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SEDUTA N. 8 DEL 18/05/2021 

 
Addì diciotto del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 11:35 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, 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). 
 
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. 34 3)Informativa: nuovo PEI. 

 
Interviene Elena Pedrinzani (responsabile area “servizi educativi”) per illustrare le novità 
che concernono il servizio di assistenza educativa scolastica (AES). 
Alla luce dell’applicazione del decreto interministeriale 29 dicembre 2020 n. 182, sono 
state definite le nuove modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal 
decreto legislativo 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI) da 
adottare da parte delle istituzioni scolastiche. In particolare, viene richiesto all’ente 
locale di prendere parte – ai fini della valutazione condivisa del profilo di funzionamento 
della persona con disabilità secondo le quattro dimensioni definite dal modello ICF – al 
GLO (gruppo di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata 
condizione di disabilità) che andrà a definire sulla base del debito di funzionamento il 
fabbisogno delle risorse per il sostegno didattico e per l’assistenza educativa. Grazie a 
questo cambiamento radicale a livello valutativo e culturale, l’ente locale sarà chiamato 



ad assumere un ruolo chiave nella determinazione dei sostegni, funzione che si esplica 
attraverso la capacità di saper valutare i profili attraverso l’applicazione della 
prospettiva bio-psico-sociale di ICF. La NPI manterrà il ruolo valutativo ma, a regime, non 
definirà più il carico assistenziale. Il nuovo sistema permetterà di ragionare meglio in 
termini di “progetto di vita” dell’alunno con disabilità. 
Per questi motivi, al fine di accompagnare i Comuni in gestione associata in questa 
delicatissima fase e per strutturare un protocollo operativo condiviso tra i diversi enti 
chiamati a prender parte al GLO, si è ravvisata la necessità di potenziare il personale 
tecnico dell’area “servizi educativi” di Azienda Isola; a questo proposito – in 
affiancamento alla stessa dott.ssa Elena Pedrinzani – è stata individuata la figura del 
dott. Lorenzo Giusti, psicologo di Azienda Isola, avente un profilo idoneo allo 
svolgimento delle mansioni richieste. 
Il Direttore fa presente che, anche in considerazione del numero di alunni seguiti in 
gestione associate (circa 400), il dott. Giusti sarà ormai completamente assegnato 
all’area “servizi educativi” e non potrà più essere a supporto anche dell’area “fragilità”. 
Questo comporta la necessità di una modifica alla dotazione organica. 
 
 

N. 35 1)Approvazione nuova dotazione organica. 

 
Interviene Simona Carsana (ufficio personale) e insieme al Direttore illustrano la 
proposta. 
Per le considerazioni esposte al precedente punto all’ordine del giorno, legate al nuovo 
modello di PEI e all’assegnazione dei sostegni scolastici, è necessario intervenire sulla 
dotazione organica di Azienda Isola al fine di assumere: 
- una nuova figura con qualifica di assistente sociale che affiancherà, con mansioni 
tecniche e per 18 ore settimanali, la dott.ssa Cristina Fumagalli, responsabile dell’area 
“fragilità”. Le rimanenti 18 ore settimanali dell’assistente sociale sopraccitate verranno 
destinate all’area “inclusione sociale”, per il potenziamento dell’équipe dedicata al 
Reddito di Cittadinanza; 
- un istruttore amministrativo part time a 18 ore settimanali per il supporto 
amministrativo all’area “servizi educativi”. 
Entrambe le assunzioni saranno sperimentali per un anno (dunque, a tempo 
determinato). Da un punto di vista delle fonti di finanziamento, l’assunzione della nuova 
figura di assistente sociale a tempo pieno sarà finanziata per il 50% dalle quote di 
compartecipazione economica dei Comuni (ex art. 6 del contratto di servizio 2021-2023) 
e per il restante 50% dal Fondo Povertà; l’assunzione dell’istruttore amministrativo a 18 
ore settimanali sarà finanziata dai ricavi dei Comuni che hanno conferito la gestione 
dell’AES. 
 

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. 36 2)Approvazione bando sostegno all’affitto anno 2021 e integrazione risorse 
economiche per sostegno all’affitto per contributi volti al mantenimento 



dell’alloggio a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza 
sanitaria covid 19 – DGR 4678 del 10.05.2021. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile area “progettazione sociale”) ad illustrare la 
proposta. 
Le risorse sono da utilizzare secondo le indicazioni e i requisiti stabiliti dall’allegato 1 
delle “Linee guida per interventi volti al mantenimento dell’alloggio in locazione sul 
libero mercato anche in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19 - anno 2021” (già 
precedentemente approvati con DGR XI/3008 del 30 marzo 2020 e successive 
3222/2020 e 3664/2020) 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 medesimo anno del contributo della DGR 
3664 anno 2021 e i cittadini che hanno ricevuto contributi per la sperimentazione del 
Fondo sovracomunale percettori RdC – anni 2020 e 2021. 
La DGR XI/4678 del 10/05/2021 mette a disposizione per l’Ambito “Isola Bergamasca e 
Bassa Val San Martino” la somma complessiva di € 54.078,00=; vi sarà la possibilità di 
avere una graduatoria per domande eventualmente non finanziate per esaurimento 
fondi qualora ci fossero nel corso dell’anno ulteriori finanziamenti. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
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/4678 del 10/05/2021)” e 
relativa documentazione. 
Dà mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti e conseguenti il provvedimento. 
 
