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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA – BASSA VAL SAN MARTINO 
PONTE SAN PIETRO  
16 marzo 2012 

 
Il giorno 16 marzo 2012 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 – Bassa 
Val San Martino in seconda convocazione. 

 
Amministrazioni comunali presenti e/o rappresentate: 
 

COMUNE 
 

PRESENTI ASSENTI NOTE 
(partecipante) 

AMBIVERE  X  

BONATE SOPRA X  SINDACO 

BONATE SOTTO  X  

BOTTANUCO X  ASSESSORE 

BREMBATE X  SINDACO 

BREMBATE DI SOPRA X  ASSESSORE 

CALUSCO D'ADDA X  SINDACO 

CAPRIATE SAN GERVASIO X  SINDACO (21.10) 

CAPRINO BERGAMASCO X  SINDACO 

CARVICO X  SINDACO (21.30) 

CHIGNOLO D'ISOLA X  SINDACO 

CISANO BERGAMASCO X  VICESINDACO 

FILAGO X  SINDACO (21.08) 

MADONE  X  

MAPELLO X  SINDACO 

MEDOLAGO X  VICESINDACO 

PONTE S. PIETRO X  SINDACO 

PONTIDA X  VICESINDACO 

PRESEZZO X  SINDACO 

SOLZA X  SINDACO 

SOTTO IL MONTE X  VICESINDACO 

SUISIO X  SINDACO 

TERNO D'ISOLA X  CONSIGLIERE 

VILLA D'ADDA X  SINDACO (21.20) 

TOTALI 21 3  
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Totali amministrazioni presenti e/o rappresentate n. 21 su 24 .  
La seduta è legale in seconda convocazione. 

 
Nella tabella è indicata l’ora d’arrivo dei sindaci e/o delegati non presenti all’appello. 

 
 
Presenti: 
Locatelli Diego: Presidente Assemblea dei Sindaci Ambito Isola Bergamasca – Bassa Val San Martino 
Riva Francesco Danilo: Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Speciale Consortile 
Mendola Mina: Direttore Azienda Speciale Consortile 
Morelli Ornella: Funzionario Assistente sociale Azienda Speciale Consortile 
Bugini Roberto: Assistente amministrativo Azienda Speciale Consortile 
Mariani Lucia: Responsabile Servizio Tutela Minori Azienda Speciale Consortile 
Alborghetti Fausto: Direttore Distretto di Ponte San Pietro - ASL di BG 
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- Approvazione Piano di zona 2012-2014 e relativo Accordo di programma- Ambito Isola 

Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
3- Varie ed eventuali 

 
1- Approvazione verbale seduta precedente 

 
Non ci sono osservazioni e segue la votazione del verbale della seduta del 5 ottobre 2011 con il 
seguente risultato:  

2 astenuti Sotto il Monte – Bonate Sopra perché assenti nella seduta del 5 ottobre 2011; 
nessun contrario; 
Approvato a maggioranza. 

 
 

2- Approvazione Piano di zona 2012-2014 e relativo Accordo di programma- Ambito 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino  

 
Il Presidente Locatelli introduce l’oggetto cardine dell’assemblea odierna, ovvero il PDZ 2012-14 
ed evidenzia che tale documento di programmazione è ispirato da queste caratteristiche 
essenziali: 
Innanzitutto è necessario partire da questo momento storico che è di grande incertezza: 

 Eseguità dei finanziamenti e del futuro del welfare in relazione all’aumento dei bisogni 
delle famiglie; 

 Le nuove normative regionali attendono di essere attuate e ciò deve avvenire a livello 
locale e quindi per tramite dei comuni; 

 Vengono evidenziati i forti tagli dei finanziamenti nazionali e regionali, sia per i Piani di 
Zona che per i comuni; 

 Viene evidenziata la spesa sociale della provincia di Bergamo che è sostenuta per il 75% 
direttamente dai comuni, mentre il 25% in forma associata; 
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 La gestione associata è il futuro dei servizi, specialmente per i comuni più piccoli, e ciò deve 
avvenire in stretta collaborazione con il distretto socio sanitario; 

