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PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITÀ 

Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 

COMUNE di BIELLA 

PROGETTO N. 14 

TITOLO: “A SPASSO CON IL CENTRO” 

AMBITO SOCIALE/CULTURALE - ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E 

COMPAGNIA DELLE PERSONE ANZIANE 

APPROVATO CON ATTO N. DEL  

DATA DI INIZIO: Ottobre 2021                       DATA DI FINE: Ottobre 2022 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE: Centro diurno integrato “Casa 

di giorno” via Corridoni 1 – Biella (BI). 

INDICARE EVENTUALE SOGGETTO OSPITANTE/PARTNER: Coop. Punto Service. 

DESCRIZIONE: il beneficiario RdC è chiamato a svolgere attività di animazione (come ad esempio 

un laboratorio di lettura) ed accompagnamento in passeggiate degli ospiti del centro diurno limitando 

l’emarginazione sociale degli stessi. La persona inserita nel progetto avrà il compito di intrattenere le 

persone anziane che verranno così sollecitate a condividere esperienze ed a respingere il fenomeno 

della solitudine. 

 

FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ: Tale progetto ha l’obiettivo di limitare o prevenire l’isolamento 

sociale delle persone anziane. La finalità delle attività consisterà nel favorire la socializzazione, la 

compagnia e l’intrattenimento degli ospiti del centro diurno attraverso momenti di svago e 

condivisione di esperienze.  

 

NUMERO DEI BENEFICIARI RICHIESTI: 3 

specificare quante persone CONTEMPORANEAMENTE possono essere impiegate 2 . 

COMPETENZE RICHIESTE: capacità relazionali e sociali; capacità di ascolto ed intrattenimento. 

MODALITA’ E TEMPISTICHE: l’attività si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 18:00. 

  

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO: 

Indicare materiali e strumenti necessari, specificando quanti di quelli indicati sono da acquistare 
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI USO PERSONALE: guanti e mascherine 

VISITA MEDICA: sì, si allega DVR 

TIPOLOGIA DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto): Basso 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (Riferimento del Comune): 

Nominativo: Gigante Arianna 

Mansione: Assistente Sociale 

Contatti (telef. + mail): arianna.gigante@comune.biella.it 

SUPERVISORE DEL PROGETTO (se diverso): 

Nominativo: Rosy Guerreros 

Ente di appartenenza: coop. Punto Service 

Mansione: coordinatrice OSS 

Contatti (telef. + mail):   
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PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITÀ 

Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 

COMUNE di BIELLA 

PROGETTO N. 15 

TITOLO: “PER UN CENTRO PIU’ PULITO” 

AMBITO SOCIALE E DI TUTELA DEI BENI COMUNI / ATTIVITA’ DI PULIZIA 

E TRASPORTO 

APPROVATO CON ATTO N. DEL  

DATA DI INIZIO: agosto 2021                                        DATA DI FINE: ottobre 2022 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE: Centro diurno integrato “Casa 

di giorno”, via Corridoni 5 – Biella (BI). 

INDICARE EVENTUALE SOGGETTO OSPITANTE/PARTNER: Coop. Punto Service. 

DESCRIZIONE: il beneficiario RdC è chiamato a svolgere attività di pulizia dell’ambiente, riordino 

e organizzazione dei beni comuni e di supporto agli OSS durante i trasporti degli ospiti del centro 

diurno dalla propria abitazione alla struttura e viceversa. 

 

FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ: Il progetto si propone l’obiettivo di supportare gli OSS nella 

mansione del trasporto delle persone anziane, favorendo la socializzazione e l’aiuto delle stesse nel 

raggiungere l’abitazione e il centro diurno. L’attività descritta ha inoltre lo scopo di mantenere un 

ambiente pulito e sano all’interno del centro diurno, in modo da favorire la vita in comune in tutta 

sicurezza, facilitando la mobilitazione dei suoi ospiti e l’igiene della struttura.  

 

NUMERO DEI BENEFICIARI RICHIESTI: 3 

specificare quante persone CONTEMPORANEAMENTE possono essere impiegate 1. 

COMPETENZE RICHIESTE: capacità relazionali, affidabilità e responsabilità personale per 

correttezza e puntualità, capacità di lavoro in team  

MODALITA’ E TEMPISTICHE: l’attività si svolgerà nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

08:00 alle ore 18:00. 

