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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 gennaio 2014 
 
      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: Gianguido PASSONI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 

       
 
OGGETTO: EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  MALTRATTAMENTO E ABUSO AI 
DANNI DI MINORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA LA 
CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 42 - 29997 recante 
“Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e 
maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari”, nel rilevare 
l'esigenza di attuare un maggiore coordinamento tra i servizi socio-assistenziali e sanitari del 
territorio, approva le linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso 
sessuale e maltrattamento ai danni di minori, definendo un percorso metodologico univoco per 
l’attivazione tempestiva di idonei strumenti di tutela. 

La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione e presa in 
carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, 
a livello territoriale, degli obiettivi di prevenzione del fenomeno, presa in carico efficace ed 
integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette, trattamento tempestivo della patologia 
familiare, se esistente e di protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione 
subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso. 

Le prestazioni socio-assistenziali assicurate al minore ed alla famiglia devono essere 
costantemente integrate con quelle sanitarie, in un’ottica di intervento globale della rete dei 
servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l’apporto  
delle diverse professionalità coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative. 

In tale ottica le équipes multidisciplinari, costituite da operatori sanitari e sociali, 
svolgono funzioni di consulenza tecnica specifica su singoli casi e sulle procedure da seguire a 
supporto  
degli operatori del territorio, di formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi sanitari 
e sociali, di monitoraggio dell’attività, di collaborazione interistituzionale nonché, quando se ne 
ravvisi la necessità, di presa in carico valutativa e psicoterapeutica di casi concreti. 

Con delibera aziendale del 6 luglio 2011, l’ASL TO1 ha provveduto all’individuazione 
dei componenti di nomina sanitaria dell’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai 
danni di minori. 

Con il presente atto si intende pertanto approvare lo schema di accordo operativo tra la 
Città di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale TO1, integrando le nomine già effettuate dall’ASL 
TO1 in riferimento ai componenti sanitari con i referenti dei servizi sociali territoriali, 
definendone contestualmente le modalità operative di funzionamento. 

La partecipazione ai gruppi di lavoro previsti rientra nell’ordinaria attività dei 
professionisti coinvolti e non comporta oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi Enti. 

Dal momento che lo schema di accordo operativo rappresenta una modalità organizzativa 
di lavoro interistituzionale, le eventuali variazioni che potranno intervenire successivamente 
alla stipula dell’accordo allegato, in termini di modifiche degli assetti organizzativi 
nell’Azienda Sanitaria Locale TO1 e/o nel Comune di Torino o in termini di integrazioni 
sostanziali nelle modalità di funzionamento dell’Équipe Multidisciplinare, determineranno una 
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contestuale revisione dell’accordo, da concordarsi tra le parti in sede di Comitato di 
Coordinamento.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
1205288/128), come risulta dal documento 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, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

lo schema di accordo operativo tra la Città di Torino e l'Azienda Sanitaria TO 1, relativo 
all’individuazione dell’Équipe multidisciplinare maltrattamento e abuso ai danni di 
minori e alla definizione delle modalità operative di funzionamento, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1); 

2) di demandare a successivi accordi operativi tra le parti le eventuali variazioni che 
potranno intervenire successivamente alla stipula dell’accordo allegato,  da concordarsi 
in sede di Comitato di Coordinamento; 

3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal documento allegato (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.          
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Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 Il Direttore Servizi Sociali 

Rita Turino 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
27 gennaio 2014. 

 
    


	Il Vicesindaco
	Elide Tisi
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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Premessa  


La Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 42 - 29997 recante “Approvazione 
linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni 
di minori da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari”, nel rilevare l'esigenza di attuare un 
maggiore coordinamento tra i servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio, approva le linee-guida 
per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, 
definendo un percorso metodologico univoco per l’attivazione tempestiva di idonei strumenti di tutela. 


La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione e presa in carico 
dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, a livello 
territoriale, degli obiettivi di prevenzione del fenomeno, presa in carico efficace ed integrata del caso 
conclamato e delle situazioni sospette, trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente e 
di protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni 
procedimento ad essa connesso. 


Le prestazioni socio-assistenziali assicurate al minore ed alla famiglia devono essere 
costantemente integrate con quelle sanitarie, in un’ottica di intervento globale della rete dei servizi, 
che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l’apporto delle diverse 
professionalità coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative. 


In tale ottica le équipes multidisciplinari, costituite da operatori sanitari e sociali, svolgono 
funzioni di consulenza tecnica specifica su singoli casi e sulle procedure da seguire a supporto degli 
operatori del territorio, di formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi sanitari e sociali, di 
monitoraggio dell’attività, di collaborazione interistituzionale nonché, quando se ne ravvisi la 
necessità, di presa in carico valutativa e psicoterapeutica di casi concreti. 


