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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - RIORGANIZZAZIONE ASSETTO DEI SERVIZI 

SOCIALI - PRESA D’ATTO SPERIMENTAZIONE NUOVO MODELLO 

ORGANIZZATIVO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il ventisette del mese di dicembre alle ore 08,30 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 

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 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. 522  DEL  27.12.2011 

 

SERVIZI SOCIALI - RIORGANIZZAZIONE ASSETTO DEI SERVIZI SOCIALI - PRESA 

D’ATTO SPERIMENTAZIONE NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che le Politiche Sociali sono al centro di un radicale mutamento: da un lato 

le trasformazioni generate dalle riforme in ambito normativo, dall’altro, i tagli delle Leggi 

Finanziarie e la conseguente riduzione delle risorse economiche a disposizione degli Enti 

Locali;  

Posto:  

- che per quello che concerne la normativa, il decentramento ha sviluppato un progressivo 

avvicinarsi dei Servizi al territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni ad esso 

più vicine (con il cosiddetto processo di “sussidiarietà verticale”), privilegiando sempre di 

più l’integrazione tra i Servizi stessi ed il Terzo Settore, che, nelle sue varie forme 

(cooperative sociali, associazioni di volontariato e/o di promozione sociale, fondazioni), 

assume un ruolo centrale;  

- che per quello che concerne le Leggi Finanziarie, la costante diminuzione delle risorse a 

sostegno dei servizi sociali, unitamente alla crisi globale del sistema economico, ha visto 

crescere le situazioni di marginalità/devianza e la loro incidenza rispetto al territorio e alla 

sua salute; 

Ritenuto a fronte di ciò, necessario, ripensare ad una riorganizzazione del Sistema dei 

Servizi, che consenta di operare in maniera integrata con il sistema degli operatori pubblici e 

privati, in direzione del perseguimento di un obiettivo generale che è quello di ricostruire 

sistemi di sicurezza tra l’uomo e le istituzioni;   

Dato atto: 

 

- che ci troviamo di fronte ad un progressivo indebolimento del Welfare,  di fronte alla 

rottura degli equilibri che per anni hanno garantito e assicurato medesimi progetti di vita, 

di fronte ad un allarmante aumento dei conflitti e del disagio sociale; 

 

- che per risanare questi conflitti dobbiamo ripensare ai Servizi Sociali in termini di risorsa 

per la comunità; 

 

- che lo sforzo che dobbiamo fare è quello di collocare i Servizi Sociali all’interno di un 

Welfare, che non è più quello tradizionale, dove lo Stato si occupava dei bisogni, ma un 

Welfare che deve affidarsi ad una cultura manageriale dell’equa e razionale redistribuzione 

delle risorse; un Welfare cosiddetto di prossimità; 

 

- che di fronte alla di scarsità di fondi e finanziamenti, è necessario promuovere modelli 

nuovi di assistenza, caratterizzati da valori etico-solidali e finalizzati allo sviluppo umano e 

sociale; 

 

- che è necessario pensare ad un modello organizzativo che pur collocando al centro la 

persona, per essere realizzato, non richieda ulteriori investimenti e risorse, ma un diverso e 

più equilibrato utilizzo di quelle già esistenti ; 

 



- che è necessario ricercare spazi e modalità  per attivare forme  di “care” redistribuito,   per 

attenuare l’orientamento dei servizi sociali a una presa in carico e gestione dei “casi”  di 

tipo assistenzialistico, alla luce della persistente presenza di vecchie e nuove povertà; 

 

 

Ritenuto:  

 

- che i Servizi sociali di Biella, alla luce degli indirizzi dell’Amministrazione rispetto al 

ripensamento del Welfare, stanno sperimentando, a far data dal 1° gennaio 2011,  un 

modello organizzativo basato sulla suddivisione per Aree tematiche, anziché per distretti 

territoriali; 

 

