ASSEMBLEA DEI SINDACI
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
PONTE SAN PIETRO
15 APRILE 2015
Il giorno 15 APRILE 2015 alle ore 20:50 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
BONATE SOPRA
BONATE SOTTO
BOTTANUCO
BREMBATE
BREMBATE DI SOPRA
CALUSCO D'ADDA
CAPRIATE SAN GERVASIO
CAPRINO BERGAMASCO
CARVICO
CHIGNOLO D'ISOLA
CISANO BERGAMASCO
FILAGO
MADONE
MAPELLO
MEDOLAGO
PONTE S. PIETRO
PONTIDA
PRESEZZO
SOLZA
SOTTO IL MONTE
SUISIO
TERNO D'ISOLA
VILLA D'ADDA
TOTALI

X
Consigliere Marzia Arsuffi

X
X

Sindaco

X
Delega a Sindaco di Chignolo d’Isola

X
X
X

Consigliere Emiliana Giussani

X
Vicesindaco Luca Tami

X
X
X
X
X
X
X
X

Assessore Paola Ravasio
Sindaco
Assessore Roberta Agnelli
Delega a Sindaco di Suisio
Sindaco
Consigliere Eva Carminati
Sindaco

X

Delega a Consigliere Emiliana Giussani

X
X
X
X
X
X
X
17

Sindaco (entra alle ore 21:02)
Sindaco (entra alle ore 21:09)
Sindaco (entra alle ore 21:34)
Sindaco (entra alle ore 21:34)
Sindaco
Consigliere Anna Garlini
Sindaco