 Attualmente possiamo garantire i livelli minimi di assistenza, ma in modo uniforme a livello 
di ambito e, attraverso la gestione associata, si possono mettere in atto delle economie che 
sono fondamentali in questa fase di ristrettezza economica; 

 
Inoltre evidenzia che nel prologo provinciale, comune a tutti i Piani di Zona, l’indicazione è 
quella di attuare delle azioni di interazione tra il pubblico e il privato; con le famiglie che 
sostengono direttamente i costi di compartecipazione dei servizi, con il terzo settore, con i 
vicariati.  
 
Il PDZ è essenziale e riguarda la programmazione triennale, che sarà possibile modificare ed 
integrare,  tenendo presente gli interessi comuni. 
 
Inoltre ribadisce l’importanza della partecipazione da parte dei politici e dei tecnici ai corsi di 
formazione sulle gestioni associate, quest’ultime obbligatorie per legge per i comuni sotto i 
5.000 abitanti e quindi potrebbe coinvolgere anche la funzione sociale. 
Inoltre la gestione associata determina economie di scala, rende più forti ed è più facile 
rispondere ai bisogni delle persone. 
 
Sottolinea che a livello provinciale i presidenti delle assemblee si sono interrogati, visti i tagli 
dei finanziamenti, circa l’opportunità di “restare insieme” e approvare la programmazione 
triennale che non potrà essere definitiva visto che i bisogni cambiano velocemente. 
Quindi invita gli amministratori presenti ad essere propositivi.  
 
Il Presidente passa la parola al direttore del distretto ASL, il dottor Alborghetti Fausto, per la 
sua parte di competenza e della collaborazione tra distretto e Ambito. 
  
Prende la parola il dottor Alborghetti che ringrazia il presidente che ha sottolineato 
l’integrazione tra ambito e distretto, in particolare per la collaborazione che si è consolidata in 
questi anni di lavoro insieme. 
 
Introduce quali sono i principali oggetti di collaborazione indicati a pagina 90 del Piano di Zona 
e riguardanti nello specifico l’integrazione Socio Sanitaria nell’Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino: 

 
 Consultorio Familiare 
 Inserimenti lavorativi 
 Emergenze socio sanitarie e ricorda il progetto riguardante un soggetto di Pontida ove 

altre all’ASL e all’Ambito, per affrontare il problema, intorno al tavolo si sono seduti 
tutti gli altri attori in gioco (carcere, cooperativa, Azienda Ospedaliera ecc)  

 Tutela minori 
 Protocollo area disabili 
 PUOI 
 Dimissioni protette di soggetti fragili 

 
Di particolare importanza è il Progetto innovativo denominato distretto “ISOLA”. A tal fine 
richiama l’incontro con la dottoressa AZZI dell’ASL che ha proposto una sperimentazione nel 
nostro ambito affinché i servizi si avvicinino sempre di più al cittadino. 
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Cita alcuni esempi degli step del progetto (scelta e revoca del medico; trasmissione telematica dei 
referti degli screening, specialisti al domicilio (cardiologo-dermatologo ecc) per i cittadini più fragili 
ecc. 
Introduce poi i servizi che il distretto eroga ai cittadini: 

 Servizio Veterinario (in particolare fa riferimento al numero degli animali di compagnia, in 
particolare i cani che sono stati “cippati” e inseriti nell’anagrafe canina)  

 Dimissioni di soggetti che hanno bisogno di cure “leggere”  
Il Policlinico di Ponte San Pietro sta cercando di integrare nel proprio organico di un 
assistente sociale per garantire le dimissioni protette dei soggetti fragili 

 Amministratore di sostegno 
 CEAD 
 i servizi dell’area della prevenzione  
 la collaborazione con l’AO di Treviglio, distretto e ambito. 

