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Proposta del Vicesindaco Dealessandri,  
e dell'Assessore Tisi.    

 
La Città di Torino è riconosciuta essere una delle città più attente e vicine al tema della 

solidarietà e dall’accoglienza delle persone fragili, trasformando i principi della beneficenza in 
assistenza, arrivando poi al riconoscimento dei diritti sociali di tutte le persone che si trovano in 
una condizione di bisogno. Parallelamente è cresciuta la coscienza sociale, che individua nella 
condizione di bisogno non solo le necessità di tipo materiale, ma soprattutto la realizzazione di 
contesti favorevoli, che sappiano accogliere, integrare, porsi in una condizione di aiuto, di 
sostegno e di affiancamento.  

Per proseguire nella realizzazione di un sistema  che consideri la persona con le sue 
potenzialità e le sue fragilità, tenendo conto di tutti i fattori, non solo quelli organici e biologici, 
ma anche quelli ambientali e di partecipazione alla vita sociale e di comunità, occorre passare 
da un sistema di welfare state al welfare di comunità. Occorre definire progetti personalizzati 
attraverso un approccio che sappia raccordare le competenze e le potenzialità della persona, 
della famiglia, degli operatori sociali e sanitari e delle risorse della comunità. 

Secondo tali presupposti e per rendere operativo e concreto un sistema evoluto di 
sussidiarietà, coprogettando il panorama delle risorse con tutti gli attori: famiglie, associazioni, 
cooperative, fondazioni, la Città di Torino con le Aziende Sanitarie territoriali, ha istituito 
l’Albo prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità sez. B definendo criteri, 
livelli d’intensità e  tariffe (D.G.C.del 05/08/2003 mecc. 090746/019 ulteriormente precisati ed 
articolati con D.G.C.del 27 ottobre 2009 mecc. 0906921/19 che ha recepito l’accreditamento 
Regionale: D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009 ).  

Le tipologie di servizi attivati hanno offerto un’ampia ed articolata risposta ai bisogni ed 
alle potenzialità delle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Il sistema dei servizi si 
colloca nell’ambito della normativa vigente nazionale e regionale (Legge 328/2000, Legge 
Regionale n. 1/2004, art.54 Legge 289/2002 su livelli essenziali di assistenza, D.G.R. 51/2003 
n. 11389) e consente di sviluppare nuove opportunità ampliando il numero di persone seguite.  

L’esperienza sino ad oggi sviluppata ci porta a rilevare la necessità di elaborare nuove 
progettazioni che possano offrire ulteriori opportunità alle persone, attraverso percorsi che 
vedano una sempre maggiore integrazione in contesti di “normalità”.  

Come previsto dalla Convenzione sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata con 
legge n 18/09, si intende rafforzare e sviluppare i servizi ed i programmi diversificati di 
abilitazione e di riabilitazione al fine di facilitare “la partecipazione e l’integrazione nella 
comunità e in tutti i risvolti della società” anche alle persone le cui capacità non permettano o 
rendano decisamente difficile l’inserimento lavorativo. 

In tale ottica si prospetta il consolidamento e l’ampliamento di una nuova organizzazione 
dei servizi diurni e residenziali che consenta di superare la logica, talora ancora presente, di 
presidi “autoreferenziali” che sviluppano tutte le loro attività al loro interno dando alle persone 
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l’opportunità di sperimentarsi e confrontarsi con altri ambiti di vita ed esperienziali, acquisendo 
maggiore autostima, rispetto delle regole, nuove modalità relazionali . 

Si ritiene pertanto di realizzare esperienze di inserimenti in contesti normali di tipo 
aggregativo, scolastico, sportivo, culturale, commerciale dove le persone con disabilità, non 
inseribili al lavoro al momento dell’avvio dell’esperienza, possano sperimentarsi offrendo alla 
città l’opportunità di conoscere le potenzialità dei cittadini attivi con disabilità. 

