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CITTÀ DI TORINO 
22 SETTEMBRE 2005 
 
OGGETTO:C. 2 - PARERE. RIORDINO DELLE PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO - 
SANITARIE.  
 
Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLÀ, riferisce: 
Con nota n° prot. 31391 del 18 luglio 2005, la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - 
Settore Politiche per la famiglia ha trasmesso la proposta di deliberazione della G.C. al Consiglio Comunale n° 
mecc. 2005 - 05648/19, avente per oggetto: "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie" al fine 
dell'acquisizione del parere di competenza della Circoscrizione ai sensi dell'articolo 43 e 44 del Regolamento del 
Decentramento. 
Obiettivo della proposta di deliberazione è quello di sistemalizzare in modo complessivo l'insieme delle prestazioni, 
delle modalità gestionali ed i criteri di accesso che, nel tempo, sono stati introdotti e deliberati per rispondere 
all'intento di favorire il più possibile la permanenza presso il proprio domicilio di minori, disabili ed anziani. 
Il sistema delle prestazioni domiciliari si è, infatti, sempre più differenziato nel tempo per rispondere ai diversi 
bisogni espressi, ma la copresenza di criteri di accesso disomogenei e di modalità organizzative diverse, può 
condizionare il rapporto del servizio sociale con il cittadino rispetto alle scelte delle prestazioni più appropriate. 
La delibera opera quindi una ricomposizione organica della materia, salvaguardando nel contempo le necessarie 
differenzazioni per rispondere a bisogni diversi. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV^ Commissione del 14 luglio 2005. 
Tutto ciò premesso; 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all' art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con 
D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
- Di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione al 
Consiglio Comunale n° mecc. 2005 - 05648/19 avente per oggetto "Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e 
socio sanitarie", sottolineando l'importanza che, nel disegno complessivo, venga mantenuta e valorizzata la titolarità 
pubblica nelle varie fasi dei progetti di domiciliarità. 
 


