
 

N.  678  DEL  13.12.2005 
 
SERVIZI SOCIALI – RINNOVO CONVENZIONAMENTO  CON L’ASSOCIAZIONE  
“ CASA DI  GIORNO “ PER  LA GESTIONE  DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO  
PER ANZIANI PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI  “CASA DI GIORNO”   
-  ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del  05.12.2005  con la quale 
è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento del Centro Diurno Integrato, per 
anziani parzialmente non autosufficienti, “Casa di Giorno” con sede in Biella, Via  Corridoni 
n. 5; 
 
DATO ATTO  che: 
- il servizio è stato istituito, strutturato, regolamentato  nell’anno 1996  e contestualmente 

affidato in convenzione all’ Associazione di Volontariato “Casa di Giorno”, costituitasi 
appositamente allo scopo, che fino ad all’ora l’aveva gestito in forma sperimentale e  
spontanea; 

 
- lo stesso, inizialmente, aveva valenza di tipo socio-assistenziale trattandosi di un servizio 

di assistenza giornaliera, destinato a n. 20 anziani ultrassessantenni, finalizzato al  
mantenimento od al recupero della loro autonomia; 

 
- nel corso degli anni si è verificata una evoluzione della tipologia dell’utenza frequentante 

il Centro Diurno, che da autosufficiente è divenuta parzialmente non autosufficiente con 
un aumento costante  della domanda di  inserimento da parte di persone  con tali 
caratteristiche; 

 
- per tale ragione si è proceduto a richiedere all’A.S.L. 12 la modifica del titolo 

autorizzativo di funzionamento da Centro Diurno a Centro Diurno Integrato, approvando, 
come sopra riportato, un nuovo regolamento di funzionamento e creando così una 
struttura semiresidenziale dove con l’ausilio del personale specializzato richiesto dalla 
legge, vengono forniti agli anziani parzialmente non autosufficienti prestazioni di tipo 
riabilitativo, mediante l’insieme combinato di prestazioni  sanitarie e socio- assistenziali; 

 
- tutto ciò rappresenta pertanto una risorsa fondamentale come sostegno alla domiciliarità 

della popolazione anziana, intesa come  possibilità per l’anziano di rimanere nella propria 
casa  usufruendo durante il giorno  di  assistenza adeguata; 

 
ATTESO: 
- che il Centro Diurno è stato gestito senza soluzione di continuità, dall’Associazione di 

Volontariato citata, attraverso specifica convenzione, in scadenza il prossimo 31.12.2005, 
redatta ai sensi  della Legge 266/91 e dalla Legge Regionale n. 38 /94  e s.m.i.; 

 
- che detta gestione, stante la natura giuridica dell’Associazione e l’assenza di fini di lucro 

prevede la presentazione di un bilancio di previsione annuale di spesa, che deve essere 
approvato dalla Giunta Comunale, sulla scorta del quale il Comune provvede alla 
liquidazione degli oneri ammessi a rimborso; 

 
 



 

- che nella fattispecie sono stati  rispettati  i parametri di economicità, efficacia ed 
efficienza  attraverso l’organizzazione di un servizio puntuale che si avvale in modo 
sostanziale di prestazioni  effettuate da volontari, per il quale non si eroga un vero 
corrispettivo ma oneri a mero rimborso; 

 
- che trattandosi di una attività  di “cura” alla persona, affidata ad un associazione di 

volontariato il cui fine statutario “ è il miglioramento delle condizioni di vita delle persone 
anziane, con speciale attenzione al mantenimento ed al recupero dell’autonomia  
mediante, tra l’altro la gestione diretta di attività e servizi”,  non richiede, a norma di 
legge, che venga espletata  una  procedura selettiva per l’affidamento; 

 
- che le problematiche relative al sostegno alla domiciliarità per gli anziani ed 

all’incremento dei servizi semiresidenziali, sono state considerate prioritarie nella 
programmazione dei servizi da erogare alla persona, costituendo argomento di lavoro  
nella redazione del Piano di Zona 2005/2007 del Consorzio IRIS,  a cui il Comune di 
Biella appartiene, che è di prossima approvazione ed al quale seguirà un  Accordo di 
Programma conclusivo  da sottoscriversi tra Enti ed altri soggetti pubblici e privati;  

 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di affidare la gestione del Centro Diurno Integrato per 
anziani “Casa di Giorno” all’Associazione di Volontariato “Casa di Giorno” per un ulteriore 
periodo di anni tre, avvalendosi alla stato attuale  dello strumento del convenzionamento ai 
sensi della citate Leggi n. 266/91, Legge Regionale n. 38/94 e s.m.i., fatte salve eventuali 
successive modifiche della forma contrattuale, sulla scorta di riferimenti ed indicazioni 
normative in corso di attuazione;  
 
VISTO  l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli,  unanimi,  palesi;   
 

D E L I B E R A 
 

Di adottare, per le motivazioni riportate in premessa il seguente atto di indirizzo: 
 
1) di affidare la gestione del Centro Diurno Integrato per anziani “Casa di Giorno” 

all’Associazione di Volontariato “ Casa di Giorno” con sede in Biella, Via Corridoni  
n. 5,  per un ulteriore periodo di anni tre, a decorrere dal 01.01.2006 al 31.12.2008, 
mediante il convenzionamento ai sensi della  Legge n. 266/91, e della  Legge 
Regionale n. 38/94  e s.m.i., fatte salve eventuali successive modifiche della forma 
contrattuale, sulla scorta di riferimenti ed indicazioni normative in corso di attuazione; 

 
2) di dare mandato al Dirigente competente di predisporre tutti gli atti amministrativi 

successivi e necessari; 
 
3) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 
  


