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VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI      
         dell’Ambito Territoriale di Dalmine seduta del 07.11.2022  

              convocata alle ore 17.30   
 
Sono presenti i Comuni di: 
 
Azzano San Paolo 
Boltiere                      
Ciserano  
Comunnuovo fino alle h. 19,30  
Curno  dalle 17.55 2° punto e fino alle h. 19,10 
Lallio  
Levate 
Mozzo    
Osio Sopra  
Osio Sotto    
Stezzano    
Urgnano     dalle 17.55 2° punto  
Verdellino  
Zanica 
 
Assente il Comune di Dalmine e Verdello.    
 
I lavori dell’Assemblea iniziano alle ore 17,40 con la discussione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Informativa iniziative per la giornata di contrasto alla violenza di genere (sarà presente la 

coordinatrice della Rete Antiviolenza Bergamo-Dalmine); 
3. Aggiornamento avanzamento progetti PNRR; 
4. Sistema integrato 0-6 anni – Indirizzi costituzione Coordinamento Pedagogico Territoriale e 

formazione operatori a.s. 2022/2023; 
5. Informativa e indirizzi in merito all’accordo di collaborazione Network Integrati Territoriali; 
6. Aggiornamento progetto Youth Skills – La Lombardia è dei Giovani (saranno presenti i 

coordinatori del progetto); 
7. DGR 6970/2022 – Sostegno all’affitto: indirizzi per l’utilizzo delle risorse e approvazione 

bando pubblico; 
8. Esame budget di previsione 2023 nuova Azienda Consortile e indirizzi conseguenti; 
9. Questione spazi “decentrati” per i servizi dell’Ambito – discussione e indicazioni;  
10. Indicazioni in merito all’apertura di un nuovo Avvio pubblico per assegnazione SAP; 
11. Approvazione protocollo d’intesa equipe salute mentale; 
12. Varie e eventuali. 

 
Presiede l’Assemblea, in sostituzione del Presidente sig.ra Terzi Cinzia, il vice Presidente sig.ra 
Gritti. 
 
Il dott. Cinquini risponde a Verdellino che ha richiesto alcune informazioni riguardo ai contributi 
statali per le assunzioni di assistenti sociali: in base al contributo statale stimato sono possibili n.7 
contributi a tempo pieno (€ 40.000/cadauno), che l’Assemblea dei Sindaci ha già deciso come 
assegnare, e n.7 contributi al 50% (€ 20.000,00 per ogni assunzione a tempo pieno), di cui ad oggi 
ne sono stati assegnati n.4. Si concorda che entro fine novembre i Comuni interessati possono 
fare richieste dei restanti n.3 contributi al 50%; se non arriveranno altre richieste dal 1° dicembre 
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potranno richiederlo anche i Comuni già beneficiari di contributo; per come assegnarli si valuterà 
successivamente in base al numero di richieste. 
Il dott. Cinquini informa l’Assemblea di due giornate di formazione per il contrasto al gioco 
d’azzardo: il 1° e il 15 di dicembre 2022 in sala consiglio a Dalmine e invita gli amministratori a 
diffondere la partecipazione in particolare al corpo della polizia locale.  

 
Punto n.1 all’Ordine del Giorno  

Approvazione verbale seduta precedente; 

Il vice Presidente chiede se ci sono osservazioni al verbale della seduta del 17 ottobre 2022: non 
essendoci osservazioni il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti; astenuti Osio Sopra e 
Verdellino perché assenti. 

 
Punto n.2 all’Ordine del Giorno 
Informativa iniziative per la giornata di contrasto alla violenza di genere (presente la coordinatrice 

della Rete Antiviolenza Bergamo-Dalmine); 

La dott.ssa Silvia Draghi coordinatrice della Rete Antiviolenza per Bergamo – Dalmine aggiorna i 
presenti dell’andamento del progetto e innanzitutto invita gli amministratori a partecipare ad un 
incontro presso l’Università di Bergamo il 21 di novembre dalle 17.00 alle 19.00; per la giornata 
nazionale del 25 novembre comunica che sono pronti i manifesti e le locandine predisposti dalla 
rete e inviata al ritiro presso l’ufficio di piano; invita i Comuni a far conoscere alla rete le iniziative 
che verranno promosse e ad utilizzare il logo della rete stessa. 
In merito all’andamento dei lavori promossi dalla Rete Bergamo-Dalmine, sottolinea come i singoli 
Comuni possono contribuire alle azioni di contrasto (è stato predisposto in tal senso un 
vademecum) e che è partita una iniziativa con gli autori di reato; illustra i dati, che per l’Ambito di 
Dalmine è di 8 donne in protezione con 11 minori in carico e per Bergamo con quattro donne in 
carico; a livello provinciale sono n.184 i casi seguiti; i contatti degli sportelli provinciali sono stati 
n.544.  
Il dott. Cinquini informa che nella data del 21/11 è prevista l’elezione del Presidente 
dell’Assemblea di Distretto e quindi potrebbero esserci difficoltà alla partecipazione; 
Stezzano ricorda che in passato ha avuto delle collaborazioni con la rete che si sono rilevate 
preziose e preannuncia che verranno promosse iniziative come presidio; 
Il vice  Presidente ricorda che è importante sensibilizzare la propria popolazione non soltanto 
quando ci sono fatti violenti, ma sempre; le donne devono sapere che possono sempre contare su 
un aiuto; 
Dradi riconosce che ci sono invii sempre più appropriati da parte dei servizi e anche dei medici di 
base, che testimoniano come una cultura dell’attenzione verso la tematica sta crescendo; 