- che le aree tematiche, a partire dalle normative nazionali e regionali in materia di servizi 

sociali, con particolare riferimento agli anziani non autosufficienti, ai disabili, ai minori, ai 

soggetti in dipendenza patologica, ai cittadini stranieri immigrati, alle persone con 

problematiche psico-sociali, sono state prese come riferimento per la programmazione 

integrata delle politiche del Welfare; 

 

- che le aree tematiche consentono agli operatori di dedicarsi alle specifiche problematiche 

per categorie di utenti (Anziani, Adulti, Disabili, Minori) in una dimensione più “sociale”, 

spostando la focalizzazione dalla gestione del “caso” alla gestione di “situazioni”, con 

maggiori “investimenti” relazionali e professionali, guardando alla promozione dell'agio e 

alla prevenzione del disagio; 

 

Dato atto: 

 

- che l’assistenzialismo, spesso, ha prevalso sulla promozione del benessere psico-sociale e 

sulla prevenzione; 

 

- che rilanciare la prevenzione, oggi, nei confronti di un Servizio Sociale sempre più alle 

prese con una casistica che lo pone in perenne situazione di emergenza, è una scelta di 

coraggio e professionalità  di fronte ai cambiamenti e alle sfide che la società impone; 

 

Verificato che il nuovo modello organizzativo dei Servizi sociali di Biella si articola in 

un Ufficio di Prima Accoglienza, un’Area Minori, un’Area Adulti e un’Area Anziani, 

nell’ambito delle tre Aree ciascun assistente sociale si occupa della Disabilità;  

 

Visto: 

 

- come le nuove modalità di accesso al Servizio Sociale Professionale messe in atto 

dall’Assessorato, hanno consentito di ridurre i tempi di attesa tra il primo accesso allo 

sportello e il primo ascolto dell’utente da parte dell’Assistente sociale, di oltre il 70% 

rispetto al 2009  (si è passati da 80 giorni di attesa nel 2009, a circa 40 giorni nel 2010, a 

circa 25  giorni nel 2011); 

 

- che la presa in carico dell’utente, se prevista, in seguito alla decodificazione del bisogno da 

parte dell’assistente sociale, avviene entro i 60 giorni dal primo ascolto; 

 

- che il nuovo modello organizzativo, prevede prese in carico “brevi” (max 6 mesi) 

finalizzate ad affrontare le problematiche emerse con obiettivi ben definiti e verifiche 

prestabilite e prese in carico “ordinarie”, per persone portatrici di problemi non risolvibili 

nel tempo (utenti cronici), che tuttavia dovranno essere “a termine” rispetto alle risorse 

messe in campo dai servizi sociali; 

 



Considerato: 

 

- che il nuovo assetto organizzativo proposto per i Servizi sociali di Biella vuole 

rappresentare,  in un momento di crisi strutturata e globale, un approccio nuovo alla 

gestione delle situazioni sociali, sempre più complesse e multiproblematiche;  

 

- che la decodificazione dei quadri di riferimento personali e organizzativi  per una rilettura 

del territorio e dei contesti, richiede formazione, disponibilità al cambiamento,  

acquisizione di modi diversi di vedere le cose ( sia operatore che utente)  e rinegoziazione 

dei progetti di intervento; 

 

- che questa Amministrazione, per far fronte alle necessità formative degli operatori di 

acquisire strumenti di gestione nuovi rispetto a problemi e contesti socio-assistenziali 

modificati, si è attivata con l’Università degli studi di Biella – Corso di laurea in Servizi 

Sociali -  ed ha proposto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, un progetto 

formativo calato sui bisogni  dei Servizi, in grado di offrire un quadro esaustivo del 

percorso che ogni operatore (dall’assistente sociale, all’educatore, all’Operatore socio 

sanitario) dovrebbe intraprendere per far fronte alle nuove vulnerabilità sociali; 

 

