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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DI UN ACCORDO DI 
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NELLA LOTTA DELLE PIÙ COMUNI “MALATTIE DEL BENESSERE” 

 
 
 

L’anno duemilaundici il venticinque del mese di luglio alle ore 15,00 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 349  DEL  25.07.2011 
 

SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DI UN ACCORDO DI COL LABORAZIONE 
TRA ASL E COMUNE DI BIELLA PER LA PROMOZIONE DEI CO RRETTI STILI 
DI VITA NELLA PREVENZIONE E NELLA LOTTA DELLE PIÙ C OMUNI 
“MALATTIE DEL BENESSERE” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

Premesso che il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Biella ha proposto al 
Comune una collaborazione per promuovere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari da 
parte dei cittadini nell'ottica della prevenzione delle principali patologie croniche (malattie 
cardiovascolari, tumori, diabete mellito, malattie respiratorie croniche, problemi di salute 
mentale e disturbi muscolo-scheletrici ) che hanno in comune fattori di rischio modificabili, 
quali il fumo di tabacco, l’obesità e sovrappeso, l’abuso di alcol e la sedentarietà;  
 

Considerato  
 

• che la diffusione dei citati fattori di rischio è influenzata da comportamenti individuali ma 
anche fortemente sostenuta dall’ambiente di vita e da quello sociale, dai condizionamenti 
del mercato e dalle politiche commerciali relativamente a disponibilità di prodotti, prezzi 
praticati e caratteristiche dell’attività pubblicitaria; 
 

• che gli attuali stili di vita tendono ad abbinare alla  cattiva alimentazione la progressiva 
riduzione del tempo quotidiano caratterizzato dalle attività motorie sia lavorative che del 
tempo libero; 
 

• che, anche in base alle più recenti indicazioni dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, 
la diseguaglianza sociale rappresenta un importante discriminante di salute ; 

 
• la necessità di dedicare particolare attenzione ai problemi degli stili di vita  di alcuni 

gruppi di popolazione, caratterizzati da esigenze nutrizionali specifiche, e per questo 
motivo più “vulnerabili”, quali, in particolare, bambini, adolescenti, gestanti, nutrici, 
donne in menopausa, anziani ; 

 
Ritenuto: 
 

• che il Comune di Biella, nell’ambito delle specifiche competenze, può svolgere un ruolo 
fondamentale nell’intercettare quella fetta di popolazione cosiddetta “a rischio” cui 
potranno essere rivolte le varie iniziative; 
 

• che un canale informativo efficace, a costi ridotti ed in grado di raggiungere, in modo 
continuativo, soggetti appartenenti soprattutto alla fascia over 60, può essere  
rappresentato dalla rete degli 11 Centri di incontro anziani della Città  con i loro oltre 
1100  utenti ; 

 
Considerato:  
 

• che sono necessarie strategie intersettoriali a livello locale per sviluppare azioni mirate a 
favorire un cambiamento nei comportamenti e nell’ambiente di vita delle persone; 



• che l’interesse a rendere operativo il Programma sopra citato pone la necessità di avviare 
un programma di collaborazione e di disciplinare le modalità di collaborazione tra il  
Comune di Biella e l’ASL – Dipartimento di Prevenzione; 

 
Visto: 
 

• il progetto denominato “Catone” allegato alla presente deliberazione in cui vengono 
definiti obiettivi, azioni e tempi di attivazione del progetto ; 
 

• l’ accordo allegato alla presente deliberazione in cui vengono descritte le modalità di 
collaborazione tra i due Enti ; 
 

Dato atto: 
 

• che l’attivazione del progetto non comporterà costi, in termini economici, a carico del 
Comune di Biella, se non l’impegno a mettere  a disposizione le sedi dei centri di incontro 
anziani cittadini  ed a sensibilizzare i soci sul tema, in occasione degli incontri 
programmati dal Dipartimento di prevenzione; 
 

• che nei giorni 4-5-6- Ottobre 2011 si svolgerà la formazione specifica sul COUNSELING 
per gli operatori dell’ASL dedicati al progetto ed alla formazione potranno partecipare 
anche gli operatori del Comune di Biella, a titolo gratuito; 
 

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

 
 

DELIBERA  
 
 

1. di approvare l’accordo di collaborazione tra il Comune di Biella e il Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL di Biella per un miglioramento degli stili di vita dei cittadini in 
generale. 

 
2. di dare atto che il Comune di Biella metterà a disposizione del Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL di Biella le sedi dei Centri di Incontro anziani cittadini  per la 
promozione degli incontri di sensibilizzazione programmati sul tema, dal Dipartimento 
stesso. 

 
 