Tra gli obiettivi da rendere operativi si evidenziano: 
- offrire alla persona con disabilità un luogo (accogliente e con mansioni semplici e 

dettagliate) dove poter consolidare ed eventualmente accrescere le proprie abilità; 
- ampliare sempre più nel tessuto cittadino una cultura dell’accoglienza e della 

condivisione. Si richiama come esempio il progetto “Lavorare insieme”, dove 
persone adulte con disabilità offrono le loro competenze agli asili nido ed alle 
scuole materne per attività di piccola manutenzione e di abbellimento degli spazi;  

- creare cultura e diffondere riflessioni sul significato delle differenze; 
- dare rilevanza alle abilità delle persone valorizzandone l’utilità per il buon 

funzionamento dei contesti individuati; 
- sviluppare nuove progettualità dei presidi dedicati alla disabilità rendendoli risorse 

aperte a tutti i cittadini e volano per il reperimento e lo sviluppo di contesti integrati. 
Potranno beneficiare di questo nuovo progetto: 
- coloro che, pur avendo buone abilità ed avendo già sperimentato varie forme di 

avvicinamento a contesti formativi e lavorativi, a causa della discrepanza tra le 
richieste degli ambienti lavorativi o formativi e le prestazioni che il singolo riesce 
ad offrire, non vi possono accedere in modo stabile. 

- le persone inserite in presidi/servizi diurni e residenziali che attraverso esperienze 
di integrazione possano valorizzare ed ampliare le loro competenze.  

- le persone che, pur non avendo un servizio diurno, domiciliare o residenziale attivo, 
sono conosciute dagli operatori delle aree disabilità circoscrizionali e da questi 
possono essere supportate nei percorsi individuati.  

Per la realizzazione dei progetti ci si avvarrà del supporto dei servizi sociali della città di 
Torino, delle associazioni e delle diverse organizzazioni che avranno anche un ruolo attivo nel 
reperire ambiti possibili di inserimento ed eventuali finanziamenti al fine di incrementare il 
numero di sussidi socio educativi riabilitativi.  

La ricerca dei contesti finalizzati all’accoglienza sarà promossa attraverso varie direttrici 
sia a livello cittadino, che territoriale. Particolare attenzione dovrà essere anche riposta nel 
ruolo delle diverse figure significative di riferimento (famiglie, educatori, volontari, ecc.) che 
avranno il compito di individuare il contesto, valorizzarlo, e rendere operativo il progetto 
individualizzato. 

Vengono definite, pertanto, le caratteristiche fondamentali dei nuovi progetti denominati 
“Ci sono anch’io:utili esperienze” e le principali modalità di realizzazione:   
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1. tali percorsi consistono in progetti socio-educativi-riabilitativi, esperienze di 
integrazione sociale e valorizzazione di competenze, che non possono in alcun 
modo essere identificati con opportunità di tipo lavorativo; 

2. la risorsa ospitante ed il servizio non sono tenuti ad alcun obbligo riferito ad 
eventuali prospettive di assunzione; 

3. I servizi già iscritti all’Albo prestatori di servizi socio-sanitari per persone con 
disabilità sez. B per la gestione di prestazioni semi-residenziali o residenziali (sia a 
gestione diretta che convenzionata) possono integrare il loro progetto aderendo 
all’iniziativa oggetto della presente deliberazione. Possono inoltre aderire ai 
progetti “Ci sono anch’io: utili esperienze”  le associazioni di volontariato, di 
promozione sociale e associazioni non riconosciute di cui all’art. 36 e seg. del 
codice civile, convenzionati con la Città; 

4. il presidio/servizio accreditato o l’associazione responsabile dei percorsi deve 
garantite le coperture assicurative per la responsabilità civile e INAIL per gli 
infortuni; 

5. gli organismi no profit o profit ospitanti sono individuati dalla Città o dal gestore 
dei progetti e sottoscrivono con il gestore un protocollo d’intesa; 

6. gli organismi ospitanti devono essere in regola con le norme in materia di sicurezza 
dei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al luogo in relazione alle mansioni 
ed alle potenzialità/possibilità della persona che si vuole inserire; 

7. in coerenza con il progetto individuale delle persone che beneficiano del progetto 
si può prevedere un sussidio socio educativo proporzionato all’impegno richiesto; 

8. i progetti hanno la durata di un anno, rinnovabile, possono essere previste durate 
inferiori. I progetti individualizzati vengono valutati dalla competente UMVD 
(Unità multidisciplinare Valutazione Disabili). 

