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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 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 Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA SOCIETA' PER GLI 
ASILI NOTTURNI UMBERTO I. PROGETTO BAMBINI RI-DENTI. APPROVAZIONE 
PROTOCOLLO DI INTESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

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

La Città di Torino ha negli anni consolidato e rafforzato gli affidamenti familiari, risorsa 
istituita con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976 - anticipando le 
disposizioni di cui alla Legge nazionale n. 184 del 1983 - e ulteriormente articolata e 
differenziata con successivi provvedimenti che prevedono forme differenziate quali 
l'affidamento diurno, l'affidamento a parenti, l'affidamento a famiglie comunità, l'affidamento 
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 (deliberazione Giunta Comunale mecc. 0411052/019 del 7 dicembre 
2004). 

Gli affidamenti familiari hanno rappresentato in particolare negli ultimi anni un obiettivo 
strategico attuato mediante campagne mirate, unitamente ad un potenziamento del sostegno alle 
famiglie affidatarie, che costituiscono una indispensabile risorsa. Attualmente sono circa 800 
gli affidamenti effettuati annualmente dalla Città.  

L’attuale congiuntura socio economica rende necessario garantire protezione in modo 
particolare ai minori, la fascia di popolazione più esposta ai rischi di situazioni di disagio e 
difficoltà, a partire dalla tutela della salute e dalla garanzia di accessibilità alle prestazioni.  

Nell’ambito della consolidata modalità di collaborazione progettuale e operativa con i 
soggetti del privato sociale in ambito sociosanitario, si intende rispondere, in sinergia con la 
Società per gli Asili Notturni Umberto I, ai bisogni relativi alla salute orale dei minori  inseriti 
in nuclei familiari affidatari, sia terzi sia parentali, nonché dei minori in condizioni di difficoltà 
e di fragilità. 

In particolare, considerato che l’assistenza odontoiatrica presenta forti criticità in termini 
di disuguaglianza di salute, in quanto si tratta di un settore che vede un’offerta limitata da parte 
del Servizio Sanitario Nazionale a fronte di un bisogno di cura in crescita esponenziale, si 
intende assicurare ai minori  in affidamento familiare e ai minori in condizioni di difficoltà, 
anche con disabilità, la possibilità di accedere in modo tempestivo e gratuito a cure 
specialistiche odontoiatriche e ortodontiche, in quanto tale possibilità rappresenta un 
fondamentale tassello per una crescita sana. I percorsi di cura verranno garantiti da 
professionisti altamente specializzati e qualificati, a titolo esclusivamente volontario e gratuito. 

Con il presente atto si intende pertanto approvare lo schema di protocollo di intesa tra la 
Città di Torino e la Società per gli Asili Notturni Umberto I, al fine di definire le modalità di 
collaborazione per la realizzazione e l’operatività dell’ambulatorio odontoiatrico specialistico, 
gratuito e dedicato ai minori, che rappresenterà una risorsa unica e innovativa nel panorama 
cittadino, con ricadute e sviluppi estremamente positivi non solo in termini di prestazioni 
offerte ma di consolidamento, sostegno e valorizzazione della rete di collaborazione nelle 
azioni sia di prevenzione sia di cura tra soggetti pubblici e del privato sociale a favore delle 
persone più svantaggiate. 
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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.  

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 la Società per gli Asili Notturni 
Umberto I, relativo alla definizione delle modalità di collaborazione per la realizzazione 
e l’operatività dell’ambulatorio odontoiatrico specialistico, gratuito e dedicato ai minori 
in affidamento familiare e ai minori in condizioni di difficoltà, anche con disabilità, che  
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1); 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Città; 

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 
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Elide Tisi 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore Servizi Sociali 
Rita Turino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 27 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 
22 giugno 2013. 
       





 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio minori 
 
 


 
via C.I. Giulio 22 - 10122 Torino - tel. +39.011.4425320  


fax +39.011.4425515 
 


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 Direttore 


      Dott.ssa Rita TURINO 
        Firmato in originale 
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TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, rappresentato dall’Assessore alla 


Salute, Politiche Sociali e Abitative dott.ssa Elide Tisi, domiciliato  ai fini del presente 


atto presso la sede della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 


Sanitarie in via C.I. Giulio 22, Torino 


 


E 


 


La Società per gli Asili Notturni Umberto I, codice fiscale 80095950012, con sede in via 


Ormea 119 Torino, rappresentata dal legale rappresentante sig. Sergio Rosso. 


