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Addì 19 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 la dott.ssa Mina Mendola, il dott. Roberto Andreotti, il dott. Marco 
Locatelli, la dr.ssa Elena Pedinzani, la dr.ssa Cristina Fumagalli, la dr.ssa Ornella Morelli e 
la dott.ssa Emiliana Giussani, presidente dell’Assemblea dei Sindaci 
 
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. 99 Piano Diritto allo Studio Scuola Potenziata – Anno scolastico 2020-2021  

 

La dr.ssa Elena Pedrinzani introduce il punto n. 1 all’ ordine del giorno. 
La proposta nasce dalla necessità di valorizzare e riconoscere la scuola potenziata 

come patrimonio dell’intero ambito, garantendo a questo proposito – attraverso il 

finanziamento del piano diritto allo studio- le attività di inclusione dei minori con 

disabilità gravissima inseriti al plesso. Considerato il periodo di emergenza sanitaria 

da covid 19, di concerto con la dirigente scolastica, la referente del plesso e la 



coordinatrice dell’ente gestore del servizio di assistenza educativa si sono 

riconsiderati, alla luce della realizzazione concreta, le progettualità storicamente 

proposte, valutando la continuità – per l’anno scolastico attuale- di quelle attività 

che non necessitano d’organizzazione di spostamenti o di creazione di gruppi diversi 

da quelli già previsti all’interno dell’Istituto Comprensivo. Inoltre, si è valutata la 

necessità di potenziare l’acquisizione di strumentazioni tecnologiche-informatiche 

che risultano in questo momento uno dei pochi modi per garantire la 

connessione/integrazione degli alunni del plesso con altre realtà scolastiche ed extra 

scolastiche. 

 

SI PROPONE DI: 

Erogare la somma di €542,80- come da prospetto in allegato- per sostenere le 

attività previste dal Piano diritto allo Studio degli studenti frequentanti il plesso 

potenziato; di riconoscere attraverso l’utilizzo delle migliorie messe a disposizione 

dell’ente gestore – cooperativa Aeris- il progetto “Non solo teatro”, “Arteterapia”, le 

attività di supervisione del team e l’acquisto di materiali informatici. Inoltre viene 

garantito attraverso l’impiego del personale aziendale qualificato (nelle persone del 

dott. Giusti e dott. Locatelli)– in continuità con il precedente anno scolastico- il 

progetto “Autismo”. Infine, si propone di accordare la possibilità di utilizzare la 

somma residua già liquidata(pds 2019/2020) di €1.168,13 per l’acquisto di hardware 

e manutenzione degli stessi. 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

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

 
 

N. 
100 

Approvazione principi e criteri organizzativi dei laboratori socio-occupazionali 
a favore di persone con disabilità residenti nell’ambito “isola bergamasca e 
bassa val san martino” – periodo: 01.01.2021-31.12.2022 

 

 

 
Il  dr. Marco Locatelli introduce il punto n.  2 all’ ordine del giorno. 

 L’accreditamento dei laboratori socio-occupazionali a favore di persone con  
isabilità residenti nell’Ambito è in scadenza il prossimo 31 dicembre. Si devono 
pertanto approvare i nuovi principi e criteri organizzativi dei laboratori per il 
prossimo triennio (2021-2023), al fine di procedere a bandire il nuovo 
accreditamento.  
Il documento allegato, denominato “PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI DEI 
LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ 
RESIDENTI NELL’AMBITO “ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO” - 
PERIODO: 01/01/2021-31/12/2022”, riassume le clausole principali del sistema di 
accreditamento per il prossimo triennio. Rispetto all’attuale regime, le modifiche più 
significative sono così riassunte:  



 a) le attività dei laboratori potranno tenersi per n. 46 settimane/anno 
(attualmente sono massimo 44);  

 b) i profili del voucher non sono più commisurati al numero di ore 
settimanali di accesso al laboratorio ma dal numero di accessi settimanali 
(intendendo per accesso un’apertura giornaliera del laboratorio di almeno 3 ore);  

 c) è data la facoltà ai gestori di elevare la quota a carico delle famiglie di 2 
euro/settimana per utente;  

 d) è introdotta una disposizione per disciplinare l’attuale periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19.  
 
