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SEDUTA N. 10 DEL 07/07/2021 

 
Addì sette del mese di luglio dell’anno duemilaventuno alle ore 17:30 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola – Via G. Bravi n. 
16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione per 
discutere e deliberare sui temi programmati all’ordine del giorno. 
 
Membri del CdA in carica: 

COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

Fantini Maria X  

Bolis Giordano X  

Degli Antoni Angelo X  

Preda Mirella X  

Sesana Antonella  X 

 
Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto la Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Maria Fantini, la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario 
Marco Locatelli (Direttore). 
Partecipa: Roberto Andreotti (responsabile area amministrativa ed economica). 
 
La 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. == 1)Introduzione riconoscimento, a favore dei membri del C.D.A., di gettone di 
presenza alle sedute ed eventuali rimborsi spese. 

 
Su richiesta della Presidente, la discussione sulla proposta n. 1 all’ordine del giorno viene 
rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

N. 44 2)Variazione della carica di Procuratore di Azienda Isola ed affidamento 
adempimenti conseguenti. 

 
Roberto Andreotti illustra la proposta. 



Il 24/05/2021, l’Assemblea Consortile ha nominato i membri del CdA per il prossimo 
quinquennio. Essendo dunque variata la compagine sociale, si è provveduto ad attivare 
la procedura di modifica dei nominativi e dei ruoli presso la Camera di Commercio al fine 
di aggiornare la visura camerale di Azienda Isola. La nuova visura camerale riporta al 
punto 4 il nominativo della dott.ssa Mina Mendola, Direttore di Azienda Isola cessata il 
31/08/2020, in qualità di procuratrice. 
Si ritiene pertanto opportuno procedere con la variazione della figura del procuratore 
aziendale, indicando l’attuale Direttore, dott. Marco Locatelli, in luogo della dott.ssa 
Mina Mendola. Per procedere a tale modifica sarà necessario dotarsi di una procura 
notarile e, quindi, si dovrà affidare ad uno studio notarile l’emissione di una nuova 
procura a favore del nuovo Direttore, da trasmettere poi alla Camera di Commercio di 
Bergamo, per il tramite del consulente fiscale, per la variazione anzidetta. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di disporre la variazione della figura del procuratore aziendale, indicando l’attuale 
Direttore, dott. Marco Locatelli, in luogo della dott.ssa Mina Mendola, al punto 4 della 
Visura camerale di Azienda Isola. 
Di incaricare gli uffici aziendali affinché individuino lo studio notarile per la redazione di 
apposita procura a favore del dott. Marco Locatelli e ogni altro adempimento inerente e 
conseguente il procedimento. 
 
 

N. 45 3)Idea Progettuale: interventi educativi domiciliari per adulti disabili e fragilità 
psico-sociali. 

 
La Presidente illustra la proposta progettuale, elaborata dal dott. Lorenzo Giusti, 
psicologo di Azienda Isola. 
Si rileva nel nostro territorio il bisogno di sostenere soggetti con disabilità e fragilità 
psico-sociali mediante interventi di educativa domiciliare con particolare 
specializzazione nell’area della salute mentale. 
Infatti, le persone con disabilità e concomitanti tratti psicopatologici che non sono in 
carico a servizi diurni o residenziali possono essere, anche in considerazione 
dell’emergenza pandemica, sempre più emarginati e ritirati nelle mura domestiche con 
ricadute critiche sul piano personale, familiare e della comunità in cui sono inseriti. 
Il progetto prevede che i destinatari del servizio siano cittadini con: 
- un’età anagrafica compresa tra i 18 anni e i 65 anni; 
- residenza nel territorio dei 25 comuni dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino; 
- certificazione di invalidità e presenza di fragilità psico-sociali (ad es., difficoltà 
emotive, relazionali, psicologiche, psichiatriche). 
Destinatario indiretto potrà essere la famiglia, considerata partner essenziale nel 
determinare il successo del progetto di vita personalizzato e l’inclusione nel tessuto 
sociale. 
Il progetto “Interventi educativi domiciliari per adulti disabili con fragilità psico-sociale” 
intende in specifico perseguire i seguenti obiettivi: 
- monitorare e accompagnare sul piano psico-educativo i soggetti; 
- promuovere l’inclusione e la re-inclusione sociale di soggetti; 
- promuovere l’accesso alla rete dei servizi laddove opportuno; 



