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VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI PIANO DI ZONA     

        Dell’Ambito Territoriale di Dalmine seduta del 14.11.2022  
              convocata alle ore 17.30   

 
Sono presenti i Comuni di: 
 
Azzano San Paolo - esce durante punto 8 
Boltiere - esce punto 8 
Ciserano -  
Comun Nuovo  
Curno  - esce punto 9 
Dalmine 
Lallio     
Levate – delega Osio Sotto 
Osio Sopra - esce punto 8 
Osio Sotto 
Stezzano – esce punto 8 
Treviolo  
Verdellino  
Verdello 
Zanica 
 

Assenti Mozzo e Urgnano  
 
I lavori dell’Assemblea iniziano alle ore 17.30 con la discussione del seguente ordine del giorno, 
aggiornato ai punti non trattati nella seduta del 7 novembre 2022, unitamente all’incontro con il 

nuovo Direttore del Distretto socio-sanitario di Dalmine:   

3.  Aggiornamento avanzamento progetti PNRR 
8.  Esame budget di previsione 2023 nuova Azienda Consortile e indirizzi conseguenti; 
9.  Questione spazi “decentrati” per i servizi dell’Ambito – discussione e indicazioni;  
11. Approvazione protocollo d’intesa equipe salute mentale; 
12. Varie e eventuali. 
 
Presiede l’Assemblea il presidente sig.ra Cinzia Terzi. 

Prima di iniziare la trattazione dei punti all’ordine del giorno viene presentato il dott. Paolo Cogliati, 
nuovo direttore del Distretto di Dalmine. 

Prende la parola il dott. Cogliati che innanzitutto presenta all’Assemblea i suoi collaboratori: 
Francesca Capra, coordinatore medico e Massimo Macalli, coordinatore infermieristico.  
Il dott. Cogliati premette che nei prossimi anni la sanità si farà nei distretti, anche per dare un 
servizio più vicino ai cittadini e così sgravare gli ospedali. L’ultima settimana di dicembre a Dalmine 
verrà inaugurata la Casa della Comunità, per l’occasione ci sarà un open day aperto a tutta la 
cittadinanza. La Casa della Comunità sarà operativa dal 2 gennaio 2023. In questi mesi di lavori i 
servizi al cittadino non sono mai stati interrotti grazie anche alla collaborazione del Comune di 
Dalmine, che ringrazia, che ha messo a disposizione i locali in via Kennedy. L’obiettivo, nel nostro 
Ambito, sono due Case della Comunità e un Ospedale di Comunità. Sulla seconda Casa della 
Comunità si stanno facendo valutazioni, alla luce del fatto che tutto il territorio dovrà essere 
coperto dai servizi; non ci saranno zone scoperte! Le valutazioni devono andare oltre la sanità, è 
necessario valutare la centralità dei servizi e la questione dei trasporti.  
Il dott. Cogliati manifesta la propria disponibilità all’incontro con chiunque lo chieda. 

Segue il dibattito: 
Il Presidente ringrazia il dott. Cogliati e chiede quale sia la situazione riguardo ai Medici di 
Medicina Generale (MMG); 
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In proposito interviene il Sindaco di Boltiere che evidenzia come nel proprio Comune mancano due 
medici e nonostante gli sforzi profusi anche dalla parte sanitaria non si è riusciti a trovare una 
soluzione, anche perché alla fine sono i singoli medici che decidono se accettare un posto o meno, 

anche senza apparente criterio; 

Il dott. Cogliati presenta la coordinatrice amministrativa, Lorella Mariani, e cede la parola alla dott.ssa 
Capra.  
La dott.ssa Capra spiega che su 12 posti messi a bando sono stati coperti 9 posti: e oggi questo è 
un importante risultato; non è possibile sapere quali sono i motivi che spingono i medici a scegliere 
un posto anziché un altro; sicuramente i medici si informano sulla disponibilità degli ambulatori e 
questo è certamente un incentivo; i nuovi medici sono però dei corsisti e vengono inseriti con un 
numero ridotto di assistiti, che non assorbiranno sicuramente tutti gli assistiti di chi è andato in 
pensione; verrà chiesto ad ATS di confermare i medici provvisori per dare un supporto. 
Il dott. Cogliati sottolinea che i medici di medicina generale sono convenzionati e non dipendenti; 
hanno un contratto nazionale su cui nessuno può intervenire; tra l’altro nei prossimi quattro anni è 
prevista una ulteriore diminuzione dei medici per pensionamenti vari, il discorso però è più 
generale, ed è legato anche al perché la scelta di medicina generale non sia appetibile; inoltre non 
dobbiamo dimenticare che rimane anche il problema della mancanza di infermieri. Precisa poi che 
sul nostro Ambito non si è trovato nessun medico disponibile al ruolo di coordinatore territoriale. 

