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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
24 OTTOBRE 2014 

 
Il giorno 24 OTTOBRE 2014 alle ore 17:51 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  

BOTTANUCO  X  

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Ass. Emiliana Giussani 

CALUSCO D'ADDA X   

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Ass. Annibale Maggioni 

CAPRINO BERGAMASCO  X  

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Entra alle 17:55 

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO  X  

MADONE X   

MAPELLO  X  

MEDOLAGO  X  

PONTE S. PIETRO X   

PONTIDA  X  

PRESEZZO X  Ass. Sonia Tiraboschi 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Ass. Giuliano Ballistreri 

SUISIO X   

TERNO D'ISOLA X  Ass. Giambattista Villa 

VILLA D'ADDA X   

TOTALI 11 13  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 11 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 
 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
Porrati Luisa: Coordinatore Socio-Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo 
 
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni da parte del Direttore Distretto Isola Bergamasca ASL di Bergamo, dott. 
Fausto Alborghetti; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Approvazione criteri di riparto per l’anno 2014 del Fondo Sociale Regionale FSR - DGR 

01/08/2014 n. 2260 “Determinazioni in merito al Fondo Sociale Regionale”; 
4. Approvazione Bando assegnazione buono assistenti familiari - fondi residui Fondo Intesa 

Famiglia (DGR 2413/2011).  
 
 

1. Comunicazioni da parte del Direttore Distretto Isola Bergamasca ASL di Bergamo, 
dott. Fausto Alborghetti. 
 

Prende la parola il Direttore del Distretto Isola Bergamasca ASL di Bergamo, dott. Fausto 
Alborghetti, per comunicare ai presenti l’attivazione di una serie di incontri che l’ASL territoriale 
(Distretto, Dipartimenti di Prevenzione Medica, Veterinaria e Dipendenze) e l’Ambito 
organizzeranno a breve a favore delle Amministrazioni locali, soprattutto quelle di nuovo 
insediamento dopo le elezioni comunali dello scorso maggio. Lo scopo, prosegue il dott. 
Alborghetti, sarà quello di agevolare la conoscenza dei Servizi Sanitari, Socio-sanitari e Socio-
assistenziali del territorio, nello spirito di collaborazione ed integrazione che caratterizza il 
Distretto, l’Ambito e i Comuni. 

Si proporranno perciò degli incontri che vedranno coinvolti contemporaneamente – come 
relatori – sia operatori dell’ASL che dell’Ambito, in linea con gli indirizzi formulati dalla Direzione 
Generale dell’ASL di Bergamo e del Consiglio di Rappresentanza, che indicano la necessità di aprire 
le porte dei servizi alle Amministrazioni Comunali. I dettagli degli incontri verranno resi noti ai 
Comuni già nei prossimi giorni, in modo da raccogliere in tempo utile eventuali adesioni. 
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2. 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:  10 
Astenuti:   1 (Villa d’Adda) 
Contrari:  0 
Approvato a maggioranza dei presenti. 

 
 
 

3. Approvazione criteri di riparto per l’anno 2014 del Fondo Sociale Regionale FSR - DGR 
01/08/2014 n. 2260 “Determinazioni in merito al Fondo Sociale Regionale”. 
 

Il Presidente sig. Locatelli passa la parola al Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina 
Mendola, la quale, attraverso la visualizzazione si alcune slides esplicative, espone il documento 
CRITERI DI RIPARTO PER L’ANNO 2014, già inviato ai Sindaci in sede di convocazione.  

La dott.ssa Mendola sottolinea innanzitutto come il budget complessivo assegnato 
all’Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino è nell’ordine di € 792.197,00, più alto rispetto 
all’anno 2013, ma allo stesso tempo più vincolato, poiché in parte composto dai 132.825,00 euro 
residui del FONDO INTESE FAMIGLIA 2012 di cui alla DGR 1766/2014. 

Scorrendo brevemente il documento in oggetto, la dott.ssa Mendola evidenzia che per 
l’Area Minori - SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA è stata assegnata la somma di € 92.755,00, a 
favore delle 12 unità d’offerta, sia pubbliche che private, autorizzate e accreditate presenti sul 
territorio che hanno presentato la rendicontazione delle attività. La dott.ssa Ornella Morelli, 
Responsabile Progettazione Sociale e Gestione Piano di Zona, mostra con un grafico l’andamento 
delle unità d’offerta nell’Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino nell’ultimo triennio, che 
vede aumentare le chiusure di strutture esistenti e diminuire considerevolmente le aperture di 
nuove unità. 

