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Addì 03 del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.00 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X  

 
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 Lucia Mariani.  
Partecipano il dott. Roberto Andreotti, il dott. Marco Locatelli, la dr.ssa Cristina 
Fumagalli, la dr.ssa Elena Pedrinzani, la dr.ssa Ornella Morelli e la dott.ssa Emiliana 
Giussani. 
 
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. 
104 

Approvazione regolamento smart working  

 

CONSIDERATO CHE l’assemblea Consortile, con seduta del 31.07.2020, ha approvato il 
Piano Programma 2020, che prevedeva quale obiettivo riferito all’Area Amministrativa, 
l’“Attuazione dello SMART WORKING quale forma di lavoro flessibile in relazione ai 
bisogni della cittadinanza, allo sviluppo risorse umane aziendali e alla conciliazione 
vita/lavoro”.  
 



STABILITO che, per l’attuazione dello SMART WORKING, è necessario procedere con 
l’approvazione di un regolamento che dettagli tempi e modalità di ricorso all’istituto in 
via di introduzione; 
 
VISTO il regolamento allegato alla presente ed i relativi allegati, i cui punti chiavi sono 
elencati nella tabella seguente: 

 

 

CONSIDERATO che il presente regolamento entrerà in vigore al termine del periodo di 
emergenza sanitaria, in quanto fino a quel momento, ogni P.A. è tenuta a ricorrere allo 
strumento dello smart working quale modalità prevalente di modalità lavorativa in 
deroga a tutte le normative e regolamenti di settore e/o aziendali; 
 
SI PROPONE DI: 
1. Di approvare il regolamento per l’attuazione dello smart working quale modalità di 
lavoro a favore del personale aziendale, nel rispetto dei tempi e delle modalità di ricorso 
contenuti nell’atto stesso e nei relativi allegati; 
 
2. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore al termine del periodo di 
emergenza sanitaria, in quanto fino a quel momento, ogni P.A. è tenuta a ricorrere allo 
strumento dello smart working quale modalità prevalente di modalità lavorativa in 
deroga a tutte le normative e regolamenti di settore e/o aziendali; 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

1 Il regolamento è da considerarsi in via sperimentale per la durata di un anno, questo per valutarne 
eventuali criticità ed avere la possibilità di modificarlo 

2 Lo smartworking aziendale si basa sulla redazione di un progetto di lavoro proposto dal Responsabile 
d'area al dipendente (nel progetto: obiettivi, attività, tempi e criteri di verifica) 

3 Può accedere allo smartworking il 25% del personale contemporaneamente 

4 Il dipendente può chiedere di lavorare in smart working e per assegnare i posti disponibili vengono 
stabiliti dei criteri di priorità (a. situazione di disabilità psicofisica del lavoratore tale da rendere 
impossibile il raggiungimento della sede di lavoro, b. esigenze di salute del lavoratore, c. esigenze di 
cura dei figli, d. esigenza di cura parenti conviventi, e. distanza da casa) 

5 L'orario di lavoro sarà flessibile (sconsigliate le ore serali e notturne), saranno necessarie tre ore di 
reperibilità telefonica (il tutto stabilito all'interno di ogni singolo accordo scritto) 

6 Durante la giornata di smartworking non è possibile maturare straordinario 

7 La postazione del lavoratore agile dovrà essere conforme alle norme di sicurezza (verrà distribuita 
un'informativa redatta in accordo con RSPP) e il lavoratore potrà, in via straordinaria, anche utilizzare 
la propria strumentazione (PC) 

8 La retribuzione del dipendente non subisce variazioni, non viene erogato il buono pasto, ma è 
previsto un rimborso giornaliero forfettario di 4 euro 

9 Il regolamento non verrà applicato (in riferimento anche al compenso giornaliero che diventerebbe 
non sostenibile) qualora lo smart working torni ad essere reso obbligatorio a livello regionale o 
nazionale per ragioni di tutela della salute/sicurezza 

10 Vengono allegate al regolamento: un'informativa sulla sicurezza, la bozza di accordo individuale per 
l'attivazione del lavoro agile (che si trova in appendice al regolamento) e l'informativa sul lavoro agile 



DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 

 
 

