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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 5 NOVEMBRE 2018
(proposta dalla G.C. 16 ottobre 2018)
Sessione Ordinaria
Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del
Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le
Consigliere ed i Consiglieri:
ALBANO Daniela
AMORE Monica
ARTESIO Eleonora
AZZARÀ Barbara
BUCCOLO Giovanna
CANALIS Monica
CARRETTA Domenico
CARRETTO Damiano
CHESSA Marco
CURATELLA Cataldo
FERRERO Viviana

FOGLIETTA Chiara
FORNARI Antonio
GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GOSETTO Fabio
GRIPPO Maria Grazia
IARIA Antonino
IMBESI Serena
LAVOLTA Enzo
LO RUSSO Stefano
MAGLIANO Silvio

MALANCA Roberto
MORANO Alberto
PAOLI Maura
POLLICINO Marina
RICCA Fabrizio
ROSSO Roberto
RUSSI Andrea
SGANGA Valentina
SICARI Francesco
TEVERE Carlotta
TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 35 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola MONTANARI Guido - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA
Alberto.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: FASSINO Piero - LUBATTI Claudio MENSIO Federico - MONTALBANO Deborah - NAPOLI Osvaldo - TISI Elide.
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI
NELL'AREA DELL'ASSISTENZA FAMILIARE FINANZIATO DALLA REGIONE
PIEMONTE. COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO.
APPROVAZIONE.
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Proposta dell'Assessora Schellino.
Con determinazione dirigenziale n. 1346 del 27 dicembre 2017, la Regione Piemonte ha
approvato la pubblicazione del Bando per la presentazione di progetti per la realizzazione
dell'"Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di servizi integrati
nell'area dell'assistenza familiare mediante reti territoriali".
Gli obiettivi finali della Misura 2.9iv.8.2.2 (Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà,
priorità di investimento 9 iv, obiettivo specifico 8, azione 2 misura regionale 2) di cui al citato
Bando e s.m.i. sono:
realizzare gli interventi in un'ottica di integrazione delle politiche di pari opportunità,
delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e delle politiche sociali;
aumentare/qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia;
qualificare le persone destinatarie del bando, soggetti che svolgono o che sono interessati
a svolgere l'attività di assistente familiare;
consolidare un sistema di servizi, organizzato in rete e sostenibile nel tempo, che fornisca
soluzioni concrete alle esigenze, da un lato, delle persone che svolgono o che sono
interessate a svolgere attività di assistente familiare e dall'altro, ai bisogni delle famiglie;
favorire meccanismi di contrasto al lavoro sommerso.
Il Bando regionale prevedeva, ai fini dell'ammissibilità, la valorizzazione di reti
territoriali di soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nell'assistenza familiare, con la regia
di un'Amministrazione locale di riferimento, e la formalizzazione di una rete operativa, gestita
in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), che coinvolga i soggetti che operano a vario
titolo nell'ambito dell'assistenza familiare.
La Città ha inteso aderire a tale Bando, al fine di implementare e qualificare un sistema
già esistente a livello cittadino nell'ambito dell'assistenza familiare, rafforzando un percorso di
cambiamento del sistema dei servizi, teso a migliorare complessivamente la capacità di risposta
ai bisogni dei cittadini e a valorizzare le reti territoriali di soggetti coinvolti a vario titolo
nell'assistenza familiare.
Per realizzare il progetto la Città si è avvalsa della rete istituzionale di soggetti pubblici
interessati competenti in relazione ai beneficiari del progetto (ASL Città di Torino, Agenzia
Piemonte Lavoro) e degli altri soggetti che, all'esito di un bando ad evidenza pubblica, sono
stati coinvolti nella co-progettazione (deliberazione di Giunta Comunale del 27 marzo 2018
mecc. 2018 01064/019 e deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2018 mecc. 2018
01748/019).
Con deliberazione di Giunta Comunale del 12 giugno 2018 (mecc. 2018 02322/019),
esecutiva ai sensi di legge, si è approvata la proposta di co-progettazione dando atto che il
progetto non comporta spesa per la Città in quanto la quota di co-finanziamento sarà totalmente
coperta dalla spesa corrente per il personale dipendente, a tempo indeterminato, già impegnato
nelle attività di questo ambito.

