
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA ISOLA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A 366706   

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 50.000,00.=  i.v. 

* * * * * * * 
SEDUTA N. 19 DEL 04.08.2020 

 

Addì 4 del mese di agosto dell’anno duemilaventi alle ore 14:20 si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, in videoconferenza, su diretta convocazione del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all’Ordine 
del Giorno.  
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 
Segretario la dott.ssa Mina Mendola.  
Sig. Previtali interviene dalle 14.28. 
 
Interviene alla discussione su invito del Presidente del Cda, il Presidente del Cda invita a 
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale dr.ssa E. Giussani (partecipa dalle ore 1428) e il Vice-Presidente 
dell’Assemblea Consortile dr.ssa A. Locatelli (quest’ultima partecipa dalle ore 1428). 
 
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare. 
 

D I C H I A R A 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 
 

N. 50 Nomina Responsabile Area Inclusione sociale - periodo settembre-dicembre 
2020: atto di indirizzo e relativo parere. 
 

 

 



Il Direttore illustra l’opportunità e la necessità, per il corretto funzionamento 
dell’Azienda, di procedere a nominare, per il periodo settembre-dicembre 2020, un/una 
Responsabile dell’Area Inclusione sociale, funzione che ad oggi è incardinata nella figura 
della Direttrice ad oggi dimissionaria al 31.08.2020. 
Stante la competenza, la professionalità e l’esperienza in materia, la proposta è quella di 
nominare l’attuale Responsabile dell’Area Minori e Famiglia, 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole in merito alla nomina di Responsabile dell’Area 

Inclusione per il periodo settembre/dicembre 2020, stante l’attuale organigramma e 

funzionigramma, dell’attuale Responsabile dell’Area Minori e Famiglia, dando mandato 

al Direttore di procedere a integrare la nomina come indicato. 

 
 

N. 51 Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione - periodo settembre-
dicembre 2020: atto di indirizzo e relativo parere; 
 

 

 
Il Direttore illustra l’opportunità e la necessità, per il corretto funzionamento 
dell’Azienda, di procedere a nominare, per il periodo settembre-dicembre 2020, un 
Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, funzione che ad oggi è incardinata nella 
figura della Direttrice ad oggi dimissionaria al 31.08.2020. 
Stante la competenza, la professionalità in materia, la proposta è quella di nominare 
l’attuale Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole in merito alla nomina di Responsabile Trasparenza e 

Anticorruzione per il periodo settembre/dicembre 2020, stante l’attuale organigramma 

e funzionigramma, dell’attuale Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, dando 

mandato al Direttore di procedere a integrare la nomina come indicato. 

 
 

N. 52 Nomina Responsabile Accesso civico - periodo settembre-dicembre 2020: 
atto di indirizzo e relativo parere; 
 

 

 
Il Direttore illustra l’opportunità e la necessità, per il corretto funzionamento 
dell’Azienda, di procedere a nominare, per il periodo settembre-dicembre 2020, un 
Responsabile per l’accesso civico, funzione che ad oggi è incardinata nella figura della 
Direttrice ad oggi dimissionaria al 31.08.2020 e procedendo ad indicare un dipendente 
differente, che sia attualmente posizione organizzativa dell’Ente per la funzione di 
soggetto titolare del potere sostitutivo secondo la normativa vigente. 
Stante la competenza, la professionalità in materia, la proposta è quella di nominare 
l’attuale Responsabile dell’Area Amministrativa-contabile, Responsabile per l’accesso 



civico e l’attuale Responsabile delle Politiche giovanili, del lavoro e debiti informativi 
quale soggetto titolare del potere sostitutivo 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

• Di esprimere parere favorevole in merito alla nomina di Responsabile per 

l’accesso civico per il periodo settembre/dicembre 2020, stante l’attuale 

organigramma e funzionigramma, dell’attuale Responsabile dell’Area 

Amministrativa-contabile, dando mandato al Direttore di procedere a integrare 

la nomina come indicato; 

• di esprimere parere favorevole in merito alla nomina di soggetto titolare del 

potere sostitutivo per il periodo settembre/dicembre 2020, stante l’attuale 

organigramma e funzionigramma, dell’attuale Responsabile delle Politiche 

giovanili, del lavoro e debiti informativi, dando mandato al Direttore di 

procedere a integrare la nomina come indicato. 

 

 

N. 53 Informativa smart-working periodo agosto-ottobre 2020 

 

Il Direttore informa che l’organizzazione interna dell’Azienda prevederà la proroga dello 
smart working per il personale, con le modalità ad oggi in essere, fino al 15 ottobre 
2020, alla luce del combinato disposto dell'art. 1 comma 3 dell'allegato Decreto Legge n° 
83/2020 in vigore dal 30 luglio 2020 in relazione alla proroga del lavoro agile e relativa 
modalità di comunicazione semplificata, unitamente alla proroga dello stato di 
emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 
2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di 
adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia. 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

PRENDE ATTO DELLA COMUNICAZIONE. 

