
N.  201  DEL  26.04.2006 
 

SERVIZI SOCIALI - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI “CASA DI 
GIORNO” - GESTIONE ANNO 2006 - APPROVAZIONE BILANCIO ONERI RIM-
BORSABILI ALL'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA PER LA GESTIONE OR-
DINARIA E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI 
RESIDENZIALITA’ ASSISTITA DENOMINATO “RETI DI SOSTEGNO PER 
L’ABITARE INDIPENDENTE  DEGLI  ANZIANI” 
 

 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- in data 27 febbraio 2006 è stata sottoscritta la convenzione Repertorio n. 3174  con 
durata fino al 31 Dicembre 2008 per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Biel-
la e l'Associazione di Volontariato "Casa di Giorno"  ONLUS di Biella, operante ai 
sensi della Legge 266/1991 e Legge Regionale n. 38 del 29 Agosto 1994 e s.m.i., 
per la gestione del Centro Diurno Integrato  per Anziani denominato "Casa di Gior-
no" in Via Corridoni, 5 a Biella; 

 
- ai sensi dell'art. 3 della citata convenzione il Comune di Biella, per lo svolgimento 

di attività previste, si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso spese 
sostenute ai sensi dell'art. 5 della Legge 266/1991 e precisamente: 

 
a) oneri derivanti dall'assicurazione stipulata dall’Associazione in rispetto di quan-

to disposto dall’art. 4 della Legge 266/1991;  
b) oneri relativi al personale dipendente o libero professionale indicato nella con-

venzione, in regola con le norme di legge; 
c) oneri di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e loro manuten-

zione; 
d) oneri per materiale per attività di animazione varie (feste, animazione quotidia-

na); 
e) oneri per pulizie ordinarie e straordinarie. Descrizione: servizi, attrezzature ma-

teriali per pulizie ambiente, lavaggio stoviglie, igiene personale degli ospiti, la-
vanderia e materiale per pulizie straordinarie; 

f) oneri per spese di trasporto per utenti (trasporti previsti dall'abitazione dell'ospite 
al centro e viceversa); 

g) oneri per materiale sanitario (materiale e attrezzature); 
h) oneri per altro (spesa amministrazione, consulenza fiscale, elaborazione stipendi, 

cancelleria, colazioni, ecc...); 
i) oneri per spese telefoniche; 

 
- il rimborso delle spese di cui sopra è costituito dall’erogazione da parte 

dell’Amministrazione comunale di acconti trimestrali sugli oneri ammessi a rim-
borso sulla base del valore presunto dei costi stabiliti dal bilancio preventivo appro-
vato dalla Giunta Comunale, che può fissare rapporti non superabili tra le singole 
voci di costo; 

 
Vista ed esaminata la previsione di spesa per l'anno 2006, con relativo prospetto degli one-
ri rimborsabili, presentata dall'Associazione convenzionata in data 27.03.2006, per un im-
porto complessivo di €  164.200,00; 

 



Considerato che: 
 

-  la previsione di bilancio di € 164.200,00 risulta superiore rispetto a quella 
dell’esercizio 2005 di  €  24.200,00 poiché in seguito al  riconoscimento del titolo 
autorizzativo di centro diurno integrato si è proceduto all’assunzione di un infer-
miere professionale  ed inoltre sono state previste spese di gestione e di ammorta-
mento per un secondo mezzo di trasporto; 

 
- anche per l’anno corrente, ai sensi dell’art. 3 della vigente convenzione, l'incremen-

to della spesa consolidata,  è ammesso nella misura massima del 2% complessivo 
per le altre voci  di spesa,  non direttamente correlate alle nuove necessità derivanti 
dalla trasformazione della struttura da Centro Diurno a  Centro Diurno Integrato; 

 
- l’ A.S.L. 12  in attuazione della  D.G.R. 56–2004  riconosce per l’anno 2006 un 

contributo ad personam,  pari a  €. 25,00  giornalieri quale rimborso per l’effettiva 
frequenza; 

 
 

Valutato inoltre che: 
 

- il  Servizio Sociale ha dovuto affrontare con una certa frequenza un nuovo fenome-
no costituito dalla perdita del bene casa da parte di persone ultrasessantenni con un 
autonomia limitata sia dal punto di vista economico che fisico relazionale; 

 
- lo stesso Servizio non ritenendo che per questa tipologia di persone sia idonea la so-

luzione dell’inserimento in una struttura assistenziale residenziale, ha elaborato un 
progetto di residenzialità assistita denominato “Reti di sostegno per l’abitare  indi-
pendente degli anziani”  il cui criterio ispiratore è la stretta interazione tra il mante-
nimento dell’indipendenza  ed il sostegno nelle attività quotidiane della vita; 

 
- si  sono  individuati, ai fini della sua sperimentazione, n. 2  minialloggi situati nella 

palazzina di proprietà comunale denominata “Casa Anziani” ubicata in Piazza Mo-
lise 1, destinati all’accoglienza di massimo tre persone anziane, sole od in coppia, 
e/o adulti con un quadro assistenziale e sanitario assimilabile all’età anziana. Le 
persone inserite, a seguito di valutazione da parte dell’equipe dei Servizi Sociali 
dovranno inoltre avere le seguenti caratteristiche: ridotta  autonomia sul piano fisi-
co-relazionale, sufficiente capacità cognitiva, disagi sanitari gestibili a domicilio, 
rete familiare assente o comunque debole e non in grado di assicurare le cure neces-
sarie; 

