
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

AZIENDA ISOLA 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Codice fiscale 03298850169 – Partita iva 03298850169 

VIA BRAVI 16 - TERNO D’ISOLA (BG) 
Numero R.E.A 366706   

Registro Imprese di Bergamo n. 03298850169 
Capitale Sociale Euro 50.000,00.=  i.v. 

* * * * * * * 
SEDUTA N. 1 DEL 19/01/2021 

 
Addì 19 del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15:00 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 X  

Arsuffi Marzia X  

Previtali  Carlo  X 

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Danilo Francesco Riva, il quale chiama a svolgere la funzione di 
Segretario Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipano Cristina Fumagalli (responsabile area fragilità), Filippo Ferrari (responsabile 
area progettazione sociale), Alessandra Locatelli (vice Presidente Assemblea Consortile) 
e Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci). 
 
Il 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)Accordo territoriale tra l’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino e la Cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè in merito al servizio 
integrativo di trasporto e accompagnamento presso i Centri Diurni per persone 
Disabili (CDD) sedi di Bonate Sotto, Almenno San Bartolomeo e Zogno, per il 
periodo 01/01/2021-30/06/2021. 

 
Cristina Fumagalli illustra la proposta. 
L’accordo territoriale per il servizio di trasporto e accompagnamento ai CDD di Bonate 
Sotto, Almenno San Bartolomeo e Zogno è scaduto il 31/12/2020. La cooperativa sociale 
“Lavorare Insieme” di Almè, ente gestore dei tre CDD, si è resa disponibile a proseguire 
con il servizio in oggetto, ad un costo giornaliero ad utente di € 15,00 (iva inclusa) per il 
periodo 01/01/2021-30/06/2021. Il costo giornaliero è motivato dalla riorganizzazione di 



tale servizio obbligatoria per rispetto della normativa ed i protocolli in essere in materia 
di prevenzione Covid-19 (distanziamento dei trasportati, sanificazione dei mezzi, ecc.). 
A termini del contratto di servizio Azienda – Comuni soci, la prima si occupa della 
sottoscrizione dell’accordo che disciplini la modalità di erogazione dei voucher per il 
servizio di trasporto e accompagnamento ai CDD, lasciando facoltà al singolo comune 
dell’Ambito di conferire o meno il servizio e curane l’effettiva erogazione nei confronti 
della cooperativa sociale, ente gestore dei CDD. 
Su questa materia, si richiamano le “Linee guida provinciali CDD” sottoscritte dalle parti 
il 15 settembre 2016 e l’accordo territoriale tra l’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino e la Cooperativa sociale “Lavorare Insieme” di Almè in merito al 
servizio integrativo di trasporto e accompagnamento presso i Centri Diurni per persone 
Disabili (CDD) periodo 01/10/2020-31/12/2020, approvato dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino del 06/11/2020. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 
Rimanda la stessa all’approvazione definitiva all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
 
 

N. 2 2)Finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate nelle graduatorie 
caregiver e assistenti familiari misura B2 FNA anno 2020, a fronte dell’ulteriore 
assegnazione di risorse FNA all’Ambito così come disposte con Dgr 4033/2020. 

 
Cristina Fumagalli illustra la proposta. 
Il 23 aprile 2020 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale ha approvato la 
pianificazione delle risorse FNA Misura B2 assegnate all’Ambito con DGR n. XI/2862 e 
residue rispetto all’annualità precedenti, pari a complessivi € 360.750,20 in: 
- buoni sociali caregiver; 
- buoni sociali assistenti familiari; 
- buoni sociali per la vita indipendente; 
- voucher sociali minori. 
Le domande pervenute e ammesse in graduatoria tramite avviso sono state 
complessivamente le seguenti: 
- 190 domande per il buono sociale caregiver, 61 a favore di persone anziane, 95 a 
favore di persone disabili adulti e 34 a favore di minori con disabilità; 
- 28 domande di buono assistente familiare, 27 a favore di persone anziane e 1 a 
favore di persona disabile adulta. 
Delle domande pervenute e valutate ammesse al beneficio richiesto, 159 domande di 
buono sociale caregiver sono state finanziate fin dal mese di maggio 2020, le restanti 31 
(11 a favore di anziani e 20 a favore di persone disabili adulte) sono state collocate in 
lista d’attesa. 
Per quanto riguarda le domande di buono sociale assistente familiare, invece, 23 
domande sono state finanziate a decorrere da maggio 2020 e 5 domande a favore di 
anziani sono state collocate in lista d’attesa. 
Il 6 novembre 2020, l’Assemblea dei Sindaci dell’Abito distrettuale, a fronte delle 
economie riscontrate su altri interventi finanziati dalla Misura B2 FNA (Voucher sociali 
minori) ha approvato la ricollocazione delle risorse FNA, andando a finanziare tutte le 



