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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
  
 
 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E 
L`ASSOCIAZIONE CIPES PIEMONTE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E 
COORDINAMENTO FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA 
METODOLOGIA VIS (VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA SALUTE) SU  PROGETTI 
DI INTERESSE CITTADINO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e degli Assessori Lavolta e Lubatti.    

 
Premesso che: 
- la salute, definita nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”, è considerata un diritto e come tale si 
pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali delle persone (WHO, 1948); 
- la tutela della salute dell’individuo in termini di prevenzione e di cura è garantita dalla Legge 
833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i.; 
- le indicazioni in materia di monitoraggio e valutazione dello stato di salute della popolazione 
di ciascun territorio fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e gli indirizzi contenuti 
nella Carta di Göteborg del 1999 acquisiscono attenzione ed attualità a livello europeo ed 
italiano; 
- la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è una metodologia innovativa il cui obiettivo è di 
valutare correttamente le problematiche della salute umana quando vengono assunte decisioni 
importanti per lo sviluppo di un territorio nell'ambito di progetti, piani o programmi di 
sviluppo; 
- secondo la definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la VIS è "una 
combinazione di procedure, metodi e strumenti per mezzo dei quali una politica, un piano o un 
progetto possono essere giudicati sui loro potenziali effetti sulla salute di una popolazione, e 
sulla distribuzione di questi effetti all'interno della popolazione stessa"; 
- la Città di Torino ha perseguito nel tempo l’obiettivo di costruire un sistema complessivo di 
promozione della salute, intesa come elemento strategico e trasversale di sviluppo e sostegno 
del benessere del singolo e della comunità. Tale impostazione programmatica ha portato a 
realizzare progetti e azioni mirate in sinergia con una pluralità di soggetti, istituzionali, della 
società civile e delle organizzazioni del privato sociale, sia esso imprenditoriale che volontario, 
e con il privato-profit, promuovendo, nello scenario di un nuovo Welfare, la cittadinanza attiva 
e la partecipazione dei cittadini; 
- la Città di Torino fa parte della Rete europea OMS Città Sane e della Rete italiana Città Sane, 
ha costituito al proprio interno il Polo cittadino della Salute e ha lavorato attivamente per la 
realizzazione dei Profili di Salute a livello di tutte le Circoscrizioni cittadine. 

Atteso, inoltre,  che il documento “Linee programmatiche 2011- 2016 per il Governo 
della Città di Torino”, in particolare il paragrafo 17 che fra altri interventi, prevede di: 
- valorizzare le competenze e il ruolo in materia sanitaria della Conferenza dei Presidenti di 
Circoscrizione; 
- introdurre in ogni atto deliberativo la “valutazione di impatto sanitario” (VIS); 
- aggiornare il PePS e la sua capacità di programmazione; 
 
Considerato infine che: 
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- l’Associazione tra i Consiglieri Comunali, attraverso la collaborazione di CIPES 
Piemonte,  ha promosso nell’ultimo biennio la diffusione della conoscenza della 
metodologia della VIS nel Comune di Torino attraverso l'organizzazione ed il follow up 
di iniziative formative/informative che hanno coinvolto le strutture politiche e 
amministrative del Comune e delle Circoscrizioni cittadine; 

- si è convenuto, da parte degli Assessori interessati, di procedere nella prima fase alla 
sperimentazione della metodologia VIS su due progetti trasversali a rilevanza cittadina e 
di costituire un Tavolo di Coordinamento della VIS, presieduto dal Vice Sindaco o suo 
delegato e composto dagli Assessori interessati e dai loro funzionari, dai rappresentanti 
delle Circoscrizioni e da esperti esterni tra i quali l’Associazione tra i Consiglieri 
Comunali e il CIPES 

con il presente atto si intende approvare lo schema di protocollo di intesa quinquennale tra la 
Città di Torino e il Cipes Piemonte per l'applicazione sperimentale della metodologia di 
valutazione d'impatto sulla salute su specifici progetti della Città.  
 E’ intenzione dell'Amministrazione comunale mettere a disposizione del CIPES i locali 
da destinarsi allo svolgimento delle attività ordinarie dell’Associazione, tra cui l’espletamento 
delle funzioni previste dal presente protocollo d’intesa: si rileva a tal fine la disponibilità della 
Circoscrizione 7 a individuare i locali idonei nell’ambito del proprio territorio. Tale messa a 
disposizione sarà oggetto di successivo atto deliberativo del Servizio competente. 
 CIPES metterà a disposizione del Comune di Torino le necessarie competenze 
professionali di cui i soci CIPES sono portatori nonché i propri strumenti di comunicazione 
(sito web e notiziario Promozione Salute). 
 Il presente provvedimento che non comporta oneri di spesa, 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; 



