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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2013 
 

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 

 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA E 
MEDICINA LEGALE. CONVENZIONE CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI TO1 E 
TO2 E LA CLINICA OCULISTICA DELL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER 
IL TRIENNIO 2014-2016. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città in ottemperanza alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro attiva le obbligatorie procedure di sorveglianza sanitaria per i lavoratori con la 
collaborazione del Medico Competente e le prestazioni istituzionali di medicina legale ove 
previste dalle norme di settore. 

Per effettuare tali prestazioni le Aziende Sanitarie TO1 e TO2 mettono a disposizione un 
team di professionisti e la disponibilità delle proprie strutture e mezzi, per le visite e gli esami 
specialistici. 

L’Amministrazione sin dall’approvazione del D.Lgs. 626/94 mantiene un rapporto di 
collaborazione con le ASL TO1 e TO2 e, a fronte della soddisfacente attività svolta e del 
mantenimento di condizioni economicamente vantaggiose, ritiene di rinnovare tale rapporto 
anche per il triennio 2014-2016, mediante accordo concluso ai sensi dell’art. 15 della Legge 
241/90 e s.m.i.. 

Nell’ambito di tale Convenzione con le ASL cittadine, sono previste le visite finalizzate 
all’accertamento dell’idoneità alle mansioni, dell’idoneità preassuntiva ove prevista dalla 
legge, della sussistenza dei requisiti per la dispensa dal servizio per inabilità fisica ex Legge 
274/91 e delle vaccinazioni obbligatorie. 

In relazione all’attività di sorveglianza sanitaria, regolamentata dal Testo Unico sulla 
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), le Aziende convenzionate 
ottempereranno a tutti gli obblighi derivanti dai disposti degli artt. 25 e 41 del citato decreto. Le 
visite effettuate dal Medico Competente sono finalizzate ad accertare l’idoneità del lavoratore 
in relazione allo specifico rischio lavorativo.  

Le Aziende effettueranno, inoltre, le verifiche specialistiche volte ad accertare l’assenza 
di alcool dipendenza, nonché il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le 
disposizioni di legge, valendosi della collaborazione del centro Antidoping. 

Relativamente alle visite oculistiche specialistiche su lavoratori esposti a rischio 
videoterminale, la Città proseguirà la proficua e pluriennale collaborazione con la Clinica 
Oculistica dell’Università degli Studi di Torino, anche per il triennio 2014-2016, per le 
prestazioni rese dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche. 

La spesa presunta complessiva derivante dall’applicazione dell’atto convenzionale 
allegato e degli adempimenti sopra specificati viene quantificata in circa Euro 1.350.000,00 
relativamente ai tre anni di convenzione indicati. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 



2013 05624/004 3 
 
 
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, gli Schemi di Convenzione per il 

triennio 2014-2016 (allegati in copia al presente atto – all. 1 e 2) con le Aziende Sanitarie 
Locali TO1 E TO2 e con la Clinica Oculistica dell’Università degli Studi di Torino ed 
autorizzare il Direttore del Servizio Centrale Organizzazione alla sottoscrizione di tali 
atti; 

2) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali i necessari impegni di 
spesa derivanti dall’applicazione del presente provvedimento; 

3) 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 al Personale 
    Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

         Il Funzionario Delegato 
              Elena Miglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
  

Verbale n. 54 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 
25 novembre 2013. 
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CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL DIPARTIMEN TO DI 


SCIENZE CHIRURGICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  TORINO 


PER UN'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE 


MEDICHE OCULISTICHE DI CARATTERE SPECIALISTICO AI S ENSI 


DEGLI ARTT. 41-42 DEL D. LGS N. 81/2008 DEL 9 APRILE 2008 


TRA 


Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Torino (di seguito 


chiamato Dipartimento), con sede in Torino, Via Genova, 3 CF: 80088230018, 


rappresentato dal Direttore, Prof. Alberto Albera nato a Giaveno(TO) il 29 marzo 1944, 


è autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del  


29/10/2013. 


