
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2014 01326/019 
Servizio Disabili 
MP 
0/B    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 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: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA L`AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTA` DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, CITTA` DI TORINO E 
COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
SPERIMENTALE  MINI PUZZLE FINANZIATO DALLA COMPAGNIA SAN PAOLO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nella realizzazione e nello sviluppo 
 di progetti  e servizi rivolti alle persone esposte a condizione di vulnerabilità sociale e di 
esclusione, con particolare attenzione alle persone con disabilità, in attuazione dei principi 
introdotti da un quadro legislativo (Legge 104/92, Legge 162/98, Legge 328/2000; L.R. 
1/2004) più di recente completato dalla Legge 18/2009 di ratifica della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità e dal Programma di azione biennale adottato con D.P.R. 4 
ottobre 2013. 
 Per sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di un sistema di offerta di servizi sempre 
più adeguato alle tendenze della domanda espressa e per orientare e promuovere la creazione 
di risposte nelle aree dei bisogni emergenti, la Città ha promosso l’iniziativa dei gestori dei 
presidi  e servizi ed ha utilizzato lo strumento della concessione di immobili pubblici finalizzati 
alla creazione di servizi. 

La cooperativa Puzzle, concessionaria di un immobile, a sua cura completamente 
ristrutturato ed adeguato funzionalmente, svolge da oltre quindici anni, nel territorio torinese, 
attività socio-sanitaria con rilevanti valenze riabilitative, a carattere sia residenziale che 
semiresidenziale, nel campo dei traumi cranici e delle gravi cerebro lesioni acquisite. 

La Compagnia San Paolo ha recentemente approvato un finanziamento a sostegno 
dell’avvio sperimentale del progetto denominato “MiniPuzzle” (all. 3), presentato dalla 
Cooperativa Puzzle, dedicato a minori con gravi cerebro lesioni acquisite, riconoscendo la 
natura innovativa del progetto che risponde alla necessità di garantire, sul territorio cittadino, 
una risposta riabilitativa socio sanitaria agli esiti da cerebro lesioni, garantendo una immediata 
e chiara continuità assistenziale del paziente. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino con 
deliberazione n. 263/2014 del 17 marzo 2014 (all. 4) ha accolto l’iniziativa e manifestato 
l’intenzione di collaborare attivamente alla realizzazione del progetto proposto dalla 
Cooperativa Puzzle, approvando uno schema di Protocollo d’Intesa. 

La Città di Torino valuta con interesse il progetto e ritiene utile regolarne l’avvio in via 
sperimentale con la definizione di un protocollo d’intesa (all. 1) tra l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la cooperativa Puzzle.  

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. 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 
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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 lo schema di Protocollo d’intesa, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e la 
Cooperativa Puzzle per l’avvio sperimentale del progetto “MiniPuzzle” descritto in 
narrativa per il periodo di un anno. Il presente provvedimento non comporta oneri di 
spesa a carico della Città;  

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 di Servizio 
           Maurizio Pia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 14 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 
31 marzo 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Allegato n. 1 


PROTOCOLLO DI INTESA 


 


TRA 


 


CITTA’ DI TORINO 


AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 


COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE  S.P.A  ONLUS 


 


 


 


PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE “MINI PUZZLE”  


 


 


Premesso che: 


- Il rapporto concreto ed attivo tra ospedale e territorio ha un ruolo centrale nella evoluzione 
dei moderni ed avanzati sistemi sanitari, al fine di garantire una articolazione ed 
integrazione dei servizi in grado di rispondere all’esigenza della continuità delle cure, 
dell’assistenza non solo al paziente ma anche alla rete familiare, di assicurare in definitiva la 
reale sostenibilità del sistema di welfare, attraverso una effettiva appropriatezza di 
prestazioni ed una presa in carico complessiva dell’assistito; 


-  L’azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, 
nell’ambito dei propri servizi, comprende il Presidio Regina Margherita,  la cui attività 
sanitaria, a valenza regionale,  è dedicata alla risposta ai bisogni sanitari  della  fascia di 
popolazione, in età evolutiva, compresa tra 0 e 16 anni. Per quanto riguarda le gravi cerebro 
lesioni acquisite e le patologie connesse a  problematiche neurologiche e neuropsichiatriche, 
l’Ospedale Regina Margherita, ai sensi della D.G.R. n. 19-2664 del 3/10/2011 e del 
Programma Operativo per il triennio 2013 – 2015 della Regione Piemonte,  rappresenta 
centro hub di riferimento nella rete dei presidi ospedalieri per i traumi articolati per 
differenti livelli di complessità, classificato come Centro Traumi ad Alta Specializzazione 
pediatrico; 


- l’Ospedale Regina Margherita, così come previsto dalla normativa regionale, a conclusione 
della fase acuta, procede alla dimissione del paziente non adulto, in alcuni casi avviandolo a 
centri riabilitativi spesso collocati  fuori regione. In tali casi è evidente il sorgere non solo di 







difficoltà  che ricadono sulla famiglia dell’assistito, stante la distanza dei centri riabilitativi 
individuati, ma anche di questioni di carattere finanziario, per gli oneri aggiuntivi che 
vengono a gravare sul sistema sanitario regionale piemontese  per la mobilità del paziente 
stesso; 


