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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
13 NOVEMBRE 2017 

 
Il giorno 13 NOVEMBRE 2017 alle ore 20:45 presso la Sala Ghisleni dell’Azienda Isola in via G. Bravi, 
16 a Terno d’Isola (BG) si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola 
Bergamasca - Bassa Val San Martino in seconda convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 

COMUNE 
 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  Sindaco 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Delega Assessore Bordegarii 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Delega Assessore Maggioni 

CAPRINO BERGAMASCO X  Delega Assessore Pensa  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA  X Sindaco (entra alle ore 20:50) 

CISANO BERGAMASCO X  Delega Assessore Sesana 

FILAGO  X Delega Vicesindaco Preda (entra alle ore 20:55) 

MADONE  X Sindaco (entra alle ore 21:12) 

MAPELLO  X Delega Sindaco di Presezzo(entra alle ore 20:55) 

MEDOLAGO X  Sindaco  

PONTE SAN PIETRO X  Delega Assessore di Cisano Bergamasco 

PONTIDA  X Delega Assessore Corti (entra ore 20:50) 

PRESEZZO  X Sindaco (entra alle ore 20:50) 

SOLZA  X Sindaco (entra alle ore 20:55) 

SOTTO IL MONTE X  Delega Assessore Ballistreri 

SUISIO X  Delega Assessore Pasini 

TERNO D'ISOLA X  Delega Assessore Garlini 

VILLA D'ADDA X  Delega Assessore Laini  

TOTALI 14 10  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 14 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 
diritto. 
 
Alle ore 20:50 si uniscono all’Assemblea: 

• il Sindaco del Comune di Presezzo, con delega per il Comune di Mapello – sig. 
Alessio Paolo; 

• il Sindaco del Comune di Chignolo d’Isola – sig.ra Samanta Ronzoni 

• l’Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Pontida – sig. Paolo Corti   
Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 18 su 24. 

 
Presenti: 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Salvi Francesca: Segretario verbalizzante Azienda Isola 
 
Ordine del Giorno: 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Condivisione del documento che verrà portato all’attenzione di ATS ed ASST durante 

l’Assemblea del “Distretto Bergamo Ovest” (composta da quattro Ambiti di Zona per un 
totale di 76 Comuni) programmata per il prossimo 16 novembre 2017, in quel di Stezzano; 

3. Aggiornamento budget dei servizi di cui al Piano Operativo di programmazione degli 
interventi e delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2016, 
come da DGR 5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015.. 

  
* * * 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente dell’Assemblea dott. Giuseppe Casali, dopo aver salutato i presenti e dato il 

benvenuto ai Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” 
chiedendo eventuali osservazioni in merito. 

 
L’Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Bottanuco – sig.ra Barbara Bordegari – 

sottolinea che nel verbale della seduta precedente c’è un errore alla pagina 3 del documento, 
in quanto nel paragrafo “Alle ore 20:57 entra l’Assessore del Comune di Solza, sig. Corti: il 
totale delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di 15 su 24” è erroneamente 
indicato il Comune di Solza invece del Comune di Pontida. 

Si chiede dunque la correzione di tale dato. 
Il presidente dell’Assemblea, sig. Casali, prende nota della correzione richiesta.  
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 16 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: n. 4 (Bottanuco, Capriate San Gervasio, Chignolo d’Isola, Medolago) 
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Il punto 1 dell’OdG è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 
 

2. Condivisione del documento che verrà portato all’attenzione di ATS ed ASST durante 
l’Assemblea del “Distretto Bergamo Ovest” (composta da quattro Ambiti di Zona per un 
totale di 76 Comuni) programmata per il prossimo 16 novembre 2017, in quel di 
Stezzano. 
 
Alle ore 20:55 si uniscono all’Assemblea: 

• il ViceSindaco del comune di Filago – sig.ra Preda Mirella; 

• il Sindaco del Comune di Solza – sig.ra Carla Rocca. 
Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 20 su 24. 

 
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 dell’OdG e presenta la bozza del documento 

che verrà portato in discussione nell’assemblea di distretto ASST Bergamo Ovest in data 16 
novembre 2017 sui temi relativi all’integrazione socio sanitaria. 

