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SEDUTA N. 06 DEL 31.03.2020 

 

Addì 31 del mese di marzo dell’anno duemilaventi alle ore 15:24 si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione, in videoconferenza, su diretta convocazione del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui temi programmati all’Ordine 
del Giorno.  
 

Membri del CdA in carica: 

NOME COGNOME PRESENTE ASSENTE 

Riva Francesco Danilo   

Arsuffi Marzia   

Previtali  Carlo    

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Sig. Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 
Segretario la dott.ssa Mina Mendola.  
 
Al fine di condividere e attuare un confronto sulle principali linee programmatiche 
aziendali, il Presidente del Cda invita a partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale dr.ssa E. Giussani e il Vice-Presidente 
dell’Assemblea Consortile dr.ssa A. Locatelli. 
 
Il Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare 
 

D I C H I A R A 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 
 

N. 14 Disamina e approvazione implementazione azioni e attività dell’Unità 
territoriale per l’emergenza sociale (UTES) dell’Ambito Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino  

 

 

Il Direttore invita il Responsabile dell’Ufficio di Piano, dr. F.Ferrari, a esporre per quanto 
in oggetto.  



Le principali azioni implementate risultano essere, oltre la creazione di un call center 
dedicato: 
-procedura bombole di ossigeno in collaborazione con Vigili del Fuoco; protezione Civile 
e medico come da procedura agli atti; 
-disponibilità a ricevere i dati sui cittadini in emergenza Covid 19 forniti da Ats di 
Bergamo nel rispetto della normativa sulla privacy- 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

L’approvazione di quanto in premessa e precisamente, con l’assenso del Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale: 

- Procedura operativa tra l’Unità Territoriali Emergenza Sociale Covid- 19 (UTES) Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino – Vigili del Fuoco di Madone – Medico di Carvico e 
Protezione Civile per l’allocazione logistica e la consegna di bombole d’ossigeno date ad 
Ambiti per emergenza; 
-disponibilità a ricevere i dati sui cittadini in emergenza Covid 19 forniti da Ats di 
Bergamo nel rispetto della normativa sulla privacy- 

 

 
 

N. 15 Proposta di adesione al progetto sperimentale Regione Lombardia finalizzato 
all’implementazione degli interventi in favore di coloro che, al compimento 
della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un 
provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 1, comma 250, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205) 

 

 

Il Direttore illustra l’opportunità per Azienda Isola di aderire ad una sperimentazione 
regionale che permette ai cittadini neomaggiorenni che provengono da “percorsi di 
tutela minorile” di avviare percorsi di sostegno e accompagnamento, come da 
documentazione allegata; il progetto non comporta maggiori oneri economici per il 
bilancio aziendale, se non l’impegno e il lavoro del personale in servizio 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare la proposta in oggetto dando mandato al Presidente del Cda di presentare 

formale domanda a Regione Lombardia. 

 
 
 

N. 16 Affidamento incarico legale per resistenza avverso ricorso straordinario 
presentato al Presidente della Repubblica per l’annullamento di selezione 
pubblica per l’assunzione di n.1 educatore professionale 

 

 



INDIRIZZI PER LA DIFESA LEGALE DI AZIENDA ISOLA AVVERSO RICORSO PRESENTATO 
DALL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTE: 

- la Determinazione del Direttore n. 186/2019 con la quale è stata indetta la selezione, per 
titoli ed esami, per la copertura di n.01 posto con qualifica professionale di "Educatore 
Professionale" – cat. D - posizione economica D1 - a tempo pieno e indeterminato, presso 

l'Azienda Speciale Consortile Azienda Isola; 
- la Determinazione del Direttore n. 212/2019 con la quale è stata approvata la 
graduatoria definitiva della selezione, per titoli ed esami, per la copertura di n.01 posto 
con qualifica professionale di "Educatore Professionale" – cat. D - posizione economica 
D1 - a tempo pieno e indeterminato, presso l'Azienda Speciale Consortile Azienda Isola; 
 
