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OGGETTO : 
Organizzazione   di   incontri  di  orientamento  per  badanti. Approvazione   
dell’iniziativa   del   Comune   di  Santena  in collaborazione con il Centro 
Territoriale Permanente di Chieri. 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  dodici, del mese di  febbraio, alle ore  18 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta della Giunta Comunale avente ad oggetto: Organizzazione di incontri di 
orientamento per badanti. Approvazione dell’iniziativa del Comune di Santena in 
collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Chieri. 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali – sig.ra Lidia Pollone, così relaziona: 

Nel panorama di generale invecchiamento della popolazione italiana, ed il territorio chierese non fa 
eccezione, si sta assistendo al sempre più diffuso fenomeno della presenza nelle nostre famiglie 
della “badante”, un termine dall’uso relativamente recente che indica una figura professionale che 
si prende cura, cioè “bada” a persone, perlopiù anziane o disabili o malate, che hanno necessità di 
essere assistite. 
Questo ruolo è in gran parte coperto da personale femminile e immigrato e quest’ultima condizione 
rende necessaria una delicata opera di integrazione; la convivenza, infatti, può creare problemi di 
varia natura: la conoscenza e l’adattamento reciproco,  il riconoscimento e il rispetto delle 
differenti abitudini, ma soprattutto, problemi di comunicazione linguistica che possono diventare 
ostacoli importanti nella relazione tra la badante e le persone da accudire, i loro famigliari, il 
personale medico di riferimento e via dicendo. 
Da queste considerazioni è nato, all’interno del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il CPIA 3 e varie 
realtà istituzionali del territorio chierese, il progetto di una serie di incontri di orientamento per 
badanti che ha come obiettivo, dal punto di vista linguistico quello di migliorare le competenze 
soprattutto nel linguaggio specifico del lavoro di cura, e dal punto di vista professionale quello di 
fornire un primo livello di conoscenza della mansione nelle sue diverse articolazioni per poter 
innalzare il livello di professionalità. 
 
Gli incontri formativi si prefiggono di migliorare gratuitamente le conoscenze e abilità delle persone 
che, a domicilio e/o in ospedale, si dedicano alla assistenza dei pazienti anziani. 
Il corso è diretto a tutte le persone interessate: italiane e straniere, comunitarie ed 
extracomunitarie. Gli incontri avranno inizio il 3 marzo 2015 e si concluderanno il 14 aprile 2015, 
presso il Salone Comunale Visconti Venosta.  
In particolare, il modulo prevede  che gli incontri si svolgano nelle seguenti date: 
 

- percorso linguistico  3, 10,17 marzo 2015 – orario  14,00 alle 16,0 

- percorso igienico-sanitario  24, 31 marzo, 7 aprile 2015 – orario  14,00 alle 16,00 

- percorso legislativo-normativo  14 aprile 2015 – orario  14,00 alle 16,00 

 
E’ previsto per gli stranieri anche un percorso di acquisizione di conoscenze linguistiche (lessico di 
base e terminologia) specifiche per l’attività relazionale, la cura e l’alimentazione della persona 
assistita. 
 
Tale iniziativa può essere considerata uno sviluppo delle iniziative di integrazione della popolazione 
straniera avviate dalla Città di Santena dal 2013, con l’organizzazione di corsi base di lingua 
italiana per i cittadini stranieri adulti. 
 
E’ doveroso un ringraziamento ai formatori  che metteranno gratuitamente a disposizione le loro 
competenze e professionalità. 
  
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 

Propongo   che la Giunta Comunale  

     D E L I B E R I 



 

 

quanto segue: 

1. Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’organizzazione di  incontri di 
orientamento per badanti in  collaborazione con il Centro Territoriale Permanente di Chieri. 

2. Di dare atto che gli incontri si svolgeranno, a partire dal mese di marzo, presso il Salone 
Comunale Visconti Venosta, secondo il seguente calendario: 
- percorso linguistico  3, 10,17 marzo 2015 – orario  14,00 alle 16,0 
- percorso igienico-sanitario  24, 31 marzo, 7 aprile 2015 – orario  14,00 alle 16,00 
- percorso legislativo-normativo  14 aprile 2015 – orario  14,00 alle 16,00 
 

3. Di allegare rispettivamente, 

•  sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, il programma preliminare 
degli incontri; 

• sotto la lettera “B” il volantino dell’iniziativa. 

 

4. I provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con 
determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

5. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il  Responsabile P.O. Servizi Sociali, al Cittadino e 
Imprese. 

6. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
7. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs.  N. 104/2010, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte  o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 

 
 

PROPONENTE                                          L’Assessore alle Politiche Sociali 
 f.to Lidia Pollone   

 
       
 
IL REDATTORE:               Il Responsabile P.O. Servizi Sociali,  

 al Cittadino e  Imprese  
 f.to Ornella Bergoglio 

 
 
 
VISTO:                  Il Segretario Generale 

                               f.to Giovanni Di Rosario 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
=========================================================== 
 
  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 

 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali____f.to Guglielmo Lo Presti_________ 
 
b) alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ______f.to Zaccagnino___ 
 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del  
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
 
       
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL SINDACO:    f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:  f.to  Giovanni Di Rosario 
 

 
 

 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 13/02/2015 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