A termine il Vice-presidente accoglie l’invito del 25 novembre di diffondere la locandina in tutti i 
Comuni dell’Ambito e ringrazia per la presentazione. 

 
Punto n.5 all’Ordine del Giorno 
Informativa e indirizzi in merito all’accordo di collaborazione Network Integrati Territoriali; 

Il dott. Cinquini introduce il punto all’ordine del giorno evidenziando che si tratta di un accordo 
frutto del progetto “anagrafe della fragilità” partito nel 2020, di cui uno degli esiti è stata l’evidenza 
della fatica dei care-givers; problematica che il nostro Ambito ha già riconosciuto con l’avvio degli 
sportelli della non-autosufficienza; l’aspetto positivo dell’accordo è la condivisione con ATS e 
ASST della necessità di lavorare insieme con i Comuni/Ambito, attraverso la costituzione di un 
network quale presidio di riferimento per i care-givers, composto da un infermiere di comunità di 
ASST e un assistente sociale dell’Ambito, che per noi sarà Fabiola Coppola e Federica Totaro; 
l’aspetto interessante adesso è rendere operativo questo accordo, cioè quantificare le ore degli 
operatori di riferimento.  
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Interviene la dott.ssa Coppola che comunica della formazione congiunta realizzata con le IFeC, 
che innanzitutto è conoscenza reciproca e per le infermiere anche conoscenza del territorio; 
ricorda che l’IFeC è presente da ottobre 2021 e adesso partecipano al Servizio di Valutazione 
Multidisciplinare, agendo sulle famiglie in modo più condiviso; ci sono quindi le condizioni per un 
intervento socio-sanitario più appropriato sulle fragilità e sui care-givers, che si trovano spesso in 
un equilibrio precario; molto dipenderà dalle risorse e ore messe  disposizione del network e anche 
dal coinvolgimento dei nostri sportelli per la non autosufficienza che possono aiutare ad 
intercettare i bisogni e tenerli sotto controllo; gli sportelli possono diventare spazi decentrati del 
network; è importante infatti per le famiglie avere un riferimento, un numero di telefono da 
chiamare in caso di bisogno; operativamente il network dovrebbe funzionare mediante accesso – 
valutazione immediata – presa in carico – case manager – intervento di supporto. 
Cinquini sottolinea come ci sia la prefigurazione di un modo nuovo di lavorare, che è importante 

“stare dentro” questi processi; 

Il vice Presidente chiede che il riferimento sia sempre il servizio sociale territoriale, che deve 
essere sempre coinvolto; 
Coppola rassicura che l’AS dell’Ambito è in rappresentanza dei Comuni e in rapporto con essi; l’AS 
comunale è determinante in quanto riferimento di una rete territoriale; 
Stezzano riconosce come ci si trovi in un sistema nuovo, con diversi ruoli da armonizzare e quindi 
ancora tutto da costruire, ma la strada è questa, 
Coppola concorda e sottolinea come gli IFeC sono ex-ospedalieri che devono apprendere tutto il 
lavoro con il territorio e con le famiglie, ma segnali incoraggianti già ci sono, nonostante qualche 
criticità; 
Per Ciserano il progetto è ambizioso e chiede quali sono i canali di accesso per questo servizio e 
se l’accordo è già stato approvato; 
La dott.ssa Coopola risponde che l’accordo è già stato approvato e l’accesso al network può 
avvenire tramite le AS, il MMG (che è centrale), il care-giver stesso, attraverso lo sportello della 
non autosufficienza di Dalmine, che è pienamente funzionante, e si spera in un secondo sportello.  

Il vice Presidente ringrazia dell’illustrazione e chiede di avere un rimando periodicamente di come 
funziona il progetto.          

