale costI del personale 342.548,94€      

totale costo 2011 240.226,79€      totale costo 2012 342.548,94€      

CONSULENZE/INCARICHI 328.927,32€      CONSULENZE/INCARICHI 57.142,07€         

TOTALE PERSONALE 2011 569.154,11€      TOTALE PERSONALE 2012 399.691,01€      

TOTALE COSTI 2.703.958,41€   TOTALE COSTI 1.835.210,67€   

TOTALE RICAVI 2.709.112,62€   TOTALE RICAVI 1.835.305,74€   

UTILE 5.154,21€           UTILE 95,07€                 

RAPPORTO TRA PERSONALE/COSTI (%) 21,05 RAPPORTO TRA PERSONALE/COSTI (%) 21,78

SENZA COMANDI 362.435,57€      

PERCENTUALE 19,75

CONSUNTIVO 2011 CONSUNTIVO 2012
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salari e stipendi 267.148,29€                salari e stipendi 458.082,57€                           

comandi/distacchi 50.572,23€                   comandi/distacchi 69.708,80€                              

buoni pasto 7.597,03€                     buoni pasto

oneri sociali inps 9.272,84€                     oneri sociali inps

rimborso indennità chilometriche -€                               rimborso indennità chilometriche

rimborso indennità forf in busta paga -€                               rimborso indennità forf in busta paga

oneri sociali inail 1.247,03€                     oneri sociali inail

oneri inpdap 71.896,62€                   oneri inpdap

tfr 19.512,42€                   tfr

tfr fondo pensione 1.473,82€                     tfr fondo pensione

altri costi del personale 103,46€                         altri costi del personale

totale costi del personale 428.823,74€                totale costI del personale 527.791,37€                           

totale costo 2013 428.823,74€                totale costo 2014 527.791,37€                           

CONSULENZE/INCARICHI/avvocato 60.323,19€                   CONSULENZE/INCARICHI 50.000,00€                              

TOTALE PERSONALE 2013 489.146,93€                TOTALE PERSONALE 2014 577.791,37€                           

TOTALE COSTI 3.031.442,58€             TOTALE COSTI PREVISIONE 2014 3.857.640,73€                        

TOTALE RICAVI 3.063.966,57€             TOTALE RICAVI PREVISIONE 2014 3.857.640,73€                        

UTILE 32.523,99€                   

RAPPORTO TRA PERSONALE/COSTI (%) 16,14 RAPPORTO TRA PERSONALE/COSTI (%) 14,98

SENZA COMANDI 438.574,70€                SENZA COMANDI 508.082,57€                           

PERCENTUALE 14,47 PERCENTUALE 13,17

CONSUNTIVO 2013 PREVISIONE 2014

 

 
 
 
 
1.2.3. La situazione economica 
 
La situazione economica Aziendale, in via previsionale, si riporta nel documento del bilancio che 

contiene i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio di riferimento, anno 2015. 

I dati contabili contenuti fanno riferimento a tutte le Aree e Ambiti di intervento dell’Azienda, e 

potranno essere oggetto di aggiornamento nel corso dell’anno, a seguito dell’approvazione del 

conto consuntivo anno 2014 e a seguito della verifica delle varie progettualità in essere, di nuovi 
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trasferimenti in relazione alla partecipazione a bandi progettuali ad hoc o all’incremento del 

conferimento della gestione dei servizi sociali da parte dei Comuni soci, o a seguito di modifiche nei 

trasferimenti dei fondi regionali per l’anno in corso.  

 

1.2.4 Le fonti di finanziamento 

I costi derivanti dalle attività istituzionali e gestionali dell’Azienda trovano copertura nei 

trasferimenti economici riconosciuti dagli Enti Locali soci nonché da altri trasferimenti pubblici e/o 

privati. 

Nello specifico, le voci di entrata che concorrono a finanziare le attività aziendali sono: 

a) Contributi economici  dei Comuni soci per la gestione dei servizi che rappresentano l’effettivo 

impegno delle Amministrazioni alla programmazione associata e all’attuazione delle rete locale e 

territoriale di servizi. 

La modalità di compartecipazione alla spesa varia in relazione al servizio, nello specifico: 

- in proporzione alla popolazione residente, ad esempio per la gestione dell’Ufficio di Piano e il 

Piano di Zona, per gli oneri di funzionamento e spese generali e per il servizio Tutela minori; 

- in relazione all’utilizzo del servizio per quanto riguarda per esempio le rette per inserimenti in 

comunità e in centri diurni per disabili, il servizio di assistenza educativa scolastica, il Sad, etc…; 

Per l’anno 2015 l’ipotesi di compartecipazione ai costi aziendali da parte dei Comuni soci è la 
seguente: 
 

DESCRIZIONE  CRITERI  N. COMUNI INTERESSATI   COMUNI INTERESSATI  

   QUOTA FISSA DI 
COMPARTECIPAZIONE 

€ 4,00 
per abitante al 31/12/2014 

24 COMUNI 
24 COMUNI ISOLA 

BERGAMASCA - BASSA VAL 
SAN MARTINO 

QUOTA TUTELA MINORI 
€ 1,00 

per abitante al 31/12/2014 
24 COMUNI 

24 COMUNI ISOLA 
BERGAMASCA - BASSA VAL 

SAN MARTINO 

SCUOLA POTENZIATA 
€ 9.517,40  

per alunno frequentante 
4 COMUNI  

(PER 7 ALUNNI) 

BONATE SOPRA (2 al.) 
BONATE SOTTO (2 al.) 

BREMBATE (2 al.) 
BREMBATE DI SOPRA (1 al.) 
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SEGRATARIATO SOCIALE 
COORDINAMENTO E 

ATTIVITA' DI FRONT OFFICE 
CON I CITTADINI 

3 COMUNI 
CALUSCO D'ADDA 

MADONE 
SOLZA 

SAD E SADH 
€ 18,40 COSTO ORARIO DEL 

SERVIZIO E COSTO DEL 
COORDINAMENTO 

11 COMUNI 

BOTTANUCO 
BREMBATE DI SOPRA 

CALUSCO D'ADDA 
CARVICO 

CISANO BERGAMASCO 
CHIGNOLO D'ISOLA 

MADONE 
MAPELLO 

MEDOLAGO 
PRESEZZO 

SUISIO 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  
APPALTO 1 

€ 17,84 COSTO ORARIO DEL 
SERVIZIO E COSTO DEL 

COORDINAMENTO 
7 COMUNI 

AMBIVERE 
BOTTANUCO 

CALUSCO D'ADDA 
CHIGNOLO D'ISOLA 

MAPELLO 
MEDOLAGO 

SUISIO 

  ASSISTENZA EDUCATIVA 
SCOLASTICA  APPALTO 2 

€ 18,19 COSTO ORARIO DEL 
SERVIZIO E COSTO DEL 

COORDINAMENTO 
4 COMUNI 

BREMBATE 
BREMBATE DI SOPRA 
PONTE SAN PIETRO 

PONTIDA 

FONDO SOVRACOMUNALE CDD 
€ 5.600,00 per ogni 

cittadino frequentante  
il CDD di Bonate Sotto 

15 COMUNI 
(PER 30 OSPITI) 

BONATE SOPRA 
BONATE SOTTO 

BREMBATE 
CALUSCO D'ADDA 

CAPRIATE SAN GERVASIO 
CAPRINO BERGAMASCO 
CISANO BERGAMASCO 

CHIGNOLO D'ISOLA 
FILAGO 

MADONE 
MAPELLO 

PONTE SAN PIETRO 
SOLZA 
SUISIO 

TERNO D'ISOLA 

FONDO SOVRACOMUNALE CSE 

€ 5.600,00 per ogni 
cittadino frequentante a 

tempo pieno il CSE 
CAPRIATE e CSE BREMBATE 

DI SOPRA 

11 COMUNI 
(PER 24 OSPITI) 

BREMBATE 
BREMBATE DI SOPRA 

CAPRIATE SAN GERVASIO 
CHIGNOLO D'ISOLA 

FILAGO 
MADONE 
MAPELLO 
PONTIDA 
PRESEZZO 

SUISIO 
SUISIO 

TERNO D'ISOLA 
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LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI 
(progetto 5 ore settimanali) 

€ 429,00 annui  
per utente 

(max 44 settimane x € 9,75) 

19 COMUNI 
(PER 44 SOGGETTI) 

BONATE SOPRA 
BOTTANUCO 
BREMBATE 

BREMBATE DI SOPRA 
CALUSCO D'ADDA 

CAPRIATE SAN GERVASIO 
CAPRINO BERGAMSCO 

CHIGNOLO D'ISOLA 
CISANO BERGAMASCO 

MADOLE 
MAPELLO 

PONTE SAN PIETRO 
PONTIDA 
PRESEZZO 

SOLZA 
SOTTO IL MONTE 

VILLA D'ADDA 

LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI 
(progetto 10 ore settimanali) 

€ 858,00 
per utente 

(max 44 settimane x € 
19,50) 

Si ricorda che non sono stati inseriti ad oggi in sede previsionale i Comuni che stanno valutando e/o che è in 
corso di definizione il conferimento di servizi all’Azienda. 
 

b) Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), che viene assegnato annualmente all’Ambito, in 

applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, è finalizzato a sostenere e sviluppare il sistema di 

realizzazione di progetti/interventi nelle diverse aree dei servizi sociali. L’assegnazione e la 

ripartizione viene effettuata per l’anno 2015 , tenendo in considerazione la d.g.r. n. 2939/2014. 

c) Fondo Sociale Regionale (FSR) (ex Circ. 4) è finalizzato prioritariamente al cofinanziamento delle 

unità d’offerta, pubbliche e private, afferenti alle aree minori, disabili, anziani. Ad oggi è stata 

assunta da Regione Lombardia la d.g.r. n.2941/2014 avente per oggetto :”Un welfare che crea 

valore per le persone, le famiglie e la comunità- linee d’indirizzo per la programmazione sociale a 

livello locale 2015-2017” in relazione alla riprogrammazione dei nuovi Piani di zona, ma ad oggi non 

vi sono indicazioni in merito al budget assegnato. 

d) Fondo Non Autosufficienze (FNA) è finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle 

persone in condizione di fragilità e disabilità grave (d.g.r. n.2883/2014).  

e) Fondo regionale (UVOS) che è assegnato dalla Regione per l’esercizio in forma associata e per 

conto dei 24 Comuni delle ex funzioni di Autorizzazione al Funzionamento delle unità d’offerta 

sociale. 

f) Fondi provinciale per servizi conferiti (esempio gestione assistenza educativa disabili sensoriali); 

g) ulteriori eventuali fondi che la Provincia o la Regione Lombardia riconoscono per particolari 

progettualità o eventuali finanziamenti diversi ottenuti a seguito dell’adesione a bandi indetti dalle 

Fondazioni. 
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h) in misura altamente residuale i corrispettivi degli utenti quale compartecipazione costi del 

servizio. 

