
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.   128     DEL  1  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTO “LETTI DI SOLLIEVO” – 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ANNO 2010 CON 
L’OPERA PIA ANTONIO EMMA CERINO ZEGNA ONLUS - RESIDENZA 
PER ANZIANI 

 
 
 

L’anno duemiladieci il primo del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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N.  128   DEL  01.03.2010 
 

SERVIZI SOCIALI - PROGETTO “LETTI DI SOLLIEVO” – AP PROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ANNO 2010 CON L’OPERA P IA ANTONIO 
EMMA CERINO ZEGNA ONLUS - RESIDENZA PER ANZIANI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il progetto “Letti di Sollievo”, nasce dall’osservazione di due fenomeni che, nel 

corso degli ultimi anni, hanno determinato una variazione nel mondo della domanda 
assistenziale–sanitaria:  
 

� il progressivo invecchiamento della popolazione; 
� la razionalizzazione delle risorse in ambito ospedaliero con risposta prioritaria 

alla fase di acuzie; 
 

• che questo ha comportato una serie di esigenze assistenziali alle quali attualmente si 
cerca di far fronte con un incremento dell’assistenza domiciliare, con sempre maggior 
impegno del Servizio sociale cittadino ; 

 
• che a livello territoriale, a fronte di un numero abbastanza adeguato di posti di 

accoglienza di residenzialità per non autosufficienti, sono ancora carenti i posti di 
“residenzialità intermedia” per pazienti temporaneamente non autosufficienti, 
soprattutto se ad elevata necessità assistenziale (lungodegente,ospedali di comunità, 
RSA). 

 
• che le esigenze assistenziali si possono presentare in modo impellente, conclusa la fase 

di acuzie del ricovero o per aggravamento improvviso a domicilio; 
 

• che le risorse familiari non sempre sono adeguate ad un accoglimento domiciliare e 
che l’inserimento in struttura residenziale non è immediata per ovvi motivi di turn-
over; 

 
In questa fase si inserisce l’offerta di assistenza temporanea in letti-sollievo, 

progetto che nasce, fin dal 2006, in collaborazione con l’Opera Pia A. E. Cerino Zegna – 
Onlus - per l’erogazione di prestazioni a rilievo sanitario a favore di anziani non 
autosufficienti in regime residenziale temporaneo – e che dà applicazione alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 25 – 1342 del  07/11/2005 per l’utilizzo di fondi finalizzati a 
interventi socio-sanitari a sostegno di anziani ultrasessantacinquenni allettati e bisognosi di 
assistenza;  
 

Considerato: 
 

• che il progetto denominato: “ Letti di sollievo “ , predisposto dall’Opera Pia A.E. 
Cerino Zegna – Onlus _di Occhieppo Inferiore, è finalizzato a mantenere la persona 
anziana in buona salute, ritardando il più possibile l’istituzionalizzazione e 
proteggendo al contempo anche il benessere famigliare; 
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• che prevede la realizzazione di una serie di interventi di tipo alberghiero, assistenziale, 
sanitario, riabilitativo e socializzante a favore di n. 4 persone ultrassessantacinquenni 
residenti nel Comune di Biella, con particolare bisogni di prestazioni residenziali 
temporanei di ordine socio-sanitario ed assistenziali; 

 
• che l’Assessore Comunale ai Servizi Sociali ha proposto all’Opera Pia A. E. Cerino 

Zegna – Onlus di integrare e rimodulare il progetto sulla scorta dell’esperienza 
maturata e delle attuali esigenze dei servizi interessati; 

 
• che l’esperienza maturata negli anni precedenti ha messo in evidenza, a fronte di un 

indiscutibile bisogno di mantenere l’attivazione di 4 posti-sollievo, la necessità di 
introdurre una modalità di utilizzo più flessibile rispetto ad almeno un letto-sollievo; 

 
• che detta modalità consisterà nell’utilizzo di un letto-sollievo da parte di anziani 

ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Biella, non necessariamente presi in 
carico dai servizi sociali, ma che si rivolgono ai Servizi per rappresentare una reale e 
documentata necessità di temporaneo utilizzo del posto-sollievo ; 

 
Preso atto che l’Opera Pia A.E. Cerino Zegna – Onlus con nota del 15/2/2010 

prot. N. 9417, ha accettato la rimodulazione del progetto, ha proposto e ha predisposto la 
bozza di convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 258 del 
30/07/2009 a titolo “ Interventi socio-sanitari assistenziali a favore di anziani non 
autosufficienti” “con la quale sono stati assegnati al territorio biellese fondi finalizzati, che il 
Consorzio IRIS sta provvedendo a ripartire ; 
 

Ritenuto che stante la continuità della tipologia di interventi da effettuare, l’ 
erogazione dei fondi che la Regione Piemonte ha destinato ad interventi economici a sostegno 
erogazione di prestazioni a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti di cui alla 
citata Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte 258 del 30/7/2009, debba essere 
utilizzata , per quota parte, anche per la prosecuzione del progetto oggetto del presente atto ; 
 

Ritenuto di approvare la convenzione proposta nel limite dell’importo di €. 
25.000,00 annuo , iva esente ,a favore dell’Opera Pia A.E. Cerino Zegna – Onlus destinato 
alla realizzazione delle attività convenzionate ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di approvare l’allegata convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

predisposta dall’Opera Pia A. E. Cerino Zegna – Onlus - per lo svolgimento di prestazioni 
a rilievo sanitario attraverso n. 4 “Letti di Sollievo” a favore di anziani 
ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Biella, non autosufficienti, in regime 
residenziale temporaneo ; 
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2. di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 
amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione ; 

 
3. di dare atto che detto progetto viene finanziato con le risorse trasferite dal Consorzio IRIS 

in applicazione della Determinazione regionale n. 258 del 30/7/2009 per la realizzazione 
di interventi socio- assistenziali e sanitari a sostegno di anziani ultrasessantacinquenni 
non autosufficienti allettati e bisognosi di assistenza continua attraverso una 
diversificazione di risposte tra le quali i cosiddetti “letti di sollievo” da realizzarsi con le 
modalità stabilite nell’ambito del rapporto di collaborazione e condivisione di risorse 
proposto dagli Enti firmatari , utilizzando la modulistica operativa predisposta dai Servizi 
Sociali allegata al presente atto; 

 
4. di dare altresì atto che l’importo di Euro 25.000,00 (iva esente) verrà imputato sull’int. 

cap. 1100403/110420/0 del Bilancio di Previsione dell’anno 2010 del Settore Servizi 
Sociali ; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo entro i termini 
prescritti per l’avvio degli interventi previsti. 

 
 


