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Addì 29 del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 09:50 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 e, relativamente ai punti n. 4 e 5 all’ordine del 
giorno, la dott.ssa Cristina Fumagalli. 
 
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. 70 Piano economico Fondo Povertà quota annualità anno 2019  

 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 1 “Piano economico Fondo Povertà 
quota annualità anno 2019”. 
 
Si richiama la deliberazione del CDA , seduta n. 2 del 22.01.2019 con l’approvazione del 
PAL: Atto di Programmazione Locale per realizzare il sistema di interventi e di servizi per 
il contrasto alla povertà, quale atto integrante del PDZ 2018-2020 (in ottemperanza del 
D.LGS N. 147/2017 e della DGR n XI/662 del 2018 in MATERIA DI CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ E LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI), in cui sono stati definiti gli 



appositi rafforzamenti del sistema di interventi e servizi sociali ( Livelli Essenziali delle 
Prestazioni-LEP) per il contrasto alla Povertà a valere sulla quota del Fondo Povertà anno 
2018. 

 
Si richiama il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla 
Legge 28 marzo 2019, n. 26 che ha promosso il passaggio dal REI all' RDC  mantenendo 
come priorità il potenziamento dei servizi di segretariato sociale, i servizi per la presa in 
carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie RDC., 
 
Si richiama il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2019, recante il riparto delle risorse 
del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2019 e sono 
aggiornate alle disposizioni contenute nella successiva regolamentazione a seguito 
dell’emergenza COVID-19 con nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
n.1608 del 8/02/2020. 
 
Si propone di  

A. rispettare l'Atto di Programmazione Locale mantenendo i Livelli Essenziali delle 
Prestazioni (LEP) utilizzando la quota annualità 2019 nell'anno 2020 come segue: 

1. Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e 
 alla riabilitazione 

2. Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto 
 nella gestione delle spese e del bilancio familiare 

3. Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità 

4. Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare 

5. Servizio di mediazione culturale 

6. Servizio di pronto intervento sociale. 
 

B. potenziare le risorse di segretariato sociale acquisendo una Assistente Sociale 
per 18 ore come da pianificazione PAL. 

C. potenziare il “servizio di mediazione culturale” per la realizzazione di interventi 
innovativi di approfondimento etnoclinico. 

D. Modificare il bilancio con accertamento della quota di euro 405. 256 e 
assegnazione nei diversi centri di costo come da prospetto allegato di cui copia 
agli atti. 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta presentata al punto 1 dell’ordine del giorno “Piano economico 
Fondo Povertà quota annualità anno 2019” come da prospetto allegato. 

 
 

N. 71 Variazione di bilancio preventivo anno 2020  

 
 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 2 “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 € 405.256,00 del Fondo Povertà quota annualità 2019 e allocazione delle 
risorse del ricavo di € 75.406,00 dell’Anagrafe della Fragilità e del ricavo di € 160.000,00 
del progetto Sperimentale “Care Leavers”. 

 
 

N. 72 Piano Obiettivi anno 2020  

 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 3 “Piano Obiettivi anno 2020” come da 
prospetto allegato di cui copia agli atti. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

L’approvazione del Piano Obiettivi anno 2020 come da prospetto allegato di cui copia 
agli atti. 
 
 

N. 73 Approvazione bando 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 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 4 “Approvazione bando 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”. 
 
L’idea è quella di avviare un progetto di custodia sociale, quale sensore delle 
problematiche, mezzo attraverso il quale facilitare e attivare relazioni d’aiuto fra la casa 
dell’anziano e il territorio esterno con le sue risorse sociali.  
 
La custodia sociale costituisce uno dei modelli di sviluppo di valore sociale in un 
territorio, in quanto parte dal riconoscere, integrare e attivare la rete dei servizi pubblici 
e del privato sociale già presenti sul territorio e intervenendo direttamente solo in una 
logica sussidiaria rispetto a quanto già attivo o attivabile. 
 
Opera altresì per implementare le forme di assistenza a domicilio per le persone 
anziane, al fine di promuovere e facilitare il concreto mantenimento nel proprio 
ambiente di vita, e creando le condizioni di una costante interazione sociale: 



• rileva il bisogno, ascolta le richieste e le problematiche, intercettando i bisogni 
espressi ed inespressi di cui le persone anziane fragili e le loro famiglie sono 
portatrici e in quanto tale si pone come “sentinella nel territorio” 

• si raccorda con i Servizi Sociali Territoriali e poiché conoscono il sistema dei 
servizi a sostegno della domiciliarità ed hanno le competenze relazionali per 
guidare ed accompagnare il percorso di presa in carico delle famiglie da parte 
dei servizi, si pone come “azione di facilitazione di reti nelle reti” 

• attiva le risorse esistenti intorno all’anziano, mobilitando quei nodi della rete 
alternativi agli interventi di assistenza domiciliare tradizionale, in tal senso i 
custodi sociali si pongono come animatori delle risorse territoriali perché 
possono dar vita a sinergie operative, rendendo più vivibile, partecipata ed 
efficace la rete di protezione e l’interazione tra risposte informali e risposte 
professionali e si pone pertanto come “azione di promozione di integrazione di 
risorse” perché entrano in gioco a supporto della famiglia quando al mutare dei 
bisogni della persona anziana è necessario ridefinire il progetto di cura in 
sinergia con i servizi dedicati. 
 