- la Città di Torino ha più volte richiamato negli atti di indirizzo formulati dalle Conferenze 
sanitarie e socio sanitarie dei Presidenti di Circoscrizione alle Aziende Sanitarie la centralità 
del territorio come luogo di tutela della salute, la necessità di rafforzare l’integrazione socio 
sanitaria per assicurare ai cittadini l’accessibilità a percorsi assistenziali appropriati, la presa 
in carico congiunta e la progettazione individualizzata nonché il potenziamento della rete 
della continuità assistenziale, in un’ottica di sussidiarietà;  


- la Città di Torino, attraverso la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, da anni dedica risorse finanziarie ed umane per creare e sviluppare l’offerta di 
servizi a favore delle persone con disabilità, costruendo una fattiva rete di rapporti tra 
strutture pubbliche, soggetti privati, organizzazioni di volontariato e sviluppando  
conseguentemente una specifica professionalità  e competenza in tale settore. Garantisce, 
congiuntamente alle AA.SS.LL.,  il proprio impegno sul territorio anche attraverso una rete 
di presenza  e di supporto fornita da cooperative sociali, rete di volontariato, Onlus, che  
integrano i servizi comunali e consentono la presa in carico globale della persona con 
disabilità; 


- al fine di qualificare ed ampliare il sistema dei servizi, il Comune di Torino ha utilizzato, tra 
l’altro, lo strumento della concessione di immobili e, nel caso specifico, ha messo a 
disposizione della Cooperativa Puzzle due unità immobiliari che sono state oggetto, a cura 
del concessionario, di completa ristrutturazione, arredo ed adeguamento funzionale;  


- la cooperativa Puzzle svolge da oltre quindici anni, nel territorio torinese,  attività  socio-
assistenziale ad alta integrazione riabilitativa e sanitaria,  nel campo dei traumi cranici e 
delle gravi cerebro lesioni acquisite. In tale attività, che si esplica sia con interventi di 
carattere residenziale sia diurno, la cooperativa ha da sempre attivamente collaborato, in 
convenzione, con il Comune di Torino, proprietario degli immobili. Sono inoltre attive 
collaborazioni con la rete del sistema sanitario regionale, nonché con servizi di aziende 
sanitarie di altre regioni; 


- la  validità dell’attività resa dalla Cooperativa Puzzle è stata altresì evidenziata dalla 
Direzione Politiche Sociali, Ufficio di Vigilanza, del Comune di Torino, che nella relazione 
per la verifica e la valutazione dell’attività riferita agli anni 2001-2011, datata 2 luglio 2013,  
ha evidenziato come il Centro Puzzle risulti “…unico  nella Regione Piemonte,… rivolto ad 
una specifica tipologia di disabili psico-fisici: traumatizzati cranici e midollari con gravi 
cerebro lesioni acquisite e patologie assimilabili”. 


- da recenti confronti tra Città di Torino, Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie, A.O.U. Città della salute e della scienza, Dipartimento di scienze 
pediatriche e Coop.Puzzle sono emersi la possibilità  e l’interesse comune di rafforzare la 
collaborazione nel campo della disabilità, con particolare attenzione all’età evolutiva; 







- la Compagnia di San Paolo su richiesta della Cooperativa Puzzle ha recentemente  finanziato 
l’avvio sperimentale del progetto denominato “MiniPuzzle”,  riguardante la riabilitazione in 
età evolutiva delle gravi cerebro lesioni acquisite, il che pertanto garantisce, attraverso 
l’acquisizioni di ulteriori contributi integrativi, la sostenibilità della collaborazione nella fase 
sperimentale;  


- La Città di Torino, con nota in data 19 dicembre 2013, ha valutato con interesse il progetto, 
stante la rilevanza dell’intervento precoce per supportare i bambini e le loro famiglie. Tale 
sperimentazione sarà oggetto di monitoraggio nell’ambito della Commissione di 
accreditamento con le AA.SS.LL. e del “gruppo partecipato disabili”; 


- la Coop.Puzzle, tenendo presente l’impegno finanziario complessivo previsto per il primo 
anno di attività sperimentale, sulla base del finanziamento concesso dalla Compagnia di San 
Paolo garantisce il reperimento delle risorse ulteriori, necessarie per l’avvio  del progetto, 
sia attraverso risorse proprie sia attraverso contributi e liberalità private, peraltro già 
ufficialmente acquisite; 


 


Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: 


 


ART.1 


La Compagnia San Paolo, ha approvato un finanziamento a sostegno del progetto “MiniPuzzle”, 
presentato dalla Cooperativa Puzzle, dedicato a minori con gravi cerebro lesioni acquisite, 
riconoscendo la natura innovativa del progetto che risponde alla necessità di garantire, sul 
territorio cittadino, una risposta riabilitativa socio sanitaria agli esiti da cerebro lesioni, 
garantendo una immediata e chiara continuità assistenziale del paziente, che veda, anche in 
considerazione dell’età dell’assistito, uno specifico coinvolgimento della famiglia di 
appartenenza, per un percorso che evidenzi la continuità assistenziale ospedale-territorio.  


