
Direzione Centrale Politiche Sociali 2013 01018/019 
Direzione Servizi Sociali 
Servizio Minori 
FE 
5    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
    
 
OGGETTO: AFFIDAMENTI FAMILIARI - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO  IN FAVORE DELL`IPAB "EDUCATORIO DELLA 
PROVVIDENZA" PER  LE ATTIVITA` RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2012 - 
SETTEMBRE 2014. SPESA DI EURO 30.000,00 FINANZIATA INTERAMENTE CON 
FONDI REGIONALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 (doc. n. 1398) la Città, 
anticipando le disposizioni di cui alla Legge nazionale 184 del 1983, istituiva, tra l’altro, il 
Servizio di affidamento familiare presso volontari con il duplice obiettivo di favorire la 
deistituzionalizzazione dei minori ed evitare l'inserimento degli stessi presso strutture 
residenziali. 

Sulla base dell'esperienza maturata negli anni successivi dalla Città, anche con il fattivo 
contributo di altre istituzioni (Aziende Sanitarie torinesi e Autorità Giudiziarie Minorili), delle 
famiglie affidatarie e delle loro associazioni, tale intervento si è progressivamente articolato e 
diversificato. In coerenza con le linee e gli indirizzi della deliberazione già citata sono stati 
assunti ulteriori e più specifici provvedimenti quali l'affidamento diurno, l'affidamento a 
parenti, l'affidamento a famiglie comunità, l'affido di minori di età 0/24 mesi attraverso il 
"progetto neonati", quello di minori "a rischio giuridico", la prosecuzione dell’accoglienza di 
giovani ultradiciottenni, il "Progetto Autonomia" per giovani in affidamento. 

Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale in data 27 novembre 2007 (mecc. 
0708424/19), in attuazione a quanto disposto nella Relazione Previsionale e Programmatica per 
il triennio 2007/2009, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione del 4 aprile 2007, 
(mecc. 0701082/24), è stata avviata da dicembre dello stesso anno una nuova e permanente 
campagna di sensibilizzazione in collaborazione con diversi attori sia istituzionali (Enti Locali, 
 AA.SS.LL cittadine, Autorità giudiziarie minorili, Istituzioni scolastiche ed educative, altri 
Enti con personalità giuridica pubblica quali le IPAB ) che del privato sociale sia 
imprenditoriale che volontario tra le quali, in particolare, le associazioni di famiglie affidatarie. 

Tale campagna si articola in pubblicizzazione attraverso manifesti, locandine, affissione 
dinamica interna ed esterna sui mezzi di trasporto pubblici, comunicazioni sui media, incontri 
di sensibilizzazione per target mirati di popolazione, informazioni sul sito della Città, ricezione 
telefonica e colloqui individuali presso la casa dell’affido.  

Ad oggi gli accessi al sito web sono stati 167.111, i contatti telefonici e personali per una 
prima informazione sono stati oltre 2.170, i colloqui per approfondimenti più di 1.200, le 
disponibilità ai percorsi di conoscenza  515, mentre sono 225 finora le famiglie compatibili. Nel 
corso del 2012 i minori in affidamento residenziale  sono stati complessivamente 770 (di cui 
260 avviati nell’anno) e seguiti con interventi professionali sia dai servizi sociali, sia dai servizi 
sanitari. L’attività di cui sopra è stata realizzata anche con la partecipazione dell’IPAB “ 
Educatorio della Provvidenza” secondo quanto concordato con apposito protocollo d’intesa 
approvato per l’anno 2008 con la deliberazione della Giunta Comunale sopra citata e rinnovato 
per gli anni successivi con deliberazioni Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 
0809396/019) e del 30 novembre 2010 (mecc. 1107662/19). 

In specifico, l’IPAB ha svolto le seguenti attività: 
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- sensibilizzazione con organizzazioni del privato sociale conosciute dalla stessa,  
- collaborazione alle serate informative e agli incontri informativi e messa a 

disposizione di personale in consulenza per l’attività di accoglienza presso la Casa 
dell’Affido, 

- messa a disposizione di locali propri per le attività di sensibilizzazione, compresi 
servizi di catering e animazione bambini; 

In considerazione del fattivo contributo dell’IPAB “Educatorio della Provvidenza” si 
ritiene importante confermare fino al 30 settembre 2014 la collaborazione con l’IPAB, 
organismo giuridico di natura pubblica fondato nel 1722, regolato dallo statuto dell’Ente stesso 
dal 22 dicembre 1998, approvato con D.G.R. del 28 giugno 1999 n. 30 – 27679, con  finalità, 
esperienza e servizi particolarmente significativi per lo svolgimento di attività inerenti a 
specifiche fasi del percorso di affido, approvando il progetto dalla stessa presentato nel luglio 
2012 con relativo piano finanziario (all. 1), comprensivo della dichiarata disponibilità ad 
estendere il periodo di collaborazione fino al 30 settembre 2014 (all. 2). 

Quanto sopra risulta coerente con il combinato disposto degli articoli 1 comma 5; 10 
comma 1 lett. a) e b), art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 328/2000; art. 10 comma 1 della 
Legge Regionale n.1/2004. 

Pertanto con il presente provvedimento si ripropone, in continuità con quanto previsto e 
realizzato in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1007662/19), la 
collaborazione con l’IPAB stessa, di cui sopra per le attività che lo stesso si impegna a svolgere 
anche con proprie risorse finanziarie.  

Si prende atto che la suddetta IPAB si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2.   

  
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto presentato dall’IPAB  “Educatorio della Provvidenza”- sede 

legale in C.so Trento n. 13 – Torino (C.F. e P. IVA 00912590015) - che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni espresse in 
narrativa, da attuarsi entro il 31/09/2014; 

2) di approvare l’erogazione di un contributo complessivo di Euro 30.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto 
della Città ed in armonia con i criteri generali previsti dal Regolamento per l’erogazione 
dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 
1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente modificata 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. Il contributo verrà erogato, come previsto dall’art. 4 del 
Regolamento citato, in acconto nella misura massima del 70% ad esecutività del 
provvedimento di impegno di spesa, mentre la quota residua sarà erogata ad attività 
conclusa su presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e della relativa 
documentazione attestante la spesa;  

3) di prendere atto che la spesa è interamente finanziata da contributo della Regione 
Piemonte, finalizzato alle attività di promozione affidamenti familiari conservato nei 
residui (imp. n. 2011- 14299); 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo per il periodo settembre 2012- settembre 2014; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3);  

6) 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.      

 
 

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

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Rita Turino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

    
