 
Illustra anche il Protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi con il direttore dell’Azienda speciale 
consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, in merito all’utilizzo dei fondi FNA 2010 
assegnati al Distretto e che saranno utilizzati a favore dei soggetti fragili residenti nel territorio 
dell’Isola Bergamasca -  Bassa Val San Martino. 
 
Il dottor Alborghetti prosegue il suo intervento illustrando i dati epidemiologici riferiti al nostro 
ambito. 
 
Il Presidente Locatelli passa ora la parola al Presidente del CDA dell’Azienda, l’assessore di Calusco 
d’Adda, Riva Francesco Danilo il quale evidenzia che: 
 

 la serata ha come obiettivo l’approvazione del PDZ, quale documento cardine della 
programmazione e documento istituzionale dell’Assemblea dei Sindaci; 

 gli indirizzi politici e le priorità, nonché le risorse che possono essere investite per la 
gestione associata (linee di indirizzo e le risorse dedicate) e che l’Azienda Speciale ha 
predisposto tre soluzioni che poi l’assemblea sceglierà; 

 rispetto ai documenti che mettevano in discussione la legittimità dell’azienda speciale 
consortile, conferma che l’ASC è uno strumento legittimo per la gestione dei servizi in 
forma associata, evidenzia che l’ASC è un ente strumentale, quindi il braccio operativo dei 
comuni. Ricorda ai Comuni sotto i 5000 abitanti l’obbligo sulla gestione associata di 
funzioni, quindi i comuni, entro settembre, dovranno associarsi per almeno 2 funzioni e 
che entro settembre 2013 la normativa prevede altre 2 funzioni da associare. 

 
Prosegue invitando gli amministratori ad indicare all’ASC le priorità politiche da perseguire e con 
quali risorse e a questo punto l’ASC vi presenterà un piano di fattibilità sfruttando al meglio tutte 
le possibilità senza entrare troppo nel dettaglio del costo di ogni singolo progetto o dei costi 
gestionali perché questi non sono i temi dell’Assemblea dei Sindaci, bensì sono i temi 
dell’Assemblea Consortile che sarà convocata a seguito dell’approvazione del PDZ ed avrà come 
obiettivo l’approvazione del bilancio definitivo. 
Quindi ribadisce l’importanza delle due priorità: 

1- linee di indirizzo 
2- risorse a disposizione. 

Ringrazia i presenti. 
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Riprende la parola il Presidente Locatelli che evidenzia che i tempi di lavoro per elaborare il PDZ  
sono stati estremamente stringati da quando sono state pubblicate le linee guida per la stesura del 
PDZ, anche se gli incontri sono stati molteplici. 
Quindi se i tempi per la presa visione del materiale da parte dei comuni sono stati stringati sono 
riconducibili a questo motivo. 
Evidenzia che l’ASL ha richiesto che il PDZ dovrà essere consegnato entro il 27 marzo e, se qualora 
non venisse approvato, l’ambito risulterebbe “commissariato”. 
 
Prende la parola il direttore dell’Azienda Speciale Consortile, dottoressa Mina Mendola e spiega 
l’organigramma dell’ASC quale ente strumentale dei comuni al quale è affidata anche la gestione 
dell’UDP. 
I contenuti del PDZ sono i seguenti: 

a- Inquadramento provinciale (raccordo con i 14 ambiti – obiettivi di sistema) 
b- Dati di contesto (es. Evoluzione demografica) 
c- Spesa sociale provinciale e di ambito 
d- Altri dati epidemiologici e l’incidenza delle esenzioni sulle varie categorie di disabilità 

 
IL PIANO DI ZONA:  

 è lo strumento di programmazione dell’ambito 
 include i principi e le strategie programmatiche 
 indica lo sviluppo delle gestioni associate dei servizi  
 ricomprende l’aggiornamento e la valorizzazione del sistema di accreditamento 
 il mantenimento e la riorganizzazione dei servizi affidati all’azienda e che riguardano i 24 

comuni dell’ambito 
 quali saranno i rapporti con il terzo settore 
 la dimensione della coprogettazione 

 
Prende la parola la dottoressa Morelli Ornella che spiega gli obiettivi strategici e la declinazione in  
azioni di ogni singola area. 
Viene presentata la dottoressa Lucia Mariani quale responsabile del Servizio tutela minori. 
 

