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Addì 12 del mese di novembre dell’anno duemilaventi alle ore 09:00 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 Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale – dott.ssa 
Emiliana Giussani, la responsabile dell’area fragilità – dott.ssa Cristina Fumagalli, il Vice-
Direttore – dott. Marco Locatelli. 
 
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. 94 Aggiornamento delle linee operative locali ambito isola bergamasca e bassa 
val san martino, in attuazione con il programma operativo regionale ex dgr n. 
6674/2017 “dopo di noi” e dgr 3404/2020, riallocazione risorse residue 
annualità 2016 e 2017 e nuova allocazione delle risorse 2018 e 2019 

 

 
 A Regione Lombardia sono state assegnate:  
-per l’annualità 2016, risorse pari ad € 15.030.000, di cui sono state assegnate 
all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito definito 



Ambito), in relazione al criterio della popolazione residente nella fascia d’età 18/64 
anni, risorse pari a €205.800,00;  
-per l’annualità 2017, risorse pari ad € 6.396.100,00, di cui sono state assegnate 
all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito definito 
Ambito), in relazione al criterio della popolazione residente nella fascia d’età 18/64 
anni, risorse pari a €87.579,00;  
-per l’annualità 2018, risorse pari ad € 8.584.800,00, di cui sono state assegnate 
all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito definito 
Ambito), in relazione al criterio della popolazione residente nella fascia d’età 18/64 
anni, risorse pari a €118.873,69;  
-per l’annualità 2019, risorse pari ad € 9.492.120,00, di cui sono state assegnate 
all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito definito 
Ambito), in relazione al criterio della popolazione residente nella fascia d’età 18/64 
anni, risorse pari a €131.437,35.  
Il nostro Ambito, sulla base di una prima mappatura dei potenziali beneficiari della 
misura e alla rilevazione del bisogno, promossa attraverso un confronto attivo con i 
Comuni, le Unità di offerta presenti sul territorio e le associazioni locali, ha valutato 
di procedere con l’approvazione delle prime linee guida in data 25.09.2017, andando 
a confermare per le risorse dopo di noi annualità 2016 la percentuale di allocazione 
delle risorse proposta a livello regionale: 57% per interventi gestionali e 43% per 
quelli infrastrutturali.  
Sulla base delle domande effettivamente pervenute per l’accesso agli interventi 
previsti dal Fondo Dopo di Noi e secondo quanto indicato nel punto precedente, 
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale nella seduta del 26/07/2018 ha 
approvato la riallocazione delle risorse 2016 e l’allocazione delle risorse 2017 come 
segue:  

• Interventi di natura Infrastrutturale il 33% dell’assegnazione totale dei fondi;  

• Interventi di natura Gestionale il 67% dell’assegnazione totale dei fondi. 



A livello di Ambito sono stati attivati dal gennaio 2018 ad oggi n. 30 percorsi. Da 
un’analisi dei percorsi attivati emerge che:  

• l’età anagrafica delle persone disabili, a favore delle quali si sono attivati 
percorsi Dopo di noi, è riconducibile in prevalenza alla fascia 26-45 anni (pari 
a 13 beneficiari) in linea con i dati rilevati dal censimento della popolazione 
dell’Ambito. Si precisa inoltre che buona parte dei percorsi sono stati altresì 
attivati in favore della fascia 46-55 anni (pari a 11 beneficiari). 6 i percorsi 
attivati in favore della popolazione avente un’età anagrafica tra 18-25 anni e 
0 i percorsi attivati in favore di popolazione con un’età anagrafica nella fascia 
56-64 anni.  

 

• La prevalenza degli interventi attivati è afferente all’ area gestionale, solo un 
intervento attivato a gennaio 2020 fa riferimento all’area infrastrutturale 
relativamente alla voce canone di locazione e spese condominiali. Questo 
dato rispecchia anche la non disponibilità attuale di immobili da strutturare 
per interventi legati alla tematica in oggetto a livello di Ambito. 
L’interlocuzione con i Comuni non ha ad oggi portato alla messa a 
disposizione di unità immobiliari da destinare a tale scopo.  

• Tra gli interventi afferenti all’Area Gestionale si rileva che ben 24 su 30 sono i 
percorsi attivati nell’ambito di progetti di accompagnamento all’autonomia 
ovvero percorsi orientati all’acquisizione di livelli di autonomia finalizzati 
all’emancipazione dal contesto familiare (o alla de-istituzionalizzazione).  

