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CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
4 LUGLIO 2018

Il Consiglio di Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in I convocazione per la
seduta del 4 LUGLIO 2018 alle ore 19,30 presenti nell’aula consiliare del Centro Civico, in
Torino, Corso Corsica n. 55, oltre il Presidente Davide RICCA, i Consiglieri:
AIME Luca - BORELLO Rosario – D’AGOSTINO Lorenzo – D’ALESSIO Luca - DEMASI
Andrea – FICHERA Maria - FRANCONE Vittorio – GERMANO Lucia – GIARETTO
Massimo – GUGGINO Michele Antonio - LOI CARTA Alberto – LUPI Alessandro –
MARRAS Oliviero - MIANO Massimiliano – MONTARULI Augusto - OMAR SHEIKH
ESAHAQ Suad – PAGLIERO Giovanni - PALUMBO Antonio – PARMENTOLA Paola PASQUALI Raffaella – PETRACIN Noemi.
In totale con il Presidente n° 22 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri: Berno, Delpero, Pera.
Con l’assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario: Dr.ssa Piera RAPIZZI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C8. - INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2018. APPROVAZIONE
CO-PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE EURO 11.169,00.
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8. INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2018.
APPROVAZIONE CO-PROGETTAZIONE E RIMBORSO SPESE EURO 11.169,00.
Il Presidente Davide RICCA, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione
Noemi PETRACIN, riferisce.
La Città di Torino, a partire dall’anno 2003, a seguito della deliberazione della Giunta
Comunale n. mecc. 2003 05506/19 del 15 luglio 2003, esecutiva dal 3 agosto 2003, ha
promosso e delineato le linee di indirizzo per la progettazione degli interventi di sostegno a
domicilio delle persone anziane, rientranti nella “domiciliarità leggera”, demandando alle
Circoscrizioni la predisposizione degli interventi a livello locale, con la collaborazione del
mondo del volontariato.
Tale progetto è stato successivamente adottato ed attuato in modo stabile con la
deliberazione n. 140, n. mecc. 2005 5648/019, assunta dal Consiglio Comunale in data 26
settembre 2005, esecutiva dal 10 ottobre 2005, riguardante il riordino delle prestazioni
domiciliari, e successive modifiche e integrazioni.
Pertanto, la Circoscrizione in coerenza con le indicazioni fornite dalla Città, ha, negli anni,
elaborato propri Piani Operativi, attraverso i quali ha promosso e curato la creazione di una rete
locale rivolta ai cittadini anziani autosufficienti, inserita nel complesso delle opportunità
promosse a favore della popolazione anziana con lo scopo di prevenire e contrastare le
situazioni di emarginazione e solitudine.
La deliberazione dell’ANAC n. 32 del 20/01/2016, avente ad oggetto “Linee guida per
l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore ed alle Cooperative sociali”, prevede la
possibilità di effettuare affidamenti ai soggetti del terzo settore in deroga all’applicazione del
Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali e detta le
modalità di erogazione dei servizi sociali (cfr. par. 6) e i requisiti essenziali delle Convenzioni
con le Associazioni di volontariato (cfr. par. 6.2) tra l’altro, delinea, tra le finalità da perseguire
con la collaborazione dei soggetti del terzo settore, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione, il raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali il miglioramento della
qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e il godimento dei diritti di
cittadinanza, la prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno
e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia;
Il “Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici” n. 373, in
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vigore dall’1 gennaio 2016, all’art. 1, punto 2, recita: “Le norme del presente regolamento non si
applicano, fatte salve, ove compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 9: ………c) alle
somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Torino a titolo di rimborso spese, a causa di
rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare
iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;……….”.
Con nota prot. 689 del 30/11/2016, la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie ha
trasmesso gli esiti dell’incontro svoltosi in data 22 novembre 2016 inerente la stesura delle linee guida
sulla domiciliarità leggera di competenza circoscrizionale, identificando, per l’individuazione delle
Associazioni coinvolte nella gestione delle attività di accompagnamento e sostegno nell’ambito della
domiciliarità leggera come modalità più opportuna, quella dell’erogazione di un contributo con
contestuale sottoscrizione di una convenzione in forza alla quale si rende nota la volontà di procedere
alla co-progettazione.