 Area minori e famiglia 
- Tutela minori 
- Servizio affidi 
- ADM minori e famiglie  
- Visite protette/spazio neutro 
- Tutoring domiciliare minori 
- Accompagnamento dei minori nell’inserimento nel nucleo affidatario 
- Protocollo con la Fondazione IKAROS (percorsi educativi e di orientamento di minori) 
- Fondo emergenza minori e convenzioni per l’accoglienza di madri con minori 

 
 Area Politiche giovanili 

- Piano triennale per la prima infanzia 
- Extrascuola (21 laboratori) 
- Equipe socio psicopedagogica 
- ADH 
- Scuola Potenziata 
- Spazio autismo 
- Assistenza alla comunicazione dei disabili sensoriali 
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- Mediazione culturale nella scuola 
- Politiche giovanili (punto giovani – tempo estivo adolescenti – cantiere sovra comunale) 
 

 Area della fragilità 
- CEAD 
- Sportello territoriale in collaborazione con UPG (ufficio di protezione giuridica) dell’Asl 

di Bergamo. 
- Area anziani 
- Housing sociale 
- Pronto intervento alloggiativo 
- Residenzialità Leggera 

 
 UVOS 

- Accreditamento e comunicazione preventiva 
 

 Area degli inserimenti lavorativi e socio-occupazionali 
 

 Segretariato sociale / Servizio Sociale professionale 
 

Riprende la parola la dottoressa Mendola ed illustra gli aspetti economici/finanziari del PDZ ed 
illustra l’andamento del finanziamenti nel triennio 2009/2011. 
 
Vengono poi illustrate le tre proposte relative ai costi e ai ricavi relativi al Bilancio dell’esercizio 
2012: 
 
RICAVI 
Ipotesi 2: incremento della quoto procapite a € 4,00=, riassorbimento delle quote ADM e Visite 

protette ed incremento a 858,00= della quota annua per i laboratori socio occupazionali; 
 
Ipotesi 1: mantenimento della quota procapite a € 2,00= e incrementi ad € 1,00 procapite per la 

Tutela Minori, ma con la possibilità di usufruire dei servizi solo dai comuni deleganti. 
 
Ipotesi attuale: resta tutto uguale, ma alcuni servizi non possono essere garantiti per tutto l’anno. 
  
COSTI: 
ipotesi 2: € 2.036.130,03 
ipotesi 1: € 1.896.583,12 
ipotesi 3: € 1.822.149,48 
 
Segue discussione: 
 
CAIRONI – CONSIGLIERE DI TERNO D’ISOLA: chiede perché alcuni servizi, presentati negli incontri 
preparatori, nelle ipotesi di bilancio presentate non sono più presenti e cita come esempio i buoni 
sociali per l’assistenza educativa ai disabili presso i CRE estivi. 
 
MENDOLA: spiega che i finanziamenti ad oggi assegnati per il PDZ permetterebbero il 
mantenimento dei servizi rispetto ad una diminuzione delle erogazioni di buoni sociali. Comunque,  
rivedendo il verbale del 05 ottobre 2011, i buoni sociali a cui si riferisce l’Assemblea dei Sindaci 
aveva già deliberato di non finanziarli nell’anno 2012. 
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CAIRONI – CONSIGLIERE DI TERNO D’ISOLA: sottolinea che i servizi e gli interventi decurtati 
dovevano essere evidenziati. 
 
MENDOLA: negli incontri preliminari all’Assemblea dei Sindaci sono state ampiamente illustrate le 
aree che non avevano più una fonte di finanziamento. 
 
RIVA: evidenzia che taluni servizi erano stati chiusi già nell’anno 2011, e che le voci inerenti i 
servizi e gli interventi chiusi in passato non sono stati riportati nei prospetti per rendere più 
leggibili i dati. 
 
