
DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI
S. MINORI E FAMIGLIE

ATTO N. DD 3389 Torino, 22/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
FORNITORI DELLA CITTA',  SEZ. D,SOTTOSEZIONE D1, «STRUTTURE E
SERVIZI  PER  MINORI  E  GENITORI  CON  BAMBINI  ACCREDITAMENTO
SOCIALE»IN  ESECUZIONE  DELLAD.G.C.  N.  558  DEL  29/6/2021:
MODIFICHE  AL  BANDO  E  RIAPERTURA  TERMINI  PER  LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

La  Città  di  Torino,  con  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  558  del  29/6/2021,  esecutiva  dal
10/07/2021,  ha  approvato  l’indizione  di  un  avviso  pubblico  per  l’accreditamento  e  l’iscrizione
all’Albo  Fornitori  della  Città,  Sez.  “D”,  Sottosezione  “D1”,  “Strutture  e  Servizi  per  minori  e
genitori  con bambini”  (SERVIZI  ED INTERVENTI RESIDENZIALI  E SEMIRESIDENZIALI,
SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI) per il  periodo 1°
dicembre  2021 –  30  novembre  2022,  eventualmente  prorogabile  di  un  anno sino  a  tutto  il  30
novembre  2023,  alle  medesime  condizioni  economiche  già  oggetto  del  precedente  regime  di
accreditamento giusta Deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 2015 06204/019 del 1° dicembre
2015 e successive integrazioni. Con determinazione dirigenziale n. 3308 del 29 luglio 2021 si è
provveduto a indire il relativo avviso pubblico.
Con disposizione interna n.  1891 assunta dal Direttore della Divisione in data 13 ottobre 2021
veniva individuata la commissione di valutazione delle istanze; con disposizione interna n. 2317
assunta dal Direttore della Divisione in data 17 dicembre 2021 tale Commissione veniva modificata
per le motivazioni contenute nel citato atto.
Con Determinazione dirigenziale n.5654 esecutiva dal 30/11/2021 sono stati approvati gli esiti della
1° sessione di accreditamento, con Determinazione Dirigenziale n. 303 esecutiva dal 31/01/2022
sono stati approvati gli esiti della sessione straordinaria a seguito di riapertura termini come da D.
D. 4792 del 20/10/2021 e con Determinazione Dirigenziale n. 2778 esecutiva dal 16/06/2022 sono
stati approvati gli esiti della 2° sessione di accreditamento e si è preso atto della proposta della
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Commissione relativa alla possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove istanze di
Accreditamento per tutte le tipologie di servizi.
Inoltre, così come emerso da un confronto con i rappresentanti dell’ASL, la Commissione ha preso
atto  della  necessità  di  revisionare  le  mission  per  il  Servizio  “Interventi  Educativi  Professionali
Domiciliari” previste dal Bando di Accreditamento in essere.
Nell’ambito  di  tali  interventi  risulta  indispensabile  la  costante  rilettura  e  la  rielaborazione  dei
bisogni,  che  il  mutevole  contesto  sociale  esprime,  predisponendo  risposte  rimodulabili  ed
appropriate anche in situazioni di emergenza, comunque in conformità ai contenuti delle normative
in materia.
In specifico,  l’alto  numero di  richieste di attivazione di nuovi  interventi  educativi professionali
domiciliari registrato negli ultimi due anni e causato da un sempre maggior numero di situazioni a
rischio suicidario e ritiro sociale,  anche a seguito del lockdown, e che normalmente richiedono
anche un monte ore più elevato di intervento , specie per le Alte Intensità, vede un aumento del
volume  degli  interventi  e  della  relativa  spesa.  Ciò  ha  reso  necessario  un  tavolo  di  confronto
congiunto Comune, Asl e fornitori accreditati per la citata tipologia di servizio.
In esito a tale confronto si rende necessario modificare il bando nei seguenti termini:
- istituzione di una nuova mission definita “supporto ai minori con disturbo del neurosviluppo, dello
spettro autistico e sindrome di Asperger” ,  che sostituisce la mission 6*: Supporto al  minore e
attivazione di risorse mirate all’autonomia - attività specifica destinata a minori con disturbi del
neurosviluppo  (  Sindrome  di  Asperger  e  Autismo)  con  conseguente  modifica  dell’allegato  1B
(istanza accreditamento servizio IEPD); la nuova mission potrà essere attivata come prosecuzione
dei progetti S.S.E.R. ( Servizio Socio- Educativo- Riabilitativo), come da verbale della seduta di
Commissione interistituzionale svoltosi in data 8 aprile 2022, Servizio disabilità, Anziani e Tutele;
negli interventi rivolti a persone con disturbo dello spettro autistico, gli operatori devono possedere
una formazione specifica debitamente documentata in merito alla programmazione e gestione, come
indicato nelle Linee guida ISS del 2011;
-come da verbale della seduta di Commissione interistituzionale svoltosi  in data 8 aprile 2022,
Servizio disabilità, Anziani e Tutele; negli interventi rivolti a persone con disturbo dello spettro
autistico,  gli  operatori  devono possedere  una  formazione  specifica  debitamente  documentata  in
merito alla programmazione e gestione, come indicato nelle Linee guida ISS del 2011
-  in  analogia  a  quanto  sopra  descritto  rispetto  all’introduzione  della  figura  professionale  del
terapista della riabilitazione psichiatrica, già prevista nei CDSR a prevalenza ASL ai sensi della
DGR  25/2012  l’introduzione  per  la  gestione  degli  interventi  ad  “Alta  Intensità”  della  figura
professionale  in  possesso  del  titolo  di  terapista  della  riabilitazione  psichiatrica  potrà  essere  sia
titolare dell’intervento che in via sperimentale co-titolare con l’Educatore professionale, secondo
quanto definito in sede progettuale;
Pertanto per le motivazioni sopra espresse, con il presente provvedimento si propone l'integrazione
dell’attuale Bando di accreditamento e la riapertura straordinaria dei termini per la presentazione
delle istanze di accreditamento per tutte le tipologie di intervento previste nel bando, con scadenza
fissata per il 5 settembre 2022 ore 12,00. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di impatto economico ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128).
Si  dà  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011,
come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,
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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;

