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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 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 Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. APPROVAZIONE MODELLO 
GESTIONALE. SPESA PRESUNTA EURO 25.500,00  INTERAMENTE FINANZIATA DA 
INPS. GESTIONE EX INPDAP CON FONDI DA ACCERTARE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

A partire dall’anno 2010 l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica, nell’ambito delle sue iniziative sociali, bandiva un avviso 
pubblico per la presentazione di un progetto sperimentale ed innovativo finalizzato all’Home 
Care in favore dei propri assistiti non autosufficienti. 

A tale bando aderiva il Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie presentando entro la scadenza del 30 novembre 2010 un progetto di 
assistenza domiciliare specificatamente rivolto ai pensionati  INPDAP non autosufficienti 
inseriti nelle relative liste di attesa, senza prestazioni in atto e, verificati i buoni risultati 
ottenuti, veniva rinnovato anche per l’anno 2012. 

Anche per l’anno 2013 l’INPS, gestione ex INPDAP ha bandito un nuovo avviso 
pubblico per l’adesione e la gestione di Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza 
Domiciliare denominato Progetto Home Care Premium 2012 (HCP 2012) al quale il Comune 
di Torino, con deliberazione (mecc. 1300417/019) del 29 gennaio 2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha aderito approvando la sottoscrizione della convenzione e 
dell’accordo di programma. 

Il progetto per l’anno 2013, presenta diverse novità sia nell’ambito organizzativo che 
gestionale e  prevede interventi a livello di informazione e supporto degli utenti a partire da 
maggio 2013 e per tutta la durata del progetto con scadenza prevista al 30 settembre 2014. 

Nello specifico, il Progetto prevede che ciascun soggetto proponente definisca un 
modello gestionale che comporti le seguenti azioni: 
1) Istituzione di uno Sportello di Informazione aperto al pubblico per almeno 20 ore 

settimanali e istituzione di un registro del volontariato sociale dedicati al progetto. 
 Tenuto conto che la Città garantisce già nell’ordinario attraverso i servizi sociali 

decentrati le attività di informazione e consulenza sociale a tutti i cittadini e quindi anche 
ai beneficiari del progetto HCP, per garantire una informazione mirata, si ritiene 
opportuno e sufficiente implementare a questo scopo le attività del Servizio Aiuto 
Anziani, che già costituisce un punto di riferimento telefonico per gli anziani della Città 
ed è gestito in rete con le organizzazioni di volontariato che sul territorio cittadino si 
dedicano in modo specifico all’assistenza degli anziani. A questo scopo è stata 
predisposta specifica convenzione, per garantire la gestione e l’organizzazione dello 
Sportello previsto dal Progetto HCP, la gestione del Registro del volontariato e il 
coordinamento dei volontari coinvolti. 
Le Associazioni aderenti al Progetto sono: 
- AUSER Volontariato Torino, iscritta in data 21 dicembre 2006; 
- ANTEAS Torino, iscritta in data 24 novembre 1998; 
- ADA Associazione per i Diritti degli Anziani, iscritta in data 28 ottobre 2010; 
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- SEA Servizio Emergenza Anziani, iscritta in data 11 novembre 1992. 
Le competenze delle Associazioni aderenti e le attività oggetto della convenzione sono 
descritte dettagliatamente nel documento allegato che forma parte integrante del presente 
provvedimento (all. 1). La spesa prevista è di Euro17.000,00 da rendicontare a 
conclusione del Progetto. 
In relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2012, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 

2010, art. 6 comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate Associazioni in quanto 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di diritto. 
2) Istituzione del Registro Assistenti Familiari: il progetto HCP 2012, prevedendo azioni di 

