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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 44/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/30 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PROGETTI FORMATIVI DI VASTA AREA. APPROVAZIONE E 
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER 
COORDINATORI E OPERATORI DI SERVIZI E STRUTTURE PER PERSONE 
ANZIANE PRESENTATO DAL "CENTRO MADERNA" DI STRESA. (IMP. 
1153/10 SUB.4) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di Febbraio 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 Presente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Assente 
 
Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 

 
LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 

- che con deliberazione n. 245/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale ha 
approvato per l’anno formativo 2011/2012 le linee guida, le metodologie, le griglie 
multicriteriali nonché il relativo avviso pubblico relativo alle attività formative degli 
operatori dei servizi sociali, di cui all’art. 5, comma 2, lettera G, della L.R. n. 1/2004; 

- che sempre con il suindicato provvedimento si riservava una quota di € 80.000,00 da 
destinarsi ad interventi formativi di vasta area realizzati direttamente dal Settore Politiche 
Sociali oppure finanziati a enti ed associazioni; 

  
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 traducendo il prolungamento della 
sopravvivenza in un prolungamento della sofferenza; 

- 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; 

- che a tale scopo l’Assessorato alle Politiche Sociali ha sostenuto il progetto “Ridisegnare la 
relazione di cura con i pazienti affetti da demenza e alzheimer (d.G.P. n. 346/2010) 
presentato dal “Centro Maderna documentazione, formazione e ricerche sulla condizione 
anziana” di Stresa; 

Atteso altresì che da questo progetto è emersa la necessità di approfondire le tematiche connesse 
alla cura degli anziani e alla preparazione degli operatori che a vario livello si occupano della 
gestione di questi soggetti soprattutto coordinatori e operatori socio-sanitari; 
 
Vista la proposta del “Centro Maderna documentazione, formazione e ricerche sulla condizione 
anziana” di Stresa di attivare due percorsi formativi, uno destinato ai coordinatori di strutture volto 
all’acquisizione e sperimentazione di metodi e strumenti per coordinare l’équipe nelle diverse 
situazioni lavorative e l’altro per operatori volto ad affinare competenze comunicativo-relazionali e 
sviluppare attività di coping nell’ambito delle professioni di cura e assistenza con un costo totale di 
€ 14.500,00; 
 
Visto altresì che i due corsi si articoleranno rispettivamente nei seguenti contenuti: 
 

- Corso coordinatori 10 incontri da 8 ore l’uno con i seguenti argomenti: 
o ideare e progettare 
o supervisionare e verificare 
o valutare e gestire il personale 
o valorizzare e motivare 
o decidere e delegare 
o gestire la trasmissione delle informazioni 
o condurre le riunioni 
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o gestire i conflitti: comprendere le prospettive e mediare le posizioni 
o leadership situazionale e funzionale 
o formulare procedure e diffondere buone pratiche 
o gestire il cambiamento e coordinare in periodi di grande incertezza; 
 

- Corso operatori 5 incontri da 4 ore l’uno per tre gruppi, con i seguenti argomenti: 
o il punto di vista dei pazienti 
o il punto di vista dei familiari 
o il vissuto degli operatori 
o atteggiamenti e comportamenti degli attori coinvolti nella relazione 
o accorgimenti e strategie di comunicazione utili nella relazione con il familiari degli 

utenti 
o lo stress lavorativo e il burn out 
o gli stili di vita e le personalità predisposte allo stress da lavoro 
o il significato del lavoro per le persone 
o la percezione e la gestione del tempo nell’ambito dei Servizi 
o la relazione individuo – gruppo – organizzazione 
o le coping skills: le abilità che consentono agli operatori di affrontare situazioni 

stressanti 
o gli strumenti organizzativi per contenere il disagio e il malessere degli operatori; 

 
Considerato che i corsi in questione riguardano tutti gli operatori interessati del territorio novarese e 
che il progetto prevedrà a conclusione del percorso un incontro per la diffusione dei risultati ottenuti 
al fine di divulgare le buone prassi relative al lavoro di cura;  
 
Ritenuto di finanziare il progetto di formazione per coordinatori e operatori di servizi e strutture per 
persone anziane presentato dal “Centro Maderna documentazione, formazione e ricerche sulla 
condizione anziana” di Stresa per un importo di € 14.500,00, a valere sul bando 2010, anno 
formativo 2011/2012, quale progetto di vasta area; 
 
A voti unanimi 
  
  

DELIBERA 
  
 
 
1. di finanziare, per i motivi descritti nelle premesse, il progetto formativo per coordinatori 

e operatori di servizi e strutture per persone anziane presentato dal “Centro Maderna 
documentazione, formazione e ricerche sulla condizione anziana” di Stresa (via Binda, 
47, P.I. 01417540034), che si allega al presente provvedimento pur non costituendone 
parte integrante, per un importo di € 14.500,00, a valere sul bando 2010 della formazione 
degli operatori sociali anno formativo 2011/2012, quale progetto di vasta area; 
  

2. di dare atto che l’importo di € 14.500,00 trova stanziamento al cap. 1817 “Interventi per 
la formazione degli operatori dei servizi sociali” (cod. 1080205) imp. 1153/2010 
gestione residui del bilancio in corso; 
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3. di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
  

4. di dare mandato al Dirigente competente del Settore Formazione Professionale, Lavoro, 
Politiche Sociali di assumere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto, 
predisponendo apposita convenzione da stipularsi tra la Provincia di Novara e il “Centro 
Maderna - documentazione, formazione e ricerche sulla condizione anziana” Via per 
Binda, 47 Stresa CF PI 01417540034; 
  

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 
  

  
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 21/02/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