2018 04463/019

3

Il progetto: "Interventi di sistema per i Servizi Integrati nell'area dell'Assistente
Familiare" prevede attività che si sviluppano secondo gli obiettivi della misura regionale, volte
a favorire l'implementazione sul territorio piemontese di un sistema integrato di politiche (Pari
Opportunità, Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Professionale, Politiche Sociali)
nell'ambito dell'assistenza familiare, definito in continuità con le buone pratiche già
sperimentate nella Città di Torino, proseguendo così nel percorso già intrapreso di dare dignità
ai servizi di cura, svolti nella maggior parte dei casi da donne straniere, riconoscendone
professionalità e competenze, anche acquisite in contesti informali e non formali e
sostenendone l'inserimento regolare e la permanenza nel mondo del lavoro, anche nell'ottica di
emersione del lavoro sommerso.
La proposta, altresì, attribuisce un'importanza strategica alle azioni connesse al sostegno
e al supporto alle famiglie in un'ottica di risposta appropriata ai bisogni delle persone fragili per
condizione sociale e di salute, ma anche alle famiglie che si ritrovino ad affrontare situazioni di
emergenza, ovvero impreviste, spesso legate alla dimissione ospedaliera del proprio congiunto.
Le risorse che già si raccordano e integrano con la rete consolidata sul territorio,
amplieranno, e consolideranno il patrimonio di esperienze esistenti in continuità con le
esperienze già realizzate sulla Città con azioni sostenibili nel tempo.
In data 15 giugno 2018 la Città di Torino ha provveduto a presentare il progetto
denominato: "Interventi di sistema per i Servizi Integrati nell'area dell'Assistente Familiare"
con i relativi allegati richiesti dal bando per un importo di contributo pari ad Euro 506.930,00.
I partner coinvolti nel progetto sono i seguenti:
Enti Pubblici coinvolti su tutto il territorio cittadino:
Città di Torino - Divisione Servizi Sociali;
Asl Città di Torino;
Agenzia Piemonte Lavoro.
Soggetti del privato sociale e terzo settore così suddivisi sui 4 distretti socio-sanitari:
Distretto Nord Ovest - Referente della compagine: En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione
Professionale) - Partner: ACLI sede Provinciale di Torino - Patronato ACLI nucleo Colf Torino Centro - Solidarietà Società Cooperativa Sociale - Associazione
Amici Parkinsoniani Piemonte - Punto Service Cooperativa Sociale a.r.l. - CIOFS
F.P. Piemonte - Cooperativa Sociale Educazione Progetto Soc. Coop. Onlus Manpower S.r.l. - Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. - Associazione
Almaterra;
Distretto Nord Est - Referente della compagine Coop. Animazione Valdocco s.c.s
Onlus - Partner: INFORCOOP - Lega Piemonte Società consortile a responsabilità
limitata - GI GROUP S.p.A. - AUSER Volontariato Torino - 360° Associazione di
volontariato Onlus - Patronato INCA - CGIL Torino;
Distretto Sud Ovest - Referente della compagine: C.I.L.T.E. s.c.s. - Centro di
iniziativa locale per la terza età - Partner: ASSISTE s.c.s. - I.Re.Coop Piemonte s.c.
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- API-COLF - Un Progetto al Femminile - Associazione di Volontariato - Idea
Agenzia per il Lavoro s.c.s. - Arcidiocesi di Torino U.P.M. - Ufficio Pastorale per i
Migranti - Patronato INPAS Imperia;
Distretto Sud Est - Referente della compagine: Crescere Insieme s.c.s - Partner:
ASAI Associazione di volontariato - PRO.GE.S.T. s.c.s.- Il Margine Soc. Coop.
Sociale - Consorzio N.A.O.S. s.c.s. - Associazione Linea Colf - Edu-CARE Soc.
Coop. Sociale Impresa Sociale - ENGIM Piemonte - UMANA S.p.A. - CISL Torino
Canavese - Kairos Mestieri Impresa Sociale S.r.l..
La Regione Piemonte con determinazione n. 939 del 28 agosto 2018 ha approvato la
graduatoria relativa ai progetti ammessi e finanziabili ammettendo il progetto denominato
"Interventi di sistema per i servizi integrati nell'area dell'assistenza familiare" presentato dalla
Città di Torino per conto di tutti i partner individuati nella co-progettazione, riconoscendo un
contributo al progetto pari ad Euro 366.310,01.
La Regione Piemonte con comunicazione inviata via Pec che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante (all. 1 - n.
) ha comunicato l'approvazione del
progetto finanziato per Euro 366.310,01 e le procedure necessarie per l'avvio delle attività
progettuali che dovranno iniziare entro il 15 novembre 2018.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 02322/019) di
approvazione della co-progettazione ove si specificava che il progetto in oggetto non comporta
spesa per la Città in quanto la quota di co-finanziamento sarà totalmente coperta dalla spesa
corrente per il personale dipendente, a tempo indeterminato, già impegnato nelle attività di
questo ambito, è risultato necessario, di concerto con tutti i partner, procedere ad una
rimodulazione del preventivo di spesa inizialmente presentato per adeguare i costi al contributo
riconosciuto dalla Regione Piemonte di Euro 366.310,01.
Nella rimodulazione del preventivo si sono in ogni caso mantenute tutte le azioni e le
attività progettuali previste confermando altresì gli aspetti qualitativi.
La suddetta spesa sarà finanziata totalmente dai fondi regionali da allocare su capitoli
specifici di nuova istituzione come richiesto dal bando stesso.
Per iniziare le attività progettuali risulta necessario provvedere alla formalizzazione della
costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con tutti i partner che all'atto della
presentazione del progetto hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti per la costituzione di
associazione temporanea di scopo.
Visto l'atto costitutivo e Statuto dell'A.T.S. ed il protocollo di intesa, i cui schemi sono
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 2 e 3),
che recepiscono quanto già sottoscritto nella dichiarazione di intenti presentata in fase
progettuale e regolano i rapporti all'interno dell'A.T.S..
Considerato che la Città è stata individuata dai partner quale soggetto capofila della
costituenda A.T.S..
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Dato atto che lo schema di atto costitutivo rispetta le condizioni indicate all'articolo 34
del comma 5 dello Statuto della Città.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1)

