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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
20 DICEMBRE 2013 

 
Il giorno 20 DICEMBRE 2013 alle ore 21.00 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  

BONATE SOTTO X  Ass. Agnese Lomboni 

BOTTANUCO  X  

BREMBATE X  Ass. Agnese Lomboni 

BREMBATE DI SOPRA X  Ass. Emiliana Giussani 

CALUSCO D'ADDA X  Sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Sindaco 

CAPRINO BERGAMASCO X  Sindaco 

CARVICO X  Ass. Clotilde Beschi 

CHIGNOLO D'ISOLA  X  

CISANO BERGAMASCO X  Ass. Roberta Agnelli 

FILAGO X  Diego Locatelli 

MADONE  X  

MAPELLO X  Ass. Elio Azzolari 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE S. PIETRO X  Ass. Ottavio Bonafini 

PONTIDA X  Ass. Ottavio Bonafini 

PRESEZZO X  Sindaco 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE  X  

SUISIO X  Sindaco 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA X  Vice Sindaco A. Posa 

TOTALI 16 8  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 16 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 Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San 
Martino 
Riva Francesco Danilo: Presidente Azienda Speciale Consortile 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile Ufficio di Piano 
Morelli Ornella: Coordinatore Sociale Azienda Speciale Consortile 
 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Tironi Nadia: Coordinatore Socio-Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Comunicazioni da parte del Direttore del Distretto Socio-Sanitario ASL; 
3- Approvazione linee di indirizzo e piano di utilizzo FNA 2013. 

 
 

a. Comunicazioni da parte del Direttore del Distretto Socio-Sanitario ASL. 
 

Alle ore 21:28 il Presidente sig. Locatelli apre l’Assemblea lasciando la parola al Direttore del 
Distretto ASL di Ponte San Pietro dott. Alborghetti che coglie l’occasione per presentare ai Sindaci 
il nuovo Coordinatore Socio-Sanitario del Distretto, la dott.ssa Nadia Tironi. 

Il dott. Alborghetti introduce poi il progetto di Prevenzione Cardiovascolare portato avanti dal 
proprio Distretto, unica realtà in tutta la Lombardia, invitando all’illustrazione dello stesso il dott. 
Pesenti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico, e il dott. Dalzano, Responsabile del 
Settore Prevenzione di Bonate Sotto. Dopo aver ringraziato per la collaborazione gli 11 medici di 
famiglia del Distretto che hanno attivamente partecipato a questo progetto, il dott. Pesenti inizia 
ad illustrare con l’ausilio di alcune slides i risultati dello screening medico effettuato, a seguito del 
quale i soggetti sono stati divisi in 4 classi di rischio cardiovascolare. Tramite la somministrazione 
di un questionario sulle abitudini di vita e la rilevazione di parametri fisici di base, specifica il dott. 
Dalzano, i circa 200 soggetti tra i 50 e i 59 anni che hanno accettato di sottoporsi a questo 
screening sono stati per la grande maggioranza classificati in classe C, ovvero a potenziale rischio 
cardiovascolare, e – nello specifico – più a causa di scorrette abitudini alimentari che di altri fattori 
di rischio (quali fumo o vita sedentaria). Questi dati, conclude Dalzano, costituiscono un prezioso 
strumento di prevenzione attiva per ideare e attuare interventi mirati sul nostro territorio, come 
dimostrano gli ottimi risultati ottenuti, ad esempio, nella regione Veneto. Nella speranza di poter 
continuare il progetto anche in futuro, compatibilmente con i fondi regionali a disposizione, il dott. 
Alborghetti ringrazia i Sindaci per l’attenzione e passa di nuovo la parola al Presidente sig. 
Locatelli. 
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b. Approvazione verbale seduta precedente. 

 
Il Presidente Locatelli introducendo il punto 1 dell’OdG “Approvazione verbale della seduta 

precedente” e chiedendo ai presenti se hanno osservazioni in merito. 
 

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

Favorevoli: 13 
Astenuti: 3 (Mapello, Medolago, Presezzo) 
Contrari: nessuno 
Approvato a maggioranza dei presenti (13/16) 

 
 

c. Approvazione linee di indirizzo e piano di utilizzo FNA 2013. 
 

Il Presidente Locatelli introduce il punto 3 dell’OdG: “Approvazione linee di indirizzo e piano di 
utilizzo FNA 2013” e passa la parola al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile dott.ssa Mina 
Mendola. 