VILLA – ASSESSORE DI TERNO D’ISOLA: chiede ove è posto il progetto tempo estivo adolescenti e 
se è ricondotto ai progetti delle politiche giovanili o sparisce. 
 
RIVA: conferma che è ricompreso nelle Politiche giovanili in una logica di nuova progettualità e che 
si terrà presso il comune di Filago. 
 
VILLA – ASSESSORE DI TERNO D’ISOLA: evidenzia che per tali iniziative la previsione di spesa è 
diminuita. 
 
RIVA: risponde che si cercherà di reperire i finanziamenti attraverso i bandi in collaborazione con il 
terzo settore. L’azienda investirà 14/15.000€ che saranno sommati all’eventuale finanziamento del 
terzo settore. 
 
VILLA – ASSESSORE DI TERNO D’ISOLA: continua il proprio intervento chiedendo se tali iniziative 
spariranno qualora non si riuscisse ad accedere a tali finanziamenti. 
 
RIVA: evidenzia che storicamente il nostro territorio, grazie all’abilità di chi presentava i progetti, 
ha sempre avuto dei finanziamenti altri. 
 
ROCCA – SINDACO DI SOLZA: chiede che venga chiarito bene che mancano circa 10,00€ procapite 
e che è prematuro entrare nel dettaglio delle singole voci.  
Per ogni singolo comune tagliare i fondi sui servizi sociali è una scelta molto dolorosa e che è 
chiaro che i tagli sono stati decisi dallo Stato e dalla Regione e ciò va detto chiaro. 
Il Sindaco Rocca prosegue dicendo che i comuni non possono sobbarcarsi l’intero ammontare dei 
tagli e che comunque il prossimo anno il problema si ripresenterebbe comunque. 
Quindi i comuni devono decidere quanto ulteriore finanziamento dare all’ASC perché è 
impensabile che con i tagli dei finanziamenti si possano garantire i servizi ai cittadini; mentre 
rimanderebbe ad un secondo momento la scelta di quali servizi erogare. 
 
RIVA: evidenzia che non è possibile aspettare anche in virtù del fatto che la Regione premierà con 
ulteriori finanziamenti gli ambiti che realizzano progetti innovativi. 
 
ROCCA – SINDACO DI SOLZA: altro aspetto da chiarire è quanto verrà a mancare rispetto al 
rimborso della circolare 4 per i servizi socio assistenziali erogati dai comuni. 
 
RIVA: sottolinea che nel PDZ sarà inserito solo una previsione di bilancio relativamente alla prima 
annualità nella speranza che nei prossimi anni i finanziamenti possano aumentare 
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MENDOLA: evidenzia che i costi dell’azienda sono strettamente connessi a quelli dei comuni come 
ad esempio avviene per il Protocollo CDD: se l’Azienda venisse meno al rispetto del protocollo di 
conseguenza i costi a carico dei comuni aumenterebbero. Quindi se attualmente ogni comune 
paga circa € 5.800= per ogni singolo inserimento, senza il protocollo e quindi senza l’intervento 
dell’Azienda la spesa annua diventerebbe quasi il doppio. 
 
LOCATELLI: rimarca che i presidenti delle assemblee hanno anche valutato di non fare più nulla per 
i PDZ; questa è stata la prima risposta emotiva all’esiguità delle risorse; la risposta razionale è stata 
quella di mettere a frutto l’esperienza già acquisita in termini di gestioni associate pur in termini 
ridimensionati. Abbiamo mantenuto gli interventi più equi apportando dei tagli, come abbiamo 
fatto nei nostri comuni. Stasera i comuni sono chiamati ad esprimere un parere sulle azioni da 
svolgere. Di conseguenza, senza l’approvazione, da aprile l’Azienda è tenuta a dismettere molte 
attività prorogate fino al 31 marzo 2012. 
 
MENDOLA: evidenzia che ciò che accumuna i 14 ambiti è che la programmazione è triennale, 
mentre quella finanziaria è annuale e sarà annualmente aggiornata. 
 
