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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
24 OTTOBRE 2018 

 
Il giorno 24 ottobre 2018 alle ore 20:55 presso la sala Ghisleni 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  DELEGA ASSESSORE ARSUFFI 

BONATE SOTTO X  SINDACO 

BOTTANUCO X  DELEGA ASSESSORE BORDEGARI 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  SINDACO 

CALUSCO D'ADDA X  DELEGA ASSESSORE MARZANI 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO X  DELEGA ASSESSORE SESANA 

FILAGO X  DELEGA ASSESSORE PREDA 

MADONE X  SINDACO 

MAPELLO  X  

MEDOLAGO X  DELEGA SINDACO DI MADONE - FERRERI 

PONTE SAN PIETRO X  DELEGA ASSESSORE PIROLA 

PONTIDA X  DELEGA ASSESSORE CORTI 

PRESEZZO X  SINDACO 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  DELEGA ASSESSORE SOTTO IL MONTE - LAINI 

SUISIO X  DELEGA SINDACO DI MADONE - FERRERI 

TERNO D'ISOLA  X   

VILLA D'ADDA X  DELEGA ASSESSORE LAINI 

TOTALI 15 9  

 
 

AZIENDA ISOLA - Reg. nr.0007273/2018 del 27/11/2018
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 15 su 24 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 
Partecipa senza diritto di voto in rappresentanza della ATS di BERGAMO – Distretto Bergamo Ovest 
- il dott. Rota Omar. 

 
Presenti: 
Casali Giuseppe: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente CDA 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Comunicazioni Del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino; 
3- Approvazione “criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018, di cui alla DGR 

XI/501 del 02.08.2018” ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino; 
4- Approvazione “Piano operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della 

misura B2 – FNA (Fondo Non Autosufficienza) anno 2017, come da DGR n. X/7856 del 
12.02.2018” – aggiornamento planning risorse; 

5- Approvazione accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino e Lavorare Insieme Cooperativa Sociale di Almè (Bg) in merito al servizio integrativo 
di trasporto e accompagnamento presso i centri Diurni per persone con disabilità (CDD) anni 
2018/2019. 
 
 

* * * 
 
 

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” 
(materiale già inviato in sede di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI:  n. 14 

CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  1 (BONATE SOPRA)   

 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
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2. Comunicazioni Del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino; 
 

Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 e chiede agli amministratori presenti di segnalare la 

disponibilità di immobili da sottoporre all’attenzione del Presidente dell’assemblea dei Sindaci del 

Distretto Bergamo Ovest – dott.ssa Poma – per la realizzazione di Progetti Sociali. 

Comunica ai presenti altresì che a breve si terrà l’Assemblea dei Sindaci del distretto Bergamo Ovest 
e a seguire la consueta Conferenza dei Sindaci annuale alla presenza di tutti i Sindaci e sarà sua 
premura tenere aggiornati e informati gli amministratori delle varie decisioni discusse e assunte in 
sede di Assemblea. 

 
 Prende la parola la dott.ssa Mina Mendola per informare i presenti in merito ad una offerta 
formativa che Azienda Isola sta concretizzando e ultimando e a breve presenterà alle varie 
amministrazioni. 
 
 Come da progettazione PON SIA presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e come indicato dal Piano di Zona 2018 2020 l’Azienda proporrà a breve un percorso formativo di 5 
incontri indirizzato principalmente ai Servizi Sociali Comunali del territorio per una migliore 
qualificazione dei servizi e degli operatori stessi.  
Il corso sarà diviso in 2 parti:  

• Percorso formativo PRATICHE GENERATIVE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI AZIENDA 
ISOAL-ANNO 2018-PON REI n.AV3-2016-LOM_46 – in data 28/29 novembre a cura 
della Fondazione Emanuela Zancan Onlus Centro Studi e Ricerca Sociale di Padova  

• PERCORSO FORMATIVO PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO BASE PER 
DIVENTARE MATRICISTA – in data 13/14 dicembre e gennaio-febbraio-marzo 2019 a 
cura di Consorzio degli autonomi enti a marchio Anffas - La Rosa blu di Roma 

È prevista quota di compartecipazione per gli iscritti che prevede un costo di € 70,00 per gli 
operatori dei Comuni d’ambito e di € 200,00 per gli operatori sociali fuori ambito. 
 