sostegno per la permanenza a domicilio di persone non autosufficienti, indica tra le 
prestazioni socio-assistenziali attivabili anche quelle dell’Assistente Familiare. Per 
questa è richiesta l’iscrizione ad un registro degli Assistenti Familiari. A tal fine si è 
definito di implementare e sviluppare progetti e procedure già presenti nella Provincia di 
Torino legati ai Centri per l’Impiego, avvalendosi del registro generale informatico SILP, 
in particolare della sezione relativa al profilo delle assistenti familiari collegata ai Progetti 
AfriTo e AfriPro, e degli elenchi formati dalle Agenzie per il Lavoro (APL) qualificate 
dalla Città. A questo proposito è stato redatto un protocollo d’intesa tra la Provincia di 
Torino, il Comune di Torino, i Consorzi dei Comuni aderenti al progetto HCP di cui si 
allega copia (all. 2 ). Le competenze degli Assistenti Familiari verranno verificate 
attraverso prove sperimentate nell’accertamento di competenze previste per il progetto 
Afri-To e Afri- Pro. A seguito della verifica delle competenze acquisite, sulla base del 
gap formativo rilevato da parte del personale della Scuola di Formazione ed Educazione 
Permanente della Città, si programmerà un percorso della durata massima di 80 ore. La 
spesa prevista per l’iscrizione in tale Registro delle assistenti familiari già operanti presso 
le famiglie beneficiarie dei Progetti HCP 2010 e 2011 è di Euro 3.500,00. 

3) Formazione e sostegno dei caregiver: il progetto HCP 2012 infine, prevede azioni di 
counseling, orientamento, formazione e sostegno alle famiglie utenti; a tale scopo è 
prevista la possibilità di supportare i caregivers, attraverso gruppi di aiuto guidati e 
attraverso strumenti sperimentati nel Progetto Ring. Per la sua attuazione ci si avvarrà di 
un formatore individuato dalla Scuola di Formazione ed Educazione Permanente della 
Città stessa con una previsione di spesa di Euro 5.000,00. 
Ad esecutività del presente atto deliberativo si provvederà ad impegnare con opportune 

determinazioni dirigenziali le spese sopra indicate di Euro 25.500,00 compresa IVA se dovuta. 
La spesa complessiva prevista di Euro 25.500,00 sarà imputata sul bilancio 2013 e sarà 

interamente coperta da fondi INPS – gestione ex INPDAP da accertare. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3) dettate dalla circolare del 
19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 
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16/10/2012 (mecc. 1205288/128).    

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 le motivazioni descritte in narrativa il modello gestionale del Progetto 

Home Care Premium 2012 interamente finanziato dall’INPS – Gestione ex INPDAP, per 
una spesa complessiva di Euro 25.500,00; 

2) di approvare, la convenzione di cui all’allegato che è parte integrante del presente 
provvedimento con durata da maggio 2013 e al momento, al 30 settembre 2013 con 
eventuale proroga la cui scadenza è al momento prevista al 30 settembre 2014; 

3) di subordinare l’esecutività della convenzione di cui al presente provvedimento alla 
determinazione d’impegno della spesa di Euro 17.000,00 (compresa IVA se dovuta), 
riconoscendo alle Associazioni summenzionate, per le attività prestate inerenti il Progetto 
HCP, le seguenti somme: 
- AUSER con sede in Torino – Via Salbertrand, 57/25, C.F. 97673810012, iscritta 

nel Registro Regionale del Volontariato in data 21/12/2006 Euro 500,00; 
- ANTEAS Torino, con sede in Torino – Via Madama Cristina 50, C.F. 

97572870018, iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 24/11/1998 
Euro 8.000,00; 

- ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani, con sede in Torino – Via Bologna, 
15, C.F. 97574400012, iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 28 
ottobre 2010 Euro 500,00; 

- SEA Servizio Emergenza Anziani – con sede in Torino – Via Corte D’Appello, 22 
C.F. 97540920010, iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 11 
novembre 1992 Euro 8.000,00; 

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il protocollo d’intesa di cui al punto 
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2) tra la Provincia di Torino, il Comune di Torino, i Consorzi dei Comuni aderenti al 
progetto HCP; 

5) di demandare alle successive determinazioni dirigenziali gli impegni di spesa relativi al 
progetto sopra descritto; 

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 Politiche Sociali, Politiche per la famiglia,Sanità, 
Servizi assistenziali, Emergenze abitative, Edilizia pubblica 

Elide Tisi 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente 
Servizio Anziani 

Marina Marana 
 

Il Dirigente 
Piano di Zona,Vigilanza e sicurezza, SFEP 

Antonietta Gaeta 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 19 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 
4 maggio 2013. 

 
  













