Come disposto dal regolamento n.ro 373, la Circoscrizione 8 in data 23/01/2018 ha approvato
con deliberazione mecc. 2018 0148/091 le linee programmatiche circoscrizionali contenenti,
tra le altre, le linee guida della III Commissione per l’anno 2018. In tale ambito sono comprese
le progettualità circoscrizionali di domiciliarità leggera finalizzate all’accompagnamento e
all’affiancamento della popolazione anziana, nell'ambito di una più ampia strategia di
intervento di supporto nei confronti delle persone sole e prive di reti sociali di riferimento e/o
con rete fragile.
In tale ottica, rivestono particolare importanza i progetti che prevedono azioni di
accompagnamento e affiancamento nelle incombenze della quotidianità (anche attraverso
forme di sostegno intergenerazionale e cosiddetti ''affidi leggeri'') ed i progetti che offrono
opportunità di incontro, con particolare attenzione alle attività di intrattenimento e
socializzazione e attività motorie per la terza età da realizzarsi anche nell'ambito degli spazi
anziani (via Baiardi e via Menabrea) e con attività domiciliare di comunità.
In tale quadro, le associazioni sotto indicate hanno presentato apposito progetto:
 Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino in via Salbertand 57/25,
CF 97673810012 ha presentato il progetto Domiciliarità leggera 2018” con prot. 3215
in data 13 marzo 2018
 Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani con sede in Torino, via Cassini 4, CF
97540920010 ha presentato il progetto “Domiciliarità leggera – segni di speranza” con
prot. 3763 in data 23 marzo 2018
 Associazione Non più da soli – Edera, con sede in Torino, Via Canova 5, C.F.
97599890015 ha presentato il progetto “Aiuto intergenerazionale” con prot2786 in data
07 marzo 2018
Considerato che le associazioni proponenti possiedono i requisiti di ordine generale, tecnico,
professionale e sociale, compresa l’esperienza maturata nel settore, e che le iniziative
presentate appaiono congrue consentendo quindi l’attivazione del rapporto di collaborazione
e la stipula delle convenzioni che si approvano con il presente provvedimento (All. n.ri. 1 - 2
e 3).
L’Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede legale in Torino, via Salbertrand 57/25,
CF 97673810012 si occupa da anni di accompagnamento delle persone anziane in varie zone
della Città., ha proposto il progetto “Domiciliarità leggera 2018” in cui prevede gli
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accompagnamenti per visite mediche ed esami di laboratorio nonché per ricoveri in casa di
cura, oltre che per tutte le altre incombenze quotidiane che possono necessitare alla persona
anziana.
Come da schema di Convenzione allegato (All. n.2), l’Associazione si rende disponibile ad
effettuare nel corso dell’anno 2018 un massimo di 700 accompagnamenti con auto, per persone
segnalate dai Servizi Sociali inoltre viene proposta la disponibilità ad effettuare n.ro 4 affidi
“leggeri”. Il preventivo per tali servizi è di Euro 8.820,00 a parziale copertura del quale la
Circoscrizione riconosce un rimborso spese massimo complessivo di Euro 3.723,00 al lordo
delle eventuali ritenute di legge, se dovute, comprese le spese sostenute per la stipula di
apposita assicurazione volontari ammesse fino ad Euro 420,00.

