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NUMERO R.E.A  366706 
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* * * * * * * 

 

Addì ventisette del mese di marzo dell’anno duemilatredici presso la Sala Ghisleni di Casa 

Bravi in via G. Bravi 16 a Terno d’Isola - alle ore 21.00 si sono riuniti, in seconda 

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

convocazione del Presidente dell’Assemblea Consortile, Pozzoni Roberto, per discutere e 

deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

a- Approvazione verbale della seduta precedente; 

 

b- Presentazione, a cura del dott. P. De Angelis, della Casa di Cura San Mauro, in 

Comune di Pontida, della società Casa di Cura San Giuseppe srl; 

 

c- Approvazione sperimentazione interventi di sollievo a supporto della 

domiciliarità a favore di anziani in condizione di fragilità - anno 2013; 

 

d- Approvazione mantenimento ricoveri di pronto intervento a favore di anziani 

in condizione di fragilità - anno 2013. 

 

 

* * * * * * * 

 



Assume la Presidenza dell’Assemblea, così come previsto dallo Statuto, il Presidente 

dell’Assemblea Consortile Pozzoni Roberto, il quale chiama a svolgere la funzione di 

Segretario la dott.ssa Mina Mendola, in qualità di Direttore dell’Azienda. 

Risultano inoltre presenti: 

 

 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Riva Danilo 

Francesco; 

 il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – la signora 

Lomboni Agnese; 

 il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda – il signor Giuseppe 

Casali; 

 

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che è presente il Presidente del CdA, 

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, elenca i rappresentanti presenti: 

 

- presente il Consigliere Comunale - signora Orietta Poli - rappresentante per delega 

del Comune di Ambivere di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente l’Assessore ai Servizi Sociali - signor Riccardo Merati - rappresentante 

per delega del Comune di Bonate Sopra di una quota di partecipazione di euro 

2.396,34 = (duemilatrecentonovantasei/34) pari al 4,79% del fondo di dotazione; 

 

- presente l’Assessore - signor Sergio Locatelli - rappresentante per delega del 

Comune di Bonate Sotto di una quota di partecipazione di euro 2.211,07 = 

(duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% del fondo di dotazione;   

 



- presente l’Assessore ai Servizi alla Persona - signora Agnese Lomboni - 

rappresentante per delega del Comune di Brembate di una quota di partecipazione di 

euro 2.493,11 = (duemilaquattrocentonovantatre/11) pari al 4,99% del fondo di 

dotazione; 

 

- presente il Consigliere Comunale - signora Emiliana Giussani - rappresentante per 

delega del Comune di Brembate di Sopra di una quota di partecipazione di euro 

2.432,95 = (duemilaquattrocentotrentadue/95) pari al 4,87% del fondo di dotazione; 

 

- presente  il Sindaco - signor Roberto Colleoni - rappresentante per delega del 

Comune di Calusco d’Adda di una quota di partecipazione di euro 2.607,97 = 

(duemilaseicentosette/97) pari al 5,22% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco - signor Stefano Stefini - rappresentante per delega del Comune 

di Caprino Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente  l’Assessore ai Servizi Sociali - signora Clotilde Beschi - rappresentante 

per delega del Comune di Carvico di una quota di partecipazione 1.970,22 = 

(millenovecentosettanta/22) pari al 3,94% del fondo di dotazione; 

 

- presente  l’Assessore ai Servizi Sociali – signora Roberta Agnelli - rappresentante 

per delega del Comune di Cisano Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 

2.219,14 = (duemiladuecentodiciannove/14) pari al 4,44% del fondo di dotazione; 

 



- presente il Consigliere Comunale – signor Marco Medolago - rappresentante per 

delega del Comune di Ponte San Pietro di una quota di partecipazione di euro 

2.923,23 = (duemilanovecentoventitre/23) pari al 5,85% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Sindaco - signor Pierguido Vanalli - rappresentante per delega del 

Comune di Pontida di una quota di partecipazione di euro 1.759,26 = 

(millesettecentocinquantanove/26) pari al  3,52% del fondo di dotazione;  

 

 

- presente il sindaco - signora Carla Rocca - rappresentante per delega del Comune di 

Solza di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- presente il Consigliere Comunale - signor Giambattista Crotti - rappresentante per 

delega del Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII di una quota di partecipazione 

di euro 1.846,26= (milleottocentoquarantasei/26) pari al  3,69% del fondo di 

dotazione 

 

- presente il Sindaco - signor Roberto Colleoni - già sindaco del comune di Calusco 

d’Adda - incaricato con delega scritta da parte del sindaco signor Casali Giuseppe 

del Comune di Suisio rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

1.839,21= (milleottocentotrentanove/21) pari al 3,68% del fondo di dotazione; 

 

- presente l’Assessore ai Servizi Sociali - signor Giambattista Villa - rappresentante 

per delega del Comune di Terno d’Isola di una quota di partecipazione di euro 

2.190,25= (duemilacentonovanta/25) pari al 4,38% del fondo di dotazione; 

 



 

Risultano assenti: 

 

- Comune di Chignolo d’Isola rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88)  pari al 3,51% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Presezzo rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 

