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SEDUTA N. 12 DEL 24/08/2022 

 
Addì ventiquattro del mese di agosto dell’anno duemilaventidue alle ore 17:40 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, 
avvenuta con prot. n. 5665 del 22/08/2022, 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: 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. 59 1)Presa d’atto delle risorse per il sostegno al ruolo di cura e assistenza del 
caregiver familiare – DGR n. XI/6576 del 30/06/2022 – Anno 2022. 

 
Interviene Cecilia Riva (responsabile dell’area “fragilità”) per illustrare la proposta. 
A seguito della DGR n. XI/6576 del 30/06/2022, ATS Bergamo, con deliberazione n. 701 
del 04/08/2022, ha erogato all’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” una 
somma di € 30.187,86. 
La strutturalità delle risorse di questo nuovo Fondo permette oggi, accanto agli 
interventi previsti nel Piano Nazionale per la non Autosufficienza 2019-2021, di garantire 
e a dare continuità agli interventi assistenziali per le persone in condizioni di disabilità 



grave, attraverso la valorizzazione del lavoro di cura e di assistenza del caregiver 
familiare e garantendo interventi di sollievo e sostegno del ruolo stesso, tenuto conto 
della contingente situazione sanitaria emergenziale. 
La DGR citata sostanza la misura in due percorsi: 
- interventi residenziali di sollievo: si tratta di un intervento di carattere economico a 
concorso delle spese sostenute per la retta per ricoveri di sollievo temporanei, presso 
unità d’offerta sociosanitarie (ad esempio RSA, CSS, RSD). È riconosciuto, a titolo di 
rimborso spese sostenute entro l’anno 2022, un contributo fino ad un massimo di 400 € 
alla persona con disabilità grave e/o non autosufficiente assistita al domicilio. Questo 
sostegno è riconosciuto una sola volta nel corso dell’anno. Tale sostegno è compatibile 
con gli strumenti della Misura B2 di cui alla DGR n. XI/5791/2021; 
- interventi di valorizzazione del lavoro di cura svolto dal caregiver familiare: si tratta 
di un assegno una tantum del valore di 400 € a favore del caregiver familiare, come 
individuato dall’art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205. Tale sostegno 
è incompatibile con gli strumenti della Misura B2. 
Il buono riconosciuto dovrà essere erogato in un’unica tranche entro il 31/12/2022. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di prendere atto che la D.G.R. n. XI/6576 del 30/06/2022 ha messo a disposizione 
dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” la somma di € 30.187,86= per il 
sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, così come meglio esposto 
in premessa. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 

N. 60 2)Approvazione proposta di preventivo Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – 
Annualità 2021. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Con la DGR n. XI/6573 del 30/06/2022 è stata assegnata all’Ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” una quota del Fondo Nazionale per le Politiche 
Sociali (FNPS) – Annualità 2021 pari a € 743.478,40. L’impiego delle risorse deve tenere 
conto delle seguenti destinazioni: 
- il 50% del fondo all’area di intervento “Famiglia e Minori” (comprensivo del 
programma P.I.P.P.I.); 
- il 18% all’area “Disabili”; 
- il 12% complessivo per l’area “Anziani”;  
- Il 7% all’area “Povertà”; 
- il 3% all’area “Disagio adulti, dipendenze, salute mentale “; 
- il 6% per la nuova area Multiutenza 2022; 
- il 2% alla supervisione del personale dei servizi sociali; 
- il 2% alle dimissioni protette. 
La proposta di riparto dell’FNPS 2021 è riassunta nel seguente prospetto: 



 



 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di preventivo Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – 
Annualità 2021, così come esposta in premessa. 
2) Di trasmettere la presente proposta all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” per le deliberazioni di competenza. 
 
 



N. 61 3)Variazione n. 6 al budget previsionale 2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
La variazione al budget previsionale 2022 si rende necessaria sulla base dell’andamento 
dei ricavi e delle spese riscontrato dopo l’ultima variazione approvata con deliberazione 
del CdA n. 54 del 20/07/2022. In particolare, con la variazione si registrano i ricavi – e 
conseguentemente i costi – dell’FNPS, dell’FSR, dell’FNA e delle politiche abitative. 
La proposta di variazioni è riassunta nei seguenti prospetti. 