La dott.ssa Mendola passa ad illustrare con l’ausilio di alcune slides, già inviate ai Sindaci in 
sede di covocazione, le linee d’indirizzo per la ripartizione del Fondo Nazionale per le non 
Autosufficienze FNA 2013 le cui risorse, essendo il fondo stato approvato nell’ultima parte 
dell’anno in corso, verranno utilizzate nel 2014. Ai sensi della Delibera Giunta Regionale n° X/740 
del 27 settembre 2013 “Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e 
gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze Anno 2013 e alla DGR 2 
agosto 2013, n° 590 (“Presa d'atto della Comunicazione dell'Assessore Cant§ Avente Oggetto: 
Interventi a favore delle persone con gravissime disabilità, per la loro permanenza al domicilio“). 
Determinazioni conseguenti”, l’Allegato B prevede la divisione tra misure a favore di gravissime 
disabilità, di afferenza ASL, a cui viene assegnato il 35% dele risorse disponibili per un totale di € 
1.912.230,00 (a cui vanno aggiunti € 368.142,00 del Fondo Sociale Regionale), e misure a favore di 
disabilità gravi o anziani non autosufficienti, di afferenza degli ambiti territoriali ai quali viene 
assegnato il 65% delle risorse per un totale di € 2.751.201,00. In particolare, all’Ambito Territoriale 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino viene assegnato un totale di € 302.091,00. 

La dott.ssa Mendola passa poi la parola al Coordinatore Sociale dott.ssa Ornella Morelli, che 
illustra nel dettaglio le linee di indirizzo riportate nell’allegato, sottolineando ancora una volta 
come, mentre la linea d’azione ASL si concretizzerà in misure a favore dei soggetti con disabilità 
gravissime, la linea d’azione dell’ Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino si 
concretizzerà in misure a favore dei soggetti con disabilità grave e anziani non autosufficienti, ed 
in particolare in:  

 
1. Come deliberato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nella seduta del 

29/10/2013, unitamente ai Presidenti delle Assemblee distrettuali dei Sindaci, l’Ambito 
territoriale attribuirà all’ASL di Bergamo la somma di € 18.000,00 (€ 500 x n. 6 persone 
affette da SLA in classe 1 e 2 per la durata di 6 mesi). Tale somma è trattenuta alla 
fonte da parte dell’ASL, decurtando l’assegnazione di cui alla DGR 590/2013; 

 
2. Considerato che le persone con SLA di classe 3 e 4 sono persone in condizioni di 

gravissima disabilità e che sul territorio dell’Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino 
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sono presenti n. 6 soggetti, si propone l’erogazione di un buono sociale per un valore 
massimo di € 800,00 fino ad un massimo di n. 6 mesi, ad integrazione del buono 
mensile erogato dall’ASL di € 1.000,00 per un totale di € 28.800,00; 

 
3. Per quanto riguarda l’erogazione di voucher sociali a favore dei cittadini residenti 

frequentanti i servizi semiresidenziali del territorio, è previsto per l’accesso un ISEE 
familiare del richiedente uguale o inferiore a € 15.000,00 e la valutazione da parte dei 
Servizi Sociali Comunali di uno stato di bisogno sociale. Il voucher sociale sarà erogato 
dall’Azienda agli Enti Gestori accreditati. Per i Centri Diurni Integrati, il valore del 
voucher è di € 12,50 giornalieri per un massimo di 120 giorni complessivi a persona, 
mentre per i Ricoveri Temporanei di Sollievo presso le RSA, il valore del voucher è di € 
30,00 giornalieri per un massimo di 30 giorni. Si prevede indicativamente di soddisfare 
n. 30 richieste. Il valore totale di questa azione è di € 40.000,00. 