 
Il Voucher in questi casi è stato destinato a sostenere:  
1. per il complesso delle persone disabili gravi frequentanti o meno i servizi diurni 
per disabili (SFA, CSE, CDD e Servizi Territoriali disabili autorizzati):  
a) l’accoglienza in “alloggi palestra” e/o altre formule residenziali, con priorità per 
quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal 
contesto d’origine;  
b) le esperienze di soggiorni extrafamiliari per sperimentare l’allontanamento dal 
contesto d’origine;  
c) le esperienze di tirocinio in ambiente lavorativo (tirocinio socializzante) finalizzate 
a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.  
2. Per le persone in carico esclusivamente alla famiglia, il voucher è invece stato 
destinato a sostenere la frequenza di servizi diurni mirati a sviluppare capacità di 
cura di sé e/o di vita di relazione (a titolo indicativo SFA e CSE, e Servizi Territoriali 
disabili autorizzati).  
 
Questo dato ci porta a riflettere su come il tema del “Dopo di Noi” sia un tema 
ancora molto giovane nel nostro Ambito. A tale riguardo si condivide, in linea con la 
DGR 3404/2020, il bisogno di sostegni informativi e formativi relativi 
all’emancipazione dai genitori, “il riconoscimento delle “posizioni”, delle indicazioni 
e delle scelte dei figli rispetto alle opportunità in una prospettiva di adultità 
(“Durante noi”).  
Il percorso è ancora lungo, in quanto le famiglie spesso non sono pronte ad 
affrontare “progetti di adultità” per i loro figli ed emerge che la sostenibilità di tali 
progetti trova efficacia solo all’interno di una comunità inclusiva. A tale riguardo si 
ritiene necessario attivare momenti di confronto, anche attraverso le Associazioni 
Familiari, con la consapevolezza che ipotizzare progettualità di uscita dal nucleo 
familiare, comporta anche ripensare alle progettualità familiari nel loro insieme.  



• Relativamente alla modalità di raccolta della domanda si registra che la 
maggior parte delle richieste (pari a n. 16) sono pervenute dai servizi sociali 
del Comune di residenza. Un altro numero consistente di domande è 
pervenuto da parte degli enti gestori in particolare dei servizi diurni 
frequentati dalla persona (pari a 13) e solo in un caso vi è stata la 
presentazione diretta della domanda da parte della famiglia.  

 
A livello di Ambito sono stati promossi alcuni incontri di promozione delle misure 
previste dal Dopo di Noi, al fine di informare delle opportunità offerte e nel 
contempo promuovere un confronto tra le diverse esperienze avviate. Si condivide 
l’opportunità, in linea con la DGR 3404/2020, che le ATS, in accordo con gli Ambiti 
territoriali e le realtà associative e del Terzo settore, promuovono distinti momenti 
informativi e formativi di accompagnamento volti ad inquadrare le specificità degli 
elementi innovativi della Legge 112 e le diverse opportunità di vita che gli strumenti 
della stessa consentono di realizzare, mediante l’utilizzo di risorse messe a 
disposizione dalle realtà del terzo settore, delle famiglie e/o degli enti locali, al fine 
di dare maggiore visibilità e incentivare anche la domanda diretta da parte delle 
famiglie.  

• Altro aspetto che preme sottolineare è il fatto che quasi tutti i progetti 
attivati si sono conclusi al termine dei 2 anni dalla data di attivazione ma in 
realtà ciò non è coinciso con la vera autonomia ed emancipazione della 
persona disabile dal contesto familiare, ma semplicemente da un vincolo 
temporale dettato dalla normativa stessa, motivo per cui si sostiene il 
bisogno di percorsi più duraturi nel tempo al fine di poter concludere i 
percorsi formativi alla luce del reale perseguimento degli obiettivi.  

 
Al contempo si ritiene importante strutturare una valutazione in itinere dell’impatto 
dei percorsi di “cambiamento” attivati sulla condizione di vita della persona a cura 
del servizio sociale territoriale anche valorizzando il ruolo del Case Manager 
individuato come figura di coordinamento del Progetto di vita intrapreso.  
Si tratta di cogliere se il percorso di avviamento all’autonomia sta promuovendo le 
condizioni per un reale cambiamento di vita e se i cambiamenti di vita attivati 
migliorano la condizione del benessere della persona e risultano sostenibili in una 
logica di medio – lungo periodo.  
In linea con quanto sopra riportato, con specifico riferimento alla progettualità 
avviate a livello di Ambito dal gennaio 2018 ad oggi, sembrerebbe ad oggi delinearsi 
la seguente situazione e necessità:  
 
 Dal momento che la maggior parte degli interventi attivati sono riconducibili 
all’area gestionale, non vi sono elementi significativi o forti motivazioni ad oggi 
conosciuti per distanziarsi dalla ripartizione di risorse proposta da Regione 
Lombardia nei termini del 90% per interventi gestionali e 10% per quelli 
infrastrutturali, come previsto dalla DGR 34040/2020. Si ritiene che tale ripartizione 
possa essere in linea con il bisogno attuale anche per le risorse residue annualità 
2016 e 2017, oltre che per le risorse 2018.  
 