 
Il nuovo assetto organizzativo dato dalla L.R.23/2015, prevede che le ATS siano il 

riferimento per la programmazione territoriale, secondo le indicazioni date dai Comuni 
attraverso la Conferenza dei Sindaci, al fine di integrare le prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie con le prestazioni sociali. 

 
Rispetto all’Ambito di Dalmine è sospeso il tema dell’appartenenza territoriale. Il passaggio 

di riferimento per la popolazione di questo territorio da Bergamo a Treviglio potrebbe 
comportare l’aumento ulteriore delle liste di attesa. Resta prioritario valutare la possibilità che 
venga attivato un quarto polo sul territorio. Importante è inoltre il tema delle segnalazioni 
improprie, spesso considerate causa delle liste di attesa.  

 
Da affrontare e risolvere è il problema delle lunghe liste d’attesa in Neuropsichiatria 

infantile. Resta il dubbio relativo a quale servizio abbia la competenza necessaria per valutare 
possibili invii inappropriati oltre alla stessa neuropsichiatria infantile. 

 
I servizi sociali raccolgono un’assenza di riferimenti per le famiglie con figli in età di 

sviluppo che manifestano patologie in esordio o evoluzione, di difficile diagnosi, con ricadute 
sul piano del comportamento e della manifestazione acuta psichiatrica. Sarebbe opportuno 
ipotizzare spazi di residenzialità dedicati a queste situazioni senza doversi rivolgere fuori 
provincia in luoghi distanti per le famiglie che già vivono drammaticamente il ricovero 
ospedaliero. 

 
La percezione degli amministratori è che i posti letto nel Servizio di Diagnosi e Cura non 

siano sufficienti rispetto al reale bisogno e chiedono di conoscere il rapporto tra la domanda e 
la risposta data, anche in termini di appropriatezza. 

 
Il Consultorio famigliare in questo momento non costituisce un possibile filtro rispetto alle 

liste di attesa di NPI, in quanto non dispone di risorse umane e competenze necessarie per fare 
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un lavoro valutativo/diagnostico. La risposta consultoriale tende ad essere standardizzata e 
fortemente prestazionale e molto concentrata prevalentemente sull’area materno infantile 

 
Rispetto al tema della disabilità adulta su cui si innestano patologie psichiatriche, per le 

famiglie il riferimento fino a poco tempo fa era il Consultorio Disabili di Bergamo che 
disponeva di uno specialista psichiatra convenzionato. Ora si registra un’assenza di riferimenti 
e spesso le famiglie ricorrono a consulenti privati, assumendosi i relativi costi. Manca un 
riferimento chiaro ed accessibile. 

 
Rispetto all’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, la presenza significativa e 

diversificata di molteplici servizi attivati nel territorio, sia in termini di unità d’offerta sociale sia 
in interventi e attività sperimentali, sempre di più richiede una ricomposizione della filiera dei 
servizi sulla disabilità e una programmazione congiunta che interessi la sfera sociale e quella 
sociosanitaria, congiuntamente alle famiglie, ponendo la dovuta attenzione anche ai percorsi 
di orientamento. 

 
I servizi sociali territoriali infine segnalano una criticità rispetto al ruolo del medico curante, 

che spesso non conosce situazioni di pazienti con problematiche sociali, affetti da patologie 
psichiatriche o da demenza o altre patologie. Queste situazioni, se riconosciute in tempo, 
potrebbero essere gestite senza ricorrere a ricoveri di urgenza. Inoltre potrebbero essere utili 
interventi domiciliari preliminari da parte di AS e di curante insieme, che di norma non 
avvengono e permetterebbero invece una valutazione complessiva della situazione. 

 
I tempi di sostituzione tra i medici in fase di pensionamento è intercalato da periodi di 

continue sostituzioni da parte di medici giovani che nel breve periodo di permanenza non 
hanno tempo per conoscere/ riconoscere le situazioni critiche. A fronte della possibilità di 
programmazione dei pensionamenti si chiede la possibilità che vengano fatte sostituzioni in 
tempi adeguati e con una adeguata programmazione. 

 
Esaurita la presentazione il President, chiede se ci sono richieste in merito. 
 