domande collocate in lista d’attesa per le misure buoni sociali caregiver e buoni sociali 
assistenti familiari per il periodo ottobre/dicembre 2020. 
Con DGR n. XI/4033 del 14/12/2020, Regione Lombardia ha assegnato all’Ambito 
ulteriori risorse quale incremento straordinario del FNA annualità 2019 esercizio 2020 
da finalizzare allo scorrimento delle graduatorie attive presso gli Ambiti territoriali, fino 
a concorrenza dell’assegnazione disposta per un totale di € 29.065,90. 
Dal momento che con la variazione di novembre 2020 era già stato previsto il 
finanziamento delle domane collocate in lista d’attesa nelle graduatorie caregiver e 
assistenti familiari da ottobre a dicembre 2020, si propone a fronte delle ulteriori risorse 
assegnate il finanziamento delle domande in lista d’attesa come segue: 
- caregiver anziani: 11 domande in lista d’attesa già finanziate per il periodo 
ottobre/dicembre 2020. Si propone che le stesse vengano finanziate, previa permanenza 
dei requisiti, per il periodo giugno/settembre per totali ulteriori 4 mesi per un valore 
totale di € 8.800,00; 
- caregiver disabili: 20 domande in lista d’attesa già finanziate per il periodo 
ottobre/dicembre 2020. Si propone che le stesse vengano finanziate, previa permanenza 
dei requisiti, per il periodo lugli/settembre per totali ulteriori 3 mesi per un valore totale 
di € 11.100,00; 
- assistenti familiari anziani: 5 domande in lista d’attesa già finanziate per il periodo 
ottobre/dicembre 2020. Si propone che le stesse vengano finanziate, previa permanenza 
dei requisiti, per il periodo giugno/settembre per totali ulteriori 4 mesi per un valore 
totale di € 8.000,00. 
Le risorse residue pari a € 1.165,90 verranno utilizzate quale residuo con il nuovo avviso 
FNA anno 2021. 
Su questa materia, si richiamano: 
- la D.G.R. 18 febbraio 2020 n. XI/2862, avente per oggetto “Programma operativo 
regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non 
autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze 
triennio 2019-2021. Annualità 2019”; 
- la D.G.R. 15 aprile 2020 n. XI/3055, avente per oggetto “PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI 
NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON 
AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 2019-2021- ANNUALITÀ 2019 (DGR N. XI/2862/2020): 
ULTERIORI DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA EMERGENZA COVID-19 PER LA 
MISURA B1 E LA MISURA B2”; 
- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino del 23 aprile 2020, che, in attuazione della DGR n. XI/2862 del 18/02/2020, ha 
approvato la pianificazione delle risorse assegnate per l’erogazione degli interventi 
previsti dalla Misura B2 per l’anno 2020; 
- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino del 06 novembre 2020 che, in attuazione della DGR n. XI/2862 del 18/02/2020 e 
sulla base delle domande effettivamente raccolte, ha approvato la riallocazione delle 
risorse assegnate per l’erogazione degli interventi previsti dalla Misura B2 per l’anno 
2020; 
- la DGR n. XI/4033 del 14/12/2020 “Ulteriori determinazioni in merito alla 
programmazione regionale FNA 2019 annualità 2020 approvata con DGR n. 
XI/2720/2019 e n. XI/2862/2020: Misura B2”. 
 
