CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 009 DEL 18.01.2021
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
SOCIALE POST PANDEMICA ATTESA NEL CORSO DEL 2021

L’anno duemilaventuno il diciotto del mese di gennaio 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste 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.

N. 009 DEL 18/01/2021
SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA
SOCIALE POST PANDEMICA ATTESA NEL CORSO DEL 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• nel periodo emergenziale, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione sociosanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali, in una ottica di integrazione fra i diversi livelli
di governo, è stata sottolineata dall'art. 89, comma 2-bis del decreto legge n. 34 del 2020
che ha inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari
anche in situazione di emergenza
• la norma sottolinea anche che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della legge
quadro n. 328 del 2020 (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato
sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture
residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza
residenziali o diurni) devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in
regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire
il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati
• la circolare n. 1/2020 del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 marzo ha
definito il ruolo e le finalità dei servizi sociali nell'attuale fase emergenziale
• il documento ribadisce l'importanza che "il sistema dei servizi sociali continui a garantire,
ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive
del governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza;
un ruolo che il sistema dei servizi sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della
collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a
causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n.
328/2000"
Dato atto che:
• per fronteggiare l’emergenza sociale attesa nel corso del 2021 come conseguenza
dell’emergenza sanitaria e della connessa crisi economica, occorre attuare le misure di
contrasto urgenti e innovative, potenziando la struttura dei servizi e degli interventi;
• occorre provvedere alla rimodulazione dei servizi in base alla nuova domanda di protezione
sociale, prestando particolare attenzione al settore della tutela dei Minori e della violenza
domestica;
• occorre implementare il coordinamento fra Terzo Settore e servizi sociali pubblici
territoriali;
• occorre potenziare i servizi di ascolto, anche per via telefonica e telematica delle persone in
carico;

Accertato che:
• la figura dell’Assistente Sociale gioca un ruolo fondamentale nel porsi come parte attiva e
generativa in un quadro fortemente instabile e con sviluppi incerti;
• sono previste nel DL 19 maggio 2020, n. 34 all’art. 89 misure per facilitare l’utilizzo dei
fondi nazionali da parte degli EELL oltre al riconoscimento delle “specifiche spese legate
all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi”;
Ritenuto di procedere al potenziamento del servizio di segretariato sociale dell’area
Minori e Adulti per il periodo febbraio/dicembre 2021;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali di provvedere a dar corso alle
procedure di potenziamento del servizio di Segretariato Sociale per fronteggiare
l’emergenza sociale post pandemica - attesa nel corso del 2021 - attraverso l’acquisizione
di un servizio di supporto alla struttura organizzativa per il periodo febbraio/dicembre 2021
per un monte ore complessivo non inferiore a 1.600 ore di servizio sociale professionale;
2. di dare atto che è ribadito nei documenti del Governo (circolare 1/2020) che "il Sistema dei
Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla
migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale
di fronte alla sfida dell'emergenza; un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere
nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che
si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche
in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui
all'articolo 22 della legge n. 328/2000";
3. di dare atto che la spesa massima prevista per la fattispecie ammonta ad di €. 35.000,00 iva
compresa e trova copertura sul capitolo 103011140252/0 Altri servizi generali- Servizi –
Gestione Collettiva – Altre spese per servizi non sanitari – COVID - Bilancio 2021
(prenotazione di spesa n. 319/2021);
4. 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

