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SEDUTA N. 24 DEL 20.10.2020 

 

Addì 20 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 09:30 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. 
 
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. 80 Approvazione bozza “Contratto di Servizio periodo 2021/2023” e relative 
schede tecniche 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione bozza 
“Contratto di Servizio periodo 2021/2023” e relative schede tecniche e presenta le 
relative schede tecniche allegate al Contratto di Servizio per il periodo 2021/2023. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare le schede tecniche allegate al Contratto di servizio per il periodo 
2021/2023 e la bozza del Contratto stesso. 

 
 
 

N. 81 Approvazione proroga convenzione con il Comune di Torre dé Busi – periodo 
novembre/dicembre 2020 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 2 all’ordine del giorno: Approvazione 
proroga convenzione con il Comune di Torre dé Busi – periodo novembre/dicembre 
2020. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Con Deliberazione del C.D.A. n. 58 del 04.08.2020 è stata approvato lo schema di 
convenzione tra Azienda Isola ed il Comune di Torre De Busi, per il periodo agosto-
ottobre 2020, per la gestione dei servizi tutela minori, Sad, Assistenza educativa 
scolastica e segretariato sociale nelle more della formalizzazione, in Assemblea 
Consortile, della richiesta di adesione del Comune di Torre de’ Busi ad Azienda Isola.  
- con Deliberazione del C.D.A. n. 58 del 04.08.2020 si deliberava l’affidamento al 
notaio De Rosa, con studio in Bergamo, della procedura di modifica statutaria per 
adesione del Comune di Torre de’ Busi ad Azienda Isola, il quale si è reso disponibile 
all’assunzione dell’incarico vincolando la quantificazione del proprio onorario alla 
definizione della quota capitale e della quota forfettaria dovuta dal Comune di Torre de 
Busi, da versarsi a titolo di  allineamento economico agli altri Comuni Soci; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di rivolgersi ad una consulenza economica/fiscale per 
definire la quota capitale e la quota forfettaria dovuta dal Comune di Torre de Busi; 
 
SENTITO il Dott. Cristian Plebani, commercialista avente studio professionale in 
Bergamo, il quale ha ravvisato la necessità di procedere con una fase di studio ed analisi 
circa la corretta procedura da applicarsi per l’annessione del Comune di Torre de Busi, 
sia sotto un profilo economico (quantificazione delle somme sopra specificate) sia sotto 
un profilo giuridico – amministrativo in relazione alle disposizioni previste dallo statuto 
aziendale; 
 
PRESO ATTO che non sussistono pertanto i tempi tecnici per deliberare nella prossima 
seduta dell’Assemblea Consortile, prevista per inizio novembre 2020, l’annessione del 
Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola in qualità di ente socio; 
 
RITENUTO opportuno: 
- posticipare l’annessione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola, in qualità di 
ente socio, al 01.01.2021, chiedendone la deliberazione all’Assemblea Consortile nella 
seduta che si terrà nel mese di dicembre 2020; 



- prorogare per il bimestre novembre-dicembre 2020 la convenzione tra Azienda Isola ed 
il Comune di Torre De Busi al fine di garantire la continuità della gestione dei servizi 
tutela minori, Sad, Assistenza educativa scolastica e segretariato sociale; 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
 

La proroga della Convenzione con il Comune di Torre de Busi per il periodo 
novembre/dicembre 2020. 

 
 

N. 82 Presa d’atto assunzione Assistente Sociale dott.ssa Sara Zanin  

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 3 all’ordine del giorno: Presa d’atto 
assunzione Assistente Sociale dott.ssa Sara Zanin. 
 
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. 107 del 12/08/2020 è stato 
bandito l’avviso pubblico per la selezione di N. DUE (02) ASSISTENTI SOCIALI - A TEMPO 
PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO - CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO-ASSISTENTE SOCIALE” PRESSO L’AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE AZIENDA ISOLA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI 
CONTRASTO ALLA POVERTA’ E INTERVENTI DI SEGRETARIATO SOCIALE;  
 
VISTA la Determinazione del Direttore n. 126/2020 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 dott.ssa Sara Zanin;  
 
SENTITA la dott.ssa Sara Zanin la quale si è resa disponibile all’assunzione presso 
Azienda Isola in qualità di Assistente Sociale a tempo pieno (36 ore settimanali) e 
determinato (periodo 16/10/2020 – 31/12/2021), con qualifica Istruttore Direttivo 
(cat.D1 CCNL Funzioni Locali) ed assegnazione all’Area Inclusione Sociale per gli 
interventi di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

La presa d’atto dell’assunzione dell’Assistente Sociale dott.ssa Sara Zanin dal 16.10.2020 
al 31.12.2021. 
 
 

N. 83 Varie ed eventuali: Proposta di affidamento e gestione del progetto di 
“Costruzione dell’Anagrafe della Fragilità” 

 

 



La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 4 all’ordine del giorno: Proposta di 
affidamento e gestione del progetto di “Costruzione dell’Anagrafe della Fragilità” 
 
Il progetto di costruzione dell’anagrafe della fragilità intende ricercare e valutare un 
profilo di fragilità all’interno della popolazione dell’AMBITO TERRITORIALE Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino, identificando le persone ad elevata fragilità 
indicate da ATS Bergamo, caratterizzate quindi da maggior suscettibilità ad eventi 
avversi come il Covid-19. 
 
