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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
25 FEBBRAIO 2015 

 
Il giorno 25 FEBBRAIO 2015 alle ore 18:15 presso la Sala del Distretto Socio Sanitario di 

Ponte San Pietro via Caironi, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 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 Entra alle 19:24 

BONATE SOTTO  X Entra alle 18:25 

BOTTANUCO X   

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X   

CALUSCO D'ADDA X   

CAPRIATE SAN GERVASIO  X Entra alle 18:53 

CAPRINO BERGAMASCO  X Entra alle 18:38 

CARVICO  X Entra alle 19:05 

CHIGNOLO D'ISOLA X   

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO X  Delega: Sindaco di Bottanuco 

MADONE X   

MAPELLO  X Entra alle 19:05 

MEDOLAGO X   

PONTE S. PIETRO  X Entra alle 18:41 

PONTIDA X  Delega: Assessore Corti 

PRESEZZO X   

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Delega: Assessore Ballisteri 

SUISIO X   

TERNO D'ISOLA X  Delega: Consigliere Garlini 

VILLA D'ADDA  X  

TOTALI 12 12  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 12 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 

diritto. 
 

Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
Riva Francesco Danilo: Presidente Azienda Speciale Consortile 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile Ufficio di Piano 
Fabiola Alesi: Responsabile Area Fragilità e Segretariato Sociale - Azienda Speciale Consortile 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Porrati Luisa: Coordinatore Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Tironi Nadia: Coordinatore Sociale Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Illustrazione interventi DGR 2655 del 14/11/2014 “Programma operativo regionale in 

materia di gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale, di cui al Fondo Nazionale 
per le Non Autosufficienze anno 2014” (misura B1) - dott.ssa Porrati, Coordinatore 
Sanitario Distretto Socio Sanitario ASL Ponte San Pietro; 

3. Illustrazione interventi DGR 2942/2014 - “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 
componenti fragili ai sensi della dgr 116/2013” in merito alla conferma delle misure avviate 
nel 2014 e alle azioni migliorative - dott.ssa Tironi, Coordinatore Sociale Distretto Socio 
Sanitario ASL Ponte San Pietro; 

4. Approvazione del Programma operativo regionale, ai sensi della DGR n. 2883/2014, in 
materia di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non 
Autosufficienze anno 2014 (Interventi Misura B2) e piano di riparto dei fondi 2013/2014; 

5. Approvazione Protocollo d’intesa tra ASL di Bergamo / Distretto Isola Bergamasca e Ufficio 
di Piano - Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” in 
merito a collaborazioni tra CEAD e Cabina di regia territoriale; 

6. Approvazione documento di programmazione utilizzo risorse Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (FNPS) per l’anno 2014, assegnate con DGR 2939/2014. 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente Locatelli, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai Sindaci, 

introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale della seduta precedente” e chiede ai 
presenti di esporre eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato: 

  
Favorevoli:  8  
Astenuti: 4 (Bottanuco, Filago, Medolago, Pontida) 
Contrari: 0 
 



 

Sede legale: via G. Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto (BG) 
Sede operativa: via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d’Isola (BG) 

 Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it 
Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

Approvato a maggioranza dei presenti. 
2. Illustrazione interventi DGR 2655 del 14/11/2014 “Programma operativo regionale in 

materia di gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale, di cui al Fondo 
Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2014” (misura B1) - dott.ssa Porrati, 
Coordinatore Sanitario Distretto Socio Sanitario ASL Ponte San Pietro; 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 2 dell’OdG, 

“Illustrazione interventi DGR 2655 del 14/11/2014 “Programma operativo regionale in materia 
di gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale, di cui al Fondo Nazionale per le Non 
Autosufficienze anno 2014 (misura B1)” e passa la parola alla dott.ssa Luisa Porrati, 
Coordinatore Sanitario del Distretto Socio Sanitario ASL di Ponte San Pietro. 

 
Alle ore 18:25 entra il Sindaco di Bonate Sotto sig. Carlo Previtali, e il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate passa a 13 su 24. 
 
La dott.ssa Porrati spiega brevemente come la Regione, in tema di interventi su gravissime 

disabilità, sottolinei da tempo l’importanza da una parte della domiciliarità e dall’altra della 
multidimensionalità della valutazione del caso, in modo particolare per quel che riguarda la 
cosiddetta misura B1, ovvero per soggetti gravissimi e in condizione di dipendenza vitale. Dopo 
aver ricordato le risorse messe in campo nell’anno 2014, con i 26 buoni sociali da € 1.000 
destinati ai casi valutati dal CeAD, la dott.ssa Porrati illustra ai Sindaci i risultati attesi per il 
2015, dove - oltre alla continuità dei sostegni già erogati - si sono già registrati altri 5 nuovi 
accessi. Il Centro per l’Assistenza Domiciliare, così come da prescrizioni regionali, valuta il caso 
direttamente a domicilio e con un’equipe multidisciplinare composta da un’Assistente Sociale, 
un medico, un’infermiera e in alcuni casi anche da un fisioterapista. 