Con successivi atti dirigenziali verranno individuate le modalità di validazione dei 
progetti presentati dai soggetti al punto 3, le modalità di segnalazione/inserimento delle persone 
e le specifiche modalità per garantire le coperture assicurative e per erogare eventuali sussidi. 

In considerazione dell’alto valore culturale, promozionale ed abilitativo del progetto “Ci 
sono anch’io:utili esperienze” si ritiene di dover coinvolgere tutti gli ambiti 
dell’Amministrazione Comunale nella ricerca di opportunità che possono integrare al loro 
interno le persone con disabilità.  

Si sottolinea come la valorizzazione di tali esperienze sia da ritenersi risorsa/opportunità 
per le persone “diverse”, ma anche e soprattutto per chi si impegni nelle esperienze di 
accoglienza come arricchenti e favorenti nuovi approcci e punti di vista. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2)   

   
Tutto ciò premesso, 
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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 le motivazioni e con le caratteristiche descritte in narrativa, l’attivazione 

dei progetti di integrazione sociale “Ci sono anch’io:utili esperienze”;  
2) di approvare lo schema di convenzione, integrativa dell’accordo contrattuale vigente tra 

Città, A.S.L., gestori accreditati, che verrà sottoscritta dai dirigenti responsabili di Città 
e AA.SS.LL, ai sensi del punto 7 della Convenzione tra Città e AA.SS.LL. da ultimo 
prorogata con D.G.C. (mecc. 1203399/019), dal Soggetto promotore dei progetti e 
dall’Agenzia ospitante (all.1). L’allegato forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

3) di impegnare tutti gli ambiti dell’Amministrazione Comunale nella ricerca di opportunità 
previste dal presente progetto dato il suo alto valore culturale, promozionale ed abilitativo 
; 

4) di provvedere al finanziamento del presente atto con gli ordinari stanziamenti di bilancio 
finalizzati alla gestione dei presidi e delle prestazioni socio sanitarie per persone con 
disabilità, secondo le percentuali di compartecipazione alla spesa previste dalla 
Convenzione tra Città e AA.SS.LL. sopra citata; 

5) 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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 



2013 00818/019 6 
 
 

L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 

Dolores Spessa 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                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 
2 marzo 2013. 

    





K/coord2/progettoutiliesperienze/convenzione 


 
ALLEGATO 1  


 
Schema di Convenzione tra Città di Torino – Servizio Disabili, A.S.L. TO1 e A.S.L. TO2, Soggetto 
Promotore (dei Progetti “Ci sono anch’io:utili esperienze”) e Agenzia Ospitante. 
 


CONVENZIONE   N° …  
 


PREMESSO CHE 
 


� La Convenzione sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata con legge n 18/09, 
intende rafforzare e sviluppare i servizi e i programmi diversificati di abilitazione e  di 
riabilitazione al fine di facilitare “la partecipazione e l’integrazione nella comunità, nei diversi 
ambiti della società” anche alle persone le cui capacità non permettano o rendano decisamente 
difficile l’inserimento lavorativo; 
 


� la Legge 05/02/92 n° 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociali ed i 
diritti delle persone handicappate) ha tra le proprie finalità (art 1) “la piena integrazione (…), il 
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona 
handicappata alla vita della collettività, (…) il superamento di stati di emarginazione e di 
esclusione sociale”; 
� la Legge 08/11/2000 n° 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali) prevede all’art. 14 “per realizzare la piena integrazione (…) i 
comuni, d’intesa con le Aziende unità sanitarie locali, predispongono su richiesta 
dell’interessato, un progetto individuale (…) con particolare riferimento al recupero ed 
all’integrazione sociale”; 
� la Legge Regionale n° 1 del 08/01/2004 (Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e di riordino della legislazione di riferimento) 
all’art. 46 (Politiche per le persone disabili) “riconosce il diritto al benessere psicofisico della 
persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e 
nella società”, e stabilisce fra i principi “lo sviluppo delle autonomie e delle abilità possibili, in 
particolare dei disabili gravi”; 
� il Soggetto Promotore ha esperito con i propri operatori una preventiva valutazione 
sull'idoneità all'inserimento in tale contesto della persona individuata nella presente 
convenzione 
 


