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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: AMBULATORIO SOCIO SANITARIO SITO IN VIA SACCHI 49 PER 
PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE MARGINALITA'. 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI. 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
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TO1.  
 

Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La Città di Torino ha da tempo sviluppato una consolidata rete di interventi a favore di 
persone senza dimora in condizioni di grave emarginazione, in collaborazione con il terzo 
settore e le Aziende Sanitarie cittadine. 

Sono stati definiti modelli di cooperazione e sinergia in ambito socio-sanitario per 
rispondere ai bisogni di salute espressi dalle persone in situazione di vulnerabilità, fragilità 
sociale e multiproblematicità, come richiamato in numerose occasioni dai documenti comunali 
e regionali ed indicato negli indirizzi programmatici espressi alle Aziende Sanitarie dalla 
Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di Circoscrizione. 

Le Case di Ospitalità Notturna, i Servizi di prossimità in strada (educativa territoriale 
diurna e servizio itinerante notturno) e l’Ambulatorio socio-sanitario di Porta Nuova 
costituiscono la rete di servizi di Prima Accoglienza gestita dal Comune di Torino in 
collaborazione con il terzo settore e le Aziende Sanitarie cittadine. 

Tali servizi prevedono modalità di accesso il più possibile facilitato e libero da parte delle 
persone in particolari condizioni di fragilità e marginalità sociale, peraltro con una forte valenza 
sovrazonale in quanto gran parte dei fruitori di tali servizi provengono dalla provincia di Torino 
e anche oltre, e sono finalizzati ad offrire una prima risposta ad alcuni bisogni primari, tra cui 
l’accoglienza notturna temporanea, oltre a proporre agli ospiti percorsi di sostegno, 
accompagnamento ed invio ai servizi di cura e per il reinserimento sociale. 

Nello specifico, l’Ambulatorio socio-sanitario,  nato in via sperimentale nel 1999 per 
fronteggiare la situazione di disagio ed emarginazione nell’ambito della stazione di Torino 
Porta Nuova e dintorni,  ha  visto consolidarsi  negli anni una crescente collaborazione tra 
Comune di Torino, ASL TO1 e realtà del Terzo Settore, al fine di affrontare tempestivamente 
problematiche sociali e sanitarie; tale risorsa ha acquisito negli anni un ruolo strategico nella 
rete cittadina dei servizi per le persone in condizione di marginalità estrema. Nello specifico, si 
richiama la consolidata collaborazione con la Croce Rossa Italiana.  

In particolare, l’Ambulatorio socio sanitario offre alle persone a rischio di grave 
emarginazione prestazioni mediche di primo intervento, attività di ascolto, accoglienza e 
segretariato sociale, interventi di cura e igiene della persona, accompagnamento a percorsi di 
inclusione sociale, tutela della salute e prevenzione; in tale contesto gli operatori sociali e 
sanitari costituiscono una équipe strettamente integrata. 

Contestualmente, è svolta attività di osservazione, rilevazione e monitoraggio dello stato 
di salute della popolazione afferente il servizio, anche ai fini di ricerca per la promozione della 
salute e il contrasto alle malattie della povertà. 

Considerato il costante aumento di popolazione fragile e a rischio di grave emarginazione 
in strada, non solo residente in Torino ma afferente a tutta l’area provinciale per cui la città 
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rappresenta un punto di riferimento e concentrazione, e visti  gli esiti altamente positivi delle 
attività di sostegno realizzate, si rileva la urgente necessità di garantire continuità a tali 
interventi, da includere nell’ambito ordinario dei servizi socio sanitari garantiti ai cittadini 
senza dimora in condizioni di marginalità estrema. 

In tal senso è necessario implementare e qualificare l’offerta garantita dall’Ambulatorio 
anche attraverso l’ulteriore coinvolgimento di personale sanitario specialistico, in particolare 
afferente alle aree della Salute Mentale, delle Dipendenze, della Malattie Infettive e delle 
Malattie metaboliche.  