1.2.5 Il programma degli investimenti 

Continua per l’anno 2015 l’investimento, all’interno del budget relativo alle spese generali di 

funzionamento e informatiche, prioritariamente nei software aziendali finalizzati 

all’implementazione del processo informatico, teso a migliorare efficacia ed efficienza aziendale, e 

di comunicazione con i Comuni soci. 

1.2.6 Il rapporto con i Servizi Sociali Comunali e con i  cittadini 

Nell’anno 2015 verranno potenziati, anche in relazione alle finalità e modalità del nuovo Piano di 

zona 2015/2017, i momenti di incontro e confronto con i Servizi comunali, e in particolare con i 

Servizi Sociali, con l’intento di: 

a) elaborare congiuntamente proposte di programmazione e regolamentazioni di Ambito (es. 

in merito al Regolamento prestazioni sociali ed Isee); 

b)  contribuire all’elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate; 

c) Attuare momenti di formazione e aggiornamento; 

d) fornire all’Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del 

territorio; 

e) verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall’Azienda. 

Continua inoltre l’implementazione del sito internet aziendale non solo per comunicare, nell’area 

riservata, con i Comuni soci, ma per comunicare direttamente con i cittadini e con i vari enti gestori. 

Inoltre particolare attenzione riveste, nel rapportarsi ai cittadini e ai Comuni soci, l’elaborazione di 

volantini, locandine, brochure in relazione ai vari servizi ed attività sociali che di volta in volta 

vengono attivati. 
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2)- Gli Ambiti di intervento 

Gli ambiti di intervento vengono organizzati tenuto conto dei principi generali di organizzazione 

dell’Azienda, così come elencati nell’art.2 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi aziendale: 

- centralità dei cittadini e delle loro esigenze; 

- attenzione alle esigenze dei Comuni soci e proposizione di servizi di qualità a favore dei Comuni 

soci, privilegiando le gestione associate di servizi e attività; 

- articolazione della struttura che sia funzionale rispetto ai compiti ed ai programmi di attività 

dell’Amministrazione al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

- garanzia di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con le 

esigenze organizzative dell’Azienda stessa; 

- sviluppo della produttività quantitativa e qualitativa, della progettualità e della flessibilità 

aziendale; 

- valorizzazione delle risorse umane, garantendo il miglioramento delle condizioni lavorative, la 

crescita professionale del personale, le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il 

trattamento sul lavoro; 

- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali; 

- chiara individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia di tutte le posizioni 

direttive e di lavoro, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate singolarmente; 

- ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali, tecniche e finanziarie; 

- sviluppo dei sistemi di monitoraggio delle politiche di governo e delle attività di gestione; 

- necessità di garantire un efficace collegamento delle attività delle unità organizzative, attraverso 

modalità di comunicazione interna ed esterna (esempio con equipe Direttore-coordinatori) ed 

interconnessione mediante sistemi informatici e statistici; 

- riqualificazione, controllo e contenimento della spesa del personale. 
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Obiettivi strategici per l’Azienda nell’anno 2015 possono essere così individuati:  

a) consolidamento organizzativo e gestionale dell’Azienda sia in termini di personale, 

andando a dare maggiore stabilizzazione alle figure professionali previste nel fabbisogno del 

personale, così come a assicurare e monitorare il continuo aggiornamento del personale, in 

relazione al rapido evolversi della normativa in materia, sia in termini di maggiore 

strutturazione dei procedimenti amministrativi interni (es. Piano trasparenza) e 

dell’informatizzazione degli atti principali di competenza dell’Azienda. 

b) monitoraggio continuo del rapporto tra il valore di produzione complessivo dell’Azienda e 

il costo del personale in qualsiasi forma utilizzato e confronto con gli Amministratori locali, i 

Segretari Comunali e i Responsabili Comunali al fine di ottenere una uniformità di 

comportamenti e di applicazione del principio di contenimento delle spese di personale, 

permettendo nel contempo la realizzazione degli interventi e attività sociali di cui il territorio 

necessita. L’applicazione pratica di tale principio, in relazione a quanto deliberato 

nell’Assemblea consortile del 22.11.2014, si tradurrà, a decorrere dal prossimo esercizio 

economico-finanziario e sulla base delle risultanze del rendiconto 2014, nella estrapolazione 

del costo del personale sostenuto dall’Azienda in rapporto al valore della produzione, per 

attribuirlo pro-quota ai Comuni soci.  

c) Modifica e aggiornamento dello Statuto aziendale in relazione all’evolversi della normativa 

vigente e all’organizzazione dell’attività aziendale; 

d) Predisposizione del Piano di zona 2015/2017 e del relativo Accordo di Programma tra 

Azienda e Comuni soci; la riprogrammazione sociale triennale verrà attuata in stretta 

sinergia con i Comuni soci e le realtà sociali ed educative del territorio in ottemperanza delle 

indicazioni regionali e nazionali; 

e) Affiancamento ai Comuni soci e progettazione e organizzazione delle gestioni associate dei 

servizi sociali ed educativi, come elemento per garantire nel territorio maggiore efficienza ed 

efficacia dell’azione, ma anche maggiore qualità e sostenibilità degli interventi; 

f) Collaborazione con le Aziende speciali della Regione Lombardia aderenti al Neass, per un 

confronto e approfondimento sugli aspetti più salienti della gestione dei servizi alla persona 

da parte dell’Azienda e del rapporto Azienda-Comuni soci al fine di addivenire a soluzioni 

ragionate, efficaci e sostenibili, ed a interpretazioni in linea con l’evolversi della normativa 

vigente; 

g) Collaborazione con l’Ufficio Sindaci di Bergamo, al fine di addivenire a intese, documenti e 

organizzazioni di alcune attività/servizi a livello provinciali attraverso un confronto con gli 

Uffici di Piano della Provincia di Bergamo ; 

h) Collaborazione con la Cabina di regia provinciale, istituita ai sensi della d.g.r.326/2013, e la 

Cabina di regia territoriale, al fine di addivenire a intese, documenti e organizzazioni di 

alcune attività/servizi a livello provinciali e d’ambito per la presa incarico integrata della 
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persona con fragilità e lo sviluppo di ipotesi di lavoro e d’integrazione tra il livello socio-

sanitario e quello socio-assistenziale;  

i) Attenzione continua alla qualità e alla sostenibilità degli interventi sociali, andando 

l’Azienda, quale ente strumentale dei Comuni soci e per conto degli stessi, a porsi in modo 

proattivo nel reperimento di fondi nazionali e/regionali destinati a specifiche progettualità, 

così come a porsi come interlocutore sovracomunale nella negoziazione tecnica ed 

economica con altri Enti in relazione all’organizzazione e ai costi dei servizi. 

Di seguito vengono riportate in dettaglio le aree d’intervento, le principali attività gestite e gli 

obiettivi specifici per l’anno 2015.
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AREA 

 

RESPONSABILE 

 
FRAGILITA’ FABIOLA ALESI 

L'area fragilità è finalizzata alla realizzazione degli interventi rivolti alle persone in condizioni di particolare fragilità 

(anziani, disabili, adulti in difficoltà), alle loro famiglie e a chi, in genere, si occupa di loro. Coordina le attività 

sovracomunali dei 24 comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 

 

Finalità generali dell’area 

 

Favorire l’implementazione sovracomunale di servizi ed interventi ad integrazione sociale, socio-sanitaria rivolti ai 

singoli adulti, alle famiglie e ai loro componenti fragili e con bisogni complessi, con particolare attenzione alla 

progettualità individualizzata in una logica di corresponsabilità tra risorse istituzionali, formali ed informali. 

Favorire percorsi di autonomia nelle persone con particolare attenzione alle nuove povertà. 

Sviluppo di politiche integrate con politiche abitative.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA‘ E SERVIZI 
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*SERVIZI SEMI RESIDENZIALI A  SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' 

(C.D.I., RICOVERI DI SOLLIEVO) 

Comuni soci: n.24 

Finalità:  facilitare l’accesso ai servizi residenziali temporanei e diurni accreditati  dei cittadini anziani con maggiori 

fragilità sociali; offrire al caregiver momenti di sollievo. 

Descrizione attività: erogazione di titoli sociali nelle forme di “Voucher”, quali titoli di pagamento per acquistare 

prestazioni di sollievo a supporto della domiciliarità nella tipologia Centro Diurno Integrato e Ricovero di Sollievo 

temporaneo presso enti gestori accreditati dall’Azienda tramite bando. 

  

 Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero beneficiari  6 23  

Numero voucher erogati  390 1427 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Soggetti anziani fragili parzialmente e non 

autosufficienti  

Modalità di erogazione voucher giornaliero del valore di € 30/die (max 30 

gg.) per la tipologia “ricoveri di sollievo” e di € 

12,50/die (max 120 gg.) per la tipologia “C.D.I.” 

determinato dai giorni di frequenza/presenza 

effettivi . Dal 2015 valore dl voucher max di 

€1000,00/annuo per la tipologia ricoveri di sollievo 

e di €2000,00 annuo per 160 giorni max di 

frequenza per la tipologia C.D.I. determinato dai 

giorni di frequenza/presenza effettivi. 

Contribuzione dell’utenza Diretta 

Standard di servizio Progetti individualizzati elaborati dai Servizi 

Sociali ai sensi della D.g.r.2883/2014. 

 *approvato dall’Assemblea Consortile il 27.03.2013 la “SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI SOLLIEVO A SUPPORTO DELLA DOMICILIARITA’” che istituisce 

l’erogazione di titoli sociali nella forma del Voucher per sostenere e/o acquistare prestazioni di sollievo a supporto della domiciliarità nei confronti di soggetti anziani 

fragili  e nel rispetto della DGR 740/2013 e del conseguente documento “linee di indirizzo e piano di utilizzo FNA 2013” approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 
20 dicembre 2013 
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PRONTO INTERVENTO ALLOGGIATIVO 

 

Comuni soci: n.24 

Finalità:  facilitare l’accesso ai servizi di accoglienza temporanea e l’attivazione di risorse abitative. 

