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SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

 

L’anno duemilaventi il trenta del mese di settembre alle ore 11:00 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 NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• l’emergenza Covid-19 ha messo la popolazione mondiale in uno stato di allerta, tuttora in 

corso, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico con significative 

ricadute in ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che 

già vivevano in condizioni di bisogno e fragilità, quali ad esempio persone anziane o 

disabili; 

 

• finita la fase dell’emergenza pura, affrontata da tutte le istituzioni con interventi immediati 

e urgenti i Servizi Sociali si sono occupati di riprogrammare gli interventi temporaneamente 

sospesi a causa della pandemia tra cui l’effettuazione di spese a domicilio, prenotazioni 

esami e visite mediche, ritiro ricette presso i Medici di Medicina Generale, acquisto e 

consegna farmaci;  

 

• nel corso degli anni il numero delle persone sole - anziane, disabili, non supportate dalle 

reti famigliari e impossibilitate a uscire di casa per l’approvvigionamento di generi di prima 

necessità è aumentato notevolmente. Molte persone anziane durante il periodo del lockdown 

si sono ulteriormente indebolite o sono rimaste ancora più isolate e impaurite;  

 

Tenuto conto che l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV di Biella ha 

manifestato l’intenzione di sviluppare, sperimentalmente, in continuità alla collaborazione 

avviata durante il lockdown con i Servizi Sociali di Biella, il servizio di consegna spesa a 

domicilio, prenotazioni esami e visite mediche, ritiro ricette presso i Medici di Medicina 

Generale, acquisto e consegna farmaci, al fine di attivare efficaci sinergie nel campo socio-

assistenziale; 

Dato atto che l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV, istituita nel 2014 

da un gruppo studentesco universitario, è impegnata nell’ambito socio-assistenziale e si occupa 

essenzialmente di disagio socio-familiare, dipendenze da sostanze psicotrope, nuove 

dipendenze, assistenza sociale professionale volontaria, Protezione civile, lavori di pubblica 

utilità e di messa alla prova; 

Accertato che l’Associazione Servizio Sociale Volontario ODV è iscritta in 

Regione Piemonte nell’Elenco A della Protezione civile, ed è collegata con la Protezione civile 

del Gruppo Comunale di Biella, con cui condivide una reciproca assistenza nei processi di aiuto, 

sia in attività di esercitazione che di emergenza; 

 

Considerato che stante il carattere sperimentale e la durata limitata della 

collaborazione – fino al prossimo 31/12/2020 – non si ritiene necessario il ricorso al 

convenzionamento ma bensì alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti che 

disciplini i reciproci compiti ed impegni nonché la misura economica dell’accordo da porsi a 

carico del bilancio comunale per il corrente anno 2020; 

 



Visto l’allegato schema di protocollo predisposto, costituito da n. 7 articoli che 

disciplinano il rapporto tra le parti ed individuano gli oneri da porsi a carico del bilancio 

comunale; 

 

Ritenuto lo stesso esaustivo ed adeguato alla fattispecie; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità contabile, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, l’allegato schema di protocollo di intesa tra il Comune di Biella e l’Associazione 

Servizio Sociale Volontario ODV (C.F. 90063580022) con sede legale in Via Marenda 2/B 

cap. 10010 Lessolo (TO) e con sede Locale presso Via della Repubblica, 49 iscritta in 

Regione Piemonte nell’Elenco A della Protezione civile, collegata con la Protezione civile 

del Gruppo Comunale di Biella, a valere sperimentalmente fino al prossimo 31/12/2020; 

 

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva prevista di € 1.200,00 trova copertura sul 

capitolo 104120820130/0 Cooperazione ed Associazionismo – Trasferimenti - Servizi 

Sociali - Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private del corrente Bilancio 2020; 

 

3. 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. 

 


