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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – SUPPORTO ALLE AREE ADULTI E MINORI 

NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 

L’anno duemiladodici l’otto del mese di ottobre 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 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. 378  DEL  08.10.2012 

 

SERVIZI SOCIALI – SUPPORTO ALLE AREE ADULTI E MINORI NELL’AMBITO 

DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che con D.G.C. n. 522 del 27/12/2011 si è provveduto alla riorganizzazione dei Servizi 

sociali prevedendo un modello organizzativo basato sulla suddivisione per Aree 

tematiche, anziché per distretti territoriali ; 

 

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

per categorie di utenti (Anziani, Adulti, 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; 

 

 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 ; 

 

 che ciascuna delle Aree individuate rappresenta specifiche criticità legate alla tipologia di 

utenza e alle risorse impiegate ; 

 

Considerato: 

 

 che l’Area Adulti, ha visto crescere, nell’ultimo anno, il numero di cittadini che si sono 

rivolti ai servizi sociali in cerca di sostegno per far fronte a situazioni di grave disagio 

socio – economico ; 

 

 che rispetto al 1° semestre 2011, si è registrato un incremento di richieste di aiuto pari a 

circa il 10% (3228 nel 2011 contro 3556 al 30 giugno  2012) ; 

 

 che tale incremento riguarda  principalmente gli interventi d’emergenza, quali quelli 

conseguenti a sfratti dalle abitazioni o a distacchi di utenze per morosità e che inoltre sono 

in crescita anche le richieste di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari nonché la 

mancanza di liquidità da parte delle famiglie ;  

 

Dato atto: 

 

 che le famiglie, magari con casa in proprietà, ma con crescenti difficoltà a pagare il 

mutuo, o le famiglie nelle quali un evento critico (il mancato rinnovo di un contratto 

precario, la perdita o la riduzione del lavoro) ha prodotto lo scivolamento in una 

condizione di difficoltà, costituiscono un nuovo allarmante target di utenza ; 

 

 che al disagio degli adulti si lega il disagio dei minori, anche alla luce dell’aumento delle 

famiglie deprivate e problematiche 

 



 che gli Enti locali hanno l’obbligo di svolgere i propri compiti di garanzia con interventi a 

tutela dei minori, all’interno di un contesto generale che cambia, sia sul versante culturale, 

che tecnico e giuridico 

 

 che si rende necessario  costruire percorsi innovativi, in risposta ai mutati bisogni delle 

persone e delle famiglie, che proteggano i minori e promuovano gli adulti 

 

 che gli operatori si trovano ad affrontare la sfida duplice di un sistema dei servizi in 

continuo mutamento e l’aumento della complessità nelle relazioni sociali e familiari: 

famiglie allargate e ricomposte, minori stranieri non accompagnati e integrazione nel 

luogo di immigrazione del minore straniero, figure di riferimento non stabili e legami 

deboli; 

 

 che l’Ente Locale, nelle diverse articolazioni organizzative che hanno preso forma dalla 

L.328/00, si trova a svolgere la funzione di tutela e protezione dei minori, in rapporto con 

l’autorità giudiziaria minorile e con il Tribunale Ordinario, in un tempo in cui le risorse 

tendono a diminuire e la gestione dei servizi a complessificarsi; 

 

 che per far fronte a tali situazioni estreme, è necessario immaginare nuove modalità 

operative, nuovi approcci  metodologici e nuove progettualità, oltre a quelle già messe in 

atto dai Servizi, in grado di offrire un sostegno immediato  e ulteriore, sebbene 

temporaneo,  alle famiglie in difficoltà e allo stesso tempo fornire strumenti adeguati per 

affrontare il cambiamento in atto; 

 

Atteso che gli assistenti sociali sono chiamati ad apprendere una gamma sempre 

più rinnovata di abilità ed al contempo devono essere in grado di integrarle con le risorse 

presenti nella comunità locale; 

 

Ritenuta indispensabile la promozione e l’implementazione di percorsi formativi 

permanenti, capaci di intensificare la professionalizzazione di figure - come quella degli 

assistenti sociali - che sono sempre più centrali all’interno delle politiche e dei servizi alla 

persona; 

 

Visto che tuttavia le risorse, per garantire tale implementazione, sono sempre più 

limitate, a causa del contenimento dei costi, previsto dalle varie manovre economiche 

succedutesi nel tempo; 

 

Rilevato: 

 

 che per far fronte alle crescenti situazioni particolarmente problematiche in carico all’Area 

Adulti e  all’area Minori per attivare forme di supporto più mirate a sostenere interventi 

specifici, si rende necessario  ricorrere ad un servizio esterno, temporaneo ma necessario, 

rivolto a quelle famiglie che a causa della crisi economica, hanno visto progressivamente 

modificare, fino  a perdere, il proprio stato sociale; 

 

 che occorre sperimentare nuove forme di accoglienza, finalizzate a costruire progetti 

individualizzati verso l’autonomia e lavorare affinché quei progetti possano tradursi in 

concreta possibilità di emancipazione, senza che il supporto prestato, in un momento di 

bisogno effettivo, si traduca in mera assistenza; 

 

 che si rende necessario, un servizio rivolto all'intero nucleo familiare e, attraverso il 

lavoro di rete, al recupero/consolidamento/superamento delle condizioni che generano una 

determinata difficoltà, con specifico riferimento al sostegno ed all’accompagnamento ai 

servizi attivi sul territorio ; 



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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Socio-Assistenziali ad attivare, 

mediante apposito appalto,  un servizio di supporto e accompagnamento rivolto a quelle 

famiglie che, a causa della crisi si sono ritrovate in grave stato di disagio e  di difficoltà 

economica; 

 

2. di dare atto che il servizio di supporto e di accompagnamento dovrà riguardare 

prevalentemente interventi legati al disagio abitativo, alla perdita del lavoro ed 

all’aumento della complessità nelle relazioni sociali e familiari (famiglie allargate e 

ricomposte, , figure di riferimento non stabili e legami deboli) con ricaduta sui minori; 

 

3. di dare atto che il servizio dovrà analizzare, nel mutato scenario complessivo, le 

potenzialità e i limiti degli interventi psico-sociali in questo contesto innovato ed 

individuare strumenti tecnico-professionali per la gestione della complessità degli stessi, 

proponendo “buone pratiche” per la gestione del lavoro sociale con le famiglie 

problematiche e spazi di collaborazione e condivisione dei progetti individualizzati; 
 

4. di dare atto che il servizio potrà essere affidato, nell’ambito del servizio sociale 

professionale, nel rispetto delle garanzie in ordine alla privacy e al segreto professionale, 

per un tempo quantificabile in 12 mesi per un importo massimo di € 71.000,00 trovando la 

relativa copertura sull’int./cap. 1100403/110420/42 –Servizi Sociali - Acquisto Servizi  

del P.E.G dell’anno 2012  per l’importo di €. 11.800,00 e sull’int./cap. 

1100403/110420/0–Servizi Sociali - Acquisto Servizi  del  bilancio 2013  per l’importo di 

€. 59.200,00 ; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di attivare il servizio. 

 

 

 