TRA 
 
il Comune di Torino CF 00514490010  
nella persona del ………………………….., Dirigente Servizio Disabili - Direzione Servizi Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie 
 
l’A.S.L. TO1 CF……………………….. 
nella persona della ……………………….…, Dirigente Residenzialità e Semiresidenzialità Anziani e  


Disabili 
 
l’A.S.L. TO2 CF………………………… 
nella persona del …………………………, Dirigente Settore Handicap e Disabilità 
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E 


 


l’impresa accreditata ex DGR 25-12129 del 14 settembre 2009 e/o iscritta all’Albo prestatori di 
servizi socio-sanitari per persone con disabilità sez. B, ovvero il servizio/presidio pubblico a 
gestione diretta………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………., 
ovvero l’Associazione convenzionata …………………………………………………………………… 
 d’ora in poi chiamata "Soggetto promotore" con sede in ………………………………………………. 
………………………………………………………… rappresentata da ………………………………. 
(legale rappresentante o suo delegato), ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del 
Soggetto promotore sopra indicato, 
 
l’agenzia ospitante …………………………………………. 
con sede legale a ………..……… in …………………………… 
partita IVA/CF…………………………. 
rappresentata dal Sig./Sig.ra ……………………………….. 
nato/a a ……….………….… il ……..……….…………….. 
domiciliato/a a ……………...…. in ……….……………….. 
 
 


 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
 


ART. 1 
Finalità 


 


Il Progetto socio educativo riabilitativo “Ci sono anch’io:utili esperienze” fornisce alla persona 
con disabilità l’opportunità di sperimentarsi in un ruolo attivo all’interno di contesti non 
assistenziali e di svolgere, in essi, attività che consentano il consolidamento e lo sviluppo di 
autonomie sociali e abilità pratiche e relazionali. 
Offre la possibilità di ampliare sempre più nel tessuto cittadino una cultura dell’accoglienza e 
della condivisione. 
 


ART. 2 
Destinatari 
 


Potranno beneficiare del progetto oggetto della presente convenzione: 
- coloro che, pur avendo buone abilità ed avendo già sperimentato varie forme di 


avvicinamento a contesti formativi e lavorativi,  a causa della discrepanza tra le richieste 
degli ambienti lavorativi o formativi e le prestazioni che il singolo riesce ad offrire, non 
vi possono accedere in modo stabile. 


- le persone inserite in presidi/servizi diurni, e residenziali che attraverso esperienze di  
integrazione possano valorizzare ed ampliare le loro competenze.  
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- le persone che, pur non avendo un servizio diurno, domiciliare o residenziale attivo, sono 
conosciute dagli operatori delle aree disabilità circoscrizionali e da questi possono essere 
supportate nei percorsi individuati.  


 
ART. 3 


Modalità di svolgimento e verifica. 
 


I Progetti socio educativi riabilitativi “Ci sono anch’io:utili esperienze” consistono in attività 
educative di supporto e accompagnamento alle persone con disabilità che, secondo quanto 
previsto dai Progetti individualizzati, siano inserite presso contesti di normalità, non 
assistenziali (definiti Agenzie ospitanti) gestiti da Enti no profit o profit. 
Il Soggetto promotore presenta alla Commissione interistituzionale Città – AA.SS.LL un Progetto 


