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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
16 DICEMBRE 2019 
 
Il giorno 16 dicembre 2019 alle ore 18:20 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  Sindaco 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO  X  

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Delega Assessore 

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Delega Assessore 

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO X  Delega Assessore 

MADONE X  Delega Vicesindaco 

MAPELLO X  Sindaco 

MEDOLAGO X  Sindaco  

PONTE SAN PIETRO X  Delega Assessore 

PONTIDA X  Delega Consigliere 

PRESEZZO X  Delega Assessore 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Delega Assessore 

SUISIO X  Delega Assessore 

TERNO D'ISOLA X  Delega Vicesindaco  

TORRE DE’ BUSI  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 17 8  

 



 

 
Partita IVA 03298850169  

e-mail: segreteria@aziendaisola.it 
PEC: aziendaisola@propec.it 

Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

 
 
Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 17 su 25 all’inizio dell’assemblea.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 

 
Presenti: 
Dott.ssa Giussani Emiliana: Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino. 
Dott.ssa Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano. 
Partecipano senza diritto di voto: la Direttrice Socio-Sanitaria dell’ASST Bergamo Ovest dott.ssa Flavia 
Simonetta Pirola ed il Presidente del CDA di Azienda Isola – Riva Francesco Danilo. 
 
 
Ordine del Giorno: 
  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito Isola Bergamasca e 

Bassa Val San Martino L. 16/2016 a cura del Comune capofila Ponte San Pietro; 
3- Approvazione Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello per l’erogazione del 

voucher sociale CSE anno 2020. 
4- Approvazione 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; 

5- Informativa Protocolli di collaborazione con Asst-Bergamo Ovest. 
 

* * * 
 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente dell’Assemblea dott.ssa Giussani Emiliana, 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. 15 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  n.  2 (Rappresentanti dei Comuni di Presezzo e Medolago) 
 

Il punto 1 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
 
 

2. Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016 a cura del Comune capofila Ponte San Pietro; 
 

Il Sindaco di Ponte San Pietro chiede di posticipare il punto due all’ordine del giorno in attesa del personale 
tecnico di supporto alla presentazione del Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016. 
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Tutti i presenti si dicono d’accordo, pertanto si procede con il punto all’OdG successivo. 
 
 
3- Approvazione Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello per 
l’erogazione del voucher sociale CSE anno 2020. 
 
Il presidente dell’Assemblea dei Sindaci lascia la parola al Direttore di Azienda Isola, dott.ssa Mina Mendola, 
la quale interviene ricordando che l’ Accordo territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa Sociale Castello 
per l’erogazione del voucher sociale CSE  è in scadenza, ma, per allineare tale termine con  altre scadenze e 
per avere modo di iniziare un tavolo di lavoro riguardante gli aspetti tecnici e qualitativi per gli utenti CSE che 
produca delle linee guida migliorative da applicare, si propone di prorogare l’Accordo in essere al 31.12.2020. 
L’unico incremento previsto da tale Accordo è quello legato al rinnovo contrattuale delle Cooperative, che 
comporterà una variazione del costo giornaliero da 48,00 euro a 50,40 euro. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione Accordo 
territoriale tra Azienda Isola e la Cooperativa sociale Castello per l’erogazione del voucher sociale CSE anno 
2020: 
 
FAVOREVOLI:  16 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  1 (Ponte San Pietro) 
 
Il punto 3 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
 
4- Approvazione 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; 
 
Il presidente dell’Assemblea dei Sindaci lascia la parola al Direttore di Azienda Isola, dott.ssa Mina Mendola, 
la quale interviene in merito al quarto punto all’OdG proponendo la continuità con l’accordo già in vigore per 
il primo semestre 2020, tenendo conto del fatto che la Cooperativa Sociale Lavorare Insieme sta lavorando 
su possibili forme per trasporto sociale, bisogno che inizialmente vedeva coinvolti cinquanta cittadini 
dell’Ambito, mentre dalle ultime indagini solo trentacinque, in quanto i  Comuni si stanno organizzando in 
maniera autonoma per il trasporto. 
La proroga dell’Accordo per il primo semestre 2020 prevede l’applicazione dei medesimi costi rispetto 
all’anno 2019. A tal proposito la Cooperativa ha inviato ai Comuni le tariffe, tenendo conto che nel secondo 
semestre dell’anno 2020 sarà previsto un incremento del voucher cdd del 4%. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione 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; 
 
FAVOREVOLI:  17 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  nessuno 
 
Il punto 4 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
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2- Approvazione Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016 a cura del Comune capofila Ponte San Pietro; 
 