Il servizio che verrà a configurarsi sarà mediamente attivo tutti i giorni dal lunedì al 
sabato in orario pomeridiano, alternando presenze mediche della continuità assistenziale e 
attività specialistiche, affiancate costantemente da personale sociale (educativo e assistenziale). 

Con il presente atto si intende pertanto approvare lo schema di protocollo di intesa 
triennale tra la Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale TO1, demandando a successivi 
accordi operativi tra le parti la definizione degli aspetti organizzativi e logistici relativi al 
funzionamento del servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
1205288/128), come risulta dal documento allegato.  

Gli interventi previsti dal presente protocollo sono ricompresi nell’appalto n. 114/2012 e 
pertanto non comportano oneri aggiuntivi.      

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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

lo schema di protocollo di intesa tra la Città di Torino e l'Azienda Sanitaria TO 1, relativo 
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all’Ambulatorio socio sanitario sito in via Sacchi 49 per persone senza dimora in 
condizione di grave marginalità, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (all. 1); 

2) di demandare a successivi accordi operativi tra le parti la definizione degli aspetti 
organizzativi e logistici relativi al funzionamento del servizio; 

3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal 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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 Il Dirigente 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
18 maggio 2013. 

 
    


	Elide Tisi
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE  TO 1 


E IL COMUNE DI TORINO PER GARANTIRE L’ATTIVITA’ 


DELL’AMBULATORIO SOCIOSANITARIO SITO IN VIA SACCHI 49 


PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRA VE 


MARGINALITA’. 


 


L'Azienda Sanitaria Locale TO 1, P.I. 09737640012, 


rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Giova nna 


BRICCARELLO domiciliato ai fini del presente atto p resso 


la sede dell'Azienda in via San Secondo 29 Torino, di 


seguito denominata ASLTO1; 


E 


Il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, 


rappresentato dall’Assessore alla Salute, Politiche  


Sociali e Abitative dott.ssa Elide Tisi, domiciliat o  ai 


fini del presente atto presso la sede della Direzio ne 


Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziend e 


Sanitarie in via C.I. Giulio 22, Torino. 


 


PREMESSO CHE  


 


� Il Piano Socio Sanitario 2011 – 2015 della Regione 


Piemonte evidenzia come la povertà (disoccupazione di 


lunga durata, mancanza di abitazione,…) incida in 


modo sfavorevole sui determinanti della salute, cos ì 
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come il contesto socio economico, la condizione soc io 


culturale, l’essere immigrato (a maggior ragione se  


irregolare). 


� La Città di Torino e le ASL,  attraverso gli 


Indirizzi Programmatici espressi alle Aziende 


Sanitarie dalla Conferenza dei Presidenti di 


Circoscrizione, hanno definito in più occasioni 


modelli di cooperazione e sinergia in ambito 


sociosanitario per rispondere ai bisogni di salute 


espressi dalle persone in situazione di 


vulnerabilità, fragilità sociale e 


multiproblematicità, come richiamato in numerose 


occasioni dai documenti comunali e regionali.  


� In particolare a Torino,  la situazione di disagio ed 


emarginazione nell’ambito della stazione di Torino 


Porta Nuova e dintorni ha richiesto nel corso degli  


anni una crescente collaborazione tra  Enti pubblic i 


e realtà del Privato Sociale, al fine di affrontare  


tempestivamente problematiche sociali e sanitarie a  


tutela dell’intera popolazione.  


� Da novembre 1999, a seguito di accordi tra la Città  e 


le ASL torinesi, è attivo un Ambulatorio socio 


sanitario nel plesso di Via Sacchi 49 durante i 


giorni feriali e in orario pomeridiano, che vede la  


compartecipazione della  ASL TO 1,  del  Comune di 
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Torino e realtà del Terzo Settore. Le attività 


sanitarie e sociali ivi realizzate rispondono ai 


bisogni di cura e tutela della popolazione senza 


dimora a rischio di grave emarginazione. Tale 


popolazione spesso non è conosciuta dai Servizi 


Sanitari della Città, oppure, se conosciuta, non 


riesce utilizzare l’offerta di prestazioni con 


continuità.  