Con Delibera aziendale del 6 Luglio 2011, l’ASL TO1 ha provveduto all’individuazione dei 
componenti di nomina sanitaria dell’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai danni di 
minori”. 


Con il presente accordo si intende integrare l’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai 
danni di minori dell’ASL TO1 (articolata in sei Distretti Sanitari ed in sei Circoscrizioni 
Amministrative), già composta dai referenti sanitari individuati dall’atto deliberativo aziendale 
succitato, con i referenti dei servizi sociali territoriali, definendone contestualmente le modalità 
operative di funzionamento. 


 


Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 


 
ART. 1  
L’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai danni di minori dell’ASL TO1 opera 


attraverso tre livelli: l’Équipe Multidisciplinare in forma unificata, le Sub-Équipes territoriali 
coincidenti con le articolazioni territoriali dei distretti e il Comitato di Coordinamento. 
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In particolare, si individuano quattro Sub-Équipes, rappresentanti rispettivamente dei Distretti 1/8, 
9/10, 2 e 3, la cui composizione, modalità di funzionamento e funzioni sono esplicitate al successivo 
art. 3. 


 
ART. 2  
L’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai danni di minori dell’ASL TO1 in forma 


unificata si riunisce in media 5 volte all’anno. Le riunioni sono convocate dai responsabili sanitari, 
con ordine del giorno predefinito ed esplicitato, e verbalizzate (a cura dei responsabili sanitari). 


L’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai danni di minori dell’ASL TO1 in forma 
unificata è composta dai seguenti componenti: 


- il responsabile organizzativo sanitario con funzioni di conduzione degli incontri, 
coordinamento e raccordo interistituzionale; 


- il responsabile clinico con funzioni di conduzione e sostegno del gruppo 
- i referenti sanitari del DMI, del Ser.T, del DSM presenti nelle sub – équipes territoriali  
- il referente sanitario ospedaliero dl DMI (Presidio Martini) 
- il referente della Sanità Penitenziaria 
- i responsabili delle Aree Minori (in posizione organizzativa) dei Servizi Sociali 


distrettuali, uno in rappresentanza dei distretti 1/8, uno in rappresentanza dei distretti 9/10 e uno in 
rappresentanza dei distretti 2 e 3, individuati dai Dirigenti Sociali circoscrizionali di riferimento 


- un referente sociale, individuato dai Dirigenti Sociali circoscrizionali di riferimento, 
nella figura dell’assistente sociale o dell’educatore che partecipano alle sub – équipe distrettuali, 
in qualità di rappresentante degli operatori sociali.  
L’Équipe Multidisciplinare maltrattamento e abuso ai danni di minori dell’ASL TO1 in forma 


unificata svolge le seguenti funzioni:  
• raccolta ed elaborazione dei dati delle singole Sub-Équipes territoriali attraverso la 


griglia di rilevazione condivisa, per l’invio delle informazioni richieste a livello regionale; 
• formulazione di proposte per la realizzazione delle iniziative formative previste dalle 


Linee Guida, da presentare annualmente al Gruppo di Coordinamento di cui al successivo art. 
3; 


• elaborazione dei progetti formativi attraverso il lavoro organizzato in piccoli gruppi e 
riportato in plenaria; 


• garanzia di percorsi di aggiornamento formativo interno all’équipe socio sanitaria; 
• coordinamento delle soluzioni organizzative idonee a garantire il lavoro omogeneo e 


integrato delle quattro Sub-Équipes territoriali; 
• confronto sulle attività delle singole Sub-Équipes territoriali, attraverso 


l’individuazione di casi studio e individuazione delle buone prassi; 
• condivisione di momenti di discussione e consulenza su “casi scuola” proposti dalle 


singole Sub-Équipes territoriali. 
 


ART. 3 


Le quattro Sub-Équipes territoriali coincidenti con le articolazioni dei distretti (1/8, 9/10, 2 e 3) 
sono composte da 2 operatori del Servizio Sociale (1 assistente sociale e 1 educatore ) per ognuno dei 
Servizi Sociali circoscrizionali e dagli operatori sanitari identificati per ogni distretto, rappresentanti 
del Dipartimento Materno infantile, del Dipartimento di Salute Mentale e dei Dipartimenti delle 
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Dipendenze, eventualmente integrati laddove necessario dal referente medico ospedaliero e dal 
referente sanitario competente in materia di Sanità Penitenziaria. 


Le riunioni sono convocate dal referente sanitario del DMI, con ordine del giorno predefinito ed 
esplicitato e verbalizzate (a cura dei referenti sanitari). 


In particolari situazioni è possibile prevedere la presenza del Responsabile in PO dell’Area Minori 
e Disabili del singolo Servizio Sociale, così come delle Responsabili ASL dell’Equipe 
multidisciplinare. 


Qualora la Sub-Équipes territoriale ne valuti l’opportunità ed il caso lo richieda, è possibile 
prevedere l’invito di altre figure di interesse per il minore, quali altri operatori sanitari, insegnanti, 
famiglia affidataria, educatori etc. 


