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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/19) 
“Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e 
Organizzazioni di Volontariato e del Terzo Settore. La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale 
n. 1/2004 hanno poi ulteriormente valorizzato il ruolo del Terzo Settore ed in particolare il 
coinvolgimento delle Associazioni nella fase di programmazione di nuovi interventi e la 
promozione del loro sviluppo, anche attraverso le varie forme di sostegno riconoscibili 
dall’Ente Pubblico. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, sia l’art. 86 comma 3 dello Statuto sia il vigente 
Regolamento per l’erogazione dei contributi prevede la possibilità, per l'Amministrazione 
Comunale di stipulare convenzioni con Associazioni, laddove emerge l’intenzione dell’Ente di 
riconoscere la continuità ed il livello di integrazione raggiunto da parte delle medesime con le 
politiche ed i servizi erogati a livello istituzionale. 

L’Amministrazione Comunale, intende promuovere e rafforzare programmi e iniziative 
finalizzati alla definizione e costruzione di reti di cooperazione con il volontariato per l’avvio 
di azioni ed interventi rivolti alla cultura della condivisione, alla promozione della solidarietà 
e all’empowerment delle persone esposte a rischio di emarginazione, delle loro famiglie, degli 
operatori volontari con particolare riferimento alle problematiche della disabilità. 

Con quest’intendimento l’Amministrazione Comunale ha avviato negli ultimi anni 
specifiche convenzioni con alcune associazioni che operano a favore delle persone con 
disabilità tra cui l’Associazione ADN che ha collaborato con la Città di Torino per l’istituzione 
di un servizio denominato: “Affetti e Relazioni”, gestito in forma strutturalmente integrata con 
il Servizio Passepartout. 
 L’attività realizzata nelle forme e secondo le modalità previste dalle precedenti 
convenzioni ha evidenziato e confermato l’appropriatezza complessiva e l’importanza della 
proposta progettuale con particolare riferimento al progressivo affermarsi del servizio SDS 
all’attenzione della cittadinanza, dei servizi pubblici e del privato sociale con particolare 
riferimento alla confermata crescita di una domanda proveniente dall’area delle disabilità fisico 
motorie, neuromuscolari e post traumatiche. 

La soddisfacente conduzione del progetto unita alla proficua cooperazione con i servizi 
comunali rende necessario procedere al rinnovo dell’accordo di collaborazione con 
l’Associazione ADN quale partner qualificato ad assicurare la necessaria continuazione delle 
attività di gestione dello sportello, dell’attività di ricerca, formazione, orientamento e 
consulenza diretta ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie, agli operatori dei servizi socio 
sanitari pubblici e del privato sociale. 

Pertanto in considerazione della necessità di assicurare la continuità delle attività in 
corso, vista la richiesta presentata dall’Associazione, finalizzata a proseguire e sviluppare le 
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iniziative ed i progetti ed in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno 
procedere alla  formalizzazione di una Convenzione per l’Anno 2014 tra la Città di Torino - 
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie - Servizio Disabili e 
l’Associazione A.D.N..   A fronte del progetto inviato dall’Associazione ADN (all. 1) che 
presenta un preventivo di spesa di Euro 43.000,00 si approva un contributo pari ad Euro 
25.000,00. 

L’attività è svolta presso la sede di via San Marino 10, nei locali della Città messi a 
disposizione sulla base di una programmazione di utilizzo gestita dal Servizio Passepartout del 
Servizio Disabili, e nei locali dell’USU (Unità Spinale Unipolare). 

L’allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo (all. 2), precisa le prestazioni dell’Associazione ad 
integrazione delle attività istituzionali svolte dalla Città e gli impegni reciproci. 

Il presente provvedimento è stato inviato alla Direzione Facility Management - Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori che, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, ha confermato la regolarità della procedura adottata. 

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 3).  

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto in data 25/11/2013 (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    

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 
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schema della Convenzione tra la Città di Torino e l’associazione ADN (Associazione 
Diritti Negati) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e regola i 
rapporti intercorrenti tra la Città e l’Associazione per la realizzazione dei progetti 
presentati. La Convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata mediante 
assunzione di nuovo provvedimento deliberativo; 

2) di approvare, a fronte del progetto e preventivo presentato per le specifiche attività il 
contributo di Euro 25.000,00 riferito all’anno 2014. La presente spesa è sostenuta con i 
finanziamenti regionali da accertare e introitare sul Bilancio 2013. Con successivo 
provvedimento dirigenziale sarà disposta la devoluzione del contributo, l’impegno della 
relativa spesa e l’accertamento dell’entrata;  

