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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori  Ilda 
CURTI  -  Gianguido PASSONI  - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
L`ASL TO1 E LA CITTÀ DI TORINO - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI  PER LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI IN 
FUNZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Premesso che la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 22 
novembre 2011 (mecc. 1106561/04) ha avviato un percorso di collaborazione con le Aziende 
Sanitarie Locali cittadine approvando gli schemi di convenzione con le Aziende Sanitarie 
Locali TO 1 e TO 2 per prestazioni da rendersi da parte dei medici competenti e dei servizi di 
medicina legale in favore dell’Ente Città di Torino. 

Considerato che il D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare 
tutte le misure organizzative necessarie allo scopo di ridurre il rischio che comporta la M. M. 
C. (Movimentazione manuale dei carichi), comprese anche le attività di formazione ai 
lavoratori coinvolti. 

Tenuto conto che buona parte del personale della Direzione Servizi Educativi è soggetto 
nell’ambito delle proprie prestazioni lavorative a tale rischio sia per quanto concerne carichi 
animati che inanimati. 

Valutata l’esigenza di aggiornare, ai sensi della normativa vigente, il proprio documento 
di Valutazione dei rischi nella parte afferente la valutazione del rischio da movimentazione 
manuale carichi per procedere alla conseguente formazione dei dipendenti interessati. 

Considerato che gli adempimenti sopra richiamati sono obbligatori al fine di tutelare la 
sicurezza dei lavoratori e che il loro mancato rispetto comporterebbe un danno grave e certo 
all’Amministrazione Comunale. 

Appurato che è stato concordato con l’ASLTO1 il contenuto della convenzione che si 
allega che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

La spesa di Euro 4.900,00 relativa al servizio è coperta con fondi della Legge 285/97 e 
trova capienza all’intervento del Bilancio 2013 corrispondente al codice intervento 1100403 
del Bilancio 2012 “Prestazioni di servizi” (capitolo 88810 art. 1). Tale somma è da introitarsi 
alla risorsa del Bilancio 2013 corrispondente al codice risorsa 2010086 del Bilancio 2012 
(capitolo 6360 “Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Progetti Legge 285/97) 
(accertamento 2013 - 3928).     

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:  
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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, sulla base di quanto indicato in premessa lo schema di convenzione, (all. 1) 

tra la Città di Torino – Direzione Servizi Educativi e l’ASL TO1 con sede in Via San 
Secondo n. 29 Partita IVA 09737640012– per la valutazione del rischio movimentazione 
manuale dei carichi afferente le attività svolte dal personale della Direzione stessa, in 
funzione della relativa formazione da effettuarsi per obblighi di legge, con una spesa 
complessiva prevista, per l’anno 2013, di Euro 4.900,00 comprensiva di ogni onere 
relativo a carico della città. La prestazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 e s.m.i.; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa; 
3) di dare altresì atto che: 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i presupposti per 
richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (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 alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente 

Vincenzo Simone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40   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 
14 settembre  2013. 
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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE  TO1 E L A CITTA’ DI TORINO 


– DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI – PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 


MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI AFFERENTE LE ATT IVITA’ SVOLTE 


DAL PERSONALE DELLA DIREZIONE STESSA. 


TRA 


L’Azienda Sanitaria Locale TO 1 (nel seguito ASL TO1) P. IVA 09737640012 nella persona del 


Direttore Generale Dr.ssa Giovanna BRICCARELLO nata a Torino (TO) il 17/08/1947 domiciliato 


ai fini della seguente convenzione presso la sede legale in Torino Via San Secondo 29 


E 


La CITTA’ DI TORINO – Direzione Servizi Educativi – P.IVA 00514490010 con sede in Via Bazzi 


n. 4 in questo atto rappresentato dal dott. Giuseppe Nota nato a Moncalieri(TO) il 20/02/1956 e 


domiciliato per la carica in Via Bazzi n. 4 nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi 


Educativi. 


Premesso che  la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2011 


mecc. n. 2011 06561 ha avviato un percorso di collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali 


cittadine approvando gli schemi di convenzione con le Aziende Sanitarie Locali TO1 e TO2 per 


prestazioni da rendersi da parte dei medici competenti e dei servizi di medicina legale in favore 


dell’Ente Città di Torino; 


considerato che tale collaborazione può essere implementata nel campo della  sicurezza e  salute 


dei lavoratori,  la Direzione Servizi Educativi, sentito il medico competente e tenuto conto che al 


suo interno non vi sono figure professionali in grado di valutare tecnicamente il rischio afferente la 


movimentazione manuale dei carichi a cui è sottoposto il proprio personale nell’ambito delle 


strutture ove opera la medesima, ritiene con la presente Convenzione di avvalersi degli esperti 


dell’ASL TO1 per tale compito.   


Tale convenzione permette alla Direzione Servizi Educativi di procedere all’aggiornamento della 


valutazione del rischio movimentazione manuale carichi prevista nel proprio documento di 


valutazione rischi in funzione delle normative sopravvenute e di quanto previsto nello stesso  D. 


Lgs. 81/2008 negli articoli 167 e segg. e nell’allegato XXXIII che pone in capo al datore di lavoro 


l’obbligo di adottare tutte le misure organizzative necessarie allo scopo di ridurre il rischio che 


comporta la stessa movimentazione manuale dei carichi. 


