
 
  

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 
DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

  
Deliberazione N. 170/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/89 
  
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
    

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ''VIVA GLI ANZIANI'' PRESENTATO 
DALLA COMUNITA' DI S. EGIDIO PIEMONTE ONLUS. (IMP. 1891/05 SUB. 
2,  1800/06 SUB. 2, 1149/10 SUB. 16) 
  

  
L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di Maggio in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
  
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
  
Alle ore 10:15 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

  

… omissis … 
  

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
  

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Assente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Assente 
ANTONIO TENACE Assessore Assente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
  
Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 

  
LA GIUNTA PROVINCIALE 

  



Premesso: 
- che l’Assessorato alle Politiche Sociali, nel rispetto del ruolo di ente intermedio di cui alla 

Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, ha rivolto la 
programmazione delle attività, al raggiungimento dell’obiettivo di avvicinarsi alla realtà del 
terzo settore, al perseguimento del principio di sussidiarietà e dell’integrazione socio sanitaria 
fornendo, con l’istituzione delle consulte provinciali del volontariato e delle cooperative sociali, 
nonché del tavolo tecnico di coordinamento socio sanitario, un supporto all’attività di tali 
soggetti e alle associazioni dagli stessi rappresentati; 

- che appare importante in tale ambito sostenere la più ampia protezione e assistenza alle famiglie 
sostenendole nel loro ruolo di cura, rivolgendo in questo anno 2012 proclamato Anno Europeo 
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà intergenerazionale particolare attenzione alle 
iniziative rivolte alla popolazione anziana; 

  
Considerato che: 
- da oltre trent’anni la Comunità di S. Egidio Piemonte Onlus si occupa del tema degli anziani 

intercettandone i bisogni e aiutandoli a ad affrontare la quotidiana routine della solitudine; 
- l’attuale situazione sociale sta rivalutando il valore degli anziani nella società per il loro 

apporto al sostegno dei rediti dei figli e al limitare il frantumarsi del tessuto  e dei rapporti 
familiari che proprio intorno agli anziani ritrovano centro e stabilità affettiva e un prezioso 
scambio intergenerazionale, uno spessore storico e affettivo alle fragili identità esistenziali dei 
giovani; 

  
Atteso che: 
- malgrado questa visione attiva degli anziani molti ultrasettantenni vivono soli e da soli 

affrontano difficoltà che alla loro età appaiono enormi e che comportano per loro fatica e 
desolazione aprendo così le porte all’anticamera della depressione ed alle sue inevitabili 
conseguenze; 

- la Comunità di S. Egidio Piemonte Onlus ha allo scopo predisposto il programma “Viva gli 
anziani” , già attivo nel Lazio con soddisfacenti risultati, che ha l’obiettivo generale di prevenire 
l’isolamento sociale e la mortalità della persona anziana attraverso azioni volte a: 

a) affermare il diritto dell’anziano a restare  nel suo contesto di vita favorendo la  
domiciliarità, in collegamento con tutti i servizi che prevengono l’istituzionalizzazione; 

b) prevenire e contrastare l’isolamento degli anziani con la creazione di una rete di 
protezione sociale e sanitaria, formale ed informale; 

c) diffondere e promuovere la cultura del “buon vicinato” e della convivenza (rete cittadina 
sociale); 

d) creare un osservatorio permanente di quartiere e di città, elaborazione della replicabilità 
del modello; 

  
- che il programma prevede l’utilizzo di strumenti delocalizzati e coordinati, presenti nel tessuto 

dei quartieri: oltre ai tradizionali interventi a favore delle fasce anziane saranno formati nuove 
figure gli “operatori di quartiere” che saranno i soggetti che si interfacceranno con gli anziani e 
il quartiere stesso: l’operatore di quartiere sarà una figura nuova e fondamentale che oltrepassa 
quella dell’assistente domiciliare perché, raccogliendo le necessità degli anziani, attiverà le 
risorse che risponderanno alle necessità ed ai bisogni emergenti ed individuali; 

  
Preso atto che con propria nota (2.5.2012, prot. 11/2012) il Presidente della Comunità di S. Egidio 
Piemonte Onlus di Novara, ha presentato il programma “Viva gli anziani”che intende attivare, per 
un biennio, come progetto pilota nella città di Novara nei quartieri di S. Agabio, S. Andrea e S. 
Rocco (in cui è maggiore la concentrazione di ultrasettantenni) al fine di valutare su scala locale 



l’impatto di una nuova configurazione dei servizi offerti alla popolazione anziana e che per la 
realizzazione di tale programma, cui parteciperanno soggetti pubblici e privati, il cui costo è 
previsto in € 649.000,00, viene chiesto anche l’intervento della Provincia di Novara; 
  
Ritenuto di partecipare alla realizzazione del programma “Viva gli anziani” per la sua valenza 
sociale e per la sua rispondenza alle attività programmate dalla Provincia per l’Anno Europeo 
dell’invecchiamento attivo e dello scambio intergenerazionale, con un apporto finanziario di € 
6.000,00; 
  
A voti unanimi  
  

DELIBERA 
  
  
  

1 di partecipare, per le motivazioni di cui alle premesse, alla realizzazione del programma “Viva gli 
anziani” presentato dalla Comunità di S. Egidio Piemonte Onlus di Novara  - Vicolo Ognissanti, 
2, CF 94031000030, con un intervento finanziario di € 6.000,00, così come descritto nelle 
premesse; 
  

2 di dare atto che l’importo di € 6.000,00, necessario al finanziamento del progetto, trova 
stanziamento al cap. 1813 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato – L. 38/94” 
(int. 1.08.02.05 – voce economica 19) agli impegni n. 1891/2005 (€ 800,00); n. 1800/2006 
(3.338,00); n. 1149/2010 (€ 1862,00) del bilancio provinciale in fase di predisposizione, gestione 
residui; 
  

3 di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche 
Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione dell’iniziativa, predisponendo apposita 
convenzione da stipularsi tra la Provincia di Novara e la Comunità di S. Egidio Piemonte Onlus di 
Novara;   
  

4 di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti sulla 
proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di Ragioneria, ai sensi e  per 
gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dal Segretario Generale; 
  

5 di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e le regole di finanza pubblica; 
  

6 di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA TUTELA 
BILANCIO. 
  

  Inoltre, 
  
  

LA GIUNTA PROVINCIALE 
  
sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento; 
  
in accoglimento della proposta suddetta; 



  
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
  
  
 A voti unanimi 
  
  
  

DELIBERA 
  
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
  



Sottoscritto all'originale: 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

  
______________________________________________________________________________ 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
  
NOVARA, lì 25/05/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
  
Per copia conforme  
  
NOVARA, lì _______________ 
  



  
 