 Relativamente alle percentuali di allocazione delle risorse all’interno di ciascuna 
area (gestionale e infrastrutturale) si ritiene inoltre, alla luce del fatto che 
l’intervento di progetti di accompagnamento all’autonomia è l’intervento 
maggiormente richiesto e attivato, ma che la finalità della legge è quella di 



promuovere percorsi di emancipazione dal contesto familiare in un’ottica di 
residenzialità, di procedere come segue:  
 
Risorse residue afferenti all’area gestionale annualità 2016 e 2017:  
- 50% accompagnamento all’autonomia;  

- 40% residenzialità;  

- 10% pronto intervento  
 
Risorse afferenti all’area gestionale annualità 2018  
- 40% accompagnamento all’autonomia;  

- 50% residenzialità;  

- 10% pronto intervento  
 
 Per le risorse 2019 si conferma la percentuale di allocazione proposta a livello 
regionale, posto che la finalità della legge è proprio quella legata alla residenzialità e 
alle de-istituzionalizzazione e posto che negli ultimissimi mesi l’interlocuzione 
avanzata con i Comuni dell’Ambito è stata relativamente all’avvio di progettualità 
legate alla residenzialità. A tale riguardo l’Ambito ha infatti provveduto alla 
riapertura del bando di accreditamento degli enti gestori degli interventi, 
provvedendo ad accreditare anche la “Fondazione Opera Bonomelli Onlus” di 
Bergamo, la cooperativa sociale “Il Sorriso” di Carugate e la “Fondazione Istituto dei 
sordi” di Torino, tutte realtà queste che gestiscono forme di residenzialità in linea 
con la dgr regionale del dopo di noi e che hanno in carico persone residenti 
nell’Ambito.  
 
Interventi di natura Infrastrutturale (con risorse pari al 15% dell’assegnazione totale 
dei fondi):  
- 60% Canone di locazione e spese condominiali  
- 40% Riattamento alloggi, Messa in sicurezza impianti, telesorveglianza, 
teleassistenza  
Interventi di natura Gestionale (con risorse pari al 85% dell’assegnazione totale dei 
fondi):  
- 30% percorsi di autonomia  
- 60% sostegno residenzialità  
- 10% pronto intervento/sollievo  
.  
SI PROPONE DI:  
- La riallocazione delle risorse residue annualità 2016 e 2017 secondo quando 
descritto e pari a euro 109.737,21;  

- L’allocazione delle risorse 2018 pari a euro 118.873,69 secondo quanto sopra 
proposto e in linea con la dgr 3404/2020;  

- L’allocazione delle risorse 2019 pari a euro 131.437,35 secondo quanto sopra 
proposto e in linea con la dgr 3404/2020.  
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 



Di approvare: 

- La riallocazione delle risorse residue annualità 2016 e 2017 secondo quando 
descritto e pari a euro 109.737,21;  

- L’allocazione delle risorse 2018 pari a euro 118.873,69 secondo quanto sopra 
proposto e in linea con la dgr 3404/2020;  

- L’allocazione delle risorse 2019 pari a euro 131.437,35 secondo quanto sopra 
proposto e in linea con la dgr 3404/2020.  
 

 

N. 95 Piano Diritto allo Studio Scuola Potenziata – Anno scolastico 2020-2021  

 
Il punto all’ordine del giorno viene rimandato alla seduta successiva del CDA per 

assenza del Responsabile di Area. 

 

 

N. 96 Contributo da parte del Bacino Embrifero: proposta di allocazione delle 

risorse 

 

 
 
Visto il contributo di € 10.000 ricevuto dal bacino imbrifero finalizzato ad attività 
inerenti il COVID-19 a favore di 19 Comuni dell’Ambito che afferiscono al Consorzio del 
Bacino Imbrifero. 
Si propone di rimborsare ai Comuni delle spese di acquisto dei DPI per il servizio AES. 
I membri del CDA sottolineano che sarebbe più opportuno un acquisto diretto dei DPI 
per avere una fattura da potere esibire al Consorzio Bacino Imbrifero. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di acquistare DPI per i 19 Comuni coinvolti. 
Il criterio di distribuzione ai Comuni interessati sarà comunicato dal Sindaco Giussani che 
si impegna a contattare il Bacino Imbrifero. 
 
