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L’anno duemilaventi il sei del mese di aprile 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà; 

 
Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 
 
Assiste, in videoconferenza, 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Premesso che: 
 
• alla luce dell'attuale preoccupante situazione, che a livello nazionale e internazionale si è 

generata a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) le 
Amministrazioni pubbliche, locali e regionali sono chiamate all’assunzione responsabile di 
decisioni inerenti sia l'ordinaria che la straordinaria attività gestionale e organizzativa in 
campo sanitario, amministrativo e sociale; 

  
• la Regione Piemonte ha emanato la D.G.R. n. 14-1150 del 20.03.2020 ad oggetto: “Misure 

emergenziali per far fronte all'epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto in 
RSA autorizzate o accreditate. Integrazione alla D.G.R. n. 12-1124 del 13.03.2020” con la 
quale ha disposto l’attivazione di posti letto nelle RSA autorizzate o accreditate per i 
pazienti COVID-19 con sintomatologia compatibile con tali strutture: 

 

- persone a domicilio, laddove i bisogni di cura non possano essere soddisfatti a casa 
dell’assistito;  

- persone dimissibili che, superata la fase acuta, presentino sintomatologia lieve e 
necessitino ancora di un percorso di continuità assistenziale non erogabile al proprio 
domicilio;  

 
• al tempo stesso la Regione Piemonte ha fornito indicazioni rispetto all’assistenza e 

all’ospitalità di persone   asintomatiche con sintomatologia compatibile con la permanenza 
in strutture ricettive: 

 

- persone a domicilio in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza 
domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della 
persona interessata; 

- persone dimissibili per le quali, superata la fase acuta, non sia possibile il 
confinamento al proprio domicilio;   

 
 Interpellato l’Ente locale e in particolare il Sindaco, quale responsabile della tutela 
della salute dei cittadini, per l’individuazione di strutture per l’ospitalità di questa ultima 
categoria di utenza per permettere il rispetto della quarantena; 

 

 Posto che:  
 
• verosimilmente la maggior parte delle persone a domicilio in sorveglianza sanitaria e 

isolamento fiduciario, in permanenza domiciliare o dimesse dall’ospedale per aver 
superato la fase acuta, potranno adempiere alla quarantena presso il proprio domicilio, 
occorre, precauzionalmente, individuare aree ricettive in grado di accogliere coloro che ne 
sono impossibilitati; 

 



• prima di ricorrere all’individuazione di strutture ricettive alberghiere private, su 
indicazione della Prefettura, si era resa necessaria una ricognizione del sistema di 
accoglienza di proprietà pubblica; 

• il Comune di Biella, anche alla luce della richiesta pervenuta dalla Direzione Generale 
dell’ASL BI prot. n. 16719 del 03.04.2020, ha individuato per le finalità di cui alla 
presente deliberazione, l’Ostello della Gioventù del Piazzo, struttura del XVII secolo, di 
proprietà dello Stato, in concessione al Comune, nata come Casa Circondariale poi 
trasformata in struttura ricettiva e data in gestione alla Coop. Anteo; 

• sull’intero territorio biellese sono stati individuati  circa 46 posti letto di cui:                                                                                                                                                                    
 

- n. 26 posti letto messi a disposizione dai comuni dei Consorzi IRIS e CISSABO per 
persone a domicilio in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza 
domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della 
persona interessata;  

- n. 20 posti letto messi a disposizione dal Comune di Biella presso l’Ostello della 
Gioventù al Piazzo, previo accordo col gestore, per persone dimissibili per le quali, 
superata la fase acuta, non sia possibile il confinamento al proprio domicilio; 

 
 Rilevato:  
 
• che la tipologia di utenza che potrà accedere all’Ostello della Gioventù non richiede 

assistenza sanitaria né assistenziale, salva eventualmente la possibilità di erogare pasti a 
domicilio, se impossibilitata a provvedere autonomamente; 

 
• che il gestore dell’Ostello – Cooperativa Anteo – per la durata dell’emergenza, 

presuntivamente fino al 30.04.2020, mette a disposizione del Comune n. 20 posti letto con 
le seguenti caratteristiche: 

 

- n. 2 camere singole con bagno privato; 

- n. 2 camere matrimoniali con bagno privato; 

- n. 7 camere singole con bagno in comune; 

- n. 2 camere comunicanti con bagno privato;  

- n. 2 camere comunicanti, una con 2 letti a castello, l'altra con 2 letti singoli e bagno 
privato; 

 
• che per l’ospitalità dei cittadini che dovessero rientrare nella categoria di cui sopra verrà 

applicata una tariffa forfettaria pari a € 30/gg  per i posti letto nelle camere  con bagno 
privato ed € 25/gg per i posti letto nelle camere con bagno in comune; la tariffa include i 
consumi, l’utilizzo della cucina, il materiale per l’igiene personale, il materiale di 
sanificazione, il materiale per la pulizia delle camere ( a cura degli ospiti), il cambio della 
biancheria (lenzuola  e asciugamani);  