N. 
105 

Approvazione quantificazione e riparto fondo per la contrattazione 
decentrata integrativa aziendale; 

 

 
CONSIDERATO che Azienda Isola applica ai dipendenti il CCNL “Funzioni Locali” secondo 
quanto rinnovato in data 21 maggio 2018; 
 
VISTI gli artt. 7, 8 e 9 del CCNL sopra menzionato recanti tempi e procedure per la 
stipulazione dei contratti decentrati integrativi e gli artt. 67 e 68 nei quali vengono 
definite le modalità per la costituzione e l’utilizzo del Fondo Risorse decentrate; 
 
PRESO ATTO delle materie oggetto di contrattazione decentrata e delle modalità di 
costituzione delle risorse stabili e variabili riportate nel CCNL sopra citato;  
 
CONSIDERATO che: 
- la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al sostegno delle iniziative rivolte a 
migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati alla collettività, con 
l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del 
personale, e che l’intesa raggiunta in sede di delegazione trattante dovrà essere trasfusa 
nel relativo contratto collettivo decentrato integrativo;  
- ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 “le amministrazioni attivano autonomi livelli di 
contrattazione collettiva integrativa”; 
- le risorse sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e 
legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie 
dell’ente; 
-  la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di 
ordine gestionale; 
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo 
Nazionale del Comparto Funzioni Locali; 
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono 
attualmente regolate dall’art. 67 del CCNL 21.5.2018; 
 
PRESO ATTO del limite del salario accessorio di cui all’art.23 del D.Lgs.75/2017; 
CONSIDERATE le indicazioni sulla costituzione del Fondo risorse decentrate 2019 date 
dal Consiglio di Amministrazione con propria Deliberazione n. 11 del 05.02.2019, che ha 
deliberato in particolare, per l’anno 2019, l’approvazione del fondo ad invarianza 
rispetto all’anno 2018, salvo nuovi aggiornamenti legislativi; 
 
CONSIDERATO: 
1) Il limite al trattamento economico accessorio del personale rimane quello indicato 
nell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero l’ammontare delle risorse destinate 
a tal fine nell’anno 2016; l’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone, infatti, 
l’adeguamento di tale limite per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite 
riferito all’anno 2018, ma non cambia l’anno di riferimento, così come esplicitato con 
nota prot. n. 179877 dell’1/9/2020 della Ragioneria Generale dello Stato; 
2) Per il calcolo del valore medio ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, il fondo per la 
contrattazione integrativa dell’anno 2018, come certificato dai Revisori dei Conti ai sensi 



dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, va considerato “al netto” delle voci che 
non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 . 
3) L’adeguamento del limite va operato distintamente per il personale dirigente che 
accede al fondo per le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, nonché per il 
personale non dirigente, sia con riferimento al fondo per le risorse decentrate che alle 
risorse a carico del bilancio destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e 
di risultato delle posizioni organizzative. 
4) Per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, va preso in 
considerazione esclusivamente il personale a tempo indeterminato che accede alle 
risorse accessorie, escludendo il personale con contratto a tempo determinato, nonché 
le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo 
determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la 
contrattazione integrativa. 
5) Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento, si considera 
l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al 
personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa.  
6) Per omogeneità di calcolo, i dipendenti in servizio al 31/12/2018 vanno calcolati 
rapportando i part-time al tempo pieno. 
 
VISTA la determinazione n. 209/2018 con cui venivano comunicati i conteggi inerenti il 
fondo per il contratto decentrato per l’anno 2018 e da cui si evince la destinazione di € 
29.263,93.= quale fondo per la performance 2018 ; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per 
l’anno 2020, quale momento fondamentale per il riconoscimento e l’erogazione del 
salario accessorio al personale dipendente per l’anno 2020; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere per l’anno 2020, a integrare il Fondo anno 2018, sulla 
base dei criteri e delle normative sopra richiamate, per un importo totale di € 
26.828,26.= da suddividersi tra parte stabile e parte variabile, per complessivi € 
56.092,19.=; 
 
