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CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

16 FEBRAIO 2017
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle
prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 16 febbraio 2017, alle ore
18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre alla Presidente Francesca
TROISE, che presiede la seduta,
i Consiglieri: ALFONZI, BALLONE, BELLO, CAPRI’, CASCIOLA, CASTRICINI,
DANIELE, DATA,

DI MISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, LIUZZI,

MALAGOLI, NOTO, OLMEO, PASSARELLI, PILLONI, TITLI,

VALEZANO,

VENTURINI e VERGNANO
In totale, con il Presidente, n. 23 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri:

CIORIA e MAGAZZU’.

Con l'assistenza del Segretario Dr. Michele D’ARIENZO

ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ISTITUZIONE DI UN TAVOLO INTERISTITUZIONALE DELLA
CIRCOSCRIZIONE
3
SULL'INTEGRAZIONE
DELLE
POLITICHE
SOCIOASSISTENZIALI E SOCIOSANITARIE
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.3 - ISTITUZIONE DI UN TAVOLO INTERISTITUZIONALE DELLA
CIRCOSCRIZIONE 3 SULL'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE SOCIOASSISTENZIALI
E SOCIOSANITARIE
La presidente Francesca TROISE, di concerto con il Coordinatore della III
Commissione di Lavoro permanente Mario CASTRICINI riferisce:
La Città di Torino ha posto tra i suoi obbiettivi l’integrazione delle politiche
sociali, siano esse socio-assistenziali, educative e lavorative, con quelle sanitarie, attraverso una
programmazione condivisa e partecipata anche agli attori sociali delle azioni e dei servizi.
Nel periodo 2003-2006 era stato approvato il Piano dei servizi sociali , secondo la
metodologia della “programmazione partecipata“ .
Successivamente con l’adesione al network “ Città Sane O.M.S.” la Città ha posto al
centro delle proprie priorità la salute ed il benessere della comunità cittadina: per tradurre
operativamente tale impegno si è individuato nel Piano Regolatore Sociale lo strumento
idoneo.
Con deliberazione del 26 giugno 2007 (mecc. 2007 04160/019) la Giunta Comunale
avviava i lavori per la programmazione del Piano Regolatore Sociale (P.R.S.).
Del processo del P.R.S. fanno parte il Piano di Zona e la costruzione dei Profili e Piani di
Salute, questi ultimi già previsti dalla Legge Regionale 18/2007 "Norme per la Programmazione
socio-sanitaria 2007/2010" e successivamente disciplinati dalle Linee Guida Regionali approvate
con D.G.R. n. 3-9978/08. Nel 2009, nell’ambito del processo di elaborazione del P.R.S., è stato
avviato operativamente il percorso per la costruzione dei Profili di Salute circoscrizionali
(coincidenti con i Distretti sanitari) in collaborazione con le A.S.L. TO1 e TO2.
Il Profilo e Piano di Salute è infatti lo strumento con cui la comunità locale
(Circoscrizione), a livello distrettuale, definisce il proprio Profilo di salute attraverso
l’individuazione degli obbiettivi prioritari di salute e di benessere , l’identificazione di tutti
i soggetti coinvolti , dei rispettivi ruoli e contributi specifici da considerare .
Ad aprile 2011 la Circoscrizione 3 ha sottoscritto, in esito agli accordi cittadini derivanti
dal lavoro sul Profilo di Salute, un’intesa con le Organizzazioni locali dei Sindacati Pensionati
per la istituzione di un tavolo permanente che affronti i temi della salute, specialmente degli
anziani e delle persone con disabilità, attraverso un’analisi dei bisogni, delle risorse e dei servizi
locali, con una particolare attenzione al tema della casa.
In tale direzione si collocava la proposta di attivare un idoneo gruppo di lavoro
mediante la costituzione, anche formale, di un tavolo Interistituzionale con le componenti
locali dell’Azienda Sanitaria Locale To1, e con la partecipazione di attori sociali qualificati,
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come le rappresentanze sindacali locali dei Pensionati e le associazioni che operano nel settore
sociale.
In data 12 Gennaio 2012 con lettera prot. 292/062,3.120,1 il Presidente della
Circoscrizione 3 chiedeva al Commissario dell’ ASL TO1 l’autorizzazione permanente alla
partecipazione al suddetto tavolo del Direttore di Distretto e del Direttore del Presidio
Ospedaliero Martini. Il Commissario, con lettera prot.1103/10-10,1 del 30 Gennaio 2012, ha
accordato l’autorizzazione.
Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione n. mecc.2012/01011/086 del 28
febbraio 2012, esecutiva dall’11 marzo 2012 si istituiva il Tavolo interistituzionale della
Circoscrizione 3 sull’integrazione delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Preso atto della positiva esperienza del Tavolo istituito nel 2012, la Giunta
Circoscrizionale intende proseguirne l'attività, pertanto, a seguito del rinnovo degli organi
amministrativi di questa Circoscrizione, si rende ora necessario approvare l’istituzione del Tavolo
interistituzionale della Circoscrizione 3 sull’integrazione delle politiche socio-assistenziali e
socio-sanitarie per il periodo 2017-2021.
Fanno parte di diritto di tale tavolo le seguenti figure:
Coordinatore della III Commissione della 3° Circoscrizione
Dirigente dei Servizi Sociali della 3° Circoscrizione
Direttore del Distretto Sanitario 3
Direttore Sanitario Ospedale Martini
Direttore della 3° Circoscrizione o suo delegato, con funzioni di segreteria.
Partecipano al Tavolo Interistituzionale un Consigliere/a di maggioranza ed uno/a di
minoranza.
A tali attori istituzionali occorre aggiungere i rappresentanti delle O.O.S.S. dei
Pensionati e delle succitate Associazioni , che saranno successivamente individuati; inoltre
saranno di volta in volta invitati rappresentanti di settori del Comune, in particolare della
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, delle Aziende Sanitarie Locali ed
Ospedaliere, di altri soggetti istituzionali o del privato sociale che possano apportare significativi
contributi alla discussione delle tematiche in oggetto. Su richiesta della Commissione il
Coordinatore riferirà annualmente sui lavori del Tavolo.
La deliberazione di istituzione è stata presentata e discussa in Commissione in data 15
novembre 2016 .
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento, n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016,
il quale fra l’altro, all’art. 42, dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità
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tecnica;
dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di approvare l’istituzione del Tavolo interistituzionale della Circoscrizione 3
sull’integrazione delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie nella composizione
descritta in narrativa.
di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico.
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il
presente provvedimento.
Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti e Votanti
Voti favorevoli

23
23
DELIBERA

Di approvare l’istituzione del Tavolo interistituzionale della Circoscrizione 3 sull’integrazione
delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie nella composizione descritta in narrativa.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese Presenti e Votanti 23, Voti
favorevoli 23, dichiara, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, IV Comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

