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* * * * * * * 
SEDUTA N. 3 DEL 26/02/2021 

 
Addì 26 del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno alle ore 16:00 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 Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica), 
Ornella Morelli (responsabile area inclusione sociale) 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. 
 
Ad inizio seduta, si collega l’avv. Abdoulaye Mbodj, invitato dal Direttore per 
un’illustrazione sulle competenze dei differenti organi (Assembla Ambito – Assemblea 
Consortile – Consiglio di Amministrazione – Ufficio di Piano). 
Terminato l’intervento, i partecipanti ringraziano l’avv. Mbodj per la chiara e 
professionale spiegazione, il quale saluta e si scollega. 
Le slide presentate saranno pubblicate sul sito dell’Azienda. 
 

DELIBERAZIONI 
 

N. 13 5)Approvazione Nuova carta dei servizi di Spazio Autismo. 

 
Si collega l’équipe di Spazio Autismo (Lorenzo Giusti, coordinatore, con gli educatori 
Stefano Locatelli e Martina Ferrara). 



Spazio Autismo attiverà due moduli: uno per i bambini 3-14 anni (invariato rispetto al 
passato) e uno per adolescenti e giovani adulti 15-35 anni, per 3 volte la settimana, con 
attività occupazionali volte a perseguire finalità educative. 
Il servizio è ripartito il 15 febbraio, in esclusiva gestione diretta con personale aziendale. 
Attualmente è frequentato da 5 bambini (più uno in attesa) e 3 ragazzi (con una ragazza 
in attesa). 
Il servizio ha un forte raccordo con la neuropsichiatria infantile di Bonate Sotto. 
Recentemente si è avuta una vigilanza ATS in merito alla gestione dell’emergenza Covid-
19, con esiti confortanti. 
Il coordinatore di Spazio Autismo passa infine ad illustrare le varie parti di cui si 
compone la carta dei servizi. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la nuova carta dei servizi di Spazio Autismo. 
Dà mandato all’équipe per bandire un concorso di idee per la scelta di un logo e di un 
nuovo nome per il servizio. 
 
 

N. 14 1)Approvazione modifica dotazione organica anno 2021 e fabbisogno del 
personale 2020-2022. 

 
Roberto Andreotti illustra la proposta. 
Si sono ravvisate le seguenti necessità: 
1)rafforzare l’area inclusione sociale assumendo una nuova assistente sociale (cat. D1) a 
tempo pieno e determinato, completamente finanziato dal Fondo Povertà; 
2)rafforzare l’area tutela minori assumendo una nuova assistente sociale (cat. D1) a 
tempo pieno e indeterminato, in considerazione della conclusione del contratto di 
lavoro a tempo determinato di una risorsa, prevista per il 30/04/2021. 
Interviene Ornella Morelli che illustra le novità legate alla legge di bilancio 2021 in tema 
di potenziamento dei servizi sociali: la norma è finalizzata a potenziare il sistema dei 
servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo statale strutturale 
per l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti 
territoriali e dei Comuni che ne fanno parte (pari a 40.000 euro annui per ogni assistente 
sociale assunto fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti, e a 20.000 
euro annui per ogni assistente sociale assunto fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 
4.000). Il contributo è a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. 
Il Presidente auspica una gestione sempre più centralizzata e di sistema del segretariato 
sociale e l’impiego dei fondi statali per un progetto di Ambito. 
Il Direttore suggerisce la riattivazione del tavolo politico. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 
Dà mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
procedimento. 
 
 



N. 15 2)Approvazione modifica all’art. 8.2 del modello 231-parte generale, con 
modifica (Composizione e compiti dell’Organismo di vigilanza) e rinnovo 
dell’incarico di presidente dell’O.D.V all’Avvocato Paolo Bernardini. 

