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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - INTEGRAZIONI ALLA DGC N. 144 DEL 14/4/2020 - 

EMERGENZA COVID 19 - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POST DIMISSIONI 
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L’anno duemilaventi il ventritre del mese di aprile alle ore 16:30 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 NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

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 Bessone, Scaramuzzi, Gaggino e 

Zappalà; 

 

Partecipa, 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 

 

 

 

Richiamata: 

 

• la deliberazione G.C. n. 139 del 6 Aprile 2020, in relazione all’avvio del procedimento di 

cui all’avviso “Emergenza epidemiologica Covid 19. Avviso per la ricerca di struttura 

ricettiva per accoglienza di soggetti Covid positivi impossibilitati al rientro a domicilio, 

con possibili necessità di carattere assistenziale e che possa supportare la struttura 

ospedaliera di Biella/Ponderano per basse necessità connesse. In deroga al 

D.Lgs.50/2016”; 

 

• la deliberazione G.C. n. 144 del 14 aprile 2020 ad oggetto: “Emergenza Covid 19. Struttura 

di accoglienza dismessi da presidi ospedalieri. Schema Protocollo d’intesa fra città di 

Biella, Consorzi Iris, Cissabo, e Asl Bi” con si approvava lo schema di protocollo per 

l’individuazione e il funzionamento della struttura; 

 

Verificato, nel frattempo, che: 

 

-  l’unità di Crisi della Regione Piemonte con propria nota  prot. n. 18969 del 15/4/2020 ha 

fornito indicazioni sui servizi di accoglienza residenziale a vocazione alberghiera post 

dimissioni per soggetti positivi al covid che non necessitano di particolari cure di tipo 

ospedaliero, ma devono essere ancora oggetto di un sistema di quarantena; 

- con nota dell’ASL (prot. n. 12929 del 21/04/2020) si provvedeva a trasmettere alla 

Regione Piemonte - Unità di Crisi - il nominativo della struttura individuata per 

l’accoglienza residenziale post dimissioni covid -19, per l’avvio del procedimento come da 

richiesta nota regionale prot. n. 18969 del 15/04/2020 per l’acquisizione del servizio e il 

riconoscimento dei costi; 

- con nota del Comune di Biella (prot. n. 18291 del 22/04/2020) si provvedeva a trasmettere, 

ad integrazione della nota dell’ASL, il verbale di individuazione della struttura Don Orione 

di Sordevolo per l’accoglienza residenziale post dimissioni covid -19; 

- con nota prot. n. 20089 del 23/04/2020 la Regione Piemonte – Unità di Crisi – prendeva 

atto delle comunicazioni dell’ASLBI e della Città di Biella e dava mandato al direttore 

Generale del Settore Protezione Civile di avviare le procedure per l’acquisizione del 

servizio di accoglienza, secondo quanto disposto dalla nota prot. n. 18969 del 15/04/2020; 

 

Atteso necessario provvedere ad un aggiornamento e ad una integrazione dello 

schema di Protocollo fra gli Enti Gestori socio assistenziali, questo Comune e l’Asl Bi,  

verificato che le nuove disposizioni regionali definiscono le procedure di spesa per 

l’erogazione dei servizi di accoglienza; 

  

Richiamato il verbale inerente il recepimento delle manifestazioni d’interesse 

pervenute a seguito dell’avviso pubblico di cui sopra, datato 8 Aprile 2020, e depositato agli 

atti della Segreteria Generale del Comune di Biella; 

 



Considerato che le spese derivanti da tale protocollo, per effetto della nota prot. 

18969 del 15/4/2020 e della nota 20089 del 23/04/2020 saranno a carico dell’Unità di Crisi  

della Regione Piemonte, che provvederà  al pagamento delle fatture corrispondenti al numero 

di posti letto effettivamente occupati; 

 

Dato atto che: 

 

• i Consorzi IRIS e CISSABO e il Comune di Biella si impegnano a garantire il 

funzionamento della struttura ospitante, in caso di utilizzo parziale della struttura, facendo 

fronte alla concorrenza del canone, anche tramite  ulteriori risorse necessarie, found 

raising, donazioni o altri finanziamenti con il coinvolgimento di enti e istituzioni del Terzo 

Settore; 

 

• l’altra struttura alberghiera che ha aderito alla manifestazione di interesse, potrà essere 

utilizzata, con le medesime modalità, se il diffondersi dell’epidemia e il fabbisogno di 

dimissioni ospedaliere dovesse persistere; 

 

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; 

 

• 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 20/3/2020; 

 

• 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; 

 

• il  D.P.G.R n. 20 del 22/2/2020 con cui la regione Piemonte  ha attivato l'Unità di Crisi 

presso la stessa Regione; 

 

• la nota regionale prot. 15243 del 25/3/2020 ad oggetto: “Gestione della dimissione dei 

pazienti con infezione  confermata covid”; 

 

• la richiesta pervenuta dalla Direzione Generale dell’ASL BI prot. n. 16719 del 3/4/2020; 

 

• la DGR 2-1181del 31/03/2020 ad oggetto: “Linee guida di indirizzo ministeriali, ISS e 

indicazioni operative sull’assistenza territoriale”; 

 

• la DGC n. 139 del 6/4/2020 ad oggetto: “Servizi Sociali – Emergenza Covid-19- 

individuazione di aree di degenza dedicate all’ospitalità di persone asintomatiche in 

dimissione ospedaliera che devono assolvere alla quarantena, impossibilitate a farlo al 

proprio domicilio”; 

 

• la nota prot. 18969 del 15/4/2020 dell’Unità di crisi ad oggetto: “Servizi di accoglienza 

residenziale post dimissioni per soggetti positivi al covid”; 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

 

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

 

• lo Statuto Comunale; 

 



Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di Protocollo d’intesa fra gli Enti Gestori Socio Assistenziali – 

IRIS e CISSABO - questo Comune e l’Asl Bi, costituito da n. 9 articoli, e che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui sopra, in nome e 

per conto della Città di Biella, quale Autorità Comunale di Protezione Civile, oltre che di 

Pubblica Sicurezza e Sanitaria; 

 

3. di dare atto che le spese derivanti dal Protocollo, per effetto della nota prot. 18969 del 

15/4/2020 e della nota 20089 del 23/04/2020, saranno a carico dell’Unità di Crisi della 

Regione Piemonte, che provvederà al pagamento delle fatture corrispondenti al numero di 

letti effettivamente occupati; 

 

4. di dar atto altresì che l’allegato Protocollo dovrà essere approvato con apposito atto 

deliberativo da tutti i soggetti firmatari; 

 

5. di provvedere all’invio alla Struttura e alla Regione Piemonte – Unità di Crisi -  di una 

comunicazione congiunta per l’avvio dei percorsi di inserimento; 

 

6. di dare atto che al momento non sono quantificabili costi e oneri a carico del Comune di 

Biella e che, nel caso, saranno oggetto di specifici accordi con il Consorzio IRIS in forza 

della Convenzione in essere; 

 

7. di trasmettere per quanto di competenza, la presente deliberazione e l’allegato protocollo a: 

- Consorzio IRIS – Biella;  

- Consorzio Cissabo – Cossato; 

- Asl Bi – Direzione Generale – Ponderano;  

- Prefettura di Biella – Biella; 

 

8. 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. 

 