 


 


 
PREMESSO CHE 


 
 
� La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 1976, 


anticipando le disposizioni di cui alla legge nazionale n. 184 del 1983, istituiva il 
Servizio di affidamento familiare presso volontari con il duplice obiettivo di favorire 
la deistituzionalizzaizone dei minori ed evitare l’inserimento degli stessi presso 
strutture residenziali; 


� successivi ulteriori e  specifici provvedimenti hanno ulteriormente  articolato e 
potenziato tale istituto, quali l'affidamento diurno, l'affidamento a parenti, 
l'affidamento a famiglie comunità, l'affidamento 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 (D.G.C. n. mecc. 11052 del 7 dicembre 2004) ; 


� gli affidamenti familiari hanno rappresentato in particolare negli ultimi anni un 
obiettivo strategico attuato mediante campagne mirate, unitamente ad un 
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potenziamento del sostegno alle famiglie affidatarie, che costituiscono una 
indispensabile risorsa. Attualmente sono circa 800 gli affidamenti effettuati 
annualmente dalla Città; 


� la Società per gli Asili Notturni Umberto I è impegnata da molti anni nell’assistenza 
di persone senza dimora, a cui offre interventi di sostegno e di tutela. Nel tempo i suoi 
servizi sono stati estesi anche ad ulteriori fasce di popolazione che vivono in 
condizione di debolezza sociale e di grave marginalità. L’Associazione garantisce 
ospitalità notturna a circa 8.000 persone l’anno, fornisce circa 100.000 pasti caldi 
serali all’anno, prestazioni sanitarie, tramite l’impiego di medici volontari, quali 
assistenza farmaceutica, visite gratuite specialistiche nell’ambulatorio sanitario, visite 
gratuite nell’ambulatorio oculistico, con fornitura gratuita di occhiali (500 visite 
all’anno, 150 occhiali nuovi), visite gratuite nel centro di prevenzione e cura del 
disagio psichico. Da 5 anni, gli Asili Notturni operano nel campo dell’odontoiatria 
con 22 dentisti, orotodonzisti, pedodonzisti, 24 odontotecnici e 3 Ambulatori 
Dentistici, interamente gratuiti, che assicurano 4.000 interventi all’anno, con oltre 400 
protesi fisse o mobili;  


� la Città di Torino ha definito in più occasioni modelli di collaborazione e sinergia 
progettuale e operativa con i soggetti del privato sociale in ambito sociosanitario per 
rispondere ai bisogni di salute espressi dalle persone in situazione di vulnerabilità e 
fragilità sociale, prevedendo, con particolare riferimento all’affidamento familiare, il 
coinvolgimento di nuovi partner particolarmente attenti e sensibili ad interventi 
solidaristici nei confronti dei minori in difficoltà, ed in particolare per quelli che non 
possono vivere temporaneamente nella propria famiglia (D.G.C. del 27 novembre 
2007  mecc. n. 8424);  


� la salute orale e l’assistenza odontoiatrica presentano forti criticità in termini di 
disuguaglianza di salute. E’ un settore che vede un’offerta limitata da parte del 
servizio Sanitario Nazionale a fronte di un bisogno di cura in crescita esponenziale. 
Le prestazioni odontoiatriche sono ad oggi quasi interamente escluse dai Livelli 
Essenziali di Assistenza, in cui non figurano gli interventi di ortodonzia; 


� l’attuale congiuntura socio economica rende necessario garantire protezione e tutela 
in modo particolare ai minori, la fascia di popolazione più esposta ai rischi di 
situazioni di disagio e difficoltà. L’assunto su cui si basa lo sviluppo del presente 
protocollo è rappresentato dall’evidenza che per i pazienti in età pediatrica la 
possibilità di accesso alle cure odontoiatriche rappresenta un fondamentale tassello 
per una crescita sana.  
 


 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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ART. 1  FINALITA’  
Il Comune di Torino – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie e la Società per gli Asili Notturni Umberto I intendono  promuovere un 
intervento di sostegno per i minori  inseriti in nuclei familiari affidatari, sia terzi sia 
parentali, nonché per i minori in condizioni di difficoltà e di fragilità, garantendo loro la 
possibilità di accedere in modo tempestivo e gratuito a cure specialistiche odontoiatriche e 
ortodontiche (progetto “Bambini ri-denti”). 


