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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     153 

approvata il 8 luglio 2014 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE 
BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. 1° 
ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 
585,26=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` 
INTROITATO.  
 
 Con L.R. n. 63 del 13 aprile 2005 sono state disciplinate le attività di formazione e 
orientamento professionale nella Regione Piemonte. All’art. 11 sono individuati i soggetti ai 
quali possono essere affidate le attività formative previste dalle direttive annuali regionali. 
 Con L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge 8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in 
particolare: 
- indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative 
all’organizzazione e gestione delle attività di formazione di base, riqualificazione e 
formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; 

- elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
- indica quali sono i titoli utili per lo svolgimento delle funzioni proprie dell’assistente 

domiciliare e dei servizi tutelari; 
- individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e 
gli enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione, 
la promozione delle attività formative degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

 Con D.G.R. n. 46-5662 del 25 marzo 2002 la Regione Piemonte: 
- ha recepito la disciplina relativa alla figura, al profilo e all’ordinamento didattico 

dell’operatore socio – sanitario di cui all’accordo sancito in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22 
febbraio 2001; 

- ha approvato le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della 
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qualifica dell’operatore socio – sanitario e la descrizione del profilo professionale. 
 Con D.G.R. n. 152-3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i. la Regione Piemonte ha disciplinato 
“Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento 
alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di 
progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, 
del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - 
riconoscimenti”. 
 La Provincia di Torino, titolare delle funzioni conferite con leggi regionali n. 44/2000 e 
5/2001, con D.G.P. n. 594–27844 del 10 luglio 2012 ha emanato il Bando provinciale per le 
attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione – Mercato del Lavoro – Anni 
Formativi 2012/2013 – 2013/2014, ai sensi della L.R. 63/95 e L.R. 44/00. 
 Il Bando regolamenta, nel rispetto dell’atto di indirizzo regionale approvato con D.G.R. 
n. 16-3971 del 5 giugno 2012 e dell’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 
19/06/2003, per l’esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale relative alle 
attività formative finalizzate alla lotta contro la disoccupazione. 
 In base al Bando provinciale, possono essere beneficiari dei contributi, gli Operatori di 
cui all’art. 11 della LR. 63/95, accreditati per le Macrotipologie e/o tipologie di riferimento 
previste dalla normativa vigente. I rapporti tra la Provincia di Torino e i Beneficiari finali dei 
finanziamenti sono regolati, sotto il profilo amministrativo, da “Disposizioni di dettaglio per la 
gestione e il controllo amministrativo delle attività” approvate dalla Regione Piemonte, recepite 
dal Dirigente competente, con le quali sono specificate, tra l’altro, le modalità di erogazione dei 
finanziamenti che possono essere disposti previa sottoscrizione di apposito “atto di adesione”. 

S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 
030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., 
ha inoltrato alla Provincia di Torino domanda per la reiterazione delle attività formative riferite 
alla formazione professionale finalizzata alla lotta contro la disoccupazione - Bando 
Provinciale Mercato del Lavoro Anni Formativi 2012/2013 – 2013/2014, di cui alla D.G.P. n. 
487-29036 del 16 luglio 2013. 
 La Provincia di Torino - Servizio Formazione Professionale, con determinazione n. 
207-36628 del 25 settembre 2013 ha approvato la reiterazione del corso di base per Operatore 
socio-sanitario 1000 ore biennale (500 ore + 500 ore) e ha assegnato il finanziamento 
complessivo di Euro 53.600,00= per l’anno formativo 2013/2014. 
 Con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 29 novembre 2013 (mecc. 2013 06481/019), 
esecutiva dal 16 dicembre 2013, si è provveduto ad accertare ed impegnare il finanziamento 
suddetto assegnato dalla Provincia di Torino. 
 Con Determinazioni Dirigenziali n. 27 del 18 febbraio 2014 (mecc. 2014 00828/019), 
esecutiva dal 2 aprile 2014, e n. 129 del 4 giugno 2014 (mecc. 2014 02576/019), esecutiva dal 
6 giugno 2014 , si è provveduto ad affidare gli incarichi di docenza per l’avvio e il 
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proseguimento del corso di Operatore Socio-Sanitario 1000 ore biennale (500+500 ore) Bando 
Provinciale MDL 2012/2013 - 2013/2014. 

