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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     104 

approvata il 6 maggio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE A SOSTEGNO DEI 
CAREGIVER (PROGETTO HOME CARE PREMIUM) E DEL SERVIZIO AIUTO 
ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.288,70=. 
SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI VARI IN PARTE INTROITATI.  
 
  
Il Comune di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2013 (mecc. 
2013 00417/019), esecutiva dal 12 febbraio 2013, ha aderito, approvando la sottoscrizione della 
convenzione e dell’accordo di programma, all’avviso pubblico bandito da l’INPS, gestione ex 
INPDAP, per l’adesione e la gestione di Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza 
Domiciliare denominato Progetto Home Care Premium 2012 (HCP 2012). 
 Il progetto avviato nel 2013, ha presentato diverse novità sia nell’ambito organizzativo 
che gestionale prevedendo interventi a livello di informazione e supporto degli utenti per tutta 
la sua durata fino alla scadenza posticipata al 30 novembre 2014. 
 Il progetto si fonda su responsabilità sia della famiglia che della rete pubblica e prevede 
il coinvolgimento attivo dei vari Enti, Pubblici e Privati, utili per il suo sviluppo, quali ad 
esempio Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Centri per 
l’impiego. 
 Nello specifico, il Progetto prevedeva che ciascun soggetto proponente definisse un 
modello gestionale con la predisposizione tra le altre attività di uno Sportello di Informazione  
per il pubblico, con attività di sostegno sia nei confronti delle famiglie coinvolte che dei 
volontari e degli altri attori previsti nei progetti. 
 In particolare, il Progetto prevedeva momenti di formazione e sostegno ai caregiver 
attraverso azioni di counseling, orientamento, accompagnamento e incontro,  per le famiglie 
degli utenti. 
 Per la realizzazione di tali azioni è stata prevista la collaborazione di uno psicologo per 
incontri a tema e per l’organizzazione di momenti formativi ed eventuali colloqui di supporto. 
 In questo quadro, sono stati attivati percorsi di formazione a sostegno dei caregiver 
familiari, realizzati con la collaborazione di uno psicologo, fornendo supporti flessibili e mirati 
 al miglioramento della relazione d’aiuto. 
 Nel corso dell’attività si è delineata la necessità di implementare tali incontri, anche alla 
luce degli esiti di un questionario che è stato sottoposto alle famiglie e a momenti di 
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elaborazione e verifica degli esiti dei percorsi attivati. 
 Inoltre, il Servizio Anziani che sta gestendo la reinternalizzazione del Servizio Aiuto 
Anziani cittadino, sta proseguendo il lavoro di riorganizzazione e di miglioramento delle 
attività che afferiscono ai diversi interventi di sostegno nei confronti degli anziani. 
 In particolare, in relazione alla convenzione con le associazioni di volontariato cittadine 
che collaborano con il SAA per offrire alcuni aiuti concreti (accompagnamento, sostegno 
telefonico…) oltre che essere riferimento per sostenere gli anziani vittime di violenza, raggiri 
o in situazioni di particolare disorientamento, è emersa la necessità di riprendere momenti di 
incontro e sostegno ai volontari coinvolti nelle attività di cui sopra per migliorare le sinergie 
con gli operatori pubblici dedicati alla risposta telefonica del SAA, rispondere in modo più 
adeguato al disagio e alle difficoltà presentate da chi telefona al SAA. 
 In questo quadro sono stati programmati una serie di incontri con i volontari, alla 
presenza degli operatori del SAA , che richiedono la conduzione e il sostegno formativo di uno 
psicologo. 
 Nell’ambito delle attività previste dal SAA, alla luce delle segnalazioni giunte, sia 
rispetto ad anziani vittime di truffe e raggiri, sia alle casistiche che già si sono presentate di 
donne anziane vittime di violenze, soprattutto famigliari, si rende necessario riprendere e 
sviluppare il lavoro del SAA su queste situazioni che presentano particolari complessità di 
ascolto e sostegno per evitare gravi conseguenze e saper indirizzare gli aiuti nel modo più 
adeguato possibile. 
 Risulta pertanto importante la figura dello psicologo quale supporto formativo e di 
accompagnamento nelle particolari situazioni di solitudine e malessere di chi, anziano, si trovi 
a vivere ed affrontare conflittualità famigliare o violenze e rischia di vedere minata anche in 
modo pesante la propria autonomia psico-fisica. 
 Inoltre, alla luce delle scelte che si stanno effettuando a livello cittadino sulla 
riorganizzazione dei servizi rivolti agli anziani, anche in merito ad atti assunti dalla Regione 
Piemonte, il Servizio Aiuto Anziani si sta delineando come riferimento significativo dello 
sviluppo delle politiche, implementando un ruolo di monitoraggio delle risposte date ai cittadini 
e di “sentinella” del disagio degli anziani della città. 
 La delicatezza di tale ruolo impone un lavoro di maggior sostegno e formazione degli 
operatori coinvolti nelle attività del SAA. 
 Si è quindi individuato, tra docenti iscritti nella Banca Dati Formatori S.F.E.P., il dott. 
Fabrizio Zucca, in possesso di specifiche competenze nel campo, il cui curriculum è depositato 
agli atti, al quale attribuire l’incarico di 35 ore per il percorso di formazione a sostegno dei 
caregiver familiari relativo al progetto HCP 2012, e 50 ore rispetto alle necessità formative e di 
supporto per il SAA. 
 Per il compenso dovuto all’esperto da incaricare si fa riferimento alla Circolare del 
Ministero del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 
22/05/2009) “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo 
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per le attività rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.) che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da 
attribuire ai docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. 
 In base alla predetta normativa il compenso orario da corrispondere al docente è 
individuato in Euro 50,00= lordi. 

