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SEDUTA N. 13 DEL 25/08/2021 

 
Addì venticinque del mese di agosto 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). 
Partecipano: Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile) e Alessandra Locatelli (Vice 
Presidente Assemblea Consortile). 
 
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. 57 2)Proposta di finanziamento delle domande ammesse ma non finanziate nelle 
graduatorie caregiver misura B2 FNA anno 2021, a fronte dell’esaurirsi delle 
graduatorie buono sociale assistenti familiari anziani -  FONDO NON 
AUTOSUFFICIENZA 2020 MISURA B2 AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4138 DEL 
21/12/2021 E D.G.R. N. XI/4408 DEL 17/03/2021 DI REGIONE LOMBARDIA - ANNO 
2021. 

 
Cecilia Riva (assistente sociale, coordinatrice area “fragilità”) illustra la proposta. 
In data 8 aprile 2021, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale ha approvato la 
pianificazione delle risorse FNA Misura B2 assegnate all’Ambito con DGR n. XI/4408, pari 
a complessivi € 364.557,45= in: 



- buoni sociali caregiver (anziani, minori e disabili); 
- buoni sociali assistenti familiari (anziani e disabili); 
- buoni sociali per la vita indipendente; 
- voucher sociali minori. 
Le domande pervenute e ammesse in graduatoria tramite avviso sono state 
complessivamente le seguenti: 
- n. 248 domande di assegnazione di BUONI SOCIALI in favore di CAREGIVER 
FAMILIARI finalizzati a compensare le prestazioni di cura svolte per l’assistenza dei 
propri familiari in possesso dei requisiti previsti dal relativo avviso pubblico ai sensi della 
DGR n. XI/4138 del 21/12/2021 e D.G.R. n. XI/4408 del 17/03/2021 – periodo 
maggio/dicembre 2021; 
- n. 30 domande di assegnazione di BUONI SOCIALI per l’acquisto di prestazioni da 
ASSISTENTE FAMILIARE con regolare contratto di lavoro in favore di persone in possesso 
dei requisiti previsti dal relativo avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n. XI/4138 del 
21/12/2021 e D.G.R. n. XI/4408 del 17/03/2021 – periodo maggio/dicembre 2021; 
- n. 16 domande di assegnazione di VOUCHER SOCIALI per sostenere la vita di 
relazione di minori con disabilità attraverso interventi individualizzati e/o interventi di 
assistenza domiciliare ADH in favore di persone in possesso dei requisiti previsti dal 
relativo avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n. XI/4138 del 21/12/2021 e D.G.R. n. 
XI/4408 del 17/03/2021 – periodo maggio/dicembre 2021; 
Delle domande pervenute e valutate ammesse al beneficio richiesto, 144 domande di 
buono sociale caregiver sono state finanziate fin dal mese di maggio 2021, le restanti 
104 (57 a favore di anziani,10 a favore di minori e 37 a favore di persone disabili adulte) 
sono state collocate in lista d’attesa. 
Per quanto riguarda le domande di buono sociale assistente familiare, invece, 27 
domande sono state finanziate a decorrere da maggio 2021, 2 domande a favore di 
assistenti familiari per anziani e 1 a favore di assistenti familiari per disabili sono state 
collocate in lista d’attesa. 
Le domande relative all’attivazione di voucher sociali rivolti ai minori con disabilità sono 
state finanziate interamente. 
Sin dalla giornata della pubblicazione delle graduatorie in oggetto, le stesse hanno 
subito vari scorrimenti, dati da decessi e da rinunce per attivazione di servizi 
incompatibili quali RSA APERTA e FONDO NON AUTOSUFFICENZA – MISURA B1 che 
hanno portato all’esaurimento delle graduatorie rivolte ai buoni sociali per assistenti 
familiari anziani, con un residuo pari a € 1.600,00= su tale graduatoria, a fronte della 
cospicua presenza di domande ammesse e non finanziate nei buoni sociali caregiver. 
Si propone per tali motivi il finanziamento delle domande in lista d’attesa, per un totale 
di residuo fondi pari a € 1.600,00= come segue: 
- caregiver anziani: si propone che le stesse vengano finanziate, previa permanenza 
dei requisiti, per il periodo maggio-dicembre 2021, per la somma complessiva di € 
1.123,00=; 
- caregiver disabili: si propone che le stesse vengano finanziate, previa permanenza 
dei requisiti, per un valore totale di € 477,00=. 
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”; 
- la deliberazione di Regione Lombardia n. XI/4408 del 17/03/2021 “MODALITÀ DI 
UTILIZZO FONDO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE (PRO.VI) FNA 2019/2020 E 
ULTERIORI DETERMINAZIONI FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2020 ESERCIZIO 2021 
(INTEGRAZIONI ALLA DGR N.XI/4138/2020)”; 
- il verbale di approvazione del Piano Operativo relativo a “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)” dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 
distrettuale dell’8 aprile 2021; 
- la determinazione del Direttore di Azienda Isola n. 136/2021 avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE GRADUATORIE SOGGETTI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE 
DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2020 MISURA B2 AI SENSI DELLA D.G.R. N. XI/4138 
DEL 21/12/2021 E D.G.R. N. XI/4408 DEL 17/03/2021 DI REGIONE LOMBARDIA - ANNO 
2021”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 2 all’ordine del giorno. 
Dà mandato agli uffici competenti di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il procedimento. 
 
