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Addì 05 del mese di novembre 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.  
Partecipa il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale – dott.ssa 
Emiliana Giussani, i vice direttori dr. Roberto Andreotti e dr. Marco Lcatelli. 
 
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. 85 Proposta progettuale nell’ambito della salute mentale ad integrazione del 
progetto “Cura, Integrazione e Benessere Nella Salute Mentale”   
 

 

 
 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 1 all’ordine del giorno: Proposta progettuale 
nell’ambito della salute mentale ad integrazione del progetto “Cura, Integrazione e 
Benessere Nella Salute Mentale”   
 
Il progetto “CURA, INTEGRAZIONE E BENESSERE NELLA SALUTE MENTALE” è finanziato 
per il quarto anno dal Fondo Comunità Bergamasca per il periodo 1 Settembre 2020 – 31 



Agosto 2021 con capofila del progetto l’associazione Aiutiamoli. Il bando n7 – vinto dal 
progetto menzionato - è finanziato, valutato e monitorato secondo la convenzione 
stipulata con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e l’ATS di Bergamo (50 % della 
contribuzione da parte del consiglio di rappresentanza dei sindaci con quota parte del 
Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2018 degli Ambiti Distrettuali/Territoriali); 
 
Il progetto fornisce un supporto educativo domiciliare e di promozione dell’inclusione 
sociale a cittadini con patologie psichiatriche. L’associazione coordina una equipe, che si 
riunisce solitamente con cadenza bi/trimestrale, cui partecipano assistenti sociali di 
NPIA, CPS, la responsabile del NPIA, il coordinatore della Cooperativa AEPER, e 
personale di Azienda Isola (da Gennaio 2020 nella persona del Dott. Giusti). All’interno di 
tale equipe sono discusse le segnalazioni, decisi i casi da avviare e monitorati i progressi 
dei casi in carico.  
 
Alla data odierna si segnalano 6 casi in carico di cittadini dell’ambito (con età anagrafica 
compresa tra i 14 e 45 anni) e 3 domande inevase per mancanza di fondi. 
Da riflessione congiunta a livello di equipe sono state messi in evidenza i seguenti punti 
di miglioria: 
- prevedere più frequenti momenti di confronto e una maggiore comunicazione tra gli 
enti dell’equipe;  
- maggiore strutturazione metodologica dell’intervento che espliciti sin dalla presa in 
carico la definizione degli obiettivi e dei tempi dell’intervento; 
-prevedere un sistema di monitoraggio più funzionale del semplice resoconto di 
andamento dei casi; 
 
Si propone dunque di: 
 
- stipulare una convenzione con l’Associazione Aiutiamoli di Bonate Sopra assegnando 
un budget massimale di Euro 14.882,45 ad integrazione del progetto “CURA, 
INTEGRAZIONE E BENESSERE NELLA SALUTE MENTALE” al fine di promuovere la presa in 
carico dei 3 soggetti attualmente in lista d’attesa per mancanza di fondi ed eventuali 
nuove segnalazione per un numero massimo di 7 progetti attivabili nel periodo 
Dicembre 2020- Giugno 2021;  
 
- prevedere nella convenzione maggiori momenti di confronto tra i soggetti facenti parte 
dell’equipe, promuovere un maggior monitoraggio dei casi e maggior coinvolgimento 
del personale di Azienda individuato. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta progettuale nell’ambito della salute mentale ad integrazione 
del progetto “Cura, Integrazione e Benessere Nella Salute Mentale”  

 
 

N. 86 Variazione piano operativo FNA 2018 – riallocazione delle risorse in seguito 
ad economie riscontrate nel corso dell’anno 2020 

 

 



La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 2 all’ordine del giorno: Variazione piano 
operativo FNA 2018 – riallocazione delle risorse in seguito ad economie riscontrate nel 
corso dell’anno 2020 
 
La proposta nasce avendo riscontrato economie sulle varie misure FNA che proponiamo 
di riutilizzare al fine di sbloccare tutte le domande ammesse ma non ancora finanziate 
nelle graduatorie caregiver anziani, disabili e assistenti familiari anziani, da ottobre a 
dicembre 2020. 
L’economia complessiva riscontrata è pari a € 25.556,91 e il bisogno per lo sblocco delle 
liste d’attesa nelle graduatorie di cui sopra è pari a € 23.500,00. 
L’avanzo di € 2.056,91 si propone di allocarlo sulla misura buono sociale vita 
indipendente, essendo tale misura a sportello. 
 