SI PROPONE DI:  
1. Approvare il documento “PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI DEI LABORATORI 
SOCIO-OCCUPAZIONALI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI 
NELL’AMBITO “ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO” - PERIODO: 
01/01/2021-31/12/2022”, allegato alla presente proposta per farne parte integrante 
lee sostanziale.  

2. Rinviare alla competenza del Direttore l’approvazione del bando di 
accreditamento e ogni altro provvedimento inerente e conseguente il presente 
procedimento.  

3. Per quanto concernono i riflessi sul bilancio, si fa presente che l’accreditamento 
prevede che “le risorse economiche saranno definite ad insindacabile giudizio 
dell’Azienda e in relazione alla propria programmazione economico-finanziaria 
annuale e triennale, senza che gli Enti Gestori possano avanzare nessuna pretesa in 
merito alla liquidazione di eventuali somme predefinite e a eventuale risarcimento 
danni”. Tuttavia, il budget messo tradizionalmente a disposizione dall’Azienda – pari 
a € 130.000 – e che trova riscontro anche nella programmazione 2021 e 2022, è 
ragionevolmente sufficiente per non creare liste d’attesa. Si ricorda infine che circa il 
60% della spesa sostenuta da Azienda Isola viene poi reintegrata dai Comuni invianti 
le richieste di accesso al beneficio.  

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

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

N. 
101 

Approvazione avviso di procedura negoziata per l’ affidamento del servizio di 

“interventi educativi a favore di famiglie con figli minori (assistenza 

domiciliare minori, incontri protetti, accompagnamento all’autonomia di 

mamme sole con figli, tutoraggio di adolescenti)” per l’ambito territoriale 

isola bergamasca e bassa val san martino. periodo: 01/01/2021-31/12/2021 

(con possibilità di proroga per ulteriori due anni ovvero dal 01.01.2022 al 

31.12.2023 

 

 
La dr.ssa Lucia Mariani introduce il punto n.  3 all’ ordine del giorno. 



Azienda gestisce i  servizi educativi di assistenza domiciliare minori, incontri protetti, 
accompagnamento all’autonomia di mamme sole con figli, tutoraggio di adolescenti 
all’interno di una rete di interventi socio educativi a tutela dei minori residenti nel 
territorio come previsto dai Regolamenti “Servizio di Assistenza Domiciliare Minori 
(ADM)” approvato dall’Assemblea Consortile di “ Azienda Isola”- Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino il 20.02.2013 e Regolamento “Incontri Protetti in 
spazio Neutro e Incontri Facilitati” approvato dall’ Assemblea Consortile di “ Azienda 
Isola”- Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino il 20.02.2013.  
Preso atto che il contratto in essere con il soggetto gestore del servizio in parola scade il 
31/12/2020 
Dato atto che si rende necessario dare continuità a questi interventi diversificandoli in 
relazione alla evoluzione dei bisogni rilevati ; 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Famiglie (ADM) che ha come finalità 
principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del 
minore, mirando all’evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di 
un’adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli. 
L’intervento è rivolto a tutti quei nuclei in difficoltà, nei quali la relazione tra genitori e 
figli risulta poco rispondente ai bisogni di crescita del minore o in cui si rileva una 
inadeguatezza o fragilità, in campo educativo, delle figure parentali. 
b. Il servizio di incontri protetti e incontri facilitati ha lo scopo di salvaguardare il diritto 
di visita e di relazione tra figli e genitori quale diritto sostenuto dall’art.9 della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia. Le visite protette sono un intervento dedicato 
all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che 
provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità 
disposti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni).Gli 
incontri protetti avvengono in un "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro 
tra genitori e figli . 
L'evoluzione positiva della relazione tra genitori e figli potrà prevedere il passaggio verso 
luoghi di vita maggiormente naturali (la casa del genitore) sempre con la presenza 
dell'educatore professionale che garantisce la tutela del minore e facilita la relazione in 
questo delicato passaggio di contesto fino alla piena autonomia del rapporto tra il 
genitore e il figlio. Si definiscono pertanto "incontri facilitati" quegli incontri tra genitori-
figli che pur non essendo previsti all'interno dello spazio neutro richiedono la presenza 
di un operatore professionale che monitora e facilita la relazione. 
c. Il Servizio di tutoraggio per adolescenti prevede l’accompagnamento individualizzato 
dell'adolescente in difficoltà con la finalità di facilitare la realizzazione di un piano 
personalizzato di autonomia, anche attraverso il progetto scolastico e/o lavorativo. 
d. L’accompagnamento in percorsi di autonomia di donne sole con i figli finalizzato a 
favorire la permanenza dei figli minori con la madre (spesso questi interventi riguardano 
donne e minori che hanno vissuto esperienze di violenza intrafamiliare) o di sostenere le 
madri al fine di favorire il ricongiungimento con i figli (minori che sono inseriti in 
comunità o in affido familiare). 
 