3) di confermare, altresì, la messa a disposizione dell’Associazione di locali idonei da 
utilizzare con calendario concordato con il Servizio Passepartout; 

4) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante 
dell'Associazione con cui si attesta il rispetto dell'art. 6 comma 2 Legge 122/2010 (all. 1); 

5) la devoluzione del contributo è in armonia con i criteri generali individuati dal 
“Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 
gennaio 1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

6) di prendere atto che il progetto così delineato risulta coerente con le finalità e connesso 
con le attività dei Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Passepartout; 

7) 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 

Maurizio Pia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 
10 dicembre 2013.  
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ALLEGATO 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ADN - ASSOCIAZIONE 


DIRITTI NEGATI", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SAN MARINO, 10 - TORINO - PER LA GESTIONE DI 


ATTIVITA ' E INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI SUL TEMA DELLA “AFFETTIVITÀ , 
SESSUALITÀ E GENITORIALITÀ NELLE PERSONE DISABILI” 
 
Premesso: 
 
• che l'Associazione di Volontariato "ADN – ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI", con sede in 


via San Marino 10 - Torino, tra le proprie finalità, si occupa di persone con disabilità fisico 
motoria e intellettiva proponendo progetti rivolti alla promozione e integrazione sociale dei 
cittadini più esposti al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale. Tra le attività 
caratterizzanti questo impegno, l’ideazione e concretizzazione del Servizio Disabilità e 
Sessualità ( Affetti e Relazioni) assume particolare rilievo 


 
• che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni 


con associazioni di volontariato laddove siano presenti forti elementi di integrazione con le 
politiche della Pubblica Amministrazione 


 
• che l’art. 86 dello Statuto della Città prevede che i contributi ad associazioni a carattere 


continuativo possono essere regolati con apposite convenzioni 
 
• che l'Associazione ADN collabora da anni con l'amministrazione nella predisposizione di 


interventi a favore di persone disabili fisico motorie e che tale attività era precedentemente 
inserita nell’ambito del progetto “Motore di Ricerca Comunità Attiva”  


 
• che l'Associazione ADN - Associazione Diritti Negati, ha collaborato con l'Amministrazione con 


progetti a favore di persone con disabilità intellettive, fisico motorie, sensoriali proponendo 
attività finalizzate alla promozione e sviluppo di interventi sul tema dell’affettività, sessualità e 
genitorialità delle persone disabili dall’anno 2008 all’anno 2013 compreso 


 
• In considerazione di quanto sopra esposto, occorre procedere alla formalizzazione di apposita 


convenzione per regolare i rapporti tra le parti  
 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino CF 00514490010 nella persona del Dott. 


Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie e l'Associazione ADN Associazione Diritti Negati, con sede operativa in via San 
Marino 10 - Torino CF 97615290018, legalmente rappresentata da  Piovano Gabriele, nato a Torino 
il 16 ottobre 1985 e residente a Torino in corso Mortara n. 42 -10149 – C.F.PVNGRL85R19L219Z, 
si conviene e si stipula quanto segue: 


 
ART . 1 


 
FINALITA ' 


 
Il Comune di Torino e l'Associazione ADN, ai sensi della deliberazione del C.C. n. 


9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto "Rapporti con il volontariato organizzato e il 
volontariato civico", cooperano per offrire alle persone con disabilità, le famiglie, gli operatori dei 
servizi pubblici e del privato sociale, attraverso il lavoro dei volontari opportunamente formati un 
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ampio ventaglio di attività dettagliate nel successivo articolo, nelle quali si riconosce la piena 
integrazione con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. 
 


In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione ADN, è 
mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
• consolidare, la rete di cooperazione con il Comune di Torino, le associazioni di volontariato di 


patologie fisico motorie, l’Unità Spinale Unipolare U.S.U., per assicurare il massimo livello di 
concertazione e integrazione possibile sul tema della sessualità, affettività e genitorialità delle 
persone disabili con la programmazione del welfare locale 


• proseguire nell’attività di sensibilizzazione e di informazione ai nuclei sociali interessati e alla 
cittadinanza sulle implicazioni sociali, etiche, psicologiche, cliniche che la tematica della 
sessualità nella disabilità comporta 


• condividere e sostenere d’intesa con la Città di Torino l’attività di informazione, orientamento 
presso lo sportello “Spazio Ascolto” di via San Marino n. 10 