Si propone dunque la riallocazione delle economie a copertura di tutte le domande 
ammesse ma non finanziate rispetto alle graduatorie caregiver anziani, disabili e 
assistenti familiari anziani, da ottobre a dicembre 2020. 
L’ulteriore avanzo di € 2.056,91 viene messo a disposizione sulla misura buono 
vita indipendente FNA trattandosi di una domanda a sportello. 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare la variazione del piano operativo FNA 2018 tramite la riallocazione delle 
risorse in seguito ad economie riscontrate nel corso dell’anno 2020 

 
 

N. 87 Accertamento ed impegni di spesa DGR 3664 del 13.10.2020 (Sostegno 

all'affitto) 

 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 3 all’ordine del giorno: Accertamento ed 

impegni di spesa DGR 3664 del 13.10.2020 (Sostegno all'affitto). 

 

Le risorse sono da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti stabiliti dalle “Linee guida 

per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione 

all’emergenza sanitaria Covid 19 - anno 2020”, già approvati con DGR XI/3008 del 30 

marzo 2020, e possono essere utilizzate lo scorrimento di graduatorie vigenti approvate 

con i medesimi requisiti previsti dalla DGR XI/3008/2020 e DGR XI/3222/2020 e 

potranno essere assegnate a nuclei che siano residenti da almeno un anno nell’alloggio 

oggetto del contributo, alla data di presentazione della domanda.  

 

Non potranno essere assegnate nel 2020 le risorse di questo provvedimento a coloro i 

quali abbiano già beneficiato nel corso del medesimo anno del contributo delle DGR 

XI/3008/2020 e XI/3222/2020. 

 

Si propone di: 



1. accertare la quota assegnata di € 330.631,00 (anni 2020/2021) sul centro di ricavo 
990089, di cui € 130.631,00 anno 2020 e € 200.361,00 anno 2021 

2. prevedere sul centro di costo 50034 € 130.000,00= per interventi abitativi – sostegno 
affitto per l’anno 2020 andando a finanziare le domande in graduatoria e che non 
sono state finanziate causa esaurimento fondi dgr 3008 e dgr 3222 

3. prevedere sul centro di costo 50034 € 200.361,00= per interventi abitativi – sostegno 
affitto per l’anno 2021 con pubblicazione nuovo bando per dgr 3664 nell’anno 2021 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

L’approvazione della proposta così come da punto n.3 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 88 Piano finanziario programma ministeriale P.I.P.P.I. 
 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 4 all’ordine del giorno: Piano finanziario 
programma ministeriale P.I.P.P.I. 
 
Con la DGR regionale n. 2869 del 24.02.2020 contenente “Graduatoria candidature 
programma P.I.P.P.I. 2020" - Elenco Ammesse e finanziabili e ammesse e non finanziabili 
in ordine di arrivo al protocollo e di priorità" si evince che l’Ambito Isola Bergamasca è 
stato ammesso alla implementazione del Programma PIPPI 2020-2021 e che il progetto 
prevede il finanziamento di € 62.500 di cui € 50.000 di finanziamento del Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali e € 12.500 di co-finanziamento dell’Ambito; 
Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 16.06.2020 di 
aggiornamento del budget previsionale anno 2020 è stato accertato il ricavo di € 62.500 
di cui € 50.000 di finanziamento del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e € 12.500 di 
co-finanziamento dell’Ambito; 
 
 Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione è realizzato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Padova.  
P.I.P.P.I rappresenta lo strumento operativo per la realizzazione delle “Linee di indirizzo 
nazionali per l’intervento con bambini in situazione di vulnerabilità e per la promozione 
della genitorialità positiva”. L’obiettivo del programma è quello di innovare le pratiche di 
intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di garantire ad ogni bambino una 
valutazione approfondita e di qualità della sua situazione familiare, articolando in modo 
coerente tra loro diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini, 
tenendo in considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi. Il programma 
lavora in ottica preventiva rispetto alle situazioni di maltrattamento all’infanzia. Richiede 
una forte interconnessione tra tutte le istituzioni che si occupano di famiglia e minori 
(servizi sociali, consultori familiari, scuola, terzo settore, servizi specialistici) e prevede la 
partecipazione attiva delle famiglie e dei minori stessi.  
Assume massimo rilievo per la implementazione del programma P.I.P.P.I. la dimensione 
della rete interistituzionale, della integrazione socio sanitaria e della multiprofessionalità 



