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SEDUTA N. 7 DEL 28/04/2021 

 
Addì ventotto del mese di aprile dell’anno duemilaventuno alle ore 17:45 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: Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile), Cristina Fumagalli 
(responsabile area fragilità), Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci), 
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. 31 1)Presentazione avviso pubblico per l’erogazione delle risorse per il sostegno al 
ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare– D.G.R. N. XI/4443 del 
22/03/2021 di Regione Lombardia e modalità di raccolta delle relative istanze. 

 
Cristina Fumagalli illustra la proposta. 
La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli 
interventi previsti nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2019-2021, di garantire 
e dare continuità agli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità 
gravissima e grave, attraverso la valorizzazione del lavoro di cura e di assistenza del 
caregiver familiare e garantendo interventi di sollievo e sostegno del ruolo stesso, 
tenuto conto della contingente situazione sanitaria emergenziale. 
Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: 



- persone in carico alla misura B2 (DGR n. XI/4138/2020) per tre mesi consecutivi nel 
corso dell’esercizio FNA 2021; 
- con presenza del caregiver familiare. 
Il contributo riconosciuto consiste nell’erogazione di un assegno una tantum per un 
importo stabilito da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 e fino ad 
esaurimento risorse. 
L’Ambito si riserva di definire l’importo da riconoscere a ciascun beneficiario, all’interno 
del range indicato, non appena sarà deliberato l’importo delle risorse disponibili e 
assegnate all’Ambito stesso, cercando di riconoscere il contributo al maggior numero di 
persone possibili. 
Il contributo verrà assegnato sulla base dell’esito delle graduatorie FNA Misura B2 
buono sociale caregiver DGR n. XI/4138/2020 e verificata la presa in carico per tre mesi 
consecutivi nel corso esercizio FNA 2021, fino ad esaurimento delle risorse economiche 
disponibili. 
Il buono riconosciuto sarà erogato in un’unica tranche entro il 31/12/2021. 
Su questa materia, si richiamano: 
- la D.G.R. n. XI/4443 del 22/03/2021 di Regione Lombardia – anno 2021; 
- la comunicazione del 22.04.2021, con la quale l’Ufficio Sindaci di ATS Bergamo ha 
inoltrato la risposta favorevole di Regione Lombardia sulla opportunità di pubblicare il 
bando Misura Care Giver in concomitanza con il bando FNA misura B2, pur non avendo 
ancora deliberato l’importo delle risorse disponibili e assegnate. 
 
Alle ore 17.55, per problemi tecnici, Marzia Arsuffi si scollega. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno. 
Dà mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il provvedimento. 
 
Alle ore 18.02, Marzia Arsuffi si ricollega alla videoconferenza. 
 

N. 32 2)Approvazione contributo aggiuntivo previsto da “DGR 4562 del 19.04.2021 ad 
oggetto "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima 
disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità – Ulteriori 
risorse FNA 2020 per emergenza COVID 19. 

 
Cristina Fumagalli illustra la proposta. 
La DGR in oggetto prevede di riconoscere un ulteriore contributo, sino ad esaurimento 
risorse assegnate all’Ambito e ancora da quantificare, alle persone in condizione di grave 
disabilità in carico alla Misura B2. e consiste in un incremento di € 25,00 del buono 
mensile diretto a compensare il maggior lavoro di cura garantito a seguito di emergenza 
Covid 19 dal caregiver familiare o professionale per l’assistenza al domicilio della 
persona con grave disabilità. 
Il contributo verrà assegnato sulla base dell’esito delle graduatorie FNA Misura B2 
buono sociale caregiver DGR n. XI/4138/2020, fino ad esaurimento delle risorse 
economiche disponibili, dando priorità alle situazioni con un Isee inferiore e 
proporzionando il contributo al numero di domande ammesse in graduatoria per il 
buono sociale caregiver e il buono sociale assistente familiare. 
Il buono riconosciuto verrà erogato contestualmente al buono sociale caregiver 
tradizionale e secondo la tempistica già indicata nell’avviso pubblico D.G.R. n. XI/4138 



del 21/12/2021 e D.G.R. n. XI/4408 del 17/03/2021 di Regione Lombardia, ovvero in due 
tranche: 
1)entro il 30/09/2021 con riferimento alle mensilità maggio-settembre 2021; 
2)entro il 31/12/2021 con riferimento alle mensilità da ottobre a dicembre 2021. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare l’erogazione di un contributo aggiuntivo così come previsto dalla dgr 
Lombardia 4562 del 19/04/2021, prevedendo che in base alle risorse che verranno 
assegnate all’Ambito, le stesse verranno distribuite in modo proporzionale tra le misure 
buono sociale caregiver e buono sociale assistente familiare sulla base delle domande 
ammesse e finanziate nelle rispettive graduatorie e dando priorità per le situazioni con 
Isee inferiore. 
 
 

N. 33 3)Affidamento incarico allo studio notarile associato De Rosa di Bergamo per la 
redazione di un parere inerente alla nomina del nuovo CdA. 

 
Il Presidente illustra la proposta. 
In vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Azienda Isola sono in corso 
approfondimenti in merito a quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto “Indennità, 
rimborsi spese e permessi” che così recita: 
“1.Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta, nel rispetto dei 
divieti e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti, un’indennità mensile di carica o un gettone di presenza. 
2.I provvedimenti relativi all’attribuzione ed alla misura delle suddette indennità sono adottati 
dall’Assemblea Consortile. 
3.Sono rimborsate le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività connesse al mandato 
ivi compresi gli oneri delle polizze assicurative per l’esercizio della propria funzione, nei limiti di legge.” 

Vi è inoltre la necessità di approfondire meglio i temi della incompatibilità ed 
inconferibilità, in vista della raccolta delle candidature per il nuovo CdA. 
Sulla base della costante crescita riscontrata negli ultimi anni, in termini di servizi offerti 
e di valore di produzione, si ravvisa infine l’opportunità di una riflessione sull’assetto 
organizzativo di Azienda Isola e, dunque, su una possibile revisione societaria che 
comporti anche un aggiornamento dello stesso Statuto, a quasi cinque anni dalla sua 
approvazione. 
In considerazione di quanto anzidetto, si propone di conferire uno specifico incarico allo 
Studio associato Notai De Rosa di Bergamo, al quale era già stata affidata consulenza per 
l’ultima modifica allo Statuto. Detto studio notarile, per professionalità e conoscenza 
pregressa, può proficuamente supportare Azienda Isola e i Comuni soci in questo 
percorso. Il preventivo esposto è di 200 €/ora per massimo 15 ore. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voti n. 2 favorevoli (Riva e Previtali) e n. 1 astenuto (Arsuffi) 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
Dà mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il provvedimento. 
 
 

*** 
 



TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 19.30. 
 
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 

 
 


