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* * * * * * * 
SEDUTA N. 18 DEL 23/11/2021 

 
Addì ventitré del mese di novembre 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: Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci, in 
videocollegamento) e Paolo Corti (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. 73 1)Approvazione Piano di Zona 2021-2022-2023. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Il Piano di Zona, a termini dell’art. 19 della legge n. 328/2000 e dell’art. 18 della legge 
regionale n. 3/2008, “è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete 
d'offerta sociale. Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le 
priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro 
realizzazione”. 



Il Piano di Zona 2021-2023 dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” è 
stato redatto rispettando i criteri di redazione proposti all’interno della DGR 4563/2021 
e con la sottolineatura che il sistema socio-sanitario è in fase di transizione in attesa 
dello sviluppo della legge regionale 23/2015 che vedrà profondi cambiamenti di 
interlocuzione fra gli enti istituzionali che si occupano di sanità e di sociale. 
Dopo una particolareggiata analisi dei principali paragrafi costituenti le sezioni che 
compongono la proposta di Piano di Zona 21/23, Ferrari ricorda al CdA che sono previsti, 
all’interno del documento, 3 criteri premiali co progettati con gli ambiti territoriali del 
Distretto Bergamo Ovest, ATS e ASST BG Ovest, con incontro di condivisione in data 29 
novembre 2021. 
I 3 progetti sono “Network integrati territoriali per la fragilità: dall'ANAGRAFE DELLA 
FRAGILITÀ alla CUSTODIA SOCIALE”, come progetto trasversale dei 14 Ambiti della 
Provincia di Bergamo, il progetto “Autismo Next Generation” e il progetto “Relazione ed 
inclusione” dedicato alla Salute Mentale. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Piano di Zona 2021-2022-2023, così come trasmessa ai 
componenti del CdA con prot. n. 7361 del 19/11/2021, rinviando alla competenza 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 
l’approvazione definitiva della stessa. 
 
 

N. 74 2)Approvazione Piano Triennale Opere Pubbliche Politiche Abitative. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Il documento di programmazione del Piano Triennale dell’Offerta dei Servizi Abitativi 
Pubblici e Sociali dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” è stato curato 
dal Comune di Ponte San Pietro, ente capofila, conformemente alla l.r. 16/2016, al 
Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 e alla DGR XI/5305 del 04/10/2021. 
Viene portata all’attenzione del CdA, all’interno del Piano triennale, la proposta di 
attivare uno “sportello casa” che svolga sul territorio la funzione di punto unico di 
accesso per le politiche abitative di Ambito, come primo tassello per andare a costituire 
una “Agenzia per l’abitare” di Ambito con l’obiettivo di essere interlocutore privilegiato 
con i cittadini che esprimono bisogno abitativo e un supporto al tavolo delle politiche 
abitative con la presenza di attori istituzionali e del privato sociale qualificati. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di Piano Triennale Opere Pubbliche Politiche Abitative, così 
come trasmessa dal Comune di Ponte San Pietro e acquisita al protocollo aziendale il 
19/11/2021 al n. 7363, rinviando alla competenza dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” l’approvazione definitiva della 
stessa. 
 
 



N. 75 3)Approvazione variazione di budget 2021. 

 
Intervengono Roberto Andreotti (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) 
e Roberta Travaglia (ufficio ragioneria) per illustrare la proposta. 
Si tratta di aggiornare il budget di previsione sulla base dell’andamento dei ricavi e delle 
spese riscontrato nell’esercizio 2021, dopo l’ultima variazione approvata con 
deliberazione del CdA n. 70 del 03/11/2021. La variazione si rende necessaria al fine di: 
- dare un primo avvio già nel 2021 al progetto “relazione e inclusione”, per 
l’attivazione di interventi educativi domiciliari a favore di adulti con disabilità e/o 
fragilità psico-sociale residenti nell’Ambito; 
- incrementare il fondo emergenza minori, stante le richieste pervenute dai Comuni 
soci. 
Roberto Andreotti afferma che le variazioni proposte sono validate sotto il profilo della 
copertura economica. Le stesse sono riassunte nel seguente prospetto: 

 



 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
L’approvazione della proposta n. 3 all’ordine del giorno. 
 