� Da novembre 2002 al 2011 la continuativa 


collaborazione tra L’Azienda Sanitaria e la Città h a 


portato all’implementazione e alla qualificazione 


dell’offerta garantita dall’Ambulatorio, anche 


attraverso l’ulteriore coinvolgimento di personale 


sanitario.  


� L’ambulatorio negli anni ha acquisito un ruolo 


strategico nella rete cittadina dei Servizi per le 


persone in condizione di marginalità estrema, 


rivestendo funzioni preventive rispetto alla 


cittadinanza ed evidenziando un sommerso relativo 


alle problematiche sanitarie, proprie dei soggetti 


più deboli e marginali. 


 


 


CONVENGONO QUANTO SEGUE 
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ART. 1  FINALITA’ DELL’AMBULATORIO SOCIO SANITARIO 


Nell’ambito dei “Servizi di prossimità e di prima 


accoglienza” predisposti dal Comune a livello citta dino, 


a favore di persone senza dimora, l’ambulatorio 


sociosanitario attraverso modalità di accesso, libe re e 


immediate, offre alle persone a rischio di grave 


emarginazione:  


1) prestazioni mediche di primo intervento, quali 


medicazioni, consulenze e invii a servizi sanitari 


di competenza; 


2) attività di ascolto, di accoglienza, di 


segretariato sociale, interventi di cura e igiene 


della persona e di accompagnamento/affiancamento 


per l’accesso alle prestazioni sociali e 


l’esercizio dei diritti di cittadinanza al fine di 


garantire percorsi di inclusione sociale, di 


tutela della salute e di prevenzione; 


3) accoglienza e reclutamento di pazienti 


problematici e loro invio o rinvio ai Servizi e ai 


Centri specializzati; 


4) azioni di promozione della salute, prevenzione e  


screening; 


5) attività di osservazione, rilevazione e 


monitoraggio dello stato di salute della 


popolazione afferente il servizio. 
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ART. 2 DESTINATARI 


Sono destinatari dell’Ambulatorio le persone italia ne e 


straniere maggiorenni, che versano in condizione di  


gravissima esclusione ed emarginazione, con scarse o 


nulle abilità personali nella fruizione di risorse e dei 


servizi, con problematiche sanitarie multiple, lont ane 


dai propri servizi di competenza e dalle proprie re ti 


primarie e che necessitano pertanto di essere curat e, 


orientate, affiancate ed accompagnate.   


Nel complesso, si tratta di persone in condizioni d i 


grave marginalità che difficilmente accedono ad alt ri 


servizi pubblici, o perché non in diritto di accede rvi o 


per mancanza di informazioni o perché non in grado di 


far valere il proprio diritto alla cura e alla tute la. 


 


ART. 3 SEDE 


L’Ambulatorio sociosanitario è collocato nell’ambit o del 


complesso della Stazione Porta Nuova, in locali ido nei 


ad attività sanitaria,  concessi in comodato d’uso al 


Comune di Torino dalla Rete Ferroviaria Italiana S. p.A., 


siti in Via Sacchi 49 salvo eventuale trasferimento  


temporaneo in altri locali per momentanea 


indisponibilità della sede individuata. 


L’Azienda Sanitaria, per le attività previste dal 


presente atto,  usufruisce della sede a titolo grat uito  
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ART. 4  PERSONALE DELLA ASL COINVOLTO 


Il personale dell’ASL TO 1 coinvolto per le attivit à 


specificate nell’articolo 5  è così individuato: 


- Un Dirigente Medico con attività di coordinamento  


delle attività espletate dall’ASL, responsabile del la 


S.S. Centro di Informazione Salute Immigrati. 