LOCATELLI: interviene sostenendo che come tutti gli altri anni l’assemblea sarà chiamata ad 
approvare il bilancio dell’anno in corso facendo le dovute variazioni a seconda dell’ammontare dei 
finanziamenti. 
 
CASALI – SINDACO DI SUISIO: chiede che venga approfondito il costo dell’Ufficio Di protezione 
Giuridica e perché è previsto il costo per l’ambito dell’UPG per l’amministratore di sostegno, è 
necessario avere un operatore che accompagna e forma i volontari che sono disponibili per la 
funzione. 
 
MENDOLA: spiega che l’UPG è un ufficio in seno alla ASL che si occupa della promozione degli 
istituti di tutela dei soggetti in difficoltà e fragilità. Svolgerà un ruolo di formazione e consulenza 
attivando anche un tavolo interistituzionale tra distretto, comuni, rappresentanza di giudici 
tutelari e altri servizi (SERT-CPS ecc). 
A livello di ambito sono state consegnate alle conferenze un documento che  ha evidenziato di 
promuovere maggiormente queste attività di tutela e quindi sono stati definiti dei modelli di 
raccordo ambito/ UPG. 
Quindi se un ambito attiva un referente non significa che il ruolo dell’ASL venga meno.  
Attualmente l’ASL è pronta ad iniziare il percorso di formazione del personale sociale riconoscendo 
anche i crediti formativi agli assistenti sociali che parteciperanno. 
A tal fine sono state anche contattate le associazioni per una collaborazione in merito. 
Il contributo economico dell’azienda serve ad individuare un referente che sostenga i comuni e a 
tutela dei cittadini ed anche a sostegno dei cittadini stessi che si voglio impegnare nel ruolo 
dell’amministratore di sostegno. 
 
COLLEONI – SINDACO DI CALUSCO D’ADDA: chiede di procedere al voto. 
 
VILLA – ASSESSORE DI TERNO D’ISOLA: chiede ulteriori spiegazioni sulle tre ipotesi di bilancio 
presentate. 
 
MENDOLA e RIVA: rispondono evidenziando le differenze e spiegano come saranno erogate le  
quote di circolare 4 per i SAD ed i Nidi pubblici. Mentre per i nidi privati accreidtati resta il 
contributo del Piano Triennale per la prima infanzia. 
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BONASIO - VICESINDACO DI MEDOLAGO: chiede informazioni rispetto ai rimborsi circolare 4 per gli 
inserimenti di minori nelle comunità alloggio che nell’anno 2011 era di circa € 164.000=. 
 
MENDOLA: dice che potrebbero essere reintegrati qualora la Regione Lombardia dovesse 
aumentare le assegnazioni del Fondo Sociale Regionale; inoltre sottolinea che comunque la parte 
del FSR che rimane all’Azienda per i servizi per i comuni soci non cambia rispetto agli altri anni. 
Rispetto all’integrazione dei fondi, l’ANCI il 5 marzo scorso ha affermato che ci sono buone 
possibilità, ma ad oggi non si hanno conferme in merito.  
 
LOCATELLI: evidenzia che finché non c’è la DGR di assegnazione è meglio stare cauti e non iscrivere 
a bilancio degli importi che poi devono essere rettificati. 
 
POZZONI - VICESINDACO DI CISANO BERGAMASCO: chiede di sospendere i lavori per qualche 
minuto affinché i comuni possano confrontarsi sulle proposte di bilancio. 
 
LOCATELLI: rispetto ai finanziamenti dedicati a specifiche attività, sottolinea che spesso la Regione 
Lombardia fa scelte pensando alla provincia di Milano è diversa da resto della regione. 
In questo momento di crisi, le famiglie ritirano i bambini dai Nidi e gli anziani dalle RSA perché non 
hanno più la possibilità economiche per pagare i servizi. 
Ribadisce che a frante dei tagli dei finanziamenti i servizi scendono a livelli minimi e con il 
contributo di tutti è possibile andare avanti ottimizzando le risorse attraverso le forme di gestione 
associata. 
Spiega inoltre che se il PDZ sarà approvato a maggioranza, dovrà essere sottoscritto da tutti; se 
sarà respinto chiaramente l’ambito risulterà commissariato. 
 
