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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Gianguido PASSONI  - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER L'ASSISTENZA 
RELIGIOSA NELL`ISTITUTO DELLA CITTA' DI TORINO DOMENICO CIMAROSA. 
PERIODO 1/5/2013-30/4/2016. SPESA EURO 13.941,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.     
 

La Città di Torino, nel corso degli anni, ha sempre garantito il soddisfacimento delle 
esigenze religiose degli anziani ricoverati nei propri istituti presenti sul territorio assicurando 
l’erogazione di tale servizio sia attraverso rapporti di lavoro dipendente con ecclesiastici 
assegnati a tali strutture, sia attraverso una convenzione stipulata con l’Arcidiocesi di Torino.  

La convenzione attualmente in corso garantisce il servizio di assistenza religiosa presso la 
residenza comunale per anziani D. Cimarosa  ed ha scadenza il 30 aprile 2013. 

Tenuto conto che: 
- il Concordato fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, siglato a Roma il 18 febbraio 

1984 in modifica del concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, afferma, all’art. 11, che la 
Repubblica Italiana assicura fra l’altro che la degenza presso case di cura o di assistenza 
pubblica non possa dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e 
nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici; 

- la norma concordataria garantisce che l’assistenza spirituale ai medesimi debba essere 
assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione 
dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabilite d’intesa 
fra tali autorità; 

Atteso che la Regione Piemonte ha siglato un’intesa con la Conferenza Episcopale 
Piemontese, al fine di assicurare l’assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del 
Servizio Sanitario Regionale, anch’esse nominate nel citato art. 11 del Concordato Santa Sede 
– Repubblica Italiana; 

Richiamate altresì: 
- la L. R. n. 1/04 in ordine ai diritti dei cittadini residenti in struttura; 
- la D.G.R. 45-4248 del 30.7.2012 in ordine all’obbligo per le strutture residenziali di 
assicurare il servizio di assistenza religiosa regolato da apposita convenzione; 
Al fine di proseguire il rapporto convenzionale tra l’Arcidiocesi di Torino e la Città di 

Torino, si ritiene necessario rinnovare la convenzione suddetta per il periodo 1° maggio 2013 
– 30 aprile 2016. 

Tale convenzione, che forma parte integrante del presente provvedimento, è finalizzata 
ad assicurare l’assistenza religiosa agli ospiti della struttura di ricovero per anziani della Città  
D. Cimarosa  tenendo conto delle esigenze complessive della medesima, prevedendo che la 
Curia si faccia carico del servizio attraverso la disponibilità di idoneo personale ecclesiastico.  
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 espresse in narrativa, lo schema della Convenzione 

allegata (all. 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con 
l’Arcidiocesi di Torino, domiciliata in Torino, Via Arcivescovado, 12 – CF: 
97524370018, finalizzata ad assicurare l’Assistenza Religiosa agli ospiti della struttura di 
ricovero per anziani della Città, D. Cimarosa,  per un numero complessivo di 25 ore 
mensili, secondo le modalità indicate nella convenzione stessa; 

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a stipulare la convenzione 
allegata con il referente dell’Arcidiocesi di Torino; 

3) di demandare a successiva e separata determinazione l’impegno di spesa presunto, 
considerato un costo per l’Amministrazione di Euro 15,49 fuori campo IVA, ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972, per ogni ora effettivamente prestata, relativo 
all’applicazione del presente provvedimento, per il periodo 1° maggio 2013 – 30 aprile 
2016, tenuto conto che trattasi di fornitura di prestazione  a carattere continuativo. 
L’efficacia della suddetta convenzione è subordinata all’esecutività della determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa quantificata in Euro 13.941,00 fuori campo IVA, ai sensi 
dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

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.  
   

 
 

 L’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e  Abitative  

      Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente 
 Antonietta Gaeta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
1° maggio 2013. 