DETERMINA

1. di  procedere  per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  alla  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione di ulteriori istanze di accreditamento per tutte le tipologie di servizi nel rispetto di
quanto già disciplinato dall’AVVISO di accreditamentocon D.D. n. 3308 del 29/07/2021, tenuto
conto della integrazione di cui al punto 1) del presente provvedimento, con scadenza fissata per
il giorno 5 settembre 2022 ore 12,00.

2. di  procedere,per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa  e  qui  espressamente  richiamate,
all'integrazione  dell’attuale  Bando  di  accreditamento,  relativamente  agli  interventi  educativi
professionali domiciliari, con l’istituzione della nuova mission denominata: “supporto ai minori
con  disturbo  del  neurosviluppo,  dello  spettro  autistico  e  sindrome  di  Asperger”  e  con
l’introduzione per la gestione degli interventi ad “Alta Intensità” della figura professionale in
possesso del titolo di terapista della riabilitazione psichiatrica ;

3. di dare atto che gli attuali fornitori accreditati con la Mission 6 contrassegnati con asterisco*, che
già prevedeva tale specifica, saranno iscritti d'ufficio a tale nuova mission,

4.
5. di pubblicare sul sito della Città – Appalti e Bandi; http://www.comune.torino.it/bandi l’Avviso

di riapertura termini , l’appendice al Bando contenente le modifiche approvate con il presente
atto e l’allegato B che verrà conseguentemente modificato (istanza IEPD);

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  dell’avviso  di  accreditamento  non  sono  reperibili  nelle
convenzioni CONSIP attive né nella sezione dedicata al MePA, come da verifica effettuata sul
sito internet www.acquistinretepa.it.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente

Marina Merana
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