2014 03154/019 4 
 
 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

l’allegato schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’Associazione CIPES 
Piemonte, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all.  1); 

2) di demandare al Tavolo di Coordinamento della VIS la programmazione delle attività e 
delle iniziative formative e informative da realizzarsi sul territorio, nonché delle 
conseguenti attività di promozione degli eventi ideati; 

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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore allo Sviluppo, Innovazione e Sostenibilità 
Enzo Lavolta 

 
 

L’Assessore alla Viabilità e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 

Patrizia Ingoglia 
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Il Dirigente di Area  

Sviluppo,  Fondi Europei, Innovazione e Smart City 
Gianfranco Presutti 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ponti, Vie d'acqua e Infrastrutture 

Giorgio Marengo 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 32  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 luglio 2014 al 4 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 luglio 2014. 
    





Protocollo d’intesa fra Comune di Torino e CIPES Piemonte per sperimentare la metodologia VIS 


(Valutazione d'Impatto sulla Salute) su progetti di interesse cittadino. 


 


Premesso che: 


• la salute, definita nella Costituzione dell’OMS, come “stato di completo benessere fisico, psichico e 


sociale e non semplice assenza di malattia”, è considerata un diritto e come tale si pone alla base di 


tutti gli altri diritti fondamentali delle persone (WHO, 1948); 


• la tutela della salute dell’individuo in termini di prevenzione e di cura è garantita dalla Legge 833 


del 23 dicembre 1978 e s.m.i.; 


• le indicazioni in materia di monitoraggio e valutazione dello stato di salute della popolazione di 


ciascun territorio fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e gli indirizzi contenuti nella 


Carta di Göteborg del 1999 acquisiscono attenzione ed attualità a livello europeo ed italiano; 


• la Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) è una metodologia innovativa il cui obiettivo è di 


valutare correttamente le problematiche della salute umana quando vengono assunte decisioni 


importanti per lo sviluppo di un territorio nell'ambito di progetti, piani o programmi di sviluppo; 


• secondo la definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la VIS è "una 


combinazione di procedure, metodi e strumenti per mezzo dei quali una politica, un piano o un 


progetto possono essere giudicati sui loro potenziali effetti sulla salute di una popolazione, e sulla 


distribuzione di questi effetti all'interno della popolazione stessa"; 
• la Città di Torino ha perseguito nel tempo l’obiettivo di costruire un sistema complessivo di 


promozione della salute, intesa come elemento strategico e trasversale di sviluppo e sostegno del 


benessere del singolo e della comunità. Tale impostazione programmatica ha portato a realizzare 


progetti e azioni mirate in sinergia con una pluralità di soggetti, istituzionali, della società civile e 


delle organizzazioni del privato sociale, sia esso imprenditoriale che volontario, e con il privato-


profit, promuovendo, nello scenario di un nuovo Welfare, la cittadinanza attiva e la partecipazione 


dei cittadini. La Città di Torino fa parte della Rete europea OMS Città Sane e della Rete italiana Città 


Sane; ha costituito al proprio interno il Polo cittadino della Salute; ha lavorato attivamente per la 


realizzazione dei Profili di Salute a livello di tutte le Circoscrizioni cittadine; 


• CIPES Piemonte è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro (iscritta al Registro 


regionale delle APS, nella sezione regionale con il n. 3), che vede la presenza di soci individuali e 


collettivi; in particolare questi ultimi rappresentano Istituzioni ed Enti territoriali (Regione, 


Province, Comuni, Comunità Montane), Enti economici pubblici e privati, Aziende Sanitarie, 