ATS di Bergamo ha individuato un target di persone in condizione di fragilità socio-
assistenziale di elevata intensità; per il nostro Ambito questo target corrisponde a 920 
persone su un totale di circa 9000 persone a livello provinciale, come da comunicazione 
incontro Uffici di Piano del 15 ottobre 2020. 
L’obiettivo previsto dal progetto prevede il verificare a livello domiciliare delle condizioni 
di protezione sociale delle persone segnalate, nella costruzione di un’Anagrafe della 
Fragilità a livello territoriale e provinciale, al fine di garantire misure ed interventi per 
proteggere e prendersi cura dei soggetti più vulnerabili anche nell’eventualità si verifichi 
una seconda ondata di contagi da Covid-19 nel nostro territorio. 
 
Le fasi operative sono: 
- L’ATS di Bergamo assegna le risorse suddivise con il criterio numerico della residenza 
dei soggetti target di riferimento del Progetto ed identificano e consegnano i nominativi 
dei soggetti divisi nei 14 Ambiti distrettuali ai Responsabili degli Uffici di Piano; 
- I 14 Ambiti distrettuali (Uffici di Piano) provvedono a selezionare, anche in 
collaborazione con i soggetti del Terzo settore, gli operatori che dovranno gestire il 
progetto a livello territoriale; 
- Gli operatori selezionati verranno comunicati all’Ufficio Sindaci di ATS che concorderà 
con i Responsabili Uffici di Piano un breve percorso formativo sul progetto, sulla rete dei 
servizi, sugli strumenti da utilizzare e sull’adozione delle necessarie misure di 
prevenzione sanitaria ed uso dei DPI, previsto in collaborazione con l’Università di 
Bergamo in data 03 novembre 2020; 
- Gli operatori realizzeranno la propria attività a livello territoriale in stretta connessione 
con i Responsabili degli Uffici di Piano di riferimento e, prima di iniziare gli interventi 
domiciliari, saranno sottoposti a test diagnostico molecolare su tampone; 
- Le schede di valutazione sociale dovranno successivamente essere informatizzate nella 
CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA e costituiranno la base dati del database 
provinciale per costruire l’Anagrafe della fragilità a disposizione poi di ATS e Ambiti 
distrettuali/Servizi sociali. 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
L’Approvazione del progetto presentato e il relativo piano finanziario. 

 
 
 



N. 84 Varie ed eventuali: Accordo in merito alle presenze/assenze e riconversione 
interventi alternativi alla presenza presso i CSE anno 2020 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani introduce il punto 4 bis all’ordine del giorno: Accordo in merito 
alle presenze/assenze e riconversione interventi alternativi alla presenza presso i CSE 
anno 2020 
 
Perdurando l’emergenza sanitaria collegata alla pandemia COVID-19, al fine di garantire 
la presa in carico di tutti gli utenti dei CSE di Capriate San Gervasio e di Brembate Sopra, 
in linea con i bisogni rilevati, gli enti gestori dispongono, con riferimento al periodo 
novembre/dicembre 2020, la messa in campo di attività specifiche di seguito elencate. 
Tali attività saranno considerate a carattere eccezionale, vista la specificità del momento 
e sono integrative agli accordi territoriali già vigenti: 
 
1- Riconversione delle non presenze al CSE in interventi a distanza, corresponsione del 
voucher al 100% per Comune/Azienda e al 50% per le famiglie. Limitatamente ai mesi di 
novembre e dicembre Azienda Isola per conto dei Comuni copre il 50% della 
contribuzione a carico delle famiglie. 
2- Strutturazione di interventi domiciliari per coloro che non sono nelle condizioni 
psicofisiche tali da reggere le attività a distanza, sia con personale interno ad Azienda 
Isola che con personale della cooperativa sociale “Lavorare Insieme”, a fronte in questo 
ultimo caso dell’impiego di risorse sovracomunali assegnate all’Ambito causa emergenza 
Covid. 
3- Strutturazione di attività di consulenza e supporto psicologico al contesto familiare da 
considerare come prestazione riconvertita rispetto alla frequenza la CSE e nei limiti delle 
risorse stanziate 
4- Le assenze da Covid per positività sono considerate presenze vista l’eccezionalità del 
momento, pertanto Azienda/Comuni provvederanno al riconoscimento al 100% del 
valore del voucher sociale CSE e le famiglie al 50% della contribuzione a loro carico. 
Limitatamente ai mesi di novembre e dicembre Azienda Isola per conto dei Comuni 
copre il 50% della contribuzione a carico delle famiglie 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare l’accordo chiedendo di stralciare la parte riguardante la contribuzione 

relativa alla famiglia non ritenuta di pertinenza del presente accordo. 

 

Il Cda approva l’attivazione del servizio domiciliare per gli utenti del CSE che non 

frequentano il centro per motivi connessi al COVID e che non sono in grado di 

partecipare alle attività a distanza, prevedendo il coinvolgimento diretto dell’educatore 

dott. Stefano Locatelli assegnato all’area fragilità. 

 

In merito al servizio domiciliare respinge la quota oraria di € 28,00 di educatore 

professionale proposto dal III settore. 

 

 



TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 11:30 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 20.10.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