 
Punto n.6 all’Ordine del Giorno 
Aggiornamento progetto Youth Skills – La Lombardia è dei Giovani (sono presenti i coordinatori 
del progetto); 

Relazionano la dott.ssa Moretti, coordinatrice del progetto, e l’assessore di Osio Sotto dott. Pinotti, 
referente per l’Assemblea dei Sindaci;  
Attraverso l’utilizzo di slide, Pinotti ricorda come il progetto rappresenti un primo tentativo di 
occuparsi dei giovani come Ambito, mettendo insieme tanti partner che stanno dialogando tra di 
loro; il progetto è rivolto ad un target di ragazzi tra i 15 e i 25 anni e la centralità è rappresentata 
dalle tre equipe AdoGiò dei tre presidi di Zanica – Osio Sotto e Dalmine, che tra l’altro hanno 
permesso di accedere anche ai finanziamenti del bando “giovani smart”, allargando ulteriormente 
la rete; i temi centrali del progetto finora trattati sono due: l’orientamento e la comunicazione; 
Riguardo alla comunicazione è stato dato incarico ad una esperta ed è stato definito il logo del 
progetto (“il megafono”) e sono stati predisposti alcuni prototipi dei prodotti comunicativi delle 
azioni di progetto, sia cartacei che social (face-book, Istagram, tick-toc, …) che devono contenere i 
loghi  di Regione – Anci – Reast-future – Youth skills e quello dell’Ambito di Dalmine, in 
rappresentanza di tutti i Comuni (si è concordato pertanto che non siano prodotti anche i loghi dei 
singoli Comuni, in quanto i loghi sono già molto numerosi). 
Riguardo all’orientamento sono state programmate diverse iniziative per singolo presidio, che 
saranno raccolte in un unico prodotto comunicativo: ad Azzano e Zanica sulla scelta scuole 
superiori, a Boltiere con ITS presso un’azienda del posto, a Curno presso il centro commerciale sul 
lavoro e a Dalmine sul volontariato; sono previste poi tre giornate ad inizio 2023 sul tema generale 
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dell’orientamento rivolto a tutti i soggetti del territorio, che con la loro azione orientano i ragazzi e i 
giovani (educatori, insegnanti, catechisti, allenatori, ecc.) 
Importante il lavoro con le scuole, che incrocia il tema della comunicazione: laboratorio di 
comunicazione presso l’istituto Einaudi, alternanza scuola-lavoro presso il Marconi, percorsi di 
cittadinanza attiva e incontro con i giovani amministratori presso ENAIP e CFP di Curno; è inoltre 
previsto un bando per la costituzione di un gruppo di giovani, a cui verrà riconosciuto un rimborso 
spese, per  affiancare la referente della comunicazione e con lo scopo di rendere i partecipanti a 
loro volta referenti della comunicazione dopo la chiusura del progetto.  
Si comunica poi l’iniziativa che accompagnerà tutti gli eventi in tema di espressione dei diritti per 
l’infanzia e l’adolescenza, dove si raccoglieranno spunti sul significato di tali diritti che saranno poi 
raccolti in un documento; si ricorda l’appuntamento di mercoledì 16 novembre alle 18,00 di 
incontro con la stampa per l’illustrazione del progetto. 
Infine viene proposto di fare evolvere le pagine social del progetto in un contenitore che raccolga 
tutte le iniziative promosse per i giovani anche oltre e dopo Youth skills.  

Dopo la presentazione seguono diversi interventi: 
Ciserano ringrazia per la mole di lavoro fatto e sottolinea l’importanza di lasciare traccia oltre il 
progetto; 
Osio Sotto evidenzia come in poco tempo sia stato fatto molto; è quindi giusto dare valore alle 
politiche di Ambito anche terminati i finanziamenti regionali; 
Il vice Presidente ringrazia per aver dato voce ad un progetto previsto nel Piano di Zona; 
l’importante è dare sostenibilità e continuità; 
Eleonora Moretti sottolinea come ci sia nel territorio un capitale enorme a cui il progetto ha dato 
voce; 
Ciserano ricorda che le scuole hanno risorse proprie che potrebbero essere valorizzate dentro il 
progetto; 
Per Cinquini ci sono tutte le condizioni per dare continuità anche nei prossimi anni sulla base di 
alcune risorse autonome già previste in bilancio, a cui potranno aggiungersi eventuali nuovi 
finanziamenti; 
In conclusione Pinotti rimarca il “bel clima” che il progetto sta producendo e questo è un ottimo 
presupposto per il futuro.     

