
N. 455   DEL 06.09.2007 
 
SERVIZI SOCIALI: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’ A. S.L.  12 DI BIELLA 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A RILIEVO SANITARIO IN REGIME 
SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI 20 ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI ACCOLTI 
PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO “ CASA DI GIORNO “  DI BIELLA  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 

- l’ Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella, con deliberazione del Direttore Generale n. 309 
del 31/05/2005, ha rilasciato  al presidio situato in via Corridoni n. 5 di Biella l’autorizzazione 
al funzionamento come Centro Diurno Integrato per anziani non  autosufficienti; 

- sussiste attualmente una convenzione con l’Associazione Casa di Giorno Onlus che disciplina 
i rapporti tra il Comune e l’Associazione stessa per la gestione del Centro Diurno Integrato 
“Casa di Giorno” di Via Corridoni, 5  in  Biella; 

 
Viste: 
 

- la deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. 12 n. 676 del 14 dicembre 2005 con la 
quale si è dato seguito all’attuazione del piano di intervento regionale finalizzato 
all’abbattimento delle liste di attesa degli anziani non autosufficienti prevedendo un accesso 
in via sperimentale al centro diurno integrato “Casa di Giorno” di n. 20 utenti garantendo così 
agli stessi un’ospitalità di tipo semiresidenziale; 

- la deliberazione del Direttore Generale dell’A.s.l. 12 n. 289 del 01 agosto 2007 con la quale, 
nell’ambito degli accordi di programma sottoscritti all’interno dei piani di zona, è stata 
valutata l’opportunità di dare continuità agli interventi intrapresi vista anche la necessità di 
mantenere un’offerta di semiresidenzialità sul territorio in risposta ai bisogni socio sanitari 
degli anziani; 

 
Preso atto: 
 

- dell’approvazione da parte dell’A.S.L. 12 di Biella, con deliberazione del Direttore Generale 
n. 289 sopra citata, della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, per lo svolgimento di attività a rilievo sanitario in regime 
semiresidenziale a favore di n. 20 anziani non autosufficienti accolti presso il centro diurno 
integrato “Casa di giorno” ed in particolare degli impegni attribuiti al Comune di Biella a 
decorrere dalla data di approvazione della convenzione e con effetto sino al 31.12.2007; 

- che la convenzione è rinnovabile di anno in anno con apposito provvedimento, salvo disdetta 
motivata da parte di ciascuna delle parti da notificarsi ai contraenti con un preavviso di 90 
giorni; 

 
Ritenuto: 
 

- di dover procedere alla formale approvazione della convenzione allegata, che garantisce il 
riconoscimento da parte dell’A.S.L. 12 del pagamento di una quota sanitaria di € 25.00 
giornalieri per ciascun ospite autorizzato e  presente  nel Centro Diurno Integrato; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali a provvedere alla sua sottoscrizione; 
 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49  del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare la convenzione con l’A.S.L. 12 di Biella, allegata alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività a rilievo sanitario in 
regime semiresidenziale a favore di n. 20 anziani non autosufficienti accolti presso il centro 
diurno integrato “Casa di giorno” di Biella e conseguentemente di dare mandato al 
Dirigente del Settore Servizi Sociali per la sottoscrizione della stessa; 

 
2) di dare atto che la stipula della presente convenzione non comporta oneri di spesa aggiuntivi 

per l’Amministrazione Comunale ma bensì il riconoscimento da parte dell’A.S.L. 12 di 
Biella del pagamento della quota sanitaria pro-capite giornaliera di  €. 25,00 per ciascun 
ospite autorizzato  frequentante  il Centro Diurno Integrato; 

 
3) di stabilire che, in sede di prima attuazione della convenzione, rimangano in vigore fino al 

31/12/2007 le tariffe per la frequenza del Centro Diurno Integrato , approvate  con la 
propria deliberazione n. 537 del 28/11/2006 , anche nel caso di un eventuale inserimento di 
ospiti non residenti in Biella ma appartenenti al  territorio dell’A.S.L. 12  di Biella; 

 
4) di dichiarare con successiva votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile al fine di poter procedere alla sottoscrizione della relativa 
convenzione. 

 