Le Sub-Équipes si incontrano ciascuna in media 1 volta al mese e svolgono le seguenti funzioni: 
• raccolta delle segnalazioni interne ed esterne ai Servizi (scuola, territorio…) 
• consulenza multiprofessionale per i casi di sospetto abuso-maltrattamento destinata ad 


operatori dei Servizi sociali e sanitari, insegnanti, pediatri, medici di famiglia… per i casi 
territorialmente di competenza. Tale consulenza si esplica soprattutto relativamente a: 


- verifica/analisi delle situazioni di presunti abusi e maltrattamenti presentate; 
- lettura dei dati rilevati o segnalati; 
- eventuali approfondimenti e interventi conseguenti; 
- interventi socio-educativi e sanitari utili per la gestione del minore coinvolto e 


della famiglia; 
- valutazione dei dati per la segnalazione all’Autorità Giudiziaria da parte dei 


servizi; 
- modalità di rapporto con le famiglie; 


• monitoraggio delle situazioni in carico; 
• raccolta dati inerenti alle situazioni di abuso, maltrattamento e trascuratezza grave 


rilevati dai Servizi socio-sanitari del proprio territorio;  
• individuazione di situazioni da portare in consulenza/discussione all’Équipe in forma 


unificata, sulla base della griglia di rilevazione comune.   
 


ART. 4 


Il Comitato di Coordinamento è composto dai seguenti membri: 
- il responsabile organizzativo sanitario dell’Équipe Multidisciplinare in forma unificata 
- il responsabile clinico dell’Équipe Multidisciplinare in forma unificata; 
- il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, o suo delegato; 
- il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, o suo delegato; 
- i Direttori dei Dipartimenti delle Patologie delle Dipendenze, o loro delegati; 
- il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato; 
- i tre Dirigenti dei Servizi Sociali circoscrizionali afferenti all’ASL TO1 o loro delegati (Circ. 


1/8, 9/10, 2/3). 
 
Il Comitato di Coordinamento si riunisce di norma due volte l’anno e svolge funzioni di 


programmazione, individuazione delle linee guida e procedure da adottarsi, coordinamento, 
organizzazione di incontri allargati/seminariali; le riunioni saranno convocate dal Responsabile 
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organizzativo sanitario (conduttore delle riunioni), con ordine del giorno predefinito ed esplicitato e 
verbalizzate (a cura dei responsabili sanitari). 


 
I temi generali di competenza riguardano:  


• programmazione delle attività; 
• definizione di regole e procedure da comunicare all’Autorità Giudiziaria;  
• attività inerenti ai compiti istituzionali in materia di abuso e maltrattamento ai danni di 


minori; 
• direttive generali riguardanti momenti formativi/informativi (prevenzione) per gruppi 


di operatori esterni all’équipe, quali gruppi di famiglie affidatarie, operatori socio-sanitari, 
insegnanti, etc.; 


• integrazione dei Servizi socio- sanitari con altre istituzioni (Regione, Autorità 
Giudiziaria, etc.); 


• approvazione delle proposte formative per l’anno e impostazione dell’organizzazione 
generale; 


• analisi e valutazione dei dati elaborati dall’équipe in forma unificata. 
 
 
ART. 5 


La partecipazione ai gruppi di lavoro disciplinati dal presente accordo operativo rientra 
nell’ordinaria attività dei professionisti coinvolti e non comporta oneri aggiuntivi a carico dei 
rispettivi Enti. 


 
ART. 6 


Il presente accordo operativo rappresenta una modalità organizzativa di lavoro interistituzionale. 
Le variazioni che potranno intervenire successivamente alla stipula del presente atto, in termini di 


modifiche degli assetti organizzativi nell’Azienda Sanitaria Locale TO1 e/o nel Comune di Torino (a 
livello di Direzione Centrale Politiche Sociali e Direzione Servizi Sociali) o in termini di integrazioni 
sostanziali nelle modalità di funzionamento dell’Équipe Multidisciplinare, determineranno una 
contestuale revisione del presente accordo, da concordarsi tra le parti in sede di Comitato di 
Coordinamento. Il verbale della relativa riunione costituirà parte integrante del presente atto, a 
parziale modifica e integrazione. 


 
 


 
Torino, 
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Il Direttore Generale ASL TO 1 


Dott.ssa Giovanna BRICCARELLO 


_______________________________________ 


 


Il Direttore  Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 


Dott.ssa Monica LO CASCIO 


_______________________________________________ 


 
 


Il Direttore  Servizi Sociali  


Dott.ssa Rita TURINO 


_______________________________________________ 


 








 
 


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


 
via C.I. Giulio 22 - 10122 Torino - tel. +39.011.4425320  


fax +39.011.4425515 
 


Oggetto: deliberazione ……………………………………………… 
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 Direttore 


      Dott.ssa Rita TURINO 





