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Interrogazione al Sig. Sindaco

OGGETTO: FUTUR0 DELL'ISTITUTO BELLETTI BONA

Premesso 

- che  l’assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti  è  un  problema  grave  della 
nostra società e che lo sarà di più nel futuro;

- che il mantenimento  degli  attuali livelli di assistenza, visto anche il momento 
economico,  richiederà  di  ripensare  l’organizzazione  di  tutto  il  sistema 
assistenziale sia domiciliare che nelle Case di Riposo;

- che la Regione Piemonte con la L. 1/04 e successive normative ha confermato 
tali principi;

- che è giunto il momento di esigere dalle strutture residenziali biellesi l’avvio di 
un  coordinamento  unico  tra  le  case  di  riposo,  al  fine  di  ottimizzare 
professionalità, esperienze acquisite e nel contempo ottenere economie di scala 
già da tempo sperimentate in altre città;

- che nel caso specifico del Belletti Bona si tratta di garantire alle persone anziane 
e non autosufficienti, una assistenza personalizzata di elevata qualità;

- che, per quanto riguarda Biella, l’azione del Comune volta negli anni passati a 
far fronte coerentemente al debito generato da ingenti investimenti, risulta oggi 
insostenibile;



Considerato che 

l’Istituto  Belletti  Bona,  struttura  accreditata  con  il  Sistema  Sanitario 
Regionale per le prestazioni ad integrazione socio-sanitarie rivolte a persone 
anziane non autosufficienti:

- ha attuato negli ultimi anni una politica di adeguamento della struttura agli 
standard regionali per renderlo più moderno e accogliente;

- ha rinnovato la propria immagine di erogatore di servizi qualificati e qualificanti;

- si è posizionato in modo innovativo nelle rete dei servizi sociali e sanitari del 
territorio biellese proponendo nuove attività e servizi;

- ha saputo, pur in presenza di un ridimensionamento del welfare (minori risorse 
disponibili a fronte della crescita dei bisogni e della maggiore consapevolezza dei 
diritti  da  parte  degli  utenti)  coscienziosamente  contenere  i  disavanzi  senza 
gravare enormemente sui bilanci familiari;

- ha avviato una politica della qualità che ha portato alla certificazione di qualità 
UNI ISO 9001 per la progettazione ed erogazione dei servizi;

Preso inoltre atto che

- l'Istituto è stato amministrato per un anno da un Vice Presidente indicato dal 
CDA essendo il Presidente in carica impossibilitato a svolgere il proprio ruolo per 
motivi di salute:

-  è  stata  decisa  la  sostituzione  del  Direttore  con  la  motivazione  della  “non 
rinnovabilità”,  clausola totalmente priva di fondamento giuridico visto che tale 
incarico è di nomina fiduciaria del Presidente come previsto dal regolamento in 
vigore;

-  in  questo  ultimo  periodo  sono  stati  presi  dal  consiglio  provvedimenti 
oggettivamente immotivati nei confronti delle figure professionali di vertice a cui 
erano  affidate  funzioni  vitali  per  l’Istituto  azzerando  tutte  le  posizioni 
organizzative;

-  le  suddette  funzioni  dovranno  comunque  essere  riassegnate  in  quanto  non 
riteniamo possibile l’accentramento nell’unica figura del direttore;



-  il Belletti Bona è una Istituzione della Città di Biella la quale attraverso i suoi 
organi amministrativi ha il diritto/dovere di sorvegliarne l’opera; 
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Interrogano il Sig. Sindaco per conoscere 

- di quali competenze intende avvalersi il Presidente per la gestione delle 
problematiche organizzative, tecniche e gestionali anche in considerazione 
del fatto che le figure interne di vertice sono oggi sotto-utilizzate;

-  quali  provvedimenti  si  intendano  promuovere  per  venire  incontro  alle 
esigenze  dell’utenza  e  quali  strumenti  di  finanziamento  sono  già  stati 
individuati per rimuovere i principali ostacoli denunciati.

- quale nuova organizzazione, amministrativa e gestionale, si intende dare 
alla struttura, se si ritengono fondate le preoccupazioni di quanti paventano 
una cessione della gestione a privati, compreso l’affidamento a cooperative;

- la situazione finanziaria dell’ente (stato patrimoniale e conto economico) 
delle due ultime gestioni unitamente alle relazioni sul rendiconto;

- quali decisioni intende assumere l’Amministrazione Comunale di Biella, in 
tempi brevissimi, per evitare un possibile degrado dell'Istituto; 

Per tutto quanto sopra espresso

Si richiede l’urgente convocazione di un Consiglio Comunale ad hoc per un 
documentato, esaustivo dibattito, considerata  la preoccupante situazione 
ravvisata nell’attuale conduzione della storica istituzione.

Rinaldo Chiola e Fabrizio Merlo

Si richiede risposta in aula