integrativo di quanto già oggetto di accreditamento/iscrizione all’Albo prestatori di servizi socio-
sanitari per persone con disabilità sez. B descrivendo le attività previste, i contesti dove si 
intende realizzarle, l’Agenzia o le agenzie ospitanti eventualmente già coinvolte e le modalità 
di accompagnamento e verifica.   In particolare il Progetto integrativo del Soggetto promotore 
deve specificare, in relazione ai concreti standard di personale e tariffari previsti per la 
tipologia di presidio o servizio, iscritto all’Albo”, le modalità organizzative adottate, in base 
all’articolazione delle attività, per l’affiancamento, il supporto educativo e le verifiche ritenute 
necessarie nei casi concreti. Nel caso di progetto presentato da Associazione convenzionata, 
questo va ad integrare la convenzione già in essere con la Città, descrivendo le modalità di 
concreta realizzazione con i propri volontari. 
Nel medesimo dovrà essere indicato, qualora previsto,  l’impegno ad erogare il sussidio socio-
educativo-riabilitativo, e la previsione di un eventuale rimborso spese all’Agenzia ospitante 
che, in relazione ad alcune attività, potrebbe prevedere l’intervento di un consulente di attività. 
Le modalità di attuazione sono dettagliate nei progetti socio educativi riabilitativi individuali 
dove vengono indicate attività e orari attentamente delineati in relazione alla persona, nonchè 
l’entità dell’eventuale sussidio e le verifiche. Il progetto individuale viene sottoscritto 
dall’operatore referente del soggetto promotore, dal referente dell’Agenzia ospitante, dal 
beneficiario e/o dai familiari, dagli operatori sociale e sanitario. 
Il progetto può prevedere l’erogazione di un sussidio socio-educativo-riabilitativo, ma queste 
esperienze possono essere attivate (dato il loro carattere prevalentemente educativo) senza 
incentivi economici, qualora nel progetto siano prioritari altri aspetti. 
L’entità dell’eventuale sussidio socio-educativo-riabilitativo corrisposto alla persona con 
disabilità viene commisurato all’impegno settimanale nelle attività come segue: 
 - un giorno alla settimana    €  70 
 - due giorni alla settimana   €  80 
 - da tre giorni alla settimana              €  90  
Il soggetto promotore può avvalersi di forme di finanziamento tramite sponsor per la gestione 
dei sussidi educativi. 
Le Organizzazioni ospitanti potranno integrare o finanziare tali sussidi e promuovere il progetto 
per la realizzazione di altre esperienze. 
Il Progetto integrativo ed i progetti socio educativi riabilitativi individuali devono essere 
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orientati ai risultati di consolidamento e sviluppo delle autonomie ed abilità della persona. In 
questa prospettiva non rilevano, anche ai fini del corrispettivo spettante al Soggetto promotore, 
assenze saltuarie nell’attività presso l’Agenzia ospitante, ma i risultati dell’inserimento 
verificati alle scadenze progettuali previste. 
 


Art. 4 
Impegni della persona con disabilità 


Durante lo svolgimento del progetto di “Ci sono anch’io:utili esperienze” la persona con 
disabilità è tenuta a  svolgere le attività previste dal progetto con cura, garantendo continuità 
all’esperienza, garantendo la presenza e la “cura “ delle cose e degli spazi che le verranno 
affidati. 
Si impegna a  seguire le indicazioni dei referenti (tutor) e fare riferimento ad essi per qualsiasi 
esigenza 
 


Art. 5 
Impegni del Soggetto promotore 


Il Soggetto promotore, ottenuta l’approvazione da parte della Commissione Interistituzionale 
AA.SS.LL. – Città del Progetto integrativo di “Ci sono anch’io:utili esperienze”, si impegna a: 
- proporre agli operatori del Servizio Sociale territoriale  le persone frequentanti od ospitate nei 


presidi gestiti dal Soggetto promotore che si ritiene possano accedere a tale progettazione 
- individuare l’operatore di riferimento che dovrà seguire la progettazione e la sua evoluzione; 
- coinvolgere nella gestione dei progetti gli eventuali affidatari diurni che possono collaborare 


alla mediazione con l’ambiente ed alla riuscita dell’inserimento; 
- garantire alle persone inserite le coperture assicurative I.N.A.I.L. mediante polizza n. .…….… 
………..e   Responsabilità  Civile  mediante  polizza  n..…………………………Compagnia di 
Assicurazioni…………………………………………; 
- corrispondere alla persona inserita l’eventuale sussidio socio educativo riabilitativo mensile 
nella misura prevista dal progetto individuale sulla base degli importi indicati nel precedente 
art. 3; 
- garantire il rispetto del D. Lgs n. 81 del 09/04/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro e, in particolare: analizzare preventivamente i profili relativi alla sicurezza dei luoghi e 
delle procedure con riferimento ai luoghi ed al contesto offerto dall’Agenzia ospitante; 
assicurare un’efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 


