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SEDUTA N. 4 DEL 18/03/2021 

 
Addì 18 del mese di marzo 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: Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica), 
Filippo Ferrari (responsabile area progettazione sociale), Cristina Fumagalli (responsabile 
area fragilità), Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci), Alessandra Locatelli 
(Vice Presidente Assemblea Consortile) ed Elena Pedrinzani (responsabile area servizi 
educativi). 
 
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. 18 1)Approvazione Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione e per la 
Trasparenza di Azienda Isola. 

 
Roberto Andreotti illustra la proposta. 
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare 
ed aggiornare, entro il 31 gennaio di ogni anno (entro il 31.03 per l’anno 2021), il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Il documento è stato redatto dall’avv. 
Abdoulaye Mbodj del foro di Milano. 



Il Piano, ai sensi della normativa suddetta, ha nel dettaglio la funzione di: 
1)individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
2)prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
3)prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), 
obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 
4)monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 
5)monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Ente; 
6)individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge; 
7)creare un collegamento tra corruzione - trasparenza - performance nell’ottica di una 
più ampia gestione del “rischio istituzionale”; 
8)definire le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative 
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai 
settori in cui si articola l’Ente. 
Un secondo adempimento, sempre in capo all’RPCT e da rispettare entro il 31/01 di ogni 
anno (31/03 per l’anno 2021), è la redazione della relazione annuale, consistente nella 
compilazione di un’apposita scheda relativa all’attuazione delle misure previste nel 
piano triennale in riferimento all’anno precedente, da pubblicarsi poi sul sito 
istituzionale dell’amministrazione. 
Da tale relazione si rileva che, anche alla luce della peculiare struttura dell’Azienda, le 
misure attuate siano efficaci ed adeguate. Il Piano è stato attuato nelle azioni previste e 
pianificate per l’anno 2020. I fattori che hanno determinato l’efficacia dell’attuazione 
sono stati: 
-diffusione e coinvolgimento di tutti i dipendenti sul tema della legalità e trasparenza; 
-formazione del personale apicale e non; 
-stretta collaborazione e condivisione del Direttore Generale (RPCT) con l’OdV per 
l’adeguata Compliance ai fini del D.lgs. 231/01 e della L. 190/12. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023 e la relazione 
annuale 2020 dell’RPTC saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale di Azienda Isola. 
 
Alle ore 15.10 si collega alla videoconferenza Carlo Previtali (membro CdA). 
 

N. 19 2)DGR n. XI/4138 del 21.12.2020 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 
2020 esercizio 2021 – Approvazione della proposta di riparto delle risorse 
assegnate tra le diverse misure d’intervento previste dalla DGR. 



 
Cristina Fumagalli e Elena Pedrinzani illustrano la proposta. 
La misura FNA Misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona 
e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio 
domicilio e nel suo contesto di vita. 
Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione e 
predisposizione del progetto individuale. Per bisogni sociosanitari la valutazione è 
effettuata dagli Ambiti in raccordo con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente. 
Questa Misura non costituisce un intervento di sostegno al reddito in sostituzione di altri 
interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantite nell’area sociale. 
Le misure FNA Misura B2 previste dalla DGR per l’anno 2021 sono le seguenti: 
1)Buono sociale mensile finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate 
dal caregiver familiare; 
2)Buono sociale mensile finalizzato a compensare personale di assistenza regolarmente 
impiegato; 
3)Buono sociale mensile finalizzato alle persone con disabilità grave che intendono 
realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver 
familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e 
regolarmente impiegato; 
4)Voucher sociale per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi 
progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico 
(es. pet therapy, attività motoria in acqua, frequenza a centri estivi, ecc). 
Le risorse assegnate all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per l’anno 
2021 sono complessivamente € 338.858,00 a cui si aggiungono le risorse FNA 2019 anno 
2020 residue pari a € 12.471,45 per un totale di risorse disponibili pari a € 351.329,45. 
Su questa materia, si richiamano: 
- la Deliberazione di Regione Lombardia n. XI/4138 del 21/12/2020 “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 2020 ESERCIZIO 2021 - (DI 
CONCERTO CON L’ASSESSORE GALLERA); 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS di Bergamo n. 130 del 19 febbraio 2021 
“Imputazione a Bilancio Socio-Assistenziale 2021 dei costi relativi al Fondo Nazionale 
delle Non Autosufficienze (FNA 2020) – Misura B1 Buono e B2, di cui al Decreto 
Regionale n. 925/2021”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 2 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. 20 3)Approvazione impegni di spesa DGR XI - 3664 del 13.10.2020 anno 2021 e 
Bando Sostegno all’affitto. 

