CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 060 DEL 15.03.2021
OGGETTO: SERVIZI
SOCIALI
–
INDICAZIONI
E
INDIRIZZI
PER
L’ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A
FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE FRAGILI, IN CARICO AI
SERVIZI SOCIALI, AI TEMPI DEL COVID-19

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 060 DEL 15/03/2021
SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI E INDIRIZZI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E
ADULTE FRAGILI, IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI, AI TEMPI DEL COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’emergenza pandemica da covid-19 ha costretto tutti i Servizi comunali ad affrontare un
fenomeno del tutto sconosciuto, adeguando e spesso attivando schemi di programmazione e
gestione di situazioni nuove, attraverso sperimentazioni di interventi e servizi o attraverso il
potenziando di quelli esistenti per cercare di alleviare il disagio che a partire dal 2020 man
mano si è sviluppato e ha assunto dimensioni preoccupanti;
• tra i bisogni emergenti è stata rilevata, da più parti, la necessità e l’urgenza di assicurare un
servizio di trasporto di utenti per raggiungere le strutture sanitarie e sociosanitarie del
territorio, accedere a terapie o visite mediche, raggiungere altri comuni, ospedali, centri
riabilitativi, comunità residenziali, presidi semiresidenziali e residenziali, sociali, educativi,
sanitari, riabilitativi, comunità per minori e vari luoghi ad essi assimilabili, dal proprio
domicilio e con rientro alla propria residenza;
Ritenuto sperimentalmente di attivare un servizio di trasporto sociale, riservato
inizialmente, ad utenti in carico o conosciuti ai Servizi Sociali di Biella, che a causa della
mancanza di mezzi e reti familiari siano impossibilitati a raggiungere i presidi socio sanitari
per accedere alle cure o alle prestazioni necessarie;
Dato atto che:
• è possibile prevedere, indicativamente, un numero mensile di trasporti compreso tra 10 e 15,
che è possibile attendersi che l’80% dei trasporti da effettuarsi avvenga nel perimetro urbano
e che il restante 20% dei trasporti, possa interessare un raggio di circa 250 km da Biella
all’interno del quale garantire il servizio;
• nella prima parte dell’anno 2021, è prevedibile una richiesta maggiore alla media ipotizzata
per via dei trasporti di anziani senza rete parentale che saranno chiamati ad effettuare la
vaccinazione anti Covid-2019;
Premesso inoltre che il trasporto in oggetto potrà essere effettuato per ciascun utente
una o più volte nell’arco del mese, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo
sulla base degli accordi convenuti col servizio sociale;
Dato atto che:
• la durata complessiva del Servizio sarà stabilita, in via sperimentale, per un anno,
eventualmente rinnovabile, compatibilmente alla disponibilità delle risorse e che lo stesso
verrà svolto nel corso di tutto l’anno;
• per l’effettuazione del Servizio di trasporto di persone anziane sole e adulte fragili si intende
richiedere l’utilizzo di automezzi e di personale adeguato, sia funzionalmente che
quantitativamente, che consenta di soddisfare puntualmente i bisogni rilevati;

Ritenuto di riservare la gestione del trasporto sociale ad Organizzazioni di volontariato
(OdV) e/o Associazioni di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti di legge, per la
finalità di solidarietà sociale descritta, previa selezione pubblica ai sensi del Codice del Terzo
settore (art 56 D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2019);
Ritenuto altresì:
• di destinare, per la realizzazione del servizio, un importo complessivo di € 15.000,00 somma
resa disponibile dal competente settore con l’applicazione al Bilancio di previsione
2021/2023 annualità 2021 di quota di avanzo di amministrazione a natura vincolata;
• di
prevedere
un
rimborso
dei
costi
diretti
e
indiretti
sostenuti
dall’Associazione/Organizzazione per l’esecuzione delle attività previste, debitamente
rendicontate secondo le modalità stabilite dall’avviso predisposto dal dirigente competente;
Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2020 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 8/3/2021 ad oggetto: approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021-2023;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/ 2000;
Visto il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/ 2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di dare atto che tra i bisogni emergenti connessi all’emergenza sanitaria covid-19 , ancora in
corso, è stata rilevata, da più parti, la necessità e l’urgenza di assicurare un servizio di
trasporto rivolto a persone anziane sole o adulti fragili senza reti familiari, in carico o
conosciuti dai Servizi sociali cittadini, per raggiungere le strutture sanitarie e sociosanitarie
del territorio, accedere a terapie o visite mediche, presidii semiresidenziali e residenziali e
vari luoghi ad essi assimilabili;
2. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Abitative di provvedere
alla predisposizione dei conseguenti atti amministrativi per l’individuazione dell’ODV e/o
dell’APS interessata ad organizzare e gestire il trasporto sociale di cui in premessa;
3. di dare atto che la spesa prevista di € 15.000,00 trova copertura sul capitolo 104011140020/0
“Altri Servizi Generali - Trasferimenti – Gest. Collett. – Trasfer. Corr. altri soggetti” del
corrente Bilancio 2021.

