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ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO DISTRETTUALE  
ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
15 APRILE 2016 

 
Il giorno 15 APRILE 2016 alle ore 20:50 presso la Sala Ghisleni dell’Azienda Speciale Consortile 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 Previtali 

BOTTANUCO  X  

BREMBATE  X  

BREMBATE DI SOPRA X  Delega: Consigliere Giussani 

CALUSCO D'ADDA X  Delega: Consigliere Riva 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  Sindaco 

CAPRINO BERGAMASCO X  Delega: Assessore Ballisteri 

CARVICO X  Delega: Assessore Ravasio 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Sindaco 

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO  X  

MADONE X  Delega: Assessore Teoldi 

MAPELLO X  Delega: Consigliere Carminati 

MEDOLAGO  X Sindaco entra alle 21:00 

PONTE S. PIETRO  X  

PONTIDA X  Delega: Assessore Corti 

PRESEZZO  X  

SOLZA  X  

SOTTO IL MONTE X  Delega: Assessore Ballisteri 

SUISIO X  Sindaco 

TERNO D'ISOLA  X  

VILLA D'ADDA  X  

TOTALI 13 11  
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Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 13 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 dell’Ambito Distrettuale 
Riva Iorio: Responsabile Ufficio Sindaci ATS Bergamo 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile dell’Ufficio di Piano 
 
Pinti Simona: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Ratifica approvazione Programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 

FNPS 2015 in attuazione della DGR n. 4532/2015, in relazione all’aggiornamento del 
Bilancio previsionale anno 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in 
data 22/02/2016; 

3. Ratifica approvazione del Protocollo d’Intesa in ordine alla collaborazione e al raccordo 
istituzionale e territoriale per il funzionamento dei Centri per l’Assistenza Domiciliare 
(Ce.A.D.) in ogni Ambito Territoriale dell’ASL della Provincia di Bergamo da parte del Cda 
del 24/03/2016;  

4. Presa d’atto convenzione approvata dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con la 
Fondazione Comunità Isola Bergamasca e con l’ATS di Bergamo per progetti in ambito 
sociale realizzati in partnership con gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali (L. 328/2000) 
da soggetti del terzo settore; 

5. Approvazione dei Protocolli d’Intesa con l’Associazione Opera Bonomelli Onlus – Nuovo 
Albergo Popolare di Bergamo e con l’Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani 
Onlus (ex Fondo Sociale Regionale); 

6. Illustrazione Linee guida Centri Diurni Disabili CDD in Ambito provinciale.  
 
 

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: 

  
Favorevoli:  11   
Astenuti:  2 (Caprino Bergamasco, Sotto il Monte Giovanni XXIII)  
Contrari:  nessuno  
 
Il Verbale della seduta del 22/02/2016 è approvato a maggioranza dei presenti. 
 
 

2. Ratifica approvazione Programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali FNPS 2015 in attuazione della DGR n. 4532/2015, in relazione all’aggiornamento 
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del Bilancio previsionale anno 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda in data 22/02/2016. 

 
Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 2 dell’OdG “Ratifica approvazione 

Programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 2015 in attuazione 
della DGR n. 4532/2015, in relazione all’aggiornamento del Bilancio previsionale anno 2016 da 
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 22/02/2016” e lascia la parola al 
Direttore dott.ssa Mina Mendola che illustra ai Sindaci il prospetto in merito alla 
Programmazione delle risorse FNPS già inviata in sede di convocazione e così come approvata 
da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 22/02/2016. 

 
Alle ore 21:00 Entra il Sindaco del Comune di Medolago sig.ra Luisa Fontana e il totale delle 

amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 14 su 24.  
 
Il Direttore si sofferma sui vari progetti di carattere sociale contenuti nel programma, tra 

cui i più significativi in termini di investimento risultano essere le misure di inclusione sociale di 
sostegno al reddito e i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale. 
A decorrere dal mese di settembre, continua la dott.ssa Mendola, potrà avviarsi anche il nuovo 
progetto trasporto disabili qualora venga approvato dalla Fondazione della Comunità 
Bergamasca ONLUS.  

 
 Prende poi la parola il Responsabile dell’Ufficio Sindaci ATS Bergamo dott. Iorio Riva, per 

illustrare i progetti in ambito sociale da realizzare la collaborazione della Fondazione della 
Comunità Bergamasca ONLUS, che a partire da quest’anno investirà la stessa quota dell’Ufficio 
di Piano destinata dall’ATS a queste progettualità. L’importo pari al 5% del FNPS destinato 
dall’ATS a questi progetti risulterà quindi di fatto raddoppiato. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione: 
 
Favorevoli:  14 
Astenuti:  nessuno  
Contrari: nessuno  
 
La ratifica della Programmazione risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali FNPS 

2015 in attuazione della DGR n. 4532/2015, in relazione all’aggiornamento del Bilancio 
previsionale anno 2016 da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 
22/02/2016 è approvata all’unanimità. 