L’associazi
a curarsi in modo particolare di alcune persone, con un impegno quotidiano nel prevenire il
rischio di emarginazione e depressione.
L’associazione presentando il progetto “Domiciliarità leggera – segni di speranza” si rende
disponibile, come da schema di Convenzione allegato (All. n.1), ad effettuare nel corso
dell’anno 2018, un massimo di 300 accompagnamenti con auto e/o mezzo attrezzato ad hoc, per
persone segnalate dal Servizio Sociale, con prelievo dell’interessato a domicilio,
accompagnamento con auto sino a destinazione e assistenza del volontario, nonché rientro
nell’abitazione.
Sono previste, inoltre, attività di telefonia sociale programmata e uscite fuori porta per per
visite culturali.
Il preventivo che comprende i servizi in discorso è di Euro 10.710,00 a parziale copertura del
quale la Circoscrizione riconosce un rimborso massimo complessivo di Euro 3.723,00 al lordo
delle eventuali ritenute di legge, se dovute.
L’associazione Non più da soli - Edera, con sede legale in Torino, Via Canova 5, C.F.
97599890015 si occupa ormai da anni di accompagnamento e di attività socializzanti
intergenerazionali per le persone anziane, curando in modo particolare alcune persone, con un
impegno quasi quotidiano nel prevenire il rischio di emarginazione e depressione.
L’associazione presentando l’iniziativa “Aiuto intergenerazionale” si rende disponibile, come
da schema di Convenzione allegato (All. n. 3), ad effettuare nel corso dell’anno 2018, un
massimo di 400 accompagnamenti con auto, per persone segnalate dal Servizio Sociale. Il
preventivo che comprende anche i servizi in discorso è di € 7.000,00 a copertura del quale la
Circoscrizione riconosce un rimborso massimo complessivo di Euro 3.723,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge, se dovute, comprese le spese sostenute per la stipula di apposita
assicurazione volontari stimate in Euro 100,00.
Considerato inoltre l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex
art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell’ente pubblico
erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio
circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di aiuto e sostegno alle fasce svantaggiate sul
territorio offerte ai cittadini, e in particolare, alle attività di proficuo affiancamento degli operatori
sociali e di realizzazione di strumenti integrati di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
isolamento sociale e marginalità della popolazione anziana più esposta a tali rischi, quale quella
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oggetto del presente provvedimento, si ribadisce che non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di
immagine per l’ente pubblico. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di
interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed
opportunità di sostegno offerte ai cittadini, la prevenzione del degrado e della marginalità urbana e
sociale delle fasce di popolazione portatrici di svantaggio sociale, nonché la positiva, e
costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’Ente
nell’erogazione alternativa del servizio.
Rilevata la particolare valenza sociale e la corrispondenza agli obiettivi di prevenzione del disagio
sociale perseguiti dalle linee di intervento adottate dalla Circoscrizione in tema di sostegno alle
persone anziane, atteso che l’attività proposta può a diritto rientrare fra i servizi sostenuti dalla
circoscrizione mirati a mantenere quanto più possibile l’autosufficienza dell’anziano, con tutte le
positive ricadute conseguenti (comprese quelle di risparmio sociale), considerato che tali
erogazioni sono conformi a quanto definito dalla delibera dell’ANAC n. 32 del 20/01/2016 sopra
citata, per la parte degli accompagnamenti regolati dal modello di Convenzione allegato, nonchè ai
criteri generali individuati dall’ art. 6 del Regolamento n. 373 sulle modalità di erogazione di
contributi e di altri benefici economici, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 14
settembre 2105 (mecc. 2014 06210/049), in vigore dal 1 gennaio 2106, si ritiene con il presente
provvedimento deliberativo proporre:
All’ Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino in via Salbertand 57/25, CF
97673810012 un rimborso spese massimo di Euro 3.723,00 = al lordo delle eventuali ritenute di legge,
se dovute, per un massimo di 700 accompagnamenti con auto comprese le spese sostenute per la stipula
di apposita assicurazione volontari, regolati dal modello di Convenzione allegato (All. n1), per la
realizzazione del progetto “Domiciliarità leggera 2018”.
All’ Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani con sede in Torino, via Cassini 4, CF
97540920010 un rimborso spese massimo di Euro 3.723,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, se
dovute, per un massimo di 300 accompagnamenti comprese le spese sostenute per la stipula di apposita
assicurazione volontari, regolati dal modello di Convenzione allegato (All. n.2), per la realizzazione del
progetto “Domiciliarità leggera – Segni di speranza”.
All’Associazione Non più da soli – Edera, con sede in Torino, Via Canova 5, C.F. 97599890015 Euro
3.723,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, per un massimo di 400 accompagnamenti
comprese le spese sostenute per la stipula di apposita assicurazione volontari, regolati dal modello di
Convenzione allegato (All. n.3) per la realizzazione del progetto “Aiuto intergenerazionale”.

Alle convenzioni, viene conferita efficacia limitata all’importo finanziato, con riserva di
estensione e ulteriore devoluzione e impegno, in base alle disponibilità che verranno
successivamente reperite, con adozione di successivi provvedimenti dirigenziali.
La devoluzione dei suddetti contributi sarà definita a seguito della verifica delle risorse
effettivamente disponibili del Bilancio 2017, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Reg. Municipale n.
373.
E’ stato verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento delle
modalità' di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con
deliberazione del C.C. in data 14.09.2015 n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28.09.2015 in
vigore dal 1/1/ 2016 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2017 00883/024 del 30/03/2017 non
hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Citta';
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I progetti sopra esposti, sono stati discussi in sede di III Commissione Circoscrizionale ed il
presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
Il rimborso approvato sarà erogato secondo le modalità di cui all’art. 8 della relativa
convenzione, previa verifica del corretto adempimento di quanto stabilito nella medesima..
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta ai soggetti richiedente ai sensi del DPR
445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto disposto dall’art.
6 comma 2 del D.L. n.78/2010 convertito in Legge n.122/2010.
Si attesta che i costi per la realizzazione delle attività ricadono sull’esercizio in corso.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n. 267
del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto della Città di Torino;
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data 17 dicembre 2015 mecc. 2015 02280/094 , esecutiva dal 1 gennaio 2016.
Visto l' art. 9 della L.R. n. 38 del 29 agosto 1994;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto T.U. sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa:
a. L’Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino in via Salbertand
57/25, CF 97673810012 quale partner nella co-progettazione delle attività di cui alla
convenzione allegata (All. n.2). riconoscendo a favore della medesima un rimborso
spese massimo complessivo di Euro 3.723,00 = al lordo delle eventuali ritenute di
legge, se dovute, per un massimo di 700 accompagnamenti comprese le spese sostenute
per la stipula di apposita assicurazione volontari per la realizzazione del progetto
“Domiciliarità leggera 2018”.

