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* * * * * * * 
SEDUTA N. 5 DELL’01/04/2021 

 
Addì uno del mese di aprile 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), Emiliana Giussani 
(Presidente Assemblea dei Sindaci) e Alessandra Locatelli (Vice Presidente Assemblea 
Consortile). 
 
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. 22 2)Informativa: procedura raccolta domande Bando FNA Misura B2. 

 
Relaziona Cristina Fumagalli, la quale riferisce che con Ornella Morelli (responsabile 
dell’area “inclusione sociale”) ha ipotizzato di avvalersi degli 8 punti di ascolto distribuiti 
nel territorio dell’Ambito per la raccolta delle domande FNA Misura B2 (giusta 
deliberazione del CdA n. 19 del 18/03/2021). Per particolari casistiche sarà possibile 
raccogliere le istanze per telefono, mail o tramite visite domiciliari. In questo modo la 
valutazione è centralizzata e resa omogenea, in linea con le direttive regionali. Questo 
tipo di organizzazione potrà creare indubbie economie gestionali e si avvarrà della nuova 
Cartella Sociale Informatizzata (CSI). Al servizio sociale comunale rimarrà in capo la 
pubblicizzazione e la stesura del progetto individualizzato (presa in carico). Il bando, la 



formazione della graduatoria e il caricamento sulla CSI saranno curati dal personale di 
Azienda Isola. In particolare, si ricorda che l’Azienda è in grado di garantire una 
Valutazione MultiDimensionale (VMD). Queste modalità organizzative sono già state 
comunicate al gruppo degli assistenti sociali dell’Ambito, ricevendone il consenso. 
Il Direttore aggiunge che i punti di ascolto costituiscono un giusto compromesso tra 
centralizzazione e capillarità, e potranno essere “sfruttati” per altre misure similari che si 
dovessero palesare in futuro. 
 
 

N. 23 1)Approvazione convenzione con la 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 2021. 

 
Cristina Fumagalli illustra la proposta. 
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. 
Su questa materia, si richiama il principio di “sussidiarietà orizzontale”, in forza del 
quale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, Azienda Isola si avvale 
dell’attività di Fondazione Diakonia e, quindi, affida allo stesso la gestione, in favore di 
terzi, dell’attività dello Sportello sovracomunale e del Registro per l’assistenza familiare 
in attuazione della L.R. n. 15/2015, della D.G.R. n. 5648/2016 e della D.G.R. 3927/2020 
nell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione dello schema di convenzione con la 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 2021 (proposta n. 1 all’ordine del giorno). 
Dà mandato al Direttore per la sottoscrizione della stessa e per l’adozione degli 
adempimenti inerenti e conseguenti il provvedimento. 
 



 
*** 

 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 15.50. 
 
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 

 
 


