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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE – Ilda CURTI – Claudio LUBATTI – Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
      
 
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ADEGUAMENTO DI RETTE E DI TARIFFE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino, da molti anni impegnata nella predisposizione di interventi e servizi 
a favore di persone minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà, pone tra i suoi obiettivi 
programmatici la ricerca e l’erogazione di risposte mirate e funzionali alle diverse esigenze 
delle persone in difficoltà e delle loro famiglie al fine di garantire interventi finalizzati 
all’integrazione, al potenziamento delle autonomie acquisite, al mantenimento delle abilità 
raggiunte. Per predisporre risposte adeguate il Comune di Torino organizza e gestisce servizi 
diurni e residenziali per la costituzione e il mantenimento di una rete sempre più diffusa ed 
estesa di risposte differenziate a seconda delle caratteristiche, delle problematiche individuali 
e del tipo di bisogno rilevato. 

Nello specifico, per quanto attiene i servizi residenziali, attivati quando non si rivela più 
possibile la permanenza della persona all’interno del proprio nucleo familiare o la conduzione 
di vita autonoma, sono già attivati diversi modelli organizzativi che presentano parametri di 
funzionamento differenti a seconda del grado di autonomia degli ospiti e dei relativi bisogni 
sociali, educativi, assistenziali. 

La gestione di tali servizi socio-assistenziali comporta per l’Amministrazione un onere 
finanziario al quale l’utente che ne usufruisce è tenuto a contribuire, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente, L.R. n. 1/2004 oltre alla normativa nazionale (leggi finanziarie e 
Legge 328/2000), che prevede la contribuzione con riferimento ai servizi a domanda 
individuale.   

La deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1303939/024) del 18 ottobre 2013 
dichiarata immediatamente eseguibile, in materia di indirizzi per l’esercizio 2013, in tema di 
tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, ha previsto che: 
Per gli inserimenti residenziali di minori, di madri con bambino, gestanti e donne vittime di 
violenza,  in riferimento ed integrazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 
0501966/19) del 28 aprile 2005, esecutiva dal 14 maggio 2005, e del 31 marzo 2009 (mecc. 
0901583/019), esecutiva dal 14 aprile 2009, si specifica che le disposizioni delle stesse si 
applicano per i soli inserimenti consensuali, su istanza del beneficiario o, in caso di minore, 
degli esercenti la potestà. 

Le disposizioni sopradescritte si applicano inoltre ai luoghi neutri, spazi dedicati agli 
incontri fra genitori e figli finalizzati a tenere vive le reciproche relazioni ma anche ad osservare 
e sostenere le competenze genitoriali con un intervento definito nel tempo per fornire 
all’autorità giudiziaria minorile i necessari elementi per l’assunzione delle opportune 
determinazioni di competenza. Tale intervento, a cura di operatori dei servizi sociali o delle 
cooperative in convenzione/accreditate o dell’associazionismo, si attiva a seguito di 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria nei casi di allontanamento del minore dal nucleo 
familiare e nei casi di separazione con grave conflittualità interna,. L’applicazione di una forma 
di contribuzione da parte dei genitori appare opportuna per i casi in cui si è concluso il compito 
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proprio del servizio di osservazione/valutazione con relativo riferimento all’Autorità 
Giudiziaria e che si configurano maggiormente come “diritto di visita” per gli adulti e 
necessitano ancora di un sostegno educativo per lo sviluppo della relazione genitoriale o per il 
contenimento della conflittualità fra i coniugi e di una generale protezione e tutela del minore, 
stante i comportamenti del/dei genitori. Per tali situazioni occorre prevedere un massimale di 
compartecipazione alla spesa da parte dei genitori che non potrà superare Euro 30,00 ad 
incontro, anche sulla base di quanto previsto dalla Relazione Previsionale Programmatica. 