- accompagnare e promuovere la socialità mediante relazioni significative e 
l’avvicinamento ad agenzie formali e informali comunitarie; 
- sostenere, laddove possibile, la famiglia nel favorire l’emergere di un opportuno 
livello di autonomia nell’utente la realizzazione del suo progetto di vita. 
Il servizio in oggetto – con valenza sovracomunale su tutto il territorio dell’ambito – si 
potrà connotare come un intervento psico-educativo di natura domiciliare per favorire 
la re-inclusione sociale della persona che vive una situazione anche in relazione 
all’emergenza da Covid-19. 
Si prevedono le seguenti modalità di organizzazione e funzionamento: 
1) la segnalazione per la richiesta di attivazione dell’intervento educativo viene 
inoltrata dai Servizi Sociali Comunali dei 25 comuni dell’Ambito ad Azienda Isola; 
2) l’équipe “fragilità” di Azienda Isola valuta la presenza dei requisiti, approfondisce il 
caso e – con riferimento alle risorse economiche disponibili – comunica al Servizio 
Sociale comunale l’attivazione dell’intervento educativo domiciliare piuttosto che la 
collocazione della segnalazione in lista di attesa; 
3) il riferimento dell’ente gestore (da individuarsi) avvia la fase di valutazione 
multidimensionale e di progettazione dell’intervento, in concerto con Azienda Isola, gli 
enti specialistici o altri enti coinvolti nella rete del soggetto. Tale fase di valutazione e 
progettazione multidimensionale è finalizzata a: 1. raccogliere gli elementi conoscitivi 
dal cittadino, dalla famiglia, e da eventuali enti coinvolti; 2. definire il progetto di 
intervento personalizzato e gli obiettivi sulla base dei bisogni e delle potenzialità della 
persona. A conclusione di tale momento di raccolta di informazioni e osservazione l’ente 
gestore condivide la progettualità con Azienda Isola e il Servizio Sociale comunale 
segnalante; 
4) l’intervento è strutturato come segue: 
a) fino ad un massimo di 3 ore settimanali di prestazioni educative di natura 
domiciliare/territoriale; 
b) durata degli interventi da definirsi in base alle risorse assegnate; 
5) il numero previsionale di progettualità previste è pari a 7 utenti; 
6) il progetto personale prevede la messa in rete delle agenzie territoriali competenti 
in relazione ai bisogni espressi e osservati dei beneficiari e delle risorse del territorio. La 
costruzione ed il coinvolgimento attivo della rete permettono percorsi reali per 
l’accompagnamento ad una presa in carico globale e complessiva della persona nel 
proprio progetto di vita; 
7) il progetto sarà oggetto di monitoraggio e valutazione finale da parte di Azienda 
Isola prevedendo almeno un momento di verifica intermedio e un momento di verifica 
finale. L’ente gestore si impegnerà a inviare ad Azienda Isola debitamente compilati i 
moduli predisposti per il monitoraggio e per la verifica nonché quanto richiesto per la 
rendicontazione. 
A livello previsionale, il progetto potrà comportare una spesa annua di circa 20.000 euro 
a carico di Azienda Isola, coperta con fondi FNPS. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta progettuale come sopra esposta. 
Dà mandato al Direttore per gli adempimenti inerenti l’attivazione e l’attuazione del 
progetto. 
 