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO:  

Indicare materiali e strumenti necessari, specificando quanti di quelli indicati sono da acquistare: 

materiali per pulizia in genere 
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI USO PERSONALE: guanti e mascherine 

VISITA MEDICA: sì, si allega DVR 

TIPOLOGIA DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto): Basso 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (Riferimento del Comune): 

Nominativo: Gigante Arianna 

Mansione: Assistente Sociale 

Contatti (telef. + mail): arianna.gigante@comune.biella.it 

SUPERVISORE DEL PROGETTO (se diverso): 

Nominativo: Rosy Guerreros 

Ente di appartenenza: coop. Punto Service 

Mansione: coordinatrice OSS 

Contatti (telef. + mail):   
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PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITÀ 

Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 

COMUNE di   BIELLA 

                                           

PROGETTO N. 16 

TITOLO: “STIAMO INSIEME IN SICUREZZA” 

AMBITO SOCIALE / ATTIVITA’ LEGATE ALLE MISURE DI CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

APPROVATO CON ATTO N.      DEL ________________________________ 

 

DATA DI INIZIO: Settembre 2021                   DATA DI FINE: Settembre 2022 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE:  

Le attività previste dal progetto si svolgeranno presso tre centri incontri per anziani sul territorio 

biellese: 

- CIA del Vernato in via Ivrea n. 14 (presidente E. Gremmo); 

- CIA del Centro in via Delleani n. 34 (presidente F.F. G. Dellassette); 

- CIA di Pavignano in via Piedicavallo n. 14 (presidente P. Quattrone). 

 

INDICARE EVENTUALE SOGGETTO OSPITANTE/PARTNER:  

DESCRIZIONE: Il beneficiario è chiamato ad effettuare supporto alle attività di rilevazione della 

temperatura e accertamento del possesso di certificazione verde per le persone che accedono al centro.  

La verifica delle "certificazioni verdi" comporta il trattamento di dati sanitari in quanto, il titolare o 

il gestore dei servizi o delle attività che ha l'obbligo di verificare le "certificazioni verdi", viene a 

conoscenza della validità del certificato e, di conseguenza, di un dato sanitario del soggetto 

interessato. Per tale motivo, i beneficiari dovranno essere nominati responsabili del trattamento dei 

dati a cura del gestore del Centro incontro anziani ai sensi dell'art 28 del Regolamento EU 679/2016 

“GDPR”, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 

23 maggio 2018. 
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Tali attività, essendo strettamente legate all’emergenza COVID-19, dureranno per un periodo pari al 

periodo emergenziale della pandemia. 

I beneficiari dovranno inoltre verificare l’effettiva iscrizione in qualità di Socio (ordinario o 

frequentatore) degli anziani che accedono al centro nonché compilare un apposito elenco delle 

persone che entrano nella struttura da rendicontare ai presidenti ogni 14 giorni. 

 

FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ:  

- promuovere e garantire lo svolgimento delle attività del centro incontro in sicurezza dal punto 

di vista sanitario, alla luce della pandemia di COVID-19 e secondo il D.L. n. 105 del 

23/07/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

- garantire il corretto accesso alla struttura agli anziani iscritti come Soci del centro. 

 

NUMERO DI BENEFICIARI RICHIESTI: 10, di cui 1 contemporaneamente. 

 

COMPETENZE RICHIESTE:  

- Disponibilità al lavoro, rispetto ed educazione nei confronti degli altri, propensione al contatto con 

il pubblico, capacità di adattamento; 

-  Responsabilità e puntualità; 

-  Capacità relazionali; 

- possesso della certificazione verde. 

 

MODALITÀ TEMPISTICHE: l’attività si svolgerà nei seguenti giorni : 

dal lunedì alla domenica nella fascia oraria pomeridiana (14.00-18.00) per due ore giornaliere. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO:  

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI USO PERSONALE:  

Guanti, mascherine, abbigliamento consono. 