• implementare le attività di consulenza diretta ai cittadini disabili, le loro famiglie e gli operatori 
dei servizi pubblici e del privato sociale attraverso la messa a disposizione integrata con la Città 
di Torino di operatori volontari opportunamente formati e di esperti con comprovata esperienza 
professionale e/o accademica sul tema 


• consolidamento delle esperienze di consulenza alla pari (peer education) perciò prevedendo 
opportuni percorsi di aggiornamento e di supervisione 


• proseguire nella raccolta e sistematizzazione dei dati di esercizio finalizzati ad una ricerca 
analitica epidemiologica sul tema 


• assicurare una costante attività di supervisione pedagogica al gruppo di lavoro direttamente 
impegnato nell’attività di accoglienza e ascolto 


• prevedere, d’intesa con la Città di Torino, la necessaria attività di diffusione, disseminazione e 
main streaming del progetto SDS (Affetti e Relazioni) 


• promuovere specifiche azioni di reperimento fondi anche attraverso la candidatura del progetto a 
bandi di finanziamento di terzi (fondo sociale europeo, centri di servizio per il volontariato, 
fondazioni bancarie)  


 
Art. 2  


 
ATTIVITA ' PRESTATE 


 
L’Associazione ADN d’intesa con le associazioni ANFFAS, AISM, UILDM, CPD, DIALOGOS, 
Cooperativa Interactive “PUZZLE”, convenute in apposito protocollo d’intesa, assicurerà attraverso 
i propri volontari ed esperti tutto il complesso di attività necessarie alla realizzazione delle finalità 
indicate all’art. 1 con particolare riferimento a: 
 
Disabilità Intellettiva 
Continuare a prestare una particolare attenzione ai casi critici ed urgenti. 
Mantenere l'equilibrio raggiunto delle prestazioni fra la domanda e la risposta considerate anche 
tutte le azioni necessarie per la presa in carico delle problematiche, tutte le ordinarie azioni previste 
e richieste per l'orientamento e l'informazione. 
Rispondere alle richieste di intervento su problematiche connotate da importante complessità e 
dovute a comportamenti di alcuni disabili considerabili ad alto rischio: sospetti di abuso e 
circonvenzione, a queste aree è stato riservata una inevitabile corsia preferenziale, idonea intanto ad 
assicurare il tempestivo contributo consulenziale, ma anche per le necessarie disamine di quelle 
possibili implicazioni a tutela delle persone e/o di responsabilità dei servizi coinvolti. 
 







 3


Disabilità fisico motoria  
Continuare ad accogliere le richieste dedicando particolare attenzione alle situazioni considerate 
“delicate”. 
Prendere in considerazione il doppio stigma sociale che incide pesantemente sul benessere 
psicologico di disabili con orientamento sessuale non eterosessuale.  
Il Servizio Affetti e Relazioni del Comune di Torino si occupa anche della presa in carico specifica 
di persone disabili LGB (Lesbiche, Gay, Bisessuali) o dei familiari che ne facciano richiesta, 
favorendo l'integrazione sociale attraverso il ripristino o il miglioramento di competenze relazionali 
ed interpersonali, intensificando i rapporti con le Associazioni di Torino che operano sul territorio, 
per non lasciare queste persone da sole di fronte al rischio di un ulteriore e più grave fattore di 
emarginazione rappresentato anche dal proprio orientamento sessuale. 
 
Studi e ricerche 
L’attività di consulenza e di sportello sulla disabilità e sessualità è stata oggetto di studio per alcuni 
studenti dell’università degli Studi di Torino che hanno proposto tesi e ricerche. Attraverso queste 
attività è già ora possibile individuare un modello esaustivo di raccolta e trattamento dei dati 
numerici, generali e delle successive scomposizioni e riaggregazioni di tipo analitico ai quali 
comparare i dati derivanti dalle attività del progetto, tutto ciò al fine di assicurare fin da subito la 
necessaria coerenza scientifica tra i risultati delle nostre attività e l’universo apprezzabile della 
problematica.  
Le tesi saranno pubblicate sul sito dedicato previa l’autorizzazione liberatoria  degli autori e/o dei 
docenti universitari. 
 
Sito internet 
Nell'ultimo anno il sito dedicato è stato ripensato completamente per continuare ad assicurare  
l'informazione sulle novità sull’argomento, le offerte formative, studi, ricerche, convegni ecc, ed è 
possibile consultarlo digitando il seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita. 
Alla realizzazione del sito hanno collaborato i volontari delle associazioni aderenti al progetto e gli 
operatori che svolgono l’attività di sportello. 
Attraverso il sito è possibile attuare una campagna di sensibilizzazione, sia dell’associazione che 
delle altre organizzazioni del territorio nazionale, in modo costante e capillare rivolta, per la sua 
avanzata accessibilità, alle persone disabili,. 
 