Tale aggiornamento è da considerarsi propedeutico alla formazione dei lavoratori che la stessa 


Direzione con determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2013 mecc. n. 2013 40051/007 ha 


previsto secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011 e n. 153 del 


25/07/2012). 


 


Tutto ciò premesso  
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1   
L’ASL TO 1 sulla base di quanto in premessa citato si impegna ad individuare lo/gli esperto/i 


idoneo/i a procedere all’aggiornamento di cui in premessa  afferente la valutazione del rischio 


relativo alla movimentazione Manuale Carichi per carichi animati e inanimati, propedeutica alla 


formazione dei lavoratori che la Direzione  Servizi Educativi intende effettuare ai sensi della 


normativa vigente. Gli esperti individuati dovranno essere in possesso di adeguata esperienza, 


competenza e capacità tecnica in tale materia. 


Art.2   
Le attività saranno svolte dal/gli esperto/i individuato/i presso le strutture afferenti alla Direzione 


Servizi Educativi individuate dalla Direzione stessa per un massimo di 100 ore, fuori dall’orario di 


lavoro, compatibilmente con gli impegni derivanti dall’attività istituzionale. 


Il Datore di lavoro, il Medico Competente e il Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione 


Servizi Educativi forniranno la più ampia collaborazione all’/agli esperti dell’ASL TO1 nell’ambito 


della valutazione del rischio da movimentazione manuale carichi. 


Art.3 


La valutazione oggetto della presente convenzione dovrà essere effettuata per le seguenti 


categorie di mansioni, rispetto alle quali è prevista specifica formazione in merito al rischio di 


movimentazione manuale carichi: 


� insegnante scuola infanzia  che espleta attività didattica e  di vigilanza  di bambini dai 3 ai 


6 anni; 


� educatore asilo nido  che espleta attività: didattica e di  vigilanza di bambini dai 3 mesi ai 3 


anni; 


� insegnante Cesm  che espleta attività didattica e di vigilanza bambini, generalmente 


disabili, dai 6 ai 18 anni; 


� assistente educativo nido, scuole d’infanzia e CESM : che espleta la seguente attività: 


accudimento bambini, pulizia locali, attività di piccola lavanderia, sporadica attività di 


sartoria spicciola, allestimento dormitori, allestimento sala da pranzo, accoglienza utenti e 


genitori, ecc.; 


� assistente servizi generali con utilizzo auto che espleta  tra l’altro la movimentazione di 


carichi ed opera presso sedi amministrative.  


Con riferimento alle varie categorie indicate, è necessario  provvedere all’applicazione della 


metodologia  più appropriata per la valutazione del rischio da movimentazione manuale carichi, 


applicando preferenzialmente - quando sia possibile - il metodo UNI ISO 11228, come prescritto 


dalla vigente normativa, e qualora ciò non sia possibile applicando altri metodi più adeguati – 


fornendo idonea motivazione della scelta -, per esempio per la movimentazione di carichi animati 


di particolare peso consistenti in utenti delle scuole d’infanzia. 
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Con particolare riferimento al personale operante nelle strutture educative  sarà necessario 


acquisire i seguenti dati: 


- Tipologia dei bimbi presenti (con particolare riguardo a bimbi con handicap psichici/fisici, 


bimbi di eccezionale soprappeso); 


- Personale dipendente e non; 


- Organizzazione del lavoro (orari, turni, svolgimento di compiti istituzionali in giornata e non, 


ecc.); 


- Attrezzature in dotazione (carrozzine, girelli , fasciatoi, lettini, seggiolini, ecc.); 


- Sovraccarico biomeccanico determinato da altri fattori oltre a quello indagato; 


- Ambiente di lavoro (aspetti microclimatici, illuminazione, rumore, pavimentazione, ecc.) 


- Osservazione diretta e videoripresa, con relativa raccolta dati.  


   Art.4 


La valutazione del rischio oggetto della presente convenzione  deve essere effettuata e trasmessa 


alla Direzione Servizi Educativi entro non oltre il  30 Novembre 2013. 


La convenzione, pertanto, decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino al 30.11.2013. 


Art. 5 
Il Comune di Torino si impegna a corrispondere all’ASL TO 1 a fronte degli adempimenti sopra 


descritti, il corrispettivo di Euro 4.900,00 comprensivo di qualsiasi onere e spese accessorie. 


La prestazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive 


modifiche e integrazioni. 


Il Comune liquiderà la fattura, inviata dall’ASL TO 1, entro 60 giorni dalla data ricezione fattura. 


Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per le esigenze 


connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. 


Art. 6 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso ai sensi degli artt. 5-39 del 


D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 


Le spese di bollo sono a carico dell’ASL TO1, da sostenere se possibile in forma virtuale;  quelle 


eventuali di registrazione sono a carico del Comune di Torino. 


La convenzione viene sottoscritta ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. con firma digitale o 


analoga e pertanto si rimanda a tale firma per la data di sottoscrizione. 


PER L’A.S.L. TO1 


IL DIRETTORE GENERALE 


Dr.ssa Giovanna BRICCARELLO 


 


PER LA CITTA’ DI TORINO  


IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 


Dott. Giuseppe Nota 


 








 
 


 
 
 
Direzione Centrale Cultura Educazione 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “LEGGE 285/97. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA L’ASL TO1 E LA CITTÀ DI TORINO - DIREZIONE SERVIZI 
EDUCATIVI  PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI  IN FUNZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE”.  
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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. Vincenzo SIMONE  
  


Firmato in originale 
                              
  
 