Alle ore 15.25 si collega alla videoconferenza Carlo Previtali (membro CdA). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Con voti n. 2 favorevoli (Riva e Arsuffi) e n. 1 astenuto (Previtali, che dichiara di non 
esprimere il proprio voto in quanto, essendo appena intervenuto nel CdA, non ha 

potuto ascoltare la relazione sul provvedimento) 
DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
Di detta approvazione sarà data comunicazione nella prossima Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
 
 

N. 3 6)Informativa: accordo CSE 

 
Danilo Riva e Cristina Fumagalli aggiornano sull’accordo con i due enti gestori dei CSE 
dell’Ambito. 
Si sta andando verso un accordo di tre anni (2021-2023); in questo caso i gestori 
chiedono l’inclusione nella retta del costo mensa a partire dal 3° anno. Azienda Isola 
propone un aumento di 1 euro/giorno per la mensa dal 2023; i gestori non sono 
d’accordo e in aggiunta chiedono che i Comuni si occupino della riscossione della retta 
da parte della famiglia. 
Si ricorda che in precedenza l’orientamento di Azienda Isola approvava: 
- l’incremento del voucher a 51,36 euro/giorno a seguito del nuovo CCNL delle 
cooperative sociali (per l’Ambito significa un aumento della spesa complessivo intorno a 
8-9.000 euro/anno); 
- il nuovo sistema di valutazione dei part-time (con un rincaro stimato di 15-16.000 
euro/anno); 
- la riconversione degli interventi durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
- il sistema di assenze. 
In caso di mancato accordo con gli enti gestori, Azienda Isola proporrà: 
- voucher giornaliero di € 51,36; 
- riduzione del 50% del voucher per i part-time; 
- nessun riconoscimento del voucher in caso di assenza. 
Su questa ipotesi si sentirà il “tavolo politico” in programma alle ore 18.00 della 
medesima giornata. 
Il Presidente ribadisce i due principi che Azienda Isola sta seguendo nella trattativa: 
- equità di accesso per le famiglie; 
- parificazione del trattamento tra i due gestori interessati. 
 
 

N. 4 4)Riconoscimento corrispettivi alla Dott.ssa Mendola, in relazione al triennio 
lavorativo 2016-2018, dovuti in forza del nuovo CCNL Dirigenti sottoscritto in 
data 20.12.2020. 

 
Relaziona il Direttore. 
La dott.ssa Mina Mendola ha rivestito il ruolo dirigenziale presso Azienda Isola nel 
periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. Il contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale dell’area funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto dalle parti 
in data 20.12.2020, prevede (artt. 54, 55 e 56) un aumento della retribuzione per il 
personale con funzioni dirigenziali nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 
Vi è dunque l’obbligo di integrare i corrispettivi stipendiali in favore della dott.ssa 
Mendola per un ammontare complessivo di € 6.772,30. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



Con voto unanime 
DELIBERA 

 
Di prendere atto di quanto comunicato dal Direttore in merito alla proposta n. 4 
all’ordine del giorno. 
 
 

N. 5 3)Proposta di sperimentazione del fondo sovracomunale denominato “Fondo 
Povertà Area politiche abitative” anno 2021. 