STABILITO di destinare: 
- la quota di € 5.850,78.=, da detrarsi dalla parte stabile del fondo, a copertura della 
spesa per progressioni orizzontali a favore di n. 4 dipendenti, da ratificarsi mediante 
apposito atto; 
- la quota di € 6.500,00.=, da detrarsi dalla parte VARIABILE del fondo, a copertura della 
spesa per specifiche responsabilità, da ratificarsi mediante apposito atto; 
 
CONSIDERATO CHE la somma destinata alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative ammonta a complessivi € 62.013,75.=;    
 
SI PROPONE DI: 

1. DEFINIRE, per le motivazioni in premessa, il fondo risorse decentrate relativo 
all’anno 2020, che risulta costituito in aumento del Fondo anno 2018 secondo la 
normativa e i criteri dettagliati in premessa; 
 

2. STABILIRE in euro 56.092,19.= gli importi da destinare al finanziamento del fondo 
delle risorse finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
per l’anno 2020; 
 



3. DARE ATTO che l’utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato, ai sensi 
degli artt. 67 e 68 del CCNL “Funzioni Locali” firmato in data 21 maggio 2018, alla 
contrattazione decentrata integrativa. 
 

4. DARE ATTO che l’importo destinato nell’importo unico consolidato per l’anno 2020 
destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative ammonta 
a complessivi € 62.013,75.=; 
 

5. DESTINARE la quota di € 5.850,78.=, da detrarsi dalla parte stabile del fondo, a 
copertura della spesa per progressioni orizzontali a favore di n. 4 dipendenti, da 
ratificarsi mediante apposito atto; 
 

6. DESTINARE la quota di € 6.500,00.=, da detrarsi dalla parte VARIABILE del fondo, a 
copertura della spesa per specifiche responsabilità, da ratificarsi mediante apposito atto; 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 
106 

Continuità del progetto sperimentale “equipe multidimensionale” di 
supporto al progetto di vita della persona con fragilità per l’anno 2021; 

 

 
Con delibera n.50 del 27/06/2019 è stato approvato dal cda di Azienda Isola l’avvio della 
sperimentazione “Equipe multidimensionale” fino al 31/12/2020; 
 
La sperimentazione prevede la costituzione di una equipe finalizzata a supportare il 
progetto di vita di soggetti fragili in carico ai servizi sociali dell’ambito in un momento 
potenzialmente critico (come ad esempio, orientamento post-scuola, avvicinamento ad 
un nuovo servizio, progettazione Dopo Di Noi) residenti nel territorio dell’ambito. 
L’equipe Multidimensionale è coordinata dallo Psicologo di Azienda Isola, in interfaccia 
con la Responsabile dell’Area Fragilità e/o Area Servizi Educativi dell’Azienda, 
l’assistente Sociale del comune di residenza, e le agenzie formali e informali che di volta 
in volta è opportuno coinvolgere; 
 
Alla data del 27 novembre 2020 sono state ricevute n. 8 segnalazioni da parte dei Servizi 
Sociali dei comuni di Solza, Calusco d’Adda, Bottanuco, Madone, Capriate, Cisano B.sco, 
Brembate, Villa d’Adda; di queste, 7 sono concluse o in fase di conclusione per il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato dall’Equipe. Ulteriori valutazioni della 
sperimentazione condotta sono descritte nel documento di sintesi in allegato. 
 
SI PROPONE DI: 
- dare continuità al progetto per l’anno 2021 confermando l’impianto metodologico; 
- apportare le seguenti modifiche progettuali: 
1.attivare massimo n. 5 casi in contemporanea; eventuali segnalazioni in eccesso 
saranno poste in lista di attesa,  



2.fissare la durata dell’Equipe Multidimensionale per ogni caso in massimo 6 mesi (salvo 
casi di particolare complessità); 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 3 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 
107 

Servizi sovracomunali Area Disabilità  

Emerge la necessità, date le scadenze al 31.12 c.a. degli affidamenti dei servizi di 
Arcipelago, spazio autismo con sede di Ponte San Pietro e spazio A. di Pontida, di trovare 
una soluzione tecnica-gestionale che concili l’esigenza di sostenibilità economica con 
quella tecnica di qualità dei servizi territoriali per la disabilità. A questo proposito 
analizzando le caratteristiche dei servizi sopra elencati si è giunti alle seguenti 
conclusioni:  

