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SEDUTA N. 14 DEL 14/11/2022 

 
Addì quattordici del mese di novembre dell’anno duemilaventidue alle ore 18:05 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. 7277 dell’11/11/2022, 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). 
 
Partecipano: Alessandra Locatelli (Presidente Assemblea dei Sindaci) e Paolo Corti 
(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. 75 5)Approvazione proposta potenziamento servizi sociali ex art. 1, commi 797-800, 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Fondo 2021. 

 
Interviene Filippo Ferrari (responsabile dell’area “progettazione sociale”) per illustrare la 
proposta. 
L’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, ai 
commi 797-800, ha previsto un sistema di contributi agli ambiti territoriali di cui 
all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di 



potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, 
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Il contributo statale assegnato ad ogni 
ambito territoriale è determinato in base al rapporto tra la popolazione residente e il 
numero complessivo di assistenti sociali in organico a tempo indeterminato in servizio 
nell’ambito stesso. 
Con decreto Ministeriale n. 126 del 13/07/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (MLPS) ha determinato, nei limiti delle somme prenotate, le somme liquidabili 
agli ambiti territoriali per l’anno 2021: l’importo assegnato all’Ambito “Isola Bergamasca 
e Bassa Val San Martino” è pari a € 284.999,69. 
Il coordinamento dei responsabili di area, unitamente alla direzione aziendale, anche 
raccogliendo i bisogni e i suggerimenti di un apposito gruppo di lavoro costituitosi fra gli 
assistenti sociali dell’Ambito, ha elaborato la seguente proposta di riparto di detto 
contributo statale. 

 

 

 
 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di riparto del contributo ex art. 1, commi 797-800, legge 
30 dicembre 2020, n. 178 – Fondo 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. 76 1)Variazione n. 8 al budget previsionale 2022 e variazione n. 4 al budget 
previsionale pluriennale 2022-2024. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Le variazioni al budget previsionale 2022 e al budget previsionale pluriennale 2022-2024 
si rendono necessarie sulla base dell’andamento dei ricavi e delle spese riscontrato dopo 
l’ultima variazione approvata con deliberazione del CdA n. 71 del 12/10/2022. In 
particolare, le variazioni sono volte a rimpinguare le spese per l’assistenza educativa 
scolastica, a seguito di nuove attivazioni da parte dei Comuni soci, e a istituire un centro 
di costo per il coordinamento pedagogico territoriale di cui alla DGR 30/11/2021 n. 
5618, dopo il conferimento della gestione all’Azienda da parte del Comune di Bonate 
Sopra (ente capofila). 
La proposta di variazioni è riassunta nei seguenti prospetti. 

 



 

 
 

 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la variazione n. 8 al budget previsionale 2022 e la variazione n. 4 al budget 
previsionale pluriennale 2022-2024, così come indicate in premessa. 
 
 

N. 77 2)Approvazione voucher socioeducativi a favore di adulti disabili (18/65) per 
sostenere progetti educativi/socializzanti realizzati in collaborazione con i servizi 
territoriali disabili. Anno 2022. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Ricorda che questa Azienda – come da piano programma 2022, approvato 
dall’Assemblea Consortile del 20/05/2022 – si è posta l’obiettivo di elaborare una 
politica complessiva su tutti i Servizi Territoriali Disabili (STD) presenti sul territorio e 
frequentati da residenti dell’Ambito, nell’intento di dare libertà di scelta alle famiglie, 
omogenizzare le modalità di erogazione dei servizi e le relative tariffe, anche attraverso 
un equo contributo di Ambito a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 
La proposta consiste nell’istituzione di voucher socio-educativi finalizzati a sostenere 
progetti educativi socializzanti a favore di adulti con disabilità inseriti nei Servizi 
Territoriali Disabili per favorire la vita di relazione e il loro benessere psicofisico. 
Il voucher socio-educativo sarà rivolto agli adulti disabili di età compresa 18-65 in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza in uno dei 25 Comuni dell’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino (Ambivere, Bottanuco, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Brembate, 
Brembate di Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, 
Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano Bergamasco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, 
Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno 
d’Isola, Torre de’ Busi, Villa d’Adda); 
- disabilità e/o condizione di non autosufficienza anche non in presenza di gravità 
(cosi come definito nell’allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013); 
- I.S.E.E. sociosanitario (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) pari o inferiore a € 
25.000,00; 
- frequenza di un Servizio Territoriale Disabili all’interno dell’Ambito “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino” non in gestione Sovracomunale da Azienda Isola 
(“arcipelago” di Calusco d’Adda e “puntoevirgola” di Ponte San Pietro). 
Per l’assegnazione dei voucher socio-educativi sono disponibili fondi, per il corrente 
anno, per complessivi € 7.500,00. 
Il voucher socio-educativo sarà destinato alla copertura parziale della spesa per la 
frequenza del servizio educativo; avrà un valore di massimo € 600,00 per adulto avente 
diritto e verrà assegnato ad ogni singolo richiedente in relazione alle domande 
presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili e previa rendicontazione della 
spesa effettivamente sostenuta. 
Ferma restando l’assegnazione di almeno n. 1 voucher socio-educativo del valore 
massimo di € 600,00 per Comune in relazione alla presentazione di almeno una 
domanda avente i requisiti previsti, l’assegnazione degli ulteriori fondi avverrà sulla base 
di una graduatoria formulata in relazione ai seguenti criteri: 
a. fragilità economica: punteggio da minimo 2 a massimo 10 

