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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO MULTIPROFESSIONALE PER LA 

GESTIONE DEI CASI PIÙ COMPLESSI CHE NECESSITANO DI 

PROTEZIONE GIURIDICA 

 

 

 

L’anno duemiladodici il tre del mese di dicembre 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  

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. 466  DEL  03.12.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA 

COSTITUZIONE DI UN GRUPPO MULTIPROFESSIONALE PER LA GESTIONE 

DEI CASI PIÙ COMPLESSI CHE NECESSITANO DI PROTEZIONE GIURIDICA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate: 

 

 la legge Regionale 1/2004 all’articolo 5 lettera “j” attribuisce alla Provincia l’istituzione 

dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di  supporto a favore dei soggetti ai 

quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore.  

 

 la DGR n. 23 – 1988 del 16 gennaio 2006 ha approvato i criteri e le modalità per 

l’istituzione dell’ ufficio provinciale di Pubblica Tutela i cui compiti devono essere di 

supporto e svolgersi nel pieno rispetto delle competenze della amministrazione giudiziaria 

e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle 

degli Enti gestori di interventi e servizi sociali ( vale a dire le ASL,  Consorzi Socio – 

Assistenziali e i Comuni). 

 

Attestato che a seguito degli  eventi formativi e degli incontri con diversi 

operatori del settore sia sociale che sanitario del territorio, constatate le problematiche inerenti 

la tutela e protezione giuridica di soggetti con ridotte autonomie, nell’ambito della 

collaborazione che vede l’impegno dell’ufficio pubblica tutela sviluppatosi a partire dalla sua 

costituzione nel 2007, si rileva la necessità di far nascere un gruppo composto della presenza 

di chi sul territorio e per dovere istituzionale e finalità operativa è chiamato ad intervenire in 

materia.  

 

Precisato: 

 

 che appare, dunque, necessario costituire un gruppo multi – disciplinare che faccia capo 

all’Ufficio provinciale di Pubblica tutela e che presso di questo si riunisca allo scopo di 

studiare e predisporre modalità di intervento per le casistiche più complesse, attraverso il 

confronto e la sinergia di una pluralità di professionalità che convergano nello sforzo di 

rinvenire strumenti, opportunità e soluzioni che offrano un effettivo apporto in vista della 

risoluzione di situazioni critiche o, quanto meno, del loro significativo miglioramento, non 

assumendo direttamente la gestione dal caso. 

 

 che le questioni devono tutte essere inerenti alla protezione dei soggetti con ridotta 

autonomia e riguardare sia aspetti personali che patrimoniali, quindi CURA (dimensione 

sanitaria e non solo) e gestione (ordinaria e straordinaria di risorse e posizioni  

economiche e contrattuali) 

 

Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale dare corso alla 

costituzione del gruppo multi disciplinare quale utile supporto  alle funzioni esercitate dall’ 

Ufficio di Pubblica Tutela quale sostegno per lo studio e predisposizione di modalità di 

intervento per le casistiche più complesse; 

 

Preso atto che ASLBI,  Provincia di Biella, Consorzio I.R.I.S, Consorzio Cissabo 

hanno concordato sulla necessità e sull’opportunità di costituire e mettere a disposizione degli 



enti e dei cittadini interessati il supporto del gruppo multiprofessionale, esprimendosi 

favorevolmente in merito ad una bozza di protocollo d’intesa proposta dall’Amministrazione 

Provinciale; 

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’approvazione di detto schema di  

Protocollo, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  
 

Ritenuto di rimandare all’allegato Protocollo per maggiori dettagli relativamente 

al fine ed alle clausole essenziali di questo particolare gruppo multiprofessionale. 

 

Attestato che l’applicazione di detto protocollo non comporta oneri aggiuntivi per 

l’Amministrazione Comunale 

 

Dato atto che è stato favorevolmente espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la costituzione del gruppo multi professionale con lo scopo di studiare e 

predisporre modalità di intervento per le casistiche più complesse di soggetti con ridotte 

autonomie che necessitano di protezione giuridica;  

 

2. di approvare con ASL BI - Comune di Biella - Consorzio I.R.I.S. – Consorzio CISSABO 

un apposito Protocollo d’intesa (allegato alla presente Deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale), relativo  alla costituzione e funzionamento del gruppo 

multiprofessionale; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore attività sociali  e assistenziali di sottoscrivere il 

detto protocollo e disporre gli adempimenti necessari alla concreta realizzazione di tutte 

le azioni  descritte . 

 

 