 

N. 76 4)Approvazione budget previsionale 2022 e triennale 2022-2023-2024. 

 
Il Direttore illustra la proposta. Ricorda che a termini dell’art. 33 dello Statuto aziendale, 
il CdA predispone la proposta di budget previsionale annuale e pluriennale da sottoporre 
all’approvazione in sessione ordinaria da parte dell’Assemblea Consortile (art. 21). 
Il budget previsionale 2022 stima il valore della produzione aziendale in complessivi € 
8.630.645,09=; i ricavi dai Comuni resteranno la parte maggioritaria delle entrate 
aziendali, a testimonianza che l’attività principale di Azienda Isola non è quella di 
distribuire contributi pubblici ma di gestire i servizi sociali di competenza degli enti locali 
soci. 
Per il 2022, si prevede in particolare che: * l’area dei servizi educativi assorba la parte 
più consistente del budget (oltre il 45%), a testimonianza che gli oneri dovuti dai Comuni 
per l’assistenza degli alunni con disabilità rappresentano la parte più significativa della 
loro spesa sociale; * le spese per il funzionamento dell’Azienda (stipendi, utenze, canoni 
vari, ecc.) riescano ad essere contenute sotto la soglia del 20%; * l’incidenza delle spese 
di personale sul valore di produzione è stimata al 14,48%. 
 
Alle ore 19:00, Giordano Bolis saluta gli intervenuti e si congeda. La Presidente accerta il 
rispetto delle condizioni statutarie per poter continuare a deliberare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della budget previsionale 2022 e triennale 2022-2023-2024, così come 
trasmessi con prot. n. 7361 del 19/11/2021. 
I documenti vengono inviati all’approvazione dell’Assemblea Consortile, a termini 
dell’art. 21, comma 1 e dell’art. 25, comma 1, lettera j) dello Statuto aziendale. 
 
 

N. 77 5)Revisione carta dei servizi e tariffe – spazio autismo annualità 2022. 

 
Interviene Elena Pedrinzani (responsabile dell’area “servizi educativi”) per illustrare la 
proposta. 
L’istruttoria nasce dalla necessità di riconoscere e rilanciare il servizio di spazio autismo 
come patrimonio dell’intero Ambito, attraverso la revisione di uno strumento formale 
ed esaustivo che garantisce una chiara informazione e una maggiore visibilità del 
servizio stesso sul territorio. 
La revisione della carta dei servizi di spazio autismo consente di esplicitare più 
chiaramente tutte le attività rivolte al gruppo degli adolescenti-giovani adulti (15-35), e 
al gruppo dei minori (03-14) e la possibilità per la scuola o i servizi sociali di attivare 
progetti ponte o tirocini per alunni con disabilità; inoltre, si propone di approvare, in 
continuità con il precedente anno solare, il tariffario, prevedendo come unica per il 



modulo infanzia il passaggio da una tariffa su base mensile (80€), a una su base 
settimanale (20€) fissa in base alle settimane di apertura, con possibilità di valutare la 
sospensione del pagamento per motivi sanitari che comportano l’assenza dal servizio 
superiore alle 3 settimane e la possibilità di dimissione dal servizio per assenze 
prolungate e non concordate. Inoltre, per il modulo infanzia, si prevede che gli utenti 
iscritti nel 2021 in rapporto 1:3 mantengano la tariffa di €50 mensili. Per quanto 
riguarda il modulo giovani adulti si prevede un pagamento in base al profilo orario di 
frequenza (6€ comune + 1€famiglia orari con isee <22000€ e 2€ comune +5€ famiglia 
con isee >22000€). Infine, si precisa che, la carta dei servizi “spazio autismo” acquisirà il 
nuovo nome del servizio al termine del concorso di idee in corso. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
L’approvazione della carta dei servizi (e relative tariffe) del servizio denominato “spazio 
autismo” per l’anno 2022, così come trasmessa con prot. n. 7361 del 19/11/2021. 
 
 

=== 6)Aggiornamento delle procedure di partecipazione ai GLO scolastici. 

 
Su richiesta del Direttore, la discussione sulla proposta n. 6 all’ordine del giorno viene 
rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:30. 
 
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 

 