= (duemilazeroventiquattro/81) pari al  4,05% del fondo di dotazione; 

 

 

- Comune di Bottanuco rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

2.050,67 = (duemilazerocinquanta/67) pari al 4,10% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Capriate San Gervasio rappresentante di una quota di partecipazione di 

euro 2.499,63= (duemilaquattrocentonovantanove/63) pari al 5,00% del fondo di 

dotazione; 

 

- Comune di Villa d’Adda rappresentante di una quota di partecipazione di euro 

1.980,46= (millenovecentottanta/46) pari al 3,96% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Filago rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

(millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione;  

 

- Comune di Madone rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.819,05= 

(milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del fondo di dotazione; 

 

- Comune di Mapello rappresentante di una quota di partecipazione di euro 2.213,09= 

(duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione; 



 

Partecipa all’Assemblea a partire dalle ore 21:36 anche il Sindaco - signora Carla Fontana 

- rappresentante per delega del Comune di Medolago di una quota di partecipazione di euro 

1.753,88 = (millesettecentocinquantatre/88) pari al 3,51% del fondo di dotazione. A partire 

dal punto B dell’OdG risulta quindi presente il 67,81% del Fondo di dotazione. 

 

Il Presidente sig. Pozzoni Roberto, terminato l’appello, 

  

D I C H I A R A 

 

validamente costituita l’Assemblea nell’ordine del 64,30 % e quindi della maggioranza del 50% 

del capitale sociale dell’Azienda così come stabilito dall’articolo n. 23 dello Statuto. 

   

Il Presidente dell’Assemblea Consortile apre i lavori introducendo il punto A dell’OdG 

“Approvazione verbale della seduta precedente” e chiedendo ai presenti se hanno 

osservazioni in merito. 

Si passa alla votazione con voto palese. 

Il verbale viene approvato a maggioranza con l’astensione dei comuni di Ambivere, Bonate 

Sotto, Cisano Bergamasco e Ponte San Pietro e Solza. 

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il punto B dell’Ordine 

del Giorno: “Presentazione, a cura del dott. P. De Angelis, della Casa di Cura San 

Mauro, in Comune di Pontida, della società Casa di Cura San Giuseppe srl” e passa la 

parola al Sindaco di Pontida signor Pierguido Vanalli, che illustra il progetto della struttura, 

frutto della riconversione di un originario progetto di centro benessere. Ad eccezione delle 



parti interne, i lavori del corpo centrale risultano già ultimati e sono già stati presi contatti 

con ASL e la Regione per una possibile apertura a luglio 2013. L’obiettivo della 

presentazione è quello di cercare la collaborazione e i suggerimenti dell’Azienda per 

cooperare alla realizzazione di un progetto che potrebbe avere un impatto non trascurabile 

sul territorio dell’Isola Bergamasca, anche dal punto di vista della creazione di nuovi posti 

di lavoro. Il Sindaco passa poi la parola all’architetto Pietro Biava che - in assenza del dott. 

De Angelis - si occupa di illustrare nel dettaglio il progetto, approfondendo le specifiche 

tecnico-strutturali, la destinazione degli spazi, le attività previste e il target dell’utenza di 

riferimento. Biava esplicita come la Casa di Cura San Mauro sarà sede, oltre che di una 

RSA, di due sale operatorie day surgery, di un centro riabilitativo con n. 40 posti letto in 

convenzione con l’Ospedale San Raffaele di Milano e del Villaggio San Giuseppe, un 

progetto residenziale di recupero e di reinserimento di persone non autosufficienti, come 

persone diversamente abili senza una rete familiare di sostegno o militari invalidi in 

congedo. 

 

Entra il Sindaco di Medolago, signora Fontana (21.36)   

 

La discussione continua con le osservazioni del signor Villa di Terno d’Isola e del signor 

Colleoni di Calusco d’Adda, che si concentrano sui problemi inerenti ai costi di gestione 

della struttura, in particolare dal punto di vista delle elevate spese medico-sanitarie, che 

andranno valutate in modo approfondito. Il signor Pozzoni sottolinea inoltre la necessità di 

approntare infrastrutture idonee e potenziare la rete di trasporti pubblici locali in vista 

dell’apertura della struttura. 

Esaurita la discussione, si decide di passare al punto successivo. 

 

* * * * * * * 

 



Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il punto C dell’O.d.G. 

“Approvazione sperimentazione interventi di sollievo a supporto della domiciliarità a 

favore di anziani in condizione di fragilità - anno 2013” e passa la parola al Direttore 

dell’Azienda Consortile dott.ssa Mina Mendola, la quale, dopo aver esposto brevemente 

l’argomento della discussione, introduce la Responsabile dell’Area Fragilità dott.ssa 

Fabiola Alesi che, dopo aver esposto un’analisi delle attività del proprio gruppo di lavoro 

nell’anno 2012 - dati da cui si evince un’elevata percentuale di inutilizzo dei posti di 

sollievo pagati dall’Azienda e riservati agli anziani residenti nei Comuni dell’Ambito Isola 

Bergamasca - Bassa Val San Martino (percentuale che tocca il 43,5% presso la Casa di 

Riposo “Ovidio Cerruti” di Capriate San Gervasio, pari a 159 giorni di inutilizzo su 365) - 

passa ad illustrare quelle che sono le novità introdotte nel 2013.  