delle equipe di professionisti che affiancano le famiglie nei percorsi di cambiamento che 
hanno accettato di intraprendere. 
 Il programma prevede la partecipazione di almeno 10 famiglie dell’Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino con figli di età compresa tra 0 e 11 anni. Le famiglie 
che parteciperanno avranno la possibilità di usufruire di una serie di interventi di 
sostegno, quali ad esempio l’educativa domiciliare, la partecipazione a gruppi di genitori 
e di bambini, interventi specifici nelle scuole.  
L’attuazione di tale programma prevede la costituzione di un Gruppo Territoriale 
composto dai rappresentati delle istituzioni del territorio e di due coach, figure di 
riferimento per gli aspetti operativi dell’implementazione del programma (dr.ssa Paola 
Ciceri e dr.ssa Stefania Simonelli). 
La partecipazione del nostro Ambito a questo programma rappresenta un’occasione per 
offrire alle famiglie del nostro territorio un intervento di qualità, per rinforzare la rete 
dei servizi che si occupano di famiglie vulnerabili e per gli operatori coinvolti una 
preziosa opportunità di formazione e apprendimento di nuovi strumenti di lavoro.  
 
Preso atto della comunicazione del 8.6.2020 di regione Lombardia “Modalità di utilizzo 
dei fondi” che indica la programmazione dei costi suddivisi per i diversi dispositivi del 
programma a cui doversi attenere. 
Conseguentemente viene formulato il seguente piano finanziario: 
 

Attività  Ente gestore  Costo 
     

Dispositivo gruppi: 
4 moduli (2 gruppi genitori 
2 gruppi bambini) da 6 incontri l’uno 
per un totale di 24  incontri  Cooperativa Alchimia   € 5000 iva 5% inclusa  

    
    

Dispositivo ADM  
1040 ore (€ 23 all’ora) Cooperativa Città del sole  € 23.920 iva 5% inclusa 

    

     
    

Dispositivo ADM  
1040 ore (€ 23 all’ora) Cooperativa Alchimia  

 
€ 23.920 iva 5% inclusa 

     

    

    
    

Progettazione e/o attività di equipe 
con le scuole  
300 ore Coop. AERIS  € 7500 IVA 5% inclusa 

     

     
Corso di formazione 
per operatori     Cooperativa Alchimia  976 (iva 22% inclusa) 

    

    
     



 
TOTALE    €61.360 (IVA INCLUSA) 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare il piano finanziario del programma PIPPI 2020-2021 così come indicato. 

 
 

N. 89 Co-progettazione con il terzo settore per la realizzazione del progetto 
sperimentale rivolto a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono 
fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria “care leavers” – anni 2020-2022 
 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 5 all’ordine del giorno: Co-progettazione con 
il terzo settore per la realizzazione del progetto sperimentale rivolto a coloro che, al 
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un 
provvedimento dell’autorità giudiziaria “care leavers” – anni 2020-2022. 
 
La co- progettazione ha per oggetto la stesura di un progetto esecutivo e innovativo per 
la realizzazione del servizio sperimentale rivolto a coloro che, al compimento della 
maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria (articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205)”care leavers” . Con la DGR 1368 /2019 Regione Lombardia ha aderito alla 
sperimentazione del progetto care leavers promosso dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per la realizzazione di interventi a sostegno dell'Autonomia dei giovani.  
 
