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SEDUTA N. 01 DEL 24/01/2022 

 
Addì ventiquattro del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue alle ore 17:30 si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. 
Bravi n. 16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione 
per discutere e deliberare sui temi programmati all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano X  

Degli Antoni Angelo X  

Preda Mirella X  

Sesana Antonella X  

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipano in videocollegamento: Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci) 
e Alessandra Locatelli (Vice Presidente Assemblea Consortile). 
 

La Presidente, accertato il rispetto delle condizioni statutarie per poter deliberare, 
 

DICHIARA 
 
validamente costituito il Consiglio di Amministrazione ed invita i presenti a discutere e 
deliberare su quanto posto all’ordine del giorno. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 1 1)Manifestazione di interesse relativa agli interventi da attivare a valere sulla 
sottocomponente “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – componente 2 
missione 5 del PNRR. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Regione Lombardia ha bandito una manifestazione di interesse relativa agli interventi da 
attivare a valere sulla sottocomponente «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» 
– componente 2 missione 5 del PNRR. La stessa scade il 25 gennaio 2022 ed è promossa 
in previsione del Bando che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali entro la fine di febbraio 2022. 



L’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, in linea di continuità con il Piano 
di Zona 2021-2023 (approvato da Assemblea dei Sindaci il 6 dicembre 2021), dopo 
confronto fra i vari responsabili di area di Azienda Isola e valutando il fabbisogno di 
servizi del territorio, intende inviare le seguenti progettualità: 
- sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e 
dei bambini (Progetto I care – Sostegno alla genitorialità e centralità dei bambini/ragazzi 
sviluppando nel sistema dei servizi un approccio preventivo e partecipativo) per un 
totale di € 211.500,00= sul triennio; 
- rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità (Progetto CUSTODIA 
SOCIALE: LE ISOLE NELL’ISOLA) per un totale di € 330.000,00= sul triennio; 
- capofila Ambito di Dalmine per rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del 
burn out (Progetto “SOSTENERE CHI SOSTIENE E METTERE IN RETE CHI CREA RETE”) in 
partnership con Ambiti Isola Bergamasca, Treviglio e Romano di Lombardia (€ 70.000,00 
annui da ripartirsi sui 4 Ambiti) per un totale di € 210.000,00= sul triennio; 
- percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Viviamo l’autonomia – 
ristrutturazione appartamento di Madone) per un totale complessivo di € 715.000,00=. 
Alle ore 17:55, interviene Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse relativa 
agli interventi da attivare a valere sulla sottocomponente «servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale» – componente 2 missione 5 del PNRR, così come trasmessa al CdA 
con prot. n. 411 del 21/01/2022. 
2) Di autorizzare il responsabile dell’Ufficio di Piano a inoltrare la stessa a Regione 
Lombardia. 
 
 

N. 2 2)Convenzione con la Fondazione Diakonia in merito alla gestione sovracomunale 
dello sportello per l’assistenza familiare e al registro degli Assistenti Familiari ai 
sensi della L.R. n. 15/2015 per l’anno 2022. 

 
Interviene in videocollegamento Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per 
illustrare la proposta. 
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’art. 56 del Codice del 
Terzo settore, Azienda Isola si avvale da alcuni anni dell’attività di Fondazione Diakonia 
per la gestione dello Sportello sovracomunale e del Registro per l’assistenza familiare 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, in attuazione della L.R. n. 
15/2015, della D.G.R. n. 5648/2016, della D.G.R. n. 3927/2020 e del D.d.u.o. del 23 
dicembre 2021 – n. 18425. 
Azienda Isola attraverso l’attività di Fondazione Diakonia e la strutturazione dello 
sportello e del registro territoriale in oggetto intende perseguire le seguenti finalità: 
- supportare le famiglie e le lavoratrici nella gestione dei diversi aspetti inerenti 
all’attivazione e lo svolgimento di un rapporto di lavoro, con la massima trasparenza 
circa i contenuti e le condizioni di erogazione dei servizi offerti; 
- favorire lo sviluppo di forme contrattuali e condizioni lavorative regolari a tutela sia 
delle famiglie, sia delle/dei lavoratrici/lavoratori interessate/i, oltreché la promozione 
della crescita professionale degli/delle assistenti familiari attraverso la valorizzazione e il 
riconoscimento della loro esperienza professionale e delle competenze e conoscenze 
possedute; 



