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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
08 APRILE 2019 
 
Il giorno 08 aprile 2019 alle ore 21:00 presso la sala Ghisleni in via G. Bravi, 16 a Terno d’Isola (BG) si è riunita 
l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino in seconda 
convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 

 

COMUNE 
 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  DELEGA ASSESSORE ARSUFFI 

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO X  DELEGA ASSESSORE BORDEGARI 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  DELEGA SINDACO DI MAPELLO 

CALUSCO D'ADDA X  DELEGA ASSESSORE MARZANI 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO  X  

MADONE X  DELEGA SINDACO DI MEDOLAGO 

MAPELLO X  SINDACO 

MEDOLAGO X  SINDACO 

PONTE SAN PIETRO  X  

PONTIDA  X  

PRESEZZO  X  

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  DELEGA ASSESSORE BALLISTRERI 

SUISIO X  DELEGA ASSESSORE PASINI 

TERNO D'ISOLA  X  

TORRE DE BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  DELEGA ASSESSORE LAINI 

TOTALI 10 15  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 10 su 25 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 

 
Presenti: 
Casali Giuseppe: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente CDA 
Partecipa senza diritto di voto in rappresentanza della ATS di BERGAMO – Distretto Bergamo Ovest - il dott. 
Rota Omar. 
Partecipa senza diritto di voto in rappresentanza dell’Associazione Anffas Onlus – dott. Domenico Tripodi.  
Partecipa senza diritto di voto in rappresentanza del Comitato tecnico scientifico Anfass Onlus – dott. Luigi 
Croce. 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- “Progettare qualità di vita-diventare matricista”: presentazione esiti percorso formativo territoriale e 

prospettive future -interverrà prof. L. Croce - Presidente Comitato tecnico scientifico Anfass Onlus, 
psichiatra e professore Università Cattolica di Brescia; 

3- Approvazione Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della misura B2-FNA 
(Fondo Non Autosufficienza) Anno 2018, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regione 
Lombardia 12 febbraio 2019 n.1253; 

4- Approvazione costo forfettario per gestione ufficio di piano- anno 2019 a carico del Comune di Torre 
De Busi (BG); 

5- Linee d’indirizzo partecipazione Bandi Fondazione Comunità Bergamasca in relazione progetti di 
utilità sociale, disagio e fragilità – Area Salute Mentale e in relazione al Bando Piani di Zona 2018-2020 
– progetti in ambito sociale realizzati negli Ambiti distrettuali/Territoriali da soggetti del Terzo Settore, 
salvo approvazione e riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2018 da parte di Regione 
Lombardia in continuità con le annualità precedenti. 
 

* * * 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 

 Il Presidente dell’Assemblea dott. Giuseppe Casali, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto 
ai Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” (materiale già inviato in 
sede di convocazione) e chiede eventuali osservazioni in merito. 

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

 
FAVOREVOLI:  n. 08 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  n. 02 (Bonate Sopra e Suisio) 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 

2. Progettare qualità di vita-diventare matricista”: presentazione esiti percorso formativo territoriale 
e prospettive future -interverrà prof. L. Croce -Presidente Comitato tecnico scientifico Anfass 
Onlus, psichiatra e professore Università Cattolica di Brescia; 
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Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 e passa la parola al dott. Luigi Croce e al dott. Domenico Tripodi 
per l’illustrazione del PROGRAMMA FORMATIVO PROGETTARE QUALITA’ DI VITA: CORSO BASE PER 
DIVENTARE “MATRICISTA” a cura dell’Associazione Anffas Onlus 
 
Dopo una breve presentazione dell’associazione a cura del Presidente di Anffas Bergamo dott. Domenico  
Tripodi prende la parola il dott. Luigi Croce che illustra ai presenti il percorso formativo svoltosi in Azienda. 
Il percorso formativo è stato un contributo volto a dare strumenti pratici al Servizio Sociale comunale e 
sovracomunale ed ai servizi territoriali per realizzare compiutamente il passaggio da un welfare assistenziale 
a un welfare generativo di capacità umane e sociali. L’innovazione richiede logiche e pratiche generative da 
attuare a livello istituzionale, gestionale e professionale con un riassetto delle capacità tecniche ed 
amministrative, attraverso la condivisione delle procedure, delle strategie e degli esiti. 
Inoltre è stato affrontato il tema del progetto personalizzato nel Servizio Sociale, attraverso l’utilizzo di 
metodologie sperimentate a livello nazionale. 
 