Descrizione attività:  attivazione di progetti di “pronto intervento” a favore di singoli e di nuclei che si trovano in 

situazione di emergenza alloggiativa, ma che non necessariamente evidenziano altri bisogni per i quali sono 

sufficienti strutture ricettive o posti letto in alloggio temporaneo a bassa/nulla protezione e progetti di 

accompagnamento educativo e di reinserimento a persone in condizioni di grave marginalità, talvolta con più di una 

diagnosi, per le quali è necessario prevedere un accoglienza che preveda un supporto educativo, un’osservazione, 

una progettazione individualizzata e l’accoglienza in struttura educativa idonea. 

. 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Richieste di accesso al Fondo n.36 n.52 n.55 

Progetti autorizzati e avviati 

 

n. 10 NAP 

n.15 cauzioni 

n.7 strutture   

n.2 casa colori 

 

n.13 NAP 

n.24 cauzioni 

n.9 strutture  

n.2 casa colori 

n.12 NAP 

n. 22 cauzioni 

n. 21 rette 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza singoli e nuclei che si trovano in situazione di 

emergenza alloggiativa 

Modalità di erogazione  inserimento presso il Nuovo Albergo Popolare 

(copertura costi per n.4 mesi, abbattimento del 

costo della retta a carico del Comune per i 

successivi due mesi) 

 copertura costi per n.2 mesi per inserimenti 

presso alloggi per l’emergenza abitativa,  

 inserimento in struttura di accoglienza o in 

strutture ricettive  

 assegnazione di un contributo a fondo perduto 
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di € 1.500 (massimo) per il pagamento della 

cauzione di un contratto di locazione  

 

Contribuzione dell’utenza Se previsto dal progetto 

Standard di servizio Progetti individualizzati elaborati dai Servizi Sociali  

 

 

 

 

 

 

 

SAD/SADH  

 

Comuni soci: n.11 (Bottanuco, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Chignolo D’isola, Cisano Bergamasco, Madone, 

Mapello, Medolago, Presezzo, Solza, Suisio) . 

Finalità:    sostenere la permanenza del cittadino nel proprio contesto di vita e di relazione,  offrire supporto al 

caregiver. 

Descrizione attività:  complesso di interventi e prestazioni professionali a carattere socio-assistenziale, anche 

temporanei, erogati prevalentemente, ma non unicamente, presso l'abitazione mediante un sistema di  “voucher”  

da soggetti accreditati dall’Azienda tramite bando pubblico  professionalmente idonei ad operare per la 

realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare 

 

 

 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza 58 54 122 
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Numero ore erogate 

 

6125  6385 8599,50 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Anziani e disabili 

Modalità di erogazione Voucher sociali 

Contribuzione dell’utenza Secondo i Regolamenti Comunali 

Standard di servizio Progetti individualizzati elaborati dai Servizi Sociali 

 

Le prestazioni sono erogate da n. 2 Enti accreditati 

con l’Azienda prevalentemente, ma non 

unicamente, a domicilio dal lunedì alla domenica 

nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22 (prefestivi, 

festivi e festività comprese). 

 

 

 

 

 

CENTRI DIURNI C.D.D./CENTRI SOCIOEDUCATIVI C.S.E. 

 

Comuni soci: n.24 

Descrizione attività:  attivazione,  gestione e monitoraggio del protocollo operativo con enti gestori CDD e CSE di 

Ambito. Raccordo con gli Enti gestori e le famiglie del territorio. L'Azienda, per conto dei Comuni soci, contribuisce 

al pagamento della quota giornaliera , per la parte sociale, al fine di favorire la frequenza dei CDD e dei CSE da parte 

dei diversamente abili residenti nei 24 Comuni. 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza C.D.D. 57 57 58 
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Numero utenza C.S.E. 

 

27 27 28 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Diversamente abili 

Modalità di erogazione Voucher sociali 

Contribuzione dell’utenza CDD di Bonate Sotto e CSE di Capriate S. 

Gervasio, secondo il Protocollo  sottoscritto con 

l’Azienda 

Standard di servizio Progetti individualizzati elaborati dai Servizi Sociali 

 

 

 

 

 

ALTRE ATTIVITA' EMERGENZA POVERTA' 

Comuni soci: n.24 

Descrizione attività:   partecipazione al Tavolo di Coordinamento provinciale degli sportelli immigrazione 

  

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Partecipazione agli incontri  4 4 4 

    

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Immigrati 

Modalità di erogazione convenzione con Fondazione Diakonia dell’Isola 

per la partecipazione al Tavolo di Coordinamento 

Provinciale degli Sportelli per l’Immigrazione. 
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Contribuzione all’Ente 

convenzionato 
€2000,00 

Standard di servizio Aggiornamento Azienda e Comuni soci 

 

 

 

 

 

SAD/SADH F.N.A. 2013 

 

Comuni soci: n.24 

Finalità:   favorire la domiciliarità, offrire supporto al caregiver. Interventi finalizzati per utenti (disabili e/o anziani) 

in condizioni di gravità e fragilità sociale. 
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Descrizione attività:  attivazione/potenziamento di progetti di intervento domiciliare tramite prestazioni a carattere 

socio-assistenziale sia diretti alla persona che all’ambiente familiare. 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza - - 41 

Numero ore erogate 

 

- - 3215 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Anziani non autosufficienti e disabili gravi 

Modalità di erogazione Voucher sociali 

Contribuzione dell’utenza - 

Standard di servizio Progetti individualizzati elaborati dai Servizi Sociali 

in relazione alla d.g.r.2883/2014 

Le prestazioni sono erogate da  Enti accreditati con 

l’Azienda 

 

 

 

BUONI SOCIALI (SLA-FNA 2013) 

Comuni soci: 24 

Finalità:   supporto per la famiglia che si occupa dell’assistenza diretta di un proprio familiare con grave disabilità 

Descrizione attività:  Sostegno al lavoro di cura effettuato da un  caregiver familiare tramite l’erogazione di un 

buono sociale economico 
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Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza - - 12 

Numero buoni erogati 

 

- - 11 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Disabili gravi con diagnosi di S.L.A. 

Modalità di erogazione - € 500 mensile per n.12 mesi (SLA classi 1 e 2 gravi) 

(x 6 mesi somma attribuita direttamente all’ASL pertanto trattenuta alla 

fonte del finanziamento destinato all’Ambito) 

 

- € 800 mensile per n. 6 mesi (SLA classi 3 e 4 gravissimi) 

Contribuzione dell’utenza - 

Standard di servizio In relazione indicazioni regionali. 

 

 

 

TUTORING DOMICILIARE (BANDO ASSISTENTI FAMILIARI) 

 

Comuni soci: 24 

Finalità:   supporto per la famiglia che si occupa dell’assistenza diretta di un proprio familiare non autosufficiente 

Descrizione attività:  attivazione di interventi a sostegno del  caregiver  che si occupa dell’anziano,  tramite 

assegnazione di Buoni Sociali alle famiglie con soggetti anziani non autosufficienti in concorso alle spese sostenute 
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per la retribuzione di assistenti familiari regolarmente assunti per le funzioni di cura degli stessi. 

 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza - - 21 

Numero buoni erogati 

 

- - 21 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Anziani non autosufficienti  

Modalità di erogazione Erogazione di un buono sociale del valore di € 1.000 

Contribuzione dell’utenza - 

Standard di servizio  
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HOUSING SOCIALE RESIDENZIALITA' LEGGERA 

Comuni soci: 24 

Descrizione attività:  attivazione e gestione amministrativa e sociale di un appartamento per l’inserimento di 

pazienti psichiatrici.  

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza 3 4 3 

    

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Utenza in carico al C.P.S.  

Modalità di erogazione Inserimento presso l’appartamento su segnalazione 

del C.P.S. di Bonate Sotto 

Contribuzione dell’utenza Pagamento delle utenze 

Standard di servizio Progetti educativi di autonomia e di reinserimento 

sociale  
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SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

Comuni soci: Calusco d’Adda, Madone, Solza 

Descrizione attività:   coordinamento e gestione del servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale e 

supervisione dei casi ad alta complessità.  L’accesso al Servizio avviene attraverso lo Sportello di Segretariato Sociale 

che ha sede presso  i  Comuni soci che hanno delegato il Servizio,  con un orario di apertura al pubblico minimo di n. 

2 ore settimanali (front-office) ed un lavoro di back-office. 

Le attività di Segretariato e  Servizio Sociale Professionale si esplicano attraverso un assistente sociale secondo i 

tempi e le modalità previste dai progetti individualizzati e dal lavoro di rete.   

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Numero utenza  residenti 

Comuni di 

Calusco d’Adda, 

Carvico 

residenti comuni di 

Calusco, Madone, 

Solza 

Numero ore di front office e 

back office settimanali 
 n.48 n.56 

Equipe di coordinamento e 

supervisione dei  casi 

complessi 

 n.6 n.16 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Residenti comuni che hanno delegato il Servizio 

Modalità di erogazione Presso la sede dei Comuni 

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio Accessibilità dell’utenza non inferiore al 20% del monte 

orario complessivo, raccordo quindicinale con servizi 

sovracomunali aziendali, aggiornamento, coordinamento 

quindicinale, partecipazione ad attività formativa non 

inferiore a 8 ore annue, report semestrali. 
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OBIETTIVI AREA FRAGILITA’ 

Obiettivo 1 

GRUPPO DI LAVORO ISEE – SAD SOVRACOMUNALE  

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Istituire un gruppo di lavoro interistituzionale e interprofessionale, in 

collaborazione con i Comuni soci, per valutare l’impatto dell’ applicazione della 

nuova normativa relativa all’ISEE sulle compartecipazione delle famiglie ai costi 

dei servizi di assistenza domiciliare. 

COSTI 

 

-- 

RISULTATI ATTESI 

 

Produrre una proposta di regolamento ISEE a valenza sovracomunale 

prioritariamente per i Comuni soci che hanno delegato il Servizio di Assistenza 

Domiciliare  con particolare riguardo alle fasce di  compartecipazione delle 

famiglie ai costi del Servizio. 

 

 

Obiettivo 2 

HOUSING SOCIALE  

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Promuovere l’inclusione sociale dei soggetti vulnerabili attraverso l’integrazione 

abitativa e la creazione di relazioni positive tra l’abitante e il territorio ospitante. 

Migliorare la rete di servizi abitativi a favore dei cittadini fragili. 

Promuovere interventi preventivi in merito al tema del disagio abitativo. 