Per gli interventi residenziali per adulti in difficoltà, a seguito della riorganizzazione del 
sistema dei servizi di ospitalità realizzato nel corso degli anni 2009-2010, si reputa necessario, 
al fine di accompagnare l'evoluzione del nuovo modello organizzativo e favorire le esigenze di 
autonomia degli ospiti, prevedere per il 2013, per gli alloggi in convivenza di massima 
autonomia, la contribuzione giornaliera già in vigore nel 2012, pari ad 1 Euro, contribuzione 
che ciascun ospite deve versare direttamente al gestore; tale contribuzione non è da considerarsi 
integrativa della retta, poiché ciascun ospite deve versarla direttamente al concessionario del 
servizio a titolo di contributo per la gestione corrente, senza alcuna deroga o esenzione, ad 
eccezione dei periodi di ricovero ospedaliero durante i quali gli ospiti non devono versare il 
contributo. In tutti gli alloggi di massima autonomia gli ospiti devono versare la contribuzione 
giornaliera a decorrere dal primo giorno di permanenza. 

I criteri di considerazione della situazione economica individuale di soggetti non 
autosufficienti, in base ai quali viene definita la compartecipazione al costo delle prestazioni, 
sono stati oggetto di revisione ad opera del provvedimento (mecc. 1202263/019) approvato dal 
Consiglio Comunale in data 11 giugno 2012. 

Al fine di offrire maggiore flessibilità ai progetti assistenziali domiciliari di persone in 
condizioni di particolare gravità, con il presente provvedimento è opportuno apportare le 
seguenti modifiche alle disposizioni vigenti: 

- al termine del capitolo 9 dell’allegato n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1202263/019) viene aggiunta la seguente lettera: “G)  Per i minori pluridisabili valutati 
con intensità Alta le Commissioni UMVD-Minori possono proporre, in via eccezionale, 
progetti assistenziali individuali in deroga ai criteri di accesso previsti dal presente allegato, 
autorizzati con Determinazione Dirigenziale del Servizio competente.”; 

- all’ultimo capoverso dell’allegato 2 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1202263/019) – Capitolo 1 Le Prestazioni – Paragrafo Assistenza Domiciliare – Chi lo fa 
–sostituire l’espressione “in ogni caso” con “di norma” ed inserire al termine del capoverso la 
seguente frase “fatta salva la possibilità del Dirigente del Servizio interessato di autorizzare 
progettualità specifiche definite dai servizi sociali in deroga sulla base di comprovate esigenze 
del beneficiario”.  

- Il seguente paragrafo a pagina sei dell’allegato n. 3 della deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 0905739/019) del 30 novembre 2009: 

“b) Disabili adulti. 
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Per l'affidamento residenziale a terzi dei disabili adulti viene erogato un rimborso spese 
pari a Euro 700. 
L'affidamento si considera "residenziale" solo quando l'affidatario ospita al proprio 
domicilio l'affidato. Nell'ipotesi inversa dell'affidato che ospita a casa propria 
l'affidatario si applica la quota massima dell'affidamento diurno, anche in presenza di 
intensità assistenziali inferiori a quella alta. 
Le quote di Euro 700, 500, 826 e 578 e tutte le regole e i massimali sopra descritti per il 
sostegno domiciliare a minore disabile in affidamento residenziale vengono riconosciute 
anche dopo il raggiungimento della maggiore età.  Sono esclusi nella maggiore età gli 
interventi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 0411052/19 del 7 
dicembre 2004, non espressamente richiamati nel presente capo. 
Il sistema ora delineato, relativamente ai massimali di Pai previsti per l’affido 
residenziale di cui sopra, si applica anche alla persona disabile per cui viene attivata in 
età adulta la prestazione di affidamento residenziale a terzi. 
Nel caso di affidamento residenziale di disabili adulti a parenti non è dovuta una quota 
specifica per l’affidamento, ma possono essere approvati Progetti assistenziali composti 
con le regole ordinarie ivi compreso l’intervento di cure familiari.” 
è sostituito dal seguente  
“b) Disabili adulti. 
Per l'affidamento residenziale a terzi e a parenti dei disabili adulti viene erogato un 
rimborso spese pari a Euro 700.   E’ escluso il parente di primo grado. 
Le quote di Euro 700, 500, 826 e 578 e tutte le regole e i massimali sopra descritti per il 
sostegno domiciliare a minore disabile in affidamento residenziale vengono riconosciute 
anche dopo il raggiungimento della maggiore età.  Sono esclusi nella maggiore età gli 
interventi previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 0411052/19 del 7 
dicembre 2004, non espressamente richiamati nel presente capo. 
Il sistema ora delineato, relativamente ai massimali di Pai previsti per l’affido 
residenziale di cui sopra, si applica anche alla persona disabile per cui viene attivata in 
età adulta la prestazione di affidamento residenziale”. 
Relativamente agli anni 2012 e 2013 la Regione Piemonte con la deliberazione della 