b. L’Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani con sede in Torino, via
Cassini 4, CF 97540920010 quale partner nella co-progettazione delle attività di
cui alla convenzione allegata (All. n.1) riconoscendo a favore della medesima
un rimborso spese massimo complessivo di Euro 3.723,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge, se dovute, per un massimo di 300 accompagnamenti
comprese le spese sostenute per la stipula di apposita assicurazione volontari per
la realizzazione del progetto “Tempo amico – la prossimità nel quotidiano”.
c. L’Associazione Non più da soli – Edera, con sede in Torino, Via Canova 5, C.F.
97599890015 Euro 3.723,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, per un
massimo di 400 accompagnamenti con auto comprese le spese sostenute per la stipula
di apposita assicurazione volontari, regolati dal modello di Convenzione allegato (All.
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n.3) per la realizzazione del progetto “Aiuto intergenerazionale”.
Trattasi di sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientrante nei compiti
dell’Ente Locale nell’interesse della collettività per il supporto alle attività rivolte alla
popolazione anziana.
Di dare atto che l’assegnazione finanziaria dei suddetti rimborsi sarà definita a seguito
della verifica delle risorse effettivamente disponibili.
Detti rimborsi saranno erogati secondo le modalità di cui all’art. 8 della relativa
convenzione, previa verifica del corretto adempimento di quanto stabilito nella
medesima.
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei rimborsi e l’impegno
della suddetta spesa limitatamente ai primi 9 mesi dell’anno 2018 per euro 11.169,00 con
riserva di ulteriore devoluzione e impegno per l’importo residuo con successivo provvedimento
dirigenziale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie reperite.
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dai soggetti richiedenti ai sensi del DPR
445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6
comma 2 al D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett.e) Legge
190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione.
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di
impatto economico come risulta dal documento allegato. (All. n. 4)
3. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell' art. 134, comma 4 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano, che ha dato il
seguente esito:
Presenti
Votanti
Astenuti
Contrari
Favorevoli

22
22
==
==
22
DELIBERA

1.Di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa:
a. L’Associazione AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino in via Salbertand
57/25, CF 97673810012 quale partner nella co-progettazione delle attività di cui alla
convenzione allegata (All. n.2). riconoscendo a favore della medesima un rimborso
spese massimo complessivo di Euro 3.723,00 = al lordo delle eventuali ritenute di
legge, se dovute, per un massimo di 700 accompagnamenti comprese le spese sostenute
per la stipula di apposita assicurazione volontari per la realizzazione del progetto
“Domiciliarità leggera 2018”.

b. L’Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani con sede in Torino, via
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Cassini 4, CF 97540920010 quale partner nella co-progettazione delle attività di
cui alla convenzione allegata (All. n.1) riconoscendo a favore della medesima
un rimborso spese massimo complessivo di Euro 3.723,00 al lordo delle
eventuali ritenute di legge, se dovute, per un massimo di 300 accompagnamenti
comprese le spese sostenute per la stipula di apposita assicurazione volontari per
la realizzazione del progetto “Tempo amico – la prossimità nel quotidiano”.
c. L’Associazione Non più da soli – Edera, con sede in Torino, Via Canova 5, C.F.
97599890015 Euro 3.723,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, se dovute, per un
massimo di 400 accompagnamenti con auto comprese le spese sostenute per la stipula
di apposita assicurazione volontari, regolati dal modello di Convenzione allegato (All.
n.3) per la realizzazione del progetto “Aiuto intergenerazionale”.
Trattasi di sostegno di attività svolte da un soggetto terzo e rientrante nei compiti
dell’Ente Locale nell’interesse della collettività per il supporto alle attività rivolte alla
popolazione anziana.
Di dare atto che l’assegnazione finanziaria dei suddetti rimborsi sarà definita a seguito
della verifica delle risorse effettivamente disponibili.
Detti rimborsi saranno erogati secondo le modalità di cui all’art. 8 della relativa
convenzione, previa verifica del corretto adempimento di quanto stabilito nella
medesima.
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei rimborsi e l’impegno
della suddetta spesa limitatamente ai primi 9 mesi dell’anno 2018 per euro 11.169,00 con
riserva di ulteriore devoluzione e impegno per l’importo residuo con successivo provvedimento
dirigenziale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie reperite.
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dai soggetti richiedenti ai sensi del DPR
445/2000, e unita in copia al presente provvedimento, dell’osservanza di quanto disposto dall’art. 6
comma 2 al D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett.e) Legge
190/2012, conservata agli atti della Circoscrizione.
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di
impatto economico come risulta dal documento allegato. (All. n. 4)

Il Consiglio della Circoscrizione 8, vista l’urgenza, con votazione palese per alzata di mano,
all’unanimità dei componenti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