- che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, sensibile all’importanza delle strategie 

formative, organizzative e relazionali nella gestione dei Servizi Sociali, ha finanziato il 

progetto prendendo contatti direttamente con l’Università degli studi, che ha articolato un 

progetto formativo per il Comune di Biella dal 24 ottobre 2011 fino al 30 giugno 2012, 

senza oneri per l’Amministrazione comunale; 

 

Dato atto che la riorganizzazione dei Servizi Sociali, pur non avendo la pretesa di 

rispondere in modo risolutivo alle crescenti esigenze rappresentate da quella fetta di 

popolazione più colpita dalla crisi,  si prefigge, in un momento di crisi, di far fronte alla 

progressiva fragilità sociale attraverso la valorizzazione dell’”accoglienza del bisogno”, 

affiancato ad un'azione educativa di reinserimento sociale, attraverso la promozione 

dell’”accompagnamento sociale” inteso come supporto ai soggetti più svantaggiati di 

sviluppare processi di maturazione e di crescita personale e professionale, attraverso l’ 

“orientamento”  ai servizi e alle opportunità offerte dal territorio per il superamento di 

problematiche cogenti e specifiche; 

 

  Visto il parere positivo di regolarità tecnica espresso 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 dare atto che i Servizi Sociali di Biella, alla luce degli indirizzi dell’Amministrazione 

rispetto al ripensamento del Welfare, stanno sperimentando, a far data dal 1° gennaio 

2011,  un modello organizzativo basato sulla suddivisione per Aree tematiche, anziché 

per distretti territoriali; 

 

2. di  prendere atto che il nuovo modello organizzativo dei Servizi sociali di Biella si 

articola in un Ufficio di Prima Accoglienza, un’Area Minori, un’Area Adulti e un’Area 

Anziani, nell’ambito delle tre Aree ciascun assistente sociale si occupa della Disabilità;  

 



3. di dare atto che le aree tematiche consentono agli operatori di dedicarsi alle specifiche 

problematiche per categorie di utenti (Anziani, Adulti, Disabili, Minori) in una 

dimensione più “sociale”, spostando l’attenzione dalla gestione del “caso” alla gestione 

delle “situazioni”, con maggiori “investimenti” relazionali e professionali, guardando alla 

promozione dell'agio e alla prevenzione del disagio; 

 

4. di dare atto che il nuovo assetto organizzativo proposto per i Servizi sociali di Biella 

vuole rappresentare,  in un momento di crisi strutturata e globale, un approccio nuovo alla 

gestione di situazioni sociali modificate, sempre più complesse e multiproblematiche; 

 

5. di dare atto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, sensibile all’importanza delle 

strategie formative, organizzative e relazionali nella gestione dei Servizi Sociali, ha 

finanziato, su richiesta dell’Assessorato alle Politiche sociali, un progetto formativo in 

collaborazione con l’Università degli studi di Biella – Corso di laurea in Servizi Sociali, a 

favore degli operatori sociali del Comune di Biella, dal 24 ottobre 2011 fino al 30 giugno 

2012, senza oneri per l’Amministrazione comunale; 

 

6. di dare atto che la riorganizzazione dei Servizi Sociali, pur non avendo la pretesa di 

rispondere in modo risolutivo alle crescenti esigenze rappresentate da quella fetta di 

popolazione più colpita dalla crisi,  si prefigge, in un momento di crisi, di far fronte alla 

progressiva fragilità sociale attraverso la valorizzazione di strumenti educativi, di 

accompagnamento sociale e di orientamento ai Servizi; 

 

7. di dare atto che la presentazione del nuovo modello organizzativo ai soggetti pubblici e 

privati del territorio, sarà oggetto di apposito evento nel corso del 2012; 

 

8. di dare atto che il modello organizzativo proposto potrà essere efficace nel tempo e 

garantire le performance descritte, ferma restando l’attuale dotazione delle Aree, in 

termini di risorse umane ed economiche. 

 