 
3. Illustrazione interventi DGR 2942/2014 - “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 

componenti fragili ai sensi della dgr 116/2013” in merito alla conferma delle misure 
avviate nel 2014 e alle azioni migliorative - dott.ssa Tironi, Coordinatore Sociale Distretto 
Socio Sanitario ASL Ponte San Pietro; 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 3 dell’OdG, 

“Illustrazione interventi DGR 2942/2014 - “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 
componenti fragili ai sensi della dgr 116/2013” in merito alla conferma delle misure avviate nel 
2014 e alle azioni migliorative” e passa la parola alla dott.ssa Nadia Tironi, Coordinatore 
Sociale del Distretto Socio Sanitario ASL di Ponte San Pietro. 

 
La dott.ssa Tironi evidenzia che nell’anno 2014, ai sensi della DGR 856/2014, l’ASL ha 

attuato interventi a sostegno di famiglie con componenti con demenza certificata tramite 
l’erogazione di voucher del valore di € 3.000 per la durata di 6 mesi. Questa misura ha 
raggiunto circa 60 persone sul territorio dell’Ambito e ha permesso anche il contatto con 
nuove situazioni precedentemente sconosciute al Distretto. 

 
Alle ore 18:38 entra il Sindaco di Caprino Bergamasco sig. Annibale Casati, e il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate passa a 14 su 24. 
 
La DGR 2942/2014, continua la dott.ssa Tironi, conferma anche per il 2015 gli interventi di 

sostegno a domicilio per le persone affette da demenza, allargando il bacino anche agli ultra 
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75enni con invalidità, coinvolgendo anche la Cabina di Regia, con cui si lavorerà a stretto 
contatto. Una delle novità sarà costituita dalla possibilità di erogare voucher diversificati e per 
servizi misti, ovvero ricovero in RSA insieme a supporto domiciliare, in base alle esigenze della 
famiglia beneficiaria. Una delle criticità rilevate nel 2014 è stata la bassa richiesta di questi 
interventi da parte della famiglie dell’Ambito: se nell’Isola Bergamasca sono stati registrati 60 
accessi in 6 mesi, nello stesso periodo nell’Ambito Val Seriana ne sono stati registrati oltre 150. 
Altro elemento che deve far riflettere, continua la dott.ssa Tironi, dei 60 accessi registrati, 
solamente 4 sono risultati invii da parte dei medici di base e dagli assistenti sociali. 

 
Alle ore 18:41 entra il Sindaco di Ponte San Pietro sig. Valerio Achille Baraldi, e il totale 

delle amministrazioni presenti e/o rappresentate passa a 15 su 24. 
 
Per concludere, la dott.ssa Porrati e la dott.ssa Tironi ricordano ai Sindaci come l’indicatore 

ISEE non sia un requisito di accesso vincolante per gli interventi di cui alla DGR 2655/2014 e 
alla DGR 2942/2014, ma sia richiesto solo a fini statistici. Nella valutazione da parte del CeAD 
sarà preso in considerazione esclusivamente il bisogno. 

 
Alle ore 18:53 entra il Sindaco di Capriate San Gervasio sig.ra Valeria Redaelli, e il totale 

delle amministrazioni presenti e/o rappresentate passa a 16 su 24. 
 
Interviene l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sotto il Monte sig. Giuliano 

Ballisteri, per chiedere il motivo di una così bassa richiesta nell’anno 2014. La dott.ssa Tironi 
individua il motivo soprattutto negli scarsissimi invii da parte dei medici di base e degli 
assistenti sociali, che forse conoscono ancora poco queste nuove misure. Il Presidente 
dell’Assemblea sig. Locatelli riconosce che, da questo punto di vista, anche i Comuni possono 
sicuramente fare di più, organizzando un opportuno incontro formativo con gli operatori 
sociali. Interviene la dott.ssa Mendola per evidenziare come, sebbene durante il 2014 si siano 
effettivamente organizzati dei momenti formativi ad hoc, i tanti interventi previsti dalle diverse 
DGR susseguitesi nel corso dell’anno, abbiano probabilmente avuto un effetto disorientante 
sugli operatori. 

 
Alle ore 19:05 entrano il Sindaco del Comune Mapello sig. Michelangelo Locatelli e 

l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Carvico sig.ra Paola Ravasio, e il totale delle 
amministrazioni presenti e/o rappresentate passa a 18 su 24. 

 
Interviene il Sindaco del Comune di Suisio sig. Giuseppe Casali, per chiedere quali strumenti 

pensa di mettere in campo l’ASL per un maggior coinvolgimento dei medici di base. Il Direttore 
del Distretto dott. Fausto Alborghetti, riconoscendo la responsabilità della categoria, auspica 
per il 2015 un cambio di prospettiva da parte dei medici di base, che oltre ad essere 
opportunamente formati e informati su queste nuove misure, avranno degli incentivi 
contrattuali in caso di invii al CeAD. 

 
Interviene il Vicesindaco del Comune di Presezzo sig.ra Sonia Tiraboschi, per sottolineare 

che con il nuovo Piano di Zona 2015/2017 si dovrà mettere in campo un grande sforzo di 
integrazione tra le varie misure regionali e tra i diversi attori coinvolti nell’attività del CeAD. 