CONSIDERATO che: 
- dalla graduatoria sopra menzionata, è risultato vincitore e quindi collocato al primo 
posto utile per procedere all’assunzione il dott. S.L; 
- Azienda Isola ha proceduto con l’assunzione del dott. S.L, previa accettazione 
dell’interessato, a far data dal 02.01.2020; 
 
VISTA l’istanza di annullamento d’ufficio o di sanatoria in autotutela dell’avviso pubblico 
di selezione del 16.12.2019, prodotta dallo Studio Legale Piccioli, con sede in Via Venti 
Settembre n.76 a Firenze, in nome, per conto e nell’interesse dell’ ”Ordine dei tecnici 
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e 
della prevenzione” della Provincia di Bergamo, ricevuta in Azienda Isola ed assunta al 
protocollo aziendale al n. 7919/2019, motivata da una implicita ed illegittima esclusione, 
tra i titoli richiesti per la partecipazione alla selezione, della Laurea in “professioni 
Sanitarie della riabilitazione” della classe delle Lauree L/SNT2, nonché dei titoli ad essa 
equipollenti al profilo professionale da assumere; 
 
VISTA la risposta del Direttore del 23.12.2019, prot. n. 8076/2019, con la quale è stata 
rigettata la suddetta istanza, ribadendo la piena legittimità dell’avviso di selezione e dei 
criteri e requisiti in esso adottati; 
 
CONSIDERATO che Studio Legale Piccioli, in nome, per conto e nell’interesse 
dell’”Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” della Provincia di Bergamo ha 
proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la medesima finalità, 
così come da notifica ad Azienda Isola del 14.02.2020 ed assunta al protocollo aziendale 
n. 1301 del 28.02.2020, per la seguente parte di interesse: 
“in data 17.10.2019 la resistente (Azienda Isola) adottava, in esecuzione della 
deliberazione n. 67 del 01.10.2019 del proprio Consiglio di Amministrazione, un avviso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto con qualifica professionale di 
“educatore professionale” a tempo pieno ed indeterminato. 
In particolare tale avviso recava tra i requisiti per la partecipazione alla selezione 
comparativa, il possesso della Laurea in Scienza dell’Educazione o di titolo equipollente 
secondo la normativa vigente, con implicita esclusione della Laurea in “Professioni 
sanitarie della riabilitazione” delle classe delle Lauree L/SNT2 (nonché dei titoli ad essi 
equipollenti). 



Tale previsione, tuttavia, è illegittima per violazione dell’art. 1, comma 596 della Legge 
27 dicembre 2017, n. 205, e del D.M. Salute 8 ottobre 1998, n. 520 (“regolamento 
recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
dell’educatore professionale”) nonché per violazione del principio di imparzialità. 
 
TENUTO CONTO che la finalità del ricorso sopra descritto è l’annullamento, previa 
sospensione cautelare dell’efficacia, dell’avviso pubblico di selezione; 
 
RAVVISATA quindi la necessità di procedere con la stesura di una adeguata memoria 
difensiva nonché dell’eventuale necessità di resistere in giudizio per il citato 
procedimento al fine di difendere gli interessi di Azienda Isola; 
 
DATO ATTO che si tratta di competenze ad elevato contenuto specialistico per le quali 
sono necessarie peculiaria formazione specialistica nel settore del diritto amministrativo 
e della giustizia amministrativa ed esperienza professionale adeguata, non rinvenibili 
all’interno della dotazione organica Aziendale, e che pertanto si ritiene necessario 
ricorrere a specifico incarico di assistenza legale; 
 

RITENUTO opportuno e doveroso procedere con l’affidamento di incarico di patrocinio 
legale a professionista iscritto nell’apposito Albo professionale; 
 
SENTITO l’Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj, avente studio legale in Corso Venezia n. 24 
a Milano, professionista che ha maturato peculiare esperienza nel diritto 
amministrativo, giustizia amministrativa e nell’assistenza legale di Aziende Speciali 
consortili della Lombardia, essendo legale di Aziende Speciali Consortili per i Servizi alla 
Persona di 14 Ambiti Territoriali in Regione Lombardia come da curriculum vitae 
aggiornato già agli atti di Azienda Isola, il quale si è reso disponibile ad assumere tale 
incarico a fronte di una compenso per la difesa avverso il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica pari ad € 3.000,00.= (tremila/00) oltre 15% di spese generali 
ai sensi D.M. 55/2014, Iva al 22% e Cassa previdenza avvocati al 4%, così come da 
preventivo di spesa del 06.03.2020 ed assunto al protocollo aziendale al n. 1489;  
 
