
Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico

                                                                           Al Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                                                           di Biella

                                                                                          Francesco Piemontese

                                                                  MOZIONE

Premesso

che nel quadro del riparto alle Regioni del Fondo sanitario nazionale  nel 2012 sono 
stati assegnati al Piemonte circa 7 miliardi 978  milioni di euro a fronte di risorse 
iscritte nel Disegno di legge di bilancio di previsione  pari a 7 miliardi 846 milioni : 
un aumento di 108 milioni di euro che si rendono disponibili quindi sul bilancio 
regionale.

Tenuto conto 

che  il Gruppo consiliare regionale del Partito Democratico in apertura dei lavori 
della IV  Commissione  convocata il 1 marzo 2012, ha riproposto all'Assessore alla 
sanità Monferino l'urgenza di definire risorse da trasferire ai Soggetti gestori delle 
Politiche Sociali per l'anno 2012.

Constatato

che  secondo quanto  dichiarato in precedenza in  Commissione  dall’Ass. Monferino, 
nel 2012 la somma destinata alle politiche sociali non supererà i 90 milioni di euro, 
48 in meno rispetto al 2011.Ciò prefigura  anche per l'Iris, il Consorzio intercomunale 
dei Servizi Socio assistenziali di Biella, l'impossibilità di assicurare   una parte delle 
prestazioni esistenti ,sguarnendo così  i Comuni  di rilevanti servizi sociali, e 
determinando un serio e preoccupante problema occupazionale .Gravi infatti 
sarebbero  le ripercussioni sui cittadini-utenti privati di servizi  fondamentali  e sui 
cittadini-lavoratori nelle cooperative che gestiscono i servizi per conto del Consorzio 
socio assistenziale;

Considerato

che  il Gruppo consiliare del PD di Biella ,alla luce anche di quanto riportato in 



premessa, ritiene inaccettabile  il taglio del 35% delle risorse destinate alle politiche 
sociali della nostra regione, in una fase nella quale la crisi economica e sociale è 
destinata ad aumentare il numero di coloro che si rivolgeranno ai servizi sociali in 
tutti i Comuni  

                                                  IMPEGNA 

il Sindaco 
-ad adoperarsi affinché ,nel rapporto con la Regione , si chieda  di destinare parte dei 
maggiori trasferimenti dallo Stato sulla sanità, a favore di una adeguata integrazione 
delle Politiche sociali;
-a  richiedere  urgentemente  la convocazione  dell'Assemblea consortile dell 'IRIS, 
che riunisce i 44 Comuni del territorio del consorzio, per   promuovere un confronto 
che porti ad un fronte comune degli amministratori  a sostegno dell'appropriatezza ed 
equità  delle  risorse destinate  dalla Regione all'IRIS nel riparto dei trasferimenti agli 
Enti Gestori delle politiche Sociali per il 2012
-ad inoltrare la mozione   ai Consiglieri regionali che rappresentano il nostro 
territorio, Lorenzo Leardi e Wilmer Ronzani,qualora sia approvata  in Consiglio 
comunale.
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