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* * * * * * * 
 

Addì sedici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciannove, presso la Sala Ghisleni della 

sede aziendale di Casa Bravi, via G. Bravi, 16 a Terno d’Isola (BG), alle ore 20.40 si sono 

riuniti, in seconda convocazione, i Signori Soci di questa Azienda in assemblea ordinaria su 

diretta convocazione del Presidente dell’Assemblea Consortile, ing. Paolo Corti, per 

discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Informativa Progetto Innovativo Assistenza Educativa Scolastica – gestione 

associata; 
3- Approvazione budget previsionale anno 2020; 
4- Approvazione quote di compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni anno 2020; 
5- Approvazione budget previsionale triennale 2020/2022; 
6- Presa d’atto Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello 

per l’erogazione del voucher sociale CSE anno 2020; 
7- Presa d’atto Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa Sociale Lavorare 

Insieme per l’erogazione di voucher sociale per il servizio di trasporto e 
accompagnamento al CDD di Almenno San Bartolomeo, Bonate Sotto e Zogno, 
periodo gennaio/giugno 2020; 

8- Informativa conferimento servizio di Segretariato e Servizio Sociale Professionale da 
parte del Comune di Villa d’Adda per il periodo dicembre 2019/dicembre 2020; 

9- Informativa conferimento servizio di Assistenza Domiciliare SAD da parte del 
Comune di Brembate anno 2020; 

10- Informativa richiesta adesione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola 
dall’anno 2020 e avvio procedimenti conseguenti. 
 

* * * * * * * 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente dell’Assemblea Consortile ing. Paolo 

Corti, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in 

qualità di Direttore dell’Azienda. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile sig.ra alle ore 20.50 da atto che l’Assemblea è 

validamente costituita ai sensi dell’art.23 dello statuto aziendale. In particolare sono 
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presenti i rappresentanti di n. 18 Comuni soci su 24 Comuni soci totali con quote di 

partecipazione totali pari a 78,71 % come di seguito specificato: 

 
COMUNE QUOTA 

PARTECIPAZIONE 

PRESENTI ASSENTI NOME E COGNOME 

AMBIVERE 3,0446 
 

X 
 

BONATE SOPRA 3,9307 X 
  

BONATE SOTTO 6,7261 X 
 

assessore 

BOTTANUCO 4,0767 
 

X 
 

BREMBATE 3,7356 
 

X 
 

BREMBATE DI SOPRA 5,7988 X 
 

Sindaco 

CALUSCO D'ADDA 7,3529 X 
 

Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO 4,0197 
 

X 
 

CAPRINO BERGAMASCO 3,9152 X 
 

Assessore 

CARVICO 2,7136 
 

X 
 

CHIGNOLO D'ISOLA 4,2801 X 
 

Assessore 

CISANO BERGAMASCO 3,5278 X 
 

Assessore 

FILAGO 2,4737 X 
 

Vicesindaco 

MADONE 4,4315 X 
 

Assessore 

MAPELLO 5,1142 X 
 

Sindaco 

MEDOLAGO 3,0052 X 
 

Sindaco 

PONTE S. PIETRO 8,2342 X 
 

Consigliere 

PONTIDA 3,5402 X 
 

Consigliere 

PRESEZZO 3,5042 X 
 

Consigliere 

SOLZA 3,6949 
 

X 
 

SOTTO IL MONTE 2,6490 X 
 

Sindaco 

SUISIO 4,0027 X 
 

Assessore 

TERNO D'ISOLA 3,3045 X 
 

Sindaco di Calusco 

VILLA D'ADDA 2,9238 X 
 

Sindaco 

  100,00 78,7148 
  

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori alle ore 20.55 e introduce il punto 1 

dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente”  

 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

FAVOREVOLI: tutti 

CONTRARI: 0  

ASTENUTI: 0 

 

Il verbale della seduta precedente, come da documento inviato ai Comuni in sede di 

convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, 

all’unanimità dei Rappresentanti presenti; 

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 2 dell’OdG: Informativa 
Progetto Innovativo Assistenza Educativa Scolastica – gestione associata e passa la parola 
alla Responsabile dell’area servizi educativi, dott.ssa Elena Pedrinzani, che con l’aiuto di 
slides presenta il progetto innovativo all’ordine del giorno, coadiuvata dalla dott.ssa 
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Bettinelli, coordinatrice scuola infanzia paritaria di Bonate sotto Regina Margherita e dalle 
coordinatrici di Cooperativa AERIS - dott.ssa Sara Benedetti e dott.ssa Ilaria Gambirasio. 
 
