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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
10 FEBBRAIO 2017 

 
Il giorno 10 FEBBRAIO 2017 alle ore 20:30 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  

BOTTANUCO X  Delega: Assessore Bordegari 

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  Delega: Vicesindaco Salomoni 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Delega: Assessore Maggioni 

CAPRINO BERGAMASCO X  Delega: Assessore Ballisteri (Sotto il Monte) 

CARVICO  X  

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco 

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO X  Delega: Consigliere Del Prato 

MADONE X  Delega: Assessore Teoldi 

MAPELLO X  Delega: Assessore Azzolari 

MEDOLAGO X  Sindaco 

PONTE SAN PIETRO X  Sindaco 

PONTIDA X  Delega: Assessore Corti 

PRESEZZO X  Vicesindaco: Tiraboschi 

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Assessore: Ballisteri 

SUISIO X  Delega: Consigliere Arsuffi (Bonate Sopra) 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA  X  

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: 
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 Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della 

misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2016, come da DGR 5940/2016 e Fondi 
L.R. 15/2015; 

3. Approvazione programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 
2016, di cui alla DGR 5939/2016. 
 

* * * 
 

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 
qualcuno abbia osservazioni in merito. 

 
Non essendoci interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 14 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: n. 2 (Comune di Sotto il Monte e Comune di Caprino Bergamasco)  
 
Il punto 1 dell’OdG è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. 
 

2. Approvazione Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della 
misura B2-FNA (Fondo Non Autosufficienza) Anno 2016, come da DGR 5940/2016 e Fondi 
L.R. 15/2015. 
 
Il Presidente sig. Casali introduce il punto 2 dell’OdG “Approvazione Piano Operativo di 

programmazione degli interventi e delle risorse della misura B2-FNA (Fondo Non 
Autosufficienza) Anno 2016, come da DGR 5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015” e lascia la parola 
al Direttore dell’Azienda Isola, dott.ssa Mina Mendola. Il Direttore introduce brevemente 
l’argomento prima di passare la parola alla dott.ssa Fabiola Alesi, Responsabile dell’Area 
Fragilità dell’Azienda, la quale – tramite alcune slides – illustra ai presenti il Piano Operativo di 
programmazione già inviato ai Sindaci in sede di convocazione. 
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La dott.ssa Alesi espone nel dettaglio gli interventi previsti per il 2017 per le misure a 

favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza, che 
si concretizzeranno in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per 
garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel 
suo contesto di vita.  

 
Alle ore 21:00 entrano il Sindaco del Comune di Solza sig.ra Carla Rocca e l’Assessore del 

Comune di Bonate Sotto sig.ra Elisa Semperboni. Il totale delle amministrazioni presenti e/o 
rappresentate è ora di 18 su 24. 

 
L’entità delle risorse da destinare a questa tipologia di interventi è di € 316.628,63, di cui € 

277.289,60 come risorse FNA 2016, € 31.297,03 come risconto FNA 2015 e € 8.042,00 come 
risorse L.R. n. 15/2015 che dovranno essere utilizzate per l’erogazione dello strumento “Buoni 
sociali mensili assistente familiare”. Le risorse assegnate, specifica la dott.ssa Alesi, devono 
essere utilizzate entro un anno dalla data del provvedimento di erogazione all’Azienda da 
parte dell’ATS territorialmente competente: la Misura B2 sarà erogata fino all’esaurimento 
delle risorse disponibili. 

 
Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 
• di qualsiasi età, al domicilio; 
• in condizione di gravità e/o non autosufficienza così come accertata ai sensi dell’art. 3, 

comma 3 della legge 104/1992; 
• con valore ISEE pari o inferiore a € 22.000,00 nucleo ristretto (€ 30.000,00 in caso di 
minori; 
• nel caso di progetti di vita indipendente il valore ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00; 
• per il buono per caregiver familiare viene richiesta la residenza con il familiare assistito; 
• per prestazioni aggiuntive SAD, è necessario un intervento SAD comunale già attivo; 
 
Dopo aver presentato nel dettaglio tutti i vari interventi e strumenti previsti nel piano 

operativo ed aver illustrato i criteri e le priorità adottate nella costruzione del programma di 
utilizzo delle risorse per l’anno 2017, così come contenute nel documento “Note esplicative” 
già inviato ai Sindaci in sede di convocazione, la dott.ssa Alesi specifica che – laddove è stato 
possibile – si è scelto di attuare interventi in continuità con l’anno precedente al fine di non 
perdere l’efficacia dello strumento. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 18 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno  
 
Il Piano Operativo di programmazione degli interventi e delle risorse della misura B2-FNA 

(Fondo Non Autosufficienza) Anno 2016, di cui si conserva copia agli atti, come da DGR 
5940/2016 e Fondi L.R. 15/2015 è approvato all’unanimità. 
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3. Approvazione programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 
2016, di cui alla DGR 5939/2016. 
 
Il Presidente sig. Casali introduce il punto 3 dell’OdG “Approvazione programmazione 

risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 2016, di cui alla DGR 5939/2016” e 
lascia la parola al Direttore dell’Azienda Isola, dott.ssa Mina Mendola, la quale – tramite alcune 
slides – illustra ai presenti il documento già inviato ai Sindaci in sede di convocazione. 

 
La dott.ssa Mendola spiega che, a differenza delle risorse FNA, quelle messe a disposizione 

dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sono meno vincolate e possono essere quindi 
utilizzate per finanziare svariati interventi e progetti previsti dalla programmazione del Piano di 
Zona 2015/2017, tra cui gli interventi di mediazione culturale, lo sportello socio-
psicopedagogico o l’assistenza educativa per minori disabili. Per quanto riguarda questi ed altri 
interventi, la dott.ssa Mendola presenta ai Sindaci il dettaglio dei costi e dei canali di 
finanziamento. Una quota del fondo FNPS, continua il Direttore, verrà destinata alla copertura 
dei costi di compartecipazione alla retta di frequenza dei Centri Diurni Disabili, stante la 
diminuzione – rispetto al 2016 – delle risorse FNA dedicate a questa voce di costo. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione con voto palese: 
 
FAVOREVOLI:  n. 18 
CONTRARI: nessuno 
ASTENUTI: nessuno  
 
Il programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 2016 come da 

DGR 5939/2016, di cui si conserva copia agli atti, 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 Giuseppe Casali)     (F.to Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


