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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 125/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/70 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA 
SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE. PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 
FORMATIVO-INFORMATIVO 'TERRA DI QUALCUNO. L'IMPEGNO DELLA 
RETE CHE ASSISTE L'ANZIANO'. IMP. N. 1343/2007 SUB. 9 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno sedici del mese di Aprile 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 10:10 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente Provincia Presente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 
- che la 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” all’art. 5 
attribuisce alla Provincia, fra le altre funzioni, l’istituzione, con le modalità e secondo i criteri 
stabiliti dalla Giunta regionale, dell'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela, con compiti di 
supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle 
funzioni di tutore; 

- che, secondo il disposto dalla citata D.G.R. n. 23-1988 del 16/1/2006, l’Ufficio Provinciale di 
Pubblica Tutela ha, oltre al compito di svolgere azioni di supporto a favore dei soggetti ai quali 
è conferito dall’Autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore, curatore e 
amministratore di sostegno assicurando informazioni e documentazione, ha anche il compito di 
attivare interventi formativi per operatori pubblici dei Comuni e delle ASL ed i necessari 
collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati; 

  
Atteso che:  

- tra le priorità di intervento dell’Assessorato alle Politiche Sociali vi è quello della tutela dei 
soggetti affetti da particolari patologie degenerative in quanto le patologie correlate 
all’invecchiamento stanno assumendo un peso sempre più crescente nella nostra società, in 
termini di carico sociale ed anche in relazione all’impatto che tali fenomeni hanno nella gestione 
dei servizi per gli anziani, in quanto le malattie degenerative incidono negativamente sulla 
qualità della vita dell’anziano;  

- che in tale ambito la Società “Anni Azzurri” di Dormelletto ha programmato per il 25 maggio 
2012  un evento formativo/informativo “Terra di qualcuno – L’impegno della rete che assiste 
l’anziano” ideato per essere d’aiuto e fornire alle famiglie, che si trovano ad affrontare il 
difficile compito di assistere un anziano non autosufficiente, agli operatori  del settore e a tutta 
la rete socio sanitaria strumenti per imparare a gestire la sofferenza e costruire un adeguato 
percorso di cura; 

 
Dato atto che la Società “Anni Azzurri” ha chiesto alla Provincia di collaborare alla 

realizzazione dell’evento  con interventi  che spieghino il radicale cambiamento della lettura  della 
protezione giuridica delle persone che vedono ridotta la propria autonomia per effetto dell’anziana 
età: persone e patrimonio, risorse relazionali e possibilità di intervento che con l’amministrazione di 
sostegno vengono tutelati nel rispetto dei bisogni e aspirazioni della persona; 
 

Considerato che l’istituzione dell’amministrazione di sostegno è un tema molto sentito dalle 
famiglie interessate, che necessita di maggiore divulgazione tra gli operatori sociosanitari e che 
l’iniziativa in questione si  affianca alle  attività che  l’Assessorato alle Politiche Sociali  promuove 
a favore di interventi ed azioni che favoriscono la conoscenza e l’applicazione di tale istituto; 
 

Preso atto di collaborare alla realizzazione dell’iniziativa in questione con l’apporto di 
interventi formativi sull’amministrazione di sostegno a cura del Presidente e del Direttore del 
Comitato Scientifico di “Egida -Tutori professionisti” di Torino,  nonché con la presa in carico delle 
spese di regia tecnica dell’Auditorium della Banca Popolare di Novara, sede dell’incontro; 
 

Preso atto altresì che il costo finanziario della partecipazione all’evento 
formativo/informativo “Terra di qualcuno –L’impegno della rete che assiste l’anziano” ammonta ad 
€  1.682,00  e che tale cifra trova disponibilità al capitolo 1440 “Ufficio Provinciale di Pubblica 
Tutela”, int.1080203, del bilancio provinciale, gestione residui; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 
A voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1. di partecipare all’evento formativo/informativo “Terra di qualcuno –L’impegno della rete 

che assiste l’anziano” promosso dalla Società  “Anni Azzurri” di Dormelletto prendendo a 
carico provinciale il costo degli interventi formativi relativi al tema dell’amministrazione di 
sostegno e della regia tecnica dell’Auditorium della Banca Popolare di Novara, sede di 
svolgimento dell’evento previsto per il 25 maggio 2012, così come descritto nelle premesse; 

 
2. di dare atto che la spesa di € 1.682,00 trova stanziamento al capitolo 1440 “Ufficio 

Provinciale di Pubblica Tutela”, int.1080203, del bilancio provinciale, gestione residui; 
 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale – Lavoro – Politiche 

Sociali di assumere gli atti necessari per l’attuazione del suddetto progetto; 
 
4. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
5. 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; 

 
6.  di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 

             Politiche Sociali e pubblica tutela 
             Bilancio, Contabilità. 

 
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. 

 



 

 
Delibera 2012/125 - pag. 4 

 
PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087 

 

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 20/04/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


