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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA 
PONTE SAN PIETRO  
9 febbraio 2011 

 
Il giorno 9 febbraio 2011 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  SINDACO 

BONATE SOPRA X  ASSESSORE 

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO  X  

BREMBATE X   VICESINDACO 

BREMBATE DI SOPRA  X   VICESINDACO 

CALUSCO D'ADDA X  SINDACO 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  SINDACO 

CAPRINO BERGAMASCO X   SINDACO 

CARVICO X  ASSESSORE 

CHIGNOLO D'ISOLA X  ASSESSORE 

CISANO BERGAMASCO X  ASSESSORE 

FILAGO X  SINDACO 

MADONE X  ASSESSORE 

MAPELLO X  ASSESSORE 

MEDOLAGO X  ASSESSORE 

PONTE S. PIETRO X  SINDACO 

PONTIDA X  SINDACO 

PRESEZZO X  SINDACO 

SOLZA X  SINDACO 

SOTTO IL MONTE X  ASSESSORE 

SUISIO X  SINDACO 

TERNO D'ISOLA X  CONSIGLIERE 

VILLA D'ADDA X  SINDACO 

TOTALI   22 

 
Totali amministrazioni presenti e/o rappresentate n°  22__ 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 
Salvi Diego: Coordinatore Area Marginalità Sociale 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- Revisione rete ambulatori vaccinali; 
3- Bilancio di previsione Azienda 2011; 
4- Modifica regolamento bando  badanti 
5- Modifica regolamento voucher CDI 
6- Modifica regolamento voucher socio occupazionali 
7- Aggiornamento situazione Poliambulatori 
8- Varie ed eventuali 

 
Il Presidente Locatelli apre i lavori ringraziando per la partecipazione e la solidarietà 
dimostrata dai colleghi sindaci e assessori per il caso di “Yara”. 
Comunica che è stata accolta la richiesta di inserire nell’O.D.G. l’argomento relativo alla 
spostamento dei Poliambulatori. 
Il Sindaco Rocca chiede che vengano aggiunti al verbale del 30 settembre 2010: 

- Che era stato chiesto all’ASL da parte del Sindaco Rocca se il parere ASL fosse 
vincolante ai fini dell’accreditamento  ; 

- che gli interventi durante l’Assemblea vengano fatti da chi ha la delega. 
 
 

1. Approvazione verbale assemblea del 30 settembre 2010 con l’aggiunta delle 
richieste del Sindaco Rocca. 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione. 
Segue la votazione del verbale della seduta precedente con il seguente risultato:  
6 astenuti; 
nessun contrario; 
Approvato a maggioranza. 
 

2- Revisione rete ambulatori vaccinali 
Il dottor Alborghetti presenta la nuova rete degli ambulatori vaccinali. 
L’Assessore di Cisano Bergamasco chiede che comunque resti la possibilità di 
accedere al centro vaccinale di Ponte San Pietro perché ci sono tanti cittadini che 
utilizzano il treno per gli spostamenti. 
Il dott. Alborghetti rassicura sul mantenimento dell’ambulatorio di Ponte San Pietro. 
In un futuro prossimo le vaccinazioni saranno somministrate dai pediatri di base. 
L’assessore Villa chiede se la finalità di questo accorpamento è una scelta per il 
contenimento di costi. 
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Il dott. Alborghetti evidenzia che non è per una riduzione dei costi, ma per una 
logica organizzativa. 
Conclude portando i saluti del nuovo Direttore Generale dell’ASL che parteciperà in 
futuro ad un’assemblea per conoscere i sindaci. 
Evidenzia che il DG ha intenzione di prevedere l’apertura degli ambulatori anche nel 
tardo pomeriggio e il sabato su appuntamento per il cittadini lavoratori. 
Il Sindaco Locatelli evidenzia che tale riorganizzazione, proposta dalla DGR 
regionale di riordino, è stata recepita anche dal Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci.  
Il sindaco Zonca di Filago chiede che venga predisposto un documento esplicativo 
da distribuire ai cittadini. 
Il dott. Alborghetti condivide e sottolinea che ogni cittadino, con la prima 
vaccinazione, riceverà una lettera esplicativa. 
 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione. 
Segue la votazione con il seguente risultato:  
nessuno astenuto; 
nessun contrario; 
Approvato all’unanimità. 
 
 
 

3- Bilancio di previsione Azienda 2011; 
Il Presidente evidenzia che i punti 4-5-6 ,che sono già recepiti dal bilancio e,saranno 
approvati   successivamente all’approvazione del bilancio. 
La dottoressa Bassoli prende la parola ed inizia la spiegazione delle varie voci del 
bilancio. 
 