                                                                   E 


La Città di Torino (di seguito chiamata CITTA') con sede legale in Torino, P.zza Palazzo 


di Città 1 - CF: 00514490010, in questo atto rappresentato dal Dott. Emilio Agagliati, 


nato a Torino il 1 agosto 1959, e domiciliato per la carica in Torino, P.zza Palazzo di 


Città 1, nella sua qualità di Dirigente Servizio Centrale Risorse Umane. 


PREMESSO 


- che la Città è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca 


nel settore della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dalla normativa vigente;   


- che il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Federico Grignolo che opera presso il 


Dipartimento - Clinica Oculistica - Via Juvarra, 19 Torino, già da tempo ha sviluppato 


ricerche di base ed applicative nel settore della sorveglianza sanitaria; 


- che ai sensi dell'art. 66 del D.p.r. 382/80, le Università purché non vi osti lo 


svolgimento della loro funzione scientifica e didattica istituzionale, possono eseguire 


attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e 


privati  
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SI CONVIENE E SI STIPULA 


ART. 1 Oggetto 


1.1 Il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e per esso il Prof. Federico Grignolo, 


Professore Ordinario e Direttore della Clinica Oculistica s'impegna a fornire alla Città di 


Torino un servizio di consulenza consistente nella effettuazione di almeno n. 900 


(novecento) visite specialistiche in oculistica per i dipendenti comunali, programmate 


per n. 300 (trecento) visite nell’esercizio finanziario 2014, n. 300 (trecento) visite 


nell’esercizio finanziario 2015 e  n. 300 (trecento) visite nell’esercizio finanziario 2016. 


ART. 2 Responsabile Scientifico  


2.1. Il Responsabile scientifico della convenzione sarà il Prof. Federico Grignolo e il 


servizio di cui all'art. 1 sarà espletato presso la Clinica Oculistica e sarà articolato, di 


norma in accessi ed orari che saranno definiti con riguardo alle esigenze del 


Dipartimento, previo accordo con il docente responsabile della convenzione. 


2.2. Il responsabile della convenzione potrà avvalersi della collaborazione di personale 


interno al Dipartimento e potrà disporre degli impianti fissi e dei servizi esistenti presso 


il Dipartimento compatibilmente con lo svolgimento della normale attività didattica e 


scientifica istituzionale. 


ART. 3  Inizio e Durata 


3.1. Il rapporto di consulenza avrà decorrenza a far tempo dalla data di stipula della 


presente e fino al 31 dicembre 2016. 


3.2. La presente convenzione potrà essere rinnovata per uguali periodi previa 


deliberazione degli enti contraenti. 


ART. 4 Finanziamento 


4.1. Per l'attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della ricerca (uso 


delle strutture, utilizzo delle apparecchiature, prestazione professionale del personale) la  







 3


Città s'impegna a corrispondere al Dipartimento un compenso di €. 40,00 (quaranta) 


(Esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 18 DPR. 633/72 - Circolare Agenzia delle 


Entrate n. 4 del 28.01.2005) a visita per un totale di almeno n. 900 (novecento), così 


programmate: n. 300 (trecento) visite nell’esercizio finanziario 2014, n. 300 (trecento) 


visite nell’esercizio finanziario 2015 e  n. 300 (trecento) visite nell’esercizio finanziario 


2016. 


4.2. Il compenso sarà corrisposto anche nel caso di mancato raggiungimento del numero 


di visite indicate agli artt. 1.1 (Oggetto) e 4.1. (Finanziamento). 


4.3. Il compenso sarà corrisposto anche nel caso in cui la visita sia stata programmata e 


non effettuata, causa assenza del dipendente.  


4.4. Le visite eccedenti saranno corrisposte nella misura già stabilita e comunque entro la 


scadenza della convenzione. 