La possibilità di accesso alle cure odontoiatriche per i pazienti in età pediatrica 
rappresenta un fondamentale tassello nella salute dell’età evolutiva. L’aspetto preventivo 
ricopre un ruolo centrale in quanto una diagnosi precoce delle anomalie dentarie e la 
prevenzione ortodontica, unitamente ad una corretta prevenzione e igiene orale, garantisce 
l’efficacia degli interventi e assicura il sano sviluppo dell’individuo. 


La presenza in città di un ambulatorio odontoiatrico specialistico, gratuito e 
dedicato ai minori rappresenta una risorsa unica e innovativa che ha ricadute e sviluppi 
estremamente positivi nel contesto cittadino non solo in termini di prestazioni offerte ma 
di consolidamento, sostegno e valorizzazione della rete di collaborazione nelle azioni sia 
di prevenzione sia di cura tra soggetti pubblici e del privato sociale a favore delle persone 
più svantaggiate. 


 
 


ART. 2 DESTINATARI 
Attraverso il presente protocollo si intende assicurare trattamenti a 100 bambini 


circa, nell’arco dei 24 mesi, segnalati dalla Casa dell’Affidamento della Direzione 
Centrale Politiche Sociali della Città di Torino. 


Verranno assicurate cure anche a minori portatori di disabilità, relativamente a 
prestazioni e interventi che non richiedono di essere effettuate in narcosi. 


I minori che verranno in via prioritaria trattati sono: 
- bambini dati in affidamento dal Comune di Torino a famiglie terze o a parenti; 
- bambini in condizioni di difficoltà e fragilità sociale, anche legate a condizioni 


socio economiche del nucleo famigliare. 
 


 
ART. 3 SEDE 


Presso la sede della società per gli Asili Notturni Umberto I verrà allestito uno 
spazio ambulatoriale dedicato ai pazienti in età pediatrica, con strumentazioni dedicate. 
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ART. 4  IMPEGNI DELLE PARTI 
Le parti si impegnano a concordare le modalità e le procedure operative di 


collaborazione  per l’attuazione del presente  protocollo.  
 
ART. 5  IMPEGNI DELLA CITTA’ DI TORINO 


L’Amministrazione Comunale si impegna a: 


- individuare, tramite la Casa dell’Affidamento della Direzione Centrale Politiche 
Sociali della Città di Torino, i minori inseriti in  famiglie affidatarie o in situazioni di 
difficoltà, anche con disabilità, che necessitano di cure e trattamenti odontoiatrici e/o 
ortodontici;  


- comunicare e supportare gli impegni della famiglia affidataria. In specifico, la 
famiglia affidataria, nell’esercizio  dei poteri ordinari ad essa attribuiti dalla L. 184/83 
così come modificata dalla L. 149/2001, prenderà i contatti con il medico specialista; la 
famiglia affidataria del  minore avrà il compito di fornire tutta la documentazione clinica 
(allergie, precedenti patologie, ecc) del minore stesso, sarà l’unico interlocutore con il 
quale il professionista potrà definire eventuali scelte terapeutiche, affidare eventuali 
prescrizioni mediche e comunicazioni e garantirà l’applicazione delle eventuali 
prescrizioni per il  minore; 


- coinvolgere la Società per gli Asili Notturni Umberto I quale partner nelle 
iniziative di sostegno, sensibilizzazione e promozione dell’affidamento familiare. 


 
ART. 6 IMPEGNI DELLA SOCIETA’ PER GLI ASILI NOTTURNI 


La Società per gli Asili Notturni Umberto I si impegna a garantire presso il proprio 
ambulatorio dedicato cure gratuite odontoiatriche e/o ortodontiche per minori in 
affidamento familiare affidatarie o in situazioni di difficoltà, anche con disabilità, 
assicurate da professionisti altamente specializzati e qualificati a titolo esclusivamente 
volontario e gratuito. 


  
ART. 7  DURATA E DIRITTO DI RECESSO 


Il presente Protocollo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ha durata 
biennale. E’ rinnovabile alla scadenza con apposito provvedimento deliberativo. 
L’eventuale recesso di una delle parti potrà avvenire in qualsiasi momento previo 
preavviso di 30 gg. da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 


 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Torino, lì ___________________ 
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L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative  del Comune di Torino 
Dott.ssa Elide TISI 


________________________________________ 
 
 
 


Il Direttore  Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Dott.ssa Monica LO CASCIO 
________________________________________ 
 
 
 
Il Presidente della Società per gli Asili Notturni Umberto I 
Dott. Sergio ROSSO 
________________________________________ 
 