 
 Verificato che il pasto a domicilio potrà essere fornito dal gestore dell’Ostello al costo 
unitario di € 5,00 a carico dell’ospite, salvo valutazioni socio assistenziali in presenza di 
situazioni di estrema fragilità; 
 
 Considerata l’emergenza in atto e l’impossibilità di valutare, caso per caso, la capacità 
dei singoli ospiti di provvedere in autonomia al pagamento della tariffa, il Comune si impegna 
a titolo di anticipazione sociale, a corrispondere il dovuto a favore dell’ente gestore in caso di 
utilizzo della struttura, salvo rivalsa nei confronti degli ospiti a emergenza finita; 
 
 Dato atto che il percorso di ricerca di soluzioni abitative per la tipologia di utenza 
descritta in premessa risponde all’esigenza, non più differibile, di dare una risposta 



emergenziale, ma condivisa, al rischio di “catastrofe” sanitaria cui va incontro l’Ospedale 
cittadino se il trend dei dati epidemiologici continua a crescere; 

 Visti i DPCM emanati a far data dal 23 febbraio 2020, recanti “Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti; 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 recante ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
pubblicata sulla G.U. n. 73 del 20.03.2020; 

 Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista la D.G.R n. 20 del 22.02.2020 con cui la Regione Piemonte ha attivato l'Unità di 
Crisi presso la stessa Regione; 

 Vista la D.G.R. n. 14-1150 del 20.03.2020 ad oggetto: “Misure emergenziali per far 
fronte all'epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto in RSA autorizzate o 
accreditate. Integrazione alla D.G.R. n. 12-1124 del 13.3.2020”; 

 Vista la comunicazione del gestore dell’Ostello relativa alla messa a disposizione e ai 
costi per l’eventuale utilizzo di n. 20 posti letto per le finalità sopra descritte (ns prot. 15910 
del 26/3/2020); 
 
 Visti altresì: 

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  

- lo Statuto Comunale;  

- la L.R. 1/2004 recante “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

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

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che, su richiesta della Direzione sanitaria ASL BI, è stato individuato l’Ostello 

della Gioventù di Biella, già Casa Circondariale di proprietà dello Stato in Concessione al 
Comune di Biella, quale area di degenza a favore delle persone dimesse dall’ospedale 
totalmente autosufficienti per le quali, superata la fase acuta, non sia possibile il 
confinamento al proprio domicilio; 

 
2. di dare atto che trattasi di persone asintomatiche compatibili con la permanenza in 

strutture ricettive per le quali non è richiesta assistenza sanitaria né assistenziale, salva 
eventualmente la possibilità di attivare progetti individuali a cura dell’unità speciale di 
continuità assistenziale a carico dell’ASL e di erogare pasti a domicilio se impossibilitate 
a provvedere autonomamente a carico dell’interessato; 

 
3. di dare atto che, considerata l’emergenza in corso e l’impossibilità di valutare caso per 

caso la capacità dei singoli ospiti di provvedere in autonomia al pagamento della tariffa, il 
Comune si impegna a titolo di anticipazione sociale, a corrispondere il dovuto a favore 
dell’ente gestore, in caso di utilizzo della struttura, salvo rivalsa nei confronti degli ospiti 
a emergenza finita; 



 
4. di dare atto che l’accoglienza potrà avvenire a partire dalla prima dimissione ospedaliera 

di pazienti con le caratteristiche di cui in premessa, per un periodo limitato alla quarantena 
(14 giorni) dopodiché le persone dovranno fare rientro presso il proprio domicilio; 

 
5. di dare atto che la soluzione ricettiva individuata è indirizzata esclusivamente alle persone 

che hanno un domicilio ma che sono temporaneamente impossibilitate a fruirne; 
 
6. di dare atto che per l’eventuale quarantena di persone senza fissa dimora e in condizione 

di marginalità estrema, si attiverà il sistema di accoglienza plurale che vede un 
partenariato pubblico-privato composto dai Consorzi IRIS e CISSABO, Cooperativa 
Maria Cecilia (ente capofila), Caritas, Associazione La Rete, Cooperativa La Famiglia 
onlus; 

 
7. di dare atto che il corrispettivo dovuto per l’uso della struttura è subordinato all’effettivo 

utilizzo e sarà calcolato sul numero degli ospiti per i giorni di accoglienza; 
 
8. di dare atto che il Comune si riserva di accedere a tutte le risorse e ai fondi che saranno 

istituiti a livello regionale e nazionale per l’emergenza sociale connessa all’emergenza 
sanitaria COVID, per il recupero delle somme stanziate per far fronte all’ospitalità dei 
cittadini impossibilitati ad assolvere al confinamento obbligatorio al proprio domicilio; 

 
9. di dare atto, in via presuntiva, che la spesa iniziale per l’assistenza e l’ospitalità di cui in 

premessa ammonta a € 12.000 (circa 3 settimane e mezzo per n. 20 ospiti) e trova 
copertura sul Cap. 103120720250/0 - Programmazione e governo rete servizi sociosanitari 
e sociali - servizi - servizi sociali - altre spese per servizi non sanitari del Bilancio 2020; 

 
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. 

 


