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L’anno duemilaundici il sette 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. 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. 106  DEL  07.03.2011 
 

ISTRUZIONE - ADESIONE AL PROTOCOLLO OPERATIVO FRA SERVIZI SOCIO-
SANITARI. SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE PARITARIE, ASILO NIDO PUBBLICI E 
PRIVATI, PER LA TUTELA DEI MINORI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
• che nel 2005 è stato elaborato ed approvato un protocollo operativo tra i Servizi Socio – 

Sanitari, Asili Nido Pubblici e Privati, le Scuole Pubbliche e Private Paritarie finalizzato a 
strutturare un raccordo per la gestione tempestiva ed efficace delle problematiche dei 
minori di cui si fanno carico nell’ambito delle proprie competenze; 
 

• che nel 2006 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa, modificato ed integrato nel 2008, 
per l’adozione di interventi coordinati nell’attività di contrasto dell’abuso sessuale, dei 
maltrattamenti e lesioni personali a danno dei minori e nella relativa tutela da riservarsi a 
tutti i minori vittime di reati, tra tutte le autorità che, a vario titolo, entrano in contatto con i 
minori; 
 

• che a seguito dell’applicazione e sperimentazione di entrambi i protocolli, è emersa la 
necessità di apportare integrazioni al protocollo operativo tra i Servizi Socio – Sanitari, 
Asili Nido Pubblici e Privati, le Scuole Pubbliche e Private Paritarie, al fine di chiarire e 
definire le modalità operative da adottare; 

 
 Preso atto che i soggetti coinvolti nel sopraccitato Protocollo Operativo risultano i 
seguenti: 
 
� Consorzio I.R.I.S. di Biella; 
� Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 12; 
� Scuole Pubbliche e Private Paritarie; 
� Asilo Nido Pubblici e Privati; 
 
 Visto che il modello di collaborazione previsto comprende quattro tipologie di 
intervento: 
di cui due attivate da Scuola / Asili Nido: 
a) consulenza che può essere fornita dai Servizi Socio-Sanitari, è utile quando la Scuola/ i 

Nidi hanno dubbi, incertezze rispetto ad una situazione e sentono il bisogno di essere 
orientati e sostenuti: non prevede necessariamente una presa in carico della situazione da 
parte dei Servizi stessi; 

b) segnalazione necessaria per attivare una presa in carico, ed è indispensabile quando la 
Scuola ravvisa una situazione problematica: ad es. casi di inadempienza scolastica-
bullismo-disagio e difficoltà relazionale; 

c) una terza attivata dai Servizi coinvolti -colloquio-; 
d) una quarta attivabile da tutti i soggetti coinvolti -progetto integrato-; 
 
ed inoltre due incontri annuali promossi dai Servizi Sociali Territoriali tra i referenti della 
Scuola, degli Asili Nido e dei Servizi competenti territorialmente al fine di consolidare la 
conoscenza reciproca, anche mediante momenti formativi mirati a verificare le modalità di 
raccordo sopra indicate e approfondire eventuali temi di interesse comune; 
 



 Considerato inoltre che è stato attivato presso il Consorzio I.R.I.S., un Osservatorio 
finalizzato al monitoraggio del funzionamento del  Protocollo d’intesa. Tale osservatorio si 
avvarrà dei dati raccolti mediante il registro delle richieste (allegati D - E) che dovranno 
essere inviati al Consorzio – via Losana n. 20 Biella – una volta all’anno entro il 30 giugno. I 
dati, che verranno discussi annualmente nell’incontro di promosso dal Consorzio I.R.I.S. e 
permetteranno di valutare l’intensità di collaborazione tra Servizi Scuola/Nidi, la pertinenza e 
la quantità delle richieste; 
 
 Preso atto della bozza predisposta dal Consorzio I.R.I.S., trasmessa via e-mail in data 
18/02/2011 contenente inoltre le integrazioni concordate con il Direttore della S.O.C. Area 
Materno Infantile – N.P.I. Distretto 1 Dr. Guido Fusaro nell’ambito dell’incontro di 
monitoraggio svoltosi il giorno 24/11/2010; 
  
 Considerato che l’adesione al Protocollo Operativo sopraccitato, non comporta alcuna 
spesa per il Settore,  
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di aderire al “Protocollo Operativo fra Servizi Socio-Sanitari, Scuole Pubbliche e Private 

Paritarie, Asili Nido Pubblici e Privati, per la tutela dei Minori”;  
 
2. di  dare mandato al Dirigente del Settore Istruzione a sottoscriverne la formale adesione;  
 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 