L’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Marino è stato selezionato per la 
sperimentazione del progetto  per il periodo 2020-2023.  Il progetto si rivolge a ragazzi e 
ragazze prossimi alla maggiore età e fino al ventunesimo anno che, al compimento della 
maggiore età, vivono fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento 
di tutela da parte dell'autorità giudiziaria con cui è stato disposto il collocamento in 
comunità residenziale o in affido familiare. I ragazzi e le ragazze potranno partecipare 
alla sperimentazione care  leavers intraprendendo un percorso di autonomia mediante 
un progetto individuale compilato dal servizio sociale di riferimento che ha in carico il 
ragazzo/a frutto della collaborazione tra il beneficiario, il tutor per l'autonomia e gli 
attori che intervengono nella sua realizzazione. Il progetto descrive, partendo dai bisogni 
e dalle attese del care leavers, gli obiettivi e i risultati per il raggiungimento 
dell'Autonomia attivando le risorse e le capacità del giovane con   il sostegno dei servizi 
e delle risorse della comunità. 
 
Le finalità del presente progetto sono:  

• Sostenere  i ragazzi/e nel processo di graduale acquisizione di una maggiore 
autonomia, attivando dispositivi di sostegno per alimentare una rete di figure 
adulte e coetanee che, in modo similare, svolgano una funzione di  supporto per 
fronteggiare le difficolta' concrete e emotive;  

• Sostenere i progetti individualizzati attraverso la Borsa per l’autonomia con una 
duplice finalità: 1)facilitare il percorso di autonomia della vita quotidiana (spese 



ordinarie per sistemazione alloggiativa, utenze, spese sanitarie, altre spese 
personali non rendicontabili etc...);  

• coprire le spese necessarie al completamento degli studi o al sostegno 
all’inserimento lavorativo. Accompagnare in modo graduale  i ragazzi e le 
ragazze in accoglienza, in comunità e/o presso una Sostenere i ragazzi/e in 
accoglienza, che si avviano in un percorso di autonomia, ad avere  attenzione  
nella  rappresentazione di sé, nella costruzione di equilibrio personale, nello 
sviluppare  senso di sicurezza e di fiducia nelle proprie capacità, oltre che di 
consapevolezza dei propri limiti. Sono dimensioni fondamentali da promuovere 
nei ragazzi e nelle ragazze in quanto  questi ragazzi/e partono da condizioni di 
maggiore svantaggio  rispetto ai loro coetanei che hanno alle spalle dei 
riferimenti familiari stabili;  

• Realizzare azioni concrete di formazione e inserimento lavorativo a favore dei 
beneficiari; Promuovere la partecipazione del care leaver in un’ottica di 
autentica co-progettazione;  

• Sviluppare un sistema di servizi capace di passare da un impianto autocentrato 
socioassistenziale a un modello partecipativo e generativo che accoglie e 
valorizza i contributi dei care leavers e degli altri soggetti in gioco sviluppando 
nuove sinergie ; Promuovere una visione di comunita' responsabile capace di 
investire nella tutela  dei diritti di tutti e in particolare dei giovani adulti in 
situazione di vulnerabilita' non relegando  il processo di autonomia promosso 
per/con i care leaver come di pertinenza esclusiva dei servizi.  
 

Ritenuto opportuno sul progetto in oggetto promuovere una co progettazione con il 
terzo settore al fine di avvalersi di competenze professionali maturate negli anni di 
lavoro con i giovani adulti, avvalersi di connessioni e collaborazioni con agenzie  
formative e di lavoro, anche a livello di sovra ambito, finalizzata alla costituzione di una 
rete di supporto alla realizzazione dei progetti di autonomia dei giovani adulti  

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

L’approvazione dell’avviso di istruttoria pubblica per l’individuazione del partner per la 
co-progettazione con il terzo settore per la realizzazione del progetto sperimentale  
rivolto a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di 
origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria “care leavers” – anni 
2020-2023 

 

 

N. 90 Presa d’atto assunzione Rag. Roberta Travaglia  
 

 

 

La dott.ssa Mariani presenta il punto 6 all’ordine del giorno: Presa d’atto assunzione 
Rag. Roberta Travaglia. 
 
VISTA la dotazione organica e il fabbisogno del personale aggiornati con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 22/07/2020;  
  



CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore n. 111 del 12/08/2020 è stato 
bandito l’avviso pubblico per la selezione di N. 1 (uno) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE, CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PARZIALE (30 ORE 
SETTIMANALI) ED INDETERMINATO;  
 
VISTA la Determinazione del Direttore n. 159/2020 con cui è stata approvata la 
graduatoria definitiva della selezione pubblica sopra indicata, da cui si evince che al 
primo posto utile è collocata la Sig.ra Roberta Travaglia;  
 
SENTITA la Sig.ra Roberta Travaglia la quale si è resa disponibile all’assunzione presso 
Azienda Isola in qualità di Istruttore Amministrativo a tempo parziale (30 ore 
settimanali) e indeterminato -  cat. C1 CCNL Funzioni Locali ed assegnazione all’Area 
Amministrativa - Finanziaria.  