 
3. Ratifica approvazione del Protocollo d’Intesa in ordine alla collaborazione e al raccordo 

istituzionale e territoriale per il funzionamento dei Centri per l’Assistenza Domiciliare 
(Ce.A.D.) in ogni Ambito Territoriale dell’ASL della Provincia di Bergamo da parte del Cda del 
24/03/2016. 
 

Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 3 dell’OdG “Ratifica approvazione del 
Protocollo d’Intesa in ordine alla collaborazione e al raccordo istituzionale e territoriale per il 
funzionamento dei Centri per l’Assistenza Domiciliare (Ce.A.D.) in ogni Ambito Territoriale 
dell’ASL della Provincia di Bergamo da parte del Cda del 24/03/2016” e lascia la parola al 
Direttore dott.ssa Mina Mendola che illustra ai Sindaci il documento già inviato in sede di 



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 

convocazione e così come approvato da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in 
data 24/03/2016. 

 
Tra i contenuti più significativi di questo nuovo Protocollo d’Intesa, il Direttore sottolinea 

l’incremento di ore che l’Ambito destinerà al funzionamento del Ce.A.D., tramite la figura 
professionale di un operatore Assistente Sociale, e il significativo aumento dell’investimento 
economico da parte dell’ATS, che passerà da 1.800 euro a circa 11.000 euro annuali. La 
dott.ssa Mendola precisa che il nuovo Protocollo d’Intesa è il documento risultante dal 
precedente accordo di carattere sperimentale che ha visto coinvolti l’Ambito Isola Bergamasca 
- Bassa Val San Martino e l’Ambito di Bergamo. Il nostro Ambito – continua il Responsabile 
dell’Ufficio Sindaci ATS Bergamo dott. Iorio Riva, dott. Riva – è un Ambito che ha un altissimo 
numero di prese in carico per quanto riguarda i Centri per l’Assistenza Domiciliare (Ce.A.D.). 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione: 
 
Favorevoli:  14 
Astenuti:  nessuno  
Contrari: nessuno  
 
La ratifica dell’approvazione da parte del Cda del 24/03/2016 del Protocollo d’Intesa in 

ordine alla collaborazione e al raccordo istituzionale e territoriale per il funzionamento dei 
Centri per l’Assistenza Domiciliare (Ce.A.D.) in ogni Ambito Territoriale dell’ASL della Provincia 
di Bergamo è approvata all’unanimità. 

 
4. Presa d’atto convenzione approvata dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con la 

Fondazione Comunità Isola Bergamasca e con l’ATS di Bergamo per progetti in ambito sociale 
realizzati in partnership con gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali (L. 328/2000) da 
soggetti del terzo settore. 

 
Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 4 dell’OdG “Presa d’atto convenzione 

approvata dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci con la Fondazione Comunità Isola 
Bergamasca e con l’ATS di Bergamo per progetti in ambito sociale realizzati in partnership con 
gli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali (L. 328/2000) da soggetti del terzo settore” e illustra ai 
Sindaci il documento già inviato in sede di convocazione. 

 
Il Presidente sig. Locatelli informa i Sindaci in merito alla convenzione, finalizzata a 

sviluppare 14 progettualità, almeno una per ogni Ambito Territoriale, proposte dal Terzo 
Settore e coerenti con la programmazione sociale dei Piani di Zona 2015-2017. La convenzione 
è valida per l’anno in corso e concerne il bando di evidenza pubblica che verrà emanato dalla 
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus per sostenere progetti realizzati entro il 31 
agosto 2017. 

 
Non essendoci ulteriori interventi, si decide di passare al punto successivo. 

 
5. Approvazione dei Protocolli d’Intesa con l’Associazione Opera Bonomelli Onlus – Nuovo 

Albergo Popolare di Bergamo e con l’Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani Onlus 
(ex Fondo Sociale Regionale). 
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Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 5 dell’OdG “Approvazione dei Protocolli 
d’Intesa con l’Associazione Opera Bonomelli Onlus - Nuovo Albergo Popolare di Bergamo e con 
l’Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani Onlus (ex Fondo Sociale Regionale)” e lascia 
la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola che illustra ai Sindaci il documento già inviato in 
sede di convocazione. 

 
Il Direttore spiega ai Sindaci il sostegno agli interventi di accoglienza realizzati da queste due 

associazioni, precisando come la convenzione attualmente in essere tra l’Ambito e 
l’Associazione Opera Bonomelli Onlus - Nuovo Albergo Popolare di Bergamo verrà ricompresa e 
sostituita dalla nuova convenzione a livello provinciale che sarà approvata nel corso del 2016. 

 
Interviene il Responsabile dell’Ufficio Sindaci ATS Bergamo dott. Iorio Riva, per sottolineare 

l’importanza fondamentale della presa in carico immediata degli adulti in situazione di grave 
marginalità sociale messa in atto dal NAP su invio dei Servizi Sociali Comunali e dell’Ufficio di 
Piano. 
 

Non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione: 
 

Favorevoli:  14 
Astenuti:  nessuno  
Contrari: nessuno  

 
I Protocolli d’Intesa con l’Associazione Opera Bonomelli Onlus - Nuovo Albergo Popolare di 

Bergamo e con l’Associazione della Comunità Don Lorenzo Milani Onlus (ex Fondo Sociale 
Regionale) sono approvati all’unanimità. 
 
