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L’anno duemiladodici il ventotto del mese di maggio 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 

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. 234  DEL  28.05.2012 

 

SERVIZI SOCIALI - BANDO FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI 

NELL’AMBITO DEI SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI- ADESIONE IN 

REGIME DI PARTNERSHIP ALLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA 

DALLA COOPERATIVA SOCIALE “MARIA CECILIA” DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Fondazione Cattolica Assicurazioni in coerenza con le proprie finalità istituzionali, 

con l'obiettivo di stimolare risposte ai bisogni presenti nel territorio e nel rispetto del D. 

Lgs. n. 460 del 4.12.97, ha indetto nuovi bandi per sollecitare idee progettuali che 

propongano soluzioni nuove, efficaci e sostenibili nell’ambito dei servizi a favore degli 

anziani ; 

 

 che nella valutazione la Fondazione privilegerà i progetti: 

 

 presentati da Soggetti operanti nelle aree in cui Cattolica Assicurazioni è più radicata; 

 che prevedono il raggiungimento dell'autosufficienza economica; 

 inerenti all'avvio di attività che diano risposte nuove ai bisogni del territorio; 

 

Vista la proposta progettuale denominata “ In rete dalla testa ai piedi “ elaborata 

in qualità di soggetto proponente dalla Cooperativa Sociale “ Maria Cecilia” di Biella , che 

gestisce  in regime di concessione dall’anno 2010 il Centro Diurno Integrato per Anziani di 

proprietà comunale “Casa di Giorno” sito in via Corridoni 5; 

 

Dato atto che il progetto: 

 

 intende consolidare la collaborazione tra due soggetti del Privato sociale (la  stessa 

Cooperativa Sociale  “Maria Cecilia” e il Gruppo di Volontariato Vincenziano “San 

Giuseppe” onlus che gestisce lo Sportello “Il Filo d’Arianna”, servizio del Consorzio 

IRIS) con il Comune di Biella. ; 

 

 prevede di potenziare il servizio di compagnia telefonica svolto da volontari anziani, 

spesso con difficoltà di movimento, nei confronti di altri anziani residenti a Biella. 

considerato che la compagnia telefonica (in questo momento ne usufruisce una trentina di 

persone) è molto gradita dall’utenza anziana perché è una presenza discreta ma costante, 

una possibilità di dialogo, a volte di sfogo, con persone che hanno un’ esperienza di vita 

simile alla propria;  

 

 intende avviare un servizio di pettinatrice ed in particolare di pedicure , che rappresenta 

un importante prevenzione di complicanze nella mobilità, a favore di un gruppo di anziani 

fragili, utenti del Servizio Sociale Territoriale e-o del Filo d’Arianna -Servizio di Buon 

Vicinato con costi contenuti per l’Ente ma soprattutto con l’impiego (voucher INPS 

almeno per la seconda voce) di professionisti in pensione e quindi a loro volta anziani, 

fornendo così un momento di socializzazione tra gli utenti ; 

 



 intende utilizzare uno spazio adeguato, già allestito all’interno della Casa di Giorno, per 

fornire complessivamente circa 300 interventi annui di parrucchiera ed altrettanti di 

pedicure;. 

 
Considerato che gli elementi innovativi della proposta progettuale sono : 

 

 integrare il reddito di professionisti anziani pensionati ; 

 fornire gratuitamente ad utenti anziani servizi indispensabili e spesso costosi ; 

 avvicinare gli anziani alla Casa di Giorno che potrebbe essere loro utile in futuro; 

 fornire loro un momento di socializzazione. 

 

Rilevato che l’attività di partnership richiesta al Comune è costituita  dalla 

partecipazione al progetto di alcuni operatori dell’Area Anziani ( n. 2 O.S.S. e n. 2 Assistenti 

Sociali) che svolgeranno attività di : 

 

 promozione e sensibilizzazione rivolte agli utenti in carico al servizio per cui si ritiene 

opportuno l’ inserimento all’interno del progetto; 

 facilitazione all’accesso e alla conoscenza del Centro Diurno Integrato tramite 

accompagnamenti individualizzati e momenti di confronto con l’utente e la famiglia ; 

 coordinamento dell’intervento (inserito all’interno del progetto individuale a favore 

dell’utente); 

 verifica periodica sull’andamento e sui risultati; 

 

Rilevato inoltre che la partecipazione economica richiesta al Comune ammonta 

alla somma di €. 1.198,00 costituita per €. 698,00 dal corrispettivo dell’impegno lavorativo 

delle figure professionali coinvolte, già finanziato con l’impegno n. 28/2012 , per l’ Area 

Anziani e per  €. 500,00 dall’importo di rimborso spese già destinato  ai volontari del Filo d’ 

Arianna , Servizio Civico Anziani , “Buon Vicinato”,  finanziato con l’impegno n. 2274/2011 

e che pertanto non ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio comunale ; 

 

Valutata l’utilità sociale , l’intento innovatore  della proposta progettuale in linea 

con gli indirizzi contenuti del Bando della Fondazione Cattolica Assicurazioni ; 

 

Atteso che si  condividono  i principi  ispiratori e gli obiettivi dichiarati; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi , palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di aderire  in regime di partnership , nell’ambito della collaborazione con il privato 

sociale, al progetto denominato “ In rete dalla testa ai piedi “ elaborato in qualità di 

soggetto proponente dalla Cooperativa Sociale  “ Maria Cecilia” di Biella , che gestisce in 

regime di concessione dall’anno 2010 il Centro Diurno Integrato per Anziani di proprietà 

comunale “Casa di Giorno” ; 

 

2. di dare atto che aderisce al progetto anche il  Gruppo di Volontariato Vincenziano “San 

Giuseppe” Onlus che gestisce lo Sportello “Il Filo d’Arianna”, servizio del Consorzio 

IRIS ; 

 

3. di dare atto che la partecipazione economica richiesta al Comune ammonta alla somma di  



 €. 1.198,00 costituita per €. 698,00 dal corrispettivo dell’impegno lavorativo delle figure 

professionali coinvolte, già finanziato con l’impegno n. 28/2012 per l’ Area Anziani e per €. 

500,00 dall’importo di rimborso spese già destinato ai volontari del Filo d’ Arianna , Servizio 

Civico Anziani , “Buon Vicinato”, finanziato con l’impegno n. 2274/2011 e che pertanto non 

ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio comunale ; 

 

4. di dare atto che il progetto verrà presentato alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per i 

finanziamenti dei bandi 2012 nell’ambito dei servizi a favore degli anziani ; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


