DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI
S. DISABILITA' ANZIANI E TUTELE
ATTO N. DD 6754

Torino, 23/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

RINNOVO TRIENNALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PRESTATORI DI
SERVIZI SOCIO-SANITARI - SEZIONE B SERVIZI RESIDENZIALI E
SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA'. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E PROROGA TECNICA DELLE ATTUALI ISCRIZIONI
AL 28 FEBBRAIO 2022.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 26.11.2002 (mecc. n. 2002 09746/019) è stato
istituito dalla Città di Torino, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali all’epoca esistenti A.S.L.
TO1 e A.S.L. TO2, ora A.S.L. Città di Torino, l’Albo prestatori di servizi socio-sanitari, la cui
sezione B è dedicata ai servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019 ) è stata
approvata la Convenzione tra la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino
relativamente agli anni 2008 - 2010, poi prorogata con successivi provvedimenti, da ultimo con
Deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2018 (mecc. n. 2018 00293/019), fino al 31
gennaio 2019.
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009 (mecc. n. 2009 06921/019) è stata
recepita la D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 che ha definito i “Requisiti e procedure per
l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie” , confermando altresì il mantenimento
dell’Albo, che comprende servizi e presidi, diurni e residenziali, che dimostrano il possesso di
specifici requisiti di qualità, con standard ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale
che disciplina l’accreditamento, soggetti ad autorizzazione al funzionamento o attualmente non
soggetti.
Con la Deliberazione da ultimo citata sono state inoltre confermate in capo alla Commissione
Interistituzionale, istituita con i provvedimenti precedentemente richiamati, le funzioni già svolte
con riferimento all’Albo fornitori ed aggiunte quelle di valutazione e validazione delle richieste di
accreditamento e successivo monitoraggio del mantenimento dei requisiti.
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Con Deliberazione della Giunta Comunale n° 1226/2021 del 21 dicembre 2021 immediatamente
eseguibile è stata approvato il rinnovo fino al 31 dicembre 2021 della Convenzione tra la Città di
Torino e l’ASL Città di Torino relativa alle prestazioni socio sanitarie rivolte a persone adulte con
disabilità e minori.
Con il medesimo atto è stato approvato l’avvio del procedimento per il rinnovo dell’iscrizione
dell’iscrizione all’Albo prestatori di servizi socio-sanitari – sezione B e sottosezione B1 per il
triennio 2022-2024, confermando l’attuale impianto secondo i requisiti definiti con le Deliberazioni
sopra citate e demandando a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione delle modalità
operative di svolgimento delle procedure di reiscrizione, tenendo conto delle specifiche definite ed
adottate nell’ambito del Sistema Qualità e di eventuali necessità di aggiornamento e semplificazione
della modulistica in uso.
Nel rispetto dei requisiti definiti con Deliberazione della Giunta Comunale del 26.11.2002 (mecc. n.
2002 09746/019) e confermati con Deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009
(mecc. n. 2009 06921/019), la Commissione Interistituzionale, alla luce dell’attività permanente di
monitoraggio sui servizi svolta nel triennio precedente, ha indicato i seguenti elementi cui fare
riferimento per l’esame delle istanze:
- modifiche normative intercorse, con particolare riferimento alla emergenza sanitaria tuttora in
corso;
- osservazioni pervenute dalle Associazioni di tutela e rappresentanza dell’utenza nell’ultimo
triennio, rispetto alla necessità di migliorare gli aspetti comunicativi e di coinvolgimento delle
persone con disabilità e delle loro famiglie;
- necessità di ricevere sintetica relazione di aggiornamento sul servizio che metta in evidenza i
seguenti elementi: cambiamenti, miglioramenti e innovazioni apportati al servizio nell’ultimo
triennio ovvero dall’iscrizione all’Albo;
- modalità operative adottate in riferimento ai cambiamenti (capacità organizzative e resilienza)
imposti dalla emergenza sanitaria tuttora in corso, relative sia al personale che agli utenti e alle loro
famiglie;
- per servizi semiresidenziali e SSER: planning settimanale relativo all’organizzazione e alle
attività, aggiornato al mese di dicembre 2021.
La Commissione Interistituzionale ha confermato la modalità per il rinnovo triennale dei servizi
iscritti all’Albo, esaminando la modulistica specifica in uso, utile all’accertamento del permanere
dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo, proponendo alcune modifiche in un’ottica di
semplificazione, come da modelli allegati (all.2):
• istanza unica di reiscrizione con elenco dei servizi, per ciascuno dei quali è da allegarsi:
La suddetta Commissione ha ritenuto, altresì, che per i nuovi servizi iscritti all’Albo a decorrere dal
mese di gennaio 2021 in poi, fatte salve rilevanti modificazioni intercorse nel progetto gestionale,
ovvero in presenza di prescrizioni della Commissione di Vigilanza, ai fini della reiscrizione non sia
necessario allegare all’istanza la documentazione del servizio di cui ai punti a) e b) , che può essere
sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta ai sensi del DPR 448 circa
l’invarianza di quanto in precedenza dichiarato e documentato.
Pertanto, con il presente provvedimento si approva l’avviso (all.1) da pubblicare sul sito della Città
di Torino per informare i soggetti delle modalità e scadenze per la presentazione delle istanze di
rinnovo triennale dell'iscrizione all'Albo prestatori di servizi socio-sanitari , Sezione B e
sottosezione B1 relative a servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, ed il
modello di istanza corredato della modulistica necessaria (all.2) per la rilevazione del permanere dei
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requisiti richiesti e necessari per l’iscrizione all’Albo medesimo.
Il termine per la presentazione delle istanze viene fissato il giorno 25 gennaio 2022 alle ore 13. A
causa delle criticità che di recente hanno interessato i sistemi informatici della Città, si ritiene
prudenzialmente preferibile adottare una modalità di consegna e ricevimento della documentazione
in formato cartaceo, specificandolo nell’Avviso.
Tenuto conto del rilevante numero di servizi che procederanno alla reiscrizione e del prevedibile
prolungarsi dei lavori della Commissione Interistituzionale, al fine di assicurare la continuità dei
servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alle persone con disabilità, nelle more
dell’espletamento delle procedure di rinnovo dell’iscrizione all’Albo si ritiene necessario approvare
una proroga tecnica dell’attuale iscrizione all’Albo dei servizi e dei relativi accordi contrattuali al
28 febbraio 2022.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione
della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128.
Gli allegati sono conservati agli atti dal Servizio proponente.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del
Direttore della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro e Lavoro ai
Dirigenti dei Servizi.;
DETERMINA

1. Di approvare l’avviso pubblico (all.1) e la modulistica relativa all’istanza (all.2) da pubblicarsi
nell’apposita sezione del sito della Città per informare i soggetti che intendono chiedere il
rinnovo triennale (2022-2024) dell'iscrizione all'Albo prestatori di servizi socio-sanitari - Sezione
B e Sottosezione B1 - servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilita';
2. di stabilire la data del 25 gennaio 2022 alle ore 13 quale termine per la presentazione delle
istanze;
3. di prorogare al 28 febbraio 2022, nelle more dell’espletamento delle procedure di rinnovo
dell’iscrizione all’Albo, le attuali iscrizioni e i relativi accordi contrattuali, al fine di assicurare la
continuità dei servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alle persone con disabilità;
4. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non ha
rilevanza contabile ;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione aperta”.
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LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Paola Chironna
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