
N.  183  DEL  05.12.2005 
 
SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO  PER ANZIANI 
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI  “CASA DI GIORNO” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                        ( in seduta pubblica ) 
 
 
PREMESSO: 
- che con la propria deliberazione n. 226  del  18.11.1996 veniva istituito il servizio “Casa 

di Giorno”  per anziani, con sede in  uno stabile di proprietà comunale sito in Biella, via 
Corridoni n.5; 

 
- che con tale atto l’Amministrazione Comunale intendeva formalmente riconoscere e far 

proprio un servizio socio-assistenziale di notevole rilevanza pubblica, che 
precedentemente era stato gestito in forma sperimentale e  spontanea dall’Associazione 
Casa di Giorno, costituitasi appositamente per tale finalità; 

 
- che  tale servizio di assistenza giornaliera, era destinato a numero  20 anziani 

ultrassessantenni, finalizzato al  mantenimento od al recupero della loro autonomia, 
attraverso il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane assistenziali, relazionali e 
sanitarie che non potevano più essere soddisfatte interamente dal nucleo famigliare o dai 
servizi domiciliari, ma per le quali poteva essere  improprio o prematuro il ricovero in una 
struttura residenziale; 

 
- che così istituito,  strutturato, dotato di regolamento di funzionamento e affidato in  

regime di convenzione all’Associazione che l’aveva promosso ha  costituito fino ad ora 
una risorsa fondamentale  come sostegno alla domiciliarità della popolazione anziana, 
intesa come  possibilità per l’anziano di rimanere nella propria casa  usufruendo durante il 
giorno  di  assistenza adeguata; 

 
CONSIDERATO: 
- che nel corso degli anni si è verificata una evoluzione della tipologia dell’utenza 

frequentante il Centro Diurno, che da autosufficiente è divenuta parzialmente non 
autosufficiente, e che le domande di ammissione al Centro , per le quali peraltro esiste una 
lista d’attesa, sono avanzate da persone  parzialmente non autosufficienti; 

 
- che sulla scorta di tale situazione il Settore Servizi Sociali provvedeva, nell’anno 2004, a  

richiedere all’A.S.L. 12 di Biella  la modifica del titolo autorizzativo di funzionamento da 
Centro Diurno a Centro Diurno Integrato, facendosi carico degli oneri relativi all’aumento 
del personale specializzato richiesto dalla legge, per fornire agli anziani parzialmente non 
autosufficienti prestazioni di tipo riabilitativo, mediante l’insieme combinato di 
prestazioni  sanitarie e socio- assistenziali in regime di semiresidenzialità; 

 
- che il Direttore Generale dell’ A.S.L. 12  con la propria deliberazione n. 309 del  

31.05.2005, sentito il parere favorevole della Commissione di Vigilanza sulle Istituzioni e 
sui Presidi Socio-Assistenziali, ha modificato il titolo autorizzativo della “Casa  di  
Giorno” di Biella   da Centro Diurno a Centro Diurno  Integrato - ai sensi dell’art.27 della  
L.R. 37/90  – destinato a  n . 20 persone anziane parzialmente non autosufficienti; 

 
 



ATTESO: 
- che occorre ora procedere all’adozione di un nuovo regolamento di funzionamento della 

struttura adeguato alle mutate caratteristiche, conforme alla normativa regionale di 
riferimento  per le modalità specifiche di funzionamento dei Centri Diurni Integrati  e per 
i principi generali  contenuti nella  L.R. 8 gennaio 2004  n. 1 “Norme  per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 
riferimento”; 

 
VISTA: 
- la  bozza predisposta dal Settore Servizi Sociali  denominata “Regolamento del Centro 

Diurno Integrato per anziani parzialmente non autosufficienti   “CASA DI GIORNO” 
costituito da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, nel quale tra l’altro vengono definiti: 

 
a) l’ambito di applicazione, la definizione, gli obiettivi  ed i destinatari del servizio; 
 
b) le prestazioni, le procedure per l’accesso e la dimissione, il funzionamento, il 

personale impiegato  il servizio di trasporto; 
 
c) la partecipazione dei famigliari, la predisposizione della carta del servizio, il 

collegamento con le attività assistenziali e sanitarie della rete dei servizi;  
 
Esaminato il  testo proposto; 
 
 Ritenuto  di dover procedere alla sua approvazione; 
  
 Dato atto che la stessa proposta è stato esaminata dalla Commissione Consiliare competente 
 per materia; 
 
 Visti  i  pareri favorevoli espressi ai sensi dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato approvato dagli scrutatori sigg.ri Mottino, 
Panzanelli e Zappalà;   
 
                                                            D  E  L I B E R A 
 
 
1) di approvare,  per i motivi riportati in premessa, il nuovo regolamento di funzionamento 

del Centro Diurno Integrato, per anziani parzialmente non autosufficienti, “Casa di 
Giorno” con sede in Biella, Via Corridoni n. 5, costituito da n. 16 articoli, che si allega 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il presente regolamento , alla sua entrata in vigore,  sostituisce ed abroga 

quello adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 226 del 18.11.1996. 
 
 
  
  


