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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: CONTROLLO MEDICO SPORTIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA 
DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RINNOVATA 
CON DELIBERAZIONE  N. MECC. 2010 02690/010 G.C. 25.05.2010. AUTORIZZAZIONE 
ALLA SPESA PER IL PROSEGUIMENTO VISITE MEDICHE PER L`ANNO 2013.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
 La gravità della crisi che ha colpito sia il territorio nazionale che quello cittadino non ha 
potuto tuttavia far prescindere dai compiti istituzionali di un’amministrazione volta non solo a 
garantire servizi pubblici essenziali ma al miglioramento costante delle condizioni di vita dei 
propri cittadini, soprattutto in relazione alle fasce più deboli per status economico ed 
anagrafico. 
 Per i bambini in particolar modo, nonostante tutte le note difficoltà finanziarie, non 
poteva venire meno l’impegno a  prestare la massima attenzione proprio in quanto soggetti di 
quella fase del processo di sviluppo evolutivo in cui è fondamentale porre le basi per una 
crescita psicofisica quanto più sana possibile. 

È infatti ormai confermato da tutti gli studi sanitari svolti al riguardo, che proprio nei 
primi cicli scolastici debbano venire strutturate le azioni preventive al benessere fisico da 
proseguirsi negli anni a venire, con la creazione di progetti mirati a gettare le basi di una cultura 
alla pratica motoria a prevenzione di malattie e obesità in età più adulta. 

Stanti queste premesse, la Città intende confermare anche per il 2013 gli impegni  profusi 
da oltre trent’anni con l’Istituto di Medicina dello Sport, presso il quale generazioni di giovani 
hanno potuto sottoporsi alla loro prima visita medica completa gratuita. 

E’ infatti dal 1982 che l’IMS effettua un esame approfondito dello stato di salute, del 
grado di efficienza fisica, attitudini, interesse e capacità motorie dei ragazzi all’inizio della 
scuola media: un controllo medico in convenzione con  la Città di Torino e con la 
collaborazione della Direzione Scolastica Regionale che ha da sempre interessato tutta la 
popolazione giovanile e non solo quella praticante sport e quindi assoggettata alla legge sulla 
tutela sanitarie alla pratica agonistica. 

 L’Amministrazione, ha ribadito ancora nell’ultimo rinnovo della Concessione in 
comodato d'uso gratuito dei locali situati all'interno dell'ex stadio comunale di via Filadelfia n. 
88 all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, approvata con deliberazione (mecc. 
1002690/010), della Giunta Comunale del 25 maggio 2010, esecutiva dall’8 giugno 2010, il 
proseguimento dell’azione di controllo dello stato di salute e del grado di efficienza dei ragazzi 
torinesi al fine di garantire la continuità dell’attività svolta da oltre trent’anni,.  

Peraltro, nel 1996 la Città aveva già stipulato un Protocollo d’Intesa con il Provveditorato 
 agli Studi della Provincia di Torino con cui si  assumeva l’onere di avviare gli undicenni 
torinesi ad un controllo specialistico, attraverso l’Istituto di Medicina dello Sport, con le 
seguenti caratteristiche: 

- la scelta di un protocollo di visita medico-sportiva (esame clinico e misure 
antropometriche, controllo visivo, elettrocardiogramma prima, durante e dopo sforzo, 
spirometria, dinamometria, valutazione posturale, esame urine) che permetta di andare oltre la 
semplice valutazione sullo stato di salute per verificare il livello di efficienza fisica del soggetto 
esaminato; 
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- la possibilità, attraverso una complessa e costosa (a carico dell’Istituto) valutazione 
informatizzata dei dati raccolti, di rilevare la tendenza nel tempo dello sviluppo 
somato-morfico degli adolescenti (ad es. il sovrappeso e/o l'obesità), del loro livello di 
efficienza fisica (ad es. la riduzione della loro capacità di adattamento allo sforzo per la 
riduzione globale del movimento), dei loro usi ed abitudini, delle loro scelte sportive o 
semplicemente di attività motorie (frequenza, motivazioni); 