 



 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con voto unanime 
DELIBERA 

 
Di approvare la variazione n. 6 al budget previsionale 2022, così come indicata in 
premessa. 
 
 

N. 62 4)Presa d’atto Progetto di Comunità – Anno 2022/2023. 

 
Interviene Ornella Morelli (responsabile dell’area “inclusione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
All’interno del Tavolo tematico di Ambito dedicato a “lavoro e inclusione”, una serie di 
persone, in rappresentanza dei propri enti, si sono confrontate e hanno condiviso 
l’interesse nel promuovere la realizzazione di un Progetto di Comunità sostenibile, 
replicabile e di forte impatto inclusivo. Le agenzie interessate sono: Azienda Isola 
(Ornella Morelli), Servizio Sociale del Comune di Presezzo (Silvia Bonati), Centro per 
l’impiego di Ponte San Pietro (Maris Gamba), Azienda Bergamasca Formazione 
(Donatella Caseri), Fondazione Diakonia (David Mazzoleni), Mestieri Lombardia – sede 
Brembate di Sopra (Daniele Fico). 
Il luogo individuato è il terreno presente nella sede del CPS (Centro Psico-Sociale) di 
Bonate Sotto (il perimetro dell’ex-Bernareggi). La comunità di riferimento è dunque 
quella di Bonate Sotto. Non sono comunque da escludere altri luoghi e altre comunità 
locali. 
Per dare avvio al progetto è necessario l’aggancio ai componenti della comunità di 
riferimento per una loro partecipazione attiva. Punti di riferimento della progettazione 
sono: 
- i bisogni espressi dalle persone in età adulta che presentano problematiche 
psichiatriche, sono in carico sia ai servizi socio-assistenziali sia ai servizi socio-sanitari 
territoriali e manifestano difficoltà nell’accettazione inclusiva della società 
contemporanea; 
- il bisogno di porre le persone al centro e lavorare insieme per il cambiamento; 
- la comunità come risorsa che condivide e collabora al raggiungimento 
dell’inclusione sociale, che sviluppa azioni e piani progettuali per migliorare la qualità di 
vita nella comunità (da Hawtin e Percy-Smith 2007); 
- l’elaborazione di un piano di intervento per riconnettere il tessuto territoriale 
tecnico-operativo tra sociale e sanitario per poter attivare impianti di reinserimento 
delle persone in carico ai servizi che possano reintegrarsi nella vita sociale di origine, 
salvaguardando, laddove è possibile, il rientro sul territorio di provenienza; 
- riallacciare le esperienze positive e qualificate già esperite sul territorio. 
Sono da prevedere i collegamenti interistituzionali con il CPS (dott. Emiliano Monzani), il 
Sindaco del Comune di Bonate Sotto (Carlo Previtali), l’Associazione Agenda 21. 
Verranno richieste specifiche convenzioni con l’Università degli Studi di Milano (Corso di 
laurea in agrotecnologie per l’ambiente e il territorio) e il Politecnico di Milano 
(Dipartimento di Architettura). Le convenzioni con gli atenei sono importanti al fine di 
avere studenti che possano essere interessati, per esempio nella preparazione della tesi 
di laurea, alla partecipazione e progettazione per la realizzazione sia degli arredi esterni 
con materiali di riciclo sia per l’organizzazione di orti e di giardini sensoriali aperti al 
pubblico, che rientrano negli obiettivi di realizzazione del Progetto di Comunità. 