Prende la parola il ViceSindaco del Comune di Filago, sig.ra Preda Mirella, la quale chiede 

un chiarimento circa la competenza territoriale della neuropsichiatria infantile a seguito 
dell’adozione della legge regionale n. 23/2015. In particolare chiede se la Neuropsichiatria 
infantile che ha sede a Bonate Sotto, a far data dal 01.01.2016, sia di competenza dell’ASST 
PAPA GIOVANNI XIII oppure dell’ASST BERGAMO OVEST – OSPEDALE DI TREVIGLIO. 

Il Presidente, dott. Casali, specifica che dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 
n. 23/2015, la Neuropsichiatria infantile sia di competenza dell’ASST BERGAMO OVEST. 

 
Prendono la parola l’Assessore del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII sig. Giuliano 

Ballistreri e l’Assessore del Comune di Bottanuco sig.ra Barbara Bordegari, i quali sottolineano 
rispettivamente il problema delle liste d’attesa della NPI e delle segnalazioni improprie. 
L’Assessore Ballistreri chiede che venga inoltre richiesto all’assemblea dei Sindaci del Distretto 
Bergamo Ovest la modalità di segnalazione delle diagnosi improprie. 

Il Presidente, dott. Casali, prende nota delle segnalazioni di cui al capoverso precedente da 
sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci del distretto Bergamo Ovest.. 
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Alle ore 21:12 si unisce all’Assemblea il Sindaco del Comune di Madone, sig. Luigi Ferreri. Il 

totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 21 su 24. 
 
Prende la parola il Sindaco di Solza, sig.ra Carla Rocca, la quale evidenzia che nella bozza del 

documento che verrà portato in discussione nell’assemblea di distretto ASST Bergamo ovest in 
data 16 novembre 2017 sui temi relativi all’integrazione socio sanitaria è poco enfatizzato il 
problema della disabilità psichiatrica adulta, e in particolare del Centro PsicoSociale con sede a 
Bonate Sotto. 

Il Presidente, dott. Casali, prende nota della segnalazione di cui al capoverso precedente da 
sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci del distretto Bergamo Ovest. 

 
Infine prende la parola l’Assessore dei Servizi Sociali del Comune di Capriate San Gervasio, 

sig.ra Maria Chiara Pensa, la quale riprendendo il tema delle liste d’attesa, sottopone 
all’attenzione dei presenti la problematica sorta nel suo Comune nel momento in cui, un 
genitore, esasperato dalla lunga lista di attesa della Neuropsichiatria Infantile, si rivolge al 
settore privato, i quali parametri di valutazione non sono però uniformi e considerati quindi 
idonei. L’assessore chiede che venga richiesto all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci del 
distretto Bergamo Ovest la possibilità di uniformare tali parametri di valutazione. 

Il Presidente, dott. Casali, prende nota della segnalazione di cui al capoverso precedente da 
sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Sindaci del distretto Bergamo Ovest 

 
Non essendoci altri interventi a riguardo, si passa alla votazione: 
 
FAVOREVOLI:  21 
ASTENUTI:  nessuno 
CONTRARI: nessuno 
 
La bozza documento che verrà portato in discussione nell’Assemblea dei Sindaci del 

distretto Bergamo Ovest in data 16 novembre 2017 sui temi relativi all’integrazione socio 
sanitaria è approvato all’unanimità. 

 
3. Aggiornamento budget dei servizi di cui al Piano Operativo di programmazione degli 

interventi e delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2016, 
come da DGR 5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015. 

 
 Il Presidente dott. Casali introduce il punto 3 dell’OdG e invita la dott.ssa Mina Mendola ad 
esporre ai presenti quanto in oggetto e lascia la parola al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile 
dott.ssa Mina Mendola, che con l’aiuto di alcune slide, illustra gli aspetti principali del documento 
“PIANO OPERATIVO MISURA B2 d.g.r. 5 dicembre 2016 n.5940” già in possesso di tutti i presenti. 
 
 Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione: 
  

FAVOREVOLI:  21 
ASTENUTI:  nessuno 
CONTRARI: nessuno 
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Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 21:30. 

 
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to dott. Giuseppe Casali)    (F.to dott.ssa Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