Interviene l’Assessore del Comune di Terno d’Isola dott. Giambattista Villa, per avere 
chiarimenti sulle due diverse modalità di finanziamento ai nidi messe in atto negli anni scorsi e 
sulla possibilità di averle anche per il prossimo anno. Interviene il Presidente dell’Azienda Speciale 
Consortile sig. Francesco Danilo Riva, per spiegare la differenza fra i finanziamenti erogati ex 
circolare 4 e i Voucher Sociali per frequenza dei Servizi Prima Infanzia Pubblici e Privati accreditati, 
che al momento sono confermati fino al 31/12/2014. La dott.ssa Morelli fa presente che alcune 
strutture non hanno inviato la rendicontazione richiesta perché non interessate, nonostante la 
possibilità di accedere ai finanziamenti regionali. 

Interviene l’Assessore del Comune di Capriate San Gervasio sig. Annibale Maggioni, per 
chiedere se da quest’anno del finanziamento del Fondo Sociale Regionale potranno beneficiare 
tutte le unità d’offerta autorizzate. La dott.ssa Morelli conferma quanto esposto dall’Assessore. 

La dott.ssa Mendola prosegue scorrendo i fondi destinati ad altre aree d’intervento, e in 
particolare: 
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 € 172.137,24 per attività del Servizio affidi sovracomunale (€ 54.694,87=) e per gli 
inserimenti in Comunità/Fondo emergenza minori (€ 117.442,37=) gestiti direttamente 
dall’Azienda per conto dei Comuni soci, a copertura dei relativi costi. 

Rispetto a questo, punto la dottoressa Mendola evidenzia che, per mero errore materiale, 
nel documento inviato ai Sindaci prima dell’Assemblea conteneva un’imprecisione nei due 
parziali, ma che il totale di € 172.137,24 resta confermato; 
 

 € 121.756,81 per i costi sostenuti direttamente dai singoli Comuni a copertura nell’ordine 
del 21,36%, dei costi sostenuti per la gestione degli affidi (€ 60.828,05=) e, a copertura 
nell’ordine del 70,20% della spesa ammissibile, per i costi sostenuti da parte dei Comuni 
per gli inserimenti di minori in comunità (€ 60.932,61=), come indicato nelle seguenti 
tabelle:  
 
La dott.ssa Mendola sottolinea come, a fronte di un cospicuo incremento dei casi seguiti 

dal Servizio Tutela Minori, sia seguito una diminuzione delle spese per gli inserimenti di minori in 
comunità, grazie all’attenzione del Servizio a sperimentare alternative alla comunità quali affidi, 
centri diurni per minori, incontri protetti e - come illustrato dalla dott.ssa Morelli - lo strumento 
della Family Group Conference, su cui l’Azienda ha puntato molto. Il Sindaco di Madone sig. Luigi 
Ferreri chiede se in quest’area sono compresi anche gli affidi di adolescenti non minorenni: la 
dott.ssa Mendola spiega che queste spese rientreranno in una diversa area. 

Proseguendo oltre, la dott.ssa Mendola conferma la somma di € 40.000,00 assegnata alle 
Unità di Offerta CRE, con 54 realtà presenti sul territorio che hanno accolto 6.793 minori nel 2013 
(per un capienza massima di 7.605 minori). Per quanto riguarda invece i CAG-CENTRI DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE, si illustra come nel corso dell’anno 2014 nell’ambito Isola 
Bergamasca - Bassa Val San Martino sono stati chiusi due CAG a fronte dei tre in esercizio. 
All’Unità di Offerta del comune di Ponte San Pietro regolarmente funzionante al 1° luglio 2014 si 
assegna complessivamente la quota storica di € 3.200,00. Interviene il Sindaco del Comune di 
Ponte San Pietro sig. Valerio Achille Baraldi, per spiegare che il CAG prima attivo a Ponte San 
Pietro è stato chiuso a causa della scarsissima frequenza da parte dell’utenza. 

Riprende la parola la dott.ssa Mendola, scorrendo le cifre assegnate ai SERVIZI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI SAD/SADH (€ 150.473,35, importo invariato rispetto 
all’anno precedente) e alla somma di € 40.600,00 assegnata alle attività educative a favore dei 
minori disabili svolte in ambito domiciliare e territoriale, in incremento rispetto agli anni scorsi. 

