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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – NUOVO SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO. 

PRESA ATTO PIANIFICAZIONE E PRIMI ADEMPIMENTI 

 

 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 325   DEL   09/10/2019 

 

SERVIZI SOCIALI – NUOVO SPORTELLO UNICO SOCIO SANITARIO. PRESA 

ATTO PIANIFICAZIONE E PRIMI ADEMPIMENTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che con deliberazione n. 55-9323 in data 28.7.2008 la Giunta Regionale ha stabilito 

l'attivazione in ogni Distretto Sanitario dello Sportello unico Socio-Sanitario; 

• che lo Sportello unico doveva consentire di superare la duplicazione dei percorsi di accesso 

ai servizi per anziani e disabili presenti sul territorio sia presso le ASL che presso gli Enti 

Gestori, dando corpo ad una porta unitaria di accesso del cittadino alle informazioni relative 

agli ambiti sociale, assistenziale e sanitario e come primo momento di restituzione degli 

interventi da svolgere; 

• che a livello regionale, la diversa impostazione organizzativa e gestionale degli ambiti 

distrettuali, le diverse forme di coordinamento e gestione delle risorse assegnate, la 

mancanza di un adeguato piano finanziario di sostenibilità anche negli anni successivi, 

hanno evidenziato una certa debolezza tecnica ed operativa sia nella definizione che nella 

tenuta degli Sportelli, i quali, ferme restando le finalità, ove avviati, hanno seguito percorsi 

differenti e disomogenei;  

Dato atto 

• che nel territorio biellese i due sportelli unici (Cossato e Biella) si sono costituiti 

sviluppando attività per alcuni versi analoghe ma per altri versi molto differenziate; 

• che l’ASL. BI e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali del Biellese – IRIS, 

CISSABO e Città di Biella - intendono attivare uno Sportello Unico quale “luogo unitario” 

per l’integrazione tra Sanità e Assistenza, in grado di offrire risposte rapide ed efficaci alle 

domande delle persone non autosufficienti che possono trovare nello “sportello unico” 

soggetti, operatori, professionisti per essere accompagnati nei propri percorsi; 

• che la realtà biellese è caratterizzata dalla presenza di un ospedale unico, situato a 

Ponderano e di due Case della salute, corrispondenti ai due Distretti Sanitari di Cossato e 

Biella, entrambi collocati nell’Ospedale; 

Atteso: 

• che per queste ragioni si rileva una concentrazione di flussi di residenti del territorio ASL 

proprio in Ospedale; 

• che il gruppo di lavoro costituito dai Direttori dei distretti ASL.Bi e ASL Cossato, i Direttori 

dei Consorzi socio assistenziali e della Citta di Biella, dagli attuali referenti dei due Sportelli 

socio sanitari di Biella e Cossato, ha formulato la proposta di collocare lo Sportello Unico 

presso l’Ospedale del Territorio Biellese, dove è più alto il passaggio di persone e la 

concentrazione di problematiche legate alla salute e alla non autosufficienza; 

Verificato: 

• che tale collocazione del SUSS vede coinvolta, seppure in maniera differenziata, la 

popolazione di tutto il territorio biellese, in quanto collocato entro l'unico presidio 



ospedaliero e in quanto “luogo unitario” per l’integrazione tra Sanità e Assistenza, in grado 

di offrire risposte rapide ed efficaci alle domande delle persone non autosufficienti che 

possono trovare nello “sportello unico” soggetti, operatori, professionisti per essere 

accompagnati nei propri percorsi; 

• che si è pertanto convenuto di sperimentare progettualmente il SUSS quale punto 

fortemente integrato con le risorse già esistenti (SPUN di Cossato e sportelli attivi presso la 

Città di Biella) 

• che per tale motivo il progetto prevede una partecipazione, oltre che dell'ASL BI e del 

Consorzio IRIS anche della Città di Biella e del Cissabo; 

Ritenuto 

• che la proposta progettuale va nella direzione di rendere omogenei percorsi, in qualche 

modo già presenti sul territorio, con una sempre maggiore collaborazione tra comparto 