4.5. La somma dovuta sarà liquidata semestralmente al termine delle visite effettuate per 


ogni semestre, previa emissione di regolari fatture (Esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 


comma 18 DPR. 633/72 - Circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 28.01.2005) e su 


presentazione di documentazione da parte del Dipartimento attestante lo svolgimento 


dell'attività di consulenza oggetto della convenzione.  


4.6. Un eventuale ulteriore importo pari a €. 40.00 (quaranta) a visita sarà corrisposto 


dalla Città di Torino per le eventuali visite eccedenti il numero minimo garantito e fino 


ad un numero massimo di 3.000 o per esami specifici non rientranti in alcun modo fra 


quelli indicati all'art. 1, da effettuarsi in relazione allo specifico impiego lavorativo del 


dipendente, previa comunicazione da parte del Responsabile Scientifico, Prof. Federico 


Grignolo e conferma della Città. Tali somme saranno liquidate a presentazione di 


un'unica e specifica fattura emessa dal Dipartimento, al termine della convenzione e in 


regime d'esenzione I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 18 del D.P.R. 633/72 e artt. 


Successivi - Circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 28.1.2005.  
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4.7. Le somme erogate dalla Città per l'incarico oggetto della presente convenzione 


saranno ripartite dal Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento delle 


prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex Art. 66 DPR. 11/07/1980 n. 382 - 


Circolare 528 approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università. 


ART. 5 Risultati  


5.1. Il Dipartimento s’impegna  al termine di ogni semestre a fornire una relazione sullo 


stato di avanzamento dei lavori , sui risultati parziali raggiunti e una relazione finale.  


5.2. Il Dipartimento s'impegna a trasmettere entro e non oltre i trenta giorni (30), gli esiti 


delle visite programmate ed  effettuate nel corso del mese. 


ART. 6 Obbligo di Segretezza 


6.1. Il Dipartimento nella persona del Responsabile dell’attività di consulenza, 


s’impegna a mantenere tutti i dati, informazioni, notizie e documenti, forniti dalla Città 


per l’esecuzione dell’attività di consulenza, nella più assoluta e completa segretezza, 


nonché ad estendere tale obbligo al personale interno al Dipartimento ed a qualunque 


altra persona che per qualsiasi motivo, di tali dati, informazioni, notizie e documenti 


possano venire eventualmente a conoscenza. 


6.2. Il Dipartimento s’impegna a rispettare la regolamentazione e le leggi sulla 


protezione dei dati ed in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e se richiesto, di fornire alla 


Città  i dati relativi allo studio su base anonima. 


6.3. Tutti gli impegni sottoscritti in questo articolo dovranno essere mantenuti anche 


dopo la scadenza del presente contratto. 


ART.  7 Disciplina Applicabile 


7.1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 


e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo e quelle eventuali di 


registrazione sono a carico della Città di Torino. 


ART. 8  Norme contrattuali 
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8.1. La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per la Città, uno per il 


Dipartimento ed il terzo da servire ai fini della registrazione fiscale solo in casi d’uso. 


8.2. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della 


presente convenzione è competente il Foro di Torino. 


Art. 9 Clausola Finale 


9.1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle 


parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone 


negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente 


nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà 


aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale 


invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta 


l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 


9.2. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le 


parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali taciti accordi 


operativi, attuativi o integrativi; in caso di contrasti le previsioni del presente atto 


prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà 


derogativi delle parti manifestata per iscritto. 


Torino,  


Per la Città di Torino 


Il Direttore Servizio Centrale Risorse Umane. 