✓ per quanto riguarda il servizio di Arcipelago che si connota come un servizio 
fortemente territoriale con utenza fortemente radicata nel Comune in cui ha 
sede il servizio e attività settimanali tradizionali, si è pensato ad un affidamento 
a favore di un ente del privato sociale; 

✓ per quanto riguarda i servizi di spazio A. di Pontida e spazio autismo di Ponte San 
Pietro, stante la cessazione del comodato d’uso dei locali siti in Pontida e il non 
interessamento dell’amministrazione ad una proroga a ns favore, oltre alla 
valutazione tecnica della necessità di unificare le sedi in un’unica caratterizzata 
da centralità territoriale, si è valutato di identificare la sede di Ponte San Pietro 
come sede operativa del polo autismo. Inoltre, date le difficoltà dimostrate in 
questi anni dalle cooperative sociali che si sono susseguite nella gestione di 
questi due servizi, relative alla creazione di rapporti territoriali, organizzazione di 
progettualità flessibili/specializzate e identificazione degli utenti da approcciare 
al servizio pensiamo sia opportuno ingaggiare personale educativo e di 
coordinamento aziendale con una mission precisa di ristrutturazione e rilancio di 
questo servizio. 

 
SI PROPONE DI: 

 
1.Per il servizio Arcipelago proponiamo una proroga tecnica di n.1 mese, stante la 
disponibilità dell’attuale ente gestore – cooperativa Città del Sole- , al fine di espletare le 
procedure di una gara attraverso procedura negoziata, che si concluderanno in un 
affidamento del servizio, ivi compresa l’attività di coordinamento. Si propone altresì di 
mantenere una supervisione aziendale del servizio attraverso l’operato tecnico del dott. 
Lorenzo Giusti, per n.2 ore settimanali. 
 
2. Per il servizio di Spazio autismo si propone l’identificazione di una sola sede operativa, 
per le motivazioni espresse in premessa, identificata nella sede di Ponte San Pietro; 
inoltre si intendono gestire le attività educative e di coordinamento attraverso 
personale aziendale gettando in questo modo le basi per costituire un servizio 
specialistico socio-educativo territoriale e sovracomunale a favore delle persone con 



disabilità riguardanti la sfera dello spettro autistico interamente gestito con nostro 
personale. Proponiamo di impiegare a tempo pieno (36 ore) l’educatore a tempo 
indeterminato di Azienda Isola – dott. Locatelli Stefano- e per le attività di 
coordinamento gestionale e tecnico (18 ore settimanali) il dott. Lorenzo Giusti. Infine, a 
completamento del personale necessario per lo svolgimento delle attività del servizio 
stesso, proponiamo l’assunzione di n.1 educatore professione a tempo determinato part 
time (30 ore). 
Il personale identificato per la gestione del servizio avrà necessità di una supervisione 
tecnica scientifica e formazione costante sul tema dell’autismo, che dovrà essere 
garantita attraverso la figura di un collaboratore esterno da identificare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 4 all’ordine del giorno. 

 
 
 

N. 
108 

Accordo in merito all’erogazione di voucher sociali per la frequenza ai CDD e 
riconversione in interventi alternativi alla luce della pandemia da covid-19; 

 

La dr.ssa Fumagalli introduce il punto all’ordine del giorno. 
Azienda Isola gestisce per conto dei Comuni soci l’erogazione di voucher sociali per la 
frequenza ai CDD aventi sede in provincia di Bergamo.  
Nel corso del 2020 i CDD frequentati da parte di cittadini residenti nell’Ambito e avente 
sede in Provincia di Bergamo sono i seguenti:  
1) CDD di Bonate Sotto, Almenno san Bartolomeo e Zogno gestiti dalla cooperativa 
sociale Lavorare Insieme di Almè e frequentati da n. 41 cittadini residenti nell’Ambito;  

2) CDD di Pedrengo gestito dalla cooperativa sociale Progettazione frequentato da n. 1 
cittadino residente;  

3) CDD di Seriate gestito dalla cooperativa sociale Ser.e.na di Bergamo e frequentato da 
n. 1 cittadino residente nell’Ambito;  

4) CDD specialistico sull’autismo avente sede a Bergamo e gestito dalla Fondazione 
Angelo custode, frequentato da n. 3 cittadini residenti nell’Ambito.  
Nella tabella che segue vengono riportati i periodi di chiusura dei CDD, una prima fase in 
cui sono state attivate solo attività a distanza, una seconda fase in cui sono state attivate 
attività in piccolo gruppo/domiciliari, e una terza fase che è coincisa con la riapertura del 
CDD e regolare attività. 
 

