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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Enzo LAVOLTA  -  Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: CONFERMA ACCREDITAMENTO SOCIALE E ALBO FORNITORI DI 
SERVIZI DEDICATI A MINORI E GENITORI CON BAMBINI. CONFERMA ACCORDI 
CONTRATTUALI PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI. 
RICONOSCIMENTO INDICE F.O.I. PER I SERVIZI RESIDENZIALI. PERIODO  
FEBBRAIO 2014 - MARZO 2015.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La revisione delle modalità di organizzazione e gestione delle strutture residenziali per 
minori e genitori con figli avvenuta con la D.G.R. n. 25-5079 del 18.12.2012 (revoca DGR 
41-12003 del 15/03/2004) ha reso necessaria la conferma degli accordi contrattuali con tali 
strutture per l’anno 2013, attraverso la deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 
2013 (mecc. 1302950/19) esecutiva dal 9 luglio 2013, che ha dato continuità al processo di 
accreditamento iniziato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 1999, (mecc. 
9905525/19), esecutiva dal 22 luglio 1999 e s.m.i.. 

Tale periodo ha consentito di attivare un processo di revisione del sistema di 
accreditamento, anche al fine di qualificarlo ulteriormente, prevedendo, per quanto concerne le 
strutture e servizi che intendano farne parte, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l’autorizzazione al funzionamento; più in particolare tali requisiti potranno prevedere personale 
specializzato aggiuntivo, attività inerenti il diritto di visita, nonché percorsi di ottimizzazione 
del servizio attraverso un implementazione dei rapporti e delle relazioni con la famiglia di 
origine, della formazione permanente del personale e del lavoro con i mondi vitali del territorio. 
Inoltre, a ciascuna struttura verrà richiesta l’individuazione della mission (vocazione) specifica 
e prevalente inerente la tipologia dei soggetti da accogliere con descrizione degli ambiti di 
capacità di intervento. 

Tale processo di revisione coinvolge anche le rappresentanze dei fornitori accreditati, con 
cui si stanno altresì valutando ulteriori e diversificate modalità di verifica periodica del servizio 
erogato, del mantenimento dei requisiti di cui sopra, dell’ottemperanza dei percorsi di 
ottimizzazione del servizio da parte dei fornitori, ed i risultati degli interventi, anche al fine di 
facilitare il continuo miglioramento e adattamento dei servizi ai nuovi bisogni. 

L’attività di verifica periodica delle attività erogate, che continua a svilupparsi anche 
attraverso il monitoraggio mensile delle presenze e delle tipologie di interventi attivati, ad oggi 
rileva:  
- la necessità di strutture residenziali per minori, che accolgano principalmente nella fascia 

d’età adolescenziale;  
- la necessità di potersi avvalere di strutture per genitori con bambini ubicate anche al di 

fuori del territorio cittadino, considerata la peculiarità delle problematiche e le 
opportunità di inserimento sociale offerte da territori extraurbani; 

- la necessità, coerentemente con le scelte effettuate dall’Amministrazione di favorire 
inserimenti caratterizzati da una accoglienza di tipo familiare,  aumentando il  numero di 
case famiglia disponibili agli inserimenti di minori; 

- la necessità di consolidare il sistema degli interventi educativi finalizzati al sostegno delle 
famiglie per evitare il ricorso all’inserimento in comunità. 
In attesa che si possa formalizzare il nuovo sistema di accreditamento si ritiene opportuno 
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sospendere l’accoglienza e la valutazione di nuove istanze di accreditamento. 

Per quanto riguarda la scelta del fornitore per l’attivazione dei singoli interventi da 
attuarsi secondo principi di trasparenza, si ritiene di confermare i criteri già adottati e previsti 
da D.G.C. (mecc. 13 02950/19) così potenziati: 
- priorità per le strutture/servizi per minori ubicati sul territorio cittadino o prima cintura;  
- caratteristiche del servizio, prestazioni offerte in riferimento alla fascia d’età, tipologia, 

bisogni e condizioni individuali degli interessati; 
- priorità a servizi/strutture prossimi al contesto di vita dell’interessato, fatte salve 

situazioni particolari che richiedano o impongano l’allontanamento; 
- compatibilità con gli altri ospiti già presenti in struttura; 
- economicità del servizio offerto con particolare riferimento agli aspetti di “valore 

aggiunto”;  
- disponibilità all’inserimento/attivazione al momento della richiesta; 
- rotazione tra le strutture. 

Il nuovo sistema di accreditamento dovrà riconsiderare il regime tariffario alla luce della 
revisione dei modelli di offerta.   

Per quanto concerne i corrispettivi economici, al momento la Città di Torino prende atto, 
a seguito degli esiti della rinegoziazione delle rette con i rappresentanti dei fornitori, che la loro 
riduzione inciderebbe sulla soglia dei minimi salariali e pertanto si ritiene di non dover 
applicare quanto previsto dall’art. 8 comma 8 del D.L.66/2014, convertito con modifiche nella 
Legge 23/06/2014 n. 89, in termini di riduzione della spesa del 5%. 

La Legge 89/2014 sopra citata trova un’ulteriore difficoltà di applicazione dal momento 
che l’incidenza di utilizzo delle strutture accreditate non è determinabile a priori, pertanto non 
può essere previsto per ciascuna struttura un impegno annuale di spesa; quest’ultimo può solo 
essere determinato dai bisogni indifferibili ed urgenti a tutela dei minori a rischio di abbandono, 
in ottemperanza ai provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria oppure emessi ai sensi 
dell’art. 403 del Codice Civile. 