Le Associazioni locali faranno parte del Capitale Umano e Sociale che risulta essere altro 
partner indispensabile per la condivisione, la costruzione e la facilitazione alla 
partecipazione attiva della popolazione. 
La fase ideativa si è sviluppata partendo dalla definizione del valore culturale locale (A) 
che potesse concretizzare l’esigenza della coniugazione tra la FORMAZIONE, 
l’OCCUPAZIONE ed il LAVORO (B). La corrispondenza allo spunto originale è realizzabile 
attraverso l’utilizzo della “terra”. Da qui trova origine la possibilità di far convergere 
diverse azioni che sono oggetto di sapere tecnico-professionale di ogni agenzia, sopra 
evidenziata, con la possibilità di allargare la rosa dei partecipanti. 
Le risorse per l’attuazione del progetto sono già contenute nell’appalto SIL (annualità 
2022 e 2023) e nella convenzione con Fondazione Diakonia a valere sul Fondo Povertà. 
Altre risorse tecnico-professionali sono garantite dal Centro per l’impiego e ABF. 
Si prevede di sperimentare il progetto da settembre 2022 a luglio 2023. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di prendere atto del Progetto di Comunità come esposto in premessa. 
 
 
Alle ore 19:00, Alessandra Locatelli saluti gli intervenuti e si congeda. 
 

N. 63 5)Concessione patrocinio oneroso alla rassegna teatrale “Terra di mezzo” – 
Edizione 2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
L’Associazione Culturale “La Pulce” di Ponte San Pietro, con la collaborazione di alcuni 
Comuni dell’Isola Bergamasca, organizza la quinta edizione della rassegna teatrale 
“Terra di mezzo”, rivolta in particolare ai ragazzi preadolescenti e ai loro genitori, ma 
con spettacoli adatti ad un pubblico misto. 
Gli appuntamenti previsti per l’anno 2022 sono dodici, in altrettanti Comuni. Gli 
spettacoli, ad ingresso gratuito, saranno presentati presso gli spazi messi a disposizione 
dalle amministrazioni comunali, nel pieno rispetto delle norme sanitarie vigenti. 
L’edizione 2022 vede Fondazione Cariplo tra gli enti sostenitori. 
Si ricorda che Azienda Isola ha sempre sostenuto questa manifestazione, fin dalla prima 
edizione, in quanto la stessa tratta diversi argomenti, tutti vicini al mondo dei ragazzi: le 
emozioni, le crisi, l’impegno sociale, la diversità, il conflitto, le dipendenze, il bullismo, lo 
sport, il coraggio; tutti sono accomunati da uno stile ironico e leggero, che risulta molto 
efficace. La visione degli spettacoli costituisce un momento in cui i ragazzi possono 
condividere con i loro genitori temi legati all’educazione e alla crescita. 
La Compagnia, con lettera acquisita al protocollo aziendale il 17/08/2022 al n. 5598, ha 
chiesto ad Azienda Isola un contributo economico per la realizzazione dell’edizione 2022 
della rassegna in parola di 2.000 euro oltre IVA 22%, a fronte di una previsione di spese 
di circa 21.700 euro (di cui € 8.500 coperti dalla Fondazione Cariplo e € 7.400 dai Comuni 
aderenti alla manifestazione). 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 