Infine, come indicato nella premessa del documento e come stabilito dal Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci si accantonano € 9.587,54 a sostegno di progetti a valenza provinciale, 
e in particolare alla struttura Don Milani di Sorisole (BG) che accoglie minori sottoposti a misure 
cautelative. Il Presidente dell’Assemblea sig. Locatelli segnala come questa ultima voce sarà molto 
probabilmente oggetto di rideterminazione da parte del prossimo Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci. 

Pertanto, la definitiva assegnazione è la seguente: 
 

FSR 2014  ASSEGNAZIONI  

92.755,00  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  

84.500,00  ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI  

172.137,24  SERVIZIO AFFIDI SOVRACOMUNALE E FONDO EMERGENZA MINORI  

121.756,81  AFFIDI E COMUNITA’ SOSTENUTI DAI COMUNI  

40.000,00  CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER MINORI  
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3.200,00  CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  

150.473,35  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI  

58.624,92  CENTRI SOCIO-EDUCATIVI PER DISABILI  

40.600,00  ADH  

5.378,20  SCUOLA POTENZIATA - CSE PER PICCOLI  

13.183,94  FONDO 2% GESTIONE UFFICIO DI PIANO  

9.587,54  FONDO PROGETTI A VALENZA PROVINCIALE  

792.197,00  TOTALE 

 
 

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

Favorevoli:  11 
Astenuti:   0 
Contrari:  0 
Approvato a maggioranza dei presenti. 

 
 
4. Approvazione Bando assegnazione buono assistenti familiari - fondi residui Fondo 

Intesa Famiglia (DGR 2413/2011).  
 
Il Presidente sig. Locatelli passa la parola al Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina 

Mendola per l’illustrazione del bando assegnazione buono assistenti familiari, come da documento 
già inviato ai Sindaci in sede di convocazione. Il bando prevede l’assegnazione di Buoni Sociali alle 
famiglie con soggetti anziani parzialmente autosufficienti o anziani non autosufficienti, in concorso 
alle spese sostenute per la retribuzione di assistenti familiari regolarmente assunti per le funzioni 
di cura degli stessi.  

I requisiti per l’assegnazione del buono, spiega la dott.ssa Mendola, sono la presenza nel 
nucleo familiare di un soggetto con almeno il 75% di invalidità certificata, l’esistenza di un 
contratto di lavoro relativo all’assunzione di un assistente familiare e un ISEE del nucleo familiare 
in corso di validità non superiore a € 30.000,00. 

Questo progetto sarà finanziato con la somma di € 25.974,50, importo residuo di cui al 
decreto n. 12560/2012 della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
Sociale, avente per oggetto: “Trasferimento dei finanziamenti relativi al fondo per la famiglia 2010 
previsti dalla DGR n. 2413/2011 e delle risorse relative alle intese famiglia 2007 e 2008 previsti 
dalle DGR n. 8243/2008 e DGR n. 9151/2009 al fine della ripartizione ed assegnazione agli ambiti 
territoriali dei fondi a favore delle famiglie” per un totale di €  15.974,50 e alla DGR 740/2013 
avente per oggetto “Approvazione del programma operativo regionale in materia di gravi e 
gravissime disabilità di cui al Fondo nazionale per le Non Autosufficienze anno 2013” per un totale 
di € 10.000,00. Il progetto permetterà di riconoscere un buono del valore massimo di € 1.000 per 
un massimo di 26 famiglie. 

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

Favorevoli:  11 
Astenuti:   0 
Contrari:  0 
Approvato a maggioranza dei presenti. 
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A margine dell’Assemblea, il Responsabile dell’Ufficio di Piano dott.ssa Mina Mendola 

ricorda ai Sindaci che i fondi residui stanziati dal Fondo Nazionale per le non Autosufficienze FNA 
2013 e destinati a favore di interventi domiciliari sono da utilizzare entro e non oltre il 
31/12/2014, invitando quindi i Comuni che dovessero avere necessità ad inoltrare per tempo la 
domanda onde evitare di lasciare inutilizzati dei fondi già stanziati. 

 
Il Presidente sig. Locatelli ricorda ai presenti le elezioni del Presidente della Conferenza dei 

Sindaci, del vice Presidente della Conferenza dei Sindaci e dei componenti del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Bergamo, invitando tutti all’appuntamento del 7 
novembre 2014. 

 
In chiusura, il Presidente dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca - Bassa Val San 

Martino sig. Francesco Danilo Riva illustra ai presenti, con l’ausilio di alcune slides, la nuova 
organizzazione aziendale in vigore in via sperimentale a partire dal 1° ottobre, adottata per 
rispondere nella maniera più adeguata alla esigenze dei Comuni soci. 

 
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 18:45.  
 

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