 

N. 37 4)Informativa: Fondo Emergenza Minori. 

 
Il Direttore informa che ha ricevuto sollecitazioni da parte dei Presidenti dell’Assemblea 
Consortile e dell’Assemblea dei Sindaci per ipotizzare un’estensione del Fondo 
Emergenza Minori. A questo proposito, confrontandosi anche con il responsabile della 
contabilità, si può ipotizzare che nel bilancio di Azienda Isola ci possa essere, nel triennio 
2021-2023, una maggiore disponibilità annua intorno ai 50-60 mila euro. 
Interviene Lucia Mariani (responsabile area “minori e famiglia”) e ricorda che questa 
Azienda ha in essere un regolamento denominato “Fondo Emergenza Minori” per il 
collocamento dei minori in comunità. Il regolamento prevede che possano accedere a 
questo fondo i Comuni dell’Ambito che devono procedere, su mandato dell’Autorità 
Giudiziaria, per effetto di decreto del Sindaco in base all’art. 403 del C.C., o richiesta dei 
servizi competenti, al collocamento di minori in strutture protette. L’accesso al fondo 
consente la possibilità del pagamento da parte di Azienda Isola della retta di 
collocamento del minore per un massimo di 4 mesi per i Comuni con più di 5.000 
abitanti e di 6 mesi per i Comuni con numero di abitanti inferiore a 5.000 unità; 
trascorso tale periodo, il Comune si fa carico della retta per i mesi successivi. 
La dott.ssa Mariani riporta i seguenti dati: la media dei costi sostenuti per il Fondo 
Emergenza Minori nell’ultimo triennio (2018-2020) è € 186.000 l’anno, pari a un costo 



medio mensile di € 15.500. Nel 2021, è stata impegnata nel primo quadrimestre la 
somma di € 76.494 (media mensile € 19.123). Attualmente sono circa 23 i minori 
dell’Ambito inseriti in comunità (su oltre 450 bambini/ragazzi seguiti dalla Tutela 
Minori), di cui solo 5 hanno un’età inferiore ai 14 anni. 
Sul tema inserimenti in comunità di minori, la dott.ssa Mariani ricorda inoltre che i 
Comuni sono in parte ristorati da: 1) il Fondo Sociale Regionale; 2) le DGR che finanziano 
l’accoglienza presso strutture residenziali sociali di minori vittime di abuso / violenza / 
gravi episodi di maltrattamento; 3) per donne con bambino vittime di violenza, i fondi 
della rete antiviolenza (per l’anno in corso, ci sarà una maggiore copertura dei costi per 
accoglienze in strutture di 2° livello grazie ai risparmi del 2020). 
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, è possibile ipotizzare l’estensione del 
Fondo Emergenza Minori per almeno ulteriori due mesi. 
 
 

*** 
 
Al termine della seduta, il Presidente, a conclusione del quinquennio di durata del 
presente Consiglio di Amministrazione, chiede di allegare al verbale la relazione di fine 
mandato già inoltrata ai Comuni soci con prot. n. 2664 del 03/05/2021. 
Inoltre, dichiara che sta valutando il ritiro della propria candidatura a Presidente del 
nuovo CdA, in quanto: 
a)non vede un ampio sostegno dai Sindaci; 
b)non si sta tenendo conto in alcun modo del lavoro fatto; 
c)non si sta tenendo conto delle competenze necessarie; 
d)non si sta scegliendo in base a programmi da realizzare per il bene comune, ma si 
cerca di realizzare i propri obiettivi singoli attraverso l’Azienda; 
e)non si vede un pensiero di sviluppo sulle reti sociali a sostegno ai cittadini, né di gran 
collaborazione tra Comuni; 
f)vede a rischio le collaborazioni territoriali se non adeguatamente accompagnate; 
g)vede rischi di tenuta del personale e servizi interni all’Azienda, che è in fase di 
riorganizzazione; 
h)vede a rischio il mantenimento di un grado di efficienza, efficacia, sostenibilità 
nell’azione di Azienda Isola; 
i)vede a rischio il mantenimento di una flessibilità che permetta l’adattamento rapido al 
mutare delle esigenze e dei bisogni dei cittadini. 
Non avendo ricevuto alcun programma su cui confrontarsi, o linee di indirizzo sulle 
politiche di innovazione, il Presidente ritiene che non ci siano le condizioni per una 
proficua ed efficace azione nelle politiche sociali. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dal Presidente alle ore 12:50. 
 
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 

 
 