1) Di concedere il patrocinio aziendale alla rassegna teatrale “Terra di mezzo” – 
Edizione 2022. 
2) Di sostenere la rassegna di cui trattasi con una somma di € 2.440,00=. 
3) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 64 6)Approvazione Piano diritto allo studio scuola potenziata ubicata presso l’Istituto 
Comprensivo di Bonate Sotto – anno scolastico 2022/2023. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Si ricorda che Azienda Isola ha affidato dai Comuni soci “la gestione del servizio di 
assistenza educativa scolastica e Piano di Diritto allo Studio per gli alunni diversamente 
abili frequentanti la Scuola Potenziata con sede presso l’Istituto Comprensivo di Bonate 
Sotto (BG)”, servizio disciplinato all’interno del contratto di servizio 2021-2023. 
La proposta nasce dalla necessità di valorizzare e riconoscere la scuola potenziata come 
patrimonio dell’intero Ambito, garantendo – attraverso il finanziamento del piano diritto 
allo studio – le attività di inclusione dei minori con disabilità gravissima inseriti nel 
plesso. Con la dirigente scolastica, la referente del plesso e la coordinatrice dell’ente 
gestore del servizio di assistenza educativa scolastica si è concordato di proporre per il 
2022/2023 la continuità progettuale del precedente anno scolastico, che ha visto attività 
risultate favorite dai ragazzi e dall’équipe educativa, oltre che propedeutiche per lo 
sviluppo delle autonomie residue degli alunni inseriti. Inoltre, per il prossimo anno 
scolastico, si è valutato di reintrodurre il progetto di acquaticità interrotto due anni or 
sono per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e di sostituire il progetto di 
musicoterapia con quello motorio che è più in linea con le caratteristiche del gruppo 
attuale di bambini. 
Infine, vi è l’opportunità di potenziare l’acquisizione di strumentazioni tecnologiche-
informatiche che risultano fondamentali per garantire la connessione/integrazione degli 
alunni del plesso con altre realtà scolastiche ed extra scolastiche e, stante il risparmio di 
450 euro rispetto alla spesa stanziata per il piano per il diritto allo stuzio 2021/2022 
(deliberazione del CdA n. 50 del 21/07/2021), vi è anche la possibilità di poter 
autorizzare la spesa per sostenere i progetti “5 sensi in accademia” e “giocoleria”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di erogare la somma di € 1.385,00= per sostenere il diritto allo studio per l’anno 
scolastico 2022/2023 degli alunni frequentanti il plesso potenziato, nello specifico per 
l’acquisto di materiali di cancelleria, per la manutenzione ordinaria degli hardware e 
l’acquisto delle licenze d’uso dei software, per garantire il progetto “comunicazione e 
ausili tecnologici” e il progetto “acquaticità”. 
2) Di autorizzare, attraverso il risconto sul piano per il diritto allo stuzio 2021/2022 
(deliberazione del CdA n. 50 del 21/07/2021), i progetti “5 sensi in accademia” e 
“giocoleria”, per un valore complessivo di 450 euro. 
3) Di riconoscere attraverso l’utilizzo delle migliorie messe a disposizione dell’ente 
gestore del servizio di assistenza scolastica – cooperativa sociale Aeris di Vimercate (MB) 
– il progetto “Non solo teatro”, “progetto motorio”, il trasporto da e verso la piscina 
sede del progetto “acquaticità”, le attività di supervisione del team e l’acquisto di 
materiali informatici. 



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

N. 65 7)Approvazione costi gestionali servizio di Assistenza Educativa Scolastica – Anno 
scolastico 2022/2023. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Azienda Isola ha attivo il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (denominato di 
seguito “AES”) che “ha la finalità di garantire l’integrazione sociale e il diritto allo studio 
alle persone disabili, mediante l’insieme degli interventi educativi e di supporto 
organizzativo scolastico, a favore degli alunni diversamente abili ai sensi della legge 
104/92”. Il servizio è disciplinato all’interno del contratto di servizio 2021-2023 (ex art. 
114, comma 8, lettera a) del TUEL ed ex art. 19, comma 1, lettera j) dello Statuto) e, in 
particolare, all’art. 7, lettera i) e relativa scheda tecnica E2. 
I Comuni che hanno conferito la gestione dell’AES all’Azienda sono attualmente 17; a 
carico degli stessi – oltre all’intera spesa dell’appalto – vengono posti anche i costi 
gestionali sostenuti dall’Ente per il coordinamento del servizio e gli adempimenti 
amministrativi. Per l’anno scolastico 2021/2022 l’onere è stato quantificato in € 171,23= 
per pratica (utente). 
Si tratta ora di determinare l’onere per l’anno scolastico 2022/2023: considerato che il 
numero dei Comuni in gestione associata è salito (da 15 a 17), e così pure il numero degli 
utenti (da 292 a 404), e accertato che i costi aziendali non aumenteranno con la stessa 
proporzione, si propone di stabilire per il prossimo anno scolastico una quota di 
compartecipazione pari a € 160,00= per pratica. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di determinare in € 160,00= per pratica (utente) il costo gestionale a carico dei 
Comuni che hanno conferito il servizio di AES all’Azienda per l’anno scolastico 
2022/2023. 
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 19:10. 
 
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 

 