Ente Gestore  FASE 1  FASE 2  FASE 3  

Lavorare Insieme  Dal 09.03.2020 (primo 
giorno di chiusura del 
CDD) a fine giugno 2020. 
Solo interventi a distanza. 
Riconoscimento della sola 
quota sanitaria no quota 
socio-assistenziale né per i 
Comuni né per le famiglie  

Da inizio luglio a fine 
settembre 2020 
strutturazione di 
interventi alternativi in 
piccolo gruppo, 
domiciliari. 
Riconoscimento del 
relativo voucher sociale 
CDD riparametrato per il 
costo effettivamente 
sostenuto per la messa in 

Da inizio ottobre a 
dicembre 2020. Ripresa 
della regolare apertura dei 
CDD. Riconoscimento del 
valore del voucher come 
da linee guida provinciali  



atto degli interventi 
alternativi e in relazione 
alle tempistiche di 
adesione da parte delle 
famiglie, rapportando al 
costo dichiarato la 
percentuale d’incidenza 
del voucher sul costo 
giornaliero di 44 euro.  
 

Progettazione  Dal 09.03.2020 (primo 
giorno di chiusura del 
CDD) a fine giugno 2020. 
Solo interventi a distanza. 
Riconoscimento della sola 
quota sanitaria no quota 
socio-assistenziale né per i 
Comuni né per le famiglie  

Da inizio luglio a fine 
settembre 2020 
strutturazione di 
interventi alternativi in 
piccolo gruppo. 
Riconoscimento del 
relativo voucher sociale 
CDD dal momento che il 
costo che la cooperativa 
dichiara per la 
strutturazione di tali 
interventi è pari a Euro 
44,00 giornalieri, in linea 
con la regolare frequenza 
al CDD. 

Da inizio ottobre la 
regolare ripresa delle 
attività presso il CDD. 
Riconoscimento del valore 
del voucher CDD così 
come determinato dalle 
linee guida provinciali 
vigenti e per le giornate di 
effettiva presenza al 
servizio CDD.  

 
   

Ser.e.na  Dal 09.03.2020 (primo 
giorno di chiusura dei 
CDD) al 28.06.2020.  
Durante questa fase 
Ser.e.na ha disposto in 
favore degli utenti e dei 
loro familiari interventi a 
distanza. Dal momento 
che ATS Bergamo 
riconoscere il 100% della 
quota sanitaria, la quota 
socio-assistenziale a carico 
di Azienda per conto dei 
Comuni dell’Ambito e a 
carico dei familiari è da 
ritenersi annullata.  

Dal 29/06/2020 al 
31/08/2020 strutturazione 
di interventi in piccolo 
gruppo o domiciliari.  
In questa Fase 2 Azienda 
Isola e Ser.e.na 
convengono il 
riconoscimento del 
relativo voucher sociale 
CDD riparametrato per il 
costo effettivamente 
sostenuto per la messa in 
atto degli interventi 
alternativi e in relazione 
alle tempistiche di 
adesione da parte delle 
famiglie o il voucher al 
100% qualora la cifra 
giornaliera dichiarata per 
tali interventi sia di 44 
euro al giorno.  

Dal 01/09/2020 al 
31/12/2020  
Ser.e.na ha disposto la 
regolare ripresa delle 
attività presso i CDD. 
Durante questa fase si 
conviene il 
riconoscimento del valore 
del voucher CDD così 
come determinato dalle 
linee guida provinciali 
vigenti e per le giornate di 
effettiva presenza al 
servizio CDD.  



