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SERVIZI SOCIALI – ADESIONE AL PROGETTO “TUTTINSIEME” – 
APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PROTOCOLLO D’INTESA -  ATTO DI 
INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
La popolazione ultrasessantacinquenne residente in città è pari al 24,72% sul totale della 
popolazione residente e che il 42,43% di queste persone è ultrasettantacinquenne ; 
 
Circa il 50% vive da solo e che le strutture famigliari di supporto non sono in grado di 
sostenere da sole il “peso” dell’assistenza; 
 
Dal rapporto conclusivo della “Filiera dei Servizi per anziani” redatto nel 2004  dalla Città di 
Biella, i Consorzi Socio Assistenziali  con la collaborazione dello Studio Come di Roma, 
emerge una situazione in cui gli anziani possono contare su numerosi servizi e risorse ma 
devono affrontare anche qualche difficoltà; 
 
L’assistenza all’anziano è sempre frutto di tentativi e di apprendimenti successivi: l’equilibrio 
raggiunto è il risultato di una forte mediazione tra esigenze e possibilità diverse, tra cui 
ovviamente quella economica. In tutti i casi ascoltati la soluzione trovata richiede un 
coinvolgimento molto alto dei familiari;  
 
Tutti gli intervistati hanno raccontato di aver sperimentato soluzioni assistenziali diverse ma, 
nonostante le difficoltà e i sacrifici affrontati, ritengono che mantenere l’anziano a casa sia la 
soluzione migliore;  
 
Nelle situazioni di cura più pesanti (non autosufficienza grave, alzheimer, demenza 
strisciante) in costante aumento, è indispensabile avere a disposizione una gamma di 
opportunità e servizi che faciliti la gestione della quotidianità tra cui anche l’aiuto di una 
persona esterna a pagamento; 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio ritenuto di grande aiuto da tutti gli anziani 
intervistati, sia da coloro che hanno accanto familiari e altri assistenti a pagamento, sia da 
coloro che sono soli e non hanno altri riferimenti ma che non può rispondere a tutti i loro 
bisogni sia in termini di orario che per tipologia di prestazioni; 
 
Rilevata: 
La necessità di perseguire l’obiettivo di migliorare l’offerta di servizi agli anziani non 
autosufficienti,sviluppando strategie e programmando lo svolgimento di attività di pubblico 
interesse, dirette a fornire ai cittadini servizi su misura e ad interagire con numerosi 
interlocutori secondo una logica di rete improntata al dialogo e alla negoziazione;  
 
Vista 
La proposta  avanzata da BIVERBANCA S.p.A  che riconoscendo l’importanza prioritaria 
rivestita dai servizi sociali quale necessario sostegno dei soggetti fragili e delle loro famiglie, 
intende, in particolare, avviare un progetto sperimentale, finalizzato a sostenere 
economicamente gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie, mediante uno strumento di 
credito personale denominato “TuttInsieme”, utilizzabile per far fronte agli oneri di assistenza 
degli anziani medesimi; 
 



Considerato che: 
Tale progetto sperimentale ha per oggetto la concessione di credito a sostegno delle persone 
anziane non autosufficienti, residenti in Biella e nei Comuni consorziati in Iris o Cissabo per 
la gestione dei servizi socio-assistenziali;  
 
Ritenuto lo stesso coerente con i propri obiettivi istituzionali; 

Ravvisata pertanto la necessità di partecipare all’iniziativa; 

Visto l’articolo 48 del D.Lgs.vo  267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

Di  adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) di partecipare all’iniziativa promossa da Biverbanca S.p.A. finalizzata a sostenere 

economicamente gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie, mediante uno strumento 
di credito personale denominato “TuttInsieme”, utilizzabile per far fronte agli oneri di 
assistenza degli anziani medesimi, riconoscendo il progetto coerente con i propri obiettivi 
istituzionali per migliorare l’offerta di servizi; 

 
2) di approvare la bozza di protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto sperimentale 

“TuttInsieme” e dei relativi allegati, facenti parte integrante della presente deliberazione; 
 
3) di dare atto che tale progetto non comporta impegni di spesa per l’Amministrazione 

Comunale. 
 
 
 
 