- Medici dipendenti o convenzionati dell’ASL per 18  


settimanali complessive (distribuite su cinque gior ni 


lavorativi), articolate sulla base delle esigenze 


rilevate con l’utenza. 


Il Dirigente Medico, Responsabile aziendale 


dell’Ambulatorio, terrà i rapporti con il Comune di  


Torino e i  Responsabili degli altri Enti coinvolti  


nelle attività di detto Ambulatorio per garantire l a 


massima cooperazione nell’erogazione dell’assistenz a 


sociosanitaria. 


 


ART. 5 ATTIVITÀ  A CARICO DELL’ASL 


Il personale individuato all’articolo precedente sv olge 


le seguenti attività: 


- visite di medicina generale e specialistica; 


- fornitura farmaci essnziali; 


- fornitura presidi sanitari; 


- interventi di prevenzione e profilassi sanitaria; 


- medicazioni; 
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- somministrazione di terapie al bisogno; 


- eventuale invio al Pronto soccorso ospedaliero e/o 


a Servizi Sanitari specialistici e/o contatti con 


gli altri operatori della sanità,  del  Comune, 


del privato sociale o del volontariato  al fine di 


offrire una risposta alle criticità di salute 


degli utenti; 


- fornitura diretta dei farmaci secondo un elenco 


predefinito,  materiale di medicazione  e presidi 


sanitari da parte del Servizio Farmaceutico 


aziendale con monitoraggio da parte di personale 


infermieristico ASL; 


- gestione rifiuti sanitari pericolosi; 


- monitoraggio dell’attività svolta, rilevando 


mediante la compilazione di report periodici 


informazioni riguardanti la popolazione afferente 


all’ambulatorio, la tipologia di prestazione 


erogate e altri dati epidemiologici, da integrarsi 


con i dati sociali raccolti dagli operatori del 


Comune di Torino  anche ai fini di ricerca per la 


promozione della salute nella popolazione in stato 


di grave marginalità con particolare attenzione al 


contrasto alle malattie della povertà. 
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ART. 6  PERSONALE DEL COMUNE E DELLE COOPERATIVE SO CIALI 


CHE LAVORANO IN NOME E PER CONTO DELLA CITTA’ 


Il personale del Comune e delle Cooperative Sociali  è 


così individuato: 


- 1 responsabile di servizio sociale e 1 educatore 


professionale del Comune di Torino con funzioni di 


coordinamento;  


- 1 educatore professionale di una cooperativa 


sociale con ruolo di referente interno 


all’ambulatorio; 


- 2 educatori di una cooperativa sociale con 


funzioni di supporto alle attività e 


accompagnamento sociale circa i progetti di cura e 


reinserimento sociale relativi agli utenti; 


- 1 OSS di una cooperativa sociale che garantiscono 


l’apertura dell’ambulatorio in orario pomeridiano 


(dal lunedì al sabato dalle 15,30 alle 18,30) come 


previsto dal capitolato d’appalto con il Comune di 


Torino. 


 


ART. 7 ATTIVITÀ A CARICO DEL PERSONALE DEL COMUNE E  


DELLE COOPERATIVE SOCIALI CHE LAVORANO IN NOME E PE R 


CONTO DELLA CITTA’ 


Il personale individuato all’articolo precedente sv olge 


le seguenti attività: 
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- accoglie l’utenza e raccoglie la domanda espressa 


al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e 


delle prestazioni mediche, sanitarie, sociali; 


- organizza e gestisce i servizi connessi all’igiene 


personale (docce, vestiario, ecc…) e indirizza, 


quando opportuno, le persone verso altre risorse 


cittadine quali i bagni pubblici e i centri del 


volontariato di distribuzione del vestiario; 


- garantisce il coordinamento ottimale anche con 


riferimento all’utilizzo dei locali, agli orari di 


presenza, alle segnalazioni reciproche di utenti 


ecc., alle diverse professionalità e servizi che 


operano nell’Ambulatorio; 


