
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

VADEMECUM

I SERVIZI SOCIALI
E SANITARI

NELLA PROVINCIA DI BIELLA

Prefettura U.T.G. di Biella

copertina - esterno.indd   1 17/06/2011   12.02.25



Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

Questo vademecum è stato elaborato dal Gruppo 
1 del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, 
costituito presso la Prefettura di Biella, e dato alle 
stampe nel mese di luglio 2011.

Grafica e impaginazione: C.C.I.A.A. di Biella

GUIDA UTILE AI CENTRI MEDICI

Ospedale   
Via Caraccio, 5 Biella 
Tel 015.3503111 

Poliambulatorio di Biella
Via F. di Cossato, 10
Tel.015.3503645

Via Caraccio, 26 
Tel 015.35810915

Poliambulatorio di Cossato
Via Pier Maffei, 59 
Tel. 015.9899841

Guardia medica di Biella
Via Cerrione, 4 
Tel. 015.407121

Guardia medica di Cossato
Via Amendola, 91
Tel. 015.922801

Guardia medica di Cavaglià
Via Pella,10
Tel. 0161.96470

Guardia medica di Mongrando
Via Marconi, 4
Tel. 015.666913

Guardia medica di Trivero
Via Marconi, 51
tel.015 756566

Guardia medica di Valle Mosso
Piazza M. Libertà, 69
Tel. 015.706154

Dip. di prevenzione di Biella
Via Don Sturzo, 20
Tel. 015.3503655 / 668

Centro ISI – info salute immigrati
Via don Sturzo, 20 Biella
Tel. 015.3503681

Consultorio Familiare – Biella
Via Caraccio, 24
Tel. 015.35810962

Consultorio per le famiglie – Cossato
Piazza Angiono, 8
Tel. 015.9840573

Prefettura U.T.G. di Biella
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SERVIZI  SOCIALI

In provincia di Biella i servizi che forniscono assistenza sociale e socio 
sanitaria sono gestiti in forme diverse a seconda del luogo di residenza. 
Sono infatti erogati da consorzi di comuni (Iris, Cissabo, Casa, 
Cisas), da comuni singoli (Biella, Roppolo) o associati (Borriana, 
Cerrione, Gaglianico, Ponderano e Sandigliano), dalle comunità 
montane (Comunità Valle dell’Elvo e Comunità Montana Valsesia). Gli 
enti che erogano i servizi socio assistenziali si chiamano enti gestori.

Ci si deve rivolgere al proprio comune di residenza, che provvederà 
ad indicare l’ente gestore più vicino o consultare l’elenco contenuto in 
fondo alla scheda1.

1 Indirizzi e sedi dei servizi sociali

            Chi fornisce nella Provincia di Biella assistenza sociale e socio 
             sanitaria? 

           Come si fa a conoscere con esattezza il nome dell’ente gestore al quale
             rivolgersi? 

1
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- informazioni di carattere generale tramite il segretariato sociale;

- interventi di assistenza economica in base ai regolamenti interni adottati 
dall’ente gestore;

- servizi di assistenza domiciliare al fine di favorire la permanenza presso 
il nucleo o, comunque, a domicilio, di persone parzialmente o totalmente 
non autosufficienti;

- servizi di educativa territoriale a favore di persone, in particolare minori, 
a rischio di emarginazione sociale;

Tutti i cittadini stranieri in una situazione di regolarità. 
Agli stranieri privi del permesso di soggiorno e agli apolidi sono garantite 
le misure di prima assistenza e di emergenza. 

  Quali sono i servizi sociali offerti dagli enti gestori?

        Come si fa a sapere quali sono esattamente i servizi che offre l’ente
         gestore?

2

  Chi può richiedere l’assistenza sociale?
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E’ possibile richiedere:

- informazioni al segretariato sociale dell’ente gestore;

- all’ente gestore la “Carta dei servizi” che elenca tutti i tipi di interventi 
che l’ente competente per il territorio può erogare, e quali sono le caratteristiche 
richieste per poterne usufruire;

- informazioni attraverso i siti web degli enti gestori stessi. 

