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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE DI 

UNIFICAZIONE DEI CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI IRIS E 

CISSABO 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 14,30 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 32  

consiglieri e assenti  n. 08. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto Assente POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MOSCAROLA, 

OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 095   DEL   19.12.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE DI 

UNIFICAZIONE DEI CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI IRIS E CISSABO 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Merlo, Como, 

Pietrobon, Presa, Favero, Robazza, Possemato. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso: 

 

 che la questione dell’unificazione dei Consorzi Socio Assistenziali IRIS e CISSABO si era 

posta per la prima volta nel 2008 ed era stata oggetto dello studio per la gestione dei 

Servizi Sociali mediante integrazione giuridica, economica e organizzativa dei Consorzi 

“Cissabo” ed “Iris”, conclusosi nel 2009, commissionato dal Consorzio dei Comuni 

Biellesi all’Istituto di Ricerca Sociale (IRS) di Milano; 

 

 che attualmente i risultati di tale Studio sono in gran parte superati, dal momento che la 

recente normativa nazionale e soprattutto la legge regionale n. 11 del 28/9/2012, ha 

individuato, sulla base della normativa statale vigente, i Consorzi Socio Assistenziali come 

titolati a svolgere le funzioni ed i servizi in materia socio-assistenziale (artt. 1 e 3 della 

L.R. 11/2012 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 bis del D.L. 

95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012 cd. Spending Review); 

 

 Dato atto che dello studio in parola sono però ancora attuali, al di là della forma 

organizzativa ivi prospettata, le considerazioni generali di merito in esso contenute, quali 

quelle relative ai possibili benefici derivanti da una eventuale fusione dei due Consorzi Socio 

Assistenziali Biellesi in un nuovo Ente corrispondente al territorio dell’ASLBI, quali ad 

esempio: 

 la possibilità di razionalizzare le attività amministrative consentendo economie di scala ed 

il miglior sfruttamento di impianti/attrezzature e l’incremento dei servizi assicurati;  

 le più favorevoli condizioni in tema di acquisti ed approvvigionamenti di beni e servizi 

 grazie a migliori condizioni contrattuali;  

 il maggior potere contrattuale nell’accedere alla richiesta di contributi alla Regione ed alla 

Provincia;  

 il più rilevante potere contrattuale nei riguardi dell’Azienda Sanitaria Locale;  

 la maggiore equità per i cittadini, in quanto tutti i residenti dell’ambito dell’ASL 

accederebbero a servizi uniformi e con i medesimi standard e criteri di accesso;  

 maggiore capacità di mantenere ed accrescere nel tempo la qualità dei servizi e la loro 

coerenza con i cambiamenti e le dinamiche sociali del territorio; 



 

 Rilevato altresì come lo studio metteva anche in evidenza i sotto elencati aspetti: 

 con un unico Ente si potrebbero conseguire economie di scala nell’ambito dei costi fissi di 

struttura per effetto delle sinergie poste in essere, anche se le probabili economie quasi 

certamente verrebbero assorbite per almeno un triennio dagli investimenti necessari 

all’attuazione ed allo sviluppo dell’efficienza e dell’efficacia del nuovo Ente (uniformità di 

sistemi informativi, formazione e comunicazione); 

 l’integrazione (organizzativa, gestionale ed operativa) delle realtà preesistenti richiederà 

inevitabilmente un graduale e programmato approccio per conservare la funzionalità e la 

qualità delle prestazioni in atto, in modo da non causare disservizi ai cittadini e nel 

frattempo promuovere la partecipazione e la formazione del personale, al fine di 

uniformarne le metodologie di lavoro nell’ambito territoriale; 

 inizialmente i Servizi dovranno mantenere le originarie modalità organizzative, anche e 

soprattutto per quello che riguarda la distribuzione delle Sedi Sociali Territoriali; 

 

 Sottolineato che i Sindaci componenti la Commissione individuata dall’Assemblea del 