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:
Diego Locatelli: Presidente Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito
Francesco Danilo Riva: Presidente Azienda Speciale Consortile
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile Ufficio di Piano
Ornella Morelli: Responsabile Servizio Progettazione sociale e gestione Piano di Zona - Azienda
Speciale Consortile
Lucia Mariani: Responsabile Area Minori e Famiglia - Azienda Speciale Consortile
Marco Locatelli: Responsabile Area Politiche Giovanili, Area orientamento e Politiche del lavoro
e Ufficio accreditamento unità d’offerta sociali - Azienda Speciale Consortile
Fabiola Alesi: Responsabile Area Fragilità - Azienda Speciale Consortile
Fausto Alborghetti: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo
Luisa Porrati: Coordinatore Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo
Nadia Tironi: Coordinatore Sociale Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo
Alessandro Sangalli: Segretario verbalizzante - Azienda Speciale Consortile
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Piano di Zona 2015/2017 dell’Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San
Martino;
3. Approvazione Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015/2017
dell’Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino;
4. Presa d’atto prologo provinciale Piani di Zona 2015/2017;
5. Approvazione Protocollo Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino e Distretto
ASL Ponte San Pietro in merito a “Aggiornamento Protocollo d’intesa tra ASL Bergamo,
CdRS e Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Territoriali, relativo alla
collaborazione/raccordo per il funzionamento dei centri per l’assistenza domiciliare
(Ce.A.D.) che presidiano l’accesso all’assistenza domiciliare integrata (ADI) e alle misure
previste dal fondo per il sostegno della famiglia con componenti fragili, istituito dalla
D.G.R. n. 116/2013 e implementato dalle DD.G.R. n. 2655/2014, n. 2883/14 e n.
2942/2014” e funzionamento Cabina di Regia territoriale e del Protocollo operativo per
la gestione integrata e raccordata delle misure B1 e B2 previste dalle DD.G.R. n.
2655/2014 e n. 2883/2014.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il Presidente sig. 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:
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Favorevoli: 13
Astenuti: 3 (Carvico, Cisano Bergamasco, Caprino Bergamasco)
Contrari: 1 (Villa d’Adda)
Approvato a maggioranza dei presenti (13 su 17).
2. Approvazione Piano di Zona 2015/2017 dell’Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San
Martino.
Il Presidente sig. Locatelli introduce il punto 2 dell’OdG: “Approvazione Piano di Zona
2015/2017 dell’Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino”, sottolineando l’ottimo
lavoro svolto dall’Ufficio di Piano per la stesura del documento in esame, insieme a tutti gli
altri attori coinvolti dai vari responsabili per la condivisione di contenuti e obiettivi comuni,
quali il Distretto ASL di Ponte San Pietro, gli Assistenti sociali comunali, l’Azienda Ospedaliera
“Ospedale Treviglio-Caravaggio” e le parti sociali.
Alle ore 21:02 entra il Sindaco di Ponte San Pietro sig. Valerio Achille Baraldi: il totale delle
amministrazioni presenti e/o rappresentate sale a 18 su 24.
Il Piano di Zona 2015/2017, sottolinea il sig. Locatelli, non è da intendersi quale legge
immodificabile, ma quale piano di lavoro e tabella di marcia per il lavoro del prossimo triennio.
Prende la parola il Responsabile dell’Ufficio di Piano e Direttore dell’Azienda Speciale
Consortile dott.ssa Mina Mendola, che introduce quella che sarà l’esposizione del documento
già inviato ai Sindaci in sede di convocazione.
Alle ore 21:09 entra il Sindaco di Presezzo sig. Paolo Alessio: il totale delle amministrazioni
presenti e/o rappresentate sale a 19 su 24.
Dopo aver evidenziato come gli interventi del Piano di Zona interesseranno un bacino di
circa 132.000 abitanti, dato demografico pressoché stabile a partire dall’anno 2010, la dott.ssa
Mendola, tramite alcune slides, accenna alle caratteristiche principali comuni a tutte le azioni
previste: il focus sui bisogni inespressi, il welfare generativo, l’ottica di prevenzione e le
gestioni associate. Da un’analisi dei dati forniti dai servizi finanziari dei Comuni dell’Ambito,
continua il Direttore, si evince come la spesa sociale sostenuta dai Comuni nel triennio
2012/2014 sia di circa 9,5 milioni di euro annui (con una media di € 70,00 procapite). Se si
vanno ad analizzare invece i dati triennali relativi alla spesa sociale complessiva dei 24 Comuni
inclusa la spesa sociale dell’Azienda, si arriva ad una spesa procapite di Ambito di € 84,88, dato
che dimostra il significativo valore aggiunto sul costo procapite di ambito conseguenza
dell’intervento dell’Azienda nella produzione di servizi e interventi sociali a livello distrettuale,
senza che ciò comporti maggiori oneri a carico dei Comuni. L’intervento dell’Azienda, quale
“recettore” di risorse economiche altre (ivi inclusi trasferimenti fondi nazionali e regionali,
provinciali, etc.) ha comportato nel triennio un maggior beneficio e valore aggiunto sugli
interventi sociali a favore della cittadinanza.
Crescono altresì nel triennio le risorse comunali trasferite all’Ufficio di Piano a livello
distrettuale, che salgono dal 8,70% del 2012 al 20,84% del 2014. L’obiettivo, dato previsionale
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e indicativo in relazione alla programmazione sociale delle gestioni associate, è del 42,78% da
raggiungere nell’anno 2017, in linea con le direttive regionali sul tema.
Dopo la presentazione delle caratteristiche generali e obiettivi trasversali del Piano di Zona
2015 - 2017, la dott.ssa Mendola lascia la parola ai Responsabili delle diverse Aree d’Intervento
in cui è strutturata l’Azienda Speciale Consortile, per una breve illustrazione degli obiettivi
specifici di ogni area così come contenuti nei documenti già inviati ai Sindaci in sede di
convocazione.
La dott.ssa Lucia Mariani espone ai presenti le modalità di lavoro, le attenzioni e gli
obiettivi dell’Area Minori e Famiglia, concentrandosi sulle caratteristiche innovative e
sperimentali degli strumenti adottati nel corso del triennio, in particolare i processi relazionali
e gli interventi denominati “Family Group Conference”.
Alle ore 21:34 entrano il Sindaco di Solza sig.ra Maria Carla Rocca e il Sindaco di Sotto il
Monte Giovanni XXIII sig.ra Maria Grazia Dadda: il totale delle amministrazioni presenti e/o
rappresentate sale a 21 su 24.
Dopo l’esposizione degli interventi inerenti l’Area Politiche Giovanili, Orientamento e
Politiche del lavoro da parte del Responsabile dott. Marco Locatelli e quelli dell’Area Fragilità e
Segretariato sociale professionale coordinata dalla dott.ssa Fabiola Alesi, prende la parola la
Responsabile del Servizio Progettazione sociale e gestione Piano di Zona, dott.ssa Ornella
Morelli, la quale mette l’accento sul significato di lavoro di rete e integrazione che sottende la
stesura del documento appena esposto ai Sindaci presenti.
Prende di nuovo la parola il Presidente dell’Assemblea sig. Locatelli, per fornire una veloce
panoramica sulla struttura del Piano di Zona, documento corposo che è stato necessariamente
esposto nelle sue linee generali ai presenti. Interviene il Presidente dell’Azienda Speciale
Consortile sig. Francesco Danilo Riva per evidenziare come si sia passato da un Piano di Zona
2012/2014 dove l’obiettivo principale era quello di salvare i servizi essenziali a seguito dei forti
tagli ai trasferimenti regionali e statali, ad un nuovo Piano di Zona di apertura dell’Azienda al
territorio, che viene chiamato in causa per portare soluzioni e assumersi responsabilità. La
chiave sarà il passaggio da un welfare assistenziale ad un welfare generativo.
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato:
Favorevoli: 21
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
Approvato all’unanimità.
3. Approvazione Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015/2017
dell’Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino.
Il Presidente sig. Locatelli introduce il punto 3 dell’OdG: “Approvazione Accordo di
Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015/2017 dell’Ambito Isola Bergamasca - Bassa
Val San Martino” e lascia la parola al Direttore dott.ssa Mendola.
Sede legale: via G. Garibaldi, 15 - 24040 Bonate Sotto (BG)
Sede operativa: via G. Bravi, 16 - 24030 Terno d’Isola (BG)
Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it
Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66

