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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino” 
azienda territoriale per i servizi alla persona 

 
 

  
 
 
 
  
  
VERBALE Consiglio di Amministrazione Azienda Speciale Consortile del 18 giugno  

2008 
 
 
 
 
Presenti : Plati Gabriella  Presidente 
Diego locatelli Consigliere 
Lucia Bassoli Segretario 
 
Assente giustificato.Michela Viscardi Consigliere 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna  
 
Premesso che: 

L’art. 28 della l.328/00 dispone la programmazione di interventi in favore di persone in 
situazione di povertà estrema e senza fissa dimora; 
 
Il Piano di Zona dell’Ambito Isola Bergamasca prevede da alcuni anni una specifico 
stanziamento per interventi di emergenza per situazioni di temporanea difficoltà dei 
cittadini residenti; 
 
L’Assemblea dei Sindaci, in attuazione degli indirizzi regionali ha deliberato, in data 12 
marzo 2008 in favore della sperimentazione di titoli sociali a  sostegno di fasce fragili di 
popolazione quali anziani e disabili; 
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Che una parte di questi voucher serve per sostenere il servizio di assistenza 
domiciliare per anziani e disabili svolto dai comuni; 
 
Che essendo questo servizio di competenza dei comuni ,ma non ricompreso nel Piano 
di Zona, deve essere disciplinato da specifico contratto di servizio; 
 
Che la Legge 244 del 24 dicembre 2007 definisce che gli incarichi di collaborazione, di 
studio o di ricerca vengano disciplinati da apposito regolamento; 
 
Che la Provincia di Bergamo ha chiesto all’Azienda Speciale Consortile di gestire in 
collaborazione tra i due enti, il servizio di assistenza scolastica educativa ai disabili 
sensoriali residenti nei comuni del nostro territorio; 
 
Che in base alla legge 162 del 1998 la Regione ha dato indicazione agli Ambiti di 
provvedere alla predisposizione di interventi a sostegno dell’handicap grave; 
 
Che i 24 comuni dell’Ambito, attraverso l’Azienda, all’interno del Piano di Zona, da 
alcuni anni sostengono progetti in favore dell’integrazione degli stranieri residenti nel  
 
Che alla luce della normativa vigente , l’azienda speciale ha necessità di individuare 
con precisione le caratteristiche giuridiche, gestionali e nei rapporti economici possibili 
all’interno del quadro legislativo esistente; 
 
Che i comuni di Terno D’Isola e di Filago, con i quali è in vigore il contratto di servizio 
per il segretariato sociale si sono trovati senza personale per motivi diversi; 

 
 

Delibera: 
L’approvazione delle modifiche proposte ai criteri di accesso agli alloggi per 
l’emergenza abitativa contestualmente al regolamento per l’accesso al fondo di 
sostegno con le seguenti specificazioni:  

 il prestito sull’onore deve prevedere la restituzione da parte dei Comuni all’Azienda 
in tranche  in quanto contabilmente più  corretto e preferibile da gestire; 

 al punto 1 del regolamento, va specificato durata e importo del pagamento a carico 
dell’azienda; 

 adeguamento del fondo alla nuova retta dell’Albergo Popolare; 
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Che verrà utilizzato per la gestione dei servizi SAD e SADH il contratto di servizio 
approvato dall’Assemblea dei Sindaci e dai Consigli Comunali, già utilizzato per 
l’esternalizzazione dei servizi di Tutela Minori e di Segretariato Sociale; 
 
Che viene approvato il Regolamento relativo all’affidamento di incarichi di 
collaborazione, di studio e di ricerca; 
 
Che rispetto alla richiesta da parte della Provincia di gestione degli interventi di 
assistenza educativa scolastica in favore dei bambini disabili sensoriali l’Azienda è 
disponibile a valutare una possibile convenzione con un confronto sulle seguenti 
criticità: 

o definizione del monte ore per ogni bambino certificato 
o garanzia del finanziamento adeguato alle richieste e ai contratti 
o supervisione sulla qualità degli interventi da parte della Provincia  
o organizzazione dell’orario in funzione delle necessità dell’utente 

 
La partecipazione dell’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino al bando del Ministero degli Interni  con il progetto CON SENSO: percorso 
articolato di avvicinamento dei residenti stranieri ai servizi comunali – all’interno del 
Fondo UNRRA al punto 1 ovvero per progetti che, nel perseguimento di obiettivi di 
coesione sociale, prevedono interventi finalizzati al miglior inserimento dell’immigrato 
nel contesto sociale; 
 
Di approvare i criteri proposti per lo stanziamento di fondi in favore della grave 
disabilità con alcune modifiche proposte dal CDA 

 
  

Che dopo aver esaminato la documentazione prodotta dal gruppo delle aziende 
speciali della lombardia, invierà al revisore e al commercialista comunicazione scritta 
circa l’opportunità di partecipare all’incontro previsto a settembre con i 
commercialisti/revisori delle altre aziende. 
Che rispetto all’assenza dell’assistente sociale, dovuta a impreviste dimissioni e alla 
difficoltà di reperire personale sostitutivo nei comuni di Terno d’isola e di Filago per la 
copertura del servizio di segretariato sociale, in attesa di reperire idonea figura, la 
stessa verrà  garantita attraverso  personale interno all’Azienda. 
 
IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO 
Gabriella  Plati                                                                      Lucia Bassoli 

 