di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate integralmente
l'adesione della Città di Torino all'Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) per la
gestione del progetto "Interventi di sistema per i Servizi Integrati nell'area dell'Assistente
Familiare" da costituirsi con i seguenti partner:
Asl Città di Torino;
Agenzia Piemonte Lavoro;
Partner per il territorio del Distretto Nord Ovest - Referente della compagine:
En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) - Partner: ACLI sede Provinciale di
Torino - Patronato ACLI - nucleo Colf Torino Centro - Solidarietà Società
Cooperativa Sociale - Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte - Punto Service
Cooperativa Sociale a.r.l. - CIOFS F.P. Piemonte - Cooperativa Sociale Educazione
Progetto Soc. Coop. Onlus - Manpower S.r.l. - Synergie Italia Agenzia per il lavoro
S.p.A. - Associazione Almaterra;
Partner per il territorio del Distretto Nord Est - Referente della compagine Coop.
Animazione Valdocco s.c.s. Onlus - Partner: INFORCOOP - Lega Piemonte
Società consortile a responsabilità limitata - GI GROUP S.p.A. - AUSER
Volontariato Torino - 360° Associazione di volontariato Onlus - Patronato INCA CGIL Torino;
Partner per il territorio del Distretto Sud Ovest - Referente della compagine:
C.I.L.T.E. s.c.s. - Centro di iniziativa locale per la terza età - Partner: ASSISTE
s.c.s. - I.Re.Coop Piemonte s.c. - API-COLF - Un Progetto al Femminile Associazione di Volontariato - Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s. - Arcidiocesi di
Torino U.P.M. - Ufficio Pastorale per i Migranti - Patronato INPAS Imperia;
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-

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Partner per il territorio del Distretto Sud Est - Referente della compagine: Crescere
Insieme s.c.s. - Partner: ASAI Associazione di volontariato - PRO.GE.S.T. s.c.s.- Il
Margine Soc. Coop. Sociale - Consorzio N.A.O.S. s.c.s. - Associazione Linea Colf
- Edu-CARE Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale - ENGIM Piemonte - UMANA
S.p.A - CISL Torino Canavese - Kairos Mestieri Impresa Sociale S.r.l.;
di approvare lo schema dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione Temporanea di
Scopo, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante, (all. 2 n.
) che rispetta le condizioni indicate all'articolo 34 comma 5 dello Statuto della
Città;
di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, allegato alla presente deliberazione per
formarne parte integrante (all. 3 - n.
);
di dare mandato alla Sindaca, ovvero alla Direttrice incaricata della Divisione Politiche
Sociali di firmare l'Atto Costitutivo e il Protocollo di Intesa, con facoltà di apportare
quelle variazioni non sostanziali che in tale sede si renderanno necessarie al fine
preposto;
di demandare alla Direttrice della Divisione o al Dirigente competente, l'adozione degli
atti conseguenti e necessari previsti dal Protocollo di Intesa, compreso la nomina dei
componenti del Comitato di Pilotaggio, per la realizzazione del progetto e la liquidazione
dei flussi finanziari ai singoli partner nel rispetto del budget individuato per ogni
territorio distrettuale;
di dare atto che il progetto non comporta spesa per la Città in quanto la quota di
cofinanziamento sarà totalmente coperta dalla spesa corrente per il personale dipendente,
a tempo indeterminato, già impegnato nelle attività di questo ambito;
di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, non ricorrono
i presupposti per richiedere la V.I.E. come risulta dall'allegata documentazione (all. 4 n.
)
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORA ALLA SALUTE,
POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE
F.to Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE
SERVIZIO ANZIANI E TUTELE
F.to Brach Prever
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento.
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia
PRESENTI 32
VOTANTI 28
ASTENUTI 4:
Artesio Eleonora, Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto
FAVOREVOLI 28:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo
Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero
Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la
Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano,
Magliano Silvio, Malanca Roberto, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
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Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia
PRESENTI 32
VOTANTI 28
ASTENUTI 4:
Artesio Eleonora, Morano Alberto, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto
FAVOREVOLI 28:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo
Giovanna, Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero
Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la
Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano,
Magliano Silvio, Malanca Roberto, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga
Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, il Presidente Versaci Fabio
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Versaci

