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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO 

DELL’ALLOGGIO DESTINATO ALL’ACCOGLIENZA DI MAMME E 
BAMBINI IN STATO DI DISAGIO E INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI 
DI ACCESSO  

 
 
 

L’anno duemiladieci il ventisei del mese di luglio 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. Gianfranco COTUGNO 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. 406 DEL  26.07.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’U TILIZZO 
DELL’ALLOGGIO DESTINATO ALL’ACCOGLIENZA DI MAMME E BAMBINI 
IN STATO DI DISAGIO E INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso: 
 
• che la Giunta ha messo a disposizione dei servizi sociali un alloggio comunale sito in via 

Corridoni n. 1 in Biella, destinato all’accoglienza di mamme e bambini che si trovano 
temporaneamente privi di idoneo ambiente famigliare e/o mezzi adeguati al 
sostentamento proprio e della prole, affinché possano conseguire, attraverso un progetto 
individuale, piena autonomia personale, abitativa ed economica; 

 
• che l’alloggio può ospitare contemporaneamente 2 mamme e relativa prole (fino a 5 

bambini) per un periodo limitato (max 6 mesi), necessario a verificare le risorse personali 
delle interessate rispetto alle capacità attive e residuali di inserimento in contesti 
lavorativi e formativi ovvero rispetto alla possibilità di trovare soluzioni abitative ed 
economiche anche attraverso la collaborazione degli organismi di volontariato attivi sul 
territorio o attraverso il ricorso alla rete parentale e amicale; 

 
Dato atto: 

 
• che per poter accedere all’alloggio deve sussistere una situazione di emergenza personale, 

abitativa ed economica, che si accompagna al possesso di alcuni requisiti: 
 

1. essere mamma single o separata con figlio/i minori a carico; 
2. essere sottoposti a procedimento esecutivo di sfratto per morosità; 
3. mancanza di reddito e stato di disoccupazione; 
4. residenza a Biella da più di 6 mesi; 
5. mancanza di procedimenti penali in corso; 

 
• che oltre ai requisiti di accesso, dovranno essere valutati altri criteri su cui il servizio 

sociale professionale dovrà fondare la propria valutazione dello stato di bisogno: 
 

1. la presenza di figli minori con gravi patologie diagnosticate; 
2. la condizione di ragazza madre o madre separata con disagio derivante da gravi 

conflittualità; 
3. la non presa in carico o meno da parte di altri servizi specialistici (SERT, CSM 

ecc); 
4. assenza o meno di rete parentale o amicale; 
5. valutazione professionale strictu sensu; 

 
In presenza di valutazioni che potrebbero dare titolo all’accesso a più mamme 

contemporaneamente, rispetto alla disponibilità dell’alloggio, si dovrà tenere conto: 
 
1. della data dello sfratto, dando precedenza alle esecuzioni del mercato privato; 
2. del maggior numero di figli e della minore età degli stessi; 



3. delle reali possibilità per l’ospite di attivare con i Servizi sociali un percorso di 
crescita finalizzato alla piena autonomia; 

 
Verificato che l’alloggio va inteso come accoglienza temporanea per far fronte ad 

una situazione di emergenza, i servizi sociali dovranno monitorare con attenzione gli sviluppi 
delle ospiti inserite ed accompagnarle in un percorso di autonomia e ben-essere, onde evitare 
che la collocazione diventi una soluzione abitativa stabile; 
 

A tale scopo, in base al tempo massimo di permanenza riconosciuto a ciascuna 
ospite, sarà necessario rappresentare, di volta in volta, al Dirigente del Settore Attività Sociali 
e Assistenziali lo stato di avanzamento del progetto individuale; 
 

Che nella ipotesi in cui decorso il termine massimo riconosciuto alla ospite per 
fronteggiare la situazione di emergenza, permanga lo stato di bisogno e la stessa non sia in 
grado di affrontare con risorse proprie, un percorso di autonomia, l’Assistente sociale dovrà 
formulare un nuovo progetto e sottoporlo al Dirigente; 
 

Ritenuto auspicabile avviare a cura dei servizi sociali un percorso di 
collaborazione con gli organismi di volontariato che, sul territorio comunale, si occupano di 
infanzia e mamme in difficoltà, al fine di formalizzare e condividere impegni e modalità di 
supporto alle ospiti dell’alloggio di cui in premessa; 
 

Dato atto che il servizio sociale ha proposto un disciplinare per l’utilizzo 
dell’alloggio; 
 

Ritenuto che lo stesso debba essere affisso nell’alloggio e consegnato a ciascuna 
ospite che dovrà controfirmarlo per accettazione; 
 

Che in caso di inosservanza del disciplinare e nell’ipotesi di allontanamento 
dell’ospite si potrà ricorrere al supporto delle forze di Polizia municipale; 

 
Visti il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che l’alloggio sito in via Corridoni n. 1 in Biella è destinato all’accoglienza di 

mamme e bambini che si trovano temporaneamente privi di idoneo ambiente famigliare 
e/o mezzi adeguati al sostentamento proprio e della prole, affinché possano conseguire, 
attraverso un progetto individuale, piena autonomia personale, abitativa ed economica; 
 

2. di dare atto che per l’accesso occorre una valutazione del servizio sociale professionale 
che dovrà comunque tenere conto di alcuni requisiti minimi di accesso oltreché della 
presenza dei criteri descritti in premessa; 
 

3. di dare atto che l’obiettivo dell’inserimento presso l’alloggio è quello di far fronte ad una 
situazione di emergenza temporanea e che pertanto occorre che i servizi sociali osservino 
con attenzione gli sviluppi delle ospiti inserite al fine di accompagnarle in un percorso di 
autonomia e ben-essere ed evitare che la collocazione diventi una soluzione abitativa; 

 
 



4. di avviare, a cura dei servizi sociali, un percorso di collaborazione con gli organismi di 
volontariato che, sul territorio comunale, si occupano di infanzia e mamme in difficoltà, 
al fine di formalizzare e condividere impegni e modalità di supporto alle ospiti 
dell’alloggio di cui in premessa; 

 
5. di approvare il Disciplinare per l’utilizzo dell’alloggio proposto dall’Assessorato ai 

servizi sociali e assistenziali; 
 

6. di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere agli inserimenti. 

 
 