Alle ore 21.22 entra Carla Rocca - Sindaco di Solza  

Il totale delle amministrazioni presenti ora è 11 su 25. 

 

Segue approfondimento tra gli amministratori locali presenti. 

 
3. Approvazione Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della misura B2-

FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2018, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regione 
Lombardia 12 febbraio 2019 n.1253; 

 
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 3 dell’OdG e passa la parola alla dott.ssa Mina Mendola, la 

quale illustra ai presenti con l’aiuto di alcune slides il Piano Operativo di programmazione degli interventi e 
delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2018, in esecuzione della Deliberazione 
di Giunta Regione Lombardia 12 febbraio 2019 n.1253. 

 
Per l’annualità in corso Regione Lombardia ha stanziato Risorse pari ad euro 70.970.640,00 suddivise 

come segue: 

• Misura B1: risorse pari a euro 46.130.916,00 (65% risorse FNA 2018) ripartite alle ATS in base al 
numero di persone in carico al 31 dicembre 2018; 

• Misura B2: risorse pari ad euro 24.839.724,00 (35% risorse Fna 2018) ripartite agli Ambiti 
Territoriali sulla base dei seguenti criteri: 
- 60% in relazione alla popolazione, residente nell’Ambito, con età pari o superiore a 75 anni, 
- 40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS). 

 
Nel 2017 è stato utilizzato circa l’82 € del Fondo FNA assegnato (utilizzato € €230.032,47 a fronte dei € 
281.065,00 assegnati). Ciò ha comportato nel 2018 di poter disporre di € €344.204,53 quale Fondo FNA anno 
2018 (€ 293.172,00 assegnato e in aggiunta € 51.032,53 di risconto FNA 2017). 
 
Destinatari del Fondo sono utenti di qualsiasi età a domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità 
funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle 
attività della vita quotidiana, di relazione e sociale, in condizione di gravità (ai sensi art.3, comma 3, della 
legge 104/1992 (o beneficiarie indennità di accompagnamento) e Soglia ISEE così condivisa a livello 
provinciale: 
- €20.000 come definito dalla D.g.r. 1253/2019 per sostenere progetti di vita indipendente (ISEE 
sociosanitario); 
- €30.000 per minori (ISEE per minori); 
- €22.000 (per tutti gli altri casi (ISEE sociosanitario). 
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Obiettivo primario sono interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire 
una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita 
tramite: 

• BUONO SOCIALE MENSILE (per prestazioni caregiver/per sostenere progetti di vita 
indipendente/per prestazioni di assistente familiare con regolare contratto). 

• VOUCHER SOCIALI per sostenere vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di 
natura educativa/socializzante. 

 
Il Direttore illustra ai presenti il planning delle risorse previste per l’annualità in corso in linea con la previsione 
inviata in allegato alla convocazione e verrà presentata in Regione Lombardia a seguito della relativa 
previsione: 
 

 
 

Principali novità rispetto all’anno precedente sono: 
o nessuna priorità per la continuità delle persone già in carico con l’annualità precedente; 
o predisposizione di graduatorie separate per anziani e disabili, quest’ultima articolata per adulti e 

minori. 
o validità biennale del piano operativo dell’ambito, salvo aggiornamenti regionali. 
 
Nella MISURA B2 FNA 2018 a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non 

autosufficienza è previsto un numero di utenti così suddivisi indicativamente: 
- 61 anziani 
- 56 disabili adulti 
- 80 minori disabili 
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Dato che le risorse assegnate devono essere utilizzate entro un anno dalla data del provvedimento di 

erogazione agli Ambiti territoriali da parte dell’Ats di Bergamo, si approva che le risorse non spese alla data 
del 31.12.2019 si utilizzino agli inizi 2020 per dare continuità agli interventi in essere, ovvero voucher minori 
(ADH e spazio autismo) e buono per progetti vita indipendente 

All’interno dello stesso strumento inoltre, qualora si registrino economie di risorse, le stesse possano 
essere utilizzate per finanziare interventi per evadere liste d’attesa in differenti graduatorie (es. anziani e 
adulti disabili) e nel caso voucher minori all’interno delle tre tipologie d’intervento. 