Fondazione Angelo 
Custode  

Dal 09/03/2020 al 
20/03/2020 nessuna 
attività riconvertita quindi 
la quota socio-
assistenziale Comuni e 
famiglie è annullata.  
A partire dal 23/03/2020 
fino al 17/04/2020, 
Fondazione ha disposto in 
favore degli utenti e dei 
loro familiari interventi a 
distanza. Si chiede la 
corresponsione del 
voucher sociale CDD per il 
n. di giorni in cui è stato 
disposto l’intervento a 
distanza, annullando la  

Dal 20/04/2020 al 
10/07/2020 strutturazione 
di interventi in piccolo 
gruppo o domiciliari. 
Riconoscimento del 
relativo voucher sociale 
CDD dal momento che il 
costo che la cooperativa 
dichiara per la 
strutturazione di tali 
interventi è pari a Euro 
44,00 giornalieri, in linea 
con la regolare frequenza 
al CDD.  

Dal 13/07/2020 al 
31/12/2020 regolare 
ripresa delle attività 
presso i CDD. Durante 
questa fase si conviene il 
riconoscimento del valore 
del voucher CDD così 
come determinato dalle 
linee guida provinciali 
vigenti e per le giornate di 
effettiva presenza al 
servizio CDD.  

 
SI PROPONE DI:  
Dare mandato di stipulare  specifici accordi con i 4 enti gestori volti a disciplinare le 
modalità di erogazione dei voucher sociali CDD anno 2020 secondo quanto riportato in 
tabella. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 5  all’ordine del giorno. 

 
 
 

N. 
109 

Convenzione con Rotary per la partecipazione agli interventi di inclusione 
sociale e lotta alla povertà; 

 

 
PRESO ATTO CHE Rotary Club è un’associazione in grado di offrire  contributi qualificati alle 
politiche di Welfare comunali e di Ambito attraverso la specifica attività sul territorio 
dell’isola Bergamasca dei propri soci; 

CONSIDERATO che l’attività sperimentale di collaborazione intrapresa attraverso la 
presentazione di situazioni di grande rilievo sociale portati alla conoscenza del Rotary Club 
hanno visto un immediato interesse sia per condividere un processo di aiuto per la 
promozione dell’individuo in situazione di disagio sia per promuovere lo sviluppo della 
comunità locale;  

RITENUTO opportuno stabilizzare la collaborazione in atto; 

SI PROPONE DI: 

stipulare una convenzione con il Rotary Club Isola Bergamasca come da schema di 
convenzione allegato.  

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 



DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 6 all’ordine del giorno. 

 
 

N. 
110 

Variazione di Bilancio preventivo 2020-2021  

 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 7 “Variazione di bilancio preventivo 
anno 2020-2021” come da prospetto allegato di cui copia agli atti. 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione delle variazioni del bilancio preventivo anno 2020 comprensive del 
ricavo di € 10.000 del Bacino Embrifero, € 606.561,08 del FSR, € 49.822,52 FSR COVID, € 
262.826,69 Pacchetto Famiglia, € 26.116,50 saldo FFL, € 245.000 SAD, € 131.436,99 
dopo di noi , variazioni piano FNA, € 7160 Lab Impact, € 333.361 Fondo Affitto. 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 7 all’ordine del giorno. 

 
 

N. 
111 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 
19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 

 

 
Considerato che è costituita, 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, l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla 
Persona per la gestione associata dei servizi affidati dagli Enti Locali soci; 
  
Rilevato che lo scopo dell’Azienda, così come indicato dall’art. 3 dello Statuto, è in 
generale, la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-
sanitari, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, di orientamento e promozione 
sociale), diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio dei 
Comuni soci;  
 
Richiamato il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica;  
 



Considerato che il decreto sopracitato individua, tra i soggetti interessati alla rilevazione 
delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 e alla comunicazione dell'esito della stessa, 
le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i 
loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le 
autorità di sistema portuale;  
 
Preso atto che Azienda Isola: 
- ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni, ai 
sensi dell’art. 20 dello stesso decreto così come previsto dalle “Linee guida” rilasciate dal 
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;  
- alla data del 31 dicembre 2019, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società 
ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;  
 
Rilevato che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2019, 
alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della 
ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-
legge n. 90 del 2014;  
 
SI PROPONE DI: 
1. prendere atto che l’Azienda speciale consortile per i Servizi alla Persona denominata 
Azienda Isola, non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro 
oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l’esito della ricognizione è negativo.  
2. dare atto che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei 
modi di legge. 
 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

Di prendere atto che l’Azienda speciale consortile per i Servizi alla Persona denominata 
Azienda Isola, non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro 
oggettivo previsto dal T.U. e che pertanto l’esito della ricognizione è negativo.  
Di dare atto che l’esito della ricognizione effettuata sarà comunicato nei termini e nei 
modi di legge. 