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di prendere atto dell’assunzione della Sig.ra Roberta Travaglia in qualità di Istruttore 

Amministrativo a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato - cat. C1 CCNL 

Funzioni Locali ed assegnazione all’Area Amministrativa - Finanziaria 

 

 

N. 91 Presa d’atto dimissioni volontarie dipendente Sig.ra Francesca Salvi e 
proposta di assunzione mediante scorrimento di graduatoria in corso di 
validità. 

 

 

La dott.ssa Mariani presenta il punto 7 all’ordine del giorno: Presa d’atto dimissioni 

volontarie dipendente Sig.ra Francesca Salvi e proposta di assunzione mediante 

scorrimento di graduatoria in corso di validità. 

 

CONSIDERATO che: 
- in data 30.10.2020 la dipendente Sig.ra Salvi Francesca, assunta con contratto a tempo 
pieno (36 h.) ed indeterminato, funzionalmente assegnata all’Area Amministrativo-
economica, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie in quanto vincitrice di 
concorso pubblico presso altro ente; 
- nella medesima comunicazione, assunta al protocollo aziendale al n. 6677 del 
30.10.2020, la dipendente Salvi Francesca ha indicato quale ultimo giorno lavorativo il 
30.11.2020, con richiesta di esenzione dalla decurtazione dell’indennità sostitutiva per 
mancato preavviso (pari a 15 giorni) in quanto, considerata l’assunzione presso altra P.A. 
dal 01.12.2020, non vi è il tempo necessario per il rispetto dei termini di preavviso, 
fissati in 45 giorni. 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione della dipendente Sig.ra Salvi 
Francesca con assunzione di un nuovo dipendente da inquadrare nella medesima 
categoria (C1); 
 
VISTA la dotazione organica e il fabbisogno del personale aggiornati con Deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 22/07/2020;  



  
CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore n. 111 del 12/08/2020 è stato 
bandito l’avviso pubblico per la selezione di N. 1 (uno) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE, CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - TEMPO PARZIALE (30 ORE 
SETTIMANALI) ED INDETERMINATO;  
 
VISTA la Determinazione del Direttore n. 159/2020 con cui è stata approvata la 
graduatoria definitiva della selezione pubblica sopra indicata, da cui si evince che al 
primo posto utile è collocata la Sig.ra Roberta Travaglia, assunta con decorrenza 
04.11.2020; 
 
CONSIDERATO che nella graduatoria di cui sopra risultano collocate ulteriori n. 2 risorse, 
nello specifico Dottoressa Sara Fumagalli e la Sig.ra Cristina Limonta, risultate entrambe 
idonee a seguito della selezione di cui sopra, rispettivamente al secondo ed al terzo 
posto; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con la sostituzione della Sig.ra Salvi Francesca 
mediante ricorso alla suddetta graduatoria, in corso di validità fino al 19.10.2023, 
contattando, in ordine progressivo di posizionamento in graduatoria, la Dottoressa Sara 
Fumagalli; 
 
STABILITO che solo nel caso in cui la Dottoressa Fumagalli Sara rifiutasse l’assunzione 
presso Azienda Isola in qualità di Istruttore Amministrativo a tempo parziale (30 ore 
settimanali) e indeterminato -  cat. C1 CCNL, verrà contattata la Sig.ra Limonta Cristina; 
 
RITENUTO di procedere con l’assunzione di una nuova risorsa, con inquadramento 
Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C – Posizione economica C1, a tempo parziale 
(30 ore) ed indeterminato, a decorrere dal 01.01.2021 al fine di non intaccare la spesa 
del personale per l’anno 2020; 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate dalla dipendente Sig.ra Salvi Francesca, 

assunta con contratto a tempo pieno (36 h.) ed indeterminato, funzionalmente 

assegnata all’Area Amministrativo-economica, in quanto vincitrice di concorso 

pubblico presso altro ente, con decorrenza dal giorno 01.12.2020 (ultimo giorno 

lavorativo 30.11.2020); 

 

ACCOGLIERE la richiesta di esenzione dalla decurtazione dell’indennità sostitutiva, 

avanzata dalla dipendente Sig.ra Salvi Francesca, per mancato preavviso (pari a 15 

giorni) in quanto, considerata l’assunzione presso altra P.A. dal 01.12.2020, non vi è 

il tempo necessario per il rispetto dei termini di preavviso, fissati in 45 giorni. 

