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L’anno duemilaventi il quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 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 SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, 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: 

• la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta, n. 28-6423 del 28/01/2018 ha 

approvato i requisiti organizzativi dei Centri per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD); 

• il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) è una funzione in capo all’Azienda 

Sanitaria, articolata a livello ambulatoriale, e deve essere organizzato come sistema 

integrato in grado di garantire la diagnosi e la presa in carico tempestiva, la continuità 

assistenziale e il corretto approccio alla persona con disturbo cognitivo e alla sua famiglia 

nelle diverse fasi della malattia e nei diversi contesti di vita e di cure, attraverso la 

riorganizzazione e il potenziamento della rete dei servizi; 

• nel Biellese, il CDCD, già Centro della Memoria, è una realtà che opera da oltre 10 anni e 

rappresenta una funzione in capo all’ASL BI, gestita con specialisti geriatri, neurologi, 

psichiatri e personale infermieristico e amministrativo in  collaborazione con l’associazione 

AIMA Biella (Associazione Italiani Malati di Alzheimer) e i Consorzi biellesi IRIS e 

CISSABO; 

• il CDCD del Biellese rappresenta un importante punto di riferimento oltre che per i pazienti, 

anche per i familiari e si avvale del supporto di un apprezzabile progetto ideato da AIMA, 

denominato “Mente Locale”, con sede in Villa Boffo; 

• il CDCD, in base alle vigenti disposizioni regionali, deve rispettare determinati requisiti e 

garantire, oltre all’apporto delle tre specialità mediche di riferimento (geriatria, neurologia, 

psichiatria), oltre allo specialista che ha in carico la situazione, anche l’assistente sociale 

del servizio sociale dell’Azienda Sanitaria; 

Dato atto che: 

• il CDCD deve: 

✓ assicurare la disponibilità e la messa in rete delle professionalità necessarie all'approccio 

multidisciplinare e multidimensionale; 

✓ garantire l'accessibilità e fruibilità delle attività ambulatoriali in termini di 

localizzazione, nonché di congruo numero di ore di apertura settimanale;  

✓ ridurre i tempi di attesa per la prima visita che avvenga di norma entro 30 giorni; 

✓ predisporre la condivisione ed implementazione di percorsi finalizzati alla gestione 

integrata; 

✓ creare sinergie anche al fine della formazione;  



✓ predisporre protocolli d’intesa sovraziendali per le attività diagnostiche, terapeutiche, 

riabilitative ed assistenziali anche mediante una organizzazione in rete; 

• il CDCD deve rispettare i seguenti requisiti: 

✓ garantire l’apporto delle tre specialità mediche di riferimento (geriatria, neurologia, 

psichiatria) per le quali deve essere prevista una stretta interazione nella gestione 

clinico-assistenziale;  

✓ garantire che lo specialista che ha in carico la persona attivi, qualora lo ritenga 

necessario, un percorso di gestione integrata con gli altri due ambiti di specialità; 

✓ garantire la presenza dell’assistente sociale del servizio sociale aziendale dell’Azienda 

Sanitaria; 

Posto che: 

• la DGR n. 28-6423 non entra nel merito delle attività poste a carico del servizio sociale 

aziendale dell’Azienda Sanitaria; 

• sul nostro territorio, il Servizio di Segretariato Sociale, anche quando tale apporto non era 

richiesto, per anni è stato garantito attraverso il sostegno degli Enti Gestori delle funzioni 

socio assistenziali nell’ottica della integrazione socio sanitaria; 

Ritenuto che continuare a mantenere la gestione del servizio di Segretariato Sociale 

a favore di questa particolare categoria di utenza, in capo agli enti gestori dei Servizi socio 

assistenziali, garantisce omogeneità ed efficacia dei procedimenti, sia rispetto alle modalità di 

presa in carico delle persone affette da demenza e dei loro famigliari, in stretto collegamento 

con i servizi sociali territoriali, sia rispetto alle modalità per le valutazioni congiunte e 

multidisciplinari da parte delle diverse Unità di Valutazione (UVG, UMVD, DSM) nei casi 

complessi, nonché rispetto ad più proficuo raccordo con gli altri servizi territoriali ed 

ospedalieri (UVG, UMVD, NOCC, NDCC, MMG, Cure Domiciliari, Ospedale ecc.); 

Evidenziato che: 

• alla luce dei numerosi incontri e degli accordi definiti con la Direzione Generale, il Distretto 

ASLBI  e con gli Enti Gestori socio assistenziali IRIS e CISSABO , il servizio di 

Segretariato Sociale a favore dei pazienti con problematiche legate a patologie 

neurodegenerative a carico della memoria e dei loro familiari residenti sul territorio Biellese 

in cura presso il CDCD, sarà garantito, a carico dagli Enti gestori, a partire dalla metà di 

aprile fino al 31/12/2020,  per un monte ore di 560 h pari  a circa 16h/settimana; 

• il capofila del progetto di attivazione del Servizio di segretariato sociale sarà il Comune di 

Biella, che a fronte del riconoscimento da parte dei Consorzi IRIS e CISSABO di un 

importo pari a circa € 12.000,00, da suddividersi in 2/3 a carico dell’IRIS e 1/3 a carico del 