Per la conclusione del 1° anno del percorso teorico, sono previste diverse attività 
formative, effettuate da dipendenti comunali, per sviluppare nei partecipanti del corso 
competenze relative alle tematiche degli adulti in difficoltà e senza dimora, di una R.A. 
dell’Area Anziani e dei disabili motori: 
- visita didattica di 3 ore all’interno di una residenza per anziani, da effettuare presso la R.A. 

Cimarosa, condotta dalla P.O. Maria Cardino, Arena Maria Assunta, Spampinato Bossù 
Danilo e Fausto Bersezio; 

- seminario di 4 ore avente per argomento “Il ruolo dell’OSS nei servizi per adulti in 
difficoltà e senza dimora: il senso della relazione d’aiuto e la collaborazione 
interprofessionale” - condotto dal R.A.S. Massimo De Albertis e Simona Gazzignato; 

- seminario di 3 ore avente per argomento “Il ruolo dell’OSS con i disabili motori” - condotto 
da Oriana Elia. 

 La programmazione didattica del corso prevede inoltre: 
- seminario di 6 ore avente per argomento “La ricerca e l’utilizzo delle fonti informative in 

Area Anziani” condotto dalla dott.ssa Anna Maria Melloni; 
- trattazione degli argomenti “Il territorio e le reti formali e informali” e “Rielaborazione e 

sintesi” da parte di Cristina Rosso e Patrizia Tosetto. 
 Per il compenso dovuto ai docenti 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 
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 alla docente Cristina 
Rosso è individuato in Euro 41,32= lordi e alla docente Anna Maria Melloni in Euro 50,00=. 
Tutti gli altri dipendenti comunali effettueranno la prestazione come compito di istituto. 
 Occorre, pertanto affidare ai sensi degli art. 7 comma 6 e art. 53 comma 2 del D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i., gli incarichi di docenza per la conclusione del corso di Operatore 
Socio-Sanitario 1000 ore biennale (500+500 ore) Bando Provinciale MDL A.F. 2012/2013 – 
2013/2014 – 1° anno, dalla data di esecutività del presente atto al 31 luglio 2014, per la spesa 
complessiva di Euro 585,26=, al lordo delle ritenute di legge, di contributi previdenziali, degli 
oneri riflessi a carico della Città e IVA al 22%, come analiticamente descritto nel prospetto che 
segue, ed impegnare la relativa spesa: 
 

 
Docente 

 
Argomenti 

Ore 
Docenza 

 

 
Importo 

Contr. 
Prev. 

Oneri 
Riflessi 

(23,80%) 

IVA 
(22%) 

 
Totale 

CARDINO Maria  La realtà della R.A.       
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Nata a Cossano Belbo (CN) il 
01/04/1966 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2113133 

Cimarosa.  
3 

Compito di 
istituto 

 
--------- 

 
------------ 

 
-------- 

Compito di 
istituto 

SPAMPINATO BOSSU’ 
Danilo  
Nato a Torino  
il 27/09/1960 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2116932 

La realtà della R.A. 
Cimarosa. 

 
 
3 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

ARENA Maria Assunta 
Nata a Piazza Armerina (EN) il 
01/07/1961 
Cittadinanza italiana  
N.C. 1901515 

La realtà della R.A. 
Cimarosa. 

 
 
3 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

BERSEZIO Fausto 
Nato a Torino il 26/06/1966 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2090616 

La realtà della R.A. 
Cimarosa. 

 
 
3 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

DE ALBERTIS Massimo 
Nato a Torino il 
01/02/1965 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2175681 

Il ruolo dell’OSS 
nei servizi per 
adulti in difficoltà e 
senza dimora: il 
senso della 
relazione d’aiuto e 
la collaborazione 
interprofessionale 

 
 
4 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

GAZZIGNATO Simona 
Nata a Torino il 20/11/1969 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2552452 

Il ruolo dell’OSS 
nei servizi per 
adulti in difficoltà e 
senza dimora: il 
senso della 
relazione d’aiuto e 
la collaborazione 
interprofessionale. 

 
 
4 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

ELIA Oriana 
Nata a Moncalieri (TO) 
il 20/09/1962 
N.C. 1871605 

Il ruolo dell’OSS 
con i disabili 
motori. 