 
Roberto Andreotti illustra la proposta. 
Il Modello Organizzativo 231 – parte generale, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 24/03/2016, prevede che l’Organismo di Vigilanza 
(OdV) sia composto da due membri interni alla struttura e da un professionista 
individuato all’esterno, che garantiscano competenza multidisciplinare ed elevata 
indipendenza di valutazione e giudizio. 
Attualmente fanno parte dell’OdV i dipendenti dott. Marco Locatelli e dott. Roberto 
Andreotti e, in qualità di membro esterno, l’avv. Paolo Bernardini del foro di Milano, cui 
è affidata la presidenza dell’organismo. 
Considerato che la figura del Direttore, a causa di un evidente rischio di conflitto di 
interessi, non può fare parte dell’organismo, è necessario provvederne alla modifica in 
considerazione della nomina a detta carica del dott. Marco Locatelli; considerato inoltre 
che la maggior parte dei procedimenti oggetti di valutazione ed ispezione da parte 
dell’organismo fanno capo all’area assegnata al dott. Andreotti, appare doveroso che 
entrambe le figure interne siano sostituite. 
Ravvisato inoltre che non vi sono all’interno dell’Azienda altre figure con adeguata 
preparazione amministrativa ed economica, sulla base della proposta avanzata dall’avv. 
Bernardini, si propone di modificare l’art. 8.2 del modello organizzativo sopra citato, 
stabilendo che l’Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, 
possa essere monocratico o collegiale e, in caso di composizione monocratica, debba 
essere individuato un professionista esterno, che garantisca competenza 
multidisciplinare ed elevata indipendenza di valutazione e giudizio. 
Si ricorda inoltre che l’incarico affidato all’avv. Bernardini scadrà il prossimo 30/04/2021. 
Lo stesso si è reso disponibile a proseguire nell’incarico per il periodo 01/05/2021-
30/04/2024 a fronte di un compenso annuo pari ad € 4.000,00=, oltre al 15% per spese 
generali, IVA al 22% e cassa previdenza. 
Il Direttore fa presente che la professionalità e la qualità della consulenza fornita 
dall’avv. Paolo Bernardini hanno portato indubbi vantaggi all’Ente; inoltre, alla luce della 
recente nomina alla direzione di Azienda Isola, al fine di garantire stabilità e correttezza 
all’azione amministrativa, è dell’idea di proporre una conferma dei professionisti che 
hanno utilmente collaborato con Azienda Isola, anche in considerazione del fatto che la 
loro conoscenza acquisita sull’Azienda potrà essere preziosa in una fase che vede anche 
lo stesso CdA di prossima scadenza. 
Il Presidente esprime il parere che un organo collegiale sia di maggiore garanzia; 
tuttavia, alla luce di quanto appena esposto, propone di sperimentare la forma 
monocratica dell’OdV per un periodo di un anno e, in caso di risultati soddisfacenti, di 
proseguire per ulteriori due anni. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di modificare l’art. 8.2 del Modello Organizzativo 231 – parte generale, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/03/2016, stabilendo che l’Organismo di 
Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, possa essere monocratico o 
collegiale e, in caso di composizione monocratica, debba essere individuato un 
professionista esterno, che garantisca competenza multidisciplinare ed elevata 
indipendenza di valutazione e giudizio. 



Di individuare quale Presidente dell’OdV l’avv. Paolo Bernardini del foro di Milano, per il 
periodo 01/05/2021-30/04/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni 
(01/05/2022-30/04/2024). 
 
 