Art. 6 
Impegni dell’Agenzia ospitante 


L’Agenzia ospitante si impegna a: 
- offrire alla persona con disabilità la possibilità di consolidare e sviluppare le proprie 
autonomie e potenzialità mediante lo svolgimento di alcuni semplici compiti e attività in un 
contesto di normalità non assistenziale, 
- indicare un referente incaricato di mantenere un rapporto di collaborazione con gli operatori 
del Soggetto Promotore per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 
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- segnalare entro i termini previsti dalla normativa vigente al Soggetto Promotore ed agli istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero delle polizze sottoscritte dal Soggetto Promotore) 
gli infortuni intervenuti o gli eventi che determinano responsabilità; 
- garantire che al proprio interno siano assicurate le condizioni di salute e sicurezza richiamate 
dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, come specificato nel successivo articolo. 
La risorsa ospitante ed il servizio accreditato non sono tenuti ad alcun obbligo riferito ad 
eventuali prospettive di assunzione 
 


Art. 7 
Specifiche in materia di salute e sicurezza 


I progetti socio-educativi-riabilitativi costituiscono esperienze di integrazione sociale e 
valorizzazione di competenze che non possono in alcun modo essere identificati con 
opportunità di tipo lavorativo.  Alle persone con disabilità in essi inserite si applica in ogni caso 
la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs n. 81 del 
09/04/2008. 
Pertanto, il Soggetto promotore mediante il lavoro dell’operatore referente del progetto 
d’inserimento, assicura la piena disponibilità e collaborazione con la struttura ospitante, al fine 
di offrire un’adeguata mediazione comunicativa che possa facilitare la migliore acquisizione di 
conoscenza possibile da parte delle persone inserite riguardo alle principali nozioni ed azioni in 
materia di sicurezza messe in atto dal R.S.P.P. delle singole agenzie (informazione, formazione, 
addestramento, uso dispositivi di protezione individuale, piani di evacuazione, ecc.). 
Il Soggetto promotore assicura inoltre la disponibilità dell’operatore referente di ogni singolo 
progetto per collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) della struttura ospitante fornendo qualunque informazione utile, nel rispetto della 
privacy, (per esempio: un elenco dettagliato delle singole mansioni proposte per ciascuna delle 
persone inserite, gli orari di lavoro e quant’altro) atta alla valutazione dell’incidenza della 
persona inserita nelle attività della struttura ospitante e delle eventuali interferenze, al fine di 
includere virtuosamente i soggetti in un sistema di corrette procedure e quindi di garantire la 
sicurezza dei soggetti stessi e del personale a contatto. 
L’R.S.P.P.valuta se inserire nel Documento di valutazione dei rischi un’apposita sezione 
dedicata ai destinatari di questa esperienza. 
 


Art. 8 
Durata 


La presente convenzione costituisce accordo integrativo dell’accordo contrattuale tra la Città, le 
AA.SS.LL. ed il Soggetto promotore accreditato/iscritto all’Albo prestatori di servizi socio-
sanitari per persone con disabilità sez. B ed ha la stessa durata dell’accordo contrattuale 
vigente. 
 


   A.S.L. TO1        A.S.L. TO2 
Residenzialità e Semiresidenzialità     Settore Handicap e Disabilità 


Anziani e Disabili 
 
 
      Città di Torino 
       Il Dirigente Servizio Disabili 
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 Soggetto Promotore        Azienda ospitante 
 


_____________________________     _______________________ 