- servizi relativi alla tutela dei minori in rapporto con l’autorità giudizia-
ria (casi di affidamenti familiari, adozioni);

- interventi a tutela dei minori stranieri non accompagnati dai familiari;

- interventi di assistenza a favore delle persone disabili;

- assistenza alle persone anziane (assistenza domiciliare, interventi 
complementari alla assistenza domiciliare, interventi economici a sostegno 
della domiciliarità inserimento in centro diurno o in struttura residenziale, 
integrazione rette di ricovero); 

- assistenza a favore di soggetti deboli (minori, minori disabili, adulti 
disabili, famiglie multiproblematiche)

  Quali sono i servizi sociali offerti dagli enti gestori?

        Come si fa a sapere quali sono esattamente i servizi che offre l’ente
         gestore?

3

  Chi può richiedere l’assistenza sociale?
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MAPPA SEDI DEI SERVIZI SOCIALI

 Consorzio IRIS
 Consorzio CISSABO
 Consorzio CASA
 Consorzio CISAS
 Comune di Biella

 Comune di Roppolo
 Gestione associata
 Comunità Montana
 Valle Elvo
 Comunità Montana 
 Valsesia - Valsessera

LEGENDA

        CONSORZIO IRIS

4
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GUIDA UTILE DEI SERVIZI SOCIALI

        CONSORZIO IRIS

Sede centrale
Via Losana, 20 Biella
Tel. 015 8352411 E-mail: info@consorzioiris.net
www.consorzioiris.net

Sede di Andorno Micca
Gestione del Consorzio I.R.I.S. per i comuni di: Andorno Micca, Campiglia 
Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Rosazza, 
Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia. 
Sede: Via B. Galliari, 50 Andorno Micca
Tel. 015.472169 - 015.472239

E-mail: sedeandorno@consorzioiris.net

Sede di Candelo
Gestione del Consorzio I.R.I.S. per il comune di Candelo
Sede: Via F. Bianco, 48 Candelo
Tel. 015.2539763

E-mail: sedecandelo@consorzioiris.net

Sede di Cavaglià
Gestione del Consorzio I.R.I.S. per i comuni di: Cavaglià, Dorzano, Salussola.
Sede: via Rondolino, 6 Cavaglià
Tel. 0161.967017

E-mail: sedecavaglia@consorzioiris.net

Sede di Graglia
Gestione del Consorzio I.R.I.S. per i comuni di: Donato, Graglia, Magnano, 
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        CONSORZIO CISSABO

Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.
Sede: via Umberto, 7 Graglia
Tel. 015.6391100
E-mail: sedegraglia@consorzioiris.net

Sede di Verrone
Gestione del Consorzio I.R.I.S. per i comuni di: Benna, Massazza, Verrone, 
Villanova Biellese.
Sede: piazza Marandono, 2 Verrone
Tel. 015.2558370
E-mail: sedeverrone@consorzioiris.net

Sede centrale
Via Mazzini 2/m Cossato
Tel. 015.9899611 E-mail info@cissabo.org

www.cissabo.org

Sede di Valle Mosso
Gestione del Consorzio Cissabo per i comuni di: Camandona, Callabiana,  
Mosso, Soprana, Trivero, Veglio

Distretto sanitario ASL di Ponzone-Trivero – Via Provinciale, 138/d  •	
Tel. 015.777026 
Distretto sanitario ASL di Valle Mosso – Via Roma, 69 Tel. •	
015.9899661

E-mail: v.dallenogare@cissabo.org
Gestione del Consorzio Cissabo per i comuni di: Bioglio, Selve Marcone, 
Vallanzengo, Vallemosso, Valle San Nicolao, Piatto, Pettinengo

