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DETERMINAZIONE:  INTEGRAZIONE  AVVISO DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2015-
6204/19 IN MATERIA DI INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI GIÀ 
ACCREDITATI/ISCRITTI PER SPECIFICAZIONI DELLE «MISSION» E INDIZIONE 
AVVISO PER INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C.MECC. 
2018- 04978/19 DEL 6/11/2018. FPV  
 
  La Città di Torino, con Deliberazione Giunta Comunale (mecc.n. 2018 - 04978/19) del 
6/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato l’integrazione dell’avviso 
pubblico di cui alla D.G.C. mecc. 2015-6204/19 a suo tempo approvato, per il periodo dal 
1/07/2016 al 30/06/2020, per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo fornitori sez. “D”, 
sottosezione “D1” “ strutture e servizi per minori e genitori con bambini” (servizi e interventi 
socioeducativi domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto-dovere visita e 
relazione per minori e nuclei d’origine).   
In esecuzione della D.G.C. sopra citata, con il presente provvedimento occorre indire 
un’integrazione all’avviso pubblico di accreditamento, di cui alla D.G.C. mecc. 2015 –06204/19, 
per gli interventi educativi territoriali già educativa domiciliare in senso stretto (nella misura del 
65% del monte ore di gara oggetto di appalto n. 84/2014), che in attuazione del D.U.P. 2017/2020 
sono stati ricondotti al sistema di accreditamento dei servizi per minori, nell’ambito del quale 
sono già previsti progetti individualizzati preventivi alternativi all’inserimento in struttura. Anche 
il programma annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2018, approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione del 10 aprile 2018  mecc. n.2018 00761/024, proposto dalla Giunta 
in data 2/03/2018, come meglio esplicitato nella deliberazione mecc. 2018- 04978/19, ha 
confermato tale modalità prevedendo “…  di  procedere ad una modellizzazione  dei progetti 

educativi individualizzati alternativi all’inserimento in struttura volta a ricondurli ad un unico 

sistema di erogazione, quello dell’accreditamento. In particolare, sulla base delle prassi 

sperimentate nei due ambiti e del monitoraggio effettuato sulle stesse, occorrerà definire moduli 

di intervento in termini di livelli differenti di complessità e di obiettivi perseguibili nell’arco 

temporale massimo di diciotto mesi, cui far corrispondere diversi volumi di attività, garantendo 

pertanto maggior omogeneità di risposta a parità di bisogno e consentendo una maggiore 

