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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

02 DICEMBRE 2004 

OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA - CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI PER EURO 14.300,00=.  

Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni Fiorio 
Plà, riferisce: 

La deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2003 05506/19 del 15/07/03 avente per 
oggetto il "Progetto domiciliarità leggera 2003 - 2004" ha definito le linee di indirizzo e le 
modalità per la progettazione degli interventi di sostegno alle persone anziane che vivono al 
proprio domicilio, evidenziando la necessità di differenziare gli interventi domiciliari a favore 
degli anziani in relazione alle differenti condizioni, al fine di garantire da una parte interventi 
professionali specifici per le situazioni più rilevanti e sviluppare dall'altra la rete di solidarietà e 
di supporto per gli interventi a valenza preventiva.  
Con provvedimento deliberativo n. mecc. 2003 09959/85 del 19 novembre 2003, Il Consiglio di 
Circoscrizione 2 Santa-Rita Mirafiori Nord, ha approvato il "Progetto Domiciliarità Leggera - 
Piano operativo 2003 - 2004", comprendente, fra l'altro, le azioni specifiche che si intendono 
realizzare per sviluppare una rete di solidarietà e di aiuto a sostegno alle persone anziane 
residenti al proprio domicilio, in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi 
legati all'età, alla situazione invalidante o a condizioni sociali difficili. 

La Circoscrizione 2 intende proseguire nella promozione di interventi a sostegno delle persone 
anziane, ampliando la rete di solidarietà, di supporto e di protezione anche a valenza 
preventiva esaminando iniziative proposte da enti ed associazioni radicati nel territorio 
circoscrizionale, a tal fine è stata inviata a tutte le associazioni interessate l'invito formale a 
partecipare alla riunione del Tavolo Tematico Anziani tenutasi in data 19/10/2004, durante la 
quale è stato rinnovato l'invito alla presentazione di iniziative coeranti con le azioni 1 e 2 del 
piano operativo. 

I progetti pervenuti, in seguito descritti, rispondono qualitativamente alle specifiche di 
intervento adottate dalla Circoscrizione 2, appaiono coerenti alla volontà di integrarsi nella 
programmazione e progettazione degli interventi a carattere individuale e/o collettivo realizzati 
dai Servizi Socio Educativi, in accordo con l'analisi del bisogno e gli interventi previsti dal piano 
di zona dei servizi sociali:  
Per quanto concerne le iniziative che rientrano nell'azione 1, sono stati presentati i seguenti 
progetti: 
· Progetto: "Domiciliarità leggera Parrocchia S.S. Nome di Maria - Pietre Vive"  
· Progetto: "Domiciliarità leggera Conferenza di San Vincenzo - Parrocchia S. Ignazio di Loyola" 
· Progetto: "Domiciliarità leggera - azione 1 - Parrocchia Natale del Signore" 
Per quanto afferisce l'azione 2 sono stati presentati i seguenti progetti: 

· Progetto: "Centro Auser Provinciale - Domiciliarità leggera - servizi alla persona - azione 2" 
· Progetto: "Servizio Emergenza Anziani (SEA) - domiciliarità leggera - azione 2" 

 
Domiciliarità leggera Pietre Vive 

L'associazione "Pietre Vive" della Parrocchia S.S. Nome di Maria, ha presentato un progetto che 
prevede lo svolgimento di attività nei confronti degli anziani della Parrochia e non solo, 
nell'intento di aiutare gli anziani soli o in difficoltà nelle piccole incombenze quotidiane, quali: 
- Compagnia ad ammalati ed anziani soli, sia a domicilio sia all'esterno 
- Telefonate periodiche per monitorare lo stato di salute e di altre necessità 
- Prenotazioni ed accompagnamento per visite mediche e/o altro 



- Disbrigo di pratiche e documenti 
- Commissioni e consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali 
- Piccole manutenzioni domestiche 
- Consulenza legale 
- Patronato fiscale e pensionistico 
- Servizio infermieristico per terapie infusive 
Per la realizzazione del progetto, la Parrocchia S.S. Nome di Maria - gruppo "Pietre Vive" ha 
previsto una spesa di Euro 5.710,00. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione, di Euro 5.600,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Domiciliarità leggera Conferenza di San Vincenzo - Parrocchia S. Ignazio di Loyola 

La Conferenza S. Ignazio di Loyola della Società S. Vincenzo de'Paoli presta dal 1967 
assistenza agli anziani ed alle famiglie bisognose della Parrocchia. Il progetto si propone di 
aumentare l'efficacia e la dimensione degli interventi in soccorso di anziani e famiglie, della 
zona, predisponendo una struttura atta ad accogliere mediante la creazione di un "centro di 
Ascolto" un maggior numero di richieste di aiuto. 
Per la realizzazione del progetto, la Parrocchia S.Ignazio di Loyola - Conferenza di S. Vincenzo 
ha previsto una spesa di Euro 890,00. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione, di Euro 850,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Domiciliarità leggera - azione 1 - Parrocchia Natale del Signore 