COSTI 

 

-- 

RISULTATI ATTESI 

 

1) Aumento dell’offerta di alloggi destinati a servizi di ospitalità di 

natura temporanea, in grado  di attivare percorsi di 

accompagnamento e di sostegno all’autonomia delle persone 
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ospitate; 

2) Sperimentazione collaborazione Caritas Bergamasca e Fondazione 

Diakonia per attivazione Fondo Famiglia Casa; 

3) Predisposizione schema di un nuovo regolamento per l’accesso alle 

risorse in favore delle persone in condizioni di emergenza abitativa. 

 

 

 

Obiettivo nr.3  

                                                    

Predisposizione bozza Protocollo funzioni/collaborazione C.e.A.d. e Cabina di regia territoriale 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Coordinare l’impiego delle risorse e degli interventi socio sanitari e sociali del 

territorio in ambito domiciliare attraverso uno strumento  caratterizzato da 

snellezza organizzativa, uniformità di accesso  e capacità di risposta integrata. 

Sviluppare un approccio integrato  della presa in carico dei bisogni espressi dalla 

domanda dei cittadini. 

 

COSTI 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Protocollo d’intesa con l’ASL del Distretto per il funzionamento integrato 

del C.E.A.D. e della Cabina di regia territoriale. 
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Obiettivo nr.4  

                                                    

                                                   SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Strutturazione di prassi operative e metodologiche condivise che permettano la 

delineazione di percorsi d’intervento uniformi (buone prassi), favoriscano la 

socializzazione e la circolarità delle informazioni. 

Elaborazione di percorsi metodologici ed organizzativi a valenza sovracomunale.  

COSTI 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

Corso di formazione professionale  
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AREA   RESPONSABILE 
 
POLITICHE GIOVANILI   LOCATELLI MARCO 
 

Nel corso del 2014 – ricorrendo allo strumento offerto dalla normativa regionale della “co-progettazione” – 
l’Azienda ha ricondotto in un unico perimetro per la programmazione e l’operatività tutte le azioni in tema di 
politiche giovanili. 
Il bando di co-progettazione è stato aggiudicato per l’a.e. 2014/2015 (con possibilità di proroga per l’a.e. 
2015/2016) alla Cooperativa Sociale Alchimia di Bergamo, in qualità di ente capofila. Soggetti partner della 
Cooperativa sono Mestieri – Consorzio di Cooperative sociali s.c.s. (ente accreditato Regione Lombardia per 
servizi al lavoro) e ENGIM Lombardia (ente accreditato Regione Lombardia per i servizi IFP – Istruzione e 
Formazione professionale). 
Le azioni di politiche giovanili si sviluppano lungo 5 Assi, riepilogati come di seguito. 
 

Asse Obiettivo Destinatari Descrizione 

n.1 

Contrasto 

dispersione scolastica 

(progetto “Ci sto 

dentro”) 

25 ragazzi/anno residenti 

nell’Ambito territoriale. 

Attività strutturate realizzate fuori dal contesto 

scolastico, preferibilmente in luoghi già dedicati 

alla popolazione di età compresa tra i 13 e i 17 

anni. 

Attività di promozione e recupero delle abilità 

individuali, in forma sia individuale che in piccoli 

gruppi, favorendo migliorie all’autostima 

personale ed il raggiungimento del titolo di 

studio del percorso scolastico obbligatorio. 

Gli interventi saranno erogati con la frequenza 

1-2 accessi settimanali (orientativamente di 3 

ore l’uno). 

n.2 

Prevenzione sostanze Ragazzi e giovani tra i 13 

e i 25 anni, residenti 

nell’Ambito territoriale 

* Sensibilizzazione dei gruppi formali e 
informali, dei gestori di locali, delle 
amministrazioni locali, al fine di promuovere 
un divertimento sicuro attraverso una 
assunzione di responsabilità personale e 
sociale. 
Sono previste 5 uscite/anno presso feste o 

locali del divertimento notturno. 

* Favorire attività di duplicazione delle buone 
prassi maturate sul territorio. 

* Coordinarsi con l’offerta formativa 
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Asse Obiettivo Destinatari Descrizione 

promossa dall’ASL in questo ambito. 

n.3 

Orientamento per 

scuole secondarie 

Ragazzi e giovani tra i 13 

e i 25 anni, residenti 

nell’Ambito territoriale 

* Organizzazione del “Salone 
dell’Orientamento”, da attivare per una 
settimana/anno, con attività frontali e 
laboratoriali (prediligendo ausili 
informatici). Si deve prestare attenzione ad 
azioni per l’inclusione scolastica e, in 
particolare, per studenti diversamente abili. 
Organizzazione di laboratori di 

orientamento presso le aziende private del 

territorio. 

Le attività di orientamento sono rivolte 

preferibilmente agli studenti iscritti presso i 

12 istituti comprensivi dell’Ambito 

territoriale (seconda classe della scuola 

secondaria di primo grado). 

* Gestione “Punto Giovani”, presso la 
biblioteca comunale di Ponte San Pietro: è 
prevista una apertura settimanale, il 
mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Il Punto 
Giovani è anche orientamento per gli 
studenti in uscita dalla scuola secondaria di 
secondo grado, nonché aggiornamento 
dell’offerta territoriale delle attività di 
volontariato, di aggregazione, culturali e di 
svago. 

* Organizzazione e programmazione del 
Cantiere sovra comunale, evento itinerante 
a valenza ecologico-ambientale che 
promuove la conoscenza dei luoghi di 
importanza ambientale, presenti 
nell’Ambito territoriale; sostiene la 
cittadinanza attiva e responsabile attraverso 
la manutenzione e/o il ripristino di piccole 
aree di utilizzo pubblico. Azione di 
valorizzazione della rete associativa del 
Comune ospitante. Il soggetto gestore si 
assume le spese di organizzazione generale 
(assicurazione, servizio di autoambulanza, 
merenda, giochi, ecc.). 

* Network giovani idee: azione di mappatura, 
di socializzazione dei saperi e delle forme 
aggregative territoriali, stimolazione 
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Asse Obiettivo Destinatari Descrizione 

dell’aggregazione giovanile per qualificare il 
tempo libero, volano dei comportamenti e 
di buone prassi, espressione di 
responsabilità civile. 

Le attività di orientamento costituiscono 

integrazione all’offerta degli Istituti Comprensivi 

dell’Ambito territoriale. 

Orientamento 

scolastico di secondo 

livello (competenze 

formative, 

scolastiche) 

30 giovani/anno in 

situazione di fragilità. 

Orientamento individuale o in piccolo gruppo 

per la realizzazione del bilancio di 

competenza/attitudinale. 

Ogni giovane usufruisce di un pacchetto 

complessivo massimo di 6 ore. 

Counselling 15 giovani/anno in 

situazione di fragilità. 

Il counselling ha l’obiettivo di potenziare le 

capacità individuali per favorire il problem 

solving. 

 

n.4 

Formazione, 

Occupazione, Lavoro 

Giovani in situazione di 

fragilità. 

* Formazione: Offerta di 20 pacchetti 
formativi individualizzati annui (di 20 ore) 
per il raggiungimento di competenze 
finalizzate all’inserimento lavorativo (per la 
preparazione e l’inserimento lavorativo) 
sulla base del bilancio di 
competenze/attitudinale. 

* Occupazione: Esperienze occupazionali (di 
almeno 3 mesi) extracurriculari, in contesti 
lavorativi, al fine di arricchire il portfolio 
personale. È a carico del soggetto gestore la 
copertura assicurativa INAIL e l’erogazione 
di un’indennità di partecipazione in favore 
del beneficiario (quantificata in almeno 250 
€/mese per giovane). Sono previsti n. 20 
tirocini/anno. 

* Lavoro: Inserimento lavorativo attraverso 
colloqui di valutazione per inserimenti 
lavorativi, bilancio di 
competenze/attitudinale, azione di 
matching. Sono previsti n. 20 
inserimenti/anno. 

* Check list di raccolta dati delle imprese 
private e imprese sociali. 
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Asse Obiettivo Destinatari Descrizione 

n.5 

Coworking solidale Giovani maggiorenni che 

hanno terminato il 

percorso 

scolastico/formativo, 

residenti nell’Ambito 

territoriale 

Apertura di uno spazio dedicato di coworking 

solidale, attraverso l’utilizzo di un ambiente di 

lavoro attrezzato, ad uso ufficio, dedicato ad un 

gruppo selezionato di giovani maggiorenni, per 

favorire uno stile lavorativo in condivisione, al 

fine di sviluppare l’aspirazione imprenditoriale 

individuale. La solidarietà insita in questo asse è 

rappresentata dalla valorizzazione di un monte 

ore per ogni giovane partecipante, come 

Capitale Umano Professionale da devolvere al 

Welfare locale territoriale (Associazionismo, 

ente pubblico, ecc.). 

Contrasto 

disoccupazione 

giovanile 

Giovani maggiorenni 

inoccupati, residenti 

nell’Ambito territoriale 

Interventi ad integrazione di impianti provinciali 

o territoriali volti all’abbinamento tra domanda 

di inserimento lavorativo e l’offerta di lavoro. 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

POLITICHE GIOVANILI formazione e coordinamento 

pedagogico Asili-Nido anno 

2012, Salone della Scuola, 

Salone dell'orientamento, n.6 

interventi Infopoint al  

discoteca Sabbie Mobili, -

attività di accompagnamento 

per gruppi impegnati 

Prevenzione Comune di  

Mapello, Realizzazione del 

progetto Politiche Giovanili, 

apertura sportello Polo 

Giovani. 

Progetto Free-Abile Giovani: 

orientamento e inserimento 

lavorativo per giovani con 

fragilità. 

Cantiere Sovra.comunale. 

realizzazione DVD Centro 

Commerciale-Fiera del Libro2013, 

formazione e coordinamento 

pedagogico Asili-Nido anno 2013, 

Salone della Scuola, Salone 

dell'orientamento, n.6 interventi 

Infopoint al Muzika-ex-Sabbie 

Mobili, n. 1 seminario Notti in 

Sicurezza al Bolgia, attività di 

accompagnamento per gruppi 

impegnati Prevenzione Comune 

di Presezzo e Mapello, 

Realizzazione del progetto 

Politiche Giovanili, apertura 

sportello Polo Giovani. 

Cantiere Sovra.comunale. 

Progetto Sovra-ambiti –Politiche 

Giovanili. 

