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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
21 GIUGNO 2017 

 
Il giorno 21 GIUGNO 2017 alle ore 20:45 presso la Sala Ghisleni dell’Azienda Isola 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  

BOTTANUCO X  Assessore Bordegari 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO X  Delega Sindaco Sotto il Monte Giovanni XXIII 

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO X  Delega Sindaco Ponte San Pietro 

FILAGO  X  

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO X  Vicesindaco 

MEDOLAGO  X  

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Sindaco 

PRESEZZO  X  

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Assessore Pasini 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 13 11  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 13 su 24.  
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi 
diritto. 
 

Presenti: 
Mendola Mina: Direttore Azienda Isola - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Riva Francesco Danilo: Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Isola 
 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Isola 
 
Ordine del Giorno: 

  
1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Presentazione dei progetti di Promozione della Salute dell'ATS di Bergamo; 
3- Aggiornamento Accordo territoriale tra l’Azienda speciale consortile “Azienda Isola” e 

Società Cooperativa “Lavorare Insieme” di Almè (BG) per l’erogazione di voucher sociali 
presso il servizio “Centro Diurno Disabili - CDD” a favore delle persone con disabilità 
residenti nel territorio dei 24 Comuni Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino - Anno 
2017; 

4- Comunicazioni in merito alla Legge Regionale n. 15 del 26/05/2017 in relazione allo 
svolgimento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità, nonché per la realizzazione da 
parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriali; 

5- Presentazione mappatura disabili Ambito territoriale Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino; 

6- Informativa Progetto Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 (F.A.M.I.); 
  

* * * 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il Presidente sig. Giuseppe Casali, dopo aver salutato i presenti e dato il benvenuto ai 

Sindaci, introduce il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale seduta precedente” chiedendo se 
eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 7 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: n. 5 (Mapello, Pontida, Calusco d’Adda, Villa d’Adda, Ponte San Pietro) 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 
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2. Presentazione dei progetti di Promozione della Salute dell'ATS di Bergamo. 
 
Il Presidente sig. Casali introduce il punto 2 dell’OdG e invita ad esporre l’argomento in 

oggetto il dott. Spada e il dott. Rovetta dell’ATS di Bergamo. 
 
Alle ore 21:00 entrano il Vicesindaco del Comune di Filago, sig.ra Preda, e il Sindaco del 

Comune di Bonate Sotto sig. Previtali. Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è 
ora di n. 15 su 24. 

 
Il dott. Spada e il dott. Rovetta, con l’aiuto di alcune slide e di materiale distribuito ai 

presenti, illustrano i dati relativi alle attività inerenti ai progetti di Promozione della Salute 
dell'ATS di Bergamo svolte nell’anno 2016 e forniscono anche alcune anticipazioni sulle 
progettualità future. Vengono inoltre comunicati ai presenti i contatti dei referenti ATS 
Bergamo da utilizzare per poter avviare uno o più progetti di promozione della salute nel 
territorio del proprio comune. 

 
Alle ore 21:20 entra l’Assessore del Comune di Terno d’Isola, sig. Villa. Il totale 

amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 16 su 24. 
 
Al termine della presentazione, non essendoci ulteriori interventi, si decide di passare al 

punto successivo. 
 

3. Aggiornamento Accordo territoriale tra l’Azienda speciale consortile “Azienda Isola” e 
Società Cooperativa “Lavorare Insieme” di Almè (BG) per l’erogazione di voucher sociali 
presso il servizio “Centro Diurno Disabili - CDD” a favore delle persone con disabilità 
residenti nel territorio dei 24 Comuni Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino - Anno 
2017. 
 
Il Presidente sig. Casali introduce il punto 3 dell’OdG e lascia la parola al Direttore dott.ssa 

Mendola e al Presidente del CDA sig. Riva, i quali illustrano ai presenti i contenuti del 
documento già più volte discusso nelle precedenti assemblee. 

 
Alle ore 21:30 entra il Sindaco del Comune di Solza, sig.ra Rocca. Il totale amministrazioni 

presenti e/o rappresentate è ora di n. 17 su 24. 
  

Dal momento che, al termine di un lungo percorso di mediazione portato avanti da Azienda 
Isola su mandato dei 24 Comuni, i termini dell’accordo sono stati completamente condivisi 
dalla Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme”, il documento è stato sottoscritto da entrambi le 
parti con validità per l’anno 2017. Come sottolineato dal Direttore dott.ssa Mendola, la 
sottoscrizione di questo accordo permetterà all’Ambito l’allocazione delle risorse necessarie e, 
con la definizione delle situazioni ISEE dei cittadini, si potrà aggiornare il budget 2017 liberando 
eventuali risorse che potranno essere utilizzate per coprire nuovi inserimenti presso queste 
strutture, sbloccando le liste d’attesa già esistenti. 

 
Il Presidente dell’Assemblea sig. Casali auspica che questo accordo territoriale possa essere 

il punto di partenza per una convenzione a valenza provinciale già a partire dall’anno 2018. 
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Al termine di questo aggiornamento, non essendoci ulteriori interventi, si decide di passare 

al punto successivo. 
 
4. Comunicazioni in merito alla Legge Regionale n. 15 del 26/05/2017 in relazione allo 

svolgimento del servizio di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità, nonché per la realizzazione da 
parte della Regione degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 
sensoriali. 
 
