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L’anno duemilaventi il sei del mese di aprile 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà; 

 
Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 
 
Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Data l’emergenza sanitaria Covid 19 su tutto il territorio nazionale;  
 
 Atteso che: 
 

• nei giorni scorsi si sono svolti tavoli tecnici presso la Prefettura di Biella per supportare la 
carenza di posti letto destinati ad accogliere la dismissione di coloro che hanno raggiunto la 
guarigione clinica ma che ancora non possono tornare alla loro abitazione ovvero alla loro 
struttura di domicilio o se anziani inseriti in strutture residenziali, in quanto non risulta 
ancora accertata la negatività sierologica;  

 

• urge la necessità di collocare in strutture esterne all’ospedale, i casi asintomaci e che non 
necessitano di particolari prestazioni assistenziali, se non per condizioni pre-esistenti al 
COVID + ma che non possono far rientro a casa o al loro domicilio, e disporre quindi 
comunque di una adeguata protezione;  

 
 Ritenuto quindi di concertare tale esigenza e necessità tra la presente amministrazione 
e gli enti con delega all’assistenza sociale quali i consorzi socio assistenziali IRIS e Cissabo 
operanti nel territorio Biellese; 
 
 Considerata la necessità di provvedere in tempi brevissimi a reperire una struttura in 
grado di garantire un’ospitalità di tipo alberghiero per pazienti totalmente dismessi dai presidi 
ospedalieri e totalmente autosufficienti o con bisogni sociosanitari ridotti; 
  
 Visti: 

• la nota dell’avv. Poggio Commissario Straordinario dell’ASL BI, datata 3 aprile 2020 e agli 
atti depositata con prot. comunale n. 16766 del 06.04.2020; 

• la legge 833 del 23 dicembre 1978;  

• il D.M. 21 maggio 2001 inerente le regolamentazioni dei requisiti minimi strutturali ed 
organizzativi per l’esercizio di servizi e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;  

• la deliberazione G.R. del Piemonte del 29 giugno 1992 n. 38-16335 relativa ai presidi socio 
assistenziali di cui alla L.R.37/90 allegato 1; 

• la deliberazione G.R. del Piemonte dell’8 agosto 2002 n. 32 sempre inerente i requisiti 
strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani autosufficienti;  

• il D.L. 18/2020 in materia di Emergenza Covid 19; 
 
 Richiamate le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, nn. 
34/2020, 35/2020, 36/2020 in merito alle azioni di tutela della popolazione da Coronavirus; 
 
 Vista la nota dell’ASL BI, nella persona dell’avvocato Poggio, Commissario ASL BI, 
del 3 Aprile 2020 agli atti depositata con prot. comunale n. 16645; 
  
 Vista l’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 in merito ad ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 



  
 Considerato che si è costituito a seguito degli incontri presso la Prefettura di Biella, un 
tavolo di collaborazione concertazione tra le istituzioni pubbliche locali per l’assistenza, quali 
Consorzi IRIS e Cissabo con la partecipazione di questo Comune; 
 
 Rilevato che il tavolo di cui sopra in data 3 Aprile 2020, presso la sede Municipale di 
Biella, in contatto con il Prefetto di Biella, ha inteso promuovere la ricerca di una struttura di 
tipologia alberghiera nel territorio biellese come sopra indicato, avente i requisiti di Legge, e le 
condizioni di cui ai criteri previsti dall’Unità di Crisi Regionale del Piemonte, per i pazienti 
dismessi dai presidi ospedalieri come sopra accennato;  
 
 Fattosi carico questo Comune del bando urgente per tale ricerca mediante adesione a 
manifestazione d’interesse;  
 
 Visto lo Statuto Comunale;  
 
 Atteso che: 

• questo Comune fa parte del consorzio IRIS;  

• che il Comune svolge comunque attività assistenziali in proprio; 
 
   Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di prender atto di quanto sopra espresso ed esplicitato; 
 
2. di dare atto dell’avvenuta urgenza di emissione di bando per la ricerca nel territorio Biellese 

di una struttura di tipo alberghiero volta ad ospitare temporaneamente pazienti dismessi dai 
presidi ospedalieri locali, che non possono far rientro in strutture per anziani o presso la loro 
residenza o domicilio, secondo le indicazioni e i richiami normativi su indicati in premessa; 

 
3. di far proprio il bando di ricerca per adesione mediante manifestazione d’interesse come 

pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e depositato agli atti dell’ufficio Gabinetto/Staff del 
Sindaco; 

 
4. di demandare al Segretario generale, in collaborazione con il dirigente del settore socio 

assistenziale dell’ente, ogni incombenza necessaria e conseguente alla presente 
deliberazione; 

 
5. di condividere quanto sopra con i Consorzi socio assistenziali IRIS e Cissabo, dando atto 

che tutte le spese inerenti l’attuazione dei disposti della presente deliberazione sono a carico 
del comparto socio assistenziale dei consorzi infrascritti oltrechè ai privati ospiti accedenti 
alla struttura in ricerca per la loro degenza e assistenza; 

 
6. di trasmettere la presente deliberazione per quanto di competenza a:  

- Consorzio IRIS – sua Sede;  
- Consorzio Cissabo – sua Sede;  
- Dirigente servizi socio assistenziali -  sua sede;  
- Sig. Prefetto di Biella – sua sede;  
- Sig. Commissario Straordinario ASL Bi – sua sede;  
- Unità di Crisi Regionale di Protezione Civile – Torino;  

 



7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