 
Punto n.4 all’Ordine del Giorno 
Sistema integrato 0-6 anni – Indirizzi costituzione Coordinamento Pedagogico Territoriale e 
formazione operatori a.s. 2022/2023; 

Il dott. Cinquini presenta brevemente i contenuti della D.G.R. n. 6397 del 23 maggio 2022 relativa 
alla costituzione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali (CPT) che sono previsti a livello di 
Ambito e composti dai coordinatori pedagogici di ogni servizio 0-6 presente sul territorio; 
trattandosi di un organismo composto quindi da moltissime persone la DGR prevede poi un 
Comitato Locale composto da rappresentanti dei servizi e dei genitori. 
L’aspetto di problematicità è che tali indicazioni regionali vanno armonizzate con il sistema di 
governance previsto dall’Assemblea dei Sindaci del maggio scorso che prevede un tavolo di 
Ambito, tre gruppi di presidio e tavoli comunali o sovra comunali di coordinamento dei servizi. La 
proposta a questo punto è quella di mantenere il sistema di governance previsto dall’Ambito, in 
quanto ritenuto più efficace, e prevedere comunque l’istituzione del CPT per come composto a 
seguito delle linee guida regionali e di far coincidere il Comitato locale con il tavolo di Ambito, 
integrato dalla rappresentanza dei genitori. 
Si sottolinea che il presidente del CPT e del Comitato locale (= tavolo di Ambito) dovrà essere un 
coordinatore dei servizi, rispetto all’indicazione precedente prevista dall’Assemblea per cui si 
pensava ad un amministratore, e che per l’individuazione dei rappresentanti dei genitori si parta da 
quelli indicati dai servizi. 

L’Assemblea condivide la proposta presentata dando indicazione al Comune di Dalmine perché 
provveda alla costituzione del Coordinamento pedagogico Territoriale e in un secondo momento 
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all’individuazione del Comitato Locale (= tavolo di Ambito), previa espressione dei rappresentanti 
delle diverse componenti presenti (servizi, genitori, Comuni, esperti, ecc.). 

 
Punto n.7 all’Ordine del Giorno 
DGR 6970/2022 – Sostegno all’affitto: indirizzi per l’utilizzo delle risorse e approvazione bando 
pubblico; 

Il dott. Cinquini illustra in forma sintetica i contenuti della DGR 6970/2022, che assegna all’Ambito 
€ 703.238,00, e le possibilità in essa previste; in relazione a ciò il Comitato Politico Ristretto, ora 
Consiglio Esecutivo, ha formulato per l’Assemblea la seguente proposta: 
- Destinare come misura complementare n.1 un budget di € 40.000 per potenziare lo sportello 

casa Abitare D+, di cui € 20.000,00 per il funzionamento (prevedendo due ulteriori aperture alla 
settimana) e € 20.000 per aumentare i beneficiari della misura sperimentale) 

- Non utilizzare risorse per il Fondo inquilini morosi incolpevoli, ma prevedere una misura 
complementare n.2 per contributi anche a chi si trova in situazione di sfratto, ma svincolandosi 
dai criteri del DM 30/03/2016; si prevede un budget per tale finalità di € 59.200,00 per n.17 
contributi di € 3.500,00; 

- Destinare tutte le risorse residue, pari ad € 603.738,00 per un nuovo bando affitti, come da 
impostazione degli anni scorsi: 
- ISEE € 15.000,00 
- Contributo max € 1.500 (stima n.402 destinatari)  
- conferma previsione di criteri preferenziali, tra cui famiglie under 35 anni. 

In attuazione alle indicazioni di cui sopra, si propone l’approvazione degli relativi: 

1) Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dell’alloggio in 
locazione sul libero mercato “Misura unica” – anno 2022 

2) Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno di inquilini soggetti a provvedimenti di 
sfratto – anno 2022, che sarà pubblicato solo dopo approvazione da parte di Regione della 
relativa misura complementare. 

Dopo l’esposizione, Urgnano propone per i prossimi bandi di considerare l’ISEE progressivo 
perché più equo.  
Si procede alla approvazione, all’unanimità dei presenti, degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse 
DGR 6970/2022 e dei due bandi pubblici attuativi. 

 
Punto n.10 all’Ordine del Giorno 
Indicazioni in merito all’apertura di un nuovo Avvio pubblico per assegnazione SAP; 

Il dott. Cinquini informa della ricognizione fatta dall’Ufficio Alloggi di Dalmine in cui si evidenza che 
ci sono 20 appartamenti disponibili all’assegnazione e quindi con la possibilità di un nuovo avviso 
entro la fine dell’anno: l’Assemblea vota all’unanimità dei presenti per l’indizione di un nuovo bando 
entro la fine dell’anno. 
  
Non essendo esaurito l’ordine del giorno, l’Assemblea si aggiorna per la conclusione a lunedì 14 
novembre 2022 alle 17.30. 
 
L’Assemblea si chiude alle 20.05  
 
 

Il Responsabile Ufficio di Piano 
F.to Mauro Cinquini 

 IIl Presidente dell’Assemblea 
F.to Cinzia Terzi 

 
                                              