Salone della Scuola 

(novembre – a Ponte 

San Pietro), n.5 

interventi Infopoint (n.1 

al Muzika e n. 4 presso 

le feste giovanili), 

apertura sportello Polo 

Giovani (3 h/settimana 

c/o biblioteca di Ponte 

San Pietro); cantiere 

ecologico 

sovracomunale (luglio – 

a Ponte San Pietro), 

partecipazione al tavolo 

ASL per il codice etico 

provinciale per la 

somministrazione e 

vendita di alcolici. 

 

 

Elementi Descrizione 
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Tipologia di utenza Adolescenti e giovani dai 13 anni ai 25 anni 

Modalità di erogazione Affidamento a soggetti del terzo settore (in parternariato) 

Contribuzione dell’utenza No 

Standard di servizio Come sopra indicati 

 

AREA                                                                                            RESPONSABILE 

INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIO-OCCUPAZIONALI       LOCATELLI MARCO 

 

L’area si occupa delle politiche volte all’inserimento (o reinserimento) di persone disabili e/o svantaggiate nel 

mondo del lavoro, anche al fine di un loro inserimento (o reinserimento) nel tessuto sociale del proprio 

territorio. Tali politiche si concretizzano nell’erogazione dei seguenti due servizi. 

 

Servizio di Inserimento Lavoratico (SIL) 

Il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo) è inteso quale insieme di interventi in favore di cittadini con fragilità, 

con disabilità cognitive, psichiche o miste. 

Le azioni previste (accoglienza delle domande e relativo orientamento dei beneficiari, predisposizione di Piani di 

Intervento Individualizzati, attuazione di tirocini osservativi e/o di inserimento lavorativo presso contesti 

occupazionali e lavorativi efficaci  ed adeguati) si qualificano come misure di politica attiva finalizzata agli 

obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e del possibile inserimento o reinserimento nel mercato del 

lavoro. 

In particolare, i tirocini extracurriculari – quali strumento di valutazione ed accompagnamento all’inserimento 

lavorativo – non costituiscono un rapporto di lavoro, si concretizzano in campi applicativi “protetti” o presso 

imprese private e/o cooperative sociali, rappresentano una metodologia formativa, di orientamento e di politica 

attiva del lavoro. 

Il servizio è dotato di personale competente per l’analisi, l’orientamento, il sostegno, il monitoraggio 

dell’inserimento, l’accompagnamento ed il sostegno operativo nel tirocinio osservativo / inserimento lavorativo, 

la verifica del mantenimento del posto di lavoro. 

Il S.I.L., alla luce delle normative citate, è quindi l’insieme delle attività volte alla costruzione di un Piano 

Individualizzato per l’adulto con disabilità e/o svantaggio avente l’obiettivo primario di favorire e sostenere 

l’integrazione lavorativa e sociale. 

Pertanto, le finalità del servizio sono: 

a) far emergere e promuovere le capacità specifiche di tipo attitudinale e/o di competenze 

lavorative/professionali del disabile e della persona svantaggiata attraverso interventi operativi individualizzati. 

Tali competenze possono essere di tipo tecnico, produttivo, relazionale ed interpersonale, trasversale; 

b) promuovere l’interazione della rete dei servizi favorendo l’attivazione di interventi di network sociali, 

animativi e del tempo libero al fine di contrastare l’isolamento e l’esclusione sociale; 

Il territorio di riferimento per l’erogazione del servizio, è quello relativo ai residenti nei 24 Comuni dell’ambito 

dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
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Il dispositivo organizzativo è programmato in accordo con i servizi alla persona dei rispettivi Comuni, in 

collaborazione con le famiglie, gli Enti sanitari territoriali, con la Provincia sezione Formazione e Lavoro, con il 

Centro per l’Impiego (C.P.I.). 

Il S.I.L., a livello previsionale, prevede il coinvolgimento di massimo n. 36 utenti per ogni anno. 

I potenziali beneficiari sono cittadini adulti residenti nel territorio dei 24 Comuni dell’ambito territoriale, senza 

un’attività lavorativa, con disabilità di tipo psichico ed intellettivo, o disabilità mista, e 

a) con certificazione ai sensi della Legge 104 del 5 febbraio 1992; 

b) invalidi civili con la possibilità di iscriversi al collocamento mirato; 

c) soggetti riconosciuti dalla L. n. 68 del 2 marzo 1999, D.P.C.M. del 13 gennaio 2000; 

d) soggetti individuati come svantaggiati dai vigenti Regolamenti della CE (n. 2024/2002 e n. 800/2008), con 

attenzione anche alle donne con figli in situazione di fragilità socio-economica residenti nel territorio dell’Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino. 

Il SIL è stato appaltato a “Mestieri - Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s.” di Milano per il periodo 08/09/2014-

07/09/2015 (con possibilità di proroga fino al 07/09/2016). 

 

Laboratori socio occupazionali 

Il servizio risponde alla promozione dell’integrazione dei soggetti disabili, sostenendo e favorendone la 

socializzazione. Il mantenimento dell’apprendimento e dello sviluppo di capacità socio-occupazionali di nuove 

abilità.  

Si rende necessario sostenere le persone con disabilità che non reggono ritmi produttivi elevati attraverso azioni 

di operatività socio-occupazionale. 

L’obiettivo fondante del servizio è la promozione dell’inclusione sociale. 

L’erogazione del servizio avviene attraverso lo strumento del voucher sociale, al fine di dare la più ampia libertà 

di scelta e di costruzione/condivisione del Piano Individualizzato alla famiglia e al servizio sociale inviante. 

Nel corso del 2014, l’Azienda ha proceduto – attraverso appositi bandi – all’accreditamento dei soggetti gestori 

dei laboratori socio occupazionali. Hanno ottenuto l’accreditamento le cooperative sociali: Il BARONE ROSSO 

(Gromlongo-Palazzago), CHOPIN (Brembate e Villa d’Adda), IL POZZO (Mapello), Il SEGNO (Ponte San Pietro). 

I requisiti specifici del servizio sono riassunti nella seguente tabella. 

REQUISITI SPECIFICI DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA Le finalità sono attività di intervento, l’integrazione, la 

socializzazione l’apprendimento e lo sviluppo di capacità 

produttive di nuove abilità.  

Il servizio è un’attività sociale con una presenza educativa 

costante che favorisce il mantenimento e lo sviluppo di 

autonomie personali e di sollecitazione alle relazioni sociali. 

E’ rivolto a persone dai 18 ai 65 anni che non reggono ritmi 

produttivi elevati e per i quali la dimensione lavorativa risulta 

essere significativa per la propria valenza riabilitativa, di 

inclusione, di socializzazione, in grado di conferire dignità alla 

persona. 

Le attività: le attività occupazionali con richieste di competenze 
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relazionali e lo sviluppo di capacità produttive.  

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO È richiesta l’apertura minima oraria del servizio (15 ore 

settimanali per 44 settimane). 

VOUCHER Profilo 1 : 5 ore settimanali; 

Profilo 2 : 10 ore settimanali; 

TIPOLOGIA DEL PERSONALE COINVOLTO NEL 

SERVIZIO 

Presenza della figura di coordinatore e/o referente scientifico del 

servizio. 

Coordinatore ha un monte ore minimo di 3 ore settimanali 

Disponibilità di un numero di educatori per garantire un rapporto 

educatore/utenti massimo di 1/7. 

Gli educatori devono essere in possesso del titolo di educatore 

professionale; il coordinatore di laurea nel settore sociale, 

psicologico, pedagogico ed educativo o diploma di educatore 

professionale con esperienza nel settore specifico della disabilità 

di almeno 3 anni. 

COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE E’ prevista una compartecipazione economica delle famiglie al 

costo del servizio che viene concordata tra Azienda ed Enti 

Gestori Accreditati ed erogata direttamente agli Enti Gestori 

Accreditati. 
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Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

SIL Sistemazione, 

filtro, 

archiviazione 

utenti in elenco 

n.8 utenti in 

tirocinio 

osservativo fino 

a giugno 2012 

progetto free-

abile n.29 

n.35 accoglienze 

e orientamento 

n.9 tirocini 

osservativi in 

ambiente 

protetto 

n. 8 tirocini in 

azienda,  

n. 10 inseriti con 

legge 13-

Provincia 

n.32 accoglienze e 

orientamento 

n.14 tirocini in ambiente 

protetto 

n.3 tirocini in ambiente non 

protetto 

n. 3 assunzioni generate 

(progetto FREE-ABILE: n. 12 

accoglienze; n. 9 tirocini 

attivati; n. 1 assunzione) 

VOUCHER SOCIO-OCCUPAZIONALI 43 utenti inseriti 36 utenti inseriti 44 utenti inseriti 

(di cui 36 a 10h/settimana e 8 

5h/settimana) 
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UNITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SOCIALI-UVOS SOVRACOMUNALE 

L’ufficio è deputato alla  gestione delle funzioni trasferite ai Comuni in materia di messa in esercizio e 

accreditamento delle unità di offerta sociali. 

L’esercizio combinato e correlato delle due funzioni si pone come uno degli strumenti atti a garantire il governo 

della rete delle unità d’offerta sociali del territorio. 

Il servizio esplica le seguenti attività: 

 promuove consulenza preventiva e di supporto agli enti gestori pubblici e privati; 

 recepisce attraverso la Comunicazione Preventiva dell’Esercizio l’avvio dell’Unità di Offerta Sociale; 

 collegamento e relazione con il servizio di vigilanza dell’ASL; 

 verifica e monitora i requisiti e gli standard di accreditamento, attraverso anche i sopralluoghi; 

 esplica le procedure amministrative, verifica documentale, stesura dei provvedimenti di accreditamento, 

prescrittivi e di revoca; 

 incontri e confronti con gli enti gestori. 

 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

CPE 4 5 4 

Servizi con verifica indicatori di 

accreditamento servizi pubblici e 

privati 

 debiti formativi-Piano Triennale-

Servizi Prima Infanzia 

11 11 19 

Servizi per disabili 2 2 4 

Servizio Comunità per minori - 1 === 

CRE 56 55 56 

CRE-Minori frequentanti 7112 7200 6.793 

CRE-Minori con disabilità 

frequentanti 
87 93 95 
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OBIETTIVI AREA POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE DEL LAVORO  

 

 

 

 

Obiettivo nr.1 

CONSOLIDARE E AMPLIARE LE POLITICHE GIOVANILI DI AMBITO 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

1)Consolidare le attività, le azioni e i servizi frutto della co-progettazione tenutasi 

nell’estate 2014; 

2)Avviare la sperimentazione di co-working, anche in collaborazione con le 

iniziative già avviate nel territorio bergamasco; 

3) Implementare il sistema di conoscenza in merito all’occupazione giovanile nel 

territorio d’ambito; 

4)Migliorare la conoscenza e il raccordo con il tessuto produttivo territoriale; 

5)Ampliare le collaborazioni con i soggetti che nel territorio si occupano di 

orientamento, educazione, istruzione, formazione, lavoro; 

6)Migliorare il sistema di comunicazione e monitoraggio; 

7)Provare a raccordare alcune azioni di questa area con altri Ambiti Territoriali. 

