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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – CREAZIONE AREA ANZIANI – ATTO DI 

INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il ventidue del mese di marzo alle ore 15,30 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. 



N. 168  DEL  22.03.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – CREAZIONE AREA ANZIANI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che uno degli obiettivi strategici 2009 era stato quello di predisporre 
uno studio di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi sociali rivolti alla popolazione 
anziana non autosufficiente; 
 

Preso atto: 
 
• che, dal predetto studio, è emersa la necessità, manifestata sia dalle famiglie che dagli 

interessati, di voler restare il più a lungo possibile e nel miglior modo possibile, nel 
proprio contesto abitativo e relazionale; 

 
• che occorre puntare sullo sviluppo di percorsi assistenziali e di cura unitari, che prendano 

in carico il soggetto e la sua famiglia, li orientino e li accompagnino nelle diverse fasi 
della condizione di non autosufficienza; 

 
• che è quindi necessario definire un piano organico, ossia una “filiera dei servizi per non 

autosufficienti”, mettendo a sistema i diversi servizi e interventi erogati da vari attori 
istituzionali e non (Distretti, ASL, Comuni e Consorzi, Strutture residenziali e 
semiresidenziali, ecc.), con quelli che le famiglie organizzano in proprio; 

 
• che il Distretto socio-sanitario è il luogo privilegiato per costruire la filiera dei servizi per 

l’anziano non autosufficiente; 
 
• che il ventaglio delle opportunità in favore degli anziani non autosufficienti, si snoda 

attraverso le seguenti tipologie di intervento ordinate in base all’intensità assistenziale 
crescente: Domiciliare, Semiresidenziale, Residenziale a breve termine, Residenziale a 
medio –lungo termine, Ospedale; 

 
• che si tratta di una serie di interventi non ancora contraddistinti da una sufficiente 

integrazione reciproca 
 

Ritenuto: 
 
• che nel corso del 2010, la “Creazione di un’Area Anziani” presso il Comune di Biella, sia 

uno degli obiettivi strategici dell’Amministrazione comunale; 
 
• che l’Area Anziani dovrà operare in modo tale che gli interventi sopra citati costituiscano 

una rete integrata e organizzata di servizi, attraverso i quali si possa realizzare il percorso 
assistenziale della persona anziana non autosufficiente; 

 
• che un altro obiettivo principale sarà quello di creare una struttura organizzativa che sia in 

grado di affrontare e rispondere alle richieste che provengono dalla popolazione anziana 
parzialmente e non autosufficiente residente sul territorio comunale; 

 



• che un obiettivo specifico sarà quindi, quello di puntare sullo sviluppo di percorsi 
assistenziali e di cura unitari, che prendano in carico il soggetto e la sua famiglia, li 
orientino e li accompagnino nelle diverse fasi della condizione di non autosufficienza: 

 
Verificato: 

 
• che alla data del 31/12/2009, i nuclei famigliari con anziani non autosufficienti che si 

sono rivolti al servizio sono stati 1151, quelli seguiti dal servizio sociale professionale 
sono stati 536, di cui 272 quelli effettivamente presi in carico, mentre quelli che hanno 
ricevuto e ricevono assistenza a vario titolo (SAD, ADI, Mensa, Casa di giorno ecc) sono 
stati 774; 

 
• che gli interventi di servizio sociale professionale, finalizzati a promuovere il “benessere 

e l'autonomia” delle persone anziane presso il proprio domicilio, si è rivelato uno 
strumento efficace e adeguato rispetto al processo di aiuto che si intende offrire ai nuclei 
famigliari biellesi, per affrontare eventi e condizioni critiche, legate alla difficoltà di 
gestire situazioni complesse di non autosufficienza o di grave perdita dell’autonomia, 
nelle loro necessità primarie di vita quotidiana; 

 
Ritenuto di demandare al Dirigente, partendo dallo studio di fattibilità, di 

trasformare la proposta progettuale ivi descritta, in modulazione di un servizio a favore degli 
anziani, in grado di soddisfare le esigenze dianzi rappresentate valutando altresì elementi di 
implementazione dello stesso, attraverso un potenziamento del servizio sociale professionale; 
 

Visto: 
 
• che l’attuale appalto di servizi per la gestione dell’area anziani è in scadenza 

(31/03/2010); 
 
• che il percorso progettuale richiesto al Dirigente, non si può concretizzare in pochi mesi e 

che pertanto è necessario riconoscergli un tempo congruo per l’approfondimento e lo 
studio di nuovi elementi di valutazione e di implementazione del Servizio; 

 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di fornire per le motivazioni indicate in premessa il seguente  indirizzo al dirigente 

responsabile: 
 

a) trasformare sulla base dell’allegato studio di fattibilità predisposto nel 2009 la 
proposta progettuale ivi descritta, in modulazione di un Servizio a favore degli anziani 
– valutandone altresì l’implementazione dello stesso – al fine di rendere concreto e 
operativo il supporto all’anziano e alla sua famiglia, presso il proprio domicilio, nelle 
diverse fasi della condizione di non autosufficienza; 

 
b) prevedere in relazione alla esigenza di definire il nuovo percorso progettuale, in 

coerenza con la vigente normativa , la possibilità di proroga dell’appalto in essere, per 
un periodo massimo di 6 mesi; 
 

 
 



c) predisporre nel termine suddetto la proposta di attuazione dell’area Anziani, con 
definizione dei relativi costi e adozione previo atto deliberativo di Giunta, dei 
conseguenti provvedimenti di affidamento del servizio mediante ricorso a procedure 
ad evidenza pubblica; 

 
d) valutare, in via sperimentale per la durata massima di mesi tre, il potenziamento del 

servizio sociale professionale, quale possibile presupposto per l’implementazione 
dell’Area Anziani nel suo complesso, in funzione della percentuale di incremento del 
numero di famiglie che potranno beneficiare del supporto del servizio; 

 
e) di mettere a disposizione sugli stanziamenti dell’ int. capitolo 1100403-110420/0  - 

Acquisto Servizi- del Bilancio 2010 , Settore Servizi Sociali, l’importo di €. 45.000=, 
sia per la proroga dell’appalto in essere (1° aprile -30 settembre 2010) sia per 
l’implementazione del servizio sociale professionale per 3 mesi (1° aprile -30 giugno 
2010);  

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo visti i 
termini di scadenza contrattuale.  

 
 