Consorzio IRIS per riprendere l’idea progettuale in questione, hanno confrontato i prevedibili 

fattori positivi ed i probabili elementi negativi dell’operazione di unificazione come di seguito 

indicati, andando oltre le questioni già poste dallo Studio dell’IRS: 

 

fattori positivi rischi  

> economicità per il settore amministrativo 

(ancorché minima)  

> investimenti (in fase iniziale) sul sistema 

informatico e sulla formazione  

> inefficienza legata dall’aumento della 

dimensione dell’Ente 

> perequazione territoriale resistenze del personale 

> autorevolezza politico istituzionale > impegno e complessità dell’organo gestionale 

(peraltro non remunerato allo stato attuale) 

 

non conciliazione delle due politiche territoriali 

che risentono di storie locali differenti 

 

 Dato atto: 

 

o che i 33 Comuni e precisamente: Andorno Micca, Benna, Campiglia Cervo, Candelo, 

Cavaglià, Donato, Dorzano, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Muzzano, Netro, 

Piedicavallo, Pollone, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, Sagliano Micca, Sala 

Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, 

Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Zimone, Zubiena e  Zumaglia, che avevano già 

delegato al Consorzio IRIS tutte le funzioni hanno costruito un percorso di 

omogeneizzazione delle quote di trasferimento al Consorzio stesso; 

 

o che l’art. 7 della citata L.R. 11/2012 stabilisce per l’esercizio in forma associata della 

funzione sociale il limite minimo demografico di 40.000 abitanti, raggiungibile anche 

attraverso la stipula di convenzioni tra forme associative di minori dimensioni, e ciò 

richiederà cambiamenti organizzativi anche ai rimanenti 11 Comuni afferenti al Consorzio 

IRIS, tra cui il Comune di Biella; 

 

 Considerato che l’unificazione dei due Consorzi riguarderà, in primis, i Comuni che si 

dovranno coordinare ed armonizzare per realizzare l’unicità gestionale dei fattori 

organizzativi e delle risorse che possano assicurare la maggior perequazione territoriale ed il 

miglior funzionamento delle reti dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari; 

 



 Dato atto che occorre pertanto procedere affinché i Comuni titolari delle funzioni 

sociale, socio assistenziale e socio sanitaria esplicitino con formale atto deliberativo dei propri 

Consigli Comunali la loro adesione all’idea progettuale di unificazione dei Consorzi IRIS e 

CISSABO; 

 

 Ritenuto, alla luce di quanto espresso in premessa, che il Comune di Biella si associa 

all’idea progettuale dell’unificazione dei due Consorzi, subordinatamente alla quale, valuterà 

l’unicità gestionale dei fattori organizzativi e delle risorse per il miglior funzionamento dei 

servizi socio assistenziali e socio sanitari, che verranno declinati nell’ambito della 

Convenzione di cui all’art. 2 dello schema di DICHIARAZIONE DI INTENTI, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 21 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), 

contrari n. 2 (La Sinistra, Gruppo Misto), astenuti n. 10 (Partito Democratico, I Love Biella, 

Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Faraci, 

Gremmo, Venier 

 

DELIBERA 
 

1. di fare proprie le premesse del presente atto che si intendono pertanto richiamate nel 

dispositivo deliberativo; 

 

2. di approvare l’idea progettuale di unificazione dei Consorzi IRIS e CISSABO approvando 

lo schema di DICHIARAZIONE DI INTENTI finalizzato all’adesione alla proposta, 

secondo lo schema allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

  

3. di trasmettere l'atto al proprio Consorzio di appartenenza che ne curerà il raccordo per gli 

adempimenti conseguenti; 

 

4. di concordare che la costituzione del nuovo ente venga definita entro il termine del 

31.12.2013; 

 

5. di  dare atto che l’adesione alla presente idea progettuale non comporta allo stato attuale 

trasferimento di oneri a carico del bilancio comunale. 

 

 

 