Dott. Emilio Agagliati 


 


Per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche 


IL DIRETTORE 


Prof. Roberto Albera  
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CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA RENDERSI DA PARTE DEI 
MEDICI COMPETENTI E DEI SERVIZI DI MEDICINA LEGALE IN FAVORE DELL’ENTE 
CITTA’ DI TORINO 
 


Tra 
 


L’Azienda Sanitaria Locale TO1 – codice fiscale e partita IVA 09737640012 nella persona del Direttore 
Generale, Dott.ssa  Giovanna Briccarello, nata a Torino, il 17/8/1947 e domiciliata per la carica ed ai 
fini del presente atto presso la sede dell’ASL medesima, Via S. Secondo, 29 (10128 – Torino) 
 


L’Azienda Sanitaria Locale TO2- codice fiscale e partita IVA 09737190018 nella persona del Direttore 
della Struttura Complessa – Amministrazione del Personale – Dott.ssa Maria Teresa Vaschetto, nata a 
Torino, l’11/4/1958, delegata con deliberazione del Direttore Generale n. 1/001A/2012 del 4/5/2012 
e domiciliata per la carica ed ai fini del presente atto presso la medesima ASL, C.so Svizzera 164 (10149 
Torino) 
 


E 
 


La Città di Torino – codice fiscale e partita IVA n° 005144900010 - in questo atto rappresentata dal 
dott. Emilio Agagliati, nato a Torino, il 1/08/1959 e domiciliato per la carica in Torino, P.zza Palazzo 
di Città 1, nella sua qualità di Direttore del Servizio Organizzazione della Città.  
 
 


CONVENGONO E STIPULANO: 
 


di gestire i due servizi in oggetto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge 
300/70 per i servizi di medicina legale e del D. Lgs. 81/08 per l’attività di consulenza dei medici 
competenti secondo il seguente articolato: 
                                                                        ART. 1 
Le AA.SS.LL. TO 1 e TO 2 autorizzano le attività di consulenza presso il Comune in qualità di medici 
competenti ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 81/2008, nei limiti previsti dalla normativa vigente, da 
svolgersi presumibilmente da parte di n. 9  medici che presteranno tale attività su base volontaria e 
individuati di concerto tra le direzioni generali delle ASL convenzionate e della Città per un numero 
presumibile massimo complessivo di ore 2810, da suddividersi in 50 ore medie settimanali compensabili 
nel corso dell’anno solare. 
Il medico competente dovrà possedere i titoli e requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008 
 
                                                                        ART. 2 
Il personale medico designato, ai sensi del precedente art. 1 dovrà svolgere i compiti tutti previsti dal   
D. Lgs. 81/2008 all’art. 25 e precisamente: 
 


• Collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 
valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza 
sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psicofisica dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio 
di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari 
modalità organizzative del lavoro.  


• Collaborazione  alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della 
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 


• Programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti, 
in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 


• Istituzione, aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità,  della cartella sanitaria e di 
rischio individuale per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; il luogo di custodia 
delle stessa sarà concordato con il datore di lavoro; 
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• Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico della documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di legge,  e con salvaguardia del segreto professionale; 


• Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in 
suo possesso e fornisce chiarimenti  riguardo alla necessità di conservazione della medesima; 


• Invio all’ISPES, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio, alla 
cessazione del rapporto di lavoro  nei casi previsti dalla normativa; 


• Informazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul significato 
della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con lungo 
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitaria anche dopo la cessazione 
dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti; 


• Informazione di ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta 
dello stesso, rilascio di  copie della documentazione sanitaria; 


• Comunicazione scritta, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro ed agli altri 
soggetti previsti dalla normativa dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 
effettuata, nonché indicazione sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure 
per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori; 


• Visita degli gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o a cadenza diversa, da stabilirsi in 
base alla valutazione dei rischi; 


• Partecipazione alla programmazione del controllo sui lavoratori esposti a rischio professionale. 
 
                                                                         ART. 3 
Il Medico Competente provvederà inoltre alle vaccinazioni antiepatite e antitetanica  nei confronti dei 
lavoratori dipendenti, esposti al rischio ed al costo di Euro 34,00 a dose per le vaccinazioni antiepatite, 
e di Euro 15,00 a dose, per le antitetaniche. e di ogni altra vaccinazione che si riterrà necessaria.  
 