RISULTATI ATTESI *Avvio co-working; 

*Costruzione di una banca dati in merito all’occupazione giovanile; 

*Realizzazione lista contatti e database aziende del territorio; 

*Coinvolgimento nella co-progettazione di almeno un altro partner; 

*Aggiornamento continuo ai comuni e del sito web dell’Azienda. 

Obiettivo nr.2 

CONSOLIDARE E QUALIFICARE L’OFFERTA DEI SERVIZI INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIO-OCCUPAZIONALI 

DESCRIZIONE 1)Consolidare il Servizio di Inserimento Lavorativo, come da contratto in essere; 
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DELL’OBIETTIVO 2)Consolidare il sistema di accreditamento e di voucher sociali a favore dei cittadini 

disabili residenti nel territorio dell’Ambito; 

3)Puntuale aggiornamento della casistica, anche al fine di accelerare i processi di 

accesso/dimissione dai servizi; 

4)Migliorare la conoscenza e il raccordo con il tessuto produttivo territoriale. 

RISULTATI ATTESI *Attivazione progetti inserimenti lavorativi e voucher sociale per tutti i posti 

disponibili (n. 36 per il SIL e n. 40 per i voucher). 

 

 

Obiettivo nr.3 

CONSOLIDAMENTO DELL’UVOS 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

Migliorare l’informazione – anche con finalità preventiva – agli interessati (soggetti 

autorizzati/accreditati e potenziali, enti locali, ecc.) in questo ambito, attraverso: 

a)la pubblicazione sul sito web dell’Azienda dell’elenco delle unità di offerta sociale 

autorizzate/accreditate, della normativa di settore e relativa modulistica; 

b)un maggiore raccordo con i Comuni soci (uffici tecnici e servizi sociali), anche con 

azioni informativo-formative specifiche. 

RISULTATI ATTESI *Rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni vigenti;*Puntuale aggiornamento e 

pubblicazione sul sito web dell’Azienda dell’elenco delle unità di offerta sociale 

autorizzate/accreditate, della normativa di settore e relativa modulistica. 
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AREA 
MINORI E FAMIGLIA 
 

 

 

 

 
RESPONSABILE 
LUCIA MARIANI 
 

Dr.ssa Lucia Mariani 

 

 

 

L’Area Minori e Famiglia ha come finalità  la promozione del benessere dei minori e delle famiglie in 

particolari condizioni di fragilità o pregiudizio.  Sostiene progetti e servizi in un’ ottica sovracomunale  

attraverso  la pluralità di offerta di servizi sociali professionali e educativi  volti al sostegno e alla 

vigilanza di nuclei familiari multiproblematici, la maggior parte dei quali sottoposti a provvedimenti di 

tutela dei minori da parte dell’Autorità Giudiziaria. 

 

 

SERVIZIO TUTELA MINORI 

 

Il servizio  sovracomunale di Tutela Minori, al quale aderiscono i 24 comuni dell’Ambito, assume la 

responsabilità tecnico-professionale della gestione dei minori e delle famiglie sottoposti a 

procedimenti dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni , Tribunale Ordinario) elaborando 

un piano  di intervento a tutela del minore e di supporto alla famiglia di origine, secondo le modalità 

previste dal “Protocollo operativo Servizio Tutela Minori e Famiglia” approvato dall’Assemblea 

Consortile del 28.11.2012 . 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Nuclei familiari e minori in carico 142 nuclei 

familiari (224 

minori) 

216 nuclei 

familiari 

(331minori) 

254 nuclei familiari 

(404minori ) 

 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e famiglie sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela dei 

minori 
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Modalità di erogazione Diretta  

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio Progetti individualizzati 

  

 

Migliorie: 

- Maggiore integrazione tra le  tipologie di intervento (ADM, Visite Protette Affido Familiare) 

- Incontri trimestrali di Rete tra soggetti del terzo settore e dei servizi pubblici impegnati nell'Area della 

tutela minori 

 

SERVIZIO DI VISITE PROTETTE 

 

 

Come stabilito dal “Regolamento Incontri Protetti in Spazio Neutro e Incontri facilitati”approvato 

dall’Assemblea Consortile in data 20.02.2013, il servizio sovracomunale di incontri protetti e incontri 

facilitati ha lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e genitori. Le visite 

protette sono un intervento dedicato all’ osservazione,  al monitoraggio e alla protezione di incontri 

tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata  conflittualità e 

problematicità disposti dall’Autorità Giudiziaria ( Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni). 

Gli incontri protetti avvengono in un "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro tra genitori 

e figli.  

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Minori  e genitori che usufruiscono del 

servizio 
15 nuclei 

familiari 
17 nuclei 

familiari (23 

minori) 

20 nuclei familiari (26 

minori) 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e genitori 
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Modalità di erogazione Appalto (cooperativa Città del Sole periodo 01.01.2015-

31.12.2015) 

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio Progetti individualizzati in base a prescrizione dell’Autorità 

Giudiziaria 

Impegno di spesa 18.401,50 euro  

 

 Migliorie: 

- Maggiore integrazione con altre tipologie di intervento (ADM, Visite Protette Affido Familiare) 

- Incontri trimestrali di Rete tra soggetti del terzo settore e dei servizi pubblici impegnati nell'Area della 

tutela minori 

 

 

SERVIZIO DI CENTRO DIURNO MINORI 

 

 

Il Centro Diurno Minori denominato “Una Porta Aperta”, con sede a Ponte San Pietro, ha finalità di 

offrire  ai minori uno spazio diurno educativo nel quale, attraverso il supporto di figure educative e il 

confronto con i coetanei, sperimentare relazioni positive e di supporto alla crescita armonica degli 

stessi, integrando le funzioni parentali carenti  (Convenzione con la cooperativa Alchimia dal 

01.01.2015-31.12.2016) . 

 

Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Numero Minori accolti - 8 minori 11 minori 
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Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori  

Modalità di erogazione Convenzione (cooperativa Alchimia dal 01.01.2015-

31.12.2016) . 

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio Inserimento part-time (tre pomeriggi alla settimana ) o full 

time (cinque pomeriggi alla settimana) 

Impegno di spesa €42.000 

 

 Migliorie: 

- Maggiore integrazione con altre tipologie di intervento (ADM, Visite Protette Affido Familiare) 

- Incontri trimestrali di Rete tra soggetti del terzo settore e dei servizi pubblici impegnati nell'Area della 

tutela minori 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI  (ADM) 

 

 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Famiglie (ADM) così come previsto dal “Regolamento 

Servizio di Assistenza Domiciliare Minori” approvato dall’Assemblea Consortile in data 20.02.2013, ha 

come finalità la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, 

mirando all’evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un’adeguata 

autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli. 

L’assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo 

svolto da un’équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo famigliare. 

L’affiancamento educativo  avviene nel contesto naturale di vita del minore: all’interno della casa e in 

altri luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui il nucleo 

familiare vive. 
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Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno2014 

Nuclei familiari che usufruiscono del 

servizio 
28 nuclei 

familiari 
32 nuclei 

familiari (43 

minori) 

27 nuclei 

familiari (34 

minori) 

Tutoraggio educativo di adolescenti 1 adolescente 1 adolescente 2 adolescenti 

ADM di supporto all affido familiare 1 caso 2 casi 1 caso  

 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e famiglie 

Modalità di erogazione Appalto (cooperativa Città del Sole periodo 01.01.2015-

31.12.2015) 

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio Intervento medio: due ingressi settimanali di due ore  

Impegno di spesa €90.000 euro  

 

Migliorie: 

- Maggiore integrazione con altre tipologie di intervento (ADM, Visite Protette Affido Familiare) 

- Incontri trimestrali di Rete tra soggetti del terzo settore e dei servizi pubblici impegnati nell'Area della 

tutela minori 

SERVIZIO AFFIDI FAMILIARI 

 

L’affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella 

temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui,  a vivere, crescere ed essere educato 

nell’ambito di una famiglia . 

Il servizio affidi sovracomunale così come previsto dal “Regolamento sovracomunale sull’Affido 

Familiare” approvato dall’Assemblea Consortile in data 20.02.2014, assicura la selezione, cura la 

fase di abbinamento  e sostiene  i minori e le famiglie affidatarie nel corso del progetto di affido.  
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Indicatori di attività Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Minori in affido familiare in carico al 

servizio affidi di Ambito 

22 minori 17 minori 14 minori 

 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e famiglie affidatarie 

Modalità di erogazione diretta 

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio  

Impegno di spesa €37.239.60 (di cui € 22.239.60 per psicologo del servizio affidi e  

€ 15.000 per progetto di promozione dell’Affido Familiare) 

 

Migliorie: 

- Maggiore integrazione con altre tipologie di intervento (ADM, Visite Protette Affido Familiare) 

- Incontri trimestrali di Rete tra soggetti del terzo settore e dei servizi pubblici impegnati nell'Area della 

tutela minori 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ FONDO EMERGENZA MINORI 
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Indicatori di attività Anno 2012 Anno2013 Anno 2014 

Numero di minori o madri con figli per 

i quali il comune di residenza ha 

richiesto l’accesso al fondo di 

emergenza 

15 casi  15 casi 30 minori di cui: 

9 madri e 15 minori 

11 adolescenti (2 

penali e un minore 

N.A.) e n. 4  (tra i 6-

12 anni) 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori, madri con figli 

Modalità di erogazione Diretta , attraverso le strutture accreditate per l’accoglienza di 

minori e/o di madri con i figli del territorio lombardo 

Contribuzione dell’utenza  

Standard di servizio Copertura della retta della struttura per i primi 4 mesi per i 

comuni con più di 5000 abitanti e per i primi sei mesi per i 

comuni con meno di 5000 abitanti 

Impegno di spesa €180.000 euro  

 

Migliorie: 

 rinnovo convenzione con Casa Mater -periodo 01.01.2015-30.06.2016 

 gestione rendicontazione trimestrale della DGR ex 856 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI AREA MINORI E FAMIGLIA 
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Obiettivo nr.1 

