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CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
 

26 OTTOBRE 2006 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 26 OTTOBRE 2006 alle ore 18,15 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni – GENTILE Vito – 
IOCOLA Agostino – LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – 
PATERNA Alfredo – PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco 
– RASO Giuseppe - RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna Maria – RUSSO 
Giuseppe - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 – ART. 42 COMMA 2. PROGETTO DOMICILIARITA’ LEGGERA. CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI PER EURO 29.000,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA - 
CONTRIBUTI AD  ASSOCIAZIONI PER EURO 29.000,00=.  
 
 Il Presidente Andrea Stara, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni 
Fiorio Plà, riferisce: 
 
 
 La Circoscrizione 2 è da tempo impegnata nello sviluppo di interventi domiciliari a favore 
delle persone anziane  in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per  motivi legati all’età 
e alla solitudine, interventi volti sia a garantire i sostegni individuali, sia a incrementare lo 
sviluppo della rete territoriale di solidarietà . 
 Atteso che tali iniziative rispondono qualitativamente alle specifiche di intervento dettate 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2003 05506/19 del 15/07/03, adottate dalla 
Circoscrizione nell’ambito del “Progetto Domiciliarità Leggera” si intende proseguire, per l’anno 
2006, nella promozione di interventi esaminando progetti proposti da enti e associazioni radicate 
nel territorio. 
 A tal fine ,in seguito a convocazione del Tavolo tematico Anziani il 11/07/2006 è stata 
inviata a tutte le associazioni interessate l’invito formale a partecipare al Bando per la presentazione 
di progetti coerenti con le azioni 1,  2 e 6 del piano operativo deliberato il 24/11/06 n. mecc. 2003 
09959/85. 
 I progetti pervenuti, in seguito descritti, rispondono qualitativamente alle specifiche di 
intervento adottate dalla Circoscrizione ed appaiono coerenti alla necessità di integrazione con la 
programmazione e la progettazione degli interventi a carattere individuale e/o collettivo realizzata 
dai Servizi Sociali, rispondono inoltre all’analisi del bisogno ed alle azioni previste in sede di 
definizione del 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 anno 2006/2007 – azione 1 – Parrocchia Natale del Signore” 
• Progetto: “Domiciliarità leggera -  Parrocchia S.S. Nome di Maria – Gruppo Pietre Vive”  
• Progetto: “Domiciliarità leggera - Conferenza di San Vincenzo – Parrocchia S.S. Nome di 

Maria” 
• Progetto: “Supporto all’anziano per una migliore qualità della vita (azione 1) - Associazione 

ANTEA” 
• Progetto: “Riflessologia plantare e tecniche di rilassamento” – Associazione Centro Studi 

Acquariani. 
Per quanto afferisce l’azione 2 sono stati presentati i seguenti progetti: 
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• Progetto: “Servizio Emergenza Anziani (SEA) Torino Monviso – domiciliarità leggera - azione 
2” 

• Progetto: ”Centro Auser Provinciale - Domiciliarità leggera 2006/2007 azione 2” 
Per quanto afferisce l’azione 6 è  stato presentato il seguente progetto: 
• “Domiciliarità leggera anno 2006/2007 – azione 6 – Associazione D.B.2 Mondo Enne” 
 

AZIONE 1 
 
Domiciliarità leggera  anno 2006/07– azione 1 – Parrocchia Natale del Signore 
 La Parrocchia Natale del Signore ha presentato un progetto che ha quale obiettivo 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 sia a domicilio che all’esterno, di 
monitoraggio telefonico periodico, la consegna di generi alimentari e medicinali a domicilio, la 
prenotazione di visite ed esami medici etc e l’organizzazione di momenti ricreativi in parrocchia.  
Per la realizzazione del progetto, La Parrocchia Natale del Signore ha previsto una spesa di Euro 
3.630,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione, di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

 
Domiciliarità leggera Parrocchia S.S. Nome di Maria – Gruppo Pietre Vive  
Il gruppo “Pietre Vive” della Parrocchia S.S. Nome di Maria, ha presentato un progetto che 
prevede lo svolgimento di attività nei confronti degli anziani della Parrocchia 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, (disaggregando le spese previste al punto 4. del preventivo, in quanto non 
finanziabili) di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
 