 
 A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci interventi, si 
passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI: n. 11 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 
Il punto 3 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 

4. Approvazione costo forfettario per gestione Ufficio di Piano anno 2019 a carico del Comune di 
Torre De Busi (BG); 
 

Il Presidente dott. Casali introduce il punto 4 dell’OdG e passa la parola al Direttore dott.ssa Mendola la 
quale illustra ai presenti la situazione ad oggi aggiornata in merito all’entrata del Comune di Torre dè Busi 
nell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 

 
Il Comune di Torre dé Busi entra a far parte dell’ambito a far data da dicembre 2018 con la relativa 

approvazione dell’Accordo di Programma e del Piano di Zona. 
Ad oggi il Comune di trova nell’ambito ma non in Azienda Isola e non ha ancora espresso la volontà di 

una gestione associata, decisione che ha deciso di rimandare a seguito delle elezioni comunali previste per 
fine maggio 2019. 

La difficoltà dell’Azienda sta appunto nella gestione di questa delicata situazione di passaggio. Il Sindaco 
del Comune di Torre dé Busi ha chiesto all’Azienda la gestione di una serie di interventi che possono essere 
concretizzati con la partecipazione dei cittadini nelle relative misure regionali (ad esempio il Fondo Fna, 
Fondo povertà ecc…) chiedendola possibilità di erogare una quota forfettaria quantificata in € 8.000,00 come 
contributo alle spese di gestione e alle figure che si occupano della gestione dei servizi richiesti. 

 
   A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 

interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI: n. 11 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
Il punto 4 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 
 

5. Linee d’indirizzo partecipazione Bandi Fondazione Comunità Bergamasca in relazione progetti di 
utilità sociale, disagio e fragilità – Area Salute Mentale e in relazione al Bando Piani di Zona 2018-
2020 – progetti in ambito sociale realizzati negli Ambiti distrettuali/Territoriali da soggetti del 
Terzo Settore, salvo approvazione e riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2018 da 
parte di Regione Lombardia in continuità con le annualità precedenti. 
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Il Presidente dott. Casali introduce il punto 4 dell’OdG e invita il Direttore - dott.ssa Mina Mendola – che 

illustra ai presenti le linee d’indirizzo partecipazione Bandi Fondazione Comunità Bergamasca in relazione ai 
progetti di utilità sociale, disagio e fragilità – Area Salute Mentale e in relazione al Bando Piani di Zona 2018-
2020 – progetti in ambito sociale realizzati negli Ambiti distrettuali/Territoriali da soggetti del Terzo Settore, 
salvo approvazione e riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2018 da parte di Regione Lombardia 
in continuità con le annualità precedenti. 

 
Questi progetti sono stati illustrati in Conferenza dei Sindaci per prolungare la collaborazione con la 

Fondazione Comunità Bergamasca, in particolare i bandi relativi alla salute mentale, in continuità con anni 
precedenti. 

 
Vengono trattenuti circa 27.000 € per il finanziamento di questi progetti da parte sia delle 

Amministrazioni Comunali sia da parte della Fondazione stessa. 
A breve ci sarà un provvedimento di Regione Lombardia per l’assegnazione del Fondo Nazionali per le 

Politiche Sociali FNPS che prevede 30.000 aggiuntivi. 
 

   A questo punto dopo aver chiesto se ci sono osservazioni in merito e non essendoci 
interventi, si passa alla votazione con voto palese: 

 
FAVOREVOLI: n. 11 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
Il punto 5 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22,45. 

Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to dott. Giuseppe Casali)    (F.to dott.ssa Mina Mendola) 
 
 
_____________________    _____________________ 
 
 

 