La finalità ultima delle politiche sociali per la custodia sociale nell’area anziani si pone 
dunque quale strumento di sviluppo dei legami, delle interrelazioni tra sistemi familiari e 
istituzionali diversi, in quanto lo si considera come modello di crescita della coesione 
sociale.  
 
Per questo gli interventi che ruotano intorno al tema della custodia sociale non 
riguardano solo le attività e prestazioni professionalmente competenti di presa in carico 
dei singoli progetti di custodia ma anche le iniziative volte all' attivazione di tutte le 
risorse della comunità sociale, promuovendo una cultura dell’accoglienza nel senso 
ampio di protezione e prevenzione, facendo rete tra servizi istituzionali, del privato 
sociale e della società civile in senso ampio in una logica di miglioramento della qualità 
di vita e prevenzione all’isolamento. 
 
Il progetto verrà svolto in co-progettazione con un soggetto del Terzo Settore e l’idea è 
quella di identificare minimo 2 massimo 5 Comuni dell’Ambito disponibili ad avviare la 
sperimentazione. 
 
Il budget complessivo disponibile per la co-progettazione è pari a: € 41.084,92 (Iva 
inclusa) per il periodo dal 20.11.2020 al 30.06.2021.; tale cifra è stata determinata quale 
quota del FNPS assegnata all’Ambito. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
di approvare il Bando 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. 

 
 



N. 74 Approvazione accordo territoriale tra l’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino e la Cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè 
in merito al servizio integrativo di trasporto e accompagnamento presso i 
Centri Diurni per persone Disabili (CDD) sedi di Bonate Sotto, Almenno San 
Bartolomeo e Zogno, per il periodo 01/10/2020-31/12/2020; 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 5 “Approvazione accordo territoriale 
tra l’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e la Cooperativa 
sociale “Lavorare Insieme” di Almè in merito al servizio integrativo di trasporto e 
accompagnamento presso i Centri Diurni per persone Disabili (CDD) sedi di Bonate 
Sotto, Almenno San Bartolomeo e Zogno, per il periodo 01/10/2020-31/12/2020” 
 
L’attuale accordo territoriale per il servizio di trasporto e accompagnamento ai CDD di 
Bonate Sotto, Almenno San Bartolomeo e Zogno scade alla data del 30/09/2020. 
 
La cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè ente gestore dei tre CDD si è resa 
disponibile a proseguire con il servizio in oggetto, ad un costo giornaliero ad utente di € 
15,00 (iva inclusa) per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2020. 
 
La maggiorazione da € 12,99 giornalieri a € 15,00 è motivata dalla riorganizzazione di 
tale servizio obbligatoria per rispetto della normativa ed i protocolli in essere in materia 
di prevenzione Covid- 19 (distanziamento dei trasportati, sanificazione dei mezzi,…) 
 
Il costo ad utente per il periodo 01/10/2020 – 31/12/2020 è dunque pari a € 855,00. 
 
In data 23/09/2020 è stata trasmessa una comunicazione ai 13 Comuni dell’Ambito che 
usufruiscono attualmente del servizio, per chiedere se sono intenzionati o meno a 
continuare a fruire del servizio in oggetto in favore dei propri cittadini, anche a fronte 
della maggiorazione richiesta o in alternativa se sono intenzionati a disdire il servizio e 
gestirlo in conto proprio. 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 
Di procedere con il rinnovo del servizio integrativo di trasporto e accompagnamento 
presso i Centri Diurni per persone Disabili (CDD) sedi di Bonate Sotto, Almenno San 
Bartolomeo e Zogno per i Comuni che delegano il servizio per il periodo 01/10/2020-
31/12/2020. 
 
 

N. 75 Modifica nominativo Presidente delegazione trattante di parte datoriale, 
nella gestione della contrattazione collettiva integrativa ai sensi del CCNL 
Funzioni Locali 21.5.2018 costituita ai sensi della Deliberazione del CDA n. 45 
del 14.07.2020; 

 

 
La dott.ssa Lucia Mariani presenta la proposta n. 6 “Modifica nominativo Presidente 
delegazione trattante di parte datoriale, nella gestione della contrattazione collettiva 
integrativa ai sensi del CCNL Funzioni Locali 21.5.2018 costituita ai sensi della 
Deliberazione del CDA n. 45 del 14.07.2020”. 
 