PANZERI – SINDACO DI CARVICO: si dice favorevole all’integrazione dei fondi e chiede spiegazioni 
circa le spese informatiche. 
 
LOCATELLI: spiega tra le spese informatiche è previsto anche il canone del programma informatico 
WEB e che il nostro ambito è uno dei pochi ad aver adottato un programma accessibile a tutti i 
comuni. 
 
PAGANESSI – SINDACO DI MAPELLO: premette che è favorevole ai 2€ di incremento va trovato 
all’interno dei bilanci comunali, in quanto il settore sociale è delicato ed ogni mese arrivano dei 
casi inaspettati. 
 
BONETTI – SINDACO DI BREMBATE: è favorevole all’aumento e, anche se la cifra può sembrare 
irrisoria, se valutata in relazione all’incremento dei bisogni delle persone e nel complesso del 
bilancio comunale, diventa un sacrificio per i comuni che sono costretti a  mettere le mani nelle 
tasche dei cittadini. Conclude che il taglio ai fondi dedicati al sociale è in questa fase un paradosso. 
 
AZZOLARI – ASSESSORE DI MAPELLO: apre il proprio intervento ringraziando per le conferenze 
preparatorie che sono state organizzate che sono state determinanti per la comprensione dei 
documenti da approvare. 
Evidenzia che nell’organigramma presentato sono evidenziate le funzioni, ma non sono indicati i 
nomi delle persone che si occupano dei vari servizi e settori. 
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Chiede spiegazioni rispetto al numero dei comuni che hanno delegato il servizio di tutela minori, 
affermando che vi è un errore nei documenti, in quanto nel 2011 il numero dei Comuni è pari a 20 
e nella discussione si parla di 19.. 
Chiede inoltre chiarimenti se il coinvolgimento del terzo settore e degli IC sono stati coinvolti 
anche nella fase preparatoria del PDZ o se il loro coinvolgimento sarà a posteriore. 
 
MORELLI: evidenzia gli incontri che sono stati fatti nella fase di preparazione del PDZ. 
 
MENDOLA: non vi è un errore nei documenti in merito alla Tutela Minori: nel 2011 i Comuni che 
gestiscono tale servizio in forma associata erano 20 e nel 2012 sono 19. 
 
AZZOLARI  – ASSESSORE DI MAPELLO: chiede inoltre di specificare meglio cosa contengono i vari 
servizi (esempio spazio autismo, extrascuola e housing sociale) in relazione alle varie proposte di 
bilancio. 
Inoltre chiede che se il progetto la solidarietà è esteso a tutto il territorio dei 24 comuni. 
 
POZZONI – VICESINDACO DI CISANO BERGAMASCO: evidenzia che i comuni della Val San Martino 
sono di un’altra diocesi. 
 
RIVA: chiarisce che le azioni sono le stesse, ridotte qualora i fondi disponibili siano più esigui. 
 
MORELLI: comunica che rispetto ai progetti extrascuola si terrà a Terno d’Isola un corso di 
formazione per tutti gli addetti a tale intervento. 
Evidenzia che tali progetti stanno cambiando e che se prima hanno accolto solo alunni con 
problemi didattici. In futuro si potrà pensare di inserire anche soggetti disabili. 
 
BONASIO - VICESINDACO DI MEDOLAGO: chiede spiegazioni relative alle uscite per i servizi prima 
infanzia in relazione ai rimborsi circolare ai nidi pubblici. 
 
MORELLI: chiarisce la differenza tra i contributi FSR ed i contributi del piano nidi triennale e come 
vengono assegnati tra comuni convenzionati e le famiglie. 
 
