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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ANALISI/RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA A 

RENDERE OPERATIVE LE RISULTANZE DEI LABORATORI DEL PIANO 
DI ZONA 2011-2013 

 
 
 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di luglio alle ore 14,00 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  
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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 314  DEL  30.07.2012 
 

SERVIZI SOCIALI - ANALISI/RICOGNIZIONE PROPEDEUTICA  A RENDERE 
OPERATIVE LE RISULTANZE DEI LABORATORI DEL PIANO DI  ZONA 2011-
2013 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamate: 

• la L. 8.11.2000 n. 328, ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 

• la L.R. 8.1.2004, n. 1, ad oggetto “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

Visto, in particolare, l'art. n. 17 della sopracitata legge regionale che individua nel 
Piano di Zona “lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali, e anche 
attraverso l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del 
miglioramento continuo della qualità dei servizi nonché della promozione sociale, anche 
attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie 
fasce della popolazione interessata”; 

Vista la D.G.R. 5.10.2009, n. 28, che detta le Linee guida per la predisposizione 
dei Piani di Zona per il triennio 2010-2012, a cui fa seguito la D.G.R. 2.09.2010, n. 8 che ne 
ha modificato il triennio di riferimento da 2010-2012 a 2011-2013;  

Dato atto che: 

• l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio IRIS con deliberazione n. 12 del 29 settembre 
2010 avviava formalmente il processo di programmazione zonale per il nuovo triennio; 

• il Consorzio IRIS, in ottemperanza delle suddette Linee Guida, a partire dal mese di 
ottobre 2010 dava avvio ai lavori per la predisposizione del Piano di Zona 2011 – 2013; 

Considerato che il giorno 21 dicembre 2011 presso la sede della Provincia di 
Biella è avvenuta la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, di cui al verbale della 
Conferenza dei Servizi del 7 dicembre 2011, per l’adozione del Piano di Zona 2011-2013, tra 
i seguenti enti sottoscrittori: Consorzio IRIS, Provincia di Biella, ASL BI, Città di Biella, 
Comune di Gaglianico, Comune di Roppolo, Comune di Tollegno, Comunità Montana Valle 
Elvo; 

Evidenziato che: 

• tra i Tavoli Tematici individuati dal Tavolo Politico Istituzionale (TPI), ai quali spetta il 
compito di progettare e realizzare le azioni del Piano di Zona 2011 - 2013, sono attivi i 
Tavoli Anziani e Disabili, congiunti col vicino CISSABO; 

• i tavoli Tematici rappresentano la sede istituzionale in cui si attua la programmazione 
partecipata e l'elaborazione progettuale ed effettiva del Piano di Zona; essi hanno un ruolo 
chiave nella valorizzazione e promozione della strategia locale connessa alla rete dei 
servizi e degli interventi sociali; 



• in seno ai Tavoli tematici, sono stati costituiti due Laboratori ad hoc, composti da un 
gruppo più ristretto di componenti rispetto ai Tavoli tematici,  che, tra le diverse azioni 
ritenute prioritarie, hanno lavorato sul tema della sostenibilità del costo delle rette per 
anziani inseriti in struttura residenziale e sul tema della compartecipazione al costo dei 
servizi semiresidenziali e territoriali per disabili; 

• questi due Laboratori hanno elaborato le proposte, di cui agli allegati A e B che 
costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e che le stesse sono state 
approvate dai Tavoli Politici Istituzionali dei Consorzi IRIS e CISSABO riuniti in seduta 
comune lo scorso 7 giugno 2012; 

• in seno al Tavolo Politico istituzionale del Piano di Zona, partecipa, in rappresentanza del 
Comune di Biella, l’Assessore ai Servizi Sociali, delegato di volta in volta dal Sindaco 
della Città di Biella, quale membro effettivo del Tavolo stesso 

• il Tavolo Politico Istituzionale è organismo di rappresentanza dei Sindaci del territorio di 
riferimento; determina le linee di indirizzo del Piano di Zona, definisce le priorità su cui i 
Tavoli tematici devono avviare la programmazione delle azioni, stabilisce l'ammontare 
delle risorse da destinare alla realizzazione delle azioni, seleziona e verifica le azioni 
presentate dai Tavoli tematici e vagliate dall'Ufficio di Piano, svolge una funzione di 
indirizzo e di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori;  

Dato atto: 

• che gli esiti dei Laboratori predetti, presuppongono una parziale disapplicazione delle 
indicazioni operative contenute nelle DGR n. 17-15226 del 30/3/2005 e n. 37-6500 del 
23/7/2007, integralmente recepite dai Regolamenti per l’accesso ai servizi sia da parte dei 
due Consorzi Iris e Cissabo, sia da parte del Comune di Biella; 
In particolare, che le modifiche introdotte dal documento del laboratorio Anziani 
riguardano: 