specializzazione degli interventi dei fornitori”. 
Gli  interventi  educativi territoriali di cui al presente avviso, secondo quanto  dettagliato nelle 
linee di redazione del progetto si differenziano dagli interventi educativi professionali 
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individualizzati domiciliari in quanto caratterizzati da una minor intensità e dalla necessità di 
essere collegati ad altri servizi territoriali, con la finalità di supportare e sostenere i minori e le 
famiglie in situazioni di vulnerabilità sociale, di povertà socio-culturale, di isolamento sociale 
tramite percorsi di conoscenza e radicamento sul territorio di appartenenza, rafforzando e 
arricchendo le reti di sostegno  e costruendo insieme uno spazio di crescita significativo per il 
minore. Gli interventi di cui all’avviso, di norma consistenti in un numero massimo di 7 ore 
settimanali  ciascuno ( erogabili con flessibilità mensile e per la durata massima di diciotto mesi), 
valorizzano ulteriormente le esperienze già consolidate sui territori di afferenza dei distretti 
cittadini e li riconducono ad un unico sistema di erogazione, implementando in modo  innovativo 
le risorse che sempre più devono  rispondere in modo flessibile ai mutamenti dei bisogni delle 
famiglie. 
Il presente intervento viene inoltre esteso alle famiglie  presenti e future beneficiarie del Reddito 
di Inclusione (Re.I.) di cui al D. Lgs.147/2017, in cui sono presenti figli minorenni. L’intervento 
verrà attuato tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle linee guida Re.I. approvate 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
In esecuzione della Deliberazione citata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno optare per la 
modalità dell’accreditamento libero (delibera ANAC n.32/2016 -punto 6.1 modello 2), in quanto 
consente l’accesso a tutti i fornitori in possesso dei requisiti a contrarre e dei requisiti di 
qualificazione, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, efficacia, 
mutuo riconoscimento, proporzionalità.  
Secondo quanto contenuto nell’Avviso ( allegato n. 1 bis ),  possono  partecipare al bando  le 
Organizzazioni che al momento della presentazione dell’istanza possiedono i requisiti  relativi 
alla capacità a contrarre di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, per tutto il periodo del presente 
accreditamento, sono autorizzati a gestire, per conto di Enti (pubblici o privati), nel/nei distretto/i 
per il/i quale/i presentano il progetto, altre attività/servizi/interventi idonei a garantire la 
conoscenza e il radicamento sul territorio e ad offrire al minore e alla sua famiglia la possibilità di 
accedere ad altre realtà formali e informali con cui le Organizzazioni collaborano, mettendo a 
disposizione un’offerta diversificata di servizi.  
Inoltre, l’integrazione dell’avviso si riferisce anche  agli interventi educativi  professionali 
domiciliari già accreditati e iscritti all’Albo fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1” , per   
specificazioni delle “mission“. Questo aggiornamento  consente  l’individuazione, tra i fornitori 
di tali interventi già accreditati e iscritti, di quello più adeguato all’attivazione dell’intervento. 
Nell’ambito della competenza tecnica e sulla base dell’esperienza maturata in questi anni di 
espletamento del servizio, sono state individuate le mission che rispondono alle fragilità  dei 
minori e delle loro famiglie, elencate nel fac-simile di istanza per l’integrazione delle mission  di 
cui all’allegato1 A ter  da approvarsi con il presente provvedimento. Tale istanza integrativa  
dovrà essere presentata da tutti i fornitori gia` accreditati e iscritti per gli interventi educativi  
professionali domiciliari e dovrà essere corredata  dai curricula vitae e dai  percorsi di formazione 
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professionale del personale dedicato a tali interventi. A conclusione della procedura di 
accreditamento, per le organizzazioni che avranno specificato le “ mission” verrà aggiornato 
l’Albo Fornitori e, conseguentemente, i fornitori  sottoscriveranno l’appendice agli  accordi  di 
accreditamento vigenti  ( Allegato 2 bis )  
 Tra le mission richieste è  prevista anche l’attività di gestione dei gruppi genitori/bimbi. Questa 
attività prevede l’organizzazione di momenti per il confronto e l’aiuto reciproco tra genitori e tra 
bambini che si incontrano periodicamente in gruppo. Tale attività   ha finalità educative  e mira a 
 rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei 
genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli. L’attività di gruppo  come sopra 
descritta attiene ai dispositivi previsti dalle: "Linee di indirizzo nazionali l'intervento con bambini 
e famiglie in situazione di vulnerabilità " emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - 21 dicembre 2017  e comporta lo svolgimento di 8 massimo 10 incontri della durata di 
tre ore ciascuno.  
Tra i servizi/interventi accreditati e iscritti, la scelta dell’attivazione dell’intervento avverrà 
secondo principi di trasparenza utilizzando i seguenti criteri (già richiamati con D.G.C. mecc. 
2015 –06204/19) e in questa sede ulteriormente arricchiti: 

1) “mission” prevalente, caratteristiche del servizio e territorio / distretto in cui va svolto, 
prestazioni offerte in riferimento alla fascia d’età, tipologia, bisogni e condizioni individuali 
degli interessati; 
2) disponibilità all’attivazione al momento della richiesta; 
3)  opzione del nucleo familiare di riferimento laddove esercitabile, del Tutore o 

dell’esercente la responsabilità genitoriale; 
4) continuità clinico- assistenziale in caso di prosieguo di intervento sanitario disposto dal  

 Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Città di Torino e/o sociale, in assenza di    
criticità, segnalate dalla famiglia o dal servizio titolare del caso, che abbiano avuto come 
conseguenza rilievi formali da parte dell’Amministrazione, per cui non siano state fornite 
adeguate controdeduzioni. In particolare tale criterio si applicherà agli interventi educativi 
territoriali  attivi  sui singoli distretti alla data  del 1° marzo 2019, fino alla conclusione del 
progetto, anche allo scopo di garantire la continuità occupazionale.   

5)  criterio della rotazione dei fornitori optando per quello che al momento risulterà percepire 
la provvista inferiore.  