 
 
3 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

TOSETTO Patrizia 
Nata a Beinasco (TO) 
il 31/05/1960 
N.C. 2049762 

Rielaborazione e 
sintesi. 

 
 
3 

 
Compito di 

istituto 

 
 

--------- 

 
 

------------ 

 
 

-------- 

 
Compito di 

istituto 

MELLONI Anna Maria 
Nata a Omegna (VB) il 
07/06/1970 
Res. Via Bertarelli 3 – 28041 
Arona (NO) 
C.F. MLLNMR70H47G062Y, 
P.I. 06181060960, Cod. cred. 
176918 N  

La ricerca e 
l’utilizzo delle fonti 
informative in Area 
Anziani. 

(€ 50,00) 
 
6 

 
 

300,00 

(4%) 
 

12,00 

 
 

---------- 

 
 

68,64 

 
 

380,64 

ROSSO Cristina 
Nata a Torino il 15/12/1964 
Cittadinanza italiana 
N.C. 2009227 

Il territorio e le reti 
formali e informali. 

(€ 41,32) 
 
4 

 
 

165,28 

 
 

--------- 

 
 

39,34 

 
 

-------- 

 
 

204,62 

TOTALE   465,28 12,00 39,34 68,64 585,26 

 
L'attribuzione del compenso alla dipendente comunale Cristina Rosso non contrasta con 

il principio dell’onnicomprensività ed il compenso deriva da una prestazione effettuata “intuitu 
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personae” ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. 

Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e la 
dott.ssa Anna Maria Melloni si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera 
intellettuale. 

Per i compensi rientrano nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento. 

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 “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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 

 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi degli art. 7 comma 6 e art. 53 

comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., incarichi di docenza per la conclusione del corso di 
Operatore Socio-Sanitario 1000 ore biennale (500+500 ore) Bando Provinciale MDL A.F. 
2012/2013 – 2013/2014 – 1° anno, dalla data di esecutività del presente atto al 31 luglio 
2014, per una spesa complessiva di Euro 585,26=, al lordo delle ritenute di legge, di 
contributi previdenziali, degli oneri riflessi a carico della Città e IVA al 22%, come 
analiticamente descritto nel prospetto sopraelencato. L'attribuzione del compenso alla 
dipendente comunale Cristina Rosso non contrasta con il principio dell’onnicomprensività 
ed il compenso deriva da una prestazione effettuata “intuitu personae” ai sensi dell’art. 53 
comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Tutti gli altri dipendenti comunali effettueranno la 
prestazione come compito di istituto. Dopo l’avvenuta esecutività del presente 
provvedimento, tra il Comune di Torino e la dott.ssa Anna Maria Melloni si provvederà, 
come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale. Di dare atto, per quanto 
espresso in narrativa, che il compenso orario dovuto alla docente Cristina Rosso è 
individuato in Euro 41,32= lordi e alla docente Anna Maria Melloni in Euro 50,00=; 
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2) di impegnare la spesa occorrente per l'espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 

complessivi Euro 585,26= con imputazione sui fondi impegnati con la Determinazione 
Dirigenziale (mecc. 2013 06481/019), citata in premessa, con applicazione all’intervento 
del Bilancio 2014 corrispondente al codice d’intervento n. 1100403 del Bilancio 2013 
“prestazione di servizi” ( Capitolo 86600/1). 
Tale spesa è finanziata dal F.S.E. tramite la Provincia di Torino introitata con imputazione 
alla risorsa del Bilancio 2014 corrispondente al codice risorsa n. 2050420 del Bilancio 2013 
 “Provincia di Torino – Contributi diversi”(capitolo 15310/8). 
Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 
relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento; 

3) di dare atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (All. 1); 

5) 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, 8 luglio 2014 IL DIRIGENTE 

dott.ssa Antonietta GAETA 
 

    
 

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

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

    
 

    

mailto:incarichi@comune.torino.it

	Argomenti




 
2014-03133         Allegato 1 
 
 
 
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. – Corso di Operatore Socio Sanitario 1000 ore biennale (500+500 ore) Bando 
Provinciale MDL A.F. 2012/2013 – 2013/2014. 1° anno. Affidamento ulteriori incarichi e impegno di spesa di Euro 
585,26=. Spesa sostenuta da finanziamento provinciale già introitato. 
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) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 





