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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DISABILITY MANAGER.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino  
e degli Assessori Tisi e Passoni.    

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 15 luglio 2003 (mecc. 

0305688/001) esecutiva dal 3 agosto 2003, recante ad oggetto “Istituzione di coordinamento 
interassessorile e gruppo di lavoro interdivisionale sui temi della disabilità”, in data 4 novembre 
2003 con la determinazione n. 72 del Direttore Generale era stato istituito il Gruppo di Lavoro 
Interdivisionale. 

Con successiva deliberazione (mecc. 074160/019) del 26 giugno 2007, esecutiva dal 13 
luglio 2007, la Giunta Comunale aveva approvato l’architettura e gli obiettivi del Piano 
Regolatore Sociale che prevedeva, tra i vari ambiti di intervento in cui era articolato, un 
coordinamento delle azioni svolte dalla Città a favore delle persone con disabilità. 

In attuazione della mozione n. 54 - 12 ottobre 2009 del Consiglio Comunale, il Direttore 
Generale con determinazione (mecc. 1043782/066) del 22 dicembre 2010 ha rinnovato i 
componenti del Gruppo di Lavoro interdivisionale sui temi della disabilità ed ha proceduto 
all’istituzione del Tavolo Tecnico permanente sull’accessibilità ed alla nomina dei relativi 
componenti. 

Le attività sin qui realizzate hanno fatto emergere la necessità di una più significativa 
azione di rappresentanza e tutela del complesso di esigenze rappresentate dai cittadini con 
disabilità. 

Se per un verso i due organismi sopracitati e l’esperienza del P.R.S. hanno consentito 
l’avvio di una proficua strategia di raccordi tra le molteplici azioni intraprese dalle diverse 
divisioni organizzative dalla città di Torino, emerge tuttavia l’esigenza condivisa di assicurare 
ai cittadini con disabilità e alle relative organizzazioni di tutela un riferimento più stabile e 
strutturato. 

Il Consiglio Comunale con la mozione n. 39 del 21 maggio 2012 ha impegnato il Sindaco 
e la Giunta: “ad individuare in una figura dirigenziale apicale, a valenza sovrasettoriale, la 
funzione del disability manager ed a definire le modalità organizzative che consentono di 
svolgere tale funzione in modo intersettoriale e partecipato, affinché ogni persona con disabilità 
possa trovare risposta alle problematiche legate alla disabilità sia per ciò che riguarda le 
competenze del Comune, sia per poter riconoscere ed intraprendere eventuali azioni a livello 
interistituzionale, allo scopo di individuare soluzioni ed implementare politiche con l’obiettivo 
di superare ogni barriera architettonica, sensoriale e culturale nei confronti della disabilità 
motoria, sensoriale e cognitiva”. 

Si tratta di assolvere a molteplici azioni complesse e delicate che interessano due ambiti 
fondamentali:  

-  una forte azione di coordinamento interno alla organizzazione comunale ed 
eventualmente anche esterno coinvolgendo le istituzioni interessate, 
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-  la supervisione sulle attività dell’amministrazione rivolte a rispondere, nel quadro 
dell’ordinamento locale, regionale e nazionale, alle esigenze dei cittadini con 
disabilità. 

Per queste ragioni si ritiene opportuno attribuire la funzione di Disability Manager al 
Direttore Generale che, per l’esercizio dei compiti relativi, si avvarrà della struttura tecnico 
amministrativa della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
costituita dal Dirigente del Servizio Disabili e dal funzionario del Servizio Passepartout che 
saranno supportati dagli uffici assegnati, opportunamente dotati del necessario personale 
soprattutto in funzione della relazione con i cittadini con disabilità che chiederanno chiarimenti 
e presenteranno sollecitazioni al Disability Manager. 

Al Disability Manager sono attribuite le funzioni e le attività utili al perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 

- assicurare ai cittadini con disabilità e all’associazionismo ed al privato sociale, un 
riferimento facilmente riconoscibile e agevolmente interpellabile sulle questioni 
della piena partecipazione e integrazione sociale con particolare riferimento al tema 
del superamento delle barriere architettoniche sensoriali e culturali, 

- sostenere una più efficace ed incisiva azione di raccordo e coordinamento su questi 
stessi temi tra le attività programmate e realizzate da tutti i settori organizzativi 
della Città di Torino, 

- coordinare attraverso la struttura sopraindicata (Servizio Disabili), il Gruppo di 
Lavoro interdivisionale e il Tavolo Tecnico permanente sull’accessibilità, 
eventualmente ampliandone la composizione e le funzioni ove ritenuto necessario. 
   

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 
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1) di istituire nell’organizzazione dell’amministrazione comunale il “Disability Manager”; 
2) di assegnare tale funzione al Direttore Generale che si avvarrà per l’esercizio dei compiti 

relativi di una struttura amministrativa della Direzione Centrale Politiche Sociali e 
rapporti con le Aziende sanitarie costituita dal Dirigente del Servizio Disabili, dal 
Funzionario in P.O. del Servizio Passepartout e dagli uffici di cui riterranno di avvalersi 
opportunamente integrati; 

3) di attribuire al Disability Manager le funzioni descritte in narrativa. Il Disability Manager 
fornirà annualmente report relativi alle attività svolte. 

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.    

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Maurizio Pia 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 11 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 
16 marzo 2013. 

   


