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SEDUTA N. 2 DEL 16/02/2023 

 
Addì sedici del mese di febbraio dell’anno duemilaventitré alle ore 17:40 si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, presso la sede aziendale di Terno d’Isola (Bg) – Via G. Bravi 
n. 16, su diretta convocazione della Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
avvenuta con prot. n. 1108 del 14/02/2023, 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), Martina Bolis (Vice 
Presidente Assemblea Consortile), Alessandra Locatelli (Presidente Assemblea dei 
Sindaci) e Marco Bonaita (Vice Presidente Assemblea dei Sindaci). 
 
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. 5 1)Approvazione partnership con il Comune di Ambivere per il Bando “Link! 
Connettiamo i giovani al futuro”. 

 
Interviene Lucia Mariani (responsabile dell’area “minori e famiglia”) per illustrare la 
proposta. 
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, al fine di intercettare, ingaggiare e 
attivare giovani che non studiano e non lavorano: 



- ha dapprima inteso individuare i Comuni e le Unioni di Comuni, che avevano già 
posto in essere progettualità – finanziate dal Dipartimento per le politiche giovanili e del 
Servizio Civile Universale e/o da altri Enti – e che avevano sviluppato positivamente un 
modello di intervento territoriale inerente al target dei NEET garantendo loro uno 
specifico percorso formativo. Pertanto, ha pubblicato in data 23 marzo 2022 apposito 
Avviso prot. n. 3/AV/2022 volto alla presentazione di Manifestazione d’interesse per 
l’inserimento nell’ apposito “Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni partecipanti al 
percorso di formazione e accompagnamento sui Neet”; 
- ha successivamente avviato una procedura volta a supportare i Comuni e le Unioni 
di Comuni inseriti nell’apposito “Elenco dei Comuni e delle Unioni dei Comuni 
partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet” nell’attivazione di 
proposte progettuali e interventi volti a contrastare il fenomeno dei NEET attraverso il 
coinvolgimento diretto della popolazione nella fascia di età dai 14 ai 35 anni (Avviso 
prot. n. 17/AV/2023). 
Il Comune di Ambivere è stato l’unico Comune dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino” che ha manifestato interesse per i sopraccitati avvisi dell’ANCI, 
coinvolgendo fin da subito Azienda Isola, anche nell’ottica di una ricaduta dei benefici a 
tutto l’Ambito e non esclusivamente al territorio di Ambivere. 
Con il supporto dell’équipe di politiche giovanili dell’Azienda, si è dunque redatto il 
progetto CONeetWORK, con l’obiettivo generale di contrastare il fenomeno dei NEET e 
rafforzare i percorsi di transizione scuola-lavoro attraverso un modello di intervento 
volto a: 
- strutturare e consolidare l’alleanza dei vari soggetti della rete territoriale per 
migliorare la conoscenza e la comprensione del fenomeno dei NEET; 
- ampliare le strutture fisiche e potenziare le opportunità educative per rispondere ai 
bisogni e alle esigenze dei giovani; 
- aggiornare la formazione degli operatori e della rete territoriale per sviluppare 
strumenti e competenze da mettere in campo nel lavoro con i giovani. 
La finalità del progetto è quella di creare un contesto integrato e sistemico di azioni in 
grado di sviluppare pratiche comuni mirate ad intercettare, ingaggiare e attivare i 
giovani nella costruzione del proprio futuro. Gli obiettivi specifici sono: 
* creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i giovani e i NEET a superare 
le fragilità e sentirsi soggetto attivo nel territorio in cui vive; 
* migliorare e mappare il quadro conoscitivo del fenomeno dei NEET a livello locale e 
di Ambito Territoriale; 
* sviluppare dei luoghi attrattivi rivolti ai giovani attraverso il potenziamento delle 
strutture fisiche; 
* mettere in relazione e potenziare la rete territoriale dei soggetti che operano a 
favore dei giovani e nei servizi per il lavoro; 
* condividere indicazioni, modalità e strategie di prossimità con i soggetti territoriali 
per far emergere e intercettare i giovani NEET; 
* rafforzare e aggiornare la formazione degli operatori sulle nuove forme di 
engagement, sulle politiche attive del lavoro e sulle metodologie innovative da 
sperimentare nel lavoro con i giovani NEET; 
* fornire ai soggetti territoriali strumenti e competenze per presidiare e supportare la 
transizione scuola-lavoro. 
Obiettivi ulteriori del progetto sono: 
* offrire un presidio educativo e psicologico all’interno delle varie agenzie educative 
del territorio per prevenire l’abbandono scolastico e agganciare i NEET; 
* favorire un primo inserimento nel mondo del lavoro e di conoscenza del tessuto 
produttivo locale e il mondo dei giovani. 