 

Promuovere l’affido familiare nel territorio dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 

 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Diffondere la cultura dell’accoglienza di minori in difficoltà attraverso la 

promozione di affidi familiari a tempo pieno , affidi familiari diurni e patti 

educativi . Attivare nuovi affidi familiari favorendo la partecipazione delle 

famiglie di origine e le famiglie affidatarie alla definizione del problema e alle 

decisioni necessarie per la tutela dei minori (affido familiare partecipato) 

coinvolgendo anche i servizi sociali comunali 

 

COSTI 

 

€15.000 

(Accordo di collaborazione con la cooperativa Famille del consorzio AFA)   

RISULTATI ATTESI 

 

-Incrementare  il numero delle famiglie disponibili all’accoglienza di minori in 

difficoltà  

-aumentare gli affidi  familiari , in particolare diurni e leggeri (patti educativi), 

utilizzando lo strumento della family group conference 

-divulgare la conoscenza dello strumento delle Family Group Conference nei 

Servizi Sociali Comunali 

 

Obiettivo nr.2 

 

Integrazione della Rete dei Servizi territoriali a favore dei minori e delle famiglie 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Promuovere una maggiore integrazione tra Enti Pubblici e del III Settore 

impegnati sul territorio nella gestione di servizi a favore dei minori e delle 

famiglie (Servizio Tutela Minori di Ambito, ASL, ADM, Visite Protette, Affido 

Familiare) attraverso una lettura comune dei bisogni espressi dalle famiglie, con 

particolare attenzione alle famiglie fragili sottoposte ad interventi di Tutela dei 

Minori, e una messa in rete delle risorse presenti. 
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COSTI 

 

/ 

RISULTATI ATTESI 

 

 Aumentare la conoscenza reciproca tra Enti e servizi che operano 

nell’Area Minori e Famiglia sul territorio dell’Ambito ;  

 Favorire una lettura condivisa dei bisogni delle famiglie e dei minori ; 

 Ottimizzare in termini di efficacia e efficienza le risorse presenti 

 

Obiettivo nr.3 

 

 

Informatizzazione dei casi in carico al Servizio Tutela Minori  

 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Inserimento nel programma “La mia città” dei minori in carico al servizio tutela 

minori 

COSTI 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

- Disporre di uno strumento organico per la gestione dei dati quantitativi 

del fenomeno 

- Favorire il passaggio di informazione con i Comuni soci 
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AREA           Responsabile 

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI                     dr.ssa  Concetta La Greca 

Finalità generali dell’area 

L’area ha la finalità di erogare servizi educativi  a favore dei minori e delle loro famiglie in 

collaborazione con i servizi e le agenzie educative del territorio. La metodologia operativa utilizza 

l’approccio integrato e unitario degli interventi al fine di sostenere, in sinergia con i servizi 

territoriali, le famiglie nel progetto di vita dei minori nella loro fase evolutiva. 

 

ATTIVITA‘ E SERVIZI 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

 

Descrizione attività: Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è rivolto ai minori disabili che necessitano di 

supporto educativo scolastico. 

Comuni: n.11 Comuni hanno delegato il Servizio di Educativa Scolastica all’Azienda  

Finalità: Il servizio di assistenza educativa scolastica (AES) è l’insieme delle attività e interventi volti alla 

costruzione di un percorso individualizzato a favore dell’alunno con disabilità, avente l’obiettivo primario di 

favorire l’integrazione scolastica e la piena partecipazione e il diritto all’istruzione. 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Minori disabili in educativa scolastica 40 127 127 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori disabili  

Modalità di erogazione Coordinamento del servizio e assegnazione della figura 

dell’assistente educatore  
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Contribuzione dell’utenza ---------------- 

Standard di servizio Assegnazione ore richieste dall’UONPIA  

 

 

ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI SENSORIALI 

Descrizione attività: Il servizio prevede l’affiancamento di istruttori educativi ai minori audiolesi nell’attività 
scolastica utilizzando materiale didattico strutturato. Il Servizio di assistenza educativa per la disabilità 
sensoriale è gestito tramite convenzione con la Provincia di Bergamo, che ne garantisce le risorse 
economiche.  
 
Comuni soci: 24 

Finalità: fornire gli strumenti e gli ausili per favorire l’apprendimento e l’integrazione scolastica 
 

 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Minori presi in carico 6 4 4 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori audiolesi 

Modalità di erogazione Assegnazione di istruttore educativo 

Contribuzione dell’utenza ------------------- 

Standard di servizio   Istruttori educativi e coordinatore 
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SCUOLA POTENZIATA 

Descrizione attività: Sostegno al diritto all’istruzione, attraverso la promozione dell’autonomia, della 

comunicazione e della socializzazione dei minori con grave disabilità con l’obiettivo di raggiungere una piena 

integrazione nel contesto scolastico. Il servizio ha sede presso l’Istituto Comprensivo di Bonate Sotto (Bg) e 

accoglie n. 07 minori residenti nell’Ambito.  

Comuni soci: 24 

Finalità: Promuovere delle attività per l’integrazione e la tutela del diritto allo studio degli alunni con grave 
disabilità. 
 

 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Minori presi in carico 7 7 7/6 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Alunni minori con grave disabilità 

Modalità di erogazione Coordinamento e assegnazione di assistenti educatori ed 

educatori professionali 

Contribuzione dell’utenza -------------------------------- 

Standard di servizio 2 assistenti educatori e 1 educatore professionale 

 

 

SERVIZIO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO 

 

Descrizione attività: Gestione e coordinamento del servizio socio-psicopedagogico attraverso l’azione di 
consulenza diretta alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori sociali per orientare interventi a favore di 
minori studenti che esprimono fragilità comportamentali, relazionali e di apprendimento scolastico. 
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Comuni soci: 24 

 

Finalità: Intervenire precocemente su situazioni di difficoltà per rilevare l’insorgere di difficoltà scolastica e 

favorire l’integrazione degli alunni in collaborazione con gli insegnanti e gli assistenti educatori nella gestione 

delle situazioni problematiche. 

 

 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Ore assegnate agli Istituti 

Comprensivi 

960 960 960 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Alunni con difficoltà relazionali, cognitive, comportamentali. 

Genitori, insegnanti, operatori sociali 

Modalità di erogazione Consulenza diretta agli adulti referenti scolastici, alle famiglie, 

agli operatori dei servizi sociali. 

Contribuzione dell’utenza --------------------- 

Standard di servizio n. 5 psicopedagogiste e 1 coordinatore 

 

 

 

MEDIAZIONE E INTEGRAZIONE CULTURALE 

Descrizione attività: Interventi di mediazione e integrazione culturale a favore degli alunni stranieri e delle 

loro famiglie.  

Comuni soci: 24 

Finalità: Favorire  con interventi di mediazione linguistica e culturale l’integrazione degli alunni stranieri 
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Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Ore assegnate 380 ore  380 ore  380 ore 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Alunni stranieri e loro famiglie  

Modalità di erogazione Mediazione linguistica e culturale  

Contribuzione dell’utenza ---------------------- 

Standard di servizio Mediatori culturali  

 

 

PROGETTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI MINORI ( ADH) 

 

Descrizione attività:   I progetti di ADH prevedono interventi educativi domiciliari e territoriali  a favore dei  

minori disabili e alle loro famiglie  

Comuni soci: 24 

Finalità: Potenziare le capacità  e le competenze dei minori disabili nel loro contesto di vita.   
 

 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Minori presi in carico 16 minori   16 minori  20 minori   

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori disabili  

Modalità di erogazione Assegnazione di un educatore professionale 

Contribuzione dell’utenza ---------------------- 
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Standard di servizio Progetti di 24 mesi in collaborazione con l’UONPIA 

 

SPAZIO AUTISMO 

 

Descrizione attività: Lo Spazio Autismo è un servizio di Centro diurno di accoglienza di minori affetti da 

autismo, o da patologie rientranti nella sfera autistica, per la realizzazione di interventi mirati di tipo 

educativo/didattico, di sollievo rispetto alle famiglie e con l’obiettivo di favorire forme di integrazione 

sociale. Il servizio ha sede a Ponte S. Pietro ed è funzionante per i 24 Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino. 

Comuni soci: 24 

Finalità:  garantire interventi di sollievo ed educativi ai minori e alle loro famiglie 
 

 

Indicatori di attività Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Progetti attivati 10 10 5 fino a giugno 2015 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori con diagnosi di Autismo e loro famiglie 

Modalità di erogazione Sollievo presso il centro diurno. 

Interventi di tutoraggio scolastici 

Contribuzione dell’utenza ---------------------- 

Standard di servizio Personale con formazione specifica sull’autismo 
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UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 

Referente  
 

 

Ufficio di protezione giuridica 

 

d.ssa Concetta La Greca 

Finalità generali  

Raccordo e partecipazione alla rete territoriale provinciale e regionale del sistema di protezione giuridica come 

da Linee di indirizzo dalla Regione Lombardia per il rafforzamento e la qualificazione del sistema di protezione 

giuridica emanate in data 16/01/2013 con deliberazione n. IX/4696 

Monitoraggio in collaborazione con la Regione Lombardia con l’obiettivo di verificare il rispetto dello sviluppo 

delle linee guida emanate 

 

 

Elementi Descrizione 

Destinatari dell’intervento Rete dei servizi afferenti all’UPG  

Modalità di erogazione Raccordo con UPG dell’ASL di Bergamo 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista  

Standard di servizio Operatore dedicato e specializzato. 
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OBIETTIVI AREA SERVIZI EDUCATIVI 

 

 

 

Obiettivo nr.2 

 

ELABORAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BONATE SOTTO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BONATE SOTTO PER LA SCUOLA POTENZIATA  

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Regolamentare i rapporti esplicitando e definendo gli impegni tra gli enti 

coinvolti  

RISULTATI ATTESI 

 

Creazione di una rete sinergica con gli attori coinvolti, condividendo le prassi 

operative e le modalità gestionali nel rispetto delle reciproche competenze 

 

 

 

 

Obiettivo nr.1 

VALORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MEDIAZIONE E INTEGRAZIONE CULTURALE 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Condividere con  gli Istituti Comprensivi e le agenzie educative territoriali 

obiettivi e finalità degli interventi di mediazione culturale  

RISULTATI ATTESI 

 

Promuovere interventi di mediazione linguistico culturale che favoriscano 

l’integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie BIE 
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Obiettivo nr.3 

 

ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOALSTICA 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO 

 

Condividere con i Comuni che hanno delegato il servizio, gli Istituti Comprensivi 

e l’UONPIA prassi operative territoriali omogenee. 