La scelta operata per l'individuazione del fornitore dello specifico servizio/intervento, tra quelli  
accreditati nell’ambito del distretto di riferimento,  con la stessa mission, verrà registrata tramite 
redazione di apposito verbale sulla base dei criteri suesposti.   
Qualora la mission richiesta non venga garantita dai fornitori accreditati nel distretto di 
appartenenza della famiglia interessata o l’intervento debba svolgersi in un territorio diverso da 
quello di residenza del minore ( es. residenza del genitore separato), l’operatore può proporre alla 
famiglia  per la scelta la rosa di fornitori accreditati in altri distretti che hanno dichiarato e 
comprovato la mission richiesta. 
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Con riferimento agli interventi educativi territoriali, nel rispetto di quanto previsto dalla 
deliberazione ANAC n. 32/2016, vengono riportati di seguito i fabbisogni presunti dal 1/03/2019 
al 30/06/2020  del servizio oggetto dell’integrazione dell’avviso di accreditamento, espressi in 
monte ore mensile  per ciascun distretto cittadino comprensivo dell’estensione alle famiglie RE.I. 
 calcolata  sulla base dei dati rilevati al 10/10/2018, specificando che  questi costituiscono  il 
massimale di tutti gli interventi individuali attivabili in relazione ai bisogni e ai criteri di scelta 
sopra indicati e che, pertanto, stante l’incertezza dell’an e del quantum della fornitura da parte 
dell’Amministrazione, non corrispondono in alcun modo ad una provvista garantita.  
 
DISTRETTI /          FABBISOGNO             FABBISOGNO                                    FABBISOGNO     
  SERVIZI                  MENSILE                 1/03/2019 –31/12/2019                 1/1/2020 al 30/06/2020 

 
Distretto nord –        1732                            17.320                                                   10.392   
ovest (circ. 4/5)       
 
Distretto nord           1715                            17.150                                                    10.290 
– est ( circ. 6/7)          
 
Distretto sud             1271                            12.710                                                      7.626 
- est( circ. 1/8)                
 
Distretto sud -         1470                          14.700                                                  8.820 
ovest( circ. 2/3) 
 
UFFICIO MINORI        78                                780                                                     468 
STRANIERI 
 
TOTALE                 6.266                            62.660                                                37.596 
 
La valutazione delle istanze verrà svolta dall’apposita Commissione di accreditamento,   meglio 
specificata nella D.G.C. mecc. n. 2015-6204/19, che per gli interventi educativi territoriali dovrà 
essere integrata da rappresentanti dei Servizi distrettuali.  
Si conferma l’incarico di Responsabile del Procedimento  al Funzionario in P.O. del Servizio 
Minori e famiglie individuato con D.D.2015-45153/19 del 1/12/2015. 
Per quanto riguarda il Direttore dell’esecuzione degli interventi  educativi territoriali, stante le 
caratteristiche dello stesso e l’attribuzione dei budget ai Distretti cittadini e all’Ufficio Minori 
Stranieri, l’incarico viene conferito  ai Dirigenti di ciascun Distretto cittadino e al Responsabile 
dell’Ufficio Minori Stranieri. A tale proposito occorre richiamare le pertinenti norme del nuovo 
codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016 e sm.i.), che postulano l’individuazione del Direttore 
dell’Esecuzione quale soggetto diverso dal RUP, che meglio soddisfa i requisiti di competenza in 
ordine alla specificità dei servizi per minori e famiglie  accreditandi a seguito del bando in 
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oggetto. Per lo svolgimento di tale incarico i Direttori dell’Esecuzione si avvarranno  di una 
équipe di personale qualificato e già chiamato a svolgere funzioni di verifica e monitoraggio degli 
interventi, con cadenza periodica,  in ordine al mantenimento dei requisiti qualitativi richiesti per 
l’ accreditamento, nonché rispetto all’ordinaria gestione degli interventi, a beneficio di minori e 
famiglie di competenza della Città. 
Il costo orario pari ad Euro 22,00, oltre IVA se dovuta,  è  corrispondente  al costo orario 
attualmente applicato per gli interventi educativi/domiciliari/territoriali alternativi all’inserimento 
in comunità già accreditati. 
La percentuale di lavoro indiretto viene riconosciuta nella misura massima del 20%  come già 
definita per  gli interventi educativi/domiciliari/territoriali alternativi all’inserimento in comunità 
già accreditati. 
La spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento  in relazione ai fabbisogni sopra 
indicati a far data dal 1/03/2019  è pari ad euro 1.447.446,00 per l’anno 2019  e ad Euro 
868.468,00  per l’anno 2020.  
Pertanto, con  il presente provvedimento, secondo le motivazioni di cui sopra,  occorre: 
- indire l’integrazione dell’avviso -allegato n. 1bis  -comprendente gli allegati 1 A bis fac-
simile di istanza,  1 B bis  linee per redazione progetto e requisiti di qualità,  1 C bis linee per 
redazione Carta del Servizio;  
- approvare l’integrazione delle mission e il relativo allegato 1A ter (fac-simile istanza 
integrazione mission) ;   
-approvare lo schema di appendice agli accordi in corso per la specificazione delle mission - 