 

N. 
112 

Varie ed eventuali – Approvazione della scrittura privata con la Cooperativa 
Sociale Lavorare Insieme al fine dell’erogazione di voucher sociali CSE anno 
2020 

 

La dr.ssa Fumagalli introduce il punto 9 all’ordine del giorno. 
Durante la Fase 1 (Dal 09.03.2020 primo giorno di chiusura del centro al 14.07.2020) la 
cooperativa Lavorare Insieme dichiara di aver convertito durante tutta la fase 1 un n. di 
ore educative minimo di 19 e massimo di 35 a favore di ciascun utente. Si propone di 
annullare la contribuzione della quota famiglia e erogare il voucher per il valore 
complessivo richiesto in questo periodo per le ore rese a distanza, essendo il valore 
richiesto inferiore all’importo del voucher CSE che sarebbe stato complessivamente 
riconosciuto nel periodo sopra determinato. 

1) Fase 2: dal 15.07.2020 al 02.10.2020 



Lavorare Insieme ha strutturato in favore degli utenti del CSE attività alternative 
domiciliari o in piccolo gruppo. 
Si propone che Azienda Isola riconosca per conto dei Comuni alla cooperativa un valore 
ottenuto rapportando la percentuale che ricopre il voucher sociale CSE rispetto alla 
quota socio-assistenziale e calcolata sul costo dichiarato dalla cooperativa per gli 
interventi resi in forme alternative. Relativamente alla contribuzione socio-assistenziale 
a carico delle famiglie invece, qualora Lavorare Insieme intenda richiederla, si chiede 
venga chiaramente esplicitata nel progetto di riconversione degli interventi sottoscritto 
dalla famiglia e dal servizio sociale comunale referente. 

2) Fase 3 : dal 05.10.2020 
Regolare riapertura del servizio CSE erogazione dei voucher in linea con gli accordi in 
essere. 
Il valore voucher annuo complessivo da corrispondere alla cooperativa non potrà 
comunque superare la cifra stanziata a bilancio da Comuni e Azienda ad inizio anno e 
aggiornata a fronte della presentazione nuovi isee da parte dei cittadini. 
 
SI PROPONE DI  
Per la fase 1 di  annullare la contribuzione della quota famiglia e erogare il voucher per il 
valore complessivo richiesto in questo periodo per le ore rese a distanza, essendo il 
valore richiesto inferiore all’importo del voucher CSE che sarebbe stato 
complessivamente riconosciuto nel periodo sopra determinato. 
Per la fase 2 di riconoscere per conto dei Comuni alla cooperativa un valore ottenuto 
rapportando la percentuale che ricopre il voucher sociale CSE rispetto alla quota socio-
assistenziale e calcolata sul costo dichiarato dalla cooperativa per gli interventi resi in 
forme alternative. Relativamente alla contribuzione socio-assistenziale a carico delle 
famiglie invece, qualora Lavorare Insieme intenda richiederla, si chiede venga 
chiaramente esplicitata nel progetto di riconversione degli interventi sottoscritto dalla 
famiglia e dal servizio sociale comunale referente. 
Nella fase 3 erogazione dei voucher in linea con gli accordi in essere.  Il valore voucher 
annuo complessivo da corrispondere alla cooperativa non potrà comunque superare la 
cifra stanziata a bilancio da Comuni e Azienda ad inizio anno e aggiornata a fronte della 
presentazione nuovi isee da parte dei cittadini. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione della proposta n. 9 all’ordine del giorno. 
 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 9 all’ordine del giorno. 

 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 



La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18.45 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 03.12.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