1. la possibilità di una riduzione/diversa applicazione delle franchigie (sul reddito, 
mobiliari e immobiliari) a seconda delle singole situazioni opportunamente rilevate 
dall’Assistente sociale di riferimento; 

2. l’introduzione nel Regolamento comunale del principio della “ciclicità” degli 
interventi di assistenza socio-sanitaria (art 3 comma 21 Dlgs 109/98), al fine di poter 
evidenziare la situazione economica familiare e non del solo assistito; 

• che le modifiche introdotte dal documento del Laboratorio Disabili riguardano: 

1. la possibilità di far concorrere al costo del trasporto e della mensa, i disabili ospiti 
delle strutture semiresidenziali, distinguendo tra ospiti che percepiscono pensione di 
invalidità più indennità di accompagnamento e ospiti che percepiscono la sola 
pensione di invalidità (es. le  persone che percepiscono indennità di accompagnamento 
+ pensione di invalidità rimborseranno una quota pari all’ 80% del costo di mensa e 
trasporto; le persone che percepiscono solo pensione di Invalidità rimborseranno una 
quota pari al 30% del costo di mensa e trasporto) 

Rilevato: 

• che dall’applicazione delle indicazioni operative approvate dal tavolo Politico istituzionale 
potranno derivare, verosimilmente,  economie da reinvestire in ulteriori integrazioni rette, 
riducendo, così, le attuali liste di attesa ovvero consentire ai cittadini attualmente esclusi 
dal sistema dei servizi pubblici di fruire di interventi a carico del Comune; 



• che le economie potranno realizzarsi solo se, dalla valutazione professionale 
dell’assistente sociale di riferimento, emergeranno situazioni compatibili con le 
indicazioni operative predette; 

Ritenuto in attesa di procedere alla proposta di modifica del Regolamento 
comunale per l’Accesso ai Servizi - artt. 29.2 e 35.2  -  a cura del competente Organo 
Deliberante,  di avviare le operazioni di rivalutazione sociale degli utenti attualmente inseriti 
nelle strutture residenziali per anziani  e nelle strutture  semiresidenziali per disabili secondo 
le modifiche introdotte dai Laboratori predetti 

Dato atto che nelle more delle modifiche regolamentari, le rivalutazioni sociali 
non spiegheranno i loro effetti ai fini dell’applicazione delle nuove modalità operative,  ma 
verranno utilizzate esclusivamente per un calcolo delle possibili economie realizzabili  

Visto il parere tecnico  favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
legislativo n. 267/2000 ; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle risultanze del Laboratorio Anziani e del Laboratorio Disabili, 
rispettivamente sul tema della sostenibilità del costo delle rette per anziani inseriti in 
struttura residenziale e sul tema della compartecipazione al costo dei servizi 
semiresidenziali e territoriali per disabili  cosi come esplicitate negli allegati A e B , parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di condividere la posizione del Tavolo Politico Istituzionale rispetto alla necessità di una 
parziale disapplicazione delle indicazioni operative contenute nelle DGR n. 17-15226 del 
30/3/2005 e n. 37-6500 del 23/7/2007; 

3. di  dare atto che dall’applicazione delle indicazioni operative approvate dal tavolo Politico 
istituzionale potranno derivare economie da reinvestire in ulteriori integrazioni rette, 
riducendo, così, le attuali liste di attesa ovvero consentire ai cittadini, anziani e disabili, 
attualmente esclusi dal sistema dei servizi pubblici di fruire di interventi a carico del 
Comune; 

4. di prendere atto della eventuale necessità di procedere ad una modifica degli artt. 29.2 e 
35.2 del Regolamento comunale di accesso ai servizi; 

5. di avviare, nel frattempo,  a cura del servizio Sociale professionale, le operazioni di 
rivalutazione sociale degli utenti attualmente inseriti nelle strutture residenziali per anziani 
e nelle strutture semiresidenziali per disabili secondo le modifiche introdotte dai 
Laboratori predetti; 

6. di dare atto che nelle more delle modifiche regolamentari, le rivalutazioni sociali non 
spiegheranno i loro effetti ai fini dell’applicazione delle nuove modalità operative,  ma 
verranno utilizzate esclusivamente per un calcolo delle possibili economie realizzabili; 

7. di stabilire un tempo massimo di mesi tre per la rivalutazione dei casi sociali, fatti salvi 
eventuali ritardi, dovuti a dimostrabili esigenze o difficoltà organizzative del Servizio. 

 