La stima presunta dell’appalto è di € 115.000= (euro centoquindicimila/00) oltre IVA 5%, 
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 prevedendo un fabbisogno annuo di 5.111 
ore di servizio e un costo orario unico pari a € 22,50.  
In caso di proroga di ulteriori due anni, l’importo complessivo del triennio è di € 
345.000= (euro trecentoquarantacinquemila/00), oltre IVA 5%. 
 
 
SI PROPONE DI: 



Approvare avviso di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “interventi 
educativi a favore di famiglie con figli minori (assistenza domiciliare minori, incontri 
protetti, accompagnamento all’autonomia di mamme sole con figli, tutoraggio di 
adolescenti)” per l’ambito territoriale isola bergamasca e bassa val san martino  
periodo: 01/01/2021-31/12/2021 (con possibilità di proroga per ulteriori due anni 
ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023) 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare avviso di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “interventi 
educativi a favore di famiglie con figli minori (assistenza domiciliare minori, incontri 
protetti, accompagnamento all’autonomia di mamme sole con figli, tutoraggio di 
adolescenti)” per l’ambito territoriale isola bergamasca e bassa val san martino  
periodo: 01/01/2021-31/12/2021 (con possibilità di proroga per ulteriori due anni 
ovvero dal 01.01.2022 al 31.12.2023) 
 
 

N. 
102 

Presentazione modalità di gestione del servizio di assistenza domiciliare sad e 
sadh a livello sovracomunale periodo 01.01.2021 – 31.12.2023; 

 

 
La dr.ssa Cristina Fumagalli introduce il punto n.  4  all’ ordine del giorno. 

Il servizio di assistenza domiciliare SAD e SADH è attualmente gestito sottoforma di 

voucher sociali spendibili presso n. 4 enti gestori accreditati. Il servizio è attivo dalle 07.00 

alle 22.00 dal lunedì alla domenica, festività comprese. 

L’attuale accreditamento è in scadenza alla data del 31.12.2020. 

Da confronto avuto sia con i servizi sociali comunali che hanno delegato la gestione 

del servizio, sia con gli attuali enti gestori accreditati, è stato rilevato un buon 

funzionamento dell’attuale sistema organizzativo del servizio. Certamente l’avere 

una pluralità di enti gestori accreditati ha permesso in una fase emergenziale come 

quella di fine febbraio, inizio marzo, momento in cui il territorio si è trovato a 

fronteggiare per la prima volta l’emergenza sanitaria da Covid-19, la possibilità di 

garantire una risposta a bisogni assistenziali ritenuti di fondamentale importanza e 

non derogabili alla rete familiare. 

Unico elemento di criticità riportato dai servizi sociali comunali è stato la necessità 

di avere maggiori momenti di equipe con le ASA e il coordinatore del servizio SAD, 

ad oggi semestrali o comunque attivabili al bisogno, prevedendo incontri almeno 

trimestrali. 

La durata della prestazione ad oggi può essere di 30 minuti (25 minuti di prestazione 

e 5 minuti per spostamenti) non frazionabile o di 60 minuti (55 minuti di prestazione 

e 5 minuti per spostamenti), frazionabile solo in durata di 30 minuti. 

Le tariffe vigenti sono 18,90 euro iva inclusa per l’ora e 10,50 iva inclusa per la 

mezz’ora. La prestazione è maggiorata del 27% nel caso sia resa di domenica o in un 

giorno festivo. 



La tariffa oraria vigente era precedente al rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, 

che ha disposto un incremento dei minimi contrattuali di soci lavoratori e dipendenti 

delle cooperative sociali.  

Nel costo orario non è contemplato il costo dei DPI. 