Ospedali pubblici e privati, Associazioni sindacali, Scuole di vario ordine e grado, Associazioni di 


volontariato, Fondazioni, tutti interessati alla salute sul territorio piemontese; 


• CIPES Piemonte svolge attività culturale e formativa finalizzata a migliorare la capacità di singoli ed 


Istituzioni di promuovere la salute dei cittadini piemontesi, e di stimolare le Istituzioni a orientare le 


proprie politiche alla implementazione dei compiti specifici di tutela e di promozione della salute 


dei cittadini; 


• CIPES intrattiene un rapporto di collaborazione con ANCI Piemonte, regolato da specifica 


convenzione firmata fra le Parti in data 5/03/2013, che assegna a CIPES Piemonte il compito di 


sviluppare sui territori del Piemonte iniziative di promozione della salute, secondo l'indirizzo 


europeo "salute in tutte le politiche", in ambiti diversi, quali: 


− cultura, 


− istruzione, 


− mobilità e sicurezza stradale, 


− ambiente, 


− alimentazione e sicurezza alimentare, 


− welfare, 


− sanità, 


− indicatori e determinanti di salute; 


− tecniche e metodologie per le valutazioni di impatto sulla salute (VIS), 







• coerentemente con quanto indicato al punto precedente l’Associazione tra i Consiglieri comunali,in 


collaborazione con CIPES, ha promosso nell’ultimo biennio la diffusione della conoscenza della 


metodologia della VIS nel Comune di Torino attraverso l'organizzazione ed il follow up di iniziative 


formative/informative che hanno coinvolto le strutture politiche e amministrative del Comune e 


delle Circoscrizioni cittadine; 


• CIPES ha altresì organizzato, nel corso del 2013, con alcune circoscrizioni della Città, incontri e 


conferenze per diffondere presso gruppi target di popolazione la cultura della promozione della 


salute secondo l’indirizzo europeo “salute in tutte le politiche” senza oneri per l’Amministrazione 


comunale; 


• CIPES ha realizzato un'indagine quali-quantitativa sui progetti di VIS in Italia e in Europa i cui 


risultati sono disponibili a tutti i soggetti interessati sul sito www.cipespiemonte.it/cedo; 


 


Visti: 


• il documento “Linee programmatiche 2011- 2016 per il Governo della Città di Torino”, in particolare 


il paragrafo 17 che fra altri interventi, prevede di: 


− valorizzare le competenze e il ruolo in materia sanitaria della Conferenza dei Presidenti di 


Circoscrizione. 


− introdurre in ogni atto deliberativo la “valutazione di impatto sanitario” (VIS), 


− aggiornare il PePS e la sua capacità e di programmazione; 


• le indicazioni in materia di monitoraggio e valutazione dello stato di salute della popolazione di 


ciascun territorio fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e gli indirizzi contenuti nella 


Carta di Göteborg del 1999; 


 


 


Considerato che: 


• si è positivamente conclusa la prima fase del programma (diffusione della conoscenza) avviato con 


il Seminario cittadino del 9 Marzo 2012 e proseguito con i tre incontri pubblici organizzati nelle 


Circoscrizioni con il coinvolgimento degli Assessori interessati; 


• con la prima fase del Programma si è di fatto realizzato un significativo lavoro di analisi e 


sensibilizzazione che ha visto il coinvolgimento degli Assessori Tisi, Lavolta, Lo Russo, Gallo, Curti e 


Lubatti, dei dirigenti,dei funzionari competenti e dei  Presidenti delle dieci Circoscrizioni; 


• si è deciso da parte degli Assessori interessati di procedere nella prima fase alla sperimentazione 


della metodologia VIS su due progetti trasversali a rilevanza cittadina e di costituire un Tavolo di 


Coordinamento della VIS, presieduto dal Vice Sindaco o suo delegato e composto dagli Assessori 


interessati e dai loro funzionari, dai rappresentanti delle Circoscrizioni e da esperti esterni tra i quali 


l’Associazione tra i Consiglieri Comunali e il CIPES. 


