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 DIVISIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI
2^   CIRCOSCRIZIONE SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC.   1/07

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^

29 GENNAIO 2007

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del  29 GENNAIO 2007 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. Stefano CAGNASSO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C.2 - ART. 42 COMMA 2 – PROGETTO DOMICILIARITA’ LEGGERA – SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI ULTRASSESSANTACINQUENNI. PERIODO MARZO
2007 – DICEMBRE 2008. SPESA PRESUNTA EURO 36.000,00=.
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CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA -
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI.
PERIODO MARZO 2007 - DICEMBRE 2008. SPESA PRESUNTA EURO 36.000,00=. 

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.
Tali iniziative rispondono alle specifiche di intervento dettate dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. mecc. 2003 05506/19 del 15 luglio 2003, meglio specificate nel programma
operativo "Progetto Domiciliarità Leggera” adottato con Deliberazione del Consiglio di
Circoscrizione n. mecc. 2003 10026/85 del 24/11/03 che s'intende rinnovare nelle sue finalità
anche per gli anni 2007-2008. 
In questo contesto occorre dare continuità alla costruzione di percorsi di promozione del
benessere delle persone anziane o invalide del territorio, in particolare di quelle che si trovano
in condizioni economiche disagiate, attraverso azioni di sostegno e di prevenzione, attivando per
queste persone un servizio d'accompagnamento, previsto in particolare dall'azione 2 del citato
programma operativo, con interventi sia urgenti che programmati, sia sporadici sia continuativi,
in luoghi della città o della provincia per il disbrigo delle più diverse pratiche, per visite mediche
o ospedaliere e per quant'altro ritenuto necessario da parte degli operatori dell'area anziani e
accoglienza del Servizio Sociale della Circoscrizione.
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, cicli di terapia, visite ospedaliere

→ Accompagnamenti per riscossione di pensioni, per il disbrigo pratiche amministrative e/o vita
di relazione, tra cui visite a congiunti defunti presso i cimiteri, visite a parenti o a persone care,
per la fruizione di attività di tempo libero o culturali, ecc.

→ Accompagnamenti per sopperire all'emergenza caldo
→ Disbrigo pratiche per conto degli assistiti
→ Accompagnamenti, solo in casi urgenti ed eccezionali anche senza auto, per acquisti, tempo

libero, compagnia e per la fruizione di attività di tempo libero locali.
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L'accesso prioritario al Servizio a carico della Città sarà definito dal Servizio Sociale
Circoscrizionale sulla base dei seguenti criteri: 
- valutazione tecnico professionale sulla necessità dell'intervento
- residenza nella Circoscrizione 2 con 65 anni di età e reddito individuale pari o inferiore a Euro

850,00= mensili se anziano solo (autocertificato); ovvero reddito di nucleo anagrafico pari o
inferiore a Euro 1050,00= se la persona che necessita del servizio convive anagraficamente con
altri (autocertificato).

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'accesso al servizio anche ai cittadini non segnalati dal
Servizio Sociale, praticando le medesime tariffe determinate in sede di aggiudicazione della gara. 

Le autocertificazioni di reddito saranno sottoposte a verifica campionaria da parte della Direzione
della Circoscrizione.
A tal fine la Circoscrizione 2 intende affidare il Servizio d'accompagnamento a terzi attraverso le
procedure di gara previste dalla normativa vigente. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione svolta in data 22
gennaio 2007

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 maggio 1996 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27 giugno
1996, 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 approvare quanto espresso in narrativa
2. di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'indizione delle procedure di gara ai

sensi della normativa vigente e l'assunzione dei relativi impegni di spesa per un importo
complessivo presunto di Euro 36.000,00= oltre I.V.A. se dovuta; 

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.
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