Riprende la parola il dott. Casali il quale ricorda ai presenti che in data sabato 20 ottobre è 

stato presentato il progetto Spazio Autismo presso la sede di Pontida e verrà riproposto presso la 
sede di Ponte San Pietro in data 26 ottobre 2018, momenti per far conoscere alla cittadinanza la 
presenza sul territorio e la caratteristica di questo progetto. 

 
Infine il Presidente informa i presenti sullo stato di fatto del progetto Rete Antiviolenza: a 

seguito della firma degli accordi con Regione Lombardia è iniziata la fase pratica e burocratica del 
progetto che prevede la stesura e l’attuazione delle varie convenzioni. Il dott. Casali chiede ai 
presenti la disponibilità alle varie amministrazioni presenti di collaboratori per l’attuazione di questa 
delicata fase. 

 
A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 

interventi, si passa al punto seguente. 
 

3. Approvazione “criteri e piano di riparto del Fondo Sociale Regionale FSR 2018, di cui alla 

DGR XI/501 del 02.08.2018” ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
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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, che con l’aiuto di alcune slides, 
illustra gli aspetti principali del finanziamento e del documento “Piano di riparto del Fondo Sociale 
Regionale FSR 2018 – DGR n. X/501 del 02.08.2018” inviato precedentemente all’attenzione dei 
sindaci. 

 
Il Direttore evidenzia l’entità del Fondo Sociale Regionale che - per l’anno 2018 - ammonta a 

€ 619.243,80, facendo registrare un incremento del 5% delle risorse stanziate da Regione Lombardia 
rispetto all’anno precedente. La dott.ssa Mendola sottolinea inoltre che, come indicato dalla 
normativa regionale, ai fini della determinazione del contributo da assegnare a Comuni ed enti 
gestori privati, sono state prese in considerazione le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei 
ricavi dell’anno 2017, che il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle 
attività in corso nell’anno 2018 e che sarà erogato a favore di coloro che abbiano presentato formale 
richiesta. 

 
La dott.ssa Mendola lascia la parola al Responsabile dell’Ufficio CPE dott. Marco Locatelli, 

per l’esposizione dettagliata del documento DGR n. 501 DEL 02/08/2018 – FONDO SOCIALE 
REGIONALE 2018 – CRITERI DI RIPARTO”, già inviato ai Sindaci in sede di convocazione. 

 
La quota complessiva assegnata ai servizi per la prima infanzia, spiega il dott. Locatelli, è pari 

a € 72.000,00 e sarà ripartita tra le strutture interessate nel seguente modo: 
 

• 50% del finanziamento in base al numero dei bambini frequentanti le Unità di Offerta 
Prima Infanzia (U.D.O.) in regolare esercizio nell’anno 2018; 

• 50% del finanziamento in base al numero dei bambini frequentanti le sole Unità di 
Offerta Prima Infanzia (U.D.O.) in regolare esercizio nell’anno 2018 e in possesso 
dell’accreditamento regionale. 

 
 L’Assistenza Domiciliare Minori di ambito è gestita in forma associata, su delega dei comuni, 
dall’Azienda Isola. Il servizio comprende sia il coordinamento sia le attività educative a favore dei 
minori svolte in ambito domiciliare e in contesti protetti a fronte di una spesa sostenuta dall’Azienda 
nel 2017 pari a € 111.442,71, la quota FSR assegnata all’Assistenza Domiciliare Minori è di € 
100.572,42 (90% della spesa sostenuta). 
 
 Alle attività in relazione agli affidi e inserimenti di minori in comunità, sia gestite 
direttamente dall’Azienda, per conto dei Comuni, sia dei singoli comuni, la somma complessiva 
assegnata è pari ad € 253.301,63 di cui: 
 

 1. € 112.279,84 per gli inserimenti in Comunità / Fondo emergenza minori gestiti 
 direttamente dall’Azienda per conto dei Comuni soci, a copertura dei relativi costi. Non viene 
 posta a carico dell’FSR l’attività del Servizio affidi sovracomunale, poiché interamente 
 finanziato dalle quote di solidarietà dei contributi comunali 
 2. € 141.021,79 per i costi sostenuti direttamente dai singoli Comuni a copertura degli affidi 

 (pari al 36,71% della spesa complessiva). Da quest’anno, in considerazione del del forte 

 ridimensionamento dei fondi previsti dalla DGR n. 2942/2014, per i costi sostenuti 
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 direttamente dai Comuni per gli inserimenti di minori in comunità, è assegnata una quota 

 dell’FSR2018 pari a € 85.000,00. In questa materia, si ricorda inoltre che l’Azienda 

 provvede a sostenere gli oneri per i primi 4-6 mesi dei nuovi inserimenti con il Fondo 

 emergenza minori (la cui spesa, per l’anno 2017, è stata di € 186.488,32). 