Nel corso dell’ultimo triennio, all’interno del territorio Isola B.sca e Bassa Val San Martino, e  
più in particolare nell’ambito dei comuni che hanno delegato il servizio ad Azienda Isola 
(Ambivere, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San 
Gervasio, Chignolo d’Isola, Caprino Bergamasco, Madone, Mapello, Medolago, Ponte 
S.Pietro, Pontida, Solza, Suisio), si è assistito all’aumento esponenziale del numero degli 
alunni con disabilità, e del numero di nuove certificazioni con assegnazione di gravità 
(L.104/92 art3 c.3), a favore dei quali è attivo il servizio di assistenza educativa scolastica.  
Nello specifico, nell’anno scolastico 2017/2018 il numero degli alunni con disabilità seguiti 
da educatore scolastico erano pari a 221, numero che aumenta a 245 unità nell’anno 
scolastico 2018/19, e che nell’anno scolastico 2019/20 si attesta a 267. 
 
Questi dati hanno destato dei forti interrogativi e delle forti preoccupazioni da parte degli 
interlocutori e delle agenzie territoriali che a vario titolo si occupano di disabilità. In primo 
luogo dato l’incremento sopra evidenziato, e il proporzionale aumento economico per farvi 
fronte, gli amministratori locali hanno evidenziato la necessità di indagare e proporre delle 
metodologie “alternative” del servizio di assistenza educativa per contenere la spesa sociale 
associata, che dall’anno scolastico 2017/18 all’anno scolastico 2019/20, ha subito 
l’innalzamento del 36%, facendo per tale ragione registrare la crescita della spesa pro 
capite per alunno disabile da € 7.506,94 nell’a.s. 2017/18 a € 9.532.69 nell’a.s. 2019/20 
(dati al 30 settembre 2019), quest’ultima dovuta essenzialmente all’assegnazione della 
gravità ai sensi del art.3 c.3 della L 104/92e alla conseguente assegnazione di carichi elevati. 
 
In secondo luogo dirigenti scolastici, coordinatori delle scuole paritarie d’infanzia e funzioni 
strumentali del territorio, registrando dati in linea con quelli sopra evidenziati, e 
manifestando preoccupazioni in merito a possibili riduzioni monteorarie lineari, hanno 
chiesto l’interlocuzione con Azienda Isola per co-costruire un modello che potesse essere 
da un lato sostenibile dal punto di vista economico e dall’altro preservasse le caratteristiche 
tecniche del servizio. 
Per queste ragioni, al fine di programmare un servizio qualitativo e sostenibile, in sinergia 
col mondo scolastico e con la UONPIA, e per cogliere il momento di ridefinizione dei 
ruoli/organizzazioni come possibilità per lo sviluppo di un approccio integrato verso il 
minore, Azienda Isola raccoglie il mandato di ri-programmazione del servizio, e a partire da 
settembre 2018 attiva n.2 progetti sperimentali di assistenza educativa scolastica: uno nella 
scuola materna paritaria Regina Margherita di Bonate Sotto e uno nella scuola materna 
paritaria Sacro Cuore di Solza . 
 
Si è proposta l’opportunità di ottimizzare le ore assegnate attraverso la creazione di un 
modello sperimentale AES che prevede la costituzione di  piccoli gruppi. 

 
La valutazione di tale proposta prevede un’analisi approfondita e dettagliata, delle 
caratteristiche psico-diagnostiche dei singoli casi, focalizzata sulle peculiarità, sui bisogni 
educativo/didattici e sugli interessi di ogni minore con disabilità, al fine di stabilire se 
l’affiancamento ad altri minori o di altra figura educativa sia possibile e funzionale. Tali 
analisi viene svolta in sinergia dall’Azienda, dal servizio sociale comunale, dalla scuola, dal 
servizio specialistico di competenza (es. servizio di UONPIA) e dal Coordinatore dell’Ente 
gestore. Inoltre, questa proposta verrà condivisa dagli attori sopra menzionati con la 
famiglia; successivamente alla sottoscrizione da parte di tutti i nodi della rete coinvolti,  
Azienda Isola autorizzerà la sperimentazione di tale progettualità. 
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Oltre i vantaggi economici del modello rispetto al modello classico d’assistenza ad 
personam, vengono registrati, a seguito del primo anno scolastico di sperimentazione a.s. 
2018/19, i seguenti risvolti tecnico-qualitativi dal punto di vista del servizio in generale: 
• Maggior copertura monte oraria a favore di ciascun minore: ottimizzazione delle risorse 
economiche e tecniche; 
• Alta specializzazione equipe educativa e sviluppo di senso di appartenenza alla scuola di 
riferimento; 
 
Dal punto di vista del bambino e della scuola si registrano i seguenti effetti: 
• Possibilità di frequentare il tempo pieno offerto dalla scuola; 
• Minor isolamento; 
• Minor numero di lavori svolti fuori dalla classe in rapporto 1:1; 
• Mantenimento di figure di riferimento stabili. 
 