 

SI PROPONE DI: 

-procedere ad un bando di accreditamento per il servizio SAD e SADH a livello 

sovracomunale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023; 

- mantenere l’impianto organizzativo del sad vigente prevedendo però un’attività di 

equipe trimestrale per ciascun Comune che delega il servizio; 

- prevedere un costo dei dpi a rimborso/fornitura diretta fino alla permanenza dello 

stato di emergenza da Covid-19; 

- disporre un piano tariffario orario aggiornato e in linea con il rinnovo del CCNL 

delle Cooperative sociali. 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione del bando di accreditamento – Costo orario € 20,00 (Iva inclusa) per 
attività di ASA e Coordinamento. 
Si stabilisce il costo di € 23,00 per interventi di coordinamento che accedono dal bando 
se richiesti dal committente. 

 
 
 

N. 
103 

Varie ed eventuali – proposta di sperimentazione del Fondo Sovracomunale 
denominato “Fondo povertà Area Politiche Abitative” 

 

 
DESCRIZIONE iniziativa e/o progetto: 
Il progetto DI SPERIMENTAZIONE del FONDO SOVRACOMUNALE denominato “Fondo 
Povertà Area politiche abitative” prevede: 
a. erogazione di un contributo al proprietario fino ad un massimo di € 1.500,00= a 
progetto finalizzati alla copertura delle prime mensilità del nuovo canone di locazione o 
di alcune mensilità del contratto in essere, a cui va aggiunta la quota destinata 
all’accompagnamento educativo finanziario per un massimo di 27 ore a progetto; 
b. a fronte di tale contributo il proprietario dovrà firmare un accordo in cui si impegna a 
non aumentare il canone nei successivi 12 mesi;  
c. la domanda di accesso ai contributi in oggetto viene presentata su richiesta del 
cittadino al proprio Comune di residenza compilando l’apposita modulistica allegata alla 
presente determinazione con scadenza 15 dicembre 2020 e comunque fino ad 
esaurimento risorse; 
d. gli interventi finanziabili sono massimo 5 progetti per l’Ambito territoriale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 
REQUISITI dei Beneficiari: 



I singoli/nuclei familiari supportati attraverso il presente dispositivo devono essere 
beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza e devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni: 
     - cittadino italiano o dell’Unione Europea; 
     - cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso. 
     - cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come 
individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, 
n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
     -  titolare di protezione internazionale; 
b) residenza del richiedente in uno dei 25 Comuni facente parte dell’Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino;  
c) condizione di fragilità socio-economica, documentabile tramite l’ISEE fino a un 
massimo di € 9.360,00 (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni 
rivolte ai minorenni); 
d) disponibilità ad avviare, in accordo con i servizi sociali del proprio Comune di 
residenza, progetti volti alla sostenibilità della nuova/attuale soluzione abitativa, anche 
grazie al supporto educativo finanziario fornito alla famiglia attraverso il presente 
dispositivo; 
e) l’intervento dovrà essere attivato successivamente alla richiesta di accesso al fondo, e 
non avrà valenza retroattiva; 
f) qualora il progetto preveda la stipula di un nuovo contratto di locazione regolarmente 
registrato, l’unità immobiliare deve essere utilizzata come residenza anagrafica e 
abitazione principale. 
g) qualora il progetto sia relativo al mantenimento del contratto di locazione in essere, 
saranno esclusi quei richiedenti che abbiano beneficiato nel corso del 2020 della misura 
2 DGR 2065/2019 e delle DGR 3008, 3222 e 3664 del 2020. 
 
SI PROPONE DI: 
 
Approvare le “linee d’indirizzo per la sperimentazione di un fondo sovracomunale di 
compartecipazione economica per progetti volti al contenimento dell’emergenza 
abitativa e finalizzati ad avviare un percorso di autonomia abitativa a favore di soggetti 
in condizione di fragilità sostenendoli nell’accesso o nel mantenimento degli alloggi in 
locazione – anno 2020 - quota servizi fondo poverta’ – lep (livelli essenziali prestazioni) 
2.6 - 2.f” e relativo bando , allegati alla proposta. 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

L’approvazione del Bando presentato con la specifica di individuare criteri di selezione 
delle domande qualora dovessero essere superiori alle n. 5 finanziabili, oltre al criterio 
dell’ordine di arrivo ad oggi previsto. 

 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 11:45 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 



 

Terno d’Isola, 19.11.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