N. 16 4)Approvazione regolamento gestione sistemi informativi / Variazione di 
bilancio n.1 

 
Il Direttore e il responsabile dell’area amministrativa ed economica fanno presente che 
la proposta di approvazione del regolamento gestione sistemi informativi è da rinviare 
per un ulteriore approfondimento. In sostituzione chiedono di esaminare la seguente 
variazione di bilancio che si rende necessaria per il servizio sperimentale “Arcipelago”. 
Roberto Andreotti illustra la proposta 
A seguito dell’affidamento della gestione del centro per disabili “Arcipelago” di Calusco 
d’Adda, il nuovo ente gestore, AERIS COOPERATIVA SOCIALE, ha rappresentato la 
necessità di potenziare il servizio di pulizia e sanificazione, in relazione allo stato di 
emergenza sanitaria attualmente in corso. 
Considerato che la programmazione attuale risulta oggettivamente insufficiente si 
ritiene, in funzione della stima della maggiore spesa prodotta da AERIS COOPERATIVA 
SOCIALE, di stanziare € 3.000,00= per il potenziamento del servizio di pulizia e 
sanificazione dei locali utilizzati per l’espletamento del centro per disabili “Arcipelago” di 
Calusco d’Adda. Inoltre il centro “Arcipelago” è stato dotato di una nuova cucina, di 
proprietà di Azienda Isola, inizialmente in dotazione presso lo Spazio Autismo di Pontida. 
Per la messa in funzione è necessario procedere con una serie di interventi ed idraulici, 
stimati dal Comune di Calusco, proprietario dell’immobile con cui è in corso 
un’interlocuzione in merito, in circa € 2.000,00=. La maggiore spesa, pari a complessivi € 
5.000,00=, è finanziata da una eguale minore spesa sul centro di costo riservato a “salari 
e stipendi”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 4 all’ordine del giorno. 
 
 

N.17 3)Presa d’atto accordo tra il NAP e gli Ambiti territoriali, per il triennio 21/22/23, 
per servizio di accoglienza adulti in condizione di marginalità inviati dai Servizi 
Sociali Comunali/Ambiti Territoriali/distrettuali della provincia di Bergamo 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Nella seduta del 18 gennaio 2021, il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, i Presidenti 
delle Assemblee dei Sindaci di Distretto e i Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli 
Ambiti distrettuali della provincia di Bergamo hanno approvato il rinnovo del protocollo 
d’intesa per la triennalità 2021-2023. 
Gli Ambiti Territoriali/distrettuali si impegnano, per il servizio sopradescritto, a versare 
una quota complessiva di 80.000 euro annui. 
L’importo sarà erogato dai singoli Ambiti Territoriali/distrettuali alla Fondazione Opera 
Bonomelli Onlus entro il 30 giugno 2021 per la prima annualità, entro il 30 giugno 2022 
per la seconda annualità ed entro il 30 giugno 2023 per la terza annualità. 
Il Direttore ricorda che il CdA ha in precedenza già approvato, nella seduta del 22 
dicembre 2020, lo schema di “CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 



AZIENDA ISOLA E LA FONDAZIONE OPERA BONOMELLI ONLUS DI BERGAMO PER 
INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE ADULTE 
PROVENIENTI DA SITUAZIONI DI GRAVE MARGINALITÀ E/O IN SITUAZIONE DI POVERTÀ, 
PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021” in cui si aveva preso atto degli accordi in corso a 
livello provinciale e, in specifico quanto segue: 
“…•il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ed i Presidenti delle Assemblee Distrettuali dei 
Sindaci di Bergamo, nella seduta del 05 novembre 2015, hanno deciso di superare la modalità di 
provincializzazione di quota parte del Fondo Sociale Regionale a sostegno di interventi di 
accoglienza di minori in situazione di emergenza;  
•nella seduta del 10 dicembre 2020 il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ha presentato agli 
Uffici di Piano la proposta di rinnovo del protocollo d’intesa per il triennio 2021/2022 e 2023 da 
far ratificare nella prima seduta di gennaio 2021 dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di 
Distretto e dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali; 
•a seguito della sottoscrizione di tale Protocollo d’Intesa, la Fondazione Opera Bonomelli Onlus di 
Bergamo garantisce e mette a disposizione, per l’importo complessivo concordato pari a € 
80.000,00 annui, un’accoglienza residenziale di mesi 1 (uno) per ogni adulto in situazione di grave 
marginalità inviati dai Servizi Sociali (Comuni e Azienda) presso il Nuovo Albergo Popolare…” 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
Di prendere atto del protocollo d’intesa tra Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, 
Presidenti delle Assemblee dei Sindaci dei Distretti, Presidenti delle Assemblee dei 
Sindaci degli Ambiti distrettuali e Fondazione Opera Bonomelli Onlus – Nuovo Albergo 
Popolare di Bergamo – triennio 2021-2023, approvato dal Consiglio di Rappresentanza 
dei Sindaci nella seduta del 18 gennaio 2021. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.15. 
 
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 

 
 