                                                                         ART. 4 
Il medico competente, nel rispetto della specifica normativa e della presente convenzione, uniformerà la 
propria attività anche alle indicazioni del Sistema Sicurezza della Città.  
 
                                                                         ART. 5 
L’attività del Medico Competente sarà prestata, nella fascia oraria 8-19 dei giorni feriali, sabato 
compreso, secondo modalità da concordare tra la Città e le ASL TO 1 e TO 2 che tengano conto 
dell’orario di servizio delle Divisioni e Servizi Centrali interessati, nonché delle necessità della Struttura  
nella quale i medici prestano servizio. 
 
                                                                         ART. 6  
A fronte delle prestazioni previste nella presente convenzione, la Città corrisponderà all’ASL 
competente la cifra di: Euro 100 per ogni ora di attività svolta dai medici incaricati, oltre il rimborso 
della quota IRAP. 
Il corrispettivo sopraindicato è fisso e invariabile per l’intera durata della convenzione e sarà liquidato 
all’ASL in regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 101 DPR 633/72 e s.m.i.. Le prestazioni dovranno 
essere svolte fuori dell’orario di servizio della rispettiva ASL dai medici incaricati che saranno 
remunerati secondo le disposizioni vigenti in materia.  
 
                                                                          ART. 7  
L’ASL TO1 autorizza altresì il Responsabile della Struttura Semplice Medicina dello Sport, ad effettuare 
al di fuori dell’orario di servizio, visite di idoneità sportiva non agonistica ai dipendenti del Comune di 
Torino. 
Tali visite comprendono l’esame clinico e l’effettuazione di ECG basale nonché il rilascio di una 
certificazione di idoneità sportiva non agonistica e verranno compensate al costo di Euro 30,00 a visita.  
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ART. 8 
L’ASL metterà a disposizione della Città le strutture ambulatoriali necessarie per effettuare le visite 
mediche previste dall’art. 25 del D. Lgs. 81/2008, fronte del riconoscimento da parte della Città di 
Torino di un rimborso forfetario di Euro 2.500 annui per ogni ASL. 
 


ART. 9 
L’ASL si impegna altresì ad effettuare, tramite le proprie strutture e nei limiti delle prestazioni che 
possono essere eseguite presso le stesse, gli esami strumentali e le eventuali consulenze specialistiche 
integrative alle visite mediche di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/008, applicando il tariffario e 
comunicando tempestivamente le eventuali variazioni. 
In caso di mancata comunicazione le prestazioni saranno liquidate secondo le tariffe  predefinite. 
Da tali visite specialistiche sono escluse, salvo casi specifici da concordare preventivamente, le visite 
oculistiche, poiché la Città ha stipulato a tale scopo apposita convenzione con altro Ente. 
Per eventuali prestazioni specifiche che possano essere esclusivamente eseguite presso altre strutture, 
l’ASL si farà carico del pagamento, che sarà poi fatturato alla Città separatamente, con l’allegata 
richiesta motivata. 
 


ART. 10 
L’ASL garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile dei medici prestatori di consulenza. 
 


ART. 11 
Ciascuna ASL informa i propri medici, prestatori della consulenza, della necessità di mantenere la 
riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente 
connessi e derivanti dall’attività svolta per conto della Città in ottemperanza di quanto disposto dal D. 
Lgs. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 l’ASL rende noto che i dati che verranno comunicati dalla 
Città per la stipula della presente convenzione saranno trattati anche in forma elettronica, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali e utilizzati esclusivamente al 
raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute alla Città le facoltà di cui all’art. 
7 del D. Lgs. 196/2003. 
 


ART. 12 
Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della 
tabella, Allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n° 642 e s.m.i. L’atto è soggetto a registrazione in caso 
d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n°131, con relativo onere a carico della parte 
richiedente la registrazione.  
 


