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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO – “LA SCUOLA IN OSPEDALE” – PATROCINIO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12,00 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.  009 DEL  24.01.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – “LA SCUOLA IN OSPEDALE” – PATROCINIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che “La Scuola in Ospedale” configura un’offerta formativa decisamente peculiare,  per 

destinatari (alunni ospedalizzati) e modalità di erogazione. Nata da un’esperienza 

episodica sulla base della disponibilità e volontà di singoli operatori e istituzioni, nel 

tempo è diventata una struttura con una sua precisa identità, facilmente riconoscibile e 

realmente integrata. Oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali 

ospedali e reparti pediatrici del territorio  nazionale.  

Tale intervento è volto ad assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, mettendoli in 

condizione, ove possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di 

facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza e di prevenire eventuali 

situazioni di dispersione scolastica. Questa è la funzione  fondamentale del docente in 

ospedale che, oltre a garantire un “ponte” tra la famiglia e l’ospedale, ha anche il delicato 

compito di promuovere il diritto all’istruzione in un contesto così delicato e complesso; 

 

 che la nascita di questa nuova realtà “la Scuola in Ospedale”, nel nostro territorio biellese, 

risale al mese di novembre 2011; 

 

 che al fine di presentare ufficialmente il suddetto progetto per la Provincia di Biella, la 

Direzione Didattica Statale - Vigliano Biellese, organizza un incontro per il giorno 16 

febbraio 2013,  presso la Sala Convegni di Biverbanca – Via Carso, 15 Biella; 

  

Vista la nota in data 11 gennaio 2013 con la quale il dirigente della suddetta 

Direzione Didattica, chiede il patrocinio del Comune di Biella per l’evento; 

 

Considerato la valenza dell’iniziativa che oltre a riscuotere l’apprezzamento dei 

cittadini,  risulta del tutto coerente con gli obbiettivi di promozione, sviluppo e valorizzazione 

culturale, dichiarati  nei programmi  dell’Amministrazione Comunale e si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

Ritenuto, pertanto, di  concedere all’iniziativa il patrocinio e l’uso del logo della 

Città di Biella;  

 

Visti: 

 il D.Lgs.vo 267/2000; 

 lo Statuto comunale con particolare riferimento agli artt. 4 e ss. del Titolo I;  

 la deliberazione G.C. n.76 del 1.2.2011; 

 l’art. 41 (Riduzioni – Imposta sulla pubblicità) del vigente Regolamento per l’Imposta 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni; 



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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere all’iniziativa “La Scuola in Ospedale”, coerenza con gli obbiettivi  di 

promozione, sviluppo e valorizzazione culturale espressi nel piano strategico 

dell’Amministrazione Comunale, nonché sussidiarietà con le azioni e progetti che in 

attuazione dello stesso si intendono avviare;  

2. di concedere, per i motivi indicati in premessa, il patrocinio e l’uso del logo della Città di 

Biella, alla Direzione Didattica Statale - Vigliano Biellese, per l’incontro di presentazione 

ufficiale del suddetto progetto per la Provincia di Biella; 

3. di rimettere al competente dirigente comunale ogni provvedimento connesso e 

conseguente al presente provvedimento; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