Il Comune proponente e capofila del progetto è il Comune di Ambivere; soggetti partner 
sono: Azienda Isola – Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona; Cooperativa 
Sociale Aeris a r.l.; AxL Formazione srl; Parrocchia di Ambivere San Zenone V.M.; ISISS 
Betty Ambiveri. 
Azienda Isola partecipa alla cabina di regia del progetto favorendo una azione di sistema 
e con la partecipazione al progetto si impegna a: 
- mettere a disposizione le competenze e esperienze sviluppate nel corso degli anni 
nella materia oggetto del progetto; 
- contribuire all’osservatorio del fenomeno; 
- armonizzare i diversi interventi e progetti in atto sul territorio; 
- contribuire alle azioni di comunicazione e promozione delle iniziative attraverso i 
propri canali social e presso i 25 Comuni soci; 
- rendere fruibili i servizi attivati dal progetto a favore di tutti i giovani residenti nei 
25 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale. 
Per quanto concerne il budget del progetto: 
* importo totale del progetto è: € 116.872,00; 
* finanziamento richiesto è: € 79.925,00 pari al 68,39 % del totale; 
* il co-finanziamento locale è: € 36.974,00 pari al 31,61 % del totale. 
Azienda Isola riserva: 
* € 3.500,00 per azione cabina di regia, osservatorio, allestimento spazi a Valtrighe, 
iniziative varie; 
* € 2.487,00 in valorizzazione del personale interno. 
Per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuna la partecipazione di Azienda Isola al 
progetto CONeetWORK, al fine di rispondere con sempre maggiore competenza ai 
bisogni dei giovani NEET del territorio. Il progetto fornisce opportunità di contrasto del 
fenomeno dei NEET e nel contempo azioni di prevenzione. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la partnership con il Comune di Ambivere per la partecipazione al 
Bando dell’ANCI denominato “Link! Connettiamo i giovani al futuro”, al fine di realizzare 
il progetto CONeetWORK, così come indicato in premessa. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 6 2)Variazione n. 1 al budget previsionale 2023. 

 
Interviene Maria Calegari (responsabile dell’area “amministrativa ed economica”) per 
illustrare la proposta. 
La variazione al budget previsionale 2023 si rende necessaria sulla base dell’andamento 
dei ricavi e delle spese riscontrato dopo l’approvazione avvenuta in Assemblea 
Consortile il 15/12/2022. In particolare, la variazione è volta a recepire i risconti o le 
nuove previsioni su alcuni fondi statali/regionali (PRINS, Fondo Povertà, FSR, PNRR). 
La proposta di variazione è riassunta nel seguente prospetto. 



 



 
Alle ore 18:05 interviene il consigliere Angelo Degli Antoni. La Presidente accerta il 
rispetto delle condizioni statutarie per poter continuare a deliberare. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
Di approvare la variazione n. 1 al budget previsionale 2023, così come indicata in 
premessa. 
 
 

N. 7 Approvazione bozza di protocollo d’intesa con DSMD/ASST Bergamo Ovest – 
Disabilità e autismo – Periodo 2023-2024-2025. 

 
Intervengono Elena Pedrinzani (responsabile dell’area “servizi educativi”) e Sara 
Benedetti (psicologa) per illustrare la proposta. 
In seguito all’adozione di normative e all’implementazione di progetti di portata 
nazionale, sia il comparto sociale sia il comparto sociosanitario sono chiamati a lavorare 
sul modello organizzativo del PUA − punto unico di accesso alla rete dei servizi − e sulla 
VMD − valutazione multidimensionale− per le rispettive categorie elettive di utenza. 
L’obiettivo di carattere generale del protocollo in esame è implementare l’integrazione 
della filiera di servizi e sostegni per le persone con disabilità, con particolare attenzione 
alle persone autistiche, e per le loro famiglie, in una prospettiva che coniughi la 
dimensione sociale ed educativa con quella clinica e che avvicini i servizi alla 
cittadinanza. Il protocollo intende porre le condizioni per uno sforzo coordinato di 
accompagnamento sociale, sanitario ed educativo delle persone con disabilità allo 
sviluppo delle proprie potenzialità, per la realizzazione del proprio “progetto di vita”, 
autonomo e interdipendente con il proprio contesto relazionale di appartenenza 
(famiglia e comunità). 
L’intesa intesa ha le seguenti finalità: 
- definire una modalità di lavoro interistituzionale finalizzata alla presa in carico delle 
situazioni di persone con problematiche di disturbo dello spettro autistico che 
evidenziano un elevato indice di fragilità sociale; 
- favorire uno stretto raccordo operativo tra ASST e Ambiti Territoriali/Comuni, nella 
programmazione e realizzazione degli interventi in favore delle persone assistite; 
- promuovere una logica di collaborazione tra servizi sociali e servizi sociosanitari, per 
superare i rischi di frammentazione e sovrapposizione dell’offerta sociosanitaria e 
sociale. 
In particolare, nel protocollo vengono descritte le modalità di collaborazione tra gli uffici 
di Azienda Isola e quelli afferenti al DSMD di ASST Bergamo Ovest per quanto riguarda i 
seguenti servizi/progetti: 
* Progetto AUTER “Protocollo di collaborazione con UOC Psichiatria 1 – ASST Bergamo 
Ovest”; 
* Azienda Speciale Consortile Isola – Spazio Autismo “Punto e Virgola”; 
* Servizio “Punto e Virgola” – modulo minori “Protocollo di Collaborazione tra 
Azienda Speciale Consortile Azienda Isola Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa 
Val San Martino Spazio Autismo “Punto e Virgola” e Asst Bergamo Ovest - DSMD / 
Uonpia Bonate Sotto”; 
* Progetto apertura sportello orientamento psico-educativo “Protocollo di 
collaborazione con UOC Psichiatria 1 – ASST Bergamo Ovest Azienda Speciale Consortile 
Isola – Sportello educativo psicologico”. 