POZZONI - VICESINDACO DI CISANO BERGAMASCO: evidenzia che è stato sbagliato un passaggio 
con gli assistenti sociali che non hanno compreso analiticamente i tagli e la nuova 
programmazione. Ciò avrebbe avvantaggiato gli amministratori nel capire meglio i contenuti del 
PDZ e del bilancio. 
 
RIVA: sostiene che tali passaggi siano avvenuti. 
 
POZZONI - VICESINDACO DI CISANO BERGAMASCO: ribadisce che durante gli incontri con gli 
assistenti Sociali siano state date altre informazioni. 
 
BONAFINI- VICESINDACO DI PONTIDA: sostiene l’intervento di Pozzoni ed evidenzia che ha avuto le 
stesse difficoltà e che gli assistenti sociali si sono lamentati per le poche informazioni ricevute 
dall’Azienda.  
 
LOCATELLI: evidenzia che il PDZ è stato equamente discusso a largo raggio con tutti gli attori in 
gioco. 
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Alle ore 00.10 l’assemblea sospende i lavori per 10 minuti per permettere agli amministratori di 
confrontarsi. 
 
Alle ore 00.20 l’assemblea riprende i lavori. 
 
1) Il Presidente propone di votare relativamente agli aspetti finanziari del bilancio 2012 (ricavi e 
costi), in riferimento agli allegati 3) e 4) del Piano di zona 2012/2014. 
Segue la seguente votazione:  

Segue la votazione con chiamata nominale con il seguente risultato:  
 Bonate Sopra    ipotesi 1 
 Bottanuco ipotesi 2 
 Brembate ipotesi 2 
 Brembate di Sopra ipotesi 2 
 Calusco d’Adda ipotesi 2 
 Capriate San Gervasio ipotesi 2 
 Caprino Bergamasco ipotesi 2 
 Carvico    ipotesi 2 
 Chignolo d’Isola ipotesi 2 
 Cisano Bergamasco ipotesi 1 
 Filago ipotesi 2 
 Mapello ipotesi 2 
 Medolago ipotesi 1 
 Ponte San Pietro ipotesi 2 
 Pontida ipotesi 2 
 Presezzo ipotesi 2 
 Solza    ipotesi 1 
 Sotto il Monte ipotesi 2 
 Suisio ipotesi 2 
 Terno d’Isola ipotesi 2 
 Villa d’Adda ipotesi 2 

 
Il Sindaco di Carvico esprime la disponibilità a riconoscere incremento anche maggiore, qualora 
l’azienda sia in grado di gestire maggiormente i Servizi Sociali, risolvendo i problemi dei Comuni. 
Quindi l’assemblea approva l’ipotesi 2, ovvero per quanto attiene i ricavi, principalmente 
incremento della quoto procapite a € 4,00=, riassorbimento delle quote ADM e Visite protette ed 
incremento a 858,00= della quota annua per i laboratori socio occupazionali; 

nessuno astenuto; 
nessun contrario; 
Approvata a maggioranza l’ipotesi denominata 2) dell’allegato 3) e 4) del Piano di zona 
2012/2014. 

 
2) Il Presidente propone di votare il Piano di Zona 2012/2014 con tutti gli allegati, compresa 
l’ipotesi 2 del bilancio: 

Segue la votazione con il seguente risultato:  
astenuto: Comune di Solza; 
nessun contrario; 
Approvato a maggioranza. 
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3) Il Presidente propone di votare l’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 
2012/2014: 

Segue la votazione con il seguente risultato:  
nessuno astenuto; 
nessun contrario; 
Approvato all’unanimità. 

 
Il Presidente chiede ai Sindaci e agli Assessori di firmare l’Accordo di Programma prima di lasciare 
l’Assemblea. 
 
Tutti i presenti hanno provveduto a sottoscrivere l’Accordo di Programma e l’Assemblea chiude 
alle ore  01.15. 

   
 

Il Presidente                                                                     
(Diego Locatelli)  
 
_____________________ 
 
 
 
 
Il Responsabile Ufficio di Piano 
(Mina Mendola) 
 
_____________________ 