 
4. Per quanto riguarda invece il Servizio di Assistenza Domiciliare SAD e SADH a favore di 

anziani non autosufficienti di età superiore ai 65 anni in condizione di invalidità totale ai 
sensi della L. 118/1971 e della L. 18/1980 e di persone con disabilità grave ai sensi della 
L. 104/92, è previsto per l’accesso un ISEE familiare del richiedente uguale o inferiore a 
€ 20.000,00 e la valutazione da parte dei Servizi Sociali Comunali di uno stato di 
bisogno sociale. Ai comuni che hanno attivato i servizi SAD e SADH sarà riconosciuto il 
finanziamento, attraverso voucher sociali orari del valore di € 17,19 per almeno n. 1 
P.A.I. e fino ad un massimo di 100 ore annuali. Soddisfatto tale criterio, le domande 
saranno accolte “a sportello”. Le prestazioni saranno erogate ai cittadini dai soggetti già 
accreditati dall’Azienda. La realizzazione degli interventi avverrà attraverso la 
presentazione del P.A.I. all’Azienda per le opportune autorizzazioni e mediante l’utilizzo 
del software WEB “La Mia Città” - www.isolainrete.it. Il valore totale di questa azione è 
di € 215.291,00 (€ 17,19 x 100 ore x 125 soggetti).  

 
Riprende la parola il Direttore dott.ssa Mendola per sottolineare come con questa proposta di 

utilizzo del Fondo FNA si intenda cercare la migliore collaborazione possibile tra Ambito e Distretto 
ASL per attuare insieme misure per soggetti con disabilità grave e gravissima. A questo proposito, 
dal momento che gli ultimi dati ASL parlano di 7 persone colpite da SLA classe 1 e 2, con tutta 
probabilità si verificherà una piccola variazione per l’intervento di cui al punto 1, il cui valore totale 
aumenterà di € 3.000 a discapito del fondo destinato all’azione SAD-SADH di cui al punto 4. 

L’Assessore Azzolari di Mapello chiede a quale ente i cittadini colpiti da SLA dovranno inoltrare 
la domanda per gli interventi previsti. La dott.ssa Mendola risponde dicendo che la domanda 
dovrà essere presentata al CeAD oppure all’Ambito, ma al momento non è ancora stata fatta 
chiarezza su questo punto. 

Dopo l’intervento della dott.ssa Tironi, che ipotizza il possibile aumento del numero dei 
cittadini affetti da SLA classe 1 e 2 noti all’ASL, il presidente dell’Azienda Riva propone di istituire 
un “fondo di riserva” diminuendo il monte ore destinato all’intervento SAD-SADH ad un massimo 
di 90 ore annuali, realizzando così un risparmio di € 21.903,50 da destinare al possibile aumento 
dei casi di SLA (€ 17,19 x 90 ore x 125 soggetti = € 193.387,50). La proposta è accolta con favore e 
approvata dall’Assemblea secondo il seguente schema: 
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PROGRAMMA DI UTILIZZO ENTITÀ ECONOMICA DESCRIZIONE 

B1 – SLA Classe 1 e 2 € 18.000,00* € 500 x n. 6 persone x 6 mesi 

B1 – SLA Classe 3 e 4 € 28.800,00 € 800 x n. 6 persone x 6 mesi 

CDI - RSA € 40.000,00 € 1.500 CDI / € 900 RSA 

SAD - SADH € 193.387,50 € 17,19 x 90 ore x 125 soggetti 

Fondo di riserva SLA € 21.903,50 - 

   

Assegnazione Totale DGR 590/2013 € 302.091,00  

 
* somma attribuita all’ASL per le persone affette da SLA e pertanto trattenuta alla fonte 
 
L’Assessore Azzolari interviene nuovamente per conoscere il criterio con cui saranno accolte le 

domande SAD-SADH “a sportello”. La dott.ssa Morelli risponde che l’accoglimento della domanda 
sarà determinato dal Piano Assistenziale Individuale e dalla valutazione del bisogno elaborati da 
parte dei Servizi Sociali Comunali: di qui, la necessità di P.A.I. sempre più attenti e dettagliati, che 
possano costituire uno strumento efficace. Alla proposta dell’Assessore di portare ad almeno n. 2 i 
progetti finanziati per i comuni che hanno attivato i servizi SAD e SADH, il Direttore dott.ssa 
Mendola suggerisce che una simile gestione dei fondi porterebbe sì ad una più efficiente 
programmazione finanziaria, ma meno aderente in concreto ai bisogni dei cittadini, lasciando 
l’Azienda troppo vincolata e togliendole la facoltà di intervenire laddove il Servizio Sociale 
Comunale rileverà il bisogno. 

  
Non essendoci ulteriori interventi in merito a questo punto dell’OdG, si passa alla votazione 

con il seguente risultato:  
 

Favorevoli: 15 
Astenuti: 1 (Villa d’Adda) 
Contrari: nessuno 
Approvato a maggioranza dei presenti (15/16). 
 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:46. 

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