Distretto Sanitario ASL di Vallemosso - Via Roma, 69 Tel. •	
015.9899660

E-mail: s.arrivabene@cissabo.org
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        CONSORZIO CISSABO

Sede di Cossato
Gestione del Consorzio Cissabo per i comuni di: Mottalciata e Cossato 
(via Mazzini, v.le Pajetta, fr. Castellengo, Cascine Ronco, reg. Pratobello, 
reg. Remondato, reg. Spolina, via C. Battisti, via Amendola, via per 
Castelletto Cervo, Cascine Colombera, via Tarino, via Vercellotto, via 
Milano)

Complesso residenziale “Esedra” - Via Mazzini 2/m •	 Cossato Tel. 
015.9899625 

E-mail: p.taverna@cissabo.org

Gestione del Consorzio Cissabo per i comuni di: Quaregna e Cossato (tutte 
le altre vie)

Complesso residenziale “Esedra” - Via Mazzini 2/m Cossato Tel. •	
015.9899630

E-mail: d.bianco@cissabo.org

Sede di Lessona
Gestione del Consorzio Cissabo per i comuni di: Brusnengo, Masserano, 
Casapinta, Crosa, Curino, Lessona, Villa del Bosco, Castelletto Cervo, 
Mezzana Mortigliengo, Strona

Sede municipale di Lessona – Tel. 015.982187 o 015.9899671 •	
E-mail: e.ceria@cissabo.org

Sede di Vigliano Biellese
Gestione del Consorzio Cissabo per i comuni di: Vigliano Biellese, Valdengo, 
Cerreto Castello

Distretto sanitario ASL – Piazza Martiri, 6 •	 Vigliano Biellese Tel. 
015.9899662

E-mail: e.raniero@cissabo.org
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        COMUNE DI BIELLA

        CONSORZIO CASA

Sede centrale
Viale Marconi 102 Gattinara (VC) 
Tel. 0163.831100 E-mail: segreteria@consorziocasa.it

www.consorziocasa.it

Sede territoriale 
c/o municipio di Sostegno
Corso Cesare Alfieri 65
Tel. 015.762903 E-mail: area-adulti-e-disabili@consorziocasa.it

        CONSORZIO CISAS

Sede centrale
Via Dante Alighieri 10 Santhià (VC)
Tel. 0161.9369901 E-mail: servizio.sociale@cisassanthia.it
www.cisassanthia.it

Sportello territoriale 
c/o municipio di Viverone
via Umberto I° 107

Settore Servizi sociali - Unità Operativa centrale
Via Pajetta 8/A Biella
Tel. 015.3507854  Fax: 015.3507811
E-mail: servizisociali@comune.biella.it
www.comune.biella.it

        COMUNE DI ROPPOLO

        GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BORRIANA, CERRIONE, GAGLIANICO,
         PONDERANO E SANDIGLIANO

        COMUNITA’ MONTANA VALLE DELL’ELVO

        COMUNITA’ MONTANA VALSESIA - VALSESSERA
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        COMUNE DI BIELLA

        CONSORZIO CASA

        CONSORZIO CISAS

        COMUNE DI ROPPOLO

via G. Massa Roppolo
Tel. 0161.98424 Fax: 015.989427
E-mail: rag.roppolo@ptb.provincia.biella.it

        GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BORRIANA, CERRIONE, GAGLIANICO,
         PONDERANO E SANDIGLIANO

Via E. Maroino, 3 Sandigliano
Tel. 015.691661  Fax: 015.2493238
E-mail: servizisociali@comune.gaglianico.bi.it
www.comune.gaglianico.bi.it

        COMUNITA’ MONTANA VALLE DELL’ELVO

Gestione della Comunita’ Montana Valle dell’Elvo per i comuni di: Cam-
burzano, Mongrando, Occhieppo Superiore e Occhieppo Inferiore.
Via Martiri della Libertà, 29 Occhieppo Superiore
Tel. 015.2593388 Fax: 015.2595054
E-mail: servizi.sociali@cm.bassavalleelvo.it

