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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
25 SETTEMBRE 2017 

 
Il giorno 25 SETTEMBRE 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  Delega Consigliere Arsuffi 

BONATE SOTTO X  Sindaco 

BOTTANUCO X  Delega Assessore Bordegari 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Delega Assessore Pirola di Ponte San Pietro 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Delega Assessore Maggioni 

CAPRINO BERGAMASCO  X Sindaco (entra alle ore 20:55) 

CARVICO X  Delega Sindaco di Sotto il Monte 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco 

CISANO BERGAMASCO X  Delega Assessore Sesana 

FILAGO X  Delega Vicesindaco Preda 

MADONE X  Sindaco 

MAPELLO  X Sindaco (entra alle ore 20:55) 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE SAN PIETRO X  Delega Assessore Pirola 

PONTIDA X  Delega Assessore Corti 

PRESEZZO  X Sindaco (entra alle ore 20:50) 

SOLZA  X Sindaco (entra alle ore 21:10) 

SOTTO IL MONTE X  Sindaco 

SUISIO X  Delega Sindaco di Medolago 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA X  Sindaco 

TOTALI 17 7  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 17 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- Approvazione Programma Operativo locale per la realizzazione degli interventi a favore 

di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi” - Legge 
112/2016 e in attuazione della DGR n. X/6674/2017 ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino, risorse annualità 2016. 

  
* * * 

 
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” 
chiedendo eventuali osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 14 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: n. 3 (Cisano Bergamasco, Medolago, Capriate San Gervasio) 
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 

 
2. Approvazione Programma Operativo locale per la realizzazione degli interventi a favore 

di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi” - Legge 
112/2016 e in attuazione della DGR n. X/6674/2017 ambito Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino, risorse annualità 2016. 
 
Il Presidente dott. Casali introduce il punto 2 dell’OdG e invita la dott.ssa Mina Mendola ad 

esporre ai presenti quanto in oggetto. 
 
Alle ore 20:50 si unisce all’Assemblea il Sindaco del Comune di Presezzo, sig. Paolo Alessio. 

Il totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 18 su 24. 
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La dott.ssa Mendola, con l’utilizzo di alcune slide, illustra ai Sindaci i contenuti principali 
della Legge 112/2016 e della DGR n. X/6674/2017, soffermandosi nel dettaglio sulla proposta 
per il Programma Operativo locale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di noi” previsti per l’ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino, come da documenti già inviati ai Comuni in sede di 
convocazione. 

 
La finalità del Programma Operativo, continua il Direttore, è quella di attuare e sviluppare 

misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave non determinata dal 
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in 
quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire 
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare. Queste 
misure sono integrate nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della 
L. 8 novembre 2000, n. 328, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della 
persona già durante l'esistenza in vita dei genitori. A Regione Lombardia sono state assegnate, 
per l’annualità 2016, risorse pari ad € 15.030.000, di cui sono state assegnate all’Ambito 
territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (di seguito definito Ambito), in relazione 
al criterio della popolazione residente nella fascia d’età 18/64 anni, risorse pari a € 
205.800,00. Queste risorse sono destinate ad interventi da attuare nell’anno 2018. 

 
Interviene il Vicesindaco Preda del Comune di Filago, per chiedere alcune specifiche 

sull’entità dei fondi stanziati. La dott.ssa Mendola risponde riferendo le informazioni ad oggi 
disponibili in base agli stanziamenti del Ministero, ipotizzando per il 2017 risorse pari a circa € 
90.000 e per il 2018 risorse pari a circa € 130.000. 

 
Alle ore 20:55 si uniscono all’Assemblea il Sindaco del Comune di Mapello, sig. 

Michelangelo Locatelli e il Sindaco del Comune di Caprino Bergamasco, sig. Annibale Casati. Il 
totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 20 su 24. 

 
Gli interventi che Regione Lombardia ha definito di finanziare con questo Fondo sono quelli 

di natura infrastrutturale (con risorse pari al 43% dell’assegnazione totale da utilizzarsi per 
ristrutturazioni, eliminazione barriere architettoniche, domotica ecc.), oppure gestionale (con 
risorse pari al 57% da utilizzarsi per sostenere programmi di sviluppo dell’autonomia, percorsi 
di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, interventi di domiciliarità 
presso soluzioni di co-housing. 