RILEVATO che il preventivo di spesa pervenuto risulta congruo:  
a) dal punto di vista economico essendo ampiamente al di sotto del parametro di legge 
previsto dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni;  
b) dal punto di vista sostanziale rispetto alle caratteristiche qualitative richieste per 
l’assistenza di che trattasi;  
 
CONSIDERATA la professionalità maturata dall’avvocato Papa Abdoulaye Mbodj, come si 
evince dal curriculum vitae e la professionalità e la consulenza avuta quale consulente 
relativamente agli adempimenti anticorruzione-trasparenza della L. 190/12 e decreti 
attuativi (D.Lgs. 33 e 39 del 2013) e Determinazioni ANAC (Linee Guida ANAC n° 
1134/2017 e n. 1074/2018) e Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 
secondo l’incarico decorrente dal 15.03.2018 e tuttora in essere; 
 
RITENUTO PERTANTO di conferire all’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di Milano, 
l’incarico per la difesa in giudizio di Azienda Isola nel ricorso presentato innanzi al 
Presidente della Repubblica dallo Studio Legale Piccioli, in nome, per conto e 
nell’interesse dell’ ”Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione” della Provincia di Bergamo;  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime 



 

 

D E L I B E R A 
1) di PROCEDERE con la difesa di Azienda Isola in ogni sede, giudiziale e non giudiziale, 
avverso il ricorso specificato in premessa, al fine di tutelare gli interessi dell’Ente; 
 
2) di AFFIDARE l’incarico di patrocinio legale all’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro 
di Milano con Studio legale in Corso Venezia n. 24 a Milano, il quale si è reso disponibile 
ad assumere tale mandato a fronte di una compenso pari ad € 3.000,00.= oltre 15% di 
spese generali, Iva di legge e Cassa previdenza avvocati, così come da preventivo di 
spesa del 06.03.2020 ed assunto al protocollo aziendale al n. 1489;  
 
3) di INCARICARE il Presidente del CdA a sottoscrivere il mandato legale al 
professionista incaricato in qualità di legale rappresentante; 
 
4) di DEMANDARE al Direttore e al Responsabile d’Area competente l’espletamento 
degli atti conseguenti la presente deliberazione, incluso la ratifica dell’affidamento 
indicato e dell’assunzione di adeguato impegno di spesa. 

 
 
 

N. 17 Approvazione variazione budget anno 2020  

 

Il Direttore, illustra la necessità al fine di garantire quanto indicato al punto precedente 

e in relazione alla gestione dell’Azienda in questa fase emergenziale, di incrementare le 

risorse economiche inerenti il funzionamento dell’Azienda, nel seguente modo: 

CENTRO DI COSTO    RISORSE 

• 90005 formazione                           - 5000 € 

• 500050 salari e stipendi                 - 5000 € 

• 90001 spese di gestione               + 10.000 € 

 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 

Approva la variazione di budget così come da proposta e da mandato al Direttore di 

procedere. 

 

N. 18 Approvazione linee guida relative al  Fondo di Solidarietà Alimentare- Ambito 
Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (Bg). 

 

In ottemperanza dell’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 e su 
sollecitazione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale il 
Direttore illustra il documento in oggetto e relativi allegati al fine di proporre un 
documento uniforme e condiviso per tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dopo ampia disamina e con voto unanime 



Approva il documento in oggetto  e da mandato al Direttore di procedere. 

 

* * * 
 

TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 17.35 previa lettura e sottoscrizione del 

presente verbale. 

 

Terno d’Isola, 31.03.2020 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                          PRESIDENTE 

Dott.ssa Mina Mendola                 Francesco Danilo Riva  