E-mail: assistenti.sociali@cm.bassavalleelvo.it

www.cm.bassavalleelvo.it

        COMUNITA’ MONTANA VALSESIA - VALSESSERA

Sede territoriale Valsessera
Gestione della Comunità Montana Valsesia - Valsessera per i comuni 
di Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray.
Via B. Sella, 258 Pray
Tel. 015.767511 o 015.767860
E-mail: cmvalsessera@yahoo.it
www.comunitamontanavalsesia.it/settori/sanita
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SALUTE E ASSISTENZA MEDICA

10

Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è un insieme di strutture e servizi 
che tutelano la salute e assicurano l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, 
italiani e stranieri regolari, senza differenza di trattamento. L’assistenza 
sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, ai familiari a carico regolarmente 
soggiornanti. 
Per usufruire del diritto all’assistenza sanitaria bisogna innanzitutto 
iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. 

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria: 
per chi risiede e lavora regolarmente in Italia; •	
per chi risiede regolarmente ed è iscritto alle liste di collocamento; •	
per chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro •	
dipendente o autonomo, motivi familiari, asilo politico, attesa di 
adozione o affidamento e per domanda di acquisto di cittadinanza 
italiana. 

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è facoltativa (pagando un 
contributo annuale): 

per il titolare di un permesso di soggiorno per studio; •	
per chi è regolarmente soggiornante alla pari.•	  

 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale?

 Dove si fa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso le Aziende Sanitarie 
Locali (A.S.L.) del luogo in cui si vive. 
Le A.S.L. sono le strutture amministrative ed operative del Sistema Sanitario 
Nazionale. 

        A cosa serve la tessera sanitaria?

        Quanto tempo vale la tessera sanitaria?

        Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al Servizio Sanitario
         Nazionale?
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11

 Che cosa è il Servizio Sanitario Nazionale?

 Dove si fa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

        A cosa serve la tessera sanitaria?

La tessera sanitaria è un documento che prova l’iscrizione al Servizio 
Sanitario Nazionale. Vi sono indicati il nome dell’assistito e quello del 
medico di famiglia (vedi più avanti). 
È necessario presentare la tessera per beneficiare delle prestazioni sanitarie, 
e per accedere ai servizi.

        Quanto tempo vale la tessera sanitaria?

La durata di validità della tessera è la stessa di quella del permesso di 
soggiorno. 
Per i rifugiati politici riconosciuti ai sensi della convenzione di Ginevra 
del 1951, la durata è illimitata. 
L’iscrizione cessa in caso di revoca, annullamento, scadenza e mancato 
rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero nel caso sia avvenuta l’espulsione. 
L’interessato potrà beneficiare ancora dell’iscrizione se esibisce la 
documentazione che prova la pendenza di un ricorso contro i suddetti 
provvedimenti.

        Quali documenti sono necessari per l’iscrizione al Servizio Sanitario
         Nazionale?

documento d’identità; •	
permesso di soggiorno; •	
codice fiscale; •	
certificato di residenza, o in mancanza di questo, un’autocertificazione di •	
domicilio redatta dinanzi al funzionario dell’A.S.L. 
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 A cosa dà diritto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione dà diritto: 
alla scelta di un medico di medicina generale, “medico di famiglia”, o di •	
un pediatra; 
alle cure specialistiche e agli esami di laboratorio; •	
ai Servizi d’Emergenza; •	
al ricovero ospedaliero gratuito negli ospedali pubblici e convenzionati; •	
all’assistenza farmaceutica. •	

12

 Quanto costa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L’iscrizione è gratuita per: 
i disoccupati con permesso di soggiorno e inseriti nella banca dati •	
presso i Centri per l’impiego; 
i rifugiati con regolare certificato attestante lo status di rifugiato e •	
richiedente asilo; 
il cittadino coniugato e a carico di un cittadino italiano; •	
il minore con genitore residente in Italia o con genitore appartenente •	
ad una delle categorie sopra elencate.