- l’elaborazione periodica di dati relativi allo stato di salute e di efficienza fisica di decine 
di migliaia di bambini torinesi, oggetto di specifiche pubblicazioni già agli atti di questa 
Direzione; 

- la pubblicazione dei dati (a cura e carico dell’Istituto) sulle condizioni degli adolescenti 
valutata negli anni per gruppi, consegnata e presentata a livello di 
congresso-comunicazione-informazione nelle sedi più specifiche o interessate a livello 
nazionale ed internazionale (ad es. Harvard-Boston). 
        Una struttura quale quella dell’Istituto, Centro di riferimento Regionale per la Medicina 
dello Sport, è in grado di eseguire giornalmente fino a quasi un centinaio di controlli, effettuati 
da medici specialisti in Medicina dello Sport, nelle ore scolastiche (dalle 9 alle 12). 
 Dovendo brevemente riassumere lo sforzo logistico dell’Istituto, si può evidenziare 
quanto segue: 

- oltre 210.000 ragazzi torinesi visitati in 30 anni effettivi di un lavoro che non ha 
paragoni in nessuno “screening” europeo; 

- l’elaborazione di decine di migliaia di dati che sono stati verificati, controllati, incrociati 
per ottenere una significatività statistica inconfutabile a livello scientifico; 

- la presentazione di complessive tre pubblicazioni specifiche e una raccolta sistemica dei 
dati acquisiti. 
 Inoltre, con riferimento alla opportunità, utilità od indispensabilità di praticare attività 
sportiva agonistica in una fase della vita particolarmente importante, ed a rischio, l’Istituto 
provvede, al termine della valutazione di ogni singolo soggetto adolescente, a certificare 
l’idoneità agonistica per lo sport prescelto, in quanto soggetto autorizzato a tale titolo, senza 
ulteriore carico od onere per le Istituzioni e/o per le famiglie.  
 In particolare, la visita medica effettuata costituisce per migliaia di studenti del primo 
anno della scuola media l’unica visita medico-sportiva completa svolta nel corso della loro vita: 
un check-up completo e importantissimo ai fini di una efficace prevenzione di eventuali 
patologie agli apparati scheletro-muscolare, cardiocircolatorio e respiratorio  che ha pochi 
confronti non solo in Italia ma anche in Europa. I dati clinici vengono poi  correlati ad un più 
ampio quadro generale delle abitudini di questo tipo di popolazione, che fornisce notizie utili 
non solo al medico sportivo, che deve focalizzare l’attitudine verso uno specifico sport, ma 
anche all’amministratore civico e all’educatore fisico che devono strutturare, organizzare e 
seguirne l’attività. 
 L’attività medico-sportiva in discorso è proseguita, senza interruzioni, negli ultimi 30 
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anni consentendo uno screening completo e quanto mai unico sullo stato di salute degli 
adolescenti torinesi e la sua evoluzione nel tempo in rapporto alle modificazioni sociali, 
ambientali e dei differenti stili di vita.  
 L’Istituto di Medicina dello Sport provvede infatti periodicamente alla stesura di una 
analitica reportistica sullo stato di salute della giovane popolazione cittadina, fornendo alla 
Città un indispensabile strumento di conoscenza del target giovanile, utile anche ad una 
conveniente politica sportiva cittadina. Nel prossimo mese di marzo, peraltro, l’Istituto, in un 
convegno per i 50 anni di attività, restituirà pubblicamente i dati sullo stato di salute ed 
efficienza fisica dei bambini torinesi aggiornato al 2011, oltre che sull’evolversi delle abitudini 
alimentari e stili di vita e sull’incidenza dell’educazione motoria nella scuola primaria ed in 
generale il ruolo dello sport nell’età evolutiva. 
 Si ritiene che l’Amministrazione non possa venir meno ad un’attività ormai strutturata 
nelle attese di famiglie e scuole anche attraverso specifici Protocolli d’Intesa. 
 E’ pertanto opportuno non interrompere il consolidato risultato, tangibile ed unico, 
nell’adempimento dei compiti statutari della Città (l’art. 2 dello Statuto Cittadino descrive tra le 
finalità quelle di contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla tutela della salute, 
nonché a promuovere, tra l’altro, il rispetto della vita e la sicurezza sociale, con particolare 
attenzione alla tutela dei minori) e nel rispetto delle “Linee programmatiche 2011 - 2016 per il 
Governo della Città di Torino” presentate dal Sindaco.  
 Il proseguire il monitoraggio dello stato di salute dei bambini, oltre che per le 
osservazioni sopra elencate, trova giustificazione nella necessità di dover decidere in quale 
direzione intensificare gli sforzi, espressi anche in termini di fondi di spesa dedicati per 
consigliare, grazie alla conoscenza, gli sport più idonei alle fasce giovanili, già rientranti nei 
progetti sportivi offerti dalla Città.  
 L’Istituto di Medicina dello Sport si è impegnato, pertanto, ad effettuare  un numero 
previsto di 6.600 visite all’anno,  a favore della suddetta popolazione scolastica, applicando una 
tariffa per ogni visita medica di Euro 30,30 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 18  del 
D.P.R. 633/72 (con uno sconto pari a circa il 78,40 % sulle tariffe regionali ammontanti ad Euro 
133,51), in esecuzione della sopra citata deliberazione , come da adeguamento ISTAT calcolato 
in base al periodo Media anno 2010- Media anno 2011. 
 Come ogni anno, l’effettuazione di 6600 controlli sanitari a carico della Città sarà 
ripartita su parte di due anni scolastici consecutivi: per il 2013 rispettivamente sul 2° 
quadrimestre dell’a.s. 2012/2013 e sul 1° quadrimestre del successivo a.s. 2013/2014, nel 
rispetto  della competenza finanziaria del Bilancio comunale. 