La sperimentazione riguarderà in primo luogo, accanto al ricovero di sollievo, la possibilità 

di inserimento nei Centri Diurni Integrati, soluzione pensata principalmente come supporto 

alla domiciliarità e sostegno al caregiver: il contributo economico sarà garantito alla 

famiglia tramite l’assegnazione di un voucher giornaliero del valore di € 12,50= per un 

massimo di 120 giorni. I voucher saranno erogati in presenza di un bisogno sociale (valutato 

dall’Assistente Sociale del Comune di residenza dell’anziano), sanitario (valutazione in capo 

al medico) ed economico (valore ISEE massimo fissato ad € 10.000=). 

In secondo luogo, la sperimentazione 2013 metterà l’accento sulla progettualità 

dell’intervento, frutto di un’attenzione globale nei confronti dell’anziano, potenzialmente 

finalizzata al reinserimento presso il proprio domicilio. Questo nuovo approccio implicherà 

quindi il coinvolgimento degli Assistenti Sociali anche oltre la fase della presa in carico del 

caso dell’erogazione del servizio. La dott.ssa Alesi precisa infine come, in casi di particolare 

gravità, gli interventi di sollievo potranno riguardare anche persone sotto i 65 anni. 

Segue discussione. 

La signora Beschi di Carvico obietta che un valore ISEE massimo di € 10.000= riferito al 

nucleo familiare risulta essere, a suo parere, un tetto troppo basso per definire la possibilità 



di accesso ai voucher. La dott.ssa Alesi sottolinea come il valore serva proprio a focalizzare 

situazioni di particolare fragilità e, in linea generale, ricalchi l’ISEE medio di una coppia di 

anziani con pensione minima e casa di proprietà. 

La signora Rocca di Solza chiede chiarimenti in merito al mantenimento, accanto alle novità 

introdotte, del ricovero di sollievo con le modalità del 2012. La dott.ssa Alesi risponde che, 

anche nel caso del ricovero di sollievo - che verrà garantito secondo la prassi di richiesta 

consolidata - la novità più rilevante è che da ora i fondi verranno utilizzati non più per 

pagare posti vuoti riservati (con una retta in caso di utilizzo completamente a carico del 

cittadino), ma per erogare voucher direttamente al cittadino destinatario dell’intervento, che 

vedrà così la retta di frequenza realmente abbattuta. Il signor Pozzoni prende la parola per 

evidenziare come questo si rifletterà in un risparmio economico anche per il Comune, che 

dovrà così presumibilmente far fronte ad un minor numero di richieste di contributo 

economico a sostegno delle rette di frequenza di CDI o RSA da parte dei cittadini. 

Si passa alla votazione con voto palese. 

La sperimentazione di interventi di sollievo a supporto della domiciliarità a favore di anziani 

in condizione di fragilità è approvata a maggioranza con l’astensione del Comune di Solza. 

Pertanto l’Assemblea Consortile  

 

  DELIBERA 

 

di approvare la sperimentazione di interventi di sollievo a supporto della domiciliarità a 

favore di anziani in condizione di fragilità per l’anno 2013.  

 

* * * * * * * 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce il punto D dell’O.D.G. 

“Approvazione mantenimento ricoveri di pronto intervento a favore di anziani in 



condizione di fragilità - anno 2013” e passa la parola al Direttore dell’Azienda Consortile 

dott.ssa Mina Mendola, la quale, dopo aver esposto brevemente l’argomento della 

discussione, lascia di nuovo la parola al Responsabile dell’Area Fragilità dott.ssa Fabiola 

Alesi, che sottolinea in primo luogo come questo punto sia allo stesso tempo diverso ma 

complementare rispetto all’argomento precedente. Per l’anno 2013, al fine di far fronte al 

carattere di urgenza dei ricoveri di pronto intervento, l’Azienda manterrà n. 3 posti dedicati 

a questo specifico bisogno (n. 2 per un utenza femminile e n. 1 maschile). I posti, come 

sottolinea la dott.ssa Alesi, sono destinati ad anziani in condizioni di difficoltà e privi di una 

rete familiare di sostegno: il periodo massimo di ricovero è fissato a 30 giorni, con una 

possibile proroga di altri 60 giorni concordata tra Azienda, Assistente Sociale e medico 

curante.  

Non essendoci ulteriori osservazioni, si passa alla votazione con voto palese. 

Il punto D è approvato all’unanimità. 

Pertanto l’Assemblea Consortile 

 

  DELIBERA 

 

di approvare il mantenimento dei ricoveri di pronto intervento a favore di anziani in 

condizione di fragilità per l’anno 2013. 

 

Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 22.40. 

 

Terno d’Isola, lì 27 marzo 2013 

 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  

 

MINA MENDOLA     ROBERTO POZZONI 

 

_____________________________   ____________________________

   


