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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA 
PONTE SAN PIETRO  
28 giugno 2010 

 
Il giorno 28 giugno 2010 alle ore 20.45 presso la Sala del Distretto Socio Sanitario di 

Ponte San Pietro via Caironi 7, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Isola 
Bergamasca in seconda convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 
COMUNE 
 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  Delega perm. 

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO  X  

BREMBATE X  delega 

BREMBATE DI SOPRA X  sindaco 

CALUSCO D'ADDA X  sindaco 

CAPRIATE SAN GERVASIO  X  

CAPRINO BERGAMASCO X  sindaco 

CARVICO X  delega 

CHIGNOLO D'ISOLA X  Delega perm. 

CISANO BERGAMASCO  X  

FILAGO X  Sindaco h. 21.30 

MADONE  X  

MAPELLO  X  

MEDOLAGO X  Delega 

PONTE S. PIETRO X  delega 

PONTIDA X  delega 

PRESEZZO X  delega 

SOLZA X  sindaco 

SOTTO IL MONTE  X  

SUISIO X  sindaco 

TERNO D'ISOLA X  delega 

VILLA D'ADDA X  Sindaco h.21.30 

TOTALI 16 8  

 
Totali amministrazioni presenti e/o rappresentate n° 16__ su 24__.  
La seduta è legale in seconda convocazione. 
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Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea dei Sindaci – Ambito Isola Bergamasca – 
Bassa Val San Martino 
Bassoli Lucia: Direttore Azienda Speciale Consortile 
Bugini Roberto: Assistente Amministrativo Azienda Speciale Consortile 
Porrati Luisa: Coordinatore Sanitario Distretto di Ponte San Pietro - ASL di BG 
Lazzari Maurizio: Coordinatore Sociale Distretto di Ponte San Pietro - ASL di BG 
 
ODG seduta odierna: 

1- Approvazione verbale seduta precedente; 
2- Modifiche alla tipologia e al valore ISEE inerente il Bando per l’erogazione di buoni 

sociali a favore di soggetti anziani fragili; 
3- Approvazione Piano di Riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2010 – ex 

circolare 4; 
4- Approvazione Piano di Riparto servizi prima infanzia e documenti allegati, ai sensi 

della DGR n. 11152/2010: “Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già 
autorizzati nelle unità d’offerta socio educative per la prima infanzia (Nidi – Micronidi 
- Nidi Famiglia) del sistema privato”; 

5- Varie ed eventuali. 
 
 
Il Presidente Locatelli apre i lavori facendo l’appello dei presenti. 
 

1. Approvazione verbale assemblea del 26 maggio 2010 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione; 
segue la votazione con il seguente risultato:  
 approvato all’unanimità. 

 
2. Modifiche alla tipologia e al valore ISEE inerente il Bando per l’erogazione di buoni 

sociali a favore di soggetti anziani fragili. 
Il tavolo anziani ha proposto una modifica al regolamento in vigore. Tale modifica 
riguarda la sostituzione del parametro ISEE individuale con ISEE familiare. Il 
Consiglio di Amministrazione ha già espresso parere negativo relativamente alla 
questione in quanto il Consiglio di Stato, nelle sentenze fino ad ora emesse ha 
sempre confermato l’impossibilità di tenere conto di tale parametro. 
Il presidente Locatelli  quindi  propone di sospendere l’introduzione delle modifiche. 
 
Il Sindaco Rocca propone, vista la scarsa ricaduta sociale del bando, di investire 
queste risorse su altre fasce deboli del sociale. 
Inoltre chiede, se a copertura dei buoni anziani sono utilizzati dei fondi dedicati. 
La dott.ssa Bassoli spiega che a copertura di tali buoni sociali viene utilizzato il 
Fondo per le Non Autosufficienze che è specificatamente dedicato a “azioni di 
sostegno alla domiciliarità delle persone in condizione di non autosufficienza.” 
(D.G.R. 10 febbraio 2010 n.8/11255) 
La Dott.ssa bassoli specifica inoltre che il budget dell’azienda rispetto all’Area 
Anziani è abbastanza limitato rispetto ad altre aree (circa 500.000,00€ comprensivo 
del SAD affidato dai comuni). 
L’assessore Lomboni condivide il discorso del sindaco Rocca, ma evidenzia che lo 
spostamento dovrebbe avvenire sempre rispetto all’Area Anziani. 



Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15 
 Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it 

Tel 035/4991278 - Fax 035/4991277 
 

Il Presidente Locatelli evidenzia che il titolo sociale ai buoni anziani fragili favorisce 
la domiciliarità. 
Bugini propone un bando di sei mesi affinché i tavoli si possano confrontare 
sull’opportunità di mantenere tale titolo sociale. 
Alle ore 21.20 arrivano i sindaci di Calusco d’Adda e Villa d’Adda e il presidente 
spiega brevemente la discussione. 
L’assessore Personeni esprime parere favorevole rispetto al mantenimento del 
Bando che riguarda 50/60 persone, circa 2 per comune. 
Il Sindaco Colleoni di Calusco d’Adda evidenzia che se anche sono pochi 
beneficiari, sono comunque persone in condizione di necessità che andrebbero a 
rivolgersi ai comuni.  
L’assessore Riva propone di rimettere le discussioni ai tavoli, anche rispetto agli 
strumenti di monitoraggio di tali titoli sociali, dapprima singolarmente, poi 
successivamente insieme. 

           Alle 21.30 arriva il sindaco di Filago 
Il sindaco Rocca è d’accordo sul fatto di rimettere la discussione ai tavoli tematici. 
Il Presidente propone di votare la sospensione dell’ISEE familiare e il bando 
semestrale con possibilità di proroga per altri 6 mesi qualora i fondi assegnati lo 
permettano. 
L’assessore Riva propone che da settembre si inizino le riflessioni.  
 
Segue la votazione con il seguente risultato:  
a favore: 16 comuni 
astenuti: nessuno 
approvato all’unanimità. 

 
La dottoressa Bassoli presenta brevemente la ricerca NEASS (Network Aziende 
Speciali Lombardia) e spiega anche degli incontri e dei pareri espressi dai legali 
incaricati di approfondire alcune questioni . Propone che a  settembre vengano 
programmati degli incontri per spiegare gli aspetti giuridici delle Aziende Speciali sia 
agli amministratori che ai Segretari Comunali. 
 

 
3- Approvazione Piano di Riparto delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2010 – 

ex circolare 4; 
Bugini illustra i criteri adottati per il piano di riparto che sono nella sostanza 
analoghe a quelle dello scorso anno con un una riduzione percentuale sul 
finanziamento di circa 60.000 € dovuta al contributo assegnato alle strutture per 
disabili. 
 
Segue illustrazione del Piano e delle modifiche 
 
L’Assessore Riva chiede delucidazioni rispetto al progetto “Chopin” presentato 
dall’Associazione dei Familiari dei Disabili. Bassoli spiega l’origine e la natura 
del progetto, che è stato condiviso dall’Azienda, ma interamente finanziato dal 
Bando legge 23. 
Riva sottolinea che qualora i comuni finanzino il progetto questi devono essere 
scalati dal contributo regionale. 
Il sindaco Carsaniga vorrebbe contribuire al progetto senza penalizzare le 
Associazioni 
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Maurizio Lazzari da alcune spiegazioni relative alla modalità di contribuzione dei 
Comuni al Progetto. 
La Dott.ssa Bassoli spiega che il progetto prevede che i Comuni siano partner 
dello stesso. 
 
Il sindaco Rocca chiede alcune spiegazioni rispetto ai CRE non accreditati. 
Rispetto a questi Riva esprime la necessità di chiedere che si adeguino alla 
recente normativa. Zonca suggerisce che si mandi una sorta di “vademecum” o 
una segnalazione alla Diocesi per regolamentare la situazione. 
 

