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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 371/2011 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/218 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO 
'ALZHEIMER E LAVORO DI CURA: SONO POSSIBILI NUOVE PROPOSTE?' 
 

 
L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Ottobre 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 10:20 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 Assente 
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 Assente 
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 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 traducendo il prolungamento della 
sopravvivenza in un prolungamento della sofferenza; 

- che tra le patologie degenerative la più terribile è l’Alzheimer per la quale, se sono stati 
compiuti miglioramenti sul fronte delle indagini diagnostiche e delle terapie farmacologiche, 
molto è ancora da fare per potenziare l’efficacia degli interventi assistenziali e riabilitativi 
nei luoghi di vita dei pazienti; 

- che è quindi necessario promuovere interventi a sostegno della formazione e 
dell’aggiornamento degli operatori dei servizi socio-assistenziali fornendo loro strumenti 
operativi e metodologici che li mettano nelle condizioni di affrontare nuove sperimentazioni 
e metodi di cura dei pazienti; 

 
 Atteso: 

- che con provvedimento n. 346/2010, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
finanziava il progetto “Un progetto per ridisegnare la relazione di cura con i pazienti affetti 
da demenza e alzheimer” presentato dal Centro Maderna - documentazione, formazione e 
ricerche sulla condizione anziana- di Stresa; 

- che il progetto, attraverso percorsi formativi specifici, ha avuto l’obiettivo di  sperimentare 
servizi per anziani con la finalità di  migliorare la vita degli stessi; 

- che attraverso il percorso formativo è stata svolta una ricognizione delle azioni di cura 
maggiormente messe in atto nelle tre tipologie di servizi: residenziali, centri diurni e 
domiciliari, identificando da un lato le potenzialità e gli ostacoli organizzativi e dall’altro i 
punti di forza e di debolezza di operatori e caregivers rispetto alla cura dei pazienti, al fine di 
progettare interventi sia sul versante dell’ambiente di vita che su quello dello sviluppo delle 
competenze dei professionisti e dei caregivers, nei tre contesti; 

 
 Atteso altresì che dal percorso attuato è emersa la necessità di favorire un ulteriore e più 
ampio scambio tra operatori, rispetto alle buone pratiche in campo assistenziale per prevenire il 
senso di impotenza che a volte pervade coloro che sono quotidianamente a contatto con malattie 
degenerative; 
 
 Vista la nota del Centro Servizi Volontariato di Novara, in data 7 settembre 2011, con la 
quale il Presidente chiede alla Provincia di compartecipare alla realizzazione del convegno di studio 
“Alzheimer e lavoro di cura: sono possibili nuove proposte?”, previsto per il 25 ottobre 2011, in 
collaborazione con ASL Novara e Centro Maderna di Stresa, riguardante appunto il morbo di 
Alzheimer e i modelli di cura attuati sul territorio novarese, comunicando nel contempo che le  
spese per la realizzazione dello stesso sono quantificabilli in € 2.500,00; 
 
 Atteso che il convegno rappresenta anche la sede più adeguata a presentare i risultati del 
percorso formativo “Un progetto per ridisegnare la relazione di cura con i pazienti affetti da 
demenza e alzheimer” finanziato dalla Provincia con il provvedimento 346/2010, precedentemente 
citato; 
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 Ritenuto per la validità dell’iniziativa che, peraltro, mutua l’attività di supporto ai progetti a 
favore degli operatori sociali promossi dall’Assessorato alle Politiche sociali, di partecipare alla 
realizzazione della stessa con un sostegno alle spese di € 2.000,00; 
 
 A voti unanimi  

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in  premessa, la partecipazione alla realizzazione del 
convegno di studio “Alzheimer e lavoro di cura: sono possibili nuove proposte?”, presentato dal 
Centro Servizi Volontariato di Novara con un finanziamento di € 2.000,00; 
 
2. di dare atto che la spesa di € 2.000,00 trova stanziamento al Cap. 1813 “Interventi a favore delle 
organizzazioni di volontariato” cod. 1080205 imp. 1149/2010 sub.11 del bilancio in corso, 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 del progetto in questione, predisponendo 
apposita convenzione da stipularsi tra la Provincia di Novara e il Centro Servizi Volontariato 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 con 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.  
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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 05/10/2011 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