 
- si ritiene inoltre opportuno  effettuare gli stessi interventi assistenziali anche per al-

tri  inquilini che occupano lo stabile e che hanno le caratteristiche di cui al punto 
precedente; 

 
Ritenuto che: 
 

- per la realizzazione di tale  specifico progetto ci si debba avvalere della collabora-
zione dell’Associazione  in oggetto, già convenzionata  per la tipologia di interventi 
richiesti, da effettuarsi non solo all’interno del Centro Diurno Integrato ma, speri-
mentalmente, anche nei minialloggi adibiti allo scopo nella citata  palazzina comu-
nale; 

   



 
Dato atto che: 
 

- l’Associazione di Volontariato “Casa di Giorno” si è dichiarata disponibile alla rea-
lizzazione del progetto sperimentale su esposto,  nell’ambito delle proprie finalità 
statutarie e nei termini, applicabili anche per la fattispecie, degli accordi conven-
zionali in essere con  l’Amministrazione Comunale; 

 
- specificatamente per le attività assistenziali e sanitarie quali ad esempio igiene per-

sonale, gestione dell’alloggio, inserimento temporaneo in attività riabilitative ecc. 
vengono richiesti  interventi giornalieri ad hoc da effettuarsi, prioritariamente, da 
un operatore domiciliare con  flessibilità nella distribuzione della presenza, a se-
conda delle necessità  ricorrenti; 

 
- tali interventi verranno, nell’ambito del progetto individuale predisposto dal servi-

zio sociale, integrati e/o supportati dalle altre figure professionali  messe a disposi-
zione dall’Associazione convenzionata, quali l’infermiere professionale, lo psicolo-
go; 

 
- detto progetto viene sperimentalmente proposto per il periodo dal  01.05.2006  fino 

al   31.12.2006  e comporta una spesa massima prevista di € 18.000,00 oltre alla ge-
stione ordinaria del Centro Diurno Integrato, da rimborsarsi all’Associazione con le 
stesse modalità di cui all’art. 3 della vigente convenzione per la gestione del Centro 
stesso; 

  
Visti i documenti sopra illustrati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostan-
ziale, ed espletate le opportune valutazioni; 

 
Rilevata  la necessità di procedere:  

  
a) all'approvazione della previsione di spesa per la gestione del servizio per l'anno 

2006, limitatamente alle spese consolidate, con un incremento delle stesse non su-
periore al 2% annuo complessivo, riconoscendo altresì l’aumento dei costi per 
l’impiego della figura dell’infermiere professionale  nonché  oneri di gestione ed 
ammortamento per la dotazione di un secondo mezzo di trasporto degli utenti, fatte 
salve le maggiori spese derivante da contratti sottoscritti nelle annualità precedenti; 

 
b) all’approvazione del progetto sperimentale di  residenzialità assistita  denominato 

“Reti di sostegno per l’abitare indipendente degli anziani”,  da effettuarsi nel perio-
do dal 01.05.2006 al 31.12.2006, avvalendosi delle prestazioni assistenziali garanti-
te dalle figure professionali messe a disposizione dall’Associazione “Casa di Gior-
no” nell’ambito dei rapporti convenzionali vigenti per la gestione del Centro Diur-
no Integrato, da  erogarsi a favore di anziani e/o adulti con un quadro assistenziale e 
sanitario assimilabili all’età anziana, secondo quanto sopra indicato; 

 
 

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

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa:  
 

a) la previsione di spesa per la gestione ordinaria da parte dell'Associazione “Casa di 
Giorno”  ONLUS di Biella del Centro Diurno per anziani "Casa di Giorno" con se-
de in Via Corridoni n.5, nella misura e per un importo complessivo di  € 164.200,00  
per l'anno 2006; 

 
b) il progetto sperimentale  “Reti  di sostegno per l’abitare  indipendente degli anzia-

ni”, da realizzarsi nel periodo dal 01.05.2006 al 31.12.2006, avvalendosi delle pre-
stazioni assistenziali garantite dalle figure professionali messe a disposizione 
dall’Associazione  “Casa di Giorno”  ONLUS  di  Biella, nell’ambito dei rapporti 
convenzionali vigenti per la gestione del Centro Diurno Integrato, da effettuarsi a 
favore di anziani e/o adulti con un quadro assistenziale e sanitario assimilabili  
all’età anziana, secondo quanto sopra illustrato, nel limite di spesa prevista di         
€ 18.000,00  di oneri rimborsabili  con le modalità previste dall’art. 3 della mede-
sima convenzione; 

 
2) Di dare atto che il Dirigente del Settore Servizi Sociali provvederà direttamente agli 

adempimenti contabili successivi al presente atto nell’ambito dei fondi assegnati con il 
PEG; 

 
3) Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presen-

te deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 