Giunta Regionale n. 66-3253 del 30 dicembre 2011 ha disposto di sospendere tutte le norme che 
prevedono un adeguamento delle tariffe dei presidi residenziali e semiresidenziali per persone 
non autosufficienti al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti 
automatici. Inoltre con la DGR 45 – 4248 del 30 luglio 2012 ha rinviato a successivo 
provvedimento, in corso di adozione, la definizione del modello di remunerazione delle 
prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e la relativa ripartizione tra 
quota sanitaria e socio-assistenziale. Prendendo atto di tali provvedimenti non si procede con il 
presente atto all'adeguamento delle tariffe e della quota piccole spese lasciata a disposizione 
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delle persone ricoverate. La quota per il 2013 sarà pari quindi ad Euro 116,00 da gennaio a 
novembre ed Euro 232,00 in dicembre. 

Analogamente per gli interventi residenziali per anziani autosufficienti, ospitati in Presidi 
R.A., non si prevede un incremento delle tariffe né della quota piccole spese. 

Per quanto riguarda le comunità alloggio, preso atto dell'avvenuta riorganizzazione e 
armonizzazione della tipologia di ingressi rispetto ai servizi offerti, considerati i differenti 
livelli di adeguamento all'ipotizzato percorso d'inserimento nell'ambito delle prestazioni 
domiciliari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009 (mecc. 
0905739/019), nonché della necessità di accompagnare l'evoluzione del modello con strumenti 
consoni alle esigenze di autonomia dei nuovi utenti, si reputa necessario prevedere, per il 2013, 
la tariffa già in vigore nel 2012 per le camere a due letti; per quanto riguarda invece la quota 
esente mensile per le piccole spese personali, si reputa opportuno che gli utenti delle comunità 
in fase avanzata di trasformazione possano usufruire di una quota esente pari a quella prevista 
dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2005 (mecc. 0411557/019) sul 
sostegno al reddito, quale quota di reddito di mantenimento per le sistemazioni alberghiere, il 
cui importo, in analogia alla quota mensile base degli ospiti anziani in strutture residenziali, 
sarà raddoppiato nel mese di dicembre. 

Si ritiene, pertanto, di approvare con il presente provvedimento l’adeguamento di rette e 
tariffe come da elenco 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 l'adeguamento delle rette e delle tariffe per i servizi sociali, a carico degli 

utenti, così come enunciato in narrativa e come indicato nell'allegato elenco (all. 1), che 
forma parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dal primo giorno del 
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mese successivo dalla data di esecutività della deliberazione (mecc. 1303939/024) del 
Consiglio Comunale; 

2) 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.      

 
 

              Il  Vicesindaco 
       Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                                                                Il Dirigente 
Luisa Marchisio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il V.D.G. Risorse Finanziarie 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
2 dicembre 2013. 
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Tlpologia del servizio


gennaro a novembre
a dicembre
QUOTA MENSILE BASE Oegti ospiti anziani in comunità ailoggio :


da gennaio a novembre
da dicembre
QUOTA MENSILE BASE degti ospiti di strutture resideniiati
QUOTA MENSILE per persoÀe disabili inserite in presidi per disabili motori e Servizi di
autonomia


che contribuiscono atta èassa comunitaria


rmporto = seconda quota del reddito di mantenimento
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