Domiciliarità leggera Conferenza di San Vincenzo – Parrocchia S. S. Nome di Maria 
La Conferenza S. Ignazio di Loyola della Società S. Vincenzo de’ Paoli presta assistenza agli 
anziani in difficoltà della Parrocchia. Il progetto si propone di aumentare l’efficacia e la dimensione 
degli interventi in aiuto di anziani e famiglie, della zona, fornendo quindicinalmente a domicilio 
una borsa di generi alimentari di prima necessità, contribuendo, tramite l’offerta di modeste somme 
di denaro alla risoluzioni di problemi inerenti in particolare l’abitazione e, soprattutto, di offrire 
sostegno pratico nelle più disparte questioni familiari che spesso richiedono la conoscenza dei 
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possibili percorsi (procedure presso uffici ed enti) per trovare soluzione e/o beneficiare delle 
provvidenze disponibili. 
Per la realizzazione del progetto, la Parrocchia S.S. Nome di Maria – Conferenza di S. Vincenzo ha 
previsto una spesa di Euro 3.100,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione, ( in riferimento agli interventi specifici rivolti agli anziani) di Euro 1.000,00=  al 
lordo delle eventuali ritenute di legge.  
 
Supporto all’anziano per una migliore qualità della vita (azione 1) – Associazione ANTEA  
L’Associazione “ANTEA” (Associazione Nazionale Terza Età Attiva) è parte di una struttura 
associativa presente su tutto il territorio nazionale. A Torino è associazione di volontariato 
ONLUS iscritta al Registro Regionale Piemontese dal 1998, dispone di sette sedi sul territorio 
cittadino fra le quali, per la zona di Santa Rita,  in c.so Orbassano 203. 
Il progetto si propone di svolgere un’attività di monitoraggio degli anziani soli in collaborazione 
con i servizi del territorio di riferimento creando una rete di “sensori” in grado di prevenire 
situazioni di solitudine, isolamento ed abbandono, dando continuità anche ai servizi rivolti agli 
anziani conosciuti in occasione del progetto “Emergenza caldo”. 
Intende promuovere una campagna informativa, sia per mettere i potenziali usufruttuari del 
servizio ,o persone a conoscenza di stati di bisogno, in condizione di contattare l’associazione, sia 
per ricercare volontari desiderosi di partecipare all’iniziativa.  
Si propone inoltre di istituire uno sportello sociale presso la sede di C.so Orbassano per offrire 
informazioni su importanti aspetti della quotidianità  (fisco, sanità, previdenza), di creare 
momenti di aggregazione e socializzazione organizzando iniziative culturali, visite a musei e 
convegni. 
Per la realizzazione del progetto, l’Associazione ANTEA ha previsto una spesa di Euro 5.600,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione, (in riferimento agli interventi di monitoraggio per gli anziani conosciuti 
nell’espletamento del Progetto “Emergenza Caldo”) di Euro 1.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.  
 
 
Riflessologia plantare e tecniche di rilassamento” – Associazione Centro Studi Acquariani. 
L’Associazione “ Associazione Centro Studi Acquariani  ONLUS” ha come obiettivo 
fondamentale quello di creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo della consapevolezza 
mirando all’evoluzione della collettività su piano della coscienza, dei valori etico-morali e della 
cultura, valorizzando anche l’aspetto del benessere psico-fisico delle persone promuovendo lo 
scambio, il confronto e la collaborazione con tecnici che operano nell’ambito della medicina 
“olistica”. 
In particolare, il progetto presentato si propone di organizzare corsi per favorire la relazione tra le 
persone in un clima di confidenza e tranquillità, acquisendo nuove conoscenze del proprio corpo 
e delle sue esigenze, rispondendo all’esigenza di stare insieme sia per rimuovere pregiudizi in 
tema di contatto con altre persone, sia aumentando le abilità nella cura di sè e degli altri.  
Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “Centro Studi Acquariani” ha previsto una spesa di 
Euro 2.060,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione, (individuando nella sede di “Spazio Anziani” di Via Bernardi  il luogo dove 
iniziare a sperimentare tale attività e disaggregando alcune spese del preventivo) di Euro 1.000,00= 
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al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
 

AZIONE 2 
 
Servizio Emergenza Anziani (SEA) Torino Monviso – 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 dalla residenza dell’assistito alle strutture ambulatoriali e/o 

sanitarie 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. 
 Disbrigo pratiche per conto degli assistiti 
 Visite di compagnia, passeggiate e sostegno ed ausilio ai famigliari. 
 Attività di segreteria per l’organizzazione degli interventi sopra descritti, sostegno telefonico 

agli utenti ed eventuali contatti propedeutici per la programmazione e la normalizzazione del 
rapporto di sostegno. 

Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “Servizio Emergenza Anziani (SEA)”  ha previsto 
una spesa di Euro 11.500,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione di Euro 10.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 
Centro Auser Provinciale - Domiciliarità leggera 2006/2007 azione 2 
L’Associazione “Centro Auser Provinciale” ha presentato il progetto “Domiciliarità leggera 
2006/07 - 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. 
 Prenotazioni di analisi cliniche ed acquisto di generi alimentari e medicinali. 

Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “Centro Auser Provinciale” ha previsto una spesa 
di Euro 9.535,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione di Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
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AZIONE 6 
 
Domiciliarità leggera anno 2006/07 – azione 6 – Associazione D.B.2 Mondo Enne 
L’Associazione D.B.2 Mondo Enne ha presentato un progetto che prevede in particolare un’opera 
di formazione e supporto dei volontari impegnati con persone anziane, partendo dall’assunto che 
il soddisfacimento delle esigenze formative e di coordinamnento del volontariato grazie ad una 
migliore consapevolezza di sé, del proprio ruolo e delle proprie risorse, sia la condizione di 
partenza per giungere alla soddisfazione dei bisogni degli utenti anziani destinatari.  
Per conseguire questo obiettivo, il progetto propone lo sviluppo di iniziative quali: 
 L’informazione, sensibilizzazione e la promozione del volontariato 
 L’informazione sugli aspetti legali quali la responsabilità civile, le azioni possibili, il rispetto 

della privacy egli aspetti assicurativi. 
 La formazione tecnica su ascolto e relazione 
 La formazione tecnica sulla cura e l’igiene della persona 
 L’alimentazione 
 La creazione di una banca dati afferente gli affidatari oggi in servizio e quelli  si aggiungeranno, 

con i servizi compiuti ed altri contenuti specifici che verranno discussi con il referente dei 
Servizi Sociali. 

Per la realizzazione del progetto, L’Associazione D.B.2 Mondo Enne ha previsto una spesa di Euro 
3.976,30=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione (in riferimento alle  attività di formazione dei volontari) di Euro 2.500,00= 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 
27/09/2006 
 
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; 
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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 29.000,00=;  

 
Azione 1 

 
 Parrocchia Natale del Signore, con sede legale in Torino, Via Boston, 37 - codice fiscale 

97522100011, per un importo di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
 
 Parrocchia S.S. Nome di Maria – Gruppo Pietre Vive avente sede legale in Torino, 

Via Guido Reni 96/140 Cod. Fiscale 97522020011 per un importo di Euro 2.500,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 

 
 Parrocchia S.S. Nome di Maria – Gruppo Conferenza di S. Vincenzo avente sede 

legale in Torino, Via Guido Reni 96/140 Cod. Fiscale 97522020011 per un importo di 
Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

 
 Associazione Nazionale Terza Età Attiva (ANTEA) avente sede legale il Torino, Via 

Bligny 18 – Cod. Fiscale 9757280018 per un importo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

 
 Associazione Centro Studi Acquariani avente sede legale il Torino, Via Principi 

D’Acaja 40/h – cod. fiscale 97571000013 per un importo di Euro 1.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 

 
Azione 2 

 
• L’Associazione "Servizio Emergenza Anziani (SEA)” con sede legale in Torino, Via 

Corte d’Appello 22 e sede amministrativa in Torino, Via Balla 25 - codice fiscale 
97599270010, per un importo di Euro 10.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 

 
• L’Associazione "Centro Auser Provinciale ” con sede legale in Torino, Via Delle Orfane 

5/a, codice fiscale 97603100013, per un importo di Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 

 
Azione 6 

 
• L’Associazione "D.B.2 Mondo Enne” con sede legale in Torino, Via Monfalcone 118/a 

- codice fiscale 97599270010, per un importo di Euro 2.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge:. 
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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 29.000,00=;  
 
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.  

 
 
 
 
      