 
Per quanto riguarda la formulazione delle linee operative locali, specifica la dott.ssa 

Mendola, si è cercato di favorire la massima partecipazione degli enti coinvolti, tenendo però in 
considerazione che, in questa fase, i tempi di attuazione sono stati veramente brevi. Ci si è 
confrontati direttamente con gli Enti coinvolti tramite l’organizzazione di incontri ad hoc. 
 
 Dopo essersi soffermata sui dati relativi alle rilevazioni effettuate tramite la collaborazione 
con i servizi sociali comunali, il Direttore delinea la seguente situazione: 
 
- Non vi sono elementi significativi o forti motivazioni ad oggi conosciuti per distanziarsi dalla 

ripartizione di risorse proposta da Regione Lombardia nei termini del 57% per interventi 
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gestionali e 43% per quelli infrastrutturali, fermo restando che un approfondimento della 
domanda potrebbe produrre degli scostamenti nelle percentuali proposte e interne alle due 
macroaree;  

- Un’ attenzione particolare va riservata al cluster d’età 26-45 anni che risulta avere 
un’incidenza significativa;  

- Rimane ad oggi da approfondire la situazione in merito all’analisi della domanda nei servizi 
residenziali (RSD e CSS) e eventuali percorsi di deistituzionalizzazione; 

- Nella programmazione locale bisogna tenere in considerazione che ad oggi non vi sono 
situazioni di abitazioni in autonomia per persone disabili gravi in linea con la legge 
n.112/2016, conosciute ai servizi. 

 
Alle ore 21:10 si unisce all’Assemblea il Sindaco del Comune di Solza, sig.ra Carla Rocca. Il 

totale amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 21 su 24 
 

La dott.ssa Mendola conclude la presentazione del Programma Operativo ricordando 
brevemente le successive tappe del percorso, ovvero l’avviso pubblico, la valutazione 
multidimensionale delle istanza pervenute con la conseguente stesura di un Progetto 
Individualizzato della durata minima di 2 anni e l’inizio effettivo degli interventi a partire dal 
2018 o fine 2017. 

 
Esaurita la presentazione, il dott. Casali chiede ai presenti di esporre eventuali osservazioni 

o quesiti in merito. 
 
L’Assessore Sesana del Comune di Cisano Bergamasco interviene per chiedere maggiori 

dettagli sulla figura del Case Manager e in particolare se sono previsti fondi dedicati al 
pagamento delle sue prestazioni. La dott.ssa Mendola spiega che per questa figura, sebbene 
esplicitamente prevista nella normativa regionale, non sono previsti finanziamenti ad hoc o 
risorse dedicate. 

 
Il Sindaco Rocca del Comune di Solza interviene per chiedere se, a parere dell’Azienda, 

esista un’esigenza di questa tipologia attività ed interventi nel nostro territorio da parte delle 
famiglie di cittadini disabili e di Enti Gestori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda sig. Riva, riferendosi ad un incontro con il Coordinamento Bergamasco per 
l'Integrazione CBI Onlus, afferma che l’esigenza del territorio è concreta e reale, ma compito 
delle istituzioni locali è anche e soprattutto impegnarsi ad un coinvolgimento sempre maggiore 
dei cittadini e delle associazioni attive nell’ambito di riferimento. La dott.ssa Mendola, a tal 
proposito, evidenzia come l’intento di Regione Lombardia sia proprio quello di coinvolgere ogni 
territorio nella progettazione e avvio di percorsi sperimentali e la stesura del documento oggi in 
approvazione non è da considerarsi quale punto di arrivo, ma al contrario come l’inizio di un 
iter che richiede lo sforzo – a tutte le parti coinvolte – di pensare gli interventi in modo 
maggiormente innovativo, spostando il focus d’attenzione sul progetto personalizzato della 
persona disabile. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 21 
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CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno 
 

Il punto 2 dell’OdG è approvato all’unanimità. 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:00. 

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