CISSABO, si occuperà della procedura di affidamento tramite appalto; 

• il servizio di segretariato sociale dovrà perseguire i seguenti obiettivi: 

✓ porsi presso il CDCD come punto di accesso per le necessità socio assistenziali dei 

malati e dei familiari; 

✓ indirizzare l’utenza ai servizi territoriali più appropriati; 

✓ accompagnare il malato o il care giver in stato di bisogno attraverso i Servizi;  

✓ dare consulenza e avviare le pratiche per le valutazioni congiunte e multidisciplinari da 

parte delle diverse Unità di Valutazione per l’inserimento nei vari gradi di assistenza; 



✓ raccordarsi con il CDCD e gli enti gestori socio assistenziali per le verifiche congiunte 

dei bisogni socio assistenziali e sanitari dei malati; 

Dato atto che:  

• la scelta organizzativa di garantire l’efficientamento dei servizi di cura e di assistenza socio 

professionale a favore dei malati di Alzheimer del CDCD attraverso una condivisione di 

costi e di mezzi tra ASLBI ed Enti gestori dei servizi socio assistenziali è indicativa di un 

lungo percorso di collaborazione e di buone prassi messe in campo tra i due Comparti, che 

hanno consentito di declinare in azioni concrete i principi del legislatore;  

• punto di partenza di questo percorso è stato il Piano di zona, che ha promosso un modello 

di welfare partecipato, aperto a tutti i soggetti che operano per il benessere della popolazione 

del territorio e per dare le risposte che solo agendo in rete, in maniera coordinata, integrando 

le filiere del sociale, del socio assistenziale e del sanitario, si possono offrire alla comunità; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di dare atto che  alla luce degli accordi definiti con la Direzione Generale e il Distretto 

ASLBI e con gli Enti Gestori socio assistenziali IRIS e CISSABO , il servizio di segretariato 

sociale a favore dei pazienti con problematiche legate a patologie neurodegenerative a 

carico della memoria e dei loro familiari residenti sul territorio Biellese, in cura presso il 

CDCD, sarà garantito fino al 31/12/2020,  attraverso una condivisione di costi e di mezzi 

tra Enti gestori per un monte ore di 16/settimana; 

2. di dare atto che l’attività di segretariato sociale a favore dei pazienti con problematiche 

legate a patologie neurodegenerative a carico della memoria e dei loro familiari residenti 

sul territorio Biellese, a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, è diventata tanto 

cogente quanto di grande utilità sociale; 

3. di dare atto che il capofila del progetto di attivazione del Servizio di segretariato sociale 

sarà il Comune di Biella, che a fronte del riconoscimento da parte dei Consorzi IRIS e 

CISSABO di un importo pari a circa € 12.000,00, da suddividersi in 2/3 a carico dell’IRIS 

e 1/3 a carico del CISSABO, si occuperà della procedura di affidamento tramite trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 36 commi 1) e 2) lettera a) e articolo 37 comma 1) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, 50 -“Nuovo Codice appalti” S.M.I., e ai sensi delle disposizioni 

previste dal “Regolamento Comunale dei contratti”; 

4. di dare atto che la scelta di individuare il Comune di Biella quale capofila del progetto 

conferma la volontà strategica di questa Amministrazione di potenziare il processo di 

collaborazione tra Comune, Consorzi e ASL, per favorire una reale integrazione socio 

sanitaria a favore dei cittadini anziani non autosufficienti e con problematiche di demenza, 

come meglio specificato nel Programma di Governo e nel Documento Unico di 

programmazione approvato con DCC n. 91 del 20/12/2019; 

5. di dare atto che l’accordo definito tra ASL, Comune di Biella , Consorzi IRIS e CISSABO 

e AIMA rispetto alla soluzione organizzativa individuata chiama alla condivisione e alla 

responsabilità sociale e pubblica dei diversi attori che concorrono alla definizione del 

welfare e che in modo partecipato hanno costruito una risposta comune ad un bisogno di 

salute che, nel caso dell’Alzheimer, è anche una malattia sociale, in quanto non solo 

colpisce chi si ammala di demenza, ma ha ricadute su coloro che assistono questi malati 24 

ore su 24; 



6. di dare atto che la spesa derivante dall’assunzione del presente atto, pari a complessivi € 

12.000,00, trova copertura sul Bilancio 2020 al Cap. 103120720250/0 - PROGRAMMAZ. 

E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SERVIZI - SERVIZI 

SOCIALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI – Codice Siope: U 

1.03.02.99.999 - F.P.: S0001332; 

7. di dare, altresì, atto che la contribuzione da parte dei Consorzi IRIS e CISSABO di un 

importo pari a circa € 12.000,00 sarà introitata, giusta variazione al bilancio corrente nella 

parte Entrata, al Cap. 210102236520/0 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' 

ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIALI, cui conseguirà variazione al bilancio corrente nella 

parte Spesa, per il medesimo importo, al Cap. 103120720250/0 - PROGRAMMAZ. E 

GOVERNO RETE SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SERVIZI - SERVIZI 

SOCIALI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI; 

8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 