Il protocollo non comporta per l’Azienda oneri aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti 
per il personale e i servizi interessati. 
Su questa materia, si richiamano: 
- il PNRR − Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per gli interventi di potenziamento 
e sviluppo del sistema sociale e sanitario previsto dalle Missioni 5 e 6; 
- la Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 che ha previsto importanti interventi di 
miglioramento e rafforzamento del sistema sanitario e sociosanitario lombardo, nello 
specifico per quanto riguarda il potenziamento e la creazione di strutture e presidi 
territoriali e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari; 
- il D.M. 77 del 23 maggio 2022 recante la definizione di modelli e standard per lo 
sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale; 
- il Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021−2023, approvato il 28 
luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, che delinea le 
caratteristiche del sistema integrato di interventi e servizi sociali e individua i LEPS − 
livelli essenziali delle prestazioni sociali;  
- la DGR 4563/2021 – premialità Piani di Zona 2021−2023, sperimentazioni del 
progetto “Autismo Next Generation”. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la bozza di protocollo d’intesa con DSMD/ASST Bergamo Ovest – 
Disabilità e autismo – Periodo 2023-2024-2025, così come trasmessa al CdA con prot. n. 
1135 del 15/02/2023. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

N. 8 3)Direttiva in merito al Servizio di Assistenza Educativa Scolastica. 

 
Intervengono Elena Pedrinzani (responsabile dell’area “servizi educativi”) e Sara 
Benedetti (psicologa) per illustrare la proposta. 
Azienda Isola ha nei suoi scopi statutari la “gestione associata … dei servizi per la 
promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione” (art. 3, comma 2, lett. b). 
Tra di essi, vi è il servizio di assistenza educativa scolastica (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. 
Negli ultimi 3 anni si sono riscontrati i seguenti valori nella gestione associata AES di 
Azienda Isola: 

anno scolastico n. Comuni n. alunni fatturato complessivo 

2022/2023 17 437 
€ 3.149.354,22 

(preventivo) 

2021/2022 15 320 
€ 2.600.407,06 

(consuntivo) 

2020/2021 15 301 
€ 2.567.492,34 

(consuntivo) 

I contratti di appalto attualmente in essere per garantire l’AES scadranno il 31 agosto 
2023. 



Si tratta ora di addivenire alla stipula di uno o più contratti, sulla base del tipo di 
procedura che sarà scelta dall’Assemblea Consortile, su proposta del Consiglio di 
Amministrazione. 
Per dare un inquadramento al tema, anche esplorando i punti a favore e a svantaggio di 
ogni soluzione, gli uffici aziendali hanno valutato le 3 ipotesi tecniche che sono 
percorribili per assicurare, ai numerosi utenti, il servizio di assistenza educativa 
scolastica nei prossimi anni (triennio 2023/2024-2024/2025-2025/2026): 
* Ipotesi n. 1: Accreditamento 
* Ipotesi n. 2: Gara d’appalto a più lotti 
* Ipotesi n. 3: Gara d’appalto con unico lotto 
 

 
 

 
 



 
 

Il Consiglio di Amministrazione si orienta per l’ipotesi n. 3: gara d’appalto con unico 
lotto, per le motivazioni favorevoli sopra riportate. 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Con voto unanime 

DELIBERA 
 
1) Di esprimere l’indicazione affinché il servizio di assistenza educativa scolastica (AES) 
sia garantito ai Comuni soci che lo abbiano conferito all’Azienda (contratto di servizio 
2021-2023 – scheda tecnica E2) mediante gara d’appalto a lotto unico. 
2) Di dare mandato agli Uffici aziendali per gli adempimenti inerenti e conseguenti il 
presente provvedimento. 
 
 

=== 4)Informativa: sede aziendale. 

 
La discussione sull’informativa posta al n. 4 dell’ordine del giorno viene rinviata ad una 
successiva seduta del Consiglio di Amministrazione. 
 
 

*** 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 
La seduta viene chiusa dalla Presidente alle ore 19:20. 
 
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 

 