 

VISITA MEDICA: prevista, si allega DVR 
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TIPOLOGIA DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto): Basso 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (Riferimento del Comune): 

1° Nominativo: Enrico Gremmo 

Mansione: presidente CIA del Vernato 

Contatti (telef. + mail): green37green@gmail.com 

 

2° Nominativo: Germano Dellasette 

Mansione: presidente F.F. CIA del Centro 

Contatti (telef. + mail): 366 5428019 

 

3° Nominativo: Paolo Quattrone 

Mansione: presidente CIA di Pavignano 

Contatti (telef. + mail): 347 4646085 

 

SUPERVISORE DEL PROGETTO (se diverso): 

Nominativo:  

Ente di appartenenza:  

Mansione:  

Contatti (telef. + mail):   

  

mailto:green37green@gmail.com
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PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITÀ 

Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 

COMUNE di BIELLA 

PROGETTO N. 17 

TITOLO: “SPORT INCLUSIONE E RIPRESA SOCIALE” 

AMBITO: SOCIALE/TUTELA DEI BENI COMUNI 

  

 

APPROVATO CON ATTO N.      DEL ________________________________ 

DATA DI INIZIO: ottobre/novembre 2021 

DATA DI FINE: giugno 2022 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE: Stadio Pozzo Lamarmora e aree 

pertinenziali, impianti sportivi comunali. 

 

INDICARE EVENTUALE SOGGETTO OSPITANTE/PARTNER: - 

DESCRIZIONE: Il progetto mira a riqualificare gli spazi sportivi al fine di sviluppare la 

consapevolezza che gli impianti e le attrezzature sportive a disposizione della collettività e delle 

associazioni sportive rappresentano un bene comune volto a favorire la pratica sportiva e l’inclusione 

sociale, prevedendo l’affiancamento del personale comunale: 

• nelle attività apertura, chiusura e custodia dello Stadio nelle fasce orarie stabilite;  

• negli interventi di ordinaria manutenzione, pulizia; mantenimento dell'ordine negli spazi e nei 

locali aperti ai visitatori;  

• verifica sommaria dello stato di impianti, materiali e attrezzature a conclusione degli utilizzi;  

•  nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o organizzate dal Comune.  
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FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ: 
 

-  migliorare lo stato di conservazione e decoro degli impianti e delle attrezzature sportive, 

con conseguente implementazione della fruibilità degli stessi e coadiuvare l’ufficio sport 

nella gestione degli eventi sportivi; 

- si auspica il reinserimento del/la partecipante alla vita attiva della comunità, attraverso lo 

svolgimento di azioni sul territorio rivolte alla riqualificazione delle Stadio delle aree 

pertinenziali e degli impianti sportivi cittadini, con l'intento di creare un rapporto di fiducia 

e di apprezzamento reciproco. 

 

NUMERO DEI BENEFICIARI RICHIESTI: n. 2 (due) persone, da impiegare 

contemporaneamente. 

 

COMPETENZE RICHIESTE: capacità relazionali, esperienze pregresse nel settore. 

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE: L’attività potrà svolgersi preferibilmente per n. 16 (sedici) ore 

settimanali, per n. 4 (quattro) ore al giorno, indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

Il personale comunale addetto al Servizio Sport garantirà il coordinamento delle operazioni da 

svolgere, in forma condivisa (prestando attenzione alle dinamiche relazionali all’interno del team). 

 

MATERIALI E STRUMENTI DI USO PERSONALE E COLLETTIVO: Gli strumenti di lavoro 

saranno attrezzi di semplice ed intuitivo utilizzo, non richiedenti specifica formazione per i rischi 

conseguenti, quali scope, carriole, pennelli, stracci, piccoli utensili, in parte già in dotazione ai 

magazzini comunali. Si prevede un costo sommario per l’acquisto dei materiali e degli strumenti di 

lavoro pari ad Euro 200 IVA compresa per ciascun partecipante. 

 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI USO PERSONALE: Saranno assegnati i dispositivi di 

protezione individuale (d.p.i.) per le operazioni da svolgere, all’aperto ma in luoghi confinati (con 

esclusione di ambiti dedicati alla circolazione veicolare, lavori in quota), con divisa estiva ed 

invernale, calzature antinfortunistiche, guanti antitaglio (costo sommario attrezzature per la sicurezza 

Euro 200,00/IVA compresa per ciascun partecipante). 

 

VISITA MEDICA: sì, si allega DVR 

TIPOLOGIA DI RISCHIO (Basso, Medio, Alto): Basso 

RESPONSABILE DEL PROGETTO (Riferimento del Comune): 

Nominativo: Antonio Pusceddu  

Mansione: Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile “Ufficio Sport” 

Contatti (telef. + mail): 015 3507421 sport@comune.biella.it 
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SUPERVISORE DEL PROGETTO (se diverso):  

Nominativo: Dirigente del Settore Servizi alla Collettività e Personale  

Ente di appartenenza: Comune di Biella 

Mansione: Dirigente 

Contatti (telef. + mail): 015 3507631 


