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OGGETTO: POLITICHE SOCIALI - APPROVAZIONE ADESIONE AL PROTOCOLLO 

DI INTESA TRA AIMA SEZ. DI BIELLA, FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI BIELLA, COMUNE DI BIELLA, PROVINCIA DI BIELLA, 

ASL BIELLA, CONSORZIO IRIS, CONSORZIO CISSABO (ORDINE DEI 

MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI BIELLA) PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INCONTRO PER MALATI DI 

ALZHEIMER 

 

 

L’anno duemilasedici il diciannove del mese di settembre alle ore 12,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che negli ultimi 50 anni l’invecchiamento della popolazione italiana è stato uno dei più 

rapidi tra i Paesi sviluppati, come è evidenziato da tutti gli indicatori, e il contesto 

nazionale e regionale in cui si inserisce la provincia di Biella evidenzia la peculiarità di 

quest’ultima rispetto alle problematiche dell’anziano e soprattutto dell’anziano 

(over65enni) dipendente; 

 che l’attuale situazione vede il Sistema Sanitario sempre più concentrato a sostenere le 

patologie acute, sia mediche che chirurgiche, mentre anziani malati cronici e loro famiglie 

si trovano ad affrontare scenari di patologie involutive, che investono la sfera non solo 

squisitamente sanitaria, ma assorbono risorse soprattutto sugli aspetti 

assistenziali/riabilitativi; 

 che in quest'ottica ASL Biella, con la collaborazione progettuale, e il contributo 

economico  di AIMA Biella, ha avviato, in collaborazione con i Consorzi socio-

assistenziali IRIS e CISSABO (BI e Cossato), un Centro per la diagnosi precoce e 

tempestiva denominato “Centro della Memoria” che pone la stessa Biella, e soprattutto il 

suo sistema socio-sanitario, all’avanguardia in Piemonte ed in Italia nel modo di affrontare 

questa patologia spesso definita come la “peste silente” del XX secolo; 

 che l'AIMA Biella, a seguito di esperienze per centri di terapie non farmacologiche, 

ritiene che occorra convogliare le istanze territoriali in un unico Centro di Incontro, a 

bassa soglia, organizzato come circolo culturale ( social club), del quale i soci siano 

principalmente gli stessi malati ed i loro famigliari, in grado di offrire una vasta gamma di 

possibili risposte ai desideri dei malati stessi, per consentire alle persone con demenza e a 

chi le assiste una buona qualità di vita e di uscire da condizioni di isolamento. In tal modo 

la Comunità diviene supporto tempestivo nelle fasi precoci di malattia, per procrastinare la 

conclamazione dei sintomi, permettendo il mantenimento dell’autonomia nei malati e, per 

chi accudisce, di prevenire le conseguenze dello stress e contemporaneamente  disporre di 

conoscenze corrette sulla loro patologia, sulla rete socio sanitaria dei servizi ed essere 

indirizzati alle terapie più efficaci disponibili;  

Atteso: 

 che per la realizzazione di tale Centro di Incontro è stato individuato l’immobile “Villa 

Boffo” di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; 



 che La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella si impegna a collaborare per la 

realizzazione del progetto mediante la ristrutturazione di Villa Boffo a proprie spese 

(salvo cofinanziamenti di altri enti) indicativamente entro giugno 2017; 

 che la stessa inoltre si impegna a concedere l’intero edificio di Villa Boffo (giardino 

compreso) in comodato d’uso gratuito, indicativamente entro luglio 2017, per tre anni 

(rinnovabili), all’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Biella (AIMA Biella) per 

gli scopi previsti dal progetto stesso, precisando che saranno a carico del comodatario 

tutte le spese ordinarie di gestione corrente dell’immobile (riscaldamento, energia, gas, 

acqua, pulizia, eventuale guardiania, ecc.) e le spese di gestione dell’attività del Centro; 

 che l’AIMA Biella si impegna a sostenere la start up anche con fondi propri per almeno 3 

anni sottoscrivendo un Accordo  Quadro e successivamente un contratto gestionale con un 

soggetto esperto del Privato Sociale (l’Opera Pia Antonio ed Emma Cerino Zegna Onlus) 

di Biella per la fornitura dei servizi amministrativi operativi e tecnici.; 

Considerato che sono stati coinvolti per la realizzazione di tale progetto il 

Comune di Biella, la Provincia di Biella, l’ASL Biella, il Consorzio IRIS, il Consorzio 

CISSABO, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Biella, che condividono 

l’importanza dell’iniziativa per il territorio biellese; 

Visto che al Comune di Biella viene richiesto di  assumersi i seguenti impegni : 

a) garantire la pubblicizzazione e la divulgazione degli eventi e delle iniziative correlate al 

progetto anche attraverso i propri canali istituzionali  tramite la concessione del patrocinio 

con l’utilizzo del logo del Comune ;  

b) fornire supporto operativo al progetto attraverso le attività dell’ Area Anziani del Settore 

Servizi Sociali per favorire l’incontro / confronto tra i bisogni espressi e le iniziative di 

sostegno/sollievo predisposte dai relativi soggetti attuatori  ; 

Rilevato che: 

 l’adesione al protocollo in oggetto non comporta oneri a carico del  Bilancio Comunale; 

 l’organizzazione e la gestione del progetto sono a carico del soggetto realizzatore  

 finanzia con risorse proprie  e la compartecipazione delle famiglie interessate le attività 

previste ; 

 il supporto operativo garantito dall' Area Anziani del Settore Servizi Sociali viene offerto 

nell'ambito delle normali attività lavorative degli operatori interessati ; 

Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta ; 

Ritenuto inoltre che: 

 trattasi di  accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione ; 

 il patrocinio rappresenta il sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e 

promozione sul territorio;  

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: “Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in legge n,. 122/2010 – atto di indirizzo”; 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’adesione e la bozza di protocollo di intesa, allegata al presente atto, tra 

Aima sez. di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Comune di Biella, 

Provincia di Biella, ASL di Biella, Consorzio Iris, Consorzio Cissabo (ordine dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri di Biella) per la realizzazione di un unico Centro di Incontro 

a bassa soglia, organizzato come circolo culturale (social club), del quale i soci siano 

principalmente gli stessi malati ed i loro famigliari, in grado di offrire una vasta gamma di 

possibili risposte ai desideri dei malati stessi, per consentire alle persone con demenza e a 

chi le assiste una buona qualità di vita e di uscire da condizioni di isolamento;  

2. di dare atto che l'adesione al protocollo comporta per il Comune i seguenti impegni: 

a) garantire la pubblicizzazione e la divulgazione degli eventi e delle iniziative correlate 

al progetto anche attraverso i propri canali istituzionali  tramite la concessione del 

patrocinio con l’utilizzo del logo del Comune;  

b) fornire supporto operativo al progetto attraverso le attività dell’ Area Anziani del 

Settore Servizi Sociali per favorire l’incontro / confronto tra i bisogni espressi e le 

iniziative di sostegno/sollievo predisposte dai relativi soggetti attuatori; 

3. di dare atto che si autorizza il diritto di utilizzare il logo della Città di Biella già in 

occasione della presentazione del progetto prevista per il prossimo 15/10/2016; 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali alla sottoscrizione dell'accordo in 

oggetto, nei termini di cui al precedente punto 2; 

5. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti  

dall’approvazione  del presente atto e che l’accordo di patrocinio in questione non rientra 

tra i vincoli di cui all’art. 6 comma 9 della L. 122/2010; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