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci lascia la parola al Sindaco di Ponte san Pietro, Comune ente capofila 
in merito all’attuazione del Piano annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 16/2016, il quale propone ai rappresentanti delle amministrazioni 
presenti un incontro per lunedì 14 gennaio alle ore 13:00 in merito alle modalità di applicazione del piano e 
al ruolo delle singole amministrazioni e, in seguito, presenta il sig. Diego Salvi, Coordinatore del progetto di 
redazione del Piano annuale di offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino L. 16/2016 che è stato affidato dal Comune di Ponte San Pietro, ente capofila, alla Fondazione 
Casa Amica di Bergamo . 
Lascia poi la parola al sig. Diego Salvi che, in qualità di tecnico esperto, illustra il piano annuale 2019, 
sottolineando l’importanza dell’azione dei Comuni coinvolti, i quali devono innanzitutto provvedere a 

caricare nel portale indicato la consistenza aggiornata del patrimonio abitativo pubblico e sociale. Illustra 
poi l’iter previsto dal Piano, spiegando che, una volta confermato il numero delle unità abitative a 
disposizione, sarà necessario pubblicare un primo avviso pubblico (due all’interno di un anno solare) al 
quale i cittadini potranno partecipare presentando una domanda. Fondazione Casa Amica si premurerà di 
fornire un servizio di accompagnamento alla domanda a favore dei cittadini. 
Il Piano annuale prevede anche la possibilità per ogni Comune di assegnare una quota almeno del 20% delle 
abitazioni disponibili a persone indigenti (con Isee al di sotto dei 3.000 euro e presi in carico dai servizi sociali) 
e categorie preferenziali (anziani, disabili, soli, nuove famiglie). A questo proposito chiede la parola il sig.  
Danilo Riva, presidente del CdA di Azienda Isola, il quale chiede se i padri separati possano rappresentare una 
di queste categorie. Il sig. Diego Salvi risponde dicendo che ad ogni categoria è assegnato un punteggio e che 
anche i padri separati ne hanno uno prestabilito: non esistono infatti punteggi da stabilire in base alla 
rilevanza delle  categorie, ma punteggi prestabiliti in base a categorie fisse( anziani, soli, disabili e nuove 
famiglie). 
A questo proposito chiede la parola il Direttore di Azienda Isola dott.ssa Mina Mendola la quale chiede chi 
avrà il ruolo di predisporre il punteggio, se i Comuni o la Fondazione. Il sig. Salvi risponde auspicando che 
l’attribuzione del punteggio ai cittadini possa essere fatto insieme. 
Chiede la parola l’Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Filago, la quale chiede in quale Ambito sia 
possibile per un cittadino fare domanda e quante domande massimo ciascun cittadino possa presentare. 
Risponde il sig. Salvi, il quale spiega che ciascun cittadino ha la possibilità di fare domanda sia nel Comune di 
residenza che in quello in cui lavora e può presentare massimo due domande in due avvisi diversi. Qualora 
non ci siano alloggi disponibili nel Comune di residenza o di lavoro il cittadino può fare richiesta ad un altro 
Comune dell’Ambito con una  popolazione sopra i 3000 abitanti. 
 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese in merito all’approvazione del Piano 
annuale offerta abitativa pubblica/sociale anno 2019 Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino L. 
16/2016 a cura del Comune capofila Ponte San Pietro: 
 
FAVOREVOLI:  17 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI:  nessuno 
 
Il punto 2 dell’OdG è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
 

6- Informativa Protocolli di collaborazione con Asst-Bergamo Ovest. 
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Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci lascia la parola al Direttore di azienda Isola dott.ssa Mina Mendola, 
la quale ricorda le collaborazioni tra Azienda e Asst- Bergamo Ovest, in raccordo con Ats di Bergamo, che 
avranno luogo, e riguarderanno soprattutto i problemi rilevati all’interno del territorio. 
Con precisione l’Ambito Isola e Bassa Val san Martino ha scelto di partecipare ai gruppi di lavoro in merito ai 
seguenti temi: 

1) disabilità. 
2) famiglia 
3) tutela minori 

  
A questo proposito chiede la parola la Dott.ssa Pirola, Direttore Socio-Sanitario di ASST Bergamo Ovest la 
quale sottolinea che la collaborazione con l’Azienda e l’Ambito sta procedendo con intesa, collaborazione e 
sinergia. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 19.55. 
 
 

Il Presidente                  Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(dott.ssa Emiliana Giussani)    (dott.ssa Mina Mendola) 
 
 
_____________________    _____________________ 

 