 
Alle Unità di Offerta CRE si assegna complessivamente la somma di € 40.000,00. 
Il budget a disposizione verrà ripartito per ogni singolo bambino iscritto e frequentante i CRE 
territoriali, in relazione alla tipologia di frequenza. Il fondo è suddiviso fra gli aventi diritto in base al 
numero di bambini frequentanti (nel caso la frequenza giornaliera sia inferiore a 6 ore, il contributo 
è ridotto del 50%). 
 
Ai Servizi di Assistenza Domiciliare (anziani e disabili adulti) – SAD e SADH, si assegna 
complessivamente la somma di € 101.000,00.  
I criteri di assegnazione dei contributi hanno preso in considerazione i seguenti elementi:  

• € 4.000,00 a beneficio dell’Azienda per il coordinamento annuale del servizio SAD e SADH 
curato in favore dei n. 16 Comuni che nel corso dell’anno 2017 hanno dato specifica delega;  

• € 1.500,00 a beneficio di ogni Comune per il coordinamento annuale del SAD e SADH gestito 
in maniera autonoma ed effettivamente attivato nel corso del 2017 (per i 7 Comuni 
interessati, il fondo complessivo è di € 10.500,00);  

• € 500,00 a beneficio di ogni Comune per il coordinamento annuale del SAD e SADH gestito 
in forma associata dall’Azienda ed effettivamente attivato nel corso del 2017 (per i 13 
Comuni interessati, il fondo complessivo è di € 6.500,00);  

• € 80.000,00 da ripartire in proporzione alle ore d’intervento diretto da parte di ogni singolo 
Ente per la realizzazione degli interventi domiciliari, destinate al cittadino anziano e/o 
disabile. Il monte ore riconosciuto all’Azienda verrà erogato ai Comuni che hanno delegato 
il servizio all’Azienda secondo il medesimo criterio.  

 
 Per i Centri Socio Educativi CSE, l’Azienda interviene erogando mensilmente i voucher sociali 
per l’abbattimento delle rette a carico dei Comuni e delle famiglie dei soggetti inseriti.  
Per il 2017, il valore del voucher sociale, omnicomprensivo, è di € 8.640,00 pari al massimo del valore 
previsto con ISEE pari a zero, e di € 5.280,00 con ISEE pari o superiore a € 22.000,00 ed è riparametrato 
in base all’ISEE e alle effettive giornate di presenza.  
A carico del Fondo Sociale Regionale viene posta una quota di € 1.200,00 per ogni utente a tempo pieno 
(21) e di € 600,00 per ogni utente a tempo parziale (4). La spesa complessiva è pari a complessivi € 
27.600,00.  
Il contributo FSR è inserito nel sistema di voucherizzazione promosso da Azienda Isola; la quota restante 
del voucher sociale è sostenuta con il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 

 
 
La tabella riassuntiva delle assegnazioni, così come già inviata ai Sindaci in sede di convocazione, è 
la seguente: 

 
FSR 2018 (€) % ASSEGNAZIONI 

72.000,00 12%  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 

100.572,42 16%  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 
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253.301,63 41%  AFFIDI E INSERIMENTI IN COMUNITÀ MINORI 

40.000,00 6%  CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER MINORI 

101.000,00 16%  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ANZIANI E DISABILI) 

27.600,00 4%  CENTRI SOCIO-EDUCATIVI 

24.769,75 4%  FONDO DI RISERVA – UFFICIO DI PIANO 

619.243,80 100,00  TOTALE 

 
 
A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 
interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

4. Approvazione “Piano operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della 

misura B2 – FNA (Fondo Non Autosufficienza) anno 2017, come da DGR n. X/7856 del 

12.02.2018” – aggiornamento planning risorse 

 
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, che con l’aiuto di alcune slides, 
illustra gli aspetti principali del finanziamento e del documento “Planning risorse D.G.R. n. 
7856/2018: aggiornamento ottobre 2018” 

 
  Si chiede all’Assemblea di poter destinare maggiori risorse finanziarie ai Buoni Sociali 

Caregiver familiare per poter fronteggiare la lunga lista di attesa e destinare minori risorse ai 
Voucher CRE, in quanto quest’ultimi sono stati meno richiesti rispetto agli anni precedenti perché 
principalmente già beneficiari di altri interventi regionali. 