Il docente Fabrizio Zucca, dello “Studio Associato Co.S.S.”, fatturerà come Studio 
Associato. 

Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per il percorso formativo saranno 
utilizzati sia fondi coperti da contributo INPS, gestione ex INPDAP, da introitare, sia fondi per 
le vittime di reato (Fondo Carpanini), già introitati. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., allo 
“Studio Associato CO.S.S.” con sede in C.so Pascoli 7 - 10134 Torino P.I. 08633430015, Cod. 
cred. 147635 G, nella persona del dott. Fabrizio Zucca, nato a Torino il 26 novembre 1967, 
residente in Via Boccaccio 13 – 10078 Venaria (TO), C.F. ZCCFRZ67S26L219B - la 
conduzione del percorso di formazione a sostegno dei caregiver – Progetto Home Care 
Premium 2012 per n. 35 ore e l’attività di formazione e di supporto per il Servizio aiuto anziani 
per n. 50 ore, dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 2014, per la somma di Euro 
4.250,00=, al lordo delle ritenute di legge, oltre a Euro 85,00= di contributi previdenziali al 2% 
e Euro 953,70= di IVA al 22%, per la somma complessiva di Euro 5.288,70=, ed impegnare la 
relativa spesa. 

Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e il 
dott. Fabrizio Zucca si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera 
intellettuale. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 1). 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”. 

 
 
  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
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Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  
 
 
   

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., allo “Studio Associato CO.S.S.” con sede in C.so Pascoli 7 - 10134 
Torino P.I. 08633430015, Cod. cred. 147635 G, nella persona del dott. Fabrizio Zucca, nato 
a Torino il 26 novembre 1967, residente in Via Boccaccio 13 – 10078 Venaria (TO), C.F. 
ZCCFRZ67S26L219B - la conduzione del percorso di formazione a sostegno dei caregiver 
- Progetto Home Care Premium 2012 per n. 35 ore e l’attività di formazione e di supporto 
per il Servizio aiuto anziani per n. 50 ore, dalla data di esecutività del presente atto a 
dicembre 2014, per la somma di Euro 4.250,00= , al lordo delle ritenute di legge, oltre a 
Euro 85,00= di contributi previdenziali al 2% e Euro 953,70= di IVA al 22%, per la somma 
complessiva di Euro 5.288,70=. Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, 
tra il Comune di Torino e il dott. Fabrizio Zucca si provvederà, come di norma, alla stipula 
del contratto d’opera intellettuale. Il docente Fabrizio Zucca, dello “Studio Associato 
Co.S.S.”, fatturerà come Studio Associato. Di dare atto, per quanto espresso in narrativa, 
che il compenso orario da corrispondere al docente è individuato in Euro 50,00= lordi; 

2) di impegnare la spesa per complessivi Euro 5.288,70=, come segue: 
- Euro 2.177,70= con imputazione al codice intervento 1100403 del Bilancio 2013 

Capitolo 87300/6 “Servizi Socio-Assistenziali Decentrati – Prestazioni di Servizi. 
Servizi di Aiuto Domiciliare ed Altri” (Impegno n. 13673/13). Detti fondi sono 
espressamente conservati nei residui. 
Tale somma di Euro 2.177,70=, coperta da contributo dell’INPS, gestione INPDAP, 
trova imputazione sui fondi da riaccertare ed introitare al codice risorsa n. 2050440 del 
Bilancio 2013, Capitolo 15000/24 “Enti Diversi. Contributi per Iniziative Sociali”. 
(Acc. 13/17741); 

- Euro 3.111,00= con applicazione all’intervento del Bilancio 2014 corrispondente al 
codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2013 “Prestazioni di Servizi” (Capitolo 
87300/6). 
Tale spesa è coperta da appositi fondi per le vittime di violenza (Fondo Carpanini) 
introitati alla risorsa del Bilancio 2014 corrispondente al codice risorsa n. 2050440 del 
Bilancio 2013 “Enti diversi – Contributi per iniziative di vario genere promosse dalla 
Città” (Capitolo 15000/24). (Acc. 2509/14); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
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valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 1); 
4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 6 maggio 2014 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
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CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE,  AGENZIA SFEP 
 
 
OGGETTO: Determinazione: S.F.E.P. – Percorso di formazione a sostegno dei caregiver (Progetto Home Care 
Premium) e del Servizio aiuto anziani. Affidamento incarico e impegno di spesa di Euro 5.288,70=. Spesa sorretta da 
contributi vari in parte introitati. 
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.ssa Antonietta Gaeta) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 





