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CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 =  I.V. 

REGISTRO IMPRESE DI  BERGAMO N. 03298850169 

NUMERO R.E.A  366706 

C.F – P. IVA 03298850169 

* * * * * * * 

Addì venti del mese di febbraio dell’anno duemilatredici presso la Sala Riunioni del 

Distretto Socio Sanitario ASL di Via Caironi 6, Ponte San Pietro alle ore 21.30 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 

1-Approvazione verbale della seduta precedente; 

2-Approvazione regolamento sovracomunale sull’affido familiare; 

3-Approvazione regolamento servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM); 

4-Approvazione regolamento incontri protetti in spazio neutro e incontri facilitati.  

 

 

* * * * * * * 

 

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. 

D I C H I A R A 



 

validamente costituita l’Assemblea anche nell’ordine della maggioranza del 50% dei 

presenti per la validità delle decisioni da assumere come stabilito dall’articolo n. 24 dello 

Statuto. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni apre i lavori introducendo il punto 

1: “Approvazione verbale della seduta precedente e chiede 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, 

Capriate San Gervasio, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Medolago, Solza e 

con una percentuale pari a 72,61% dei presenti. 

 

Risulta 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 dottor Giuseppe 

Casali; 

 

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

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e che all’Assemblea è presente il 72,61% 

del Fondo di dotazione. 

* * * * * * * 

Elenca i rappresentanti presenti: 



- presente il Sindaco – sig.ra Gelpi Michela – 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 Consigliere Comunale– signora Romagnoli Silvia - rappresentante per 

delega del Comune di Bottanuco di una quota di partecipazione di euro 2.050,67 = 

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

 

- presente l’Assessore all’Istruzione – signora Savina Ferrari - 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 Sindaco – signor Diego Locatelli  – incaricato con delega del Comune di 

Brembate di Sopra rappresentante 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 Vicesindaco – signora Carla Paggio - 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 il Vicesindaco – signora Clotilde Beschi - rappresentante per delega del 

Comune di Carvico di una quota di partecipazione di euro 1.970,22 = 

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



 

 

- presente il Sindaco – signor Massimo Zonca – rappresentante per delega del 

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

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

 

- presente l’Assessore Esterno al Bilancio e allo Sport – signor Giuseppe Teoldi- 

rappresentante per delega del Comune di Madone rappresentante di una quota di 

partecipazione di euro 1.819,05= (milleottocentodiciannove/05) pari al 3,64% del 

fondo di dotazione;  

 

- presente l’Assessore ai Servizi Sociali- signor Elio Battista Azzolari - 

rappresentante per delega del Comune di Mapello di partecipazione di euro 

2.213,09= (duemiladuecentotredici/09) pari al 4,43% del fondo di dotazione; 

  

- presente il Sindaco – signor Valerio Baraldi - 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 Vicesindaco – signor Ottavio Bonafini - 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 l’assessore alle Politiche Sociali – signor Dario Personeni - rappresentante 

per delega del Comune di Presezzo di una quota di partecipazione di euro 2.024,81 

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

 



- presente il Consigliere – signor Gianbattista Crotti –rappresentante per delega del 

Comune di Sotto Il Monte XXIII rappresentante di una quota di partecipazione di 

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

dotazione; 

 

- presente l’Assessore ai Servizi Sociali – signor Luigi Ferrari - rappresentante per 

delega del Comune di Suisio 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  Gianbattista Villa – rappresentante 

per delega del Comune di  Terno D’Isola rappresentante di una quota di 

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

di dotazione; 

 

- presente il Sindaco – signora Adelvalda Carsaniga - rappresentante per delega del 

Comune di Villa d’Adda di una quota di partecipazione di euro 1.980,46= 

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

 

risultano assenti: 

- Comune di Ambivere rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 

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

-  Comune di Bonate Sotto rappresentante di una quota di partecipazione di euro                

2.211,07 = (duemiladuecentoundici/07) pari al 4,42% 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 Chignolo D’Isola di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 = 

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

 

- Comune di Cisano Bergamasco di una quota di partecipazione di euro 2.219,14 = 

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

 

- Comune di Medolago rappresentante di una quota di partecipazione di euro 1.753,88 

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

 

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

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

 

 

Il Presidente dell’Assemblea Consortile Roberto Pozzoni introduce i punti 2, 3, 4 dell’ODG: 

Approvazione Regolamento sovra comunale sull’affido familiare; Approvazione 

Regolamento Servizio di assistenza Domiciliare Minori (ADM); Approvazione 

Regolamento Incontri protetti in spazio neutro e incontri facilitati.  

Prende la parola il direttore che fa il preambolo rispetto alla presentazione del Regolamento 

sovra comunale sull’affido familiare, il regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare 

Minori (ADM) e il Regolamento Incontri Protetti in spazio neutro ed incontri facilitati. 

Presenta la responsabile dell’Area Minori e Famiglia, nella persona della d.ssa Lucia 

Mariani che illustra esplicitando ed informando i punti fondamentali e i nuclei strutturali dei 

regolamenti.  

Si passa alla votazione  con voto palese 

 

  DELIBERA all’unanimità dei voti presenti 



L’approvazione del: 

 

- 2.Regolamento sovra comunale sull’Affido Familiare; 

- 3.Regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM); 

- 4.Regolamento Incontri Protetti in spazio neutro e Incontri Facilitati. 

 

* * * * * * * 

Vi è infine un momento di confronto tra i Sindaci in merito alla comunicazione pervenuta 

dagli Assistenti sociali. 

Viene ribadito da parte degli Amministratori comunali che è  il Cda l’organo riconosciuto e 

deputato a fare proposte in Assemblea rimarcando la non utilità di ogni ulteriore organo 

intermedio. Sono i Sindaci che devono e possono deliberare in Assemblea, dopo aver sentito 

tutti i pareri di cui hanno bisogno. 

I Sindaci invitano il Cda a sentire il parere degli operatori nel fare proposte all’assemblea. 

 

Esauriti gli argomenti all’ODG, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 23.15 

 

Ponte San Pietro, lì 20 febbraio 2013 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 MENDOLA MINA                           POZZONI ROBERTO 

_______________________     _____________________ 

        
 