 



N. 46 4)Bando Fondazione Comunità Bergamasca 2021 – Piani di Zona. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus ha promosso anche per il 2021 un bando 
per la realizzazione di progetti di ambito sociale realizzati in attuazione dei Piani di Zona 
da soggetti del Terzo Settore in partnership con gli Uffici di Piano dei 14 Ambiti 
distrettuali/Territoriali della provincia di Bergamo (L. 328/00), finanziati secondo la 
convenzione stipulata con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e l’ATS di Bergamo 
(50% a carico della stessa Fondazione e 50% a carico degli Ambiti mediante l’impiego 
dell’FNPS). 
È interesse dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” sostenere una 
progettualità legata alla “mobilità inclusiva”, partendo dal trasporto ai centri per la 
disabilità del territorio (CSE e CDD). 
A questo proposito, con i soggetti gestori di tali servizi – e in particolare con la 
Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme” di Almé, che tradizionalmente è più impegnata 
su questo fronte – si è avviata una co-progettazione volta a individuare azioni innovative 
in questo campo. 
La proposta che sarà oggetto di istanza al bado della Fondazione della Comunità 
Bergamasca è ispirata al concetto di mobilità urbana e può offrire un contributo alle 
politiche per l’inclusione, alla lotta al cambiamento climatico ed agli obiettivi di 
efficienza energetica fissati dall’UE. Obiettivi sono: 
- supportare i minori, disabili e non, e le loro famiglie in condizioni di fragilità 
offrendo un supporto concreto ai bisogni di mobilità urbana; 
- favorire la partecipazione diretta di famiglie di utenti dei servizi alla persona nella 
costruzione della mappatura dei bisogni di mobilità urbana nel territorio afferente ad 
Azienda Isola Bergamasca; 
- co-progettare con Azienda Isola una conoscenza approfondita sul tema della 
mobilità sostenibile attraverso l’analisi delle best practices italiane sul tema della 
mobilità inclusiva. 
Risultati attesi del progetto sono i seguenti: 
- aumentare consapevolezza del bisogno nella P.A. e nei cittadini; 
- offrire un quadro dei trasporti su tutti i comuni dell’Ambito; 
- aumentare la risposta di accesso ai servizi e all’inclusione di minori, disabili, ecc.; 
- ampliare la rete di collaborazione con famiglie, associazioni e reti di volontariato; 
- garantire occasioni di lavoro e inclusione sociale. 
L’istanza alla Fondazione sarà presentata dal Consorzio Sociale Ribes di Bergamo, del 
quale la Cooperativa Sociale “Lavorare Insieme” è socio fondatore. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta progettuale come sopra esposta. 
Incarica il Direttore di darne comunicazione alla Fondazione della Comunità Bergamasca 
Onlus e al Consorzio Sociale Ribes di Bergamo. 
 
 

N. 47 5)Progetto Custodia Sociale. 

 
La Presidente illustra la proposta. 



Azienda Isola, in collaborazione con Ser.e.NA Coop Sociale, ha attivato da novembre 
2020 un nuovo servizio sperimentale in alcuni comuni del territorio: la “Custodia 
Sociale”. Il progetto si configura come un presidio a favore delle persone anziane in 
situazione di difficoltà e/o fragilità, per: 
- prevenire e monitorare le situazioni di criticità nelle persone anziane e sole; 
- favorire la socializzazione; 
- migliorare la qualità della vita. 
Vengono pertanto garantite alcune attività specifiche come organizzare la spesa e/o 
piccole commissioni, ritirare ricette e/o farmaci, ecc. 
La sperimentazione sta attualmente coinvolgendo 6 comunità locali (Bottanuco, 
Brembate di Sopra, Caprino Bergamasco, Carvico, Cisano Bergamasco e Presezzo). La 
proposta è di estendere la sua attuazione, dal prossimo autunno, a tutti i 25 comuni 
dell’Ambito, anche mediante forme di aggregamento fra territori limitrofi. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
La ricalibratura e l’estensione del progetto “Custodia Sociale” a tutti i 25 comuni 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, anche mediante forme di 
aggregamento fra territori limitrofi. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:20. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 
Marco Locatelli Maria Fantini 

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 

 
 