Viene illustrata la sezione dei ricavi. 
AREA ANZIANI 
 
Riduzione dei buoni anziani fragili ad un solo semestre; 
 
Caffè Alzheimer riduzione del contributo; 
l’Assessore Villa evidenzia che l’associazione aveva chiesto di aprire un secondo 
polo, ma che è stata riferita l’impossibilità di aprire per il taglio da parte dell’Azienda. 
La dott.ssa Bassoli comunica che nelle precedenti convenzioni era sta 
to previsto un contributo aggiuntivo, peraltro mai richiesto per una seconda unità di 
offerta. 
Il Sindaco Locatelli evidenzia che le famiglie che frequentano il centro sono tutte del 
paese; diversamente per i centri Alzheimer interni alle case di riposo. 
Il tavolo ha proposto che i centri Alzheimer si aprano in prossimità delle RSA. 
 
Modifica degli ISEE d’accesso per i buoni badanti e per il voucher CDI  
 
AREA DISABILI 
Incremento dei costi per i costi CDD , viene  presentata la situazione degli utenti 
inseriti 
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Incremento della spesa per i Voucher socio occupazionali e la necessaria modifica 
per rispondere almeno a 35 soggetti; 
 
L’assessore Azzolari chiede se l’ISEE per i socio occupazionali resti quello familiare 
e cosa succede se una famiglia ha un ISEE superiore. 
La dott.ssa Bassoli evidenzia che andrebbe modificato , in coerenza con gli altri 
regolamenti e precisa che chi ha un ISEE superiore non può usufruire del voucher. 
Il Consigliere Caironi esprime disappunto perché il profilo di 10 ore non da 
sufficiente sollievo alla famiglia . 
Il Sindaco Stefini  esprime che il servizio sociale non può sostituirsi completamente 
alla famiglia. 
La dottoressa Bassoli evidenzia che i comuni dell’ambito hanno, in questi anni,  dato 
una risposta “massiccia e diversificata” alla disabilità. 
Inoltre le rappresentanze dei familiari al tavolo hanno dato la disponibilità alla 
compartecipazione al costo dei servizi. 
L’assessore Azzolari propone di mantenere 2 fasce prevedendo un costo maggiore 
alla famiglia. 
Il Presidente propone di approvare il regolamento dando mandato al tavolo di 
ipotizzare il mantenimento del profilo di 15 ore individuando altre soluzioni. 
Il sindaco Zonca chiede se le modifiche possono cambiare il budget complessivo. 
Il Presidente evidenzia che il bilancio è stato costruito in una logica di equilibrio e 
che pertanto resterà quello approvato nella seduta odierna salvo successive 
possibili variazioni. 
Il vicesindaco Rota evidenzia che  quando è stata costituita l’’Azienda ci si aspettava 
che fosse possibile reperire nuovi fonti di finanziamento  . 
La dottoressa Bassoli  spiega che l’Azienda è un ente strumentale dei comuni che , 
in questi anni ha gestito i fondi nazionali, regionali e comunali dedicati alle attività  
nel rispetto dello status giuridico e della normativa attuale  
 L’Azienda ha reperito altri fondi principalmente dalle fondazioni bancarie e 
dall’Amministrazione Provinciale. Si tratta di una quota limitata rispetto al budget 
complessivo annuo. Sarebbe opportuno che i comuni delegassero maggiori servizi 
all’Azienda. 
Il Sindaco Stefini evidenzia che non siamo storicamente nella condizione  di 
garantire tutto ai cittadini e che lo status di amministratori impone delle scelte.   
Sottolinea invece che la tutela dei minori restya una priorità. 
Il Sindaco Rocca propone che si accreditino altri laboratori. 
La dott.ssa Bassoli chiede ai sindaci di sollecitare quei laboratori che, pur presenti 
sul territorio, non si sono accreditati. 
      
AREA MINORI 
Evidenzia la priorità legata all’incremento del fondo emergenzaminori 
 
AREA MARGINALITA’ 
Evidenzia l’incremento del  pronto intervento alloggiativo adulti 
Vengono Illustrati  gli interventi sulla crisi e l’ipotesi di un bando per l’erogazione di 
buoni sociali 
Il sindaco Donadoni non è d’accordo sulla distribuzione a pioggia dei fondi che non 
risolve il problema economico delle famiglie e propone  nuove strategie di 
investimento ad esempio sul lavoro o sul turismo. 
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La dott.ssa Bassoli si dice d’accordo con il sindaco Donadoni rispetto alla esiguità 
del finanziamento rispetto ai bisogni del territorio ma sottolinea che il contributo della 
provincia è solo vincolato a interventi destinati a “famiglie vittime della crisi”. 
Inoltre evidenzia che le aziende fanno molta fatica  ad una collaborazione per la 
ricollocazione dei disoccupati. 
 
