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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 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 

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 126  DEL  26.03.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – AREA MINORI – SERVIZIO DI SUPPORTO E 

ACCOMPAGNAMENTO A NUCLEI FAMIGLIARI FRAGILI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che 

 

 con DGC n. 522 del 27/12/2011 si è provveduto alla riorganizzazione dei Servizi sociali 

prevedendo un modello organizzativo basato sulla suddivisione per Aree tematiche, 

anziché per distretti territoriali; 

 

 le aree tematiche consentono agli operatori di dedicarsi alle specifiche problematiche per 

categorie di utenti (Anziani, Adulti, Disabili, Minori) in una dimensione più “sociale”, 

spostando l’attenzione dalla gestione del “caso” alla gestione delle “situazioni”, con 

maggiori “investimenti” relazionali e professionali, guardando alla promozione dell'agio e 

alla prevenzione del disagio; 

 

 che il nuovo assetto organizzativo proposto per i Servizi sociali di Biella vuole 

rappresentare,  in un momento di crisi strutturata e globale, un approccio nuovo alla 

gestione di situazioni sociali modificate, sempre più complesse e multiproblematiche; 

 

 che ciascuna delle Aree individuate rappresenta specifiche criticità legate alla tipologia di 

utenza e alle risorse impiegate; 

 

Ritenuto che: 

 

 al momento, l’Area più “sofferente” anche in termini di risorse dedicate, è l’Area Minori; 

 

 l’ Area si interessa di assistenza, sostegno e aiuto alla genitorialità e svolge funzioni 

relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella 

gestione del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio 

evolutivo del minore (art.9 e art.23, Legge 184/83) anche in assenza di una richiesta 

diretta della famiglia; 

 

Posto che: 

 

 i minori in situazione di disagio, sono in graduale e costante aumento,  a causa 

dell’incremento delle separazioni conflittuali, nonché della profonda crisi socio- 

economica che sta investendo il Biellese, con evidenti ricadute sulla qualità di vita delle 

famiglie e dei minori in particolare: aumento delle devianze e delle attività criminose, 

disaffezione ai valori, inadempienze scolastiche, bullismo; 

 

 sempre più spesso gli operatori sociali si trovano di fronte a minori che agiscono 

comportamenti negativi, sia verbali che non verbali,  bassi livelli di espressione affettiva e 

qualità delle interazioni non adeguata, sia in contesti strutturati che nel gioco; 

 

 l’assistenza ai minori in condizione di bisogno, oltre che avere una finalità di tutela, 

esplica una funzione di prevenzione del disagio sociale, favorendo la crescita del minore 

in ambiente familiare idoneo e favorevole al suo sviluppo psico-fisico; 

http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/normative/servizi-alle-famiglie/12%20-%20%20L%20184_1983%20art%209%20e%20art%2023%20diritto%20del%20minore%20ad%20una%20famiglia.pdf


 le assistenti sociali dell'area Minori, mediante incontri con il minore e la famiglia, 

finalizzati alla raccolta di informazioni, cercano di capire e conoscere gli ambiti di vita del 

minore stesso (situazione familiare, rete sociale, salute psico-fisica ecc.) e i problemi da 

affrontare; 

 

 per far fronte alle crescenti situazioni particolarmente problematiche in carico al servizio e 

per attivare forme di supporto più mirate a sostenere interventi specifici (valutazioni delle 

situazioni sociali, esercizio di tutele, forme di affidamento leggero ecc) si rende necessario  

ricorrere ad un servizio, sperimentale, rivolto alle famiglie con minori che rappresentano 

difficoltà socio-ambientali e relazionali di carattere temporaneo; 

 

 in particolare si rende necessario, un servizio rivolto all'intero nucleo familiare e, in via 

precipua, al recupero/consolidamento/superamento delle condizioni che determinano una 

difficoltà, con specifico riferimento al sostegno ed accompagnamento ai genitori, 

attraverso l'affiancamento finalizzato a modificare le condizioni che hanno reso il nucleo 

familiare insufficiente a garantire la condizione di cura tutela del minore; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ad attivare, 

mediante apposito appalto,  un servizio di supporto e accompagnamento ai nuclei familiari 

più fragili, finalizzato al recupero/consolidamento/superamento delle condizioni che 

determinano particolari difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriali, attraverso 

l'affiancamento finalizzato a modificare le condizioni che hanno reso il nucleo familiare 

insufficiente a garantire la  cura e la  tutela del minore; 

2. di dare atto che il servizio potrà essere affidato sperimentalmente, nell’ambito del servizio 

sociale professionale e nel rispetto delle garanzie in ordine alla privacy e al segreto 

professionale, per un tempo quantificabile in 3 mesi per un importo massimo di € 

9.000,00, trovando la relativa copertura sull’int./cap. 1100403/110420/0 – Acquisto 

Servizi;  

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