Si ritiene improcrastinabile provvedere, in prima istanza, ad autorizzare la spesa 
ammontante ad Euro 99.990,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 18  del D.P.R. 633/72, 
in esecuzione della sopra citata deliberazione e così come prevista all'art. 4 della suddetta 
Convenzione  per  le  visite mediche che saranno eseguite fino al giugno 2013 . Tale spesa 
rientra tra quelle elencate dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,  in relazione ad 
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un più ampio rapporto di perseguimento di interessi comuni tra il Comune di Torino e l’Istituto 
di Medicina dello Sport. 

Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad impegnare nei relativi 
capitoli di spesa sul Bilancio 2013 gli importi necessari sia in ordine al presente atto sia al 
completamento delle visite entro l’anno solare, in esecuzione delle obbligazioni assunte con il 
rinnovo della convenzione in corso con l’Istituto di Medicina dello Sport, di cui alla 
deliberazione (mecc. 1002690/010), della Giunta Comunale del 25 maggio 2010, esecutiva 
dall’8 giugno 2010.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, 

in esecuzione della deliberazione (mecc. 1002690/010) della Giunta Comunale del 25 
maggio 2010, esecutiva dall’8 giugno 2010, il proseguimento per il 2013 delle visite 
mediche a carico della Città  di Torino; 

2) di  autorizzare la spesa di  Euro  99.990,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 c.  18 del 
D.P.R. 633/72 e s.m.i.,  a favore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Torino - Via 
Filadelfia, 88 - 10134 - Torino - P.I. 06003740013, per la realizzazione dei  controlli 
medico sportivi specialistici da eseguirsi fino a giugno 2013; 

 3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’affidamento e l’impegno della 
spesa necessaria. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.1); 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.    
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L'Assessore ai Servizi Civici 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Sergio Enrietto 

 
 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 9 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23  febbraio  2013. 
 

   