L’Assessore Riva precisa che gli interventi di sostegno alle politiche territoriali sul 
lavoro non sono di competenza dell’Azienda Speciale Consortile ma di altri Enti con i 
quali era stato attivato uno sportello e degli interventi dei quali non si ha più 
riscontro. 
 
Il Sindaco Rocca sostiene l’idea del sindaco Donadoni.   
 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione. 
Segue la votazione di approvazione del Bilancio di previsione 2011  con il seguente 
risultato:  
nessuno astenuti; 
nessun contrario; 
Approvato all’unanimità. 

 
4- Modifica regolamento bando  badanti 

 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione. 
Segue la votazione  della modifica al regolamento bando assistenti familiari con il 
seguente risultato:  
nessuno astenuti; 
nessun contrario; 
Approvato all’unanimità. 

 
5- Modifica regolamento voucher CDI 

 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione. 
nessuno astenuto; 
nessun contrario; 
  
6- Modifica regolamento voucher socio occupazionali 
 
Il Sindaco Locatelli chiede l’approvazione. 
Segue la votazione del verbale della seduta precedente con il seguente risultato:  
nessun astenuto; 
nessun contrario; 
Approvato  all’unanimità.Si da mandato al tavolo tematico di approntare uno studio 
di fattibilità circa il profilo 0-15 ore 
 
 
 

  
 

7-  Trasferimento dei poliambulatori da Ponte San Pietro a Brembate Sopra 
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Il Sindaco Rocca dice che visti i disagi creati alla comunità si evidenzia 
l’esigenza di condividere la scelta e di portare la discussione all’interno 
dell’assemblea. L’informazione non può arrivare dai giornali prima che dal livello 
politico. Per due volte le notizie sono arrivate prima dalla stampa 
Una critica al metodo: l’Assemblea è l’organo che deve deliberare su queste 
questioni, che comunque riguardano i servizi socio sanitari del territorio. 
Seconda critica al merito: rispetto al fatto che le considerazioni fatte rispetto al 
Comune di ponte S. Pietro sono state molto pesanti. I cittadini non gradiscono il 
trasferimento. Questa posizione è stata espressa anche dalle rappresentazioni 
sindacali e dalla Provincia 
 
Sindaco Reduzzi: il Comune non era informato della scadenza perentoria, anche 
se erano stati avviati dei contatti con l’AO per affrontare la questione 
L’Amministrazione si è impegnata, ma poi l’Azienda O. ha  sollevato dall’incarico 
il progettista e ha cambiato idea. 
L’Amministrazione si è trovata di fronte al fatto compiuto. L’AO deve assumersi la 
responsabilita’ di aver scelto lo spostamento senza attribuire la colpa al Comune 
di Ponte, così come è stato affermato anche nella precedente assemblea del 30 
novembre. 
Il dirigente ha avuto un atteggiamento duplice,non ero informata delle scadenze 
e ho fatto tutti i passaggi utili per portare avanti le trattative. Una differente 
modalità di comunicazione favorirebbe una condivisione ed eviterebbe fratture 
contrarie all’interesse della popolazione. 
Non è una critica al Presidente, che stimo e rispetto al quale ho espresso tutta la 
mia solidarietà rispetto al caso di “Yara”, ma è una critica rispetto alle modalità 
utilizzate. 
 
Sindaco Colleoni:L’operato di Reduzzi è giustificato dalla opportunità di portare la 
questione a conoscenza dei Sindaci. Critica invece la lettera scritta dal Sindaco 
Rocca, in quanto iniziativa singola, non condivisa. 
 
L Assessore Pozzoni di Cisano afferma che è più criticabile l’atteggiamento del 
presidente Locatelli, che ha omesso di dare agli altri Sindaci le informazioni. 
 
Il Sindaco Colleoni si interroga sul senso di tenere ancora aperto un luogo non a 
norma, con quello che comporta questa scelta rispetto alle responsabilità del 
Comune verso i propri cittadini. L’AO ha comunque inoltre, autonomia 
decisionale. 
 