 

N. 58 1)Approvazione “Avviso di avvio procedura per l’assegnazione dei contributi del 
Fondo Sociale Regionale 2021 – DGR n. XI/5124 del 02/08/2021”. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La DGR 2 agosto 2021 n. 5124, avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE – 
ANNUALITÀ 2021” ha assegnato all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 
la somma dell’FSR 2021 di € 658.947,53=. A questa cifra vanno aggiunti € 2.227,52=, 
quale risconto FSR 2020. 
Il Fondo Sociale Regionale dà contributi alle unità di offerta sociali (quelle già individuate 
dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 23 aprile 2018 n. XI/45, e successive delibere 
regionali delle ulteriori unità di offerta sociali) purché siano in regolare esercizio 
nell’anno in corso (in possesso dell’autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi 
della l.r. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell’unità di offerta la 
Comunicazione Preventiva per l’Esercizio – CPE). 
Per l’assegnazione delle risorse, secondo le disposizioni regionali, è necessario 
approvare l’“Avviso di avvio procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo 
Sociale Regionale 2020 – DGR n. XI/5124 del 02/08/2021”. Detto avviso: 
- contiene la procedura di assegnazione, i requisiti e le modalità di partecipazione, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione 
dell’istanza, e più in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 
procedura per il conferimento dei contributi previsti dal Fondo Sociale Regionale 2021; 
- prevede come termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo 
l’01/10/2021; 



- sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda e su quelli dei 25 Comuni 
dell’Ambito. 
Come indicato dalla normativa regionale, ai fini della determinazione del contributo da 
assegnare agli enti gestori, saranno prese in considerazione le rendicontazioni delle 
attività, dei costi e dei ricavi dell’anno 2020. Non sarà erogato alcun contributo alle unità 
di offerta sociale che, secondo i criteri che saranno individuati dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito territoriale, abbiano diritto ad una quota del Fondo Sociale Regionale 2021 
inferiore a € 300,00. 
Durante la discussione, il CdA si orienta per escludere dalla partecipazione all’avviso in 
parola i centri ricreativi diurni per minori (meglio conosciuti come “CRE”) sulla base delle 
seguenti considerazioni: 
- negli ultimi due anni, sia lo Stato e sia la Regione, hanno attivato linee di 
finanziamento specifiche ed economicamente significative per le proposte estive rivolte 
all’infanzia e all’adolescenza (fino al 2019 il solo FSR rappresentava l’unica fonte di 
finanziamento pubblico ai CRE, oltre ai contributi comunali); 
- la quota FSR tradizionalmente riservata dall’Ambito ai CRE (€ 40.000), suddivisa fra i 
potenziali beneficiari (circa 60), non consente di dare un vero sostegno a queste unità di 
offerta sociale o di attuare reali politiche in questo campo. La stessa può essere più 
efficacemente impiegata per altri servizi per minori (es. ADH). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della proposta n. 1 all’ordine del giorno e relativo “Avviso di avvio 
procedura per l’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale 2020 – DGR n. 
XI/5124 del 02/08/2021”. 
Di escludere dalla partecipazione dell’avviso in parola, per le motivazioni indicate in 
premessa, i centri ricreativi diurni per minori. 
Dà mandato agli uffici competenti di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il procedimento. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:00. 
 
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 

 
 