L’iscrizione viene pagata: 
con i contributi versati dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti •	
con regolare permesso di soggiorno; 
con il versamento di una quota fissa annuale per i liberi professionisti, •	
i lavoratori autonomi, o gli studenti con regolare permesso di soggiorno. 

Gli stranieri che non sono in regola con le norme relative all’ingresso 
e al soggiorno, hanno diritto comunque alle cure ambulatoriali ed 
ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e 
infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

        Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali prestazioni
         garantiscono?
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 A cosa dà diritto l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?
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 Quanto costa l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

A tal fine dovranno richiedere presso qualsiasi ASL un tesserino, chiamato 
S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), valido sei mesi ma rinnovabile.

Per ottenerlo si devono dichiarare:
le proprie generalità•	
di non possedere risorse economiche sufficienti.•	

Si può anche richiedere che il tesserino sia rilasciato senza l’indicazione 
del nome e cognome.

Con il tesserino S.T.P. si ha diritto:
all’assistenza sanitaria di base,•	
ai ricoveri urgenti e non e in regime di day – hospital,•	
alle cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, •	
anche se continuative, per malattie o infortunio.

L’accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di 
segnalazione alle pubbliche autorità. E’ da tenere comunque presente 
che in alcuni casi (motivi di ordine pubblico o per altri gravi motivi) la 
pubblica autorità potrà ottenere il referto, come avviene anche con i 
cittadini italiani.

        Chi ha diritto al medico di famiglia e al pediatra? E quali prestazioni
         garantiscono?

Tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto 
all’assistenza prestata da un medico di medicina generale. Per i bambini 
da 0 a 14 anni è prevista l’assistenza da parte di un pediatra, nei comuni 
dove il pediatra è presente. Dall’età di 6 anni i genitori, se lo desiderano, 
possono optare per la scelta di un medico di medicina generale per 
l’assistenza del proprio figlio.

La scelta del medico e del pediatra si compie quando ci si reca all’ufficio 
che rilascia la tessera sanitaria, consultando l’elenco dei medici disponibili. 
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La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e cittadino sono 
fondati sul rapporto di fiducia. 
Il medico può essere cambiato con un altro della stessa ASL in qualsiasi 
momento. 
Il medico di famiglia e il pediatra garantiscono: 

visite in ambulatorio o a domicilio; •	
prescrizione di farmaci; •	
richieste di visite specialistiche ed esami; •	
rilascio di certificati di malattia per i lavoratori dipendenti, per i •	
bambini che devono essere riammessi a scuola dopo una malattia, o 
che devono accedere agli asili nido, nelle scuole materne, elementari, 
medie, secondarie. 

Ci si può rivolgere al medico di famiglia anche per avere consigli e 
suggerimenti per salvaguardare la propria salute, prevenendo l’insorgere 
di malattie. 
Il medico e il pediatra svolgono la propria attività in orari e giorni che 
sono tenuti ad esporre all’ingresso dei loro ambulatori. 

Tutte le prestazioni del medico di famiglia e del pediatra sono gratuite. 

 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami di laboratorio
 (esami del sangue, radiologici, ecc.)?

Ci si deve rivolgere all’ufficio prenotazioni dell’A.S.L.
Occorre presentare la propria tessera d’iscrizione al S.S.N. e la richiesta 
del medico di famiglia o del pediatra. La prenotazione è quasi sempre 
necessaria. 
All’ufficio prenotazioni delle A.S.L. viene indicato il luogo, la data e l’ora 
dove sarà effettuata la prestazione. 
Le cure specialistiche e gli esami di laboratorio si effettuano presso ambulatori 
pubblici e privati convenzionati. 
Per le visite specialistiche o gli esami di laboratorio è previsto il pagamento 
di una quota della spesa a carico dei cittadini, detto “ticket”. 
Alcune categorie di assistiti (cittadini con basso reddito, invalidi civili, 

         A chi ci si deve rivolgere in caso di emergenza?