 

N. 54 Modifica degli orari di lavoro relativi ai Servizi dell’Area Minori e Famiglia e 

Inclusione sociale; 

 

 

Il Direttore illustra la proposta della Responsabile dell’Area Minori e Famiglia in merito 

alla modifica degli orari di lavoro dei Servizi dell’Area Minori e Famiglia e Inclusione 

sociale a partire dal mese di agosto, ripristinando gli orari vigenti prima dell’emergenza 

Covid 19, stante le richieste delle famiglie, come da proposta agli atti, fermo restando il 

rispetto dei protocolli sicurezza e dell’attivazione dello smart working in alcune giornate 

lavorative 



 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

di modificare, a decorrere dal 10 agosto 2020, gli orari di lavoro dei Servizi dell’Area 

Minori e Famiglia e Inclusione sociale, ripristinando gli orari vigenti prima 

dell’emergenza Covid 19, stante le richieste delle famiglie, come da proposta agli atti, 

fermo restando il rispetto dei protocolli sicurezza e dell’attivazione dello smart working 

in alcune giornate lavorative. 

 

---- Approvazione schema di convenzione con Fondazione Diakonia dell'isola 

Giovanni XXIII–Onlus di Suisio (BG) per la gestione sovracomunale dello 

sportello per l'assistenza familiare e del registro territoriale degli assistenti 

familiari ai sensi della L.R. n. 15/2015 - anno 2020. 

 

 

 

Il punto viene rinviato per un approfondimento dell’istruttoria. 

 

N. 55 Approvazione Avviso pubblico - Bando per sostegno alle famiglie con morosità 

incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione (misura 2 – DGR XI-

2065 del 31.07.2019); 

 

Il Direttore illustra la proposta di avviso pubblico per quanto in oggetto, in relazione alle 

risorse già stanziate a bilancio, e pari a €8498,00, chiamando ad intervenire il 

Responsabile dell’Ufficio di Piano, in relazione alla proposta di cui copia agli atti 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare la proposta e da mandato di procedere. 

 

 

N. 56 Approvazione patrocinio e contributo rassegna teatrale “Terra di mezzo” anno 
2020; 

Il Direttore illustra la proposta di concessione di patrocinio a titolo oneroso per quanto 

in oggetto, in relazione alle risorse già stanziate a bilancio, e pari a €2000,00, chiamando 

ad intervenire il Responsabile dell’Ufficio di Piano, in relazione alla proposta di cui copia 

agli atti 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 



Di approvare la concessione del patrocinio a titolo oneroso all’Associazione La Pulce per 

quanto in oggetto e da mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano di procedere. 

 

 

N. 57 Approvazione progetto "Verso un’anagrafe per la fragilità" (decreto 5166/2020) 
e atti conseguenti; 
 

 

Il Direttore invita ad intervenire il Responsabile dell’Ufficio di Piano, in relazione al 

progetto di cui in oggetto in relazione alla proposta formulata di cui copia agli atti 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

-Di nominare responsabile per conto di Azienda Isola, il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

dando mandato di approfondire le modalità gestionali e attuative del progetto, in 

sinergia con il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

 - di precisare, quali linee d’indirizzo, che l’ambito di intervento di Azienda Isola è 

l’ambito sociale e che l’investimento in un’anagrafe della fragilità può essere 

significativo per il territorio se diviene sistema per l’ambito sociale e per l’ambito 

sanitario (quest’ultimo gestito da Ats), divenendo importante anche addivenire ad una 

definizione condivisa di fragilità; 

-di porre attenzione alle tematiche inerenti la privacy; 

-di accertare il ricavo 75406,02 euro da parte di Ats di Bergamo per la realizzazione di 

tale progetto per l’anno 2020.  

 

N. 58 Approvazione schema di convenzione tra Azienda Isola e Comune di Torre De 
Busi per il periodo agosto-settembre 2020 per la gestione dei servizi tutela 
minori, Sad e Assistenza educativa scolastica. 
 

 

Il Direttore illustra la necessità da parte del Comune di Torre de Busi di conferire la 
gestione dei servizi di tutela minori, Sad, Assistenza educativa scolastica e segretariato 
sociale a decorrere dal mese di agosto, nelle more che venga formalizzata in Assemblea 
Consortile la richiesta di adesione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola. 
Il conferimento avverrebbe sulla base di una convenzione, copia agli atti, che richiama i 
principali contenuti del vigente contratto di servizio e prevede a livello economico, 
essendo ad oggi il Comune non socio, il versamento della quota di solidarietà e il 
pagamento dei servizi a consumo, per un periodo breve e limitato. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare lo schema di convenzione in oggetto tra Azienda Isola e Comune di Torre 
De Busi per il periodo agosto-ottobre 2020 per la gestione dei servizi tutela minori, Sad,  
Assistenza educativa scolastica e segretariato sociale nelle more che venga formalizzata 



in Assemblea Consortile la richiesta di adesione del Comune di Torre de Busi ad Azienda 
Isola. 

 

 

 

N. 59 Varie ed eventuali: Adesione sperimentazione Care Livers triennio 2020/2022 

 

Il Direttore illustra i contenuti della dgr Regione Lombardia n.3365 del 14.07.2020 che 

riconosce nell’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino uno degli ambiti 

selezionati da Regione Lombardia per aderire alla sperimentazione di interventi in favore 

di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine 

sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (“care leavers”)-proposta dal 

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali-fondo povertà annualità 2019, assegnandoci  

160.000,00 euro per il triennio 2020/2022 per la realizzazione di tale progetto.  

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

-di prendere atto e si complimenta con il Direttore e con gli uffici per l’adesione ad un 

progetto così sperimentale e significativo per il territorio; 

- di accertare il ricavo di 160.000,00 euro da parte di Regione Lombardia per la 

realizzazione di tale progetto per il triennio 2020/2022. 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 04.08.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