Sanità e comparto Socio Assistenziale e soprattutto intende favorire l’accesso a tutti i 

cittadini che, trovandosi in una condizione di difficoltà per malattia o evento traumatico che 

ha comportato una perdita dell’autonomia, possono chiedere informazioni relative agli 

ambiti sociale, assistenziale e sanitario e trovare nello Sportello un primo momento di 

restituzione ai propri bisogni 

• che il nuovo SUSS intende operare sia nella direzione del rafforzamento del raccordo tra 

Servizi Sociali Territoriali e Servizi Ospedalieri - attraverso la messa a punto di modalità 

omogenee di presa in carico e l'attivazione immediata della rete di servizi necessaria a 

risolvere determinate problematiche (es. dimissioni complesse, attivazione di una assistenza 

familiare ecc)-, sia nella direzione dell’efficientamento delle risposte ai cittadini , anche 

attraverso la programmazione di consulenze specialistiche e individualizzate con gli 

operatori territoriali e ospedalieri su temi attinenti alla non autosufficienza (es. misure di 

protezione giuridica, servizi lungodegenza ecc); 

• che per rendere operativo lo sportello ciascun Ente dovrà mettere a disposizione, secondo 

le modalità concordate dai singoli Dirigenti e compatibilmente alle esigenze degli Enti 

stessi, le risorse umane già formate e che attualmente forniscono le informazioni ai cittadini 

in materia di integrazione socio sanitaria; 

• che la gestione delle prestazioni attinenti all’ambito dell’integrazione socio sanitaria, rientra 

tra le funzioni delegate dal Comune di Biella al Consorzio IRIS, sebbene il segretariato 

sociale rispetto alle informazioni all’utenza per quanto attiene l’ambito dei percorsi 

assistenziali integrati di natura sociosanitaria è gestito direttamente dal Comune di Biella 

tramite uno sportello di accoglienza, che si occupa anche di tutte le altre tematiche relative 

all’ambito socio assistenziale; 

Dato atto  

• che i firmatari della Convenzione per la gestione e  il coordinamento dei servizi sociali e 

dei servizi sanitari nell’attivazione di interventi e prestazioni socio-sanitarie (IRIS, 

CISSABO e ASL) a breve modificheranno l’articolo che definisce il funzionamento dello 

Sportello Unico Socio sanitario, prevedendo le risorse umane, strumentali ed economiche 

che ciascun Ente dovrà mettere  a disposizione;   

• che nella sua fase iniziale e sperimentale lo Sportello sarà composto da: 3 assistenti sociali 

di cui 1 messa a disposizione dal Consorzio IRIS per 10 ore a settimana, 2 messe a 

disposizione dal Distretto sanitario per 10 ore alla settimana, 2 care manager infermieri 

messi a disposizione dall’ospedale per un numero di ore da definire, 1 OSS messa a 

disposizione dal Comune di Biella per 4 ore a settimana; 



• che gli Assistenti Sociali dovranno fornire interventi di ascolto ed orientamento dei bisogni 

e delle richieste formulate dai cittadini; 

• che i Care Manager si occuperanno di costruire relazioni ed avere contatti costanti con le 

assistenti sociali ASLBI/Consorzi e gli operatori del Nucleo di Continuità Assistenziale a 

Valenza Sanitaria; 

• che l’OSS dovrà fornire un supporto alla predisposizione della documentazione necessaria 

per l’attivazione degli interventi richiesti;  

• che il nuovo sportello unico socio-sanitario nella prima fase sperimentale di avvio, fornirà 

informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali - presa in carico degli utenti fragili e degli 

anziani ultrasessantacinquenni totalmente o parzialmente non autosufficienti - 

relativamente a: 

✓ procedure per il rilascio del modello ISEE; 

✓ procedure per l’attivazione di misure di protezione (ADS, interdizione ecc.); 

✓ procedure per il rilascio dell’indennità di accompagnamento o sussidio invalidità; 

✓ procedure per presa in carico di persone senza dimora o richiedenti asilo; 

✓ supporto alla domiciliarità; 

✓ procedure per l’Assistenza protesica; 

✓ procedure per le domande UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) e domande UMVD 

(Unità Multidisciplinare di Valutazione Disabilità); 

• che gli operatori del SUSS dovranno condividere e definire procedure di integrazione con 

il sistema dei servizi e la rete del volontariato attiva sul territorio, che in parte già risponde 

al bisogno di parenti e pazienti in condizione di non autosufficienza, partendo dai modelli 

organizzativi vigenti e valorizzando le buone prassi in essere con l’Associazione Filo di 

Arianna, l’A.B.V. Associazione Biellese volontariato, le associazioni di volontariato che 

effettuano trasporti (AIMA, AISLA, Casa di Giorno ecc.) e intermediazione di assistenti 

familiari ecc. 

