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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI -  Giuliana 
TEDESCO.     
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE BIENNALE PER MEDICINA D`INIZIATIVA DESTINATA 
AD IMMIGRATI PRESSO LUOGHI DI VITA ABUSIVI E/O AUTORIZZATI TRA CITTÀ 
DI TORINO E ASL TO2. EURO 15.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO 
MINISTERIALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
 



2013 06641/019 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Al fine di affrontare le complessità legate alla presenza sui territori di gruppi di 
popolazione di origine Rom, stanziati in condizioni precarie soprattutto a ridosso di città di 
medie e grandi dimensioni e di aree metropolitane, il Governo, con Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3776 del 1° giugno 2009: “Disposizioni urgenti di protezione 
civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità 
nomadi nel territorio della regione Piemonte” nominava il Prefetto di Torino “Commissario 
delegato” per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al definitivo superamento dello 
stato di emergenza nel territorio della Regione Piemonte “[…] considerata la situazione di 
estrema criticità determinatasi nel territorio della Regione Piemonte, a causa della presenza di 
numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle 
aree urbane”. 

Intervenuta la sentenza n. 6050/2011 del Consiglio di Stato, che ha annullato il D.P.C.M. 
del 28 maggio 2009 da cui predetta ordinanza discendeva, il Capo Dipartimento della 
Protezione Civile in data 21 novembre 2011 dava direttiva ai Commissari delegati di 
sospendere le attività. Con successivi provvedimenti si disponeva che le somme in disponibilità 
ai Commissari delegati ancora non impegnate venissero riversate al competente capitolo del 
Bilancio dello Stato afferente al Ministero dell’Interno, per essere successivamente riassegnate 
al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, così da 
consentire l’assunzione delle iniziative volte al completamento funzionale degli interventi 
avviati, nel rispetto dell’esistente assetto di poteri e competenze e mediante la stipula di 
convenzioni specifiche.  

Nel frattempo la Città di Torino ha provveduto a riconsiderare la tipologia di interventi e 
attività da realizzarsi, alla luce del fatto che la situazione locale degli insediamenti Rom ha 
continuato a costituire una criticità da affrontare sia dal punto di vista igienico - sanitario che 
sotto il profilo dell’abusivismo delle strutture, tanto per la loro ubicazione quanto per le 
dimensioni degli insediamenti presenti sul territorio cittadino. Nello specifico, le suddette 
criticità riguardano sia l’area sosta autorizzata di Strada dell’Aeroporto, per la quale la Città nel 
recente passato ha effettuato uno studio di fattibilità di interventi strutturali, sia gli insediamenti 
presenti nelle aree di Lungo Stura Lazio e via Germagnano (nella periferia nord) e di corso 
Tazzoli (nella periferia sud), questi ultimi anche in relazione alla eterogeneità dei gruppi 
coinvolti, alcuni dei quali in condizione di apolidia.  

Stante che la presenza di insediamenti, autorizzati e non, di comunità nomadi sul 
territorio cittadino nelle condizioni igienico – sanitarie e strutturali succitate costituisce un 
potenziale, elevato e grave rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che fonte di allarme 
sociale, come più volte osservato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica, la Prefettura di Torino ha destinato al superamento delle criticità individuate le 
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somme accreditate dal Ministero dell’Interno sulla contabilità speciale di competenza, pari ad 
Euro 5.193.167,26,  come da convenzione tra il Prefetto di Torino, in qualità di funzionario 
delegato, ed il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Città di Torino, 
incaricata di curare la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell’assetto esistente dei 
rispettivi poteri e competenze, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 23 
aprile 2013 (mecc. 1301849/19). 

Nel quadro degli interventi che la Città ha svolto sinora in materia di insediamenti 
autorizzati e non e di condizioni igienico – sanitarie degli stessi, in via sperimentale si è avviata 
una collaborazione tra i servizi socio-assistenziali della Circoscrizione 6 ed il Servizio Stranieri 
 e Nomadi della Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale Torino 2 (di seguito ASL TO2), 
che ha sviluppato in questo contesto un progetto volto alla realizzazione di interventi sanitari 
rivolti agli ospiti degli insediamenti presso i luoghi di vita abusivi e/o autorizzati, favorendone 
l’avvicinamento ai servizi territoriali in ambito sanitario e contribuendo positivamente alla 
prevenzione, tempestivo riscontro e presa in carico terapeutica di patologie presenti in tali fasce 
di popolazione particolarmente vulnerabili, altrimenti difficilmente individuabili e trattabili.  

Terminata la fase sperimentale, riscontrati gli apporti positivi e ravvisate le criticità legate 
alla continuità degli interventi sin qui effettuati, nel più ampio ambito della convenzione di cui 
sopra stipulata con la Prefettura di Torino e di quanto previsto con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 9 settembre 2013 (mecc. 1303236/002) in tema di superamento degli 
insediamenti spontanei non autorizzati di comunità Rom, si ritiene opportuno sostenere 
finanziariamente l’azione progettuale dell’ASL TO2, mediante un finanziamento a parziale 
copertura delle spese sostenute. 