        Dove si acquistano le medicine?
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 A chi ci si deve rivolgere per le cure specialistiche e gli esami di laboratorio
 (esami del sangue, radiologici, ecc.)?

donne in gravidanza, ecc.) possono ottenere l’esenzione dal ticket. 
Per informazioni al riguardo occorre rivolgersi agli uffici relazioni con 
il pubblico delle A.S.L., uffici presso cui è possibile fare reclami o 
richiedere informazioni per tutto ciò che riguarda la tutela dell’utente. 

         A chi ci si deve rivolgere in caso di emergenza?

Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni e in qualsiasi situazione 
di pericolo di vita) è possibile recarsi al pronto soccorso dell’ospedale 
o richiedere l’intervento medico telefonando al numero gratuito 118 in 
funzione 24 ore su 24.
Nei casi di malattia è possibile chiedere al medico di famiglia di effettuare 
una visita a domicilio gratuita. Durante le ore notturne (dalle ore 20 alle 
ore 8), il sabato pomeriggio (dalle ore 14), la domenica e tutti gli altri 
giorni prefestivi e festivi è attivo invece il presidio di continuità assisten-
ziale (guardia medica). 
Anche per questo servizio ci si può rivolgere al numero telefonico 
gratuito 118. 

        Dove si acquistano le medicine?

In Italia le medicine si vendono esclusivamente nelle farmacie. Solo il 
medico di famiglia, il pediatra e il medico che effettua le visite specialistiche, 
possono prescrivere le medicine con una dichiarazione scritta su un 
apposito modulo (ricetta).
Nella ricetta, che va data al farmacista, il medico autorizza l’acquisto della 
medicina. La ricetta farmaceutica ha validità di 30 giorni dalla data del 
rilascio.
Gli orari di apertura e di chiusura e i periodi di ferie delle farmacie sono 
fissati in un calendario predisposto periodicamente ed esposto in ogni 
farmacia. Durante le ore notturne di tutti i giorni e nelle giornate festive 
sono operanti le farmacie di “guardia”. 
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Ogni farmacia è tenuta ad esporre all’esterno l’indicazione della farmacia 
di guardia più vicina. 

  Che cosa sono i consultori familiari e pediatrici?

Sono dei centri per la tutela della salute fisica e psichica della donna, del 
bambino, della coppia e della famiglia, presenti in ogni A.S.L.

  Che cosa sono i consultori familiari e pediatrici?

Assistenza alla donna in gravidanza (visite ostetrico-ginecologiche, corsi •	
di preparazione al parto, alla nascita e alla genitorialità); 
assistenza alle donne che intendono interrompere volontariamente la •	
gravidanza (aborto); 
assistenza ginecologica di base per malattie legate alla sessualità, •	
sterilità e infertilità; 
assistenza alle donne con problemi di menopausa; •	
consulenza contraccettiva, per impedire gravidanze indesiderate; •	
prevenzione e diagnosi dei tumori dell’apparato genitale femminile; •	
assistenza e consulenza per i problemi psicologici e sociali riguardanti •	
il rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, la gravidanza, il parto, 
la sessualità; 
problematiche riguardanti separazioni, maltrattamenti e violenze in •	
famiglia; 
salute del bambino prima della nascita, del neonato e del bambino nella •	
prima infanzia. 

Tutte le prestazioni dei consultori sono gratuite. 
Non è necessaria alcuna autorizzazione e alcuna richiesta del medico 
di famiglia, ma è sufficiente prendere appuntamento (anche telefonicamente). 
I servizi sono destinati anche alle donne prive del permesso di soggiorno. 
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