Dal punto di vista della famiglia, i vantaggi rilevati attraverso delle interviste qualitative, 
sono i seguenti: 
• Possibilità di frequentare il tempo pieno scolastico senza riduzione oraria/orario 
personalizzato; 
• Conciliazione tempo lavoro per i genitori (maggior armonizzazione con gli orari scolastici); 
• Creazione di una vera equipe integrata col personale scolastico(insegnanti di classe, 
insegnate di sostegno, personale ata) con approccio educativo sistematico = inclusione a 
360 gradi. 

 
 
La dott.ssa Pedrinzani passa la parola alla dott.ssa Bettinelli Eleonora la quale presenta il 
progetto sperimentale ad oggi in essere presso la scuola dell’infanzia di Bonate sotto : 
Progetto A Piccoli Passi, che prevede la presenza di 5 bambini da 3 a 6 anni con bisogni 
educativi speciali (disabilità grave).  
Problema maggiore è la tutela della disabilità con risorse economiche ridotte e la copertura 
di un monte ore scolastico quanto più ampio possibile.  
Per fare ciò si sta lavorando per obiettivi affini, mirati e personalizzati, attuando 
l’integrazione con bambini che non hanno bisogni educativi speciali ma che nelle dinamiche 
di gruppo ampio non riescono ad emergere, mentre in gruppi ristretti hanno la possibilità di 
farlo. 
 
Interviene la dott.ssa Pedrinzani, secondo la quale i progetti sperimentali per come sono 
strutturati (lavori in piccoli gruppi etc) danno la possibilità di lavorare attuando i principi 
delle scienze educative di comunità, che hanno tra i loro fini ultimi quello di abbattere gli 
stereotipi che ancora oggi sono legati al tema della disabilità 
 
Chiede la parola la dott.ssa Locatelli, Sindaco di Mapello, che sottolinea le potenzialità del 
tavolo in atto per la stesura delle linee guida a più mani, avendo visto un grande impegno 
da parte di tutte le figure coinvolte. La scuola è la prima ad interrogarsi anche in merito al 
coordinamento tra tutte le figure coinvolte (insegnanti, insegnanti di sostegno e assistenti 
educatori) necessario per ottenere il massimo a parità di risorse stanziate. 
 

Inoltre a partire da quest’anno scolastico è attivo un terzo progetto sperimentale nella 

scuola paritaria di Suisio. 
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Prende la parola la dott.ssa Giussani la quale illustra ai presenti che nella prima riunione del 

distretto di Bergamo Ovest si è trattato questo tema e si è deciso di condividere le varie 

progettualità al fine di utilizzare al meglio le ore di assistenza educativa scolastica.  

 

Conclude la dottoressa Mendola che vede in questa progettualità, oltre che il 

raggiungimento di obiettivi specifici, un utilizzo consapevole ed efficace del monte ore del 

servizio di Assistenza Educativa Scolastica, un risparmio economico, ma anche benefici 

secondari come equipe più strutturate, pronte anche ad affrontare un cambiamento 

legislativo che è costantemente in atto.  

 

Chiede la parola il Sindaco di Villa d’Adda, sig. Biffi il quale chiede quale sia il ruolo attivo 

del sindaco per poter avviare un progetto sperimentale sopra menzionato.  

Risponde il Sindaco di Bonate Sotto, dott. Previtali il quale comunica di aver creduto nel 

progetto insieme alla scuola con la collaborazione con l’Università Bicocca, per monitorare i 

risultati e gestire al meglio la progettualità. 

 

Prende la parola il Presidente dell’Azienda Isola il quale sostiene che i Sindaci hanno già 

approvato le linee guida del progetto in Assemblea, quindi un primo passo da parte dei 

Sindaci è già avvenuto. Atro importante riscontro è il Welfare generativo che crea questo 

progetto, in linea con il corso Matricisti che il personale sta seguendo con il professor 

Croce. 

 

Il presidente dell’Assemblea Consortile ringrazia per l’intervento e ricorda l’importanza di 

un progetto di vita di lungo periodo per ciascun cittadino. La gestione associata garantisce 

una continuità nei servizi che va oltre la soggettività dei componenti delle singole 

amministrazioni. 

 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 3 dell’OdG: Approvazione 
budget previsionale anno 2020. 
 
Il Presidente ricorda che le principali fonti di finanziamento sono date dai fondi FNPS e FSR.  
In merito ai risconti si avranno notizie certe dopo l’approvazione del bilancio 2019.  
 