ART. 13 
Le aziende TO 1 E TO 2 effettueranno le visite fiscali ai sensi dell’art. 5 Legge 300/70. 
La Città si impegna a corrispondere alle ASL convenzionate una cifra annua di euro 24.000 (da 
proporzionare in base alle visite effettivamente svolte) per l’acquisto del servizio finalizzato a garantire 
fino a 30 visite settimanali totali, già selezionate a cura della Città, da effettuarsi secondo quanto 
stabilito nel D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011. 
Verrà dalla Città altresì corrisposto un rimborso pari a euro 20 per ciascuna visita effettuata alle 
condizioni definite nel comma precedente. 
Ulteriori visite richieste oltre le pratiche previste al secondo comma del presente articolo, saranno 
fatturate secondo il Tariffario Regionale vigente per tale tipologia di prestazione. 
 
                                                                          ART. 14 
La Città si impegna a comunicare la richiesta di controllo domiciliare comprensiva di indirizzo ed 
eventuali note entro le ore 12 del giorno di richiesta. 
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Il referto relativo ai controlli sarà scannerizzato e trasmesso da parte delle Aziende sanitarie 
convenzionate alla Città all’indirizzo e-mail: visitefiscali@comune.torino.it. I referti dei medici saranno 
conservati presso le rispettive ASL ed esibiti materialmente alla Città in caso di contenziosi o necessità 
connesse all’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari. 
 


ART. 15 
La Città si avvarrà del Servizio di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie convenzionate per sottoporre 
i vincitori di concorso o selezione a verifica dell’idoneità finalizzata all’assunzione in servizio, laddove 
prevista dalla vigente normativa. 
La Città comunicherà contemporaneamente alla richiesta di visita, la declaratoria delle mansioni che 
dovranno essere svolte dal dipendente in caso di assunzione. 
Le AA.SS.LL. effettueranno tali visite preassuntive al costo di Euro 38,00 cadauna (D.G.R. 1/7/2002 n. 
25-6455). 
 


ART. 16 
Le Aziende TO 1 e TO 2 effettueranno sui dipendenti della Città le visite finalizzate ad accertare 
l’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, nonché di inidoneità assoluta e 
permanente alle mansioni svolte, ex Legge 274/91, applicando a dette prestazioni le tariffe previste dal 
Tariffario Regionale. 
Le Aziende TO 1 e TO 2 effettueranno altresì sui dipendenti della Città le visite finalizzate ad accertare 
la sussistenza di specifici requisiti previsti nei regolamenti della Città. In casi particolari segnalati dalla 
Città di Torino, le visite saranno comunque effettuate dall'ASL in seno a Commissioni Collegiali e il 
costo degli ulteriori esami che si dovessero rendere necessari (tossicologici, psichiatrici ecc.) sarà 
sostenuto dalla Città di Torino. 
 


ART. 17 
La presente convenzione ha durata dal 1/01/2014 al 31/12/2016 ed entrambe le parti potranno 
recedere prima della scadenza con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso, a mezzo raccomandata RR. 
Eventuale modifiche normative in relazione ai contenuti della presente convenzione avranno immediata 
operatività tra le parti. A seguito di situazioni straordinarie potranno altresì essere ridiscusse le 
condizioni economiche della presente convenzione.  
 


ART. 18 
Le parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione per la corretta esecuzione della presente 
convenzione e a segnalare tempestivamente le problematiche in materia. 
 
                                                                          ART. 19 
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Torino.                       
 
 
 
Per l’Azienda Sanitaria TO1 _____________________       (dott.ssa Giovanna BRICCARELLO) 
 
Per l’Azienda Sanitaria TO2 _____________________       (dott.ssa Maria Teresa VASCHETTO)  
 
Per la Città di Torino  _____________________       (dott. Emilio AGAGLIATI) 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Torino, li 