Supervisione / intervisione 
La supervisione viene garantita dal comitato scientifico in quelle situazioni di difficile 
interpretazione e complesse in cui l'operatore non può garantire una consulenza o orientamento 
corretto.  
L'intervisione è un’attività di aggiornamento formativo di fondamentale importanza utilizzata dal 
gruppo degli operatori per la disabilità fisico motoria. 
Questa attività è utilizzata per facilitare una riflessività sulla propria operatività, nonché per 
scambiarsi conoscenze teorico-metodologiche che i singoli partecipanti acquisiscono altrove ma 
trasferiscono in maniera implicita o esplicita nel lavoro di gruppo. 
 
Sensibilizzazione  
Sono pervenute richieste di incontri da consorzi e organizzazioni di tutto il territorio Piemontese per 
un totale di 7 percorsi formativi e 15 incontri nell'anno 2013. 
 
In collaborazione con il MAU e la Biblioteca Civica di via Saccarelli n. 18, è stato organizzato un 
evento che prevedeva diversi appuntamenti sul tema dell'affettività e la disabilità. 
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Il 4 maggio 2013 presso il centro polifunzionale – spazio 4 della biblioteca civica, si è svolta una 
tavola rotonda con la partecipazione di alcuni componenti del comitato tecnico dello sportello per la 
disabilità fisico motoria. 
La biblioteca ha realizzato un video documento dell'intero evento che è possibile consultare sul sito  
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita. 
 
Disseminazione e Maistreaming 
L’Associazione ha mantenuto:  
• il collegamento operativo con l’ASO CTO – Maria Adelaide, Centro Puzzle, Cirp-  fondazione 


Molo, i consultori familiari 
 
• specifici accordi, d’intesa con la Città, con l’Università di Torino facoltà di Psicologia e 


Interfacoltà di Scienze dell’educazione per la promozione del progetto SDS quale sede di 
tirocinio accademico 


 
• il collegamento con altre esperienze sul territorio regionale, nazionale ed europeo per lo scambio 


reciproco delle buone prassi altroché per la diffusione e disseminazione del progetto 
 
• la gestione di tutte le attività amministrative e contabili del progetto SDS 
 
• il coinvolgimento delle scuole a indirizzo socio pedagogico per divulgare il progetto all’interno 


del corpo insegnanti e per far conoscere ai futuri operatori sociali le risorse che il territorio 
cittadino offre  


• il coinvolgimento degli istituti e i servizi sociali che già hanno partecipato agli incontri 
 


 
Art. 3 


 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 
concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 
Ai sensi della L. 196 del 2003 la rilevazione e trattamento dei dati dell’utenza sono effettuati 
dall’Associazione in qualità di incaricato esterno della Città di Torino; i dati sono custoditi presso 
gli archivi del Servizio Passepartout della Città di Torino. 
A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Divisione Servizi Sociali  e l’Associazione 
ADN saranno individuati i rispettivi referenti con il compito di assicurare il necessario raccordo 
tecnico amministrativo del progetto. 
Il coordinamento tecnico dell’attività è assicurato da un comitato scientifico composto da: 
 
Prof. Fabio Veglia, Psicoterapeuta, iscritto all'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi 


del Piemonte, Professore Straordinario di Psicologia Clinica, docente di 
Psicopatologia generale, di Psicologia e psicopatologia del comportamento 
sessuale, di Psicologia e psicopatologia dei processi cognitivi e dello sviluppo 
sessuale, Docente presso il Master in Terapia sessuale e della coppia 
dell’Università di Barcellona, Docente di «Teorie e tecniche della psicoterapia 
cognitiva», «Metodologia della ricerca in psicoterapia» e «Sessuologia 
Clinica» presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Torino e di 
«Sessuologia» presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Como, (Scuole 
riconosciute dal MURST), dal 1995 


Dott. Mauro Petrillo, Dirigente Medico di I° livello presso la U.O. di Neuro – Urologia e Unità 
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Spinale 
 - Regione Piemonte, Responsabile della U.O.N.A. – neuro urologia e 
andrologia del mieloso e della S.S. – coordinamento e Gestione della Unità 
Spinale – dipartimento di Mielolesione dell’A.S.O. CTO – CRF – M. Adelaide 
di Torino 


Dott.ssa Elsa Viora Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale  
“Centro di Ecografia e Diagnosi Prenatale”, c/o l’Ospedale Sant’Anna di 
Torino con funzioni esclusivamente dedite alla Ecografia Ostetrico-
Ginecologica ed alla Diagnosi Prenatale. Membro del Consiglio di Presidenza 
della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (SIEOG). 