A definizione delle attività da realizzare, con propria deliberazione n. 765/040C/2013 del 
7 novembre 2013 (all. 1) il Direttore Generale dell’ASL TO2 ha approvato uno schema di 
convenzione biennale con la Città di Torino – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le ASL – Direzione Servizi Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi, riguardante interventi di 
medicina d’iniziativa destinata ad immigrati presso luoghi di vita abusivi e/o autorizzati, in 
collaborazione con gli operatori dei servizi socio-assistenziali della 6^ circoscrizione, del 
Servizio Stranieri e Nomadi e delle associazioni di volontariato operanti negli insediamenti. 
Tale convenzione biennale avrà avvio dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale 
d’impegno della spesa ed alla sua naturale scadenza potrà essere rinnovata con consenso scritto 
delle parti. 

Alla luce di quanto su esposto, con il presente atto si ritiene opportuno recepire lo schema 
di convenzione di cui sopra, secondo quanto approvato con propria deliberazione da parte del 
Direttore Generale dell’ASL TO2, e contestualmente si ritiene opportuno individuare l’ASL 
TO2, con sede legale in Torino, c.so Svizzera, 164, C.F./P.IVA 09737190018, quale 
beneficiaria di un finanziamento pari ad Euro 15.000,00 (Euro 7.500,00 annui) per il periodo di 
vigenza della convenzione, a parziale copertura delle spese ritenute riconoscibili, pari ad Euro 
22.800,00 (Euro 11.400,00 annui), al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
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Si riserva a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa, dell’accertamento 
in entrata del contributo concesso dal Ministero dell’Interno e la devoluzione dello stesso 
all’Ente beneficiario.  

In analogia a quanto disposto dal "Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi" n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva dal 
17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento fondi nella misura del 70% dell'importo 
finanziato. La restante parte del finanziamento sarà trasferita al completamento delle attività, a 
seguito della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento corredata dei 
giustificativi di spesa. Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei 
fondi da parte del Ministero dell'Interno.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012  prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 
ottobre 2012 (all. 2). Si dà altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Aperta” e che l’ASL TO2 ha prodotto le 
dichiarazioni di cui al Decreto Legge 31.05.2010, n. 78,  convertito con Legge 30.07.2010, n. 
122, art. 6 c. 2.      

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 recepire, per le motivazioni riportate in premessa, che si richiamano integralmente, lo 

schema di convenzione approvato con deliberazione n. 765/040C/2013 del 7 novembre 
2013  del Direttore Generale dell’ASL TO2, che costituisce parte integrante e sostanziale 
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del presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Azienda 
Sanitaria Locale TO2 con sede in Torino, c.so Svizzera, 164, C.F./P.IVA 09737190018, 
per la realizzazione di interventi di medicina d’iniziativa destinata ad immigrati presso i 
luoghi di vita abusivi e/o autorizzati, in collaborazione con gli operatori dei servizi 
socio-assistenziali della 6^ circoscrizione, del Servizio Stranieri e Nomadi e delle 
associazioni di volontariato operanti negli insediamenti; 

2) di stabilire che la convenzione abbia durata biennale a decorrere dalla data di esecutività 
del provvedimento dirigenziale d’impegno della spesa e possa essere rinnovata alla 
scadenza con consenso scritto delle parti; 

3) di demandare al Dirigente del Servizio Stranieri e Nomadi il compito di provvedere alla 
stipula della convenzione, apportando al testo approvato eventuali variazioni di carattere 
non sostanziale che si rendano opportune; 

4) di individuare, in virtù della suddetta convenzione, l’Azienda Sanitaria Locale TO2 con 
sede in Torino, c.so Svizzera, 164, C.F./P.IVA 09737190018 quale beneficiaria di un 
finanziamento pari ad Euro 15.000,00 (Euro 7.500,00 annui), al lordo delle eventuali 
ritenute di legge,  per il periodo di vigenza della convenzione, a parziale copertura delle 
spese ritenute riconoscibili, pari ad Euro 22.800,00 (Euro 11.400,00 annui). In analogia 
a quanto disposto dal "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi" n. 206, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 2007, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento fondi nella misura del 70% 
dell'importo finanziato. La restante parte del finanziamento sarà trasferita al 
completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della 
nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Si dà atto che il trasferimento del 
saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno; 

5) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa dell’accertamento in 
entrata del contributo concesso dal Ministero dell’Interno e la devoluzione dello stesso 
all’Ente Beneficiario; 

6) 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. 
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Il Dirigente 
Laura Campetto 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

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

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 58  firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                            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.
	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie




 
 


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


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione CONVENZIONE BIENNALE PER MEDICINA 
D’INIZIATIVA DESTINATA AD IMMIGRATI PRESSO LUOGHI DI VITA ABUSIVI 
E/O AUTORIZZATI TRA CITTÀ DI TORINO E ASL TO2. EURO 15.000,00 A 
VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. 
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 Dirigente 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
     (in originale f.to Laura Campeotto) 








Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 1 di 7







Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 2 di 7







Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 3 di 7







Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 4 di 7







Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 5 di 7







Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 6 di 7







Deliberazione 765/040C/2013 del 07/11/2013 Pagina 7 di 7