Osio Sotto ringrazia Cogliati per la presenza e conoscenza, e sottolinea come sia importante la 
sanità nei distretti e di come servano per questo le adeguate risorse umane; spiega come il 
Comune di Osio Sotto sia sempre stato un punto di riferimento per i Comuni dell’area di Zingonia: 
era sede di un Presst, poi chiuso a marzo 2022; ci si è candidati per una Casa della Comunità in 
partnership con tutti i Comuni ed un erogatore privato, dove il Comune di Osio Sotto ha messo a 
disposizione i locali; ATS ha già accettato tale proposta e si è ora in attesa dell’attuazione; tale 
servizio risulta indispensabile perché coprirebbe un territorio scoperto. 
Cogliati risponde che l’impegno in tal senso è massimo, ma riconosce che non ci sono le risorse 
per il personale: i fondi PNRR sono solamente per le strutture; comunica che presso il distretto di 
Dalmine aumenteranno le branchie specialistiche; per il resto dovremo lavorare insieme; 
Ciserano evidenzia che la zona sud dell’Ambito si trova a metà strada tra Dalmine e Treviglio ed è 
scoperta come trasporti. Segnala che c’è anche un problema per i pediatri di libera scelta perché 
ha appena saputo che andrà in pensione a fine anno un pediatra. Spera che la scelta dell’Ambito 
di operare su tre punti di accesso al cittadino per i servizi sociali sia supportata dalle scelte 
dell’ASST, per favorire un’opportuna integrazione socio-sanitaria su tutto il territorio. 
La dott.ssa Capra afferma che non c’è carenza di pediatri, perché i pediatri che ci sono sul 
territorio hanno accettato un aumento di pazienti e hanno assorbito i pazienti del medico che è 
andato via. La notizia del pensionamento della collega di Osio non è ancora pervenuta all’ASST, 
prima verrà comunque chiesto l’assorbimento ai colleghi e solo dopo verranno avviate le pratiche 
per l’assunzione. 

Osio Sopra riprende il tema della carenza dei medici di base: fa presente che il servizio on line per 
chi non ha il medico funziona, avendolo sperimentato personalmente, ma che i cittadini fragili 
hanno problemi ad usare internet e, a volte, anche solo a rispondere al telefono; per questo i 
cittadini si rivolgono poi al Sindaco che però non ha risposte; 
Il dott. Cogliati sottolinea che l’obiettivo prioritario è che i servizi vadano al cittadino e non il 
contrario; i medici, purtroppo, per contratto devono comunicare almeno 60 giorni prima le proprie 

dimissioni e per la pratica di sostituzione 60 giorni sono pochi.  

Il dott. Cinquini conferma la disponibilità dell’Ambito di Dalmine a collaborare, anche per espresso 
mandato dell’Assembla dei Sindaci. In questo momento sono due i punti urgenti: l’equipe 
multidisciplinare per i progetti del PNRR disabili e il Network della fragilità. Chiede di poter fissare 
un incontro a breve per discutere di questi punti. Chiede inoltre da chi dipendono le IFEC.   
Il dott. Cogliati risponde che le IFEC non dipendono da Macalli e che farà sapere quanto prima a 
chi rivolgersi. Aggiunge che i punti vaccinali sono stati chiusi per motivi di sicurezza degli operatori, 
adesso si valuterà la loro riapertura, la cosa positiva è che resta molto alta la percentuale della 
copertura vaccinale a livello distrettuale. Lo stesso per le attività dei consultori, a breve verrà 
fissato un incontro per illustrare i progetti.  
Interviene Macalli per sottolineare comunque l’importanza di lavorare insieme; sulle IFeC in questo 
momento il Distretto ha soltanto una supervisione. 

Verdellino ribadisce che anche gli abitanti di Verdellino non riescono a raggiungere i medici 
dislocati negli altri paesi, spera in una soluzione innovativa. 
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Zanica ringrazia la presenza dei rappresentanti del distretto ASST e si sente rassicurata per la 
conferma dei servizi a Zanica, augurando un buon lavoro per tutti. 
Il dott. Cogliati crede fermamente che sia necessario andare incontro alle esigenze non solo 

sanitarie o socio-sanitarie ma anche a quelle sociali dei cittadini.  