La Città di Torino, in considerazione della complessità degli interventi richiesti ai gestori 
dei servizi residenziali e all’incidenza degli oneri legati al personale, riconosce un aumento 
delle rette giornaliere pari all’indice F.O.I. riferito al mese di scadenza della proroga degli 
accordi di accreditamento (31.01.2014), ovvero pari allo 0,6%, in applicazione dell’art.115 del 
D.lgs.163-2006 e della circolare del 10/06/2009 della Città di Torino - Servizio Centrale 
Contratti e Appalti ed Economato. 

Si rinvia ad apposito atto dirigenziale l’adeguamento delle rette giornaliere delle strutture 
residenziali accreditate, con decorrenza dal 1° febbraio 2014. 

Eventuali richieste di adeguamento delle rette da parte di fornitori che gestiscono 
strutture non accreditate potrà essere valutato tenendo conto delle rette riconosciute alle 
strutture accreditate della stessa tipologia. 

Alla luce di quanto sopra esposto e confermando la scelta della Città di voler garantire il 
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massimo livello di qualità nell’ambito degli interventi rivolti ai minori, si ritiene di continuare 
ad avvalersi di servizi e strutture che sappiano operare con progetti individualizzati che 
coinvolgono le risorse positive delle famiglie e degli ambiti di vita di riferimento delle stesse.  

In tale dimensione si ritiene di confermare, verificata l’autorizzazione al funzionamento 
per le strutture per le quali è prevista, l’accreditamento delle attuali diverse tipologie di 
interventi e servizi per minori e genitori con figli, ovvero strutture diurne (centri aggregativi ed 
educativi per minori), residenziali e servizi educativi alternativi all’inserimento in comunità. 

Pertanto, al fine di garantire la continuità degli interventi in atto e l’attivazione di quelli 
futuri disposti dall’Autorità Giudiziaria, al fine di non interrompere servizi di pubblica utilità 
occorre che fino alla data di formalizzazione del nuovo sistema di accreditamento: 
- sia garantita la prosecuzione di tutti gli interventi in corso presso le strutture attualmente 

accreditate, confermando gli attuali regimi contrattuali con i gestori di strutture 
residenziali per minori e genitori con figli e di centri educativi per minori, per il periodo 
necessario a perfezionare il nuovo regime di accreditamento, ovvero fino al 31/03/2015; 
tale conferma comprende anche gli accordi integrativi per la messa a disposizione di posti 
di pronto intervento, di cui alla D.G.C. 2006-10611/19 e successive proroghe, 
prevedendo comunque che le strutture che forniscono tale servizio si adeguino a quanto 
disposto dalla D.G.R. 25-5079, nonché gli accordi integrativi con i fornitori di servizi di 
sostegno educativi, riabilitativi, territoriali, compresi nella sottosezione D3 “Sostegni 
territoriali e domiciliari”, di cui alla deliberazione Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 
(mecc. 1000321/19) e successive proroghe; 

- sia garantita la prosecuzione degli indispensabili interventi presso i presidi non accreditati 
anche fuori Regione e presso i presidi con regimi autorizzativi nell’ambito socio sanitario 
e sanitario. 
Per quanto attiene i centri aggregativi per minori si rinvia alla Convenzione approvata 

con deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2014 (mecc. 1304139/19). 
Si conferma quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti relativi al processo di 

accreditamento, con esclusione degli aspetti modificati e incompatibili con il presente 
provvedimento.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di impatto economico 
ai sensi della D.G.C.  16/10/2012 (mecc. 1205288/128) (all. 1).    

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 
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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, secondo quanto descritto in narrativa:   

- la conferma dell’accreditamento delle attuali diverse tipologie di interventi e servizi 
per minori e genitori con figli, ovvero strutture diurne (centri aggregativi ed 
educativi per minori), residenziali e servizi educativi alternativi all’inserimento in 
comunità; 

- gli attuali accordi di accreditamento, compresi gli accordi integrativi, con i gestori 
di strutture residenziali e di centri educativi per minori, con scadenza al 
31/03/2015; 

- la sospensione dell’accoglienza e della valutazione di nuove istanze di 
accreditamento, fino all’approvazione del nuovo sistema di accreditamento; 

2) di non procedere, esperito il tentativo di rinegoziazione, alla riduzione delle rette 
giornaliere pari al 5%, ai sensi dell’art. 8 comma 8 del D.L. 66/2014, convertito con 
modifiche nella Legge 23/06/2014 n. 89, in quanto inciderebbe sulla soglia dei minimi 
salariali;   

3) di autorizzare l’adeguamento delle rette giornaliere delle strutture residenziali accreditate 
pari all’indice F.O.I. riferito al mese di scadenza della proroga degli accordi di 
accreditamento (31.01.2014), pari allo 0,6%, in applicazione dell’art.115 del 
D.lgs.163-2006 e della circolare del 10/06/2009 della Città di Torino - Servizio Centrale 
Contratti e Appalti ed Economato; 

4) di prendere atto che l’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento trova capienza nei fondi opportunamente impegnati (determinazioni 
dirigenziali mecc. 2013-6709/19, 2014-01130/19, 2014–2082/19 e mecc. 
2014–02461/19) e da impegnarsi, sui capitoli 87300/10 e 87300/13 del Bilancio 2014 e 
2015 e da accertarsi sui capitoli 11045 e 14150 del Bilancio 2014 e 2015, per adempiere 
ai compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 616/73 L.184/83 e s.m.i.), 
nel limite delle risorse disponibili ed assegnate; 

5) 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 di Area 
Rita Turino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. il Direttore Finanziario 

il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 

Verbale n. 35  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 7 agosto 2014 al 21 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 17 agosto 2014. 
   


	p. il Direttore Finanziario