Ritenuto inoltre:  

• che l’attivazione del SUSS rappresenta un passo importante verso il processo di 

integrazione e omogeneizzazione tra Enti che, a titolo diverso, gestiscono le informazioni 

per soddisfare le esigenze e i bisogni espressi dai cittadini, che talvolta non trovano negli 

sportelli istituzionali risposte esaustive;   

• che l’obiettivo del SUSS è dunque quello di passare progressivamente dalla soddisfazione 

generica fino alla soddisfazione più puntuale relativa alla fruizione “concreta” dei servizi 

socio sanitari 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di prendere atto e approvare la proposta progettuale avanzata dal  gruppo di lavoro costituito 

dai Direttori dei distretti ASLBI e ASL Cossato, dai Direttori dei Consorzi socio 

assistenziali IRIS, CISSABO e Citta di Biella, dagli attuali referenti dei due Sportelli socio 

sanitari di Biella  e Cossato , di collocare lo Sportello Unico Socio Sanitario (SUSS) presso 

l’Ospedale del Territorio Biellese, dove è più alto il passaggio di persone e la 

concentrazione di problematiche legate alla salute e alla non autosufficienza; 



2. di dare atto che il SUSS presso l’Ospedale, rafforza il suo ruolo di interfaccia tra Sanità e 

Servizi sociali e si trasforma in punto di accesso alle informazioni, orientamento e 

accoglienza del cittadino, ponendo particolare attenzione alle modalità di interazione con le 

realtà sociali e sanitarie territoriali, ma anche del privato sociale e del volontariato, affinché 

queste possano risultare quanto più immediate e vicine possibili ai bisogni della 

popolazione; 

3. di dare atto che la gestione delle prestazioni attinenti all’ambito dell’integrazione socio 

sanitaria, rientra tra le funzioni delegate dal Comune di Biella al Consorzio IRIS, sebbene 

il segretariato sociale rispetto alle informazioni all’utenza sui percorsi assistenziali integrati 

di natura sociosanitaria è gestito direttamente dal Comune di Biella tramite uno sportello di 

accoglienza, che si occupa anche di tutte le altre tematiche relative all’ambito socio 

assistenziale; 

4. di prendere atto che lo sportello Unico sarà attivo a partire dalla seconda metà di ottobre 

2019; 

5. di dare atto che il Comune intende mettere a disposizione del progetto sperimentale SUSS, 

un operatore Socio sanitario dello sportello Accoglienza dei Servizi Sociali per le attività di 

segretariato a favore dell’utenza del SUSS nell’ambito dei percorsi assistenziali integrati di 

natura sociosanitaria per un totale di 4 ore per un giorno a settimana; 

6. di prendere atto che in qualità di Ente gestore delle funzioni socio assistenziali sarà il 

Consorzio IRIS a sottoscrivere la modifica della Convenzione per la gestione e il 

coordinamento dei servizi sociali e dei servizi sanitari nell’attivazione di interventi e 

prestazioni socio-sanitarie relativamente al funzionamento dello Sportello Unico Socio 

sanitario nella parte in cui si prevedono le risorse umane, strumentali ed economiche che 

ciascun Ente dovrà mettere a disposizione; 

7. di dare atto che lo sportello Unico socio sanitario rappresenta per il Comune di Biella un 

progetto atto a superare la frammentarietà delle risposte date al cittadino e ad ottimizzare le 

risorse umane comunali dedicate a fornire informazioni sul tema dell’integrazione socio 

sanitaria; 

8. di dare atto che non sono connessi all’iniziativa ulteriori oneri oltre a quelli già ricompresi 

nella spesa del personale individuato, che sarà autorizzato a partecipare al progetto durante 

il suo normale orario di lavoro settimanale;  

9. di demandare ai rispettivi Dirigenti degli Enti coinvolti la verifica di tutti gli adempimenti 

connessi all’attivazione dello sportello Unico; 

10. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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 

per l’attuazione degli adempimenti connessi in vista della imminente inaugurazione del 

SUSS. 

 