 

6. Illustrazione Linee guida Centri Diurni Disabili CDD in Ambito provinciale.  
 

Il Presidente sig. Locatelli, introduce il punto 6 dell’OdG “6. Illustrazione Linee guida Centri 
Diurni Disabili CDD in Ambito provinciale” e lascia la parola al Direttore dott.ssa Mina Mendola 
che illustra ai Sindaci il documento già inviato in sede di convocazione. 

 
Il Presidente presenta l’excursus storico riassumendo i vari accordi in merito alla 

compartecipazione economica da parte di Comuni, Azienda e famiglie per la quota socio-
assistenziale delle rette pagate dagli utenti inseriti nei CDD. 

 
Il sig. Locatelli illustra la prima linea guida provinciale del 03/12/2015 e la scelta della 

voucherizzazione per i CDD e CSE da parte del nostro Ambito per l’anno 2016 in attesa della 
sottoscrizione di un accordo provinciale. A seguire, il Presidente illustra i principali contenuti 
dell’accordo inviato ai Sindaci in sede di convocazione. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Sindaci ATS Bergamo dott. Iorio Riva spiega come siano 

continuati gli incontri con Enti gestori e le famiglie degli utenti inseriti nei CDD  in modo da 
arrivare ad un accordo congiunto. Interviene l’Assessore del Comune di Pontida sig. Corti, per 
chiedere il motivo della disomogeneità dei i costi dei diversi CDD, sebbene si tratti di servizi 
accreditati a livello regionale. Il dott. Iorio Riva evidenzia come in realtà esista sempre 
disuguaglianza nei costi dei diversi servizi nel sociale. Pur nei servizi accreditati, vi è infatti una 
forte difficoltà nel stabilire dei costi standard per via delle differenti attività praticate dei CDD: 
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si è già tentato di individuare dei costi standard ma bisognerebbe giungere prima ad una 
definizione di costi standard dei bisogni familiari. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, sig. Danilo Riva, ribadisce 

l’importanza per il territorio e i cittadini di avere a disposizione una filiera di servizi per l’area 
disabilitò, ma testimonia una grande difficoltà nei rapporti con gli Enti gestori per quanto 
riguarda questa tipologia di Unità d’Offerta. Il Direttore, dott.ssa Mendola, specifica inoltre che 
i dati relativi ai costi applicati dagli Ambiti territoriali presentati dall’Università Bocconi in sede 
regionale durante l’elaborazione e la stesura dei Piani di Zona 2015/2017 erano perfettamente 
in media con i nostri. Si sta in ogni caso cerando di recuperare e comprendere i bilanci e i costi 
reali delle strutture interessate. 

 
Interviene il Consigliere del Comune di Mapello, sig.ra Carminati, per chiedere il 

funzionamento della quota voucher e la divisione dei costi tra Azienda e Comune. Il Direttore 
spiega le formule utilizzate per la determinazione del voucher e per la divisione quota parte tra 
Azienda, Comune e famiglia in base all’ISEE. Il Sindaco del Comune di Capriate chiede quale ISEE 
viene utilizzato e il Diretore spiega che, con proprio regolamento, il nostro Ambito applica la 
condizione di maggior favore per quanto riguarda l’area disabilità, applicando quindi l’ISEE 
sociosanitario.  

 
Alle ore 22:25 l’Assessore sig.ra Ravasio del Comune di Carvico lascia l’Assemblea e il totale 

delle amministrazioni presenti e/o rappresentate è ora di n. 13 su 24.  
 
Terminato l’aggiornamento sull’evolversi della costruzione di un accordo provinciale, il 

Presidente sig. Locatelli insieme al dott. Iorio Riva illustra l’evoluzione delle Assemblee dei 
Sindaci a seguito della riforma regionale del servizio socio-sanitario con L.R. 23/2015. 

 
Il dott. Iorio Riva lascia l’Assemblea alle ore 22:45. 
 
Il Direttore illustra brevemente il funzionamento dei nuovi collegi di accertamento e le 

modalità operative di lavoro territoriale per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica a 
partire da settembre 2016. Il Sindaco del Comune di Capriate chiede da chi è composto il 
collegio e il Direttore spiega che si tratta di un organo collegiale composto da un 
neuropsichiatra, uno psicologo/logopedista e da un assistente sociale, e farà capo all’ASST di 
Bergamo in collaborazione con le altre ASST territoriali. È stato avviato inoltre dall’Azienda un 
lavoro territoriale importante tra i diversi Istituti Comprensivi, i servizi sociali comunali e la 
Neuropsichiatria infantile al fine di poter individuare un monte ore per ogni alunno in relazione 
alla realizzazione di una progettualità individualizzata. 

 
Il Presidente sig. Locatelli, al termine, ricorda ai presenti gli appuntamenti previsti per i mesi di 

aprile e maggio. 
  

Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 23:00.  
 
Il Presidente             Il Responsabile Ufficio di Piano                    
(F.to Diego Locatelli)     (F.to Mina Mendola) 
 
________________________________  _______________________________________  