 


Quanto sopra premesso 


tra 


 


il Comune di Torino, codice fiscale 00514490010, rappresentato dal Vice Sindaco e Assessore alla Salute, 


Politiche Sociali e Abitative Elide Tisi, domiciliato  ai fini del presente atto in Torino, Via Corte d’Appello 10  


 


e 


 


CIPES Piemonte - Confederazione Italiana per la Promozione della salute e l'Educazione Sanitaria, nel 


seguito CIPES, rappresentata dal Presidente Sante Bajardi, nato a Torino il 1 maggio 1926, residente ai fini 


della presente convenzione in Torino, Via Sant’Agostino 6 


 


 


si conviene quanto segue: 


 







Art. 1. Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 


Art. 2. Oggetto del Protocollo d’intesa. Oggetto del presente protocollo d’intesa è l'avvio sul territorio della 


città di Torino di iniziative progettuali per la promozione della salute e l'educazione sanitaria coerenti con le 


linee d'indirizzo dell'Unione Europea e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tali iniziative, in 


particolare, riguardano: 


• l'applicazione sperimentale della metodologia di valutazione d'impatto sulla salute dei progetti e 


dei programmi della Città secondo le indicazioni dell'OMS, a partire dal documento definito "Carta 


di Göteborg" fino ai più recenti sviluppi metodologici definiti nell'ambito del "progetto VisPA"; 


• la realizzazione di conferenze e dibattiti su temi di educazione sanitaria rivolti a gruppi specifici di 


cittadini (anziani, giovani, etc.) da organizzare in accordo e collaborazione con le circoscrizioni 


cittadine in una logica di empowerment così come definita nei documenti internazionali sulla 


promozione della salute. 


Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra l’Amministrazione comunale di Torino collaborerà con il 


CIPES, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di: 


• realizzare una sperimentazione della metodologia VIS su specifici progetti dell’Amministrazione, 


indicati rispettivamente dall’Assessore all’Ambiente e dall’Assessore ai Trasporti e Viabilità. I 


progetti candidati alla sperimentazione sono relativi: 


o alla copertura del passante ferroviario (Progetto “Viale della Spina”;  


o alla realizzazione del cruscotto per la sorveglianza sanitaria della città a partire dall'attuale 


cruscotto urbano gestito dall'Assessorato all'Ambiente (Progetto VIS) 


• di proseguire nell’organizzazione di convegni e conferenze sui temi della promozione della salute e 


dell’educazione sanitaria in accordo con le Circoscrizioni ed il Polo cittadino della salute, nel quadro 


della Convenzione CIPES/ANCI Piemonte. 


Art. 3. Aspetti organizzativi e operativi. L'Amministrazione comunale di Torino attiverà un Tavolo di 


Coordinamento progettuale VIS composto dal Vice Sindaco (o suo delegato), dagli Assessori proponenti i 


progetti, dai loro rispettivi dirigenti e/o tecnici, dall’Associazione tra i Consiglieri Comunali, dai 


rappresentanti delle Circoscrizioni, da CIPES e, se necessario, con la presenza di professionalità tecniche 


esterne.  


Compiti del Tavolo saranno in particolare: 


• la programmazione delle attività; 


• il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività; 


• la formalizzazione degli approcci metodologici e operativi adottati nel corso della sperimentazione 


in vista dell'estensione della VIS ad altri ambiti progettuali e/o programmatici della Città; 


• la collaborazione progettuale e tecnica con la Regione Piemonte; 


• il reperimento delle risorse eventualmente necessarie, anche attraverso la partecipazione a bandi 


europei, nazionali e regionali. 


• il raccordo con il territorio e con le Circoscrizioni. 


 


E’ intenzione dell’Amministrazione comunale mettere a disposizione del CIPES i locali da destinarsi allo 


svolgimento delle attività ordinarie dell’Associazione, tra cui l’espletamento delle funzioni previste dal 


presente protocollo d’intesa: si rileva a tal fine la disponibilità della Circoscrizione 7 a individuare i locali 


idonei nell’ambito del proprio territorio. 


CIPES metterà a disposizione del Comune di Torino le necessarie competenze professionali di cui i soci 


CIPES sono portatori, i propri strumenti di comunicazione (sito web e notiziario Promozione Salute). 


 


Art. 4  Durata del protocollo d’intesa. Il presente Protocollo d’intesa avrà la durata di 5 (cinque) anni a far 


tempo dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti. 


 










