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SEDUTA N. 08 DEL 18/05/2022 

 
Addì diciotto del mese di maggio dell’anno duemilaventidue alle ore 17:45 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 
(in videocollegamento) 

 

 
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: Emiliana Giussani (Presidente Assemblea dei Sindaci) in videocollegamento. 
 
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. 41 1)Approvazione obiettivi accessibilità del sito web per l’anno 2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Si richiamano le precedenti deliberazioni del CdA: 
- n. 61 dell’08/09/2021, con la quale si sono approvati gli obiettivi accessibilità del 
sito web per l’anno 2021; 
- n. 88 del 27/12/2021, con la quale si è nominato il dott. Roberto Andreotti, 
responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, quale Responsabile della 
Transizione Digitale per il biennio 2022-2023. 
Si ricorda che: 



- la legge 9 gennaio 2004, n. 4 tutela il diritto delle persone con disabilità ad accedere 
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione; 
- il decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, ha dato “Attuazione della direttiva 
(UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici”; 
- in applicazione del principio di eguaglianza, scopo della legge 4/2004 è quello di 
abbattere le “barriere” che limitano l’accesso dei disabili agli strumenti della società 
dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica 
e da una migliore qualità della vita; 
- con il concetto di “accessibilità”, la legge 4/2004 come modificata dal decreto 
legislativo 106/2018, si riferisce alla “capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web 
e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, 
di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di 
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni 
particolari”; 
- tali “tecnologie assistive” sono rappresentate da strumenti e soluzioni tecniche, 
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le 
condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi 
informatici; 
- l’accessibilità, quindi, investe sia gli elementi hardware, che i prodotti software, 
pagine web incluse, delle pubbliche amministrazioni oltre che l’organizzazione del 
lavoro. 
- il comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni 
anno, le amministrazioni provvedano a pubblicare nel proprio sito web, “gli obiettivi di 
accessibilità per l’anno corrente”; 
- la pubblicazione degli obiettivi è effettuata secondo le prescrizioni contenute nella 
Circolare n. 1/2016 della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) sul sito web della medesima 
Agenzia è disponibile l’applicazione “Obiettivi di Accessibilità” che, attraverso una 
procedura guidata, consente la redazione e la pubblicazione degli obiettivi; 
- la procedura di pubblicazione prevede tre semplici passaggi: la registrazione sul sito 
dell’AGID; la compilazione degli obiettivi, finalizzati a consentire l’accesso ai servizi 
online dell’amministrazione anche alle persone con disabilità; la generazione del link 
degli obiettivi, da pubblicare sul sito dell’amministrazione. 
Si ritiene opportuno, in attuazione dei principi della legge 4/2004, del decreto legislativo 
106/2018 e del comma 7 dell’articolo 9 del DL 179/2012, definire i seguenti obiettivi di 
accessibilità per l’anno 2022, compatibili con l’applicazione web dell’AGID: 

obiettivo descrizione intervento da realizzare 
tempi di 

realizzazione 

Sito web 
istituzionale 

Sito web 
Miglioramento moduli e formulari 
presenti sul sito 

31/12/2022 

Formazione Formazione Aspetti normativi 31/12/2022 

Organizzazione 
del lavoro  

Organizzazione del 
lavoro 

Miglioramento moduli e formulari 
presenti sul sito 

31/12/2022 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
1) Di approvare gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2022, compatibili con 
l’applicazione web dell’AGID, descritti in narrativa. 
2) Di demandare al Responsabile dell’area “amministrativa ed economica”, in qualità 
di Responsabile della Transizione Digitale, l’esecuzione di tutti i procedimenti necessari 
per dare attuazione alla presente deliberazione. 



 
 

N. 42 2)Approvazione Linee guida Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” 
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, ricreative, 
volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19 – Estate 2022. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
Azienda Isola ha predisposto delle linee di indirizzo per progettare e attivare, nell’estate 
2022, le opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti (3-17 
anni), con l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico. Tali linee di 
indirizzo sono conformi alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e 
sociali” – Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022. 
Mancando ad oggi un indirizzo di carattere regionale, Azienda Isola propone che l’ente 
gestore debba predisporre il progetto organizzativo che contenga una descrizione 
generale delle attività e provveda a dare comunicazione di inizio attività al Comune e ad 
Azienda Isola, che ne darà poi comunicazione all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di 
Bergamo. Azienda Isola ha approntato una scheda tecnica relativa ai “Servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza”. Non è necessario per il Comune approvare il progetto 
organizzativo presentato dall’ente gestore. 
Di conseguenza, Azienda Isola ha previsto una nuova disciplina, di seguito riportata. 
Centri Ricreativi Diurni per Minori (CRE) 3-17 anni 
✓ gli enti gestori dovranno presentare: 
- il progetto organizzativo e la comunicazione di avvio attività al Comune sede del 
CRE; 
- la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) corredata dal progetto organizzativo 
del CRE ad Azienda Isola; 
✓ Azienda Isola trasmette ad ATS Bergamo l’elenco delle CPE presentate per le attività 
di vigilanza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008. 
✓ Azienda Isola consiglia un rapporto di 1 a 15 tra personale educativo e bambini, 
come da indicazioni della Diocesi di Milano, capofila regionale. 
Servizi sperimentali per l’infanzia e l’adolescenza (3-17 anni) 
✓ gli enti gestori dovranno presentare: 
- il progetto organizzativo e la comunicazione di avvio attività al Comune sede del 
CRE; 
- la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) corredata dal progetto organizzativo 
del CRE ad Azienda Isola; 
✓ Azienda Isola trasmette ad ATS Bergamo l’elenco delle CPE presentate per le attività 
di vigilanza secondo quanto previsto dalla L.R. n. 3/2008. 
Le linee guida in approvazioni non sono comunque da considerare vincolanti per i 
soggetti gestori. 
 
Alle ore 18:00, interviene Paolo Corti (Presidente Assemblea Consortile). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare le Linee guida Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” per 
la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, ricreative, volte al 
benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19 – Estate 2022, così come trasmesse 
con prot. n. 3378 del 17/05/2022. 



2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 18:10. 
 
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 

 

 


