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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 391/2012 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/196 
 
Relatore: ASSESSORE ANNAMARIA MELLONE 
  

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA  AL PROGETTO ''CAMERETTA 
MIA'' PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  ''IL 
PIANETA DEI CLOWN''  DI NOVARA. (IMP. 1660/07 SUB. 4, 1732/08 SUB. 2, 
1547/09 SUB.11, 846/12) 
 

 
L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Novembre 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 Assente 
CLAUDIO NAVA Assessore Assente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Assente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso che: 
 

- la Provincia di Novara, nel rispetto delle indicazioni e degli orientamenti provenienti 
dalle normative che collocano la Provincia come ente di raccordo e coordinamento, di 
promozione di connessioni fra enti pubblici e istituzioni private ha sviluppato e 
consolidato un ruolo di attore delle politiche sociali mirato a favorire i processi di 
valorizzazione del territorio e delle singole comunità, organizzate per la soddisfazione 
dei bisogni sociali dei cittadini, realizzando, nel rispetto del dettato costituzionale, 
importanti interventi nel campo delle politiche sociali, allo scopo di rimuovere e 
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della 
loro vita; 

- l’Assessorato alle Politiche Sociali ha orientato il proprio operato nella direzione di una 
programmazione generale delle politiche sociali e dello sviluppo del proprio territorio, 
ponendosi in un contesto generale di welfare attivo e sviluppando un ruolo di 
coordinamento mirato a portare integrazione fra gli enti locali, quali soggetti attuatori 
degli interventi sociali sul territorio provinciale,  

- la Provincia di Novara, oltre ai propri compiti istituzionali, è impegnata nella 
realizzazione di progetti, in attività di promozione e coordinamento di interventi a favore 
di minori ed adolescenti, promuovendo azioni per il confronto sulle esigenze di chi 
cresce e sui cambiamenti che tale crescita chiede a tutta la società, colmando il vuoto di 
attenzione esistente da anni nei confronti di bambini ed adolescenti; 

 
 

Atteso che in campo sanitario, da tempo, si assiste ad un mutamento delle modalità di 
accoglienza dei bambini bisognosi di cure ospedaliere sulla base della riflessione che, se 
l’ospedalizzazione rappresenta un momento di difficoltà per il malato, un’interruzione dal 
quotidiano, una limitazione dei suoi spazi, delle sue attività e delle sue abitudini, maggiormente per 
il bambino, la cui personalità si forma proprio nel vissuto quotidiano, attraverso il gioco e le 
relazioni, l’ospedalizzazione rappresenta un venir meno di riferimenti importanti per la sua crescita. 
In questa prospettiva aziende ospedaliere avvedute hanno ritenuto importante che l’assistenza 
ospedaliera non si limiti alla cura medica, ma si occupi anche di quelle esigenze di attività, di 
studio, di rapporto e di gioco che offrano ai bambini un’opportunità di crescita individuale delle 
proprie componenti fisiche, psichiche, sociali, culturali e relazionali, adeguando anche strutture, 
ambienti e servizi per le specifiche esigenze dei piccoli pazienti affinché continuino a vivere la loro 
dimensione di bambini;  
 

Vista la nota del 13.7.2012 con la quale il presidente dell’Associazione di Volontariato 
Onlus “Il Pianeta dei Clown”, che svolge attività di accoglienza e animazione nell’ospedale 
novarese a favore dei piccoli pazienti ricoverati, ha presentato all’Assessorato alle Politiche Sociali 
il progetto “Cameretta mia” che si propone la realizzazione di otto camerette di degenza presso la 
sezione pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara, chiedendo nel 
contempo la  compartecipazione alla realizzazione dello stesso; 
 

Considerato che il progetto in questione si prefigge di arredare gli spazi dedicati 
all’accoglienza e al soggiorno dei piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico, offrendo la 
possibilità di soggiornare in ambienti ospitali in un contesto che favorisca la risposta positiva alle 
terapie, consentendo di affrontare la malattia con serenità e tenendo in conto i bisogni relativi allo 
sviluppo e all’equilibrio psicologico del bambino; 
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Dato atto che il costo per l’arredo di una cameretta a due posti ammonta ad € 9.176,22 e che 

il progetto prevede la realizzazione di otto camerette all’interno della pediatria novarese, con una 
spesa globale di € 80.000,00; 
 

Dato atto altresì che l’Associazione in questione provvederà ad arredare le camerette, previa 
acquisizione dei fondi necessari; 
 

Ritenuto, nell’ambito delle attività intraprese a sostegno dell’infanzia dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali e della valenza territoriale del progetto, di compartecipare all’iniziativa in 
questione con una somma di € 9.000,00; 
 

A voti unanimi;  
 

DELIBERA 
 

1. di partecipare, per le motivazioni espresse in premessa, all’attuazione del progetto 
“Cameretta Mia”, proposto dall’Associazione di Volontariato Onlus “Il Pianeta dei Clown” 
di Novara con una quota di € 9.000,00 per la realizzazione di otto camerette di degenza 
presso la sezione pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara; 

 
2. di dare atto che l’importo di € 9.000,00, necessario al finanziamento del progetto, resta 

imputato al cap. 1813 “Interventi a favore delle organizzazioni di volontariato” (cod. 
1080205) del bilancio in corso, voce economica 19, codice Siope 1582 come segue: 
per € 514,00 Imp. 1660/2007; 
per € 5.376,00 Imp. 1732/2008; 
per € 2.543,00 Imp. 1547/2009 sub 2; 
mentre l’importo di €. 567,00 resta imputato al cap. 9534 “Partite di giro – Settore 
Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali” Imp. 846/2012; 
 

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 Provincia e Associazione “Il Pianeta 
dei Clown”; 

 
4. di dare atto che la spesa oggetto del presente 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; 
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6. di dare atto che l’attuazione 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 16/11/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Antonino Princiotta 

________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
 
 


