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L’anno duemilaventi il quattordici del mese di ottobre alle ore 15:30 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 ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 294   DEL   09/10/2020 

 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL 

PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO TRA ASL_BI –CONSORZI SOCIO 

ASSISTENZIALI IRIS-CISSABO E COMUNE DI BIELLA PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DEI 

PAZIENTI COVID+ DIMISSIBILI DALL’OSPEDALE IMPOSSIBILITATI AL 

RIENTRO AL DOMICILIO PER IL PERIODO DI QUARANTENA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• con deliberazione n. 152 del 23/04/2020 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa 

fra città di Biella, Consorzi Iris, Cissabo, e Asl Bi per la realizzazione del progetto di 

accoglienza in struttura dei pazienti covid positivi dimissibili dall’ospedale, impossibilitati 

al rientro al domicilio per il periodo di quarantena, alla luce delle indicazioni dell’Unità di 

Crisi della Regione Piemonte; 

• in data 24/04/2020 è stato sottoscritto il citato Protocollo di Intesa tra ASL BI, i Consorzi 

Socio Assistenziali Iris e Cissabo e la Città di Biella, dai rispettivi rappresentanti legali; 

• il citato Protocollo, prevedeva l’individuazione di una struttura dedicata (detta “Don 

Orione” a Sordevolo) ad accogliere pazienti covid positivi in dimissione ospedaliera 

impossibilitati al rientro a domicilio, con possibili necessità di carattere assistenziale ai sensi 

dell’art 9, il protocollo aveva durata sperimentale di mesi tre, ma valutato l’andamento 

dell’emergenza e/o la normalizzazione dei ricoveri ospedalieri avrebbe potuto essere 

prorogato con nota integrativa, qualora se ne fosse ravvisata la necessità; 

Dato atto che: 

• il 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza 

sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza della dichiarazione di 

“emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione 

mondiale della sanità (OMS), e ha contestualmente adottato un decreto-legge (d.l. 

n.83/2020) contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 

emergenza epidemiologica deliberata il 31 gennaio 2020; 

• tra le proroghe dei termini per specifiche misure, il decreto contiene anche quelle per il 

potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie 

temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e 

per le unità speciali di continuità assistenziale; 

• con nota in data 25/09/2020, prot. 143175/2020 ad oggetto “adozione di misure secondo i 

dati epidemiologici covid -19”, il Dipartimento Interaziendale Funzionale a valenza 

regionale malattie ed emergenze infettive (DIRMEI) ha posto a carico delle ASL i costi di 

locazione e gestione delle strutture di tipo alberghiero e di minima assistenza sanitaria 

individuate per consentire l’isolamento di soggetti asintomatici o paucisintomatici che non 

hanno un domicilio idoneo a garantirlo; 

Verificato che su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della salute 

sono state prorogate al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la 

possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari 

derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2; 

Ritenuto necessario, alla luce di quanto in precedenza evidenziato e al fine di 

coordinare le azioni sanitarie con quelle socio-assistenziali, integrare il Protocollo d’intesa tra 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/03/decreto-legge-proroga-stato-emergenza
https://www.altalex.com/documents/news/2020/08/03/decreto-legge-proroga-stato-emergenza


l’ASL BI, la Città di Biella, il Consorzio IRIS e il Consorzio CISSABO, estendendo - sempre 

per motivi di tutela della salute pubblica - la tipologia di utenza accoglibile presso la Struttura 

di Don Orione, essendosi nel frattempo modificate, sia l’andamento epidemiologico del virus, 

sia le esigenze sanitarie e assistenziali dei pazienti covid positivi; 

Dato atto che con i predetti attori è stata condivisa la nota integrativa allegata al 

presente provvedimento per formarne parte integrante; 

Richiamati i DPCM emanati dal Governo e riferiti alla emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Vista la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica al 31 gennaio 

2020; 

Verificata la necessità di prorogare la durata del citato Protocollo fino alla nuova 

scadenza dell’emergenza epidemiologica; 

Visti altresì: 

• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.; 

• il D. Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;  

• lo Statuto Comunale;  

• il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegata nota integrativa al Protocollo di intesa sottoscritto tra Città di Biella, 

Consorzi Iris, Cissabo, e Asl Bi per la realizzazione del progetto di accoglienza in struttura 

dei pazienti covid positivi dimissibili dall’ospedale, impossibilitati al rientro al domicilio 

per il periodo di quarantena; 

2. di dare atto che le modifiche al Protocollo, previste dall’art 9 dello stesso, si sono rese 

necessarie in relazione alla modificata tipologia di utenza connessa al modificato 

andamento epidemiologico del virus e alle conseguenti nuove esigenze sanitarie e 

assistenziali dei pazienti covid positivi; 

3. di dare atto che i contenuti della nota integrativa sono stati condivisi tra gli Enti sottoscrittori 

e il gestore della Struttura Don Orione che si è dichiarato favorevole sia al proseguo 

dell’accoglienza, sia alle modifiche proposte; 

4. di dare atto che i costi dell’accoglienza alberghiera saranno a carico dell’ASL, salvo 

eventuali integrazioni per l’erogazione di servizi socio assistenziali, al momento non 

prevedibili né quantificabili, che dovessero rendersi necessari per la particolare tipologia di 

utenza e che saranno oggetto di specifici ulteriori atti; 

5. di dare atto che la durata del citato Protocollo fino alla nuova scadenza dell’emergenza 

epidemiologica ovvero fino al 31/01/2021; 

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

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

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

 

 