RISULTATI ATTESI 

 

Erogazione omogenea territoriale del servizio di Educativa Scolastica 
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AREA   Responsabile 
 

PROGETTAZIONE SOCIALE E GESTIONE PIANO DI ZONA 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORNELLA MORELLI 

 

 

 

 

L'area progettazione Sociale e gestione del Piano di Zona , di nuova costituzione , ottobre 2014, trova applicazione 

nella trasversalità progettuale delle Aree afferenti all’organigramma dell’Azienda. 

La mission si contraddistingue nella facilitazione dello sviluppo del processo della progettazione sociale, attraverso la 

raccolta dati di settore, nell’articolazione degli elementi raccolti per lo sviluppo del progetto , nella ricerca di bandi e 

nella collaborazione alla costruzione progettuale e la partecipazione ai concorsi/bandi provinciali, regionali, nazionali 

ed europei. 

 La progettazione sociale volta a favore dei cittadini residenti nei 24 Comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 

San Martino. 

Gestione del Piano di Zona ( l. 328/2000): piano per lo sviluppo del welfare , sulla base degli indirizzi politici, che  

definisce sia gli obiettivi strategici che quelli specifici per ogni settore, al fine del soddisfacimento dei bisogni e della 

domanda sociale dei cittadini, La filosofia sottesa è quella della ricomposizione dell’offerta sociale attraverso un lavoro 

di “rete”. Preso atto che il parametro dell’efficacia e dell’efficienza rientra nel focus attentivo negli step progettuali di 

realizzazione del Piano di Zona,in collaborazione con i responsabili delle Aree dell’Azienda, con i referenti degli Enti ed 

Organismi, compresi i referenti del Terzo settore, che partecipano al processo di partecipazione e di scambio 

finalizzato alla stesura del Piano 

 

Finalità generali dell’area 

Favorire la conoscenza, la trasversalità delle Aree, favorire la progettazione contemplando le linee guida della 

direzione dell’Azienda, le linee guida della Regione Lombardia, del Governo italiano, della Commissione Europea ed 

altri Enti.  

                                              ATTIVITA‘ E SERVIZI 

Gestione del Piano di Zona. 

Progetti in working progress: 

Villa Delizia: Area Fragilità, Area Tutela Minori e Famiglia, Area Giovani Lavoro. 

Dispositivo 5: NEET - Provincia Bergamo; Area Giovani Lavoro, Area Tutela Minori e Famiglia 

Manifestazione di interesse per il contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

 

Comuni soci: n.24 
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Descrizione attività:  

 

Indicatori di attività Anno 2015 

Area interessata - 

 Tipologia dell’ utenza  

Attività esplicitata/servizio  

budget  

Periodo applicativo  

Monitoraggio/verifica  del 

progetto,  

- 

 

 

 

 

AREA  DIREZIONALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE E GESTIONI ASSOCIATE direttamente in capo al 
Direttore- dr.ssa Mina Mendola 

Per maggiore sintesi espositiva in quest’area andiamo a ricomprendere: 

a) Area di pianificazione, programmazione e controllo direzionale; 

b) Pianificazione ed organizzazione del personale; 

c) Gestione dell’UFFICIO DI PIANO; 

d)  rapporti con ambito socio-sanitario e adempimenti debiti informativi regionali; 

e) Area amministrativo-contabile; 

f) Studio e programmazione gestioni associate dei servizi. 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO             Responsabile Roberto Bugini 

 

Finalità generale dell’area 

La finalità generale dell’Area Amministrativa è di essere di supporto a tutte le altre aree aziendali, alla direzione 
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(back office) ed è il primo front office dei 24 comuni dell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 

L’area si occupa di tutte quelle attività trasversali alle varie aree aziendali. 

Le attività e i servizi che interessano prioritariamente l’area amministrativa sono: 

 La Segreteria  
 L’Ufficio Contratti (verso comuni, personale e verso terzi) e registrazione 
 La Gestione degli aspetti economici e finanziari; 
 Supporto appalti; 
 Rapporti con i servizi in outsurcing (contabilità, paghe, servizio informatico); 
 La gestione dei debiti informativi verso ASL, Regione Lombardia, Stato. 
 Raccordo con servizi sicurezza e privacy gestiti in outsourcing.  

 
 

Descrizione attività:  

- FRONT OFFICE:  
l’area amministrativa accoglie le richieste telefoniche dei Comuni soci e dei cittadini ed ha il compito di 

orientare tali richieste agli operatori interessati (direttore, responsabili o assistenti sociali dell’Azienda o 

dei comuni nel caso di cittadini che richiedono una presa in carico da parte del Servizio Sociale comunale). 

 

- BACK OFFICE:  
1- gestione del protocollo in entrata, delle trasmissioni tramite posta e tramite PEC; 
2- supporto alle altre aree aziendali nel controllo fatture e nella predisposizione degli atti di liquidazione; 
3- supporto alle attività dei servizi gestiti in outsurcing: 
4- personale: gestione amministrativa riguardante richieste, ore, congedi ecc.; 
5- contabilità: imputazione delle fatture, dei contributi erogati ai comuni e ai cittadini e dei ricavi di gestione 

ai corretti Centri di Costo;   
6- servizio informatico: risoluzione dei problemi con la ditta esterna e rapporti con le Software House per i 

programmi in dotazione dell’Azienda (Gestionale di Contabilità, Gestionale “La Mia Città” - Servizi Sociali 
ecc); 

7- Gestione degli aspetti economici e atti conseguenti (definizione delle quote a carico dei comuni, 
predisposizione delle richieste di versamento e/o sollecito ai comuni, rendicontazioni e consuntivi delle 
varie attività/servizi di interesse dei comuni soci); 

8- Gestione degli aspetti finanziari e atti conseguenti (distinte di pagamento, puntuale registrazione delle 
quote erogate dai comuni e degli altri finanziamenti); 

9- Registrazione dei contratti e delle convenzioni; 
10- Supporto/collaborazione con le altre aree aziendali nella predisposizione degli atti amministrativi di 

natura complessa o altre istruttorie che coinvolgono l’area amministrativa e nell’elaborazione di schemi 
tipo amministrativi, in collaborazione con i responsabili e i coordinatori,  che possano interessare le varie 
aree aziendali; 

11- Supporto nelle commissioni inerenti a gare d’appalto, di accreditamento e di selezione del personale; 
12- Partecipazione alle Assemblee dei Sindaci e dei Soci per verbalizzazione; 
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13- Gestione del sito internet aziendale per le pubblicazioni in collaborazione con i  vari responsabili; 
14- Puntuale rispetto delle procedure e gli adempienti richiesti dall’AVCP e tutte le procedure e gli 

adempimenti in  materia di regolarità contabile e tracciabilità;   
15- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e privacy;  
16- Puntuale rispetto dei seguenti debiti informativi: 

  

TIPOLOGIA  SCADENZA ENTE CREDITORE 

 SPESA SOCIALE DEI COMUNI - GESTIONE SINGOLA  ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 SPESA SOCIALE DEI COMUNI - GESTIONE ASSOCIATA  ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 SPESA SOCIALE DEL MINISTERO  ANNUALE MINISTERO DEL TESORO 

 FONDO SOCIALE REGIONALE  ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI  ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE  ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 PIANO OPERATIVO FNA 2014  ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 FONDO SANITARIO REGIONALE (DGR 856/2013)  TRIMESTRALE/ANNUALE ASL - REGIONE LOMBARTDIA 

 RIDDCUE  ANNUALE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

   

 

GESTIONE UFFICIO DI PIANO 

 

In capo all’Azienda vi è anche la gestione dell’Ufficio di Piano . 

L’ufficio di Piano è il soggetto tecnico di supporto alla programmazione del Piano di Zona di Ambito 

nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San 

Martino, ed in particolare attua e gestisce attività ed interventi in relazione alla funzione 

programmatoria dell’organo politico di riferimento. 
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OBIETTIVI ANNO 2015 AREA AMMINISTRATIVA 

 

Obiettivo nr.1 

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE.  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

 

PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 

AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 EDELLA NORMATIVA VIGENTE. 

 
RISULTATI ATTESI 

 

APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 

REGOLAMENTO SUGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA DI SERVIZI E 

FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E SUA PUBBLICAZIONE SUL SITO 

AZIENDALE. 

 

Obiettivo nr.2 

PIANO DI ZONA 2015/2017: ANALISI DEI DATI DI CONTESTO.  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

 

PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DA INSERIRE NEL PIANO DI ZONA 

2015/2017 RELATIVO ALL’ANALISI DEI DATI DI CONTESTO, IN 

COLLABORAZIONE CON L’AREA PROGETTAZIONE SOCIALE. 

 
RISULTATI ATTESI 

 

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA DIREZIONE E DEL CDA. 

 

Obiettivo nr.3 

OBIETTIVO TRASVERSALE 

ALLE VARIE AREE AZIENDALI 

UTILIZZO DEI SOFTWARE GESTIONALI.  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO RAGGIUNGIMENTO DEL PIENO UTILIZZO DEI SOFTWARE GESTIONALE 
AZIENDALE: 

1- LA MIA CITTA’ SERVIZI SOCIALI  
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 2- ARCA [CONTABILITA’] 
3- ACQUISIZIONE E AVVIO GESTIONE PROGRAMMA INFORMATICO 

RELATIVO AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDALI 

RISULTATI ATTESI 

 

PIENO UTILIZZO DEI SOFTWARE GESTIONALI AZIENDALI, IN PARTICOLARE: 

1) UTILIZZO DEL SOFWARE “LA MIA CITTA’” E MESSA A REGIME PER LA 

ATTIVAZIONE DELLA MAGGIOR PARTE DEI SERVIZI E PER LE VARIE 

RICHIESTE DA PARTE DEI COMUNI SOCI. 

2) UTILIZZO DEL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE PER LA CONTABILITA’ 

E COLLEGAMENTO ANALISI BUDGET. 

3) AVVIO UTILIZZO GESTIONALE PER PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

Obiettivo nr. 4 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.  

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

 

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 - 
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 
RISULTATI ATTESI 

 

ATTUAZIONE ADEMPIMENTI IN RELAZIONE APPLICABILITA’ ALLE AZIENDE 

SPECIALI CONSORTILI 

 

Terno d’Isola, 17 febbraio 2015 

       Il Direttore 

      Mina dr.ssa Mendola 

http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-del-ministro/amministrazione-trasparente/presentazione.aspx