    





 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE, AGENZIA SFEP 
 
 
OGGETTO: deliberazione …2013/01481…………………………………………………………..                        
                     Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente 


                                                                  Dott.ssa  Antonietta Gaeta  
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AASSSSIISSTTEENNZZAA  RREELLIIGGIIOOSSAA                        
PPRREESSSSOO  GGLLII  IISSTTIITTUUTTII  PPEERR  AANNZZIIAANNII  


DDEELLLLAA  CCIITTTTAA’’  DDII  TTOORRIINNOO  
 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO 
E 


L’ARCIDIOCESI DI TORINO 
 


 Tra la Città di Torino 
 
rappresentata nella persona del Direttore della Direzione Servizi Sociali, 
dottoressa Rita  TURINO, nata  a Montiglio d’Asti  il 24/05/1951, domiciliata , ai 
fini della presente convenzione, in Torino – Via C. I. Giulio, 22, autorizzata con 
Conferimento d’Incarico prot. 6263 del 29/2/2012  e riferimento alla Determina 
Direzione Generale n.6 del 1/3/12 . 
 
 E l’Arcidiocesi di Torino 
 
rappresentata nella persona dell’Ordinario Diocesano S. E. R. Monsignor Valter 
Danna. Vicario generale,  nato a Torino, il 17/07/1954  e domiciliato ai fini della 
presente convenzione in Via Arcivescovado 12 - Torino 
 
Alla presenza dell’Assessore alla salute, Politiche Sociali e Abitative, dott.ssa 
Elide Tisi 
 
 Premesso 
La sia legislazione nazionale vigente, tra cui la L 833/78 art. 38 e le norme 
concordatarie di cui l’art. 11 della Legge 18/2 /84, sia la normativa regionale, tra 
cui, la L.R. 1/04, e la D.G.R. 45-4248 del 30.7.2012, riconoscono e assicurano al 
cittadino il diritto di professare la propria fede religiosa nelle strutture di 
ricovero  
  
Considerata 
 
la necessità di stipulare una Convenzione in analogia con quanto definito nel 
protocollo d’Intesa fra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale 
Piemontese per il servizio di assistenza religiosa presso le strutture di ricovero 
del Servizio Sanitario Regionale (D.G.R. 22-25497 del 13.5.98) 
 
 Richiamati 
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i rapporti convenzionali in essere, relativi a singole figure di Assistente Religioso 
operanti in nelle strutture di ricovero della Città. 
 
 
 
 Preso atto 
 
- che è opportuno proseguire nel rapporto di convenzione con l’Arcidiocesi 
medesima per assicurare il servizio di Assistenza Religiosa presso la 
residenza per anziani a gestione diretta, Istituto Domenico Cimarosa, che 
tenga conto delle esigenze complessive della medesima;  


- che l’Arcidiocesi si farà carico del servizio in rapporto alle esigenze 
complessive della struttura medesima, attraverso la disponibilità di idonei 
operatori pastorali; 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Art. 1 – Soggetti dell’assistenza religiosa 
 
 L’assistenza religiosa è assicurata dalla Città di Torino mediante la 
presente Convenzione, volta a facilitare a tutti gli utenti della struttura di 
ricovero per anziani a gestione diretta, Istituto Domenico Cimarosa, il libero 
esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa. 
 A tale servizio è riconosciuta autonomia nell’ambito della struttura 
organizzativa dell’Istituto. 
  
Art. 2 – Competenze 
 
 L’esercizio di detto servizio nella sfera dell’azione spirituale e pastorale è 
prerogativa della competente Autorità Ecclesiastica. 
 
Art. 3 – Oggetto della prestazione 
 
 L’assistenza religiosa comprende: 
a) Il ministero spirituale, attuato in forma individuale e/o comunitaria con 
mezzi di comunicazione d’uso nell’attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze 
dell’ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, 
l’amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l’organizzazione di attività 
pastorali e culturali religiose; 
b) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale; 
c) prestazioni di carattere amministrativo qualora occorrenti (certificazioni o 
corrispondenza), custodia del locale  adibito al culto, degli arredi e suppellettili 
sacri, ecc. 
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Art. 4 – Qualificazione e dotazione del personale di assistenza religiosa   
 
1)  Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall’Ordinario 
Diocesano del luogo, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici. 
2) L’articolazione del servizio di assistenza religiosa è strutturata in modo da 
coprire le esigenze della residenza D.Cimarosa 
 
Art. 5 – Competenza dell’Ordinario Diocesano 
 
 Spetta all’Ordinario Diocesano la scelta e la revoca del personale di 
assistenza religiosa da adibire al servizio presso la residenza  D. Cimarosa, 
nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi 
di assenza o di impedimento. 
 