Il Presidente dell’Assemblea sig. Casali introduce il punto 4 dell’OdG e lascia la parola al 

Direttore dott.ssa Mendola, la quale illustra ai presenti alcuni dei punti più importanti in 
merito alla Legge Regionale n. 15 del 26/05/2017, in particolare quelli relativi allo svolgimento 
del servizio di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità. 

 
La dott.ssa Mendola si sofferma in particolar modo sull’art. 31 “Norme sul sistema 

educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” ed evidenzia che – mentre 
prima i Comuni gestivano in forma singola o associata servizi di assistenza educativa e 
trasporto scolastico per gli alunni con disabilità che frequentano Scuole superiori la cui 
competenza rimaneva di fatto in carico alla Provincia (che rimborsava le spese con fondi 
propri) – per effetto di questa legge la Regione trasferisce la competenza gestionale per i 
servizi in oggetto direttamente ai Comuni. Per quanto riguarda invece l’assistenza alla 
comunicazione a favore di alunni disabili sensoriali, sembra che la competenza sia stata 
trasferita agli enti del sistema socio-sanitario regionale, nel nostro caso alla ATS di Bergamo. La 
titolarità rimane ovviamente in capo a Regione Lombardia, che finanzierà gli interventi in base 
a linee guida e modalità operative che – nonostante i diversi incontri tra Regione, ANCI e 
Ufficio di Piano – non sono ancora state approvate. 

 
In risposta ad una domanda dell’Assessore Villa di Terno d’Isola in merito ai cambiamenti 

più concreti messi in campo da questa legge, il Direttore specifica che – in base a quanto 
appreso negli incontri citati – Regione Lombardia fisserà requisiti molto stringenti e dettagliati 
per l’erogazione di questi servizi, che verranno finanziati sulla base del rispetto dei requisiti 
stessi. La Provincia di Bergamo, finora, non era mai intervenuta in maniera così dettagliata sui 
requisiti del servizio di assistenza scolastica. I Comuni che gestiscono il servizio in forma 
associata, continua la dott.ssa Mendola, sono già abituati a seguire un modello molto 
rispondente ai requisiti che Regione Lombardia fisserà nelle linee guida di prossima 
approvazione, mentre gli altri Comuni dovranno far fronte alle nuove modalità già a partire 
dall’Anno Scolastico 2017/2018. 

 
Inoltre, continua il Direttore, è da sottolineare come dai primi incontri sembrerebbe che il 

monte orario di assistenza scolastica riconosciuto da Regione Lombardia per ciascun caso sia 
nettamente inferiore rispetto a quello storico garantito agli utenti dai Comuni e rimborsato 
dalla Provincia. Va evidenziato che, qualora il Comune voglia garantire per qualche utente un 
monte ore di assistenza educativa più elevato rispetto a quanto riconosciuto e finanziato da 
Regione Lombardia, dovrò farlo assumendosene per intero l’onere economico. 
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Il Direttore, prima di concludere, richiama l’attenzione dei presenti sull’art. 33 della Legge 

Regionale n. 15/2017, con cui viene abrogata la Legge Regionale n. 31/1980 in merito alle 
norme di attuazione sul diritto allo studio, intervenendo quindi sulle attività inerenti al Piano di 
Diritto allo Studio svolte dai Comuni. 

 
Al termine di queste comunicazioni, non essendoci ulteriori interventi, si decide di passare 

al punto successivo. 
 

5. Presentazione mappatura disabili Ambito territoriale Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino. 
 
Il Presidente dell’Assemblea sig. Casali introduce il punto 5 dell’OdG e lascia la parola al 

Direttore dott.ssa Mendola, la quale illustra ai presenti – insieme alla Responsabile dell’Area 
Fragilità dott.ssa Fabiola Alesi – le risultanze della mappatura disabili dell’Ambito territoriale 
Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino, con statistiche e grafici relativi alla distribuzione dei 
cittadini disabili per fasce di età, residenza e servizi. 

 
Al termine della presentazione, il Presidente dell’Assemblea sig. Casali sottolinea il valore e 

l’importanza di questo lavoro, già condiviso anche con il Consiglio di Amministrazione e l’ASST 
Bergamo Ovest. 

 
6. Informativa Progetto Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020 (F.A.M.I.). 

 
Il Presidente dell’Assemblea sig. Casali introduce il punto 6 dell’OdG e lascia la parola al 

Direttore dott.ssa Mendola, la quale illustra ai presenti – insieme alla Responsabile dell’Area 
Fragilità dott.ssa Fabiola Alesi – le caratteristiche principali del Progetto Fondo Asilo 
Migrazione Integrazione (F.A.M.I.). 

 
Azienda Isola ha aderito al fondo – che fa parte dei finanziamenti destinati al sostegno delle 

politiche in materia di immigrazione degli Stati membri dell’Unione Europea – in qualità di 
partner insieme ad altri soggetti pubblici che hanno partecipato al bando promosso dal 
Ministero dell’Interno scegliendo come Ente Capofila l’Azienda Speciale RETESALUTE di Merate 
(LC). Il finanziamento, dell’importo totale di 250.000 euro, andrà a coprire attività di studio, 
ricerca e formazione da effettuarsi nei prossimi 12 mesi, che potranno rivelarsi delle ottime 
opportunità per i Comuni dell’Ambito territoriale. 

 
 Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:50. 
 
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to Giuseppe Casali)     (F.to Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