VISTO l’articolo 7 del CCNL per il personale del comparto Enti locali 21 maggio 2018, per 
il triennio 2016/2018, dal titolo: “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e 
materie”, in seguito denominato anche CCNL, per il quale: 
 
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite 
dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale e la delegazione di parte 
datoriale; 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 
a) la RSU aziendali; 
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
CCNL. 
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, 
sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
        
 VISTA la necessità di costituire la delegazione trattante di parte datoriale per l’esercizio 
del potere di condurre le trattative in sede di contrattazione collettiva integrativa e di 
sottoscrivere i relativi contratti così come indicato al punto 3 sopra descritto; 
 
CONSIDERATO che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale devono 
essere individuati fra i dirigenti o, nel caso di Enti privi di dirigenza, fra funzionari e che 
deve essere individuata la figura del presidente;  
 
VISTA la deliberazione del CDA n. 45 del 14.07.2020 con cui è stata costituita, per l’anno 
2020, la delegazione trattante di parte datoriale nelle persone: 
- del Direttore, Dottoressa Mina Mendola, con funzione di Presidente; 
- del responsabile dell’area amministrativa ed economica Dott. Roberto Andreotti, con 
funzione di componente; 
- del responsabile del procedimento inerente il personale Dottoressa Simona Carsana, 
con funzione di componente; 
 
TENUTO CONTO delle dimissioni del Direttore, Dott.ssa Mina Mendola, la quale ha 
terminato il proprio rapporto di lavoro con Azienda Isola il 31.08.2020 e la successiva 
nomina della Dott.ssa Lucia Mariani quale Facente Funzione Direttore per il periodo 
01.09.2020-31.12.2020; 
 
STABILITO pertanto di nominare la dottoressa Lucia Mariani quale Presidente della 
delegazione trattante per l’anno 2020, in sostituzione delle Dottoressa Mina Mendola, il 
cui rapporto di lavoro è cessato il 31.12.2020; 
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

 
di nominare il facente funzioni Direttore dottoressa Lucia Mariani quale Presidente della 
delegazione trattante di parte datoriale. 
 
 



N. 76 Varie ed eventuali: 

Incarico Dott. Vaghi e liquidazione fatture presentate 

 
La dott.ssa Lucia Mariani illustra la situazione circa l’incarico di Consulenza del dott. 

Vaghi Giovanni. 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di portare al termine del 31.12.2020 il contratto con il dott. Vaghi Giovanni e di 

provvedere a liquidare le fatture da questi presentate. 

 

N. 77 Varie ed eventuali: 

Richiesta al Comune di Ponte san Pietro di distacco di comando a 36 ore del 

dipendente dott. Marco Locatelli a decorrere dal mese di gennaio 2021. 

 
La dott.ssa Lucia Mariani illustra la proposta di distacco di comando a 36 ore del 

dipendente dott. Marco Locatelli a decorrere dal mese di gennaio 2021. 

 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

 

Di procedere con l’invio al Comune di Ponte San Pietro della richiesta di distacco a 36 

ore del dott. Marco Locatelli a decorrere dal 01 gennaio 2021. 

 

N. 78 Varie ed eventuali: 

Rassegna teatrale La Pulce – partecipazione della parte pubblica all’iniziativa 

 
La dott.ssa Lucia Mariani illustra la richiesta di partecipazione della parte politica 

all’iniziativa della rassegna teatrale La Pulce. 

Il Presidente comunica la disponibilità del Presidente dell’Assemblea Consortile ing. 

Paolo Corti a presiedere ad alcune serate tra cui la serata di presentazione prevista per il 

giorno 03/10/2020. 

 

N. 79 Varie ed eventuali: 

Convocazione dei Comuni Soci che hanno delegato il servizio di Segretariato 

Sociale e Servizio Sociale Professionale – partecipazione della parte politica 

all’incontro del 07.10.2020 

 



La dott.ssa Lucia Mariani illustra la richiesta di partecipazione della parte politica 

all’incontro previsto per il giorno 07.10.2020 per i Comuni Soci che hanno delegato il 

servizio di Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale 

Il vicepresidente del CDA – Sindaco del Comune di Bonate Sotto – Carlo Previtali 

comunica la propria disponibilità a presenziare all’incontro in oggetto. 

 

 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 11:50 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 29.09.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Lucia Mariani                 Sig. Francesco Danilo Riva  

     

 