 
Inoltre, dal momento che la DGR n. X/7856/2018 cita che 

"le risorse assegnate devono essere utilizzate entro un anno dalla data del  provvedimento  di  erog
azione  agli  Ambiti  territoriali  da  parte  dell’ATS territorialmente competente" e il provvedimento 
di erogazione FNA quest'anno è datato 19/06/2018, si ritiene opportuno indirizzare l'utilizzo delle 
risorse non spese alla data del 31/12/2018, dando continuità in parte agli interventi in essere (in 
modo particolare alle misure previste a sportello: ADH, Buono per progetti di vita indipendente, 
Servizio sperimentale Ponte/Pontida) in continuità nell'anno 2019 e fino alla data del 19/06/2019, 
e comunque fino all'emanazione del nuovo provvedimento regionale in materia. 

 
 A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 
interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI: n. 15 

CONTRARI: nessuno 
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ASTENUTI: nessuno 
Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

5. Approvazione accordo territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino e Lavorare Insieme Cooperativa Sociale di Almè (Bg) in merito al servizio 
integrativo di trasporto e accompagnamento presso i centri Diurni per persone con 
disabilità (CDD) anni 2018/2019 
 

Il Presidente dott. Casali introduce il punto 5 dell’OdG e spiega ai presenti la situazione 

aggiornata circa la predisposizione dell’accordo territoriale tra Ambito Distrettuale Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino (BG) e Cooperativa Sociale Lavorare Insieme di Almè 

(BG) in merito al servizio integrativo di trasporto e accompagnamento presso i centri diurni 

per persone con disabilità (CDD) periodo 2018/2019. Si è giunti alla proposizione del 

presente accordo, condiviso con l’Ente Gestore, il quale riguarda anche l’anno 2018 avendo 

la Cooperativa reso il servizio da gennaio 2018 ai cittadini. 

Il servizio erogato sarà a carattere complementare e sovracomunale e quindi dovrà 

prevedere compartecipazione al costo degli utenti. 

 

Chiede la parola l’assessora di Cisano Bergamasco – Sesana Antonella – che chiede alla 

dott.ssa Mendola la metodologia dei pagamenti. 

Il Direttore spiega ai presenti che, in esecuzione del presente accordo tra Comuni e 

Cooperativa Sociale Lavorare Insieme e dato il carattere sovracomunale del servizio, 

l’Azienda provvederà a liquidare la Cooperativa Sociale Lavorare Insieme quanto stabilito e 

si occuperà di chiedere le quote versate ai Comuni. 

 

Il Sindaco di Madone – Ferreri Luigi – chiede al Direttore la tempistica per poter richiedere 

la disdetta al servizio se il Comune ha la disponibilità del trasporto in modo autonomo. 

La dott.ssa Mendola spiega che, in relazione all’accordo, la disdetta deve essere presentata 

entro 60 gg prima di preavviso.  

 

Prende la parola il presidente del CDA – Riva Francesco Danilo – per ricordare ai presenti che 

Azienda Isola, in collaborazione con l’ATS di Bergamo, ed in particolare con il Direttore 

Sociosanitario - dott. Calicchio Giuseppe -  sta procedendo con la realizzazione di un percorso 

di innovazione dei CDD, con l'avvio del corso di formazione "Il progetto di vita nella 

prospettiva della qualità di vita", i cui esiti, anche in termini di competenze acquisite, saranno 

socializzati e diffusi a livello provinciale. 

 

Riguardo il tema delle assenze ATS di BERGAMO propone un progetto sperimentale in cui in 

caso di malattia e di assenza dell’utente dal servizio CDD sarà l’educatore a presentarsi 

presso il domicilio dell’utente. È una sperimentazione ancora in via di progettazione.  
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Non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti si passa ora alla votazione dell’accordo 
territoriale tra ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e Lavorare 
Insieme Cooperativa Sociale di Almè (Bg) in merito al servizio integrativo di trasporto e 
accompagnamento presso i centri Diurni per persone con disabilità (CDD) anni 2018/2019 e 
con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 13 

CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: Laini (Villa d’adda e Sotto Il Monte) 
 
Il punto 5 dell’OdG è approvato con la maggioranza dei presenti 
 
 

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:30 .  

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