Laddove il Piano di Zona, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n. 3/2008, è lo
strumento di programmazione in Ambito locale della rete d’offerta sociale, che attua
l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d’offerta
sociosanitaria in Ambito distrettuale (anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e
della formazione e alle politiche del lavoro e della casa), l’Accordo di Programma – spiega la
dott.ssa Mendola – è lo strumento tecnico-giuridico che dà attuazione al Piano di Zona, così
come disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dall’art. 18, comma 7, della Legge
Regionale n. 3/2008, da sottoscriversi tra i Comuni afferenti all’Ambito territoriale e l’ASL
territorialmente competente. Il Direttore illustra i principali contenuti del documento già
inviato ai Sindaci in sede di convocazione, per poi sottoporlo all’approvazione dei presenti.
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato:
Favorevoli: 21
Astenuti: nessuno
Contrari: nessuno
Approvato all’unanimità.
4. Presa d’atto prologo provinciale Piani di Zona 2015/2017.
Il Presidente sig. Locatelli introduce il punto 4 dell’OdG: “Presa d’atto prologo provinciale
Piani di Zona 2015/2017”, presentando i punti principali del documento, già inviato ai Sindaci
in sede di convocazione.
Non essendoci necessità di alcuna votazione a riguardo, l’Assemblea prende atto del
documento. In assenza di ulteriori interventi si decide di passare al punto successivo.
5. Approvazione Protocollo Ambito Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino e Distretto
ASL Ponte San Pietro in merito a “Aggiornamento Protocollo d’intesa tra ASL Bergamo,
CdRS e Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Territoriali, relativo alla
collaborazione/raccordo per il funzionamento dei centri per l’assistenza domiciliare
(Ce.A.D.) che presidiano l’accesso all’assistenza domiciliare integrata (ADI) e alle misure
previste dal fondo per il sostegno della famiglia con componenti fragili, istituito dalla
D.G.R. n. 116/2013 e implementato dalle DD.G.R. n. 2655/2014, n. 2883/14 e n.
2942/2014” e funzionamento Cabina di Regia territoriale e del Protocollo operativo per la
gestione integrata e raccordata delle misure B1 e B2 previste dalle DD.G.R. n. 2655/2014
e n. 2883/2014.
Il Presidente sig. Locatelli introduce il punto 5 dell’Ordine del Giorno, lasciando la parola al
Direttore del Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo dott. Fausto Alborghetti, che
illustra brevemente il significato e le finalità di tale protocollo.
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato:
Favorevoli: 21
Astenuti: nessuno
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Contrari: nessuno
Approvato all’unanimità.
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:53.
Il Presidente
(Diego Locatelli)

Il Responsabile Ufficio di Piano
(Mina Mendola)

________________________________

_______________________________________
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