 
Filippo Ferrari illustra la proposta. 
Il progetto di sperimentazione del fondo sovracomunale denominato “Fondo Povertà 
Area politiche abitative” prevede: 
a. erogazione di un contributo al proprietario fino ad un massimo di € 1.500,00= a 
progetto finalizzati alla copertura delle prime mensilità del nuovo canone di locazione o 
di alcune mensilità del contratto in essere, a cui va aggiunta la quota destinata 
all’accompagnamento educativo finanziario per un massimo di 27 ore a progetto; 
b. a fronte di tale contributo il proprietario dovrà firmare un accordo in cui si impegna 
a non aumentare il canone nei successivi 12 mesi;  
c. la domanda di accesso ai contributi in oggetto viene presentata su richiesta del 
cittadino al proprio Comune di residenza compilando l’apposita modulistica allegata alla 
presente determinazione con scadenza 15 marzo 2021 e comunque fino ad esaurimento 
risorse; 
d. gli interventi finanziabili sono massimo 10 progetti per l’Ambito territoriale Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
I singoli/nuclei familiari supportati attraverso il presente dispositivo devono essere 
beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza e devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere cittadino maggiorenne in una delle seguenti condizioni: 
- cittadino italiano o dell’Unione Europea; 
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso; 
- cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come 
individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, 
n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
- titolare di protezione internazionale; 
b) residenza del richiedente in uno dei 25 Comuni facente parte dell’Ambito Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino;  
c) condizione di fragilità socio-economica, documentabile tramite l’ISEE fino a un 
massimo di € 9.360,00= (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni 
rivolte ai minorenni); 
d) disponibilità ad avviare, in accordo con i servizi sociali del proprio Comune di 
residenza, progetti volti alla sostenibilità della nuova/attuale soluzione abitativa, anche 
grazie al supporto educativo finanziario fornito alla famiglia attraverso il presente 
dispositivo; 
e) l’intervento dovrà essere attivato successivamente alla richiesta di accesso al fondo, 
e non avrà valenza retroattiva; 
f) qualora il progetto preveda la stipula di un nuovo contratto di locazione 
regolarmente registrato, l’unità immobiliare deve essere utilizzata come residenza 
anagrafica e abitazione principale; 
g) qualora il progetto sia relativo al mantenimento del contratto di locazione in essere, 
saranno esclusi quei richiedenti che abbiano beneficiato nel corso del 2020 della misura 
2 DGR 2065/2019 e delle DGR 3008, 3222 e 3664 del 2020; 



Su questa materia, si richiamano: 
- l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Isola Bergamasca-Bassa Val San 
Martino ha approvato in data 17 dicembre 2018 il “PIANO PER GLI INTERVENTI E I 
SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ E FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE 
AMBITO ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO (BG)”; 
- la deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 22.02.2019 e in data 
30.05.2019 rispettivamente di approvazione e aggiornamento del “PROGRAMMAZIONE 
LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI 
CONTRASTO ALLA POVERTA’”; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 29.09.2020 n. 70 con la 
quale veniva approvato il Piano economico Fondo Povertà quota annualità anno 2019. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 3 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 6 5)Informativa: presentazione Eurodesk. 

 
Il Direttore informa che, nell’ambito delle politiche giovanili di Ambito, a breve sarà 
attivato un centro Eurodesk presso il Punto Giovani di Ponte San Pietro. 
Eurodesk è il nome della rete di informazione ed orientamento dei giovani dell’Unione 
europea. 
Eurodesk opera per favorire l’accesso dei giovani alle opportunità offerte dai programmi 
europei in diversi settori, in particolare: mobilità internazionale, cultura, formazione 
formale e non formale, lavoro, volontariato. 
Eurodesk è attiva fin dal 1990 con l’obiettivo di accorciare le distanze tra mondo 
giovanile e istituzioni e tra il centro e le “periferie” dell’Unione Europea. Per colmare 
questa distanza fisica e di linguaggio, Eurodesk agisce su due livelli: una informazione 
aggiornata, attendibile e redatta in un linguaggio comprensibile a tutti; una rete di 
sportelli territoriali tra di loro collegati. 
Lo sportello di Ponte San Pietro sarà per ora l’unico sportello bergamasco di Eurodesk. 
Il servizio sarà gestito dalla cooperativa sociale Aeris di Vimercate, aggiudicataria dei 
servizi di politiche giovanili. 
La presentazione del servizio agli amministratori del territorio è prevista per venerdì 5 
febbraio 2021, alle ore 18.00, su piattaforma Google Meet. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Marco Locatelli Francesco Danilo Riva 

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 

 
 