fragilità economica 

ISEE (prestazioni socio-sanitarie) punteggio attribuito 

da € 0 a € 5.000,00 10 

da € 5.000,01 a € 15.000,00 5 



fragilità economica ISEE (prestazioni socio-sanitarie) punteggio attribuito 

da € 15.000,01 a € 25.000,00 2 

b. fragilità sociale: punteggio da minimo 0 a massimo 20 

fragilità sociale 

criteri 
(estrapolati dalla scheda di valutazione sociale) 

punteggio attribuito 

disabilità o invalidità a carico dei componenti 
del nucleo familiare (oltre il richiedente) 

da 0 a 7 

frequenza /non frequenza di altri servizi 
socioeducativi o territoriali 

da 0 a 4 

nucleo monogenitoriale da 0 a 3 

L’Azienda, avvalendosi di un’apposita Commissione di Valutazione, curerà l’istruttoria 
relativa alle domande inoltrata dai cittadini e procederà alla formulazione della 
graduatoria in base agli indicatori sopra determinati. 
La graduatoria, con l’individuazione dei beneficiari, verrà pubblicata sul sito internet 
www.aziendaisola.it e trasmessa ai Comuni di residenza entro trenta giorni dal termine 
di chiusura del bando. 
Avranno accesso al beneficio i cittadini ammessi in graduatoria fino ad esaurimento 
delle risorse economiche a disposizione. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di istituire il voucher socio-educativi finalizzati a sostenere progetti educativi 
socializzanti a favore di adulti con disabilità inseriti nei Servizi Territoriali Disabili per 
favorire la vita di relazione e il loro benessere psicofisico. 
2) Di approvare i criteri di assegnazione del voucher come meglio indicati in premessa, 
stabilendo che per l’anno 2022 il fondo complessivo a disposizione è di € 7.500,00. 
3) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 78 3)Approvazione piano della performance 2022-2024. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
A seguito dell’approvazione del piano programma 2022 da parte dell’Assemblea 
Consortile del 20/05/2022, occorre approvare gli obiettivi per il triennio 2022-2024 da 
consegnare ad ogni singola area. 
Il documento, trasmesso ai componenti del CdA con prot. n. 7277 dell’11/11/2022, 
elenca gli obiettivi di mantenimento (con pesatura complessiva di 70/100) e gli obiettivi 
di miglioramento (con pesatura complessiva di 30/100) per ciascuna delle 6 aree 
organizzativi – oltre all’Ufficio di Direzione – in cui si articola l’Ente. 
Su questa materia, si ricorda: 
- il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, contratto collettivo nazionale di lavoro 
applicato per il personale di Azienda Isola; 
- i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 10; 
- la deliberazione del CdA n. 17 del 17/02/2022 con la quale è stato confermato il 
sistema di misurazione e valutazione della performance del personale di Azienda Isola 
approvato con deliberazione del CdA n. 22 del 12/03/2019. 
Il Direttore fa presente che è sua intenzione, per l’anno 2023, proporre l’istituzione di un 
Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). 



Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il piano della performance 2022-2024, così come trasmesso ai 
componenti del CdA con prot. n. 7277 dell’11/11/2022. 
2) Di procedere alla pubblicazione del documento di cui al punto 1 sul sito aziendale, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
3) Di rinviare al Direttore l’adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti il 
procedimento. 
 
Alle ore 18:40, il consigliere Angelo Degli Antoni saluta gli intervenuti e si congeda. La 
Presidente accerta il permanere del rispetto delle condizioni statutarie per poter 
deliberare. 
 

N. 79 4)Direttiva su contratto di locazione sede aziendale. 

 
Il Direttore illustra la proposta. 
Ricorda che Azienda Isola ha sede (legale e operativa) in locali di proprietà del Comune 
di Terno d’Isola, siti in via Bravi n. 16. Il contratto di locazione è in scadenza il prossimo 
30 novembre. Il Comune di Terno d’Isola, con mail acquisita al protocollo aziendale 
l’11/11/2022 al n. 7285, ha comunicato che “a seguito di informativa discussa nella 
giunta comunale di ieri 10 u.s., è emersa la volontà di addivenire alla stipula di un nuovo 
contratto di locazione accogliendo le Vostre richieste, relative a nuovi spazi quali il locale 
ex psicologa ed un box di circa 18 mq. Il canone di locazione proposto sarà 
indicativamente di € 15.500,00 annui più rivalutazione Istat”. 
La durata del nuovo contratto sarà di 4 anni. Il canone è giudicato equo e vantaggioso 
per l’Ente, così come gli spazi concessi – compresi quelli che saranno di nuova 
assegnazione – sono ritenuti idonei per le attuali esigenze aziendali. 
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l’Amministrazione comunale di Terno d’Isola 
per la disponibilità ricevuta. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta del Comune di Terno d’Isola, acquisita al protocollo 
aziendale l’11/11/2022 al n. 7285, così come indicata in premessa. 
2) Di stabilire che la durata del contratto di locazione della sede aziendale sia di 4 anni, 
con canone annuo di € 15.500,00= e sistema di revisione prezzo su base Istat. 
3) Di dare mandato al Direttore di procedere con gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il presente provvedimento. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 18:45. 
 
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 

 