Segue la votazione con il seguente risultato:  
a favore: 16 comuni 
astenuti: nessuno 
approvato all’unanimità 

  
5- Varie ed eventuali:  

 
Il Presidente ricorda che nell’assemblea del 26 maggio 2010 era stata sospesa 
l’approvazione delle modifiche al regolamento CSE. 
Vengono lette le modifiche, già contenute nel verbale della citata Assemblea, e 
segue discussione. 
L’assessore Villa dice che il consigliere Caironi ha approfondito la questione 
dell’incostituzionalità della richiesta di contribuzione alle famiglie a partire dall’ISEE 
e che pertanto voterà contro le modifiche proposte. 
La dott.ssa Bassoli evidenzia che l’incostituzionalità non riguarda l’ISEE individuale, 
bensì l’ISEE familiare. 
Il Sindaco Rocca e l’Assessore Villa evidenziano che sarebbe stato opportuno 
allegare le modifiche. 
Il Presidente ricorda che i punti di modifica sono stati discussi e verbalizzati nella 
precedente Assemblea. Il verbale è stato inviato ai comuni in allegato alla 
convocazione.  
La votazione è stata sospesa la scorsa volta in attesa delle indicazioni provinciali 
che sono state espresse nel verbale della seduta del 3 giugno del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci. Il Consiglio ha confermato la linea della 
compartecipazione ai costi da parte degli utenti. 
L’assessore Villa evidenzia che i familiari stanno aspettando l’approvazione per fare 
ricorso. 
Il sindaco Colleoni condivide il principio di inserire le modifiche che educano le 
famiglie al pagamento di una retta . 
Il sindaco Zonca ricorda che nel verbale della seduta del 26 maggio era prevista la 
votazione nella seduta odierna. 
L’assessore Bonafini di Pontida propone di mettere all’ordine del giorno tali 
modifiche e di votare in quanto anche rispetto alla lunga trattativa con i gestori e 
con le famiglie , tornare alle vecchie convenzioni vorrebbe dire fare un passo 
indietro. 
L’assessore Riva ricorda che il regolamento è stato comunque approvato e queste 
modifiche sono migliorative nei confronti delle famiglie. 
La dott.ssa Bassoli evidenzia che il lavoro di stesura del regolamento ha 
comportato tempi lunghi e un considerevole impegno da parte di tutti i partecipanti 
al gruppo di lavoro. Inoltre gli enti gestori dopo gli incontri fatti hanno accettato e 
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sottoscritto tale documento e hanno anche accettato di aspettare che venissero 
accolte le richieste di modifica dei familiari per arrivare a definire le quote loro 
spettanti, è quindi necessario prendere una decisione. 
Il presidente propone di inserire all’ODG nelle varie ed eventuali.   
Segue la votazione con il seguente risultato:  
a favore: 16 comuni 
astenuti: nessuno 
approvato all’unanimità. 

 
Il presidente propone l’approvazione delle modifiche del regolamento e la 
decorrenza dal 1 gennaio 2010: 
 
Segue la votazione con il seguente risultato:  
a favore: 15 comuni 
contrari: 1 – comune di Terno d’Isola 
astenuti: nessuno 
approvato all’unanimità. 

 
 

5- Approvazione Piano di Riparto servizi prima infanzia e documenti allegati, ai sensi 
della DGR n. 11152/2010: “Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già 
autorizzati nelle unità d’offerta socio educative per la prima infanzia (Nidi – 
Micronidi - Nidi Famiglia) del sistema privato”. 
 
La dottssa Bassoli spiega all’Assemblea l’evoluzione degli eventi a seguito 
dell’emanazione della DGR in oggetto. 
 
A livello provinciale si è deciso di considerare “Lista d’attesa” i servizi privati. 
Successivamente, spiega come è stato costruito il “Piano Zonale Triennale”. 
L’Assessore Riva propone l’inserimento del progetto educativo in allegato alla 
convenzione. 
Il Sindaco Rocca evidenzia che sarebbe opportuno che anche sui servizi prima 
infanzia l’ambito si dia un regolamento comune rispetto soprattutto agli standard 
qualitativi. 
 
Segue la votazione con il seguente risultato:  
a favore: 16 comuni 
contrari: nessuno  
astenuti: nessuno 
approvato all’unanimità. 

 
  
 
Il Presidente                                                                     
(Diego Locatelli)  
_____________________ 
 
Il Segretario verbalizzante 
(Roberto Bugini) 
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