 

N. 97 Progetto della Custodia Sociale: indicatori per la selezione dei Comuni dove 
realizzare il progetto sperimentale 

 

 

Nella seduta del Cda di Azienda Isola in data 29.09.2020, veniva disposta 
l’Approvazione del bando di co-progettazione con il terzo settore per interventi 
innovativi di custodia sociale nell’ area anziani, Ambito territoriale Isola Bergamasca 
e Bassa Val san Martino, periodo 20/11/2020 -30/06/2021 con possibilità di proroga 
in relazione alla programmazione economica e finanziaria di Azienda Isola fino al 
30/06/2022. 
Il personale di Azienda Isola ha successivamente provveduto all’identificazione del 
soggetto partner di tale progettazione in cooperativa sociale Ser.e.na di Bergamo. 



La presentazione del progetto ai Comuni dell’Ambito è avvenuta in due momenti, di 
cui l’ultimo anche in presenza dell’ente gestore identificato come partner. 
L’interesse riscontrato è stato plurimo da parte dei Comuni, molti di più di quelli che 
Azienda aveva identificato per la sperimentazione (min 2 massimo 5). 
Si elencano i comuni che hanno espresso interesse all’adesione al progetto pari a n. 
13: 
Ponte san Pietro, Brembate di Sopra, Capiate San Gervasio, Cisano Bergamasco, 
Caprino Bergamasco, Bottanuco, Madone, Brembate, Chignolo d’Isola, Presezzo, 
Suisio, Villa d’Adda, Torre de Busi. 
Si rende necessario identificare i prerequisiti e i criteri per l’identificazione dei 
comuni nei quali avviare la progettazione in oggetto, visto che il progetto ha una 
durata temporale e un budget dedicato che non permette una sperimentazione più 
ampia rispetto al range di comuni (min 2 massimo 5) identificato. 
 
SI PROPONE DI: 
condividere i prerequisiti e i criteri di seguito elencati per l’identificazione dei 
territori dell’Ambito nei quali avviare la sperimentazione: 

Prerequisiti  
✓ Sostegno e mandato da parte dell’amministrazione comunale dei territori in 

cui si vuole mettere in atto la sperimentazione. Questo permetterà una 
maggiore potenza divulgativa ed un maggiore radicamento. 

✓ La disponibilità di coinvolgimento e collaborazione dei Servizi Sociali, che 
rappresentano uno degli snodi cardine del progetto. 

Criteri  
La definizione di criteri è finalizzata alla costituzione di sottogruppi di Comuni in 
possesso dei prerequisiti di cui sopra, con caratteristiche simili: 
✓ Comune di medio-grande dimensioni (superiore a 6000 abitanti), con una 

rete formale di servizi (es. RSA, CDI, centro anziani ecc..) che intercetta una 
buona utenza residente nel comune. 

✓ Comune di piccole dimensioni (inferiore e 6000 abitanti) con una gestione 
del SAD a livello sovracomunale e un’utenza in carico al SAD non 
significativa. 

✓ Comune con un numero significativo di frazioni, con pochi collegamenti tali 
da rendere complesso il raggiungimento rispetto al centro e ai servizi. 

✓ Comune nel quale il servizio sociale ha rilevato la presenza di situazioni 
specifiche che necessitano di interventi di custodia sociali o abbiamo 
disposto iniziative sperimentali a favore di più utenti e in forma aggregata. 

 
All’interno dei sottogruppi di Comuni declinati sulla base dei criteri sopra elencati, 
Azienda e Cooperativa sociale Ser.e.na si riservano di selezionare min. 2 massimo 5 
comuni in relazione alla 
maggiore incidenza della popolazione anziana all’interno del Comune che ha 
espresso interesse al progetto. 
Azienda e Cooperativa sociale Ser.e.na si riservano altresì di valutare la creazione di 
Poli, qualora ci sia vicinanza territoriale e realtà formali o informali che operano a 
favore della popolazione anziana sugli stessi comuni. 

Gli elementi sopra decritti sono stati oggetto di condivisione con i servizi sociali 
comunali che hanno espresso un primo interesse al progetto. 

 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione della proposta come specificato in premessa. 
 
 
 

N. 98 Varie ed eventuali – Contratto di servizio periodo 2021/2023  

 
In seguito all’esito dell’assemblea consortile del 06.11.u.s., i  membri del CDA e il 
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale dott.ssa Giussani 
concordano la convocazione dell’incontro informale tra Amministratori prevista per il 
girono 17.11.2020 alle ore 18:00. 

 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 10:50 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 12.11.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