 
Alle ore 19:24 entra il Consigliere del Comune Mapello sig.ra Marzia Arsuffi, e il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate passa a 19 su 24. 
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4. Approvazione del Programma operativo regionale, ai sensi della DGR n. 2883/2014, in 

materia di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non 
Autosufficienze anno 2014 (Interventi Misura B2) e piano di riparto dei fondi 2013/2014. 

 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 4 dell’OdG, 

“Approvazione del Programma operativo regionale, ai sensi della DGR n. 2883/2014, in materia 
di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 
anno 2014 (Interventi Misura B2) e piano di riparto dei fondi 2013/2014” e passa la parola alla 
Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina Mendola che introduce il tema delle risorse del 
Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze che verranno destinati agli interventi in materia di 
gravi disabilità e non autosufficienza, per un totale di € 492.672,61, importo comprensivo dei 
residui assegnati con la DGR n. 740/2013. 

La dott.ssa Mendola, con l’aiuto di alcune slide, illustra ai Sindaci le linee d’indirizzo 
principali degli interventi da realizzare, quali l’uniformità dei criteri da utilizzare in tutti i 
Comuni dell’Ambito e la sempre più forte integrazione con il CeAD e con la Cabina di Regia 
dell’ASL di Bergamo. 

Prende la parola la Responsabile dell’Area Fragilità dott.ssa Fabiola Alesi, per illustrare nel 
dettaglio la proposta di interventi e azioni per l’anno 2015 ai sensi della DGR 2883/2014, 
unitamente ad una tabella di sintesi dove viene evidenziato il piano di riparto delle risorse FNA 
assegnate all’Ambito, come da documento allegato al presente verbale quale parte sostanziale. 

 
Al termine della presentazione, prende la parola il Presidente sig. Locatelli per evidenziare 

ai presenti come i requisiti di ammissione vincolanti per questi interventi, ovvero la condizione 
di disabilità grave e/o condizione di non autosufficienza e una soglia ISEE sociosanitario di € 
22.000, necessitino a suo parere di un’opportuna fase di sperimentazione, al fine di monitorare 
l’impatto sui nuovi accessi. Si propone quindi un periodo di sperimentazione di mesi 6 al 
temine del quale ci si riserva di apportare modifiche a questi requisiti di accesso, 
eventualmente rimodulabili allo scopo di perseguire il fine di un'eguale possibilità di accesso 
alla prestazioni da parte di tutti i cittadini. 

 
Interviene l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Carvico sig.ra Paola Ravasio per 

chiedere, alla luce dei requisiti appena esposti, qual è la media ISEE del nostro Ambito per i 
cittadini che hanno presentato domanda di accesso alle prestazioni in oggetto. La dott.ssa 
Mendola spiega che, mentre con le regole di calcolo ISEE in vigore fino al 31/12/2014 la soglia 
di € 22.000 risulta in media per l’Ambito Isola, allo stato attuale delle cose non è possibile fare 
alcuna previsione per il nuovo ISEE introdotto dal DPCM 159/2013. 

 
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato: 

  
Favorevoli:   19 
Astenuti:   0 
Contrari:  0 
 
Approvato all’unanimità. 
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5. Approvazione Protocollo d’intesa tra ASL di Bergamo / Distretto Isola Bergamasca e 
Ufficio di Piano - Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 
in merito a collaborazioni tra CEAD e Cabina di regia territoriale; 
 
Come da comunicazione prot. n. 901 del 18 febbraio 2015 a firma del Presidente 

dell’Assemblea sig. Diego Locatelli, il punto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci del 
25 febbraio 2015 avente per oggetto “Approvazione Protocollo d’intesa tra ASL di Bergamo / 
Distretto Isola Bergamasca e Ufficio di Piano - Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino in merito a collaborazioni tra CEAD e Cabina di regia territoriale” viene 
rinviato ad uno dei prossimi incontri in quanto i contenuti elaborati dall’Ambito territoriale 
(Ufficio di Piano e ASL) stanno trovando una condivisione a livello provinciale e tale lavoro sarà 
a breve finalizzato all’elaborazione di un protocollo a valenza provinciale. 

 
6. Approvazione documento di programmazione utilizzo risorse Fondo Nazionale Politiche 

Sociali (FNPS) per l’anno 2014, assegnate con DGR 2939/2014. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 6 dell’OdG 

“Approvazione documento di programmazione utilizzo risorse Fondo Nazionale Politiche 
Sociali (FNPS) per l’anno 2014, assegnate con DGR 2939/2014” e passa la parola alla 
Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina Mendola la quale, tramite alcune slide, illustra 
nel dettaglio ai presenti il documento di programmazione già inviato ai Sindaci in sede di 
convocazione e allegato al presente verbale quale parte sostanziale. 
 
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato: 

  
Favorevoli:  19 
Astenuti:   0 
Contrari:  0 
 
Approvato all’unanimità. 

 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 20:05  
 

Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(Diego Locatelli)     (Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