L’Assessore Pozzoni di Cisano ribadisce la difficoltà insita negli spostamenti e la 
necessità di una correttezza da parte del Presidente. 
 
Sindaco Reduzzi: L’AO aveva cominciato a realizzare il progetto che è stato poi 
interrotto. L’Amministrazione era quindi convinta che il progetto di ristrutturazione 
stesse procedendo. Era possibile sia utilizzare una struttura nuova che 
ristrutturare quella esistente. Non sono state fatte comunicazioni da parte dell’AO 
in merito alle proroghe. 
Ribadisce il disagio causato ai cittadini da questo spostamento. 
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Sindaco Casali: ricorda che due settimane fa alla assemblea della CIB si è 
riflettuto sul “dialogo in politica”, ribadisce il ruolo dell’Assemblea dei Sindaci 
rispetto alle scelte territoriali. 
 
Vicesindaco Rota: nel 2004 il tema è stato trattato in modo “tranquillo “ e 
democratico. L’allora Sindaco Pozzi aveva denunciato la situazione. A suo tempo 
già era stato presentato  un Piano Programma per la ristrutturazione. Quindi non 
è vero che il Comune di Ponte non fosse a conoscenza della scadenza del 2010. 
In Assemblea,neanche allora, è stato portato il problema. 
La Provincia ha un ruolo relativo la Regione per la sua parte, ma non può 
decidere al posto dell’AO. 
Il Comune di Brembate Sopra ha dato una risposta alla richiesta dell’AO, il 
Comune di Brembate Sopra non ha quindi responsabilità, anzi ha trovato una 
soluzione alla necessità di spostare i PA. 
 
Il Sindaco Reduzzi replica di non aver portato l’argomento in Assemblea perché 
convinta che l’iter per la  ristrutturazione fosse in corso 
 
Il Presidente Locatelli afferma che l’iter è stato interrotto perchè l’AO non ha 
trovato sufficiente sostegno da parte del territorio. 
L’Assessore Azzolari di Mapello propone che il Direttore dell’AO venga invitato a 
dare informazioni e chiarimenti ai Sindaci. 
 
Sindaco Donadoni: sostiene che non è responsabilità di nessuno. Questa è una 
struttura in grave perdita, a maggior ragione ora che altri Istituti sono accreditati 
per le medesime prestazioni. Probabilmente l’AO ha trovato un “ancora di 
salvataggio” dove era possibile risparmiare in modo considerevole rispetto alle 
spese di manutenzione. 
La Regione concede proroghe quinquennali perché non ha le risorse da investire 
per ristrutturare. Lo sbaglio dell’AO è stato di non comunicare questa decisione 
ai Sindaci. 
 
Ore 23.10 esce l’Assessore Lomboni 
 
L’assessore Pozzoni di Cisano ribadisce che tutte le scelte strategiche sono 
state prese in seno all’Assemblea dei Sindaci. Se l’AO non si è presentata 
all’Assemblea per dare questa comunicazione non è responsabilità 
dell’Amministrazione di Brembate Sopra, ma sicuramente il Presidente avrebbe 
dovuto mettere al corrente gli altri Sindaci. 
 
Il Sindaco Zonca di Filago precisa che le informazioni sono state date dall’AO in 
una risposta scritta alle lettere inviate. E’ dovere dei Sindaci informarsi senza 
aspettare che le notizie arrivino. Perché non ipotizzare una nuova proposta du 
utilizzo della struttura di Ponte quale struttura dell’Isola?propone, visti gli 
spostamenti, che si trovino delle soluzioni a favore dei cittadini, per esempio 
rispetto al sistema dei trasporti. 
 
h.23.45 esce L’Assessore Villa 
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Il Sindaco Rocca ribadisce che visto le differenti posizioni è necessario invitare in 
Assemblea il Dirigente dell’AO Dott. Cesare Ercole e propone al presidente che 
questa richiesta venga messa ai voti. 
Il Sindaco Donadoni informa gli altri Sindaci che c’è stato un incontro con il dott. 
Pagnoncelli, il quale si era impegnato a costituire un tavolo di confronto con l’AO. 
 
 
Si vota la mozione: approvata all’unanimità 
 
L’Assessore Beschi di Carvico denuncia  ai Sindaci i gravi disservizi legati al 
sistema postale e chiede al presidente della CIB e al presidente dell’Assemblea, 
di prendere delle iniziative quali la convocazione del Responsabile e del 
difensore civico.  
 
 

  
 

  
 
  
 
L’Assemblea chiude alle ore  24.00 

   
 
. 

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