In conclusione Dalmine ricorda l’incontro di lunedì 21 novembre alle ore 17.30 per l’elezione del 
Presidente e vice-presidente dell’Assemblea dei Sindaci del distretto socio-sanitario di Dalmine; è 
necessaria la presenza del Sindaco o di un suo delegato; come già discusso precedentemente 
propone all’Assemblea di mantenere gli stessi rappresentanti dell’Ambito anche per il distretto; 
l’Assemblea condivide. 

Ciserano informa i presenti che in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada, che 
si terrà il 20 novembre, quest’anno è stato scelto Ciserano per celebrare un evento sul territorio 
destinato a tutti i Comuni della zona, patrocinato anche dall’Ambito Territoriale; invita tutti i Sindaci 
a partecipare alla manifestazione. 

L’Assemblea ringrazia e saluta il dott. Cogliati e i suoi collaboratori. 

 
Punto n.8-9 all’Ordine del Giorno 
Esame budget di previsione 2023 nuova Azienda Consortile e indirizzi conseguenti 
Questione spazi “decentrati” per i servizi dell’Ambito – discussione e indicazioni;  

Il dottor Cinquini illustra la composizione delle voci del budget di previsione dell’Azienda per l’anno 
2023, premettendo che si tratta di un budget previsionale soggetto a possibili aggiustamenti in 
corso d’opera, considerato che si è alla prima esperienza e non c’è uno storico di riferimento: 

• Per il personale, rispetto alla situazione attuale, sono previsti i costi per un direttore a 
tempo pieno, che sarà anche responsabile dell’ufficio di piano, e due nuove figure 
amministrative, una per la parte contabile e una per la gestione del personale; sono state 
inoltre previste tutte le figure “esterne” che attualmente vengono garantite dal Comune di 
Dalmine: ad esempio il revisore dei conti, il servizio paghe, la sorveglianza socio-sanitaria, 
il commercialista, il notaio, il responsabile della sicurezza e della privacy, ecc. 

• Costi di gestione: troviamo cancelleria, utenze, tasse, servizio postale, oneri bancari, oltre 
che buoni pasto e quote TFR, che vanno accantonate trovandoci in un cotesto differente 
da quello degli enti locali. 

• Costi della nuova sede: come anticipato si prevede lo spostamento solo della parte 
amministrativa e dei referenti di area, lasciando le assistenti sociali nelle sedi attuali. Gli 
uffici individuati si trovano sopra la sede dell’Aci a Dalmine in tre appartamenti distinti per 
un totale di 230 mq; sono quindi previsti i costi delle utenze (energia elettrica, gas, 
telefoniche), gli ammortamenti per acquisti nuovi arredi e attrezzature, le spese di pulizie e 
l’affitto dei nuovi locali per un importo annuo di € 28.500,00 più spese condominiali. 

• Sono poi riportati i costi dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona, che 
ricalcano quelli di fatto già in atto o programmati e già previsti nell’attuale bilancio 
dell’Ambito, compreso il completamento delle figure di responsabili di area. 

• Per quanto riguarda le entrate per il 2023 si prevede che i Comuni versino la quota 
consolidata di € 6,10/ab. per i servizi + € 0,50/ab. come capitale di dotazione + € 1,50/ab. 
per i nuovi costi di gestione, come già anticipato; con tali versamenti il pareggio di bilancio 
verrebbe garantito da un trasferimento fondo residui in disponibilità dell’Ambito di circa € 
250.000,00; in effetti per il finanziamento dell’azienda è possibile contare su un avanzo di 
amministrazione che si pensa di utilizzare nei primi anni per far quadrare il bilancio. 

•  L’indicazione condivisa nel Comitato Politico Ristretto è dunque quella di confermare la 
quota aggiuntiva di + € 0,50/ab. e + € 1,50/ab. sia nel 2023 che negli anni successivi e 
garantire il pareggio di bilancio con i fondi residui, valutando successivamente in base alla 
gestione effettiva eventuali nuove decisioni in merito. 

• Si propone anche di non prevedere un costo aggiuntivo per i servizi conferiti, visto il 
numero contenuto degli stessi rispetto alla gestione complessiva dei servizi asociati. 

L’Assemblea condivide l’orientamento proposto. 