allegato 2 Bis e lo schema di accordo contrattuale per interventi educativi territoriali – 
allegato 3;; 
- approvare la spesa complessiva di euro 2.315.914,00 IVA compresa  di cui Euro 1.447.446,00 
per l’ anno 2019 ed euro 868.468.000  per l’anno 2020. 
- impegnare la  spesa limitatamente ad euro 500.000,000 per l’anno 2019  e  limitatamente ad   
euro 299.463,51  per l’anno 2020 attingendo al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dedicato alle famiglie beneficiarie di reddito di inclusione con figli minori. 
-rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli ulteriori impegni di spesa necessari per gli 
anni 2019 e 2020; 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs. 118/2011 
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014. 
Si dà atto  che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale degli 
acquisti 2019/2020. 
Si  attesta che i servizi oggetto del presente avviso pubblico  non sono reperibili nelle convenzioni  

CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, ne sussiste comparabilità tra  alcun servizio 
presente nelle convenzioni CONSIP  e quanto oggetto del presente avviso, come da verifica effettuata 
sul sito internet www.acquistinretepa.it; 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di impatto economico ai sensi 
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della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 mecc. 2012 05288/128 (all. 4);   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL 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; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  Vista la determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del Direttore  

della Divisione) ai Dirigenti dei Servizi.    
 

DETERMINA 
 
  1.di indire, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, l’integrazione 
dell’avviso -Allegato n. 1bis  -comprendente gli allegati 1 A bis fac-simile di istanza,  1 B bis  
linee per redazione progetto e requisiti di qualità,  1 C bis linee per redazione Carta del Servizio;  
 2.  di approvare l’integrazione delle mission e il relativo allegato 1A ter (fac-simile istanza 
integrazione mission);   
3.di approvare lo schema di appendice agli accordi in corso  per la specificazione delle mission - 
Allegato 2 Bis e   lo schema di accordo contrattuale per gli interventi educativi territoriali -

Allegato  3 ; 
4. di approvare la spesa complessiva di euro 2.315.914,00 IVA compresa  di cui Euro 
1.447.446,00 per l’ anno 2019 ed euro 868.468.000  per l’anno 2020. 
5. di  impegnare la  spesa limitatamente ad euro 500.000,000 per l’anno 2019  e  per   euro 
299.463,51  per l’anno 2020 come segue: 

Spesa anno 2019  
Importo Anno 

bilancio 
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbli- 
gazione 

Mis-
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

500.000,00 2019 86300/135 019 31/12/2019 12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio –assistenziali centrali- Prestazioni  di servizi- Interventi 
a favore di minori in famiglie fragili in condizioni di povertà-  

Conto finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
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Spesa anno 2020  
Importo Anno 

bilancio 
Capitolo 
Articolo 
Coel 

UEB Scadenza 
obbli- 
gazione 

Mis-
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

299.463,51 
  

2020 86300/135 019 31/12/2020
9 

12 01 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi socio –assistenziali centrali- Prestazioni  di servizi- 
Interventi a favore di minori in famiglie fragili in condizioni di 
povertà-  

Conto finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

Detti fondi sono finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)  e introitati con reversale n. 
33914/18. 
6.di dare atto 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; 
7. di attestare che i servizi oggetto del presente avviso pubblico di cui al punto 1. non sono reperibili 

nelle convenzioni  CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, ne sussiste comparabilità tra  
alcun servizio presente nelle convenzioni CONSIP  e quanto oggetto del presente avviso , come da 
verifica effettuata sul sito internet www.acquistinretepa.it; 

8. di confermare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa  Michea Adele – funzionaria  in 
Posizione Organizzativa del Servizio Minori e Famiglie e di individuare quali Direttori 
dell’esecuzione per gli interventi educativi territoriali i  Dirigenti di ciascun Distretto cittadino e 
la Responsabile dell’Ufficio Minori stranieri;  
9. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, da adottarsi a conclusione della procedura 
di accreditamento di cui all’indicendo avviso pubblico, la formulazione dell’elenco dei servizi da 
accreditarsi  per Distretto  e iscrivere all’Albo fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1”, 
“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini –accreditamento sociale”, nonché 
l’iscrizione all’Albo delle mission per i Servizi già accreditati “. 
10.di dare pubblicità dell’avviso pubblico di cui al punto 1) tramite pubblicazione sul sito della 
Città di Torino, Appalti e Bandi Del presente verrà data pubblicazione sul sito della Città – 
Appalti e Bandi;  http://www.comune.torino.it/bandi.  
 
 
11.di prendere atto che tutti gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale  
del presente provvedimento. 

    
 
Torino, 9 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Marina MERANA  
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 

  IL DIRETTORE FINANZIARIO    

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

     