Chiede la parola la dott.ssa Mendola che specifica che potrebbero cambiare i meccanismi di 
rendicontazione e così di conseguenza anche l’imputazione dei fondi stanziati. Ci si attende 
che cambierà in sistema dei debiti informativi da parte dello Stato e della Regione. A parità 
di risorse potrebbero cambiare gli ambiti i cui allocare le risorse, come verrà attuata e con 
quali tempistiche ancora è immaginabile solo in termini previsionali, già dal prossimo anno 
ci si attendono dei cambiamenti. Anche le tempistiche di assegnazione sono diverse 
nell’arco dell’anno, mentre i criteri e le tempistiche sono sempre più stretti. C’è quindi un 
problema a livello di previsione delle risorse derivanti dai fondi a bilancio, per quanto si 
agisce in maniera cautelativa che si basi soprattutto sulle cifre storiche. 
 
Per quanto riguarda il fondo povertà l’Azienda sta utilizzando i fondi annualità 2018, al fine 
di poter sopperire ai bisogni legati alle richieste dei beneficiari in merito al del Reddito di 
Cittadinanza. 
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Per quanto riguarda il Pon SIA invece, i fondi si chiudono con l’annualità  2019 con 
l’ottimizzazione delle risorse, utilizzate per raggiungere tutti gli obiettivi prestabiliti, 
permettendo così di avere a disposizione una quota di risorse residue per l’anno 2020.  
 
Interviene il Presidente ing Corti che ricorda che il budget previsionale triennale è un mero 
trascinamento di quanto già in essere, sempre legato allo stanziamento dei fondi che non è 
di facile previsione.  
 
Infine la quota pro-capite stabilita da parte dei Comuni Soci è stata semplificata ed unificata 
in un’intera quota da 6 euro a cittadino.  
 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

FAVOREVOLI: tutti 

CONTRARI: 0  

ASTENUTI: 0 

 

Il punto 3 all’ordine del giorno come da documento inviato ai Comuni in sede di 

convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, 

all’unanimità dei Rappresentanti presenti; 

 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 4 dell’OdG: Approvazione quote 
di compartecipazione ai servizi da parte dei Comuni anno 2020 e presenta quanto già 
anticipato in sede di convocazione. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

FAVOREVOLI: tutti 

CONTRARI: 0  

ASTENUTI: 0 

 

Il punto 4 all’ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di 

convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale,  

dall’unanimità dei Rappresentanti presenti ; 

 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 5 dell’OdG: Approvazione 
budget previsionale triennale 2020/2022 e presenta quanto già anticipato in sede di 
convocazione. 
 

Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

FAVOREVOLI: tutti 

CONTRARI: 0  

ASTENUTI: 0  

 

Il punto 5 all’ordine del giorno, come da documento inviato ai Comuni in sede di 

convocazione, viene approvato validamente, ai sensi dell’art.24 dello Statuto aziendale, 

dall’ unanimità dei Rappresentanti presenti. 
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* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 6 dell’OdG: Presa d’atto Accordo 
territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello per l’erogazione del voucher 
sociale CSE anno 2020 e presenta quanto già anticipato in sede di convocazione. 
 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 7 dell’OdG: Presa d’atto Accordo 
territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa Sociale Lavorare Insieme per l’erogazione di 
voucher sociale per il servizio di trasporto e accompagnamento al CDD di Almenno San 
Bartolomeo, Bonate Sotto e Zogno, periodo gennaio/giugno 2020 e presenta quanto già 
anticipato in sede di convocazione. 
 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 8 dell’OdG: Informativa 
conferimento servizio di Segretariato e Servizio Sociale Professionale da parte del Comune 
di Villa d’Adda per il periodo dicembre 2019/dicembre 2020 e presenta quanto già 
anticipato in sede di convocazione. 

 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 9 dell’OdG: Informativa 
conferimento servizio di Assistenza Domiciliare SAD da parte del Comune di Brembate anno 
2020 e presenta quanto già anticipato in sede di convocazione. 
 
 

* * * * * * * 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile introduce il punto 10 dell’OdG: Informativa 
richiesta adesione del Comune di Torre de Busi ad Azienda Isola dall’anno 2020 e avvio 
procedimenti conseguenti e presenta quanto già anticipato in sede di convocazione. 
 
Prende la parola il direttore dell’Azienda, dott.ssa Mendola, la quale presenta l’iter che il 
Comune dovrà attuare per poter diventare un Comune Socio: 
1 adesione con revisione Statuto e quote capitali; 
2 formalizzazione in Assemblea Consortile. 
Sarà dunque possibile per il Comune aderire ai servizi aziendali dal 2 semestre 2020 
 
Nel frattempo il Comune di Torre de Busi ha versato una quota per l’accesso ai servizi 
dell’ufficio di piano in attesa del conferimento in Azienda Isola. 
 

* * * * * * * 

 

Esauriti tutti i punti all’Ordine del Giorno, il Presidente ing. Paolo Corti dichiara chiusa 

l’Assemblea alle ore 22.15. 

* * * * * * * 

Terno d’Isola, 16 dicembre 2019 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE  

DOTT.SSA MINA MENDOLA    ING. PAOLO CORTI 

 

 

   