Dott.ssa Marina Zettin, Neuropsicologa e psicoterapeuta. Da circa 20 anni si occupa dei traumi  
cranio-encefalici, sia in ambito clinico che accademico. Docente a contratto 
presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e Direttore 
scientifico del Centro Puzzle, specializzato nel trattamento dei traumi cranici e 
delle gravi cerebrolesioni acquisite. 
Docente dell’Università di Messina: Master Universitario di I livello in 
Tecniche di Riabilitazione Psicologica, consulente per numerose ASL presenti 
sul territorio nazionale. 


 
in rappresentanza della Divisione Servizi Sociali il sig. Claudio Foggetti Funzionario Responsabile 
in P.O. del Servizio Passepartout del Comune di Torino 
 


 
Art. 4 


 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
L’Associazione ADN, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura: 
 


1. di operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro  


2. Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro 
e dalle normative previdenziali e fiscali in materia  


3. Di garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso 
delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni. In alcun modo lo svolgimento dell'attività dei volontari dovrà interferire 
con gli obiettivi dell'Amministrazione 


4. I dipendenti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno 
rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 
informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono 
tenuti ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non 
dovranno mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti 


5. L'Associazione ADN di Torino, si impegna a stipulare apposita  polizza assicurativa per 
i propri aderenti che prestano le attività di volontariato oggetto della presente 
convenzione. L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle 
attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa 
causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a 
seguito dell'espletamento delle prestazioni 
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6. Il trattamento dei dati personali sull’utenza deve avvenire nel rispetto della L. 196 del 
2003: 


7. Le attività di rappresentanza, diffusione del progetto SDS nonché la diffusione del 
marchio potrà avvenire solo su iniziativa condivisa e concordata e previa specifica 
autorizzazione 


8. L’Associazione ADN si impegna a fornire annualmente dettagliato resoconto delle 
attività e  rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da idonea 
documentazione,  ivi compresi eventuali ulteriori introiti provenienti da terzi  


 
 


Art. 5 
 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 


La Città di Torino assicura: 
 
1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la 


Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Passepartout 
 


2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste dallo Sportello Spazio Ascolto 
 


3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche 
nonché per le necessarie azioni di coordinamento degli interventi 


 
4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle 


finalità didattiche e percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione non 
onerosa del personale comunale eventualmente interessato 


 
5. la collaborazione all’attività di ricerca e monitoraggio in ambito regionale, nazionale ed 


europeo delle iniziative più significative sul tema  
 


6. la collaborazione alla manutenzione del sito internet appositamente dedicato quale 
derivazione dell’attuale sito Informadisabile della Città di Torino nonché la 
divulgazione dei suoi contenuti su tutti i media operativi in capo alla redazione “Città 
Aperta” del Servizio Passepartout 


 
7. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali 


divulgativi, progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche  
 


8. l’erogazione all’Associazione ADN, a fronte del preventivo inviato che presenta costi 
per € 43.000,00, di un contributo pari a € 25.000,00 destinato alla realizzazione del 
progetto  


 
Art. 6 


 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività sul tema della “Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone 
disabili” la Città mette a disposizione, a titolo di contributo in servizi, all’Associazione ADN la sala 
denominata “Marina Cavallo” in via San Marino 10, da utilizzare secondo il calendario predisposto 
dal Servizio Passepartout. 
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Art. 7 


 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 


presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 
Verrà accordata, come previsto dal Regolamento dei contributi, una prima tranche pari al 


70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo verrà liquidato allo scadere della convenzione e previa 
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  


La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, 
all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di 
Torino" e non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Centrale Politiche  Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie Settore Disabili - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 
 


Art. 8 
 


DURATA 
 


La presente convenzione viene stipulata per l’anno 2014 con decorrenza dal primo del mese 
successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa, 
rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione 
degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte 
con 3 mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
Art. 9 


 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto 


della Città. Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Torino,  
 
 
 
 
IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ADN                                         IL DIRIGENTE 
    Gabriele Piovano                          . SERVIZIO DISABILI 


       Maurizio PIA 
 