 

PROCEDERE alla sostituzione della dipendente dimissionaria mediante scorrimento 

della graduatoria di merito conseguente a selezione pubblica per la selezione di N. 1 

(uno) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CAT. C POSIZIONE ECONOMICA 



C1 - TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO, approvata con 

determinazione n. 159/2020 ed in corso di validità fino al 19.10.2023; 

 

AUTORIZZARE l’ufficio Personale a contattare le risorse utilmente collocate nella 

suddetta graduatoria, nel rispetto dell’ordine progressivo di posizionamento, al fine 

di sondarne la disponibilità all’assunzione; 

 

STABILIRE che l’eventuale assunzione, riferibile alla sostituzione della Sig.ra Salvi, 

avrà decorrenza 01.01.2021 al fine di non intaccare la spesa del personale per l’anno 

2020; 

 

 

N. 92 Discussione preliminare accreditamento laboratori socio-occupazionali – 
triennio 2021-2023 
 

 

 

La dott.ssa Mariani presenta il punto 8 all’ordine del giorno: Discussione preliminare 

accreditamento laboratori socio-occupazionali – triennio 2021-2023 mediante tabella 

riassuntiva presentata dal dott. Locatelli: 

 

La situazione attuale (2018-2020) 

profilo 
1 

(5 h/settimana) 

2 

(10 h/settimana) 

3 

(15 h/settimana) 

Azienda € 30,00 € 51,00 € 62,00 

Famiglia € 5,00 € 9,00 € 11,00 

totale € 35,00 € 60,00 € 73,00 

*il voucher può essere corrisposto per massimo n. 44 settimane/anno 

*utenti/anno: circa 50 per una spesa a carico di Azienda Isola intorno a 120 mila euro/anno (di cui 

circa il 60% rimborsato dai Comuni) 

 

Ipotesi nuovo accreditamento (2021-2023) 

Aspetto economico: 

*i gestori rivendicano un adeguamento (il costo dei voucher è fermo dal almeno il 2014) 

*ipotesi di aumentare il numero di settimane da 44 a 46 (+4,5%) 

*ipotesi di aumentare la quota a carico delle famiglie di 2 euro/settimana (circa +4%) 

Aspetto gestionale: 

*passare da una logica ad ore/settimana a una ad una logica ad accessi/settimana? 

*vantaggi logica ad accessi: 

-più rispondente ad un “ingaggio” con famiglie e servizi sociali 

-si passerebbe da 3 a 4 profili settimanali (voucher per 2, 3, 4, 5 accessi settimanali, con esclusione 

di un voucher per 1 accesso/settimana) 

*svantaggi logica ad accessi: 

-le aperture giornaliere dei laboratori presenti nel territorio sono differenziate: es. Chopin apre 4 

ore/giorno; Il Segno apre 3 ore/giorno 

→ l’accreditamento rispetta l’esistente o tende a modificarlo? 

→ problema “impatto economico”: attualmente, il profilo 2 (10 ore/settimana) per Chopin 

corrisponde a 2 accessi mentre per Il Segno corrisponde a 3 accessi 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 



L’aumento delle settimane di attivazione dei laboratori da 44 a 46; 

 

La possibilità per gli Enti Accreditati di aumentare fino a 2€ alla settimana la quota a 

carico delle famiglie; 

  

La modifica della profilazione dei voucher secondo una logica ad accessi settimanali e 

nuova articolazione su 4 profili ( 2 – 3 – 4 -5 accessi settimanali) 

 

N. 93 Comunicazione in merito alla riattivazione della UTES territoriale  

 

Il Cda prende atto della comunicazione di ATS di Bergamo in merito alla riattivazione 

delle UTES territoriali a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 18:50 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 05.11.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


