ASSEMBLEA DEI SINDACI
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO
PONTE SAN PIETRO
6 NOVEMBRE 2015
Il giorno 6 NOVEMBRE 2015 alle ore 20:30 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

Delega: Consigliere Arsuffi

X
X

Entra alle ore 20:55
Delega: Consigliere Romagnoli

X
X
X
X
X

Delega: Consigliere Carrara
Delega: Consigliere Giussani
Delega: Vicesindaco Salomoni
Entra alle ore 21:20

X

Entra alle ore 21:00
Delega: Consigliere Arlati

X
X

Delega: Consigliere Colleoni

X
X

Entra alle ore 21:00
Delega: Assessore Teoldi

X
X
X

Delega: Assessore Azzolari
Sindaco

X

Delega: Assessore Corti

X
X

Delega: Vicesindaco Tiraboschi

X
X

Sindaco

X

14

-

X
X
10
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Entra alle ore 21:20

Totale amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 14 su 24.
La seduta è valida in seconda convocazione per il raggiungimento di un terzo degli aventi
diritto.
Presenti:
Locatelli Diego: Presidente Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile - Responsabile dell’Ufficio di Piano
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di Bergamo
Sangalli Alessandro: Segretario verbalizzante Azienda Speciale Consortile
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Presentazione Progetto “ICARO” - La gestione integrata dell’evento nascita - da parte del
Responsabile del distretto sociosanitario ASL di Ponte San Pietro;
3. Approvazione Aggiornamento Piano Di Riparto FNA 2014 DGR 2883/2014 - Anno 2015.
1. 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:
Astenuti:
Contrari:

11
3 (Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Mapello)
nessuno

Il Verbale della seduta del 04/08/2015 è approvato a maggioranza dei presenti.
2. Presentazione Progetto “ICARO” - La gestione integrata dell’evento nascita - da parte del
Responsabile del distretto sociosanitario ASL di Ponte San Pietro.
Entrano Bonate Sotto (ore 20:55), Caprino Bergamasco e Cisano Bergamasco (ore 21:00): il
numero della amministrazioni presenti e/o rappresentante è ora di 17 su 24.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 2 dell’OdG, e
passa la parola al dott. Fausto Alborghetti, Direttore del Distretto Socio Sanitario ASL di Ponte
San Pietro, che relaziona ai presenti il tema in oggetto. Il dott. Alborghetti illustra ai Sindaci
come la gestione integrata dell’evento nascita tramite il progetto ICARO tutte le pratiche
burocratiche conseguenti all’arrivo di un figlio possano essere espletate durante il periodo di
degenza in ospedale, senza che i genitori siano costretti a peregrinare tra i diversi uffici
dell’Amministrazione Pubblica (Comune, Agenzia delle Entrate, Distretto ASL) con evidente
perdita di tempo soprattutto da parte dei cittadini che risiedono in zone lontane dalla città.
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Senza considerare, continua il dott. Alborghetti, i possibili errori nella trascrizione dei nomi e
dei dati, che essendo inseriti più volte ed in sistemi diversi, possono comportare possibili
ritardi nell’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale.
Ai sensi della normativa vigente (Legge Bassanini bis, L. 127 del 1997) la nascita può essere
invece registrata entro tre giorni in Ospedale e ICARO, un sistema di cooperazione applicativa
tra Servizio Sanitario regionale ed Enti Locali, d’ora in poi permetterà ai genitori, direttamente
dal Punto Nascita dell’ospedale, di registrare il nuovo nato, trasmettere gli atti in Comune,
ottenere l’attribuzione del Codice Fiscale e l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale. È stato
stimato che i tempi per gli adempimenti amministrativi con ICARO passano da 2-4 ore a 10
minuti, il tutto direttamente dall’ospedale.
ICARO, spiega il dott. Alborghetti, è promosso da Regione Lombardia fin dal 2009 ed è già
attivo nei maggiori capoluoghi di provincia lombardi (Milano, Brescia, Monza). Arriva ora anche
a Bergamo con una sperimentazione che coinvolgerà tutti i 242 Comuni della Provincia e in
questa cooperazione l’ASL fungerà da Centro Servizi, collegando tutti i Punti Nascita
ospedalieri del territorio con le Amministrazioni comunali.
Sono previste due fasi:
 una prima fase sperimentale, gratuita per i Comuni, fino al 30 giugno 2016, grazie al
contributo della Fondazione degli Istituti Educativi di Bergamo;
 una seconda fase di “messa a sistema” dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018.
Per la messa a sistema, a partire dal 1° luglio 2016, i Comuni aderenti assumeranno l’onere
economico per la continuazione del progetto con un contributo annuo, a favore dell’ASL di
Bergamo, pari a 4,00 € a parto (calcolato forfettariamente sul numero dei nati registrati presso
il proprio Comune nell’anno precedente). Ad oggi hanno aderito tutte le Aziende Ospedaliere,
con i 6 Punti Nascita della provincia, i presidi distrettuali dell’ASL (scelta pediatra e
vaccinazioni) e 30 Comuni che hanno già inviato delibera di adesione e Protocollo di Intesa
(inclusi quelli che registrano il maggior numero di nascite: Bergamo, Treviglio, Seriate). Altri 70
altri Comuni sono in fase di adesione, conclude il dott. Alborghetti.
Riprende la parola il Presidente sig. Locatelli, per ringraziare il dott. Alborghetti e per
chiedere ai presenti se hanno domande in merito.
Interviene l’Assessore sig. Corti del Comune di Pontida, per chiedere se potranno sorgere
eventuali criticità in merito alla riservatezza dei dati, anche dal punto di vista dell’operatore
comunale che accede al sistema con le proprie credenziali personali. Chiede inoltre se il costo
di 4,00 € a parto previsto rimarrà tale o potrà subire incrementi in base alla maggiore o minore
adesione da parte dei Comuni coinvolti.
Il dott. Alborghetti assicura che dal punto di vista della riservatezza dei dati saranno come
al solito prese tutte le debite precauzioni di carattere procedurale e tecnico-informatico per
tutelare la privacy di tutti i soggetti coinvolti, mentre per quanto riguarda i costi non può al
momento fornire certezze sul futuro, pur sottolineando che – al corso previsto e con i dati di
oggi – per la maggior parte dei Comuni il costo sarà compreso tra 0 e 200 euro. Solamente tre
sono i Comuni che, per l’alto numero di nascite, avranno un costo superiore a 800 € (Treviglio,
Seriate e Bergamo).
Non essendoci ulteriori interventi, si passa al punto successivo.
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3. Approvazione Aggiornamento Piano Di Riparto FNA 2014 DGR 2883/2014 - Anno 2015.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci sig. Diego Locatelli introduce il punto 3 dell’OdG,
“Approvazione Aggiornamento Piano Di Riparto FNA 2014 DGR 2283/2014 - Anno 2015” e
passa la parola alla dott.ssa Mina Mendola, Direttore dell’Azienda Speciale Consortile e
Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Entrano Villa d’Adda e Capriate San Gervasio (21:20): il numero della amministrazioni
presenti e/o rappresentante è ora di 19 su 24.
La dott.ssa Mendola ricorda ai presenti che nella seduta del 25 febbraio 2015, l’Assemblea
ha approvato il Piano Di Riparto FNA per l’anno 2015 e risconto 2014 così come stabilito dalla
DGR 2883/2014. Nel corso dell’anno, i fondi così ripartiti sono stati utilizzati per gli interventi
previsti e secondo i criteri fissati dalla normativa regionale e dagli accordi provinciali, come ad
esempio la soglia ISEE inferiore ai 22.000 euro. Dal momento che, a partire dalle previsioni e
dalle stime di inizio anno, si sono verificati alcuni sostanziali scostamenti nell’utilizzo effettivo
delle risorse impegnate, con interventi per cui sono stati da tempo utilizzati tutti i fondi
stanziati e altri per cui si registra un considerevole avanzo, si rende necessario un ri-equilibrio
del riparto del fondo in modo da garantire una maggiore efficacia negli interventi proposti.
Il Direttore passa la parola alla dott.ssa Fabiola Alesi, Responsabile dell’Area Fragilità
dell’Azienda Speciale Consortile, che analizza in maniera dettagliata le variazioni in aumento o
in diminuzione proposte per ogni intervento FNA, così come da prospetto già trasmesso ai
Sindaci in sede di convocazione.
Al termine dell’illustrazione della dott.ssa Alesi, interviene l’Assessore sig. Azzolari del
Comune di Mapello, per chiedere la possibilità di avere i dati delle istanze per l’attivazione
degli interventi FNA divisi per Comune richiedente, in modo da avere un quadro della
situazione più analitico. Il Direttore dott.ssa Mendola si impegna a girare i dati a tutti i Comuni
non appena possibile.
Non essendoci interventi a riguardo, si passa alla votazione con il seguente risultato:
Favorevoli:
Astenuti:
Contrari:

19
nessuno
nessuno

L’aggiornamento del Piano Di Riparto FNA 2014 DGR 2883/2014 - Anno 2015 è approvato
all’unanimità dei presenti.
Esauriti tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno, l’Assemblea si chiude alle ore 22:05.
Il Presidente
(Diego Locatelli)

Il Responsabile Ufficio di Piano
(Mina Mendola)

________________________________

_______________________________________
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