A questo punto i consigli comunali devono approvare tutti i documenti che negli scorsi mesi sono 
stati sottoposti e condivisi dall’Assemblea, previa sistemazione degli stessi con le indicazioni di 
volta in volta emerse (vedi indicazione spazi e budget) e coordinando i testi tra loro; si condivide la 
tempistica dell’approvazione nei singoli Consigli Comunali entro la fine di gennaio 2023. 
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Si valuta l’opportunità di fare un’assemblea generale in cui illustrare i documenti in questione a tutti 
i consiglieri comunali, in modo da poter ridurre i tempi di discussione nei consigli comunali, oppure 
se limitarsi alla preparazione di slide da portare nei singoli consigli.  
Si sottolinea che la scelta di costituire l’azienda non è delle attuali maggioranze ma una scelta 
corale dei diversi Comuni dell’Ambito, portata avanti nel corso degli anni; tra l’altro è un percorso 
condiviso in parte già dai consigli comunali che hanno approvato i documenti del PdZ, che 
conteneva questa scelta. 
Si decide pertanto di non fare un incontro generale ma di preparare delle slide da portare nei 
singoli consigli. Tutta la documentazione deve essere approvata dai consigli comunali entro il 31 
gennaio 2022 e poi si definirà l’avvio operativo per la primavera 2023.  

 
Punto n.3 all’Ordine del Giorno 

Aggiornamento avanzamento progetti PNRR 

Il dott. Cinquini aggiorna brevemente sull’avanzamento dei progetti PNRR: il progetto disabili è 
stato approvato ed è stata firmata la convenzione con il Minsitero, è confermata la data di avvio 
entro il 31/12/2022 che si concretizza attraverso l’attivazione dell’equipe multidimensionale e la 
definizione di due progetti personalizzati; non vi è quindi al momento necessità di trasmettere 
documentazione tecnica riguardo alla ristrutturazione degli appartamenti; per l’accesso delle 
persone disabili ai percorsi PNRR è stato predisposto un avviso pubblico per garantire parità 
d’accesso che si chiede all’Assemblea di approvare; l’Assemblea approva. 
Osio Sotto e Treviolo confermano l’approvazione in giunta dell’accordo di partenariato.  

Il progetto Pippi e supervisione assistenti sociali sono stati approvati ma non sono ancora state 
firmate le convenzioni; per questi progetti c’è la necessità di creare una CUC per gli affidamenti, 
che Dalmine sta costituendo.  
Il progetto Housing first non è stato ancora stato approvato, ma è già stato tutto predisposto in 
termini amministrativi.  
Per il progetto “autonomia anziani”, che vede Treviglio capofila, è stata predisposta una bozza di 
partenariato con tutti i soggetti; per l’intervento in Boltiere, è stata segnalata la necessità di 
rivedere la stima dei lavori di sistemazione e quindi di rivedere il budget; un ulteriore criticità è il 

numero di destinatari che deve essere garantito pari a n.100. 

In generale si sottolinea come la gestione dei progetti PNRR sia molto difficoltosa perché il 
Ministero continua a cambiare le richieste e le indicazioni in corso d’opera.  

 
Punto n.11 all’Ordine del Giorno 

Approvazione protocollo d’intesa equipe salute mentale 

Il protocollo prevede la costituzione di un equipe di sovra ambito per la gestione delle situazioni 
complesse di salute mentale; nell’equipe saranno rappresentati i quattro Ambiti di ASST Bergamo 
Ovest e i servizi specialistici; per l’Ambito di Dalmine parteciperà l’assistente sociale Sara 
Ambivero del Comune di Levate, referente del tavolo salute mentale. Purtroppo, come più volte 
segnalato, l’accordo riguarda solo i Comuni che afferiscono ai servizi di salute mentale dell’ASST 
Bergamo Ovest. 

L’assemblea approva all’unanimità dei presenti 

Prima di terminare l’Assemblea, il dott. Cinquini comunica che, diversamente da quanto indicato la 
settimana scorsa, il bando SAP verrà pubblicato con soli nove, forse 12, appartamenti, in quanto 
alcuni Comuni hanno “ritirato” le disponibilità iniziali;  
L’Assemblea condivide comunque di procedere con la pubblicazione dell’Avviso, ma sarà 
necessaria una valutazione sul numero degli appartamenti messi a disposizione da parte dei 
singoli Comuni. 

S comunica che il prossimo incontro è fissato per lunedì 5 dicembre 2022. 
  

L’assemblea si chiude alle 20.15 
 
Il Responsabile Ufficio di Piano 

F.to Mauro Cinquini 
 IIl Presidente dell’Assemblea 

F.to Cinzia Terzi 
 