- qualificare e supportare il lavoro di assistenza e cura dell’assistente familiare in 
favore delle persone fragili che necessitano di assistenza a domicilio e/o non 
autosufficienti; 
- favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito dell’assistenza 
familiare evidenziando l’offerta territoriale qualificata di lavoratrici/lavoratori; 
- raccogliere i nominativi delle lavoratrici/dei lavoratori che, in possesso degli 
adeguati requisiti -di cui all’art. 7 della L.R. n. 15/2015, e successive modifiche introdotte 
con Decreto n. 16468/2020 intendono proporsi alle famiglie come assistenti familiari per 
l’attività di cura e assistenza. 
Lo schema di convenzione in approvazione prevede di riconoscere a Fondazione 
Diakonia dell’Isola Giovanni XXIII di Suisio, per i servizi da prestare nell’anno 2022, la 
somma complessiva di € 9.966,59= IVA al 22% compresa, a carico degli specifici fondi 
regionali. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di convenzione con Fondazione Diakonia dell’Isola Giovanni 
XXIII – onlus per la gestione sovracomunale dello sportello per l’assistenza familiare e del 
registro territoriale degli assistenti familiari ai sensi della l.r. n. 15/2015 – Anno 2022, 
così come trasmesso al CdA con prot. n. 411 del 21/01/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 3 3)Convenzione con la Fondazione Diakonia in merito al sevizi di prossimità per 
persone fragili per il periodo gennaio-dicembre 2022 a valere sul Fondo Povertà 
annualità 2020. 

 
Interviene in videocollegamento Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione 
sociale”) per illustrare la proposta. 
Azienda Isola si avvale della collaborazione di Fondazione Diakonia per le seguenti 
finalità: 
- sostenere le famiglie nel percorso di uscita dalla condizione di povertà e di 
miglioramento del benessere, destinatarie dei servizi a sostegno dell’Inclusione Sociale e 
beneficiarie del reddito di cittadinanza; 
- sviluppare nuove sinergie di lavoro di comunità; 
- rafforzare le capacità d’ascolto, di aggregazione e di partecipazione delle nuove 
vulnerabilità sociali; 
- sostenere ed implementare le competenze nuove che sono necessarie per i processi 
di inclusione e di partecipazione con le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza e 
non solo, in quanto soggetti vulnerabili nel contesto socio-educativo e socio-sanitario 
dell’ambito territoriale; 
- partecipare alla trasformazione in essere delle modalità operative al fine di 
raggiungere anche coloro che non hanno le competenze per accedere alle prestazioni, 
attraverso l’intreccio tra i servizi di welfare e il lavoro di comunità. 
La scelta di convenzionamento con Fondazione Diakonia dell’Isola Giovanni XXIII – onlus 
è motivata dal fatto che la stessa dispone di adeguata professionalità ed esperienza in 
questo settore, dispone di una rete di volontariato utile alla realizzazione degli obiettivi 
preposti e investe risorse proprie (di personale e strumentali) nella realizzazione della 
progettualità. 



