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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA 
CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DI SECONDA ACCOGLIENZA  -  PROGETTO 
“SISTEMA INTEGRATO DI RISPOSTA ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
ABITATIVA DEL COMUNE DI BIELLA”.  

      

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 N. SS/128 DEL   22 /  03  / 2016  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Premesso che l’Amministrazione comunale di Biella ha individuato tra i suoi obiettivi strategici, 
così come rileva dal Documento Unico di programmazione 2015-2017 approvato con DCC n. 57 
del 24/06/2015   quello di “rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo direttamente i cittadini, 
le associazioni sul territorio, le cooperative sociali, per affrontare nel modo più efficace le domande 
di servizi e di supporto, in aumento esponenziale per effetto della crisi” 
 
Che uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello legato al mantenimento del”bene casa” 
che negli ultimi anni ha assunto sempre più i contorni di vera e propria  emergenza sociale   
 
Che sempre più  nuclei familiari, che in passato hanno condotto un’esistenza assolutamente 
normale, si sono trovati, a causa della perdita dell’attività lavorativa a dover fronteggiare il dramma 
della perdita della casa, non avendo gli strumenti morali e materiali per farsi carico di tale tipologia 
di emergenza; 
 
Dato atto che con Delibera G.C. n. 463 del 15/12/2015, l’Amministrazione Comunale, ha approvato 
il progetto “ Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa “ onde permettere di 
utilizzare al meglio le risorse presenti sul territorio, che nel corso degli anni sono state individuate 
per far fronte all’emergenza abitativa: alloggi condivisi e assistiti di seconda accoglienza, affidata 
alla Cooperativa Anteo ) convenzione con il Santuario di Oropa per l’accoglienza temporanea di 
nuclei famigliari, sostegno attivo degli operatori sociali per la ricerca di abitazioni, 
accompagnamento presso altri servizi che si occupano del matching tra domanda e offerta sul 
mercato immobiliare; 
 
Dato al tresì atto che occorre fornire agli operatori sociali coinvolti strumenti condivisi , idonei a 
favorire comportamenti corretti e rispetto delle regole da parte  degli utenti ospiti negli alloggi di 



cui sopra , in un’ottica di valorizzazione delle risorse rese disponibili e di  realizzazione di 
condizioni di civile convivenza ;  
  
 
 
 
 
Ritenuto pertanto necessario approvare delle linee guida per la conduzione degli alloggi di seconda 
accoglienza , al fine di meglio regolamentare le condizioni e modalità di inserimento , i diritti ed i 
doveri degli ospiti e degli operatori di riferimento degli alloggi stessi  ;  
 
Visti : 
 l’Art. 90 del vigente Statuto Comunale ; 
 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Sociali e Socio Assistenziali  

 
Dato atto che non trattasi di atto discrezionale  ; 
 
Ritenuta pertanto la propria competenza ; 
 

 
DETERMINA  

 
- di prendere atto che con Delibera G.C. n. 463 del 15/12/2015, l’Amministrazione Comunale, ha 
approvato il progetto “ Sistema integrato di risposta alle situazioni di emergenza abitativa “ onde 
permettere di utilizzare al meglio le risorse presenti sul territorio, che nel corso degli anni sono state 
individuate per far fronte all’emergenza abitativa: alloggi condivisi e assistiti di seconda 
accoglienza, convenzione con il Santuario di Oropa per l’accoglienza temporanea di nuclei 
famigliari, sostegno attivo degli operatori sociali per la ricerca di abitazioni, accompagnamento 
presso altri servizi che si occupano del matching tra domanda e offerta sul mercato immobiliare; 
 
- di approvare , per le motivazioni indicate in premessa le linee guida , parte integrante della 
presente determinazione , per la conduzione degli alloggi di seconda accoglienza , per 
regolamentare le condizioni e modalità di inserimento , i diritti ed i doveri degli ospiti e degli 
operatori di riferimento degli alloggi stessi  .  
 
 
 
        IL DIRIGENTE  
          f.to  Dott.ssa Germana Romano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