La Città di Torino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza  di 
Torino e la cooperativa Puzzle  concordano l’avvio in via sperimentale del progetto annuale di 
assistenza socio-sanitaria  ad alta valenza riabilitativa ed alta integrazione sanitaria  a favore di 
pazienti in età evolutiva, assistiti nella fase acuta dal Presidio Regina Margherita e dallo stesso 
dimessi, che necessitano di interventi a forte valenza riabilitativa, fisica e cognitiva, logopedica 
e psicologica nel campo delle gravi cerebro lesioni acquisite, favorendone il raccordo con le 
aziende sanitarie di territorio. 


 


ART. 2 


La cooperativa Puzzle, la cui attività principale da molti anni consiste nell’erogazione di 
prestazioni socio sanitarie a soggetti affetti da trauma cranici e gravi cerebro lesioni acquisite,  è 
il soggetto responsabile dell’attività riabilitativa socio sanitaria a carattere sperimentale di cui 
all’art.1.  







 


ART. 3  


Tutti i soggetti firmatari del presente accordo si impegnano, nell’ambito dei rispettivi compiti e 
responsabilità,  a svolgere le seguenti attività: 


- L’A.O.U. Città della Salute e della Scienza si impegna a mettere a disposizione le 
professionalità ed il know-how specifici e ad individuare, attraverso idoneo e puntuale 
protocollo operativo definito dal Dipartimento di Scienze Pediatriche i pazienti con gravi 
cerebro lesioni acquisite, che, dopo la fase acuta e post acuta e terminato l’iter riabilitativo, 
necessitano di  un percorso  multidimensionale e multifattoriale, che deve considerare tutto 
il sistema “bambino” nella sua complessità ed unitarietà, privilegiando il rapporto 
famigliare; 


- La Città di Torino assicura il collegamento, nell’ambito delle politiche sociali e socio 
sanitarie cittadine, dell’attività riabilitativa socio sanitaria oggetto del presente protocollo, 
con l’insieme dei servizi rivolti alle persone con disabilità in età evolutiva, favorendo il 
consolidamento di una cultura di rapporti e di una rete socio-assistenziale e socio sanitaria, 
rivolta ai minori; 


- La Cooperativa Puzzle metterà a disposizione, secondo le linee guida progettuali, presentate 
alla Compagnia di San Paolo e ammesse al finanziamento:  


- le risorse finanziarie (ivi compreso il contributo della Compagnia San Paolo) per lo 
svolgimento e la realizzazione, per la durata di un anno, del progetto sperimentale, fino alla 
concorrenza della somma di Euro 119.000,00, corrispondente al costo effettivo dell’attività 
programmata; 


-  le risorse umane, individuate di comune accordo con il Dipartimento di Scienze 
Pediatriche nell’ambito della somma sopra definita, da integrarsi con le figure istituzionali del 
Dipartimento stesso; 


- gli spazi idonei per lo svolgimento del progetto presso la propria sede di Via Cimabue 2 - 
Torino, di proprietà della Città di Torino. In particolare, gli spazi consisteranno in sette 
locali attrezzati, immediatamente disponibili ed utilizzabili in determinate e concordate ore 
della giornata, cui si aggiungerà una attività di segreteria e coordinamento del progetto. 


Le parti si impegnano inoltre a svolgere attività formativa ed informativa sulla natura, sviluppo ed 
obiettivi del progetto, che si propone la sperimentazione sia di una rete di risposte adeguate e 
appropriate alla disabilità infantile sia di forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche, 
fondazioni bancarie e terzo settore. 


 


 


 







ART. 4 


Le parti sottoscriventi danno atto che il progetto di cui al presente protocollo, di durata annuale, 
non prevede oneri a carico dei soggetti pubblici, in quanto l’onere finanziario complessivo grava 
sulla Cooperativa Puzzle, che conferirà all’iniziativa i contributi  specifici, indirizzati al 
progetto, derivanti dalla Compagnia di San Paolo e da altri soggetti pubblici e privati.   Ognuna 
delle parti potrà recedere dall’intesa dandone comunicazione all’altra parte con 3 mesi di 
preavviso. 


 


 ART. 5 


Le eventuali spese di registrazione del presente protocollo saranno a carico dell’Ente che 
richiederà la registrazione stessa. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le 
norme del Codice Civile. 


 


 


       CITTA’ DI TORINO   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 


              DIREZIONE CENTRALE   CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA   


                 POLITICHE SOCIALI         DI TORINO 


RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


 


 


COOPERATIVA PUZZLE 








All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012     All. 2 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SANITARIE 
Servizio Disabili 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione/determinazione “Convenzione tra l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della scienza di Torino, Città di Torino 
e Cooperativa Sociale Puzzle per la realizzazione del progetto sperimentale 
MiniPuzzle finanziato dalla Compagnia San Paolo.” 
 
                    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. 2012 
45155/066) 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 
        















































