Il budget che Azienda Isola mette a disposizione è di € 11.914,00= IVA inclusa per l’intero 
anno 2022, con risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – 
annualità 2020, per lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. coordinamento per un massimo di 161 ore/anno: 
1.1. delle attività di volontariato e dei gruppi di mutuo aiuto e sostegno di comunità; 
1.2. volto alla partecipazione in équipe multidisciplinare, della condivisione del Piano 
Personalizzato, monitoraggio e verifica del dispositivo LEP; 
1.3. volto alla partecipazione alla co-progettazione e realizzazione del Progetto di 
Comunità; 
2. interventi educativi professionali per n. 7 ore settimanali per 46 settimane annue, 
per un massimo di 322 ore/anno. 
Inoltre, Fondazione Diakonia si assume anche i seguenti impegni: 
- mettere a disposizione a titolo gratuito la sede Casa della Carità ubicata nel Comune 
di Suisio, Via Brede n. 4 per un accesso settimanale per l’organizzazione di incontri di 
gruppi di auto mutuo aiuto e di sostegno di comunità, in una logica di Welfare 
generativo, al quale potrà partecipare il coordinatore dell’Equipe multidisciplinare e il 
referente tecnico del Punto Ascolto; 
- mettere a disposizione personale con qualifica professionale di Consulente 
Pedagogico e ricercatore educativo, investendo risorse proprie, per un monte ore 
indicativo di ore 161 per il periodo gennaio-dicembre 2022; 
- mettere a disposizione personale con qualifica professionale di Educatore 
Professionale, investendo risorse proprie per un monte ore indicativo di 322 ore per il 
periodo gennaio – dicembre 2022; 
- partecipare con proprio personale qualificato e specialistico (consulente 
pedagogico) alle Equipe multidisciplinari che opereranno per la predisposizione, 
l’accompagnamento, il monitoraggio e la verifica dello specifico progetto personalizzato 
che aiuti la persona coinvolta e la sua famiglia in situazione di vulnerabilità alla 
partecipazione del processo di inclusione sociale per il contrasto alla condizione di 
povertà; 
- partecipare con proprio personale qualificato e specialistico alla realizzazione dei 
progetti individualizzati con l’utilizzo dei dispositivi dei Livelli Essenziali di 
Prestazioni(LEP) in collaborazione con altre figure specializzate quali il coach di educativa 
finanziaria, lo psicopedagogista per il sostegno della funzione genitoriale soprattutto per 
genitori con figli di età compresa entro i tre anni di vita, l’équipe mediazione culturale 
etnoclinica, referenti di associazioni di volontariato, ONLUS, del Terzo settore; 
- contribuire con il coinvolgimento, la partecipazione e la valorizzazione del 
volontariato; 
- svolgere un’azione informativa presso le persone che accedono ai Centri di Primo 
Ascolto e Coinvolgimento dell’ambito Isola Bergamasca e Bassa Val Martino e agli altri 
servizi delle Parrocchie, eventualmente accompagnandole alla rete dei soggetti 
territoriali (servizi sociali o Caf) in grado di aiutare le persone e/o le famiglie; 
- collaborare con l’Azienda Speciale Consortile “Azienda Isola” e con gli altri soggetti 
della rete alla concreta presa in carico dei destinatari delle azioni del progetto 
contribuendo, alla luce dello specifico quadro di analisi, ad alcune azioni di sostegno di 
carattere socioassistenziale e/o educativo, con risorse proprie e/o della rete di 
solidarietà Diocesana, che i singoli Centri di Primo Ascolto e Coinvolgimento sono in 
grado di promuovere e garantire per la sottoscrizione del patto di inclusione sociale; 
- rendere disponibili, previa richiesta, i dati relativi ai flussi dei Centri di Primo Ascolto 
afferenti all’Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, elaborati 
dall’Osservatorio della Caritas Diocesana; 
- promuovere e contribuire al sostegno delle persone maggiormente svantaggiate del 
territorio in collaborazione con l’Azienda Isola ed i Comuni soci; 



- partecipare alla stesura e compilazione del monitoraggio e verifica dell’efficacia del 
Piano Personalizzato; 
- rendicontare ad Azienda Isola le attività predisponendo un timesheet individuale del 
personale qualificato impiegato, sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante 
secondo le tempistiche richieste da Azienda Isola una relazione conclusiva delle attività 
realizzate; 
- produrre una relazione conclusiva delle attività espletate. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di Convenzione con la Fondazione Diakonia in merito al 
sevizi di prossimità per persone fragili per il periodo gennaio-dicembre 2022 a valere sul 
Fondo Povertà annualità 2020, così come trasmesso al CdA con prot. n. 411 del 
21/01/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 4 4)Convenzione con l’Istituto Palazzolo in merito al servizio di Pronto Intervento 
per il periodo gennaio-dicembre 2022 a valere sul Fondo Povertà annualità 2020. 

