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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di marzo 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. dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO 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. 167  DEL  22.03.2010 
 

SERVIZI SOCIALI – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO 
SPERIMENTALE “ASSEGNO PER DOMICILIARITÀ LEGGERA” – ANNO 2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la necessità di offrire una gamma di interventi più ampia possibile a favore della 

popolazione anziana e di adulti disabili ha portato alla sperimentazione ultradecennale di 
alcuni progetti: Agenzia Solidale per il lavoro domestico, Domiciliarità Leggera e in 
ultimo Assegno alla Domiciliarità leggera ; 

 
• che lo scopo principale del progetto Assegno alla Domiciliarità Leggera , inserito e 

normato nell’allegato B del vigente “Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-
Assistenziali” è quello di sostenere e favorire il permanere al proprio domicilio di anziani 
ultrasessantacinquenni ed adulti disabili che hanno necessità di essere supportati nel 
mantenimento di un ambiente di vita qualitativamente dignitoso ; 

 
• che l’intervento del Servizio Sociale consiste nell’erogazione di un assegno mensile 

finalizzato all’acquisto di ore lavoro di personale regolarmente assunto che garantisca 
l’effettuazione di lavori domestici;  
 

• che i requisiti di accesso per poter ricevere il servizio sono: 
 

� essere residenti e dimoranti nel Comune di Biella; 
� essere persona con un basso bisogno assistenziale ed in grado di vivere 

autonomamente al domicilio seppur con l’appoggio di diversi servizi; 
� non superare il reddito familiare annuo ISEE fissato in € 16.437,04. 

 
• che l’entità del contributo concesso varia a seconda del reddito ISEE, ma non può 

superare la cifra di 128,00 € mensili, per un massimo di 16 ore al mese.  
 

Atteso che l’azione di prevenzione, di monitoraggio ed eventualmente di ricerca 
della colf viene svolta attraverso un lavoro integrato tra Servizio Sociale e lo Sportello 
informativo anziani “Filo d’Arianna” , nell’ambito del rapporto convenzionale in essere con il 
Consorzio Iris , al costo di complessivo di € 4.500 = annui ; 
 

Considerato che il progetto di assegno alla domiciliarità leggera ha visto coinvolti 
trenta utenti nell’anno 2008 e ventisette nell’anno 2009 e che si è rivelato un valido supporto 
per i beneficiari, per lo più anziani soli o con scarsa rete parentale ; 
 

Rilevata pertanto la necessità di proseguire il progetto stesso anche nell’anno 
2010 ; 

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

 
 



 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare per le motivazioni indicate in premessa la prosecuzione per l’anno 2010 del  

servizio sperimentale denominato “ Assegno per la domiciliarità leggera” , normato 
nell’allegato B del vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-
Assistenziali ; 

 
2. di stabilire nella spesa massima di € 4.500 = annui l’importo da riconoscersi al Consorzio 

Iris per la collaborazione fornita dallo Sportello Informativo Anziani “ Filo d’Arianna”da 
imputarsi sull’int.cap. 1100403-110420/0 – Acquisto Servizi - del Bilancio di previsione 
2010 , Settore Servizi Sociali , e nella spesa massima di € 35.000= la somma resa 
disponibile sull’ int.cap. 1100405-110420/0 – trasferimenti – del Bilancio 2010 , Settore 
Servizi Sociali, per l’erogazione dei contributi economici agli anziani beneficiari del 
servizio indicato in oggetto: 

 
3. di dichiarare con successiva votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
 
 