La Parrocchia Natale del Signore ha presentato il progetto "Domiciliarità leggera - azione 1", 
che ha quale obbiettivo il mantenimento dell'anziano presso la propria abitazione, contribuendo 
alla realizzazione, con altre realtà del territorio, di una rete che gli consenta una vita serena ed 
un supporto non solo materiale ma anche di carattere affettivo. 
Le attività svolte dai volontari, saranno di compagnia, di monitoraggio telefonico periodico, la 
consegna di generi alimentari e medicinali a domicilio, la prenotazione di visite ed esami medici 
etc.  
Per la realizzazione del progetto, La Parrocchia Natale del Signore ha previsto una spesa di 
Euro 2.050,00. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione, di Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Domiciliarità leggera - servizi alla persona - azione 2 

L'Associazione "Centro Auser Provinciale" ha presentato il progetto "Servizi alla Persona" 
azione 2, che prevede il trasporto solidale per anziani in situazioni di difficoltà residenti nella 
Circoscrizione 2, anche non rientranti nei canoni previsti dalla convenzione (Reddito di poco 
superiore ai livelli di accesso ai servizi, situazioni di "povertà grigia" che possono emergere in 
caso di malattia o di salute non ottimale).  
Sono previste varie tipologie di azioni di sostegno, fra le quali: 
- Accompagnamento per visite mediche, esami di laboratorio e ricoveri in case di cura, cicli di 
terapia e visite ospedaliere. 
- Accompagnamenti per riscossione di pensioni, disbrigo pratiche amministrative. 
Per la realizzazione del progetto, L'Associazione "Centro Auser Provinciale" ha previsto una 
spesa di Euro 8.600,00. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione di Euro 2.850,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Domiciliarità leggera -azione 2 

L'Associazione "Servizio Emergenza Anziani (SEA)" ha presentato il progetto "Domiciliarità 
leggera - azione 2", che prevede, quali destinatari, anziani della Circoscrizione 2 che versano in 
condizioni di disagio e difficoltà sia finanziaria che di abbandono, con l'obiettivo di fornire 
opportunità di accompagnamento a richiesta, e attività di segreteria per l'organizzazione degli 
interventi (ricevimento richieste, ricerca del volontario, conferma del servizio, contatti 



propedeutici con gli anziani per la programmazione e normalizzazione del rapporto di 
sostegno). 
Le azioni di sostegno si possono così sintetizzare: 
- Accompagnamento con auto per visite mediche, esami di laboratorio e centri per terapie. 
- Accompagnamenti per riscossione di pensioni, disbrigo pratiche amministrative e/o vita di 
relazione. 
- Accompagnamenti, anche senza auto, per acquisti, tempo libero e compagnia. 
- Sostegno ed ausilio ai famigliari. 
Per la realizzazione del progetto, L'Associazione "Servizio Emergenza Anziani (SEA)" ha 
previsto una spesa di Euro 10.700,00. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione di Euro 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

 
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 
7324/01 del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione svolta in data 
12/10/2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc.96 00980/49) del 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il 
quale, fra l'altro, all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai 
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto. 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti Enti ed Associazioni quale 
beneficiari dei contributi per un importo complessivo di Euro 14.300,00=;  

Azione 1 

. Parrocchia S.S. Nome di Maria - Pietre Vive avente sede legale in Torino, Via Guido Reni 
96/140 Cod. Fiscale 97522020011 per un importo di Euro 5.600,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 

· Parrocchia S. Ignazio di Loyola - Conferenza di San Vincenzo avente sede legale in Torino, 
Via Monfalcone 148, Cod. Fiscale 97520280013, per un importo di Euro 850,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

· Parrocchia Natale del Signore, con sede legale in Torino, Via Boston, 37 - codice fiscale 
97522100011, per un importo di Euro 2.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

 
Azione 2 



· L'Associazione "Centro Auser Provinciale " con sede legale in Torino, Via Delle Orfane 5/a, 
codice fiscale 97597650018, per un importo di Euro 2.850,00= al lordo delle eventuali ritenute 
di legge; 

· L'Associazione "Servizio Emergenza Anziani (SEA)" con sede legale in Torino, Via Corte 
d'Appello 22, codice fiscale 97599270010, per un importo di Euro 3.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

Ai suddetti Enti ed Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto 
agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 94 7324/01 
del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995.  
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

2. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed i relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 14.300,00=;  

3. di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di 
fornire immediato supporto alle iniziative. 

 