 
Interviene in videocollegamento Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione 
sociale”) per illustrare la proposta. 
L’iniziativa è sperimentale per l’anno 2022 ed è finanziata interamente con risorse del 
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – annualità 2020. 
La convenzione in esame è finalizzata a contrastare le condizioni di gravi fragilità socio-
economiche, promuovere progetti individualizzati per la ripresa del progetto di vita di 
donne che vivono situazioni di rischio di povertà, coinvolgere la comunità, 
compartecipare alla realizzazione dei dispositivi dei Livelli di Prestazione Sociali (LEPS), 
quali importanti servizi declinati nei Patti per l’inclusione Sociale, utili per il processo di 
aiuto della persona beneficiaria del reddito di cittadinanza. 
Sono dunque destinatari della convenzione donne maggiorenni con o senza figli, in 
situazione di importante depauperamento economico, socio-abitativo, lavorativo che 
potrebbero essere ad alto rischio di marginalità sociale, residenti in uno dei 25 Comuni 
del territorio “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, beneficiarie della misura 
Reddito di Cittadinanza e del Fondo Povertà di cui al D.Lgs. 147/2017 che rientrano nei 
livelli essenziali prestazioni sociali denominate LEPS. 2.6 (servizio di pronto intervento 
sociale). 
La scelta di convenzionamento con l’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto 
Palazzolo di Bergamo è motivata dal fatto che lo stesso dispone di adeguata 
professionalità ed esperienza in questo settore, e di una filiera di strutture collocate 
nella provincia bergamasca in posizioni che consentono il reinserimento lavorativo e il 
mantenimento dei contatti con il territorio di provenienza. 
Il budget che Azienda Isola mette a disposizione è di € 15.000,00= IVA inclusa per l’intero 
anno 2022, a fronte dei seguenti impegni che si assume l’Istituto Palazzolo: 
- garantire l’accoglienza presso la filiale dedicata fino ad un massimo di 12 mesi per 
un numero massimo due donne singole o un nucleo composto da una donna con 2 figli, 
beneficiarie del reddito di cittadinanza in condizione di marginalità e a rischio di povertà, 
segnalati dai Comuni dell'Ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino”; l’accoglienza così garantita è comprensiva del costo base giornaliero di 



inserimento delle beneficiarie per un massimo di 12 mesi per ciascun utente dall'entrata 
nella filiera dell’Istituto Palazzolo; 
- assicurare, attraverso proprio personale, le fasi operative rispetto all’entrata, 
accoglienza, alla permanenza in struttura, alla preparazione e all'uscita delle ospiti in 
condivisione con il servizio sociale inviante e previa autorizzazione all’inserimento 
dell’Azienda; 
- collaborare con il Servizio Sociale inviante e con l’Azienda, tramite proprio 
personale, alla promozione di interventi operativi migliorativi per le persone accolte, in 
chiave di emancipazione del progetto di vita e di autonomia; 
- rendicontare ad Azienda Isola l'attività stessa tramite timesheet trimestrali; 
- trasmissione ad Azienda della relazione riepilogativa tecnica al termine del servizio; 
- garantire agli operatori sociali comunali una consulenza e occasioni formative sulle 
situazioni di marginalità sociale che i servizi si trovano ad affrontare nonché un supporto 
all’accompagnamento di progetti di reinserimento residenziale abitativo di situazioni di 
vulnerabilità socio-economica ed abitativa; 
- assumere la piena ed esclusiva responsabilità degli interventi gestiti ed attuati 
presso la filiera dei servizi dell’Istituto Palazzolo. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di convenzione con l’Istituto Palazzolo in merito al servizio di 
Pronto Intervento per il periodo gennaio-dicembre 2022 a valere sul Fondo Povertà 
annualità 2020, così come trasmesso al CdA con prot. n. 411 del 21/01/2022. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 5 5)Esame e presa d’atto della Relazione annualità 2021 del DPO. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La natura di questa Relazione è di carattere informativo ed è finalizzata ad illustrare al 
Consiglio di Amministrazione le attività svolte dal Responsabile Protezione Dati (DPO) e 
consulente legale esterno di Azienda Isola (Avv. Papa Abdoulaye Mbodj del Foro di 
Milano), nell’annualità 2021. 
Le indicazioni che il DPO dà all’Azienda sono le seguenti: 
“-necessità di verifica e implementazione della definizione di policy e procedure interne; 
-proseguimento dell’attività di supporto sugli aspetti privacy in particolare all’Area Amministrazione; 
-aggiornamento dell’organigramma privacy nel caso di variazione della struttura organizzativa; 
-ricognizione e riverifica dei trattamenti in essere anche al fine di valutare la necessità di eseguire DPIA (art. 
35 del GDPR); 
-formazione specifica a tutto il personale e alla Direzione con particolare riferimento alle attività da porre in 
essere in caso di data breach e ispezione da parte di Autorità Pubbliche. 
- Riunione del DPO con l’Amministratore di Sistema interno dell’Azienda per affrontare il tema dei log di 
sistema, del disaster recovery e business continuity. 
- Richiesta formalizzazione della Relazione annuale dell’Amministratore di Sistema. 
- Revisione Regolamento sui sistemi informatici alla luce delle disposizioni normative sul lavoro agile.” 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 



Di prendere atto della Relazione annualità 2021 del DPO (Avv. Papa Abdoulaye Mbodj 
del Foro di Milano), così come trasmessa al CdA con prot. n. 411 del 21/01/2022. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 
e norme collegate, conservato nelle banche dati di Azienda Isola 

 

 