- cura i rapporti ed amplia la rete con gli attori 


del sistema integrato, in particolare con le 


realtà non profit che agiscono soprattutto 


nell’ambito della Stazione di Porta Nuova; 


- attiva azioni di accompagnamento sociale in 


stretta collaborazione con gli attori del sistema 


integrato; 


- rendiconta i passaggi delle persone, la tipologia 


e il numero di prestazioni sociali eseguite e il 


numero di accessi alla sala medica; 


- garantisce la massima igiene, cura e conservazione 


dei locali 
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ART. 8 TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO 


L’Azienda Sanitaria, il Comune di Torino e le 


cooperative che lavorano in nome e per conto della Città 


possono inserire nell’Ambulatorio volontari, singol i o 


di Organizzazioni di Volontariato riconosciute, 


lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, i n 


mansioni non sostitutive di quelle svolte dai lavor atori 


impiegati, e/o allievi tirocinanti frequentanti cor si di 


formazione riconosciuti in base alle norme che rego lano 


la materia, per il conseguimento di titoli professi onali 


analoghi a quelli operanti nei servizi. 


Gli inserimenti sono oggetto di preventiva comunica zione 


reciproca e avvengono nell’osservanza delle norme i n 


tema di sicurezza e assicurazione. La responsabilit à 


assicurativa circa volontari e tirocinanti è a cari co 


dell’Ente che li inserisce. 


Relativamente all’attività di volontariato, si rich iama 


la consolidata collaborazione con la Croce Rossa 


Italiana.  


 


ART. 9 ARREDI E FORNITURA MATERIALI 


Gli arredi sono a carico del Comune di Torino e/o m essi 


a disposizione dalle Cooperative che gestiscono il 


servizio tramite appalto.  


L’ASL fornisce il lettino di visita, l’armadio per la 
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custodia dei farmaci, nonché i farmaci correlati 


all’attività di medicina generale svolta dal Medico  ASL. 


La Cooperativa fornisce i prodotti per l’igiene 


personale degli utenti. 


 


ART. 10  CONTROVERSIE 


Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del  


presente Protocollo di Intesa, è competente il Foro  di 


Torino. Per quanto non previsto dal presente protoc ollo 


si rinvia alle norme vigenti in materia. 


 


ART. 11  APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE 


Il presente  Protocollo di Intesa viene sottoscritto per 


approvazione dai legali rappresentanti delle 


Amministrazioni interessate. 


Il presente Protocollo d’Intesa, redatto in due 


originali, è esente da bollo; è soggetto a registra zione 


in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40  del 


D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i.. Le spese  


dell’eventuale registrazione sono a carico della Pa rte 


che la richiede. 


 


ART. 12  DURATA, EFFETTI DIRITTO DI RECESSO  


Il presente Protocollo, con decorrenza dalla data d i 


sottoscrizione, ha durata triennale. E’ rinnovabile  alla 
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scadenza con apposito provvedimento. L’eventuale re cesso 


di una delle parti potrà avvenire in qualsiasi mome nto 


previo preavviso di 30 gg. da comunicarsi mediante 


raccomandata con avviso di ricevimento. 


 


Letto, approvato e sottoscritto 


 


Torino, lì ___________________ 


 


 


 


Il Direttore Generale ASL TO 1 


Dott.ssa Giovanna BRICCARELLO 


_______________________________________ 


 


L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitat ive  


del Comune di Torino 


Dott.ssa Elide TISI 


_______________________________________________ 


 


Il Direttore  Divisione Servizi Sociali e Rapporti con 


le Aziende Sanitarie 


Dott.ssa Monica Lo Cascio 


_______________________________________________ 


 








 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Prevenzione alle fragilità sociali e sostegno agli adulti in difficoltà 
 
 
 


 
via C.I. Giulio 22 - 10122 Torino - tel. +39.011.4425140  


fax +39.011.4425267 
 


Oggetto: deliberazione ……………………………………………… 
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. Uberto MOREGGIA 