Art. 6 – Dipendenza gerarchica 
 
 Nell’esercizio dell’apostolato e dell’azione pastorale il personale di 
assistenza religiosa dipende unicamente dall’Ordinario Diocesano, a norma delle 
leggi della Chiesa. 
 Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e 
pastorale il personale di assistenza religiosa è tenuto a rispettare le norme 
regolamentari della Città di Torino, compatibilmente con la peculiarità del 
servizio. 
 
Art. 7 – Esonero 
 
 L’esonero dal servizio del personale di assistenza religiosa, per gravi e 
documentati motivi segnalati dall’Amministrazione della Città di Torino è 
disposto d’intesa con l’Ordinario Diocesano. 
 
 
Art. 8 – Attività di persone estranee al servizio di assistenza religiosa 
 
 Il personale di assistenza religiosa può essere coadiuvato da terzi, a titolo 
di volontariato, nell’espletamento del suo ministero, secondo le necessità e in 
circostanze particolari. 
 I nominativi di tale personale dovranno essere preventivamente noti al 
Responsabile della struttura. 
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   Inoltre, al fine di creare un ponte tra le attività svolte sul territorio e 
quelle in istituto, è richiesta per il servizio religioso una stretta collaborazione 
con i sacerdoti operanti nelle Parrocchie presenti sul territorio. 
  Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l’ingresso fuori dall’orario normale 
di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero. 
 
Art. 9 – Durata del servizio di assistenza religiosa 
 
 La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di 
assicurare il funzionamento del servizio stesso con la presenza del personale 
addetto secondo lo schema di seguito indicato: 
 


 
Residenza per  ANZIANI 


ORE MENSILI 


CIMAROSA 25 


 
 
 Art. 10 – Locali e attrezzature 
 
 Per l’espletamento del servizio di assistenza religiosa ed il buon 
andamento del culto dovranno essere adeguati ed in buon ordine: 


a) il locale  adibito al culto  con relative attrezzature 
b) una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle 
attività pastorali; 


 
Art. 11 – Finanziamento delle spese di servizio 
 
 I locali di cui all’art. 10, sono parte integrante della struttura che ospita la 
residenza Cimarosa, non si prevedono pertanto oneri aggiuntivi per quanto 
riguarda l’occorrente per il funzionamento del servizio, la pulizia ed il riassetto, 
nonché le spese di illuminazione, riscaldamento . 
 
Art. 12 –Liquidazione dei compensi 
 
 Il compenso orario degli assistenti religiosi viene definito nella misura di € 
15,49. 
 La liquidazione dei compensi avverrà previo rilascio da parte 
dell’Arcidiocesi di regolare nota relativa all’importo della liquidazione stessa. 
 
Art. 13 – Responsabilità 
 
 Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in 
servizio del personale di assistenza religiosa in rapporto al loro ministero, il 
Direttore della Direzione  Servizi Sociali renderà  edotto l’interessato e se riterrà 
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necessario in ordine alla natura del comportamento in atto, riferirà all’Ordinario 
Diocesano per gli eventuali provvedimenti. 
 
Art. 14 – Durata della Convenzione 
 


 La presente convenzione ha decorrenza dal 1° maggio 2013 e 
durata fino  al 30 aprile 2016 La Civica Amministrazione, nel caso che gli 
attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento 
interno in base ai quali si è provveduto alla stipula della presente 


convenzione dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul 
servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento 
motivato, di recedere o modificare l’entità della convenzione stessa, con 
preavviso di giorni sessanta, senza che la controparte possa pretendere 
risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin 
d’ora di rinunciare. 


Letto, confermato e sottoscritto 
 


Torino, lì 
  
 
 
Il Direttore della Direzione  Servizi Sociali                                                     L’Or dinario Diocesano  
   ( dott.ssa Rita Turino)                                                                  Vicario ge nerale                                                                    
                                                                                                                                         
                                                                                                    ( Mons. Valter Danna) 
 


 
 


L’Assessore alla Salute  
Politiche Sociali e Abitative 


(Elide Tisi ) 
 
 
 


La presente scrittura composta di n. 5 pagine viene sottoscritta in due originali e 
conservata ognuna agli atti dalle rispettive parti. 


 
 
                                           Il Dirigente 
     Servizio Piano di Zona, Tutele, Vigilanza e Si curezza, Agenzia SFEP. 
                                      (dott. ssa An tonietta Gaeta)  