 
Filippo Ferrari illustra la proposta. 
Come avvenuto durante l’anno 2020, le risorse sono da utilizzare secondo le indicazioni 
e i requisiti stabiliti dalle “Linee guida per interventi volti al mantenimento dell’alloggio 
in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19 - anno 2020”, già 



approvate con DGR XI/3008 del 30 marzo 2020 e DGR XI/3222/2020, e potranno essere 
assegnate a nuclei che siano residenti da almeno un anno nell’alloggio oggetto del 
contributo, alla data di presentazione della domanda. 
Non potranno essere assegnate nel 2021 le risorse di questo provvedimento a coloro i 
quali abbiano già beneficiato nel corso del 2020 del contributo delle DGR 3008/2020, 
3222/2020 e DGR 3664/2020 – anno 2020. 
I destinatari del provvedimento non possono essere identificati tra i cittadini che hanno 
ricevuto contributi per la sperimentazione del Fondo sovracomunale percettori RdC – 
anni 2020 e 2021 e per la MISURA 2 della DGR XI/2065/2019 nel corso del 2020. 
Su questa materia, si richiamano: 
- la DGR 3664 del 13.10.2020 con messa a disposizione di € 330.631,00= di cui € 
124.716,22= come risorse utilizzate nel corso del 2020 (impegnati € 130.000,00=) come 
da determinazione n. 172 del 10/11/2020 e € 200.631,00= previsti per anno 2021; 
- la deliberazione del CdA del 05/11/2020. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 3 all’ordine del giorno, e, in specifico l’approvazione del 
“BANDO PER SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA 
COVID 19 – ANNO 2021 (DGR XI-3664 del 13.10.2020)”, e documentazione allegata. 
 
 

N. 21 4)Approvazione del Regolamento per il contrasto al fenomeno della Ludopatia 
derivante dalle forme di gioco lecito. 

 
Filippo Ferrari illustra la proposta. 
Il Regolamento detta le regole di svolgimento delle attività di gioco lecito, previste ed 
autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 
n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013, dalla D.G.R. n. 
1274 /2014 e dal Regolamento Regionale n.5/2014 e s.m.i. 
Sono oggetto del Regolamento tutte le attività di gioco lecito, effettuate nelle tipologie 
di esercizi indicate nel D.M. Economia e Finanze n. 30011 del 30 luglio 2011, articolo 3, il 
cui esercizio avvenga anche sulla base di specifica concessione rilasciata 
dall’amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), e che prevedano vincite in 
denaro: 
- attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici da trattenimento (previsti e disciplinati dall’art. 110 
comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n. 773/1931, sia in pubblici esercizi che in altri 
esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti 
dedicati al gioco); 
- attività di gioco esercitato mediante apparecchi tra loro collegati in tempo reale, 
alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, comunicante 
costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - 
videolottery - sale SLOT); 
- attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi; 
- attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o 
con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente 
dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, ad eccezione del gioco 
del bingo, i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio. 



Per rinforzare la validità del Regolamento di Ambito, i Comuni sono invitati a scaricare 
l’Applicativo SMART per monitoraggio andamento fenomeno del gioco d’azzardo messa 
a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La APP permette di monitorare 
l’andamento del fenomeno del gioco d’azzardo sul proprio territorio, offrendo dati in 
merito a: 

• raccolta, spesa, vincita, erario per tipologia di gioco;  

• numero di apparecchi e di punti vendita di gioco; 

• monitoraggio di funzionamento degli apparecchi da gioco VLT (quando presenti). 
Passaggi operativi per poter accedere all’applicativo: 
1)Nomina da parte del Sindaco di un “gestore”. 
Il gestore deve essere in possesso di credenziali Speed di livello 2 (es. Comandante 
Polizia Locale, funzionario amministrativo, ecc.); 
2)Invio richiesta al Monopolio con specifico modulo excel con i dati del nominante 
(Sindaco) e del gestore (persona nominata dal Sindaco). 
Si fa presente che la persona incaricata dal Sindaco potrà dopo l’abilitazione, delegare 
altri propri referenti rispettando il numero massimo di utenze previsto in base al 
numero di abitanti: n. 2 per Comuni con numero di residenti sino a 4.999, 4 per Comuni 
con numero di residenti compresi tra 5.000 e 9.999, 7 per Comuni con numero di 
residenti compresi tra 10.000 e 19.999, 12 per Comuni con numero di residenti compresi 
tra 20.000 e 99.999. 
Questo applicativo rinforza l’ordinanza, che verrà arricchita dei dati numerici riferiti al 
singolo comune grazie all’APP, che verrà fatta approvare dal Sindaco in Consiglio 
Comunale per contrastare il fenomeno del Gioco d’Azzardo (inviata ad ogni Comune in 
bozza con consulenza dell’Avvocato Giuseppe Galdini). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 4 all’ordine del giorno. 
Rimanda la stessa all’approvazione definitiva all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 16.25. 
 
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 

 
 


