
N.  479  DEL  31.10.2006 
 
SERVIZI SOCIALI -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIO NE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE INTEGRATO “ LETTI DI 
SOLLIEVO” IN COLLABORAZIONE CON L’OPERA PIA A. E. C ERINO ZEGNA - 
ONLUS PER L’EROGAZIONE  DI  PRESTAZIONI A RILIEVO S ANITARIO A 
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN REGIME RES IDENZIALE 
TEMPORANEO 
 
 
 
                                                      LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che  nella relazione programmatica al Bilancio 2006 redatta dall’Assessore alle 
Politiche Sociali nonché nel Piano Strategico per l’anno 2006  approvato dal Comune di 
Biella,  viene individuata la necessità di iniziare a  rapportarsi/ convenzionarsi con strutture 
residenziali (Case di Riposo) per servizi di assistenza domiciliare e per l’accoglienza 
temporanea e di sollievo alla famiglia delle persone anziane non autosufficienti al fine di 
ottimizzare le risorse sfruttando le potenzialità delle strutture stesse; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1342 del 07/11/2005 con la quale sono 
stati accantonati fondi finalizzati a interventi socio-sanitari  a sostegno di anziani 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti allettati e bisognosi di assistenza continua 
attraverso una diversificazione di risposte tra le quali i cosiddetti “letti di sollievo”; 
 
Dato atto che  sulla scorta delle disposizioni regionali  il Consorzio IRIS ha provveduto 
all’erogazione a favore del Comune di Biella dell’importo di €  17.388,71 finalizzati agli 
interventi citati; 
  
Visto il progetto sperimentale denominato: “ Letti di sollievo “ -  della durata di dodici mesi a 
partire dal 1 novembre 2006, predisposto dall’Opera Pia A. E. Cerino Zegna  Onlus di 
Occhieppo Inferiore, che sulla base dell’esperienza maturata nel fornire una gamma di 
prestazioni socio-assistenziali finalizzate a mantenere la persona anziana in buona salute - 
ritardando il più possibile l’istituzionalizzazione e proteggendo al contempo anche il 
benessere famigliare -  si è reso disponibile a collaborare  con i servizi territoriali comunali 
mettendo a disposizione le proprie risorse professionali ed i propri servizi per incrementare 
l’offerta di cure ed assistenza  per i non autosufficienti; 
 
Considerato che il progetto  prevede la realizzazione di una serie di interventi di tipo 
alberghiero, assistenziale, sanitario, riabilitativo e socializzante a favore di  n. 4 persone 
ultrassessantacinquenni, residenti nel Comune di Biella, con particolare bisogni di prestazioni 
residenziali,  temporanei di ordine socio-sanitario ed assistenziali; 
 
Viste altresì le linee guida per l’utilizzo di “letti di sollievo”  appositamente predisposte dal 
Settore Servizi Sociali nell’ambito delle modalità operative previste dal progetto formulato 
dall’ Opera Pia (Punto III), del quale vanno a costituire parte integrante e sostanziale, e con le 
quali si è proceduto a  ribadire le finalità i destinatari, le modalità di accesso e di erogazione, i 
criteri di priorità per l’ammissione e i relativi punteggi , nonché le scadenza e sospensioni;     
 
Esaminato il relativo schema di convenzione costituito da n. 4 articoli dove vengono definiti  
l’oggetto, le modalità di integrazione e rapporto, gli obblighi delle parti nonché la durata 
dell’accordo; 
 



Dato atto che il progetto proposto, integrato dalle specifiche linee guida di utilizzo proposte 
dal Settore Servizi Sociali è conforme alle indicazioni programmatiche richiamate in 
premessa,  risponde alle necessità dell’utenza, attua i contenuti operativi della D.G.R.         
25-1342 del 07/11/2005 con i quali viene finanziato per l’importo di  € 17.388,71  (IVA 
esente); 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione per la 
realizzazione del progetto sperimentale integrato proposto, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;   
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  

 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa lo schema di convenzione  con l’ 
Opera Pia A. E. Cerino Zegna – Onlus, con sede in  Occhieppo Inferiore per la 
realizzazione del  progetto sperimentale,  integrato con le specifiche linee guida di utilizzo 
proposte dal Settore Servizi Sociali, denominato “Letti di Sollievo” della durata di dodici 
mesi a partire dal 1^ novembre 2006 fino al 31 ottobre 2007,  allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

  
2) di  dare atto che detto progetto viene finanziato  con le risorse della D.G.R.  n. 25- 1342 

del 07/11/2005, ammontanti ad  € 17.388,71, disponibili sul PEG 2006,  per la 
realizzazione di interventi socio-assistenziali e sanitari  a sostegno di anziani 
ultrasessantacinquenni non autosufficienti allettati e bisognosi di assistenza continua 
attraverso una diversificazione di risposte, tra le quali i cosiddetti “letti di sollievo”, da 
realizzarsi con le modalità stabilite nell’ambito del rapporto di collaborazione e 
condivisione di risorse proposto dagli Enti firmatari; 

 
3) di autorizzare il Dirigente del Settore competente all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 
 
4) di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di  provvedere al riguardo 
entro i termini prescritti per l’avvio degli interventi previsti. 

 
 

 


