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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: S.F.E.P. - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 
(ATS) PER CORSI PER DIRETTORE DI COMUNITA'  SOCIO SANITARIA IN DEROGA 
ORE (212 ORE) - BANDO PIANI FORMATIVI DI AREA ANNO 2013/2014 - SECONDO 
SPORTELLO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Provincia di Torino con provvedimento n. 174-30385 del 22 settembre 2014 ha 
approvato e finanziato per un importo complessivo di Euro 54.492,48 il Piano Formativo 
d’Area “Formazione in servizio finalizzata al conseguimento del titolo di Direttore di Comunità 
Socio Sanitaria” presentato, a seguito dell’emissione del Bando Provinciale per la 
presentazione dei Piani formativi di Area per la formazione dei lavoratori occupati anno 
2013/2014 – secondo Sportello, dall’Agenzia formativa “SSF Rebaudengo”, per il quale il 
Comune di Torino, con determinazione dirigenziale n. 326 del 26 maggio 2014 (mecc. 2014 
42059/019), ha espresso parere favorevole all’attivazione dei corsi suddetti e ha dato la propria 
disponibilità, a finanziamento avvenuto, a costituire raggruppamento temporaneo tramite ATS 
(con atto notarile, con vincolo di mandato per il capofila) con le Agenzie “SSF Rebaudengo” e 
“Fondazione C. Feyles” per la gestione dell’attività formativa. Occorre quindi provvedere 
alla costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la realizzazione del 
Piano Formativo d’Area “Formazione in servizio finalizzata al conseguimento del titolo di 
Direttore di Comunità Socio Sanitaria 212 ore” per l’Anno Formativo 2014/2015, tra la Città e 
le Agenzie “SSF Rebaudengo” e “Fondazione C. Feyles”, secondo il testo allegato (all. 1), 
parte integrante del presente provvedimento. 
 Nel testo di ATS sopra citato sono disciplinate le responsabilità di indirizzo e di gestione 
della collaborazione, la suddivisione delle responsabilità per l’esecuzione del programma di 
lavoro, l’organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni 
referenti, la modalità di gestione dei contributi finanziari, con la quale si prevede, in particolare, 
all’art. 8 comma 3 del testo di ATS, il rimborso al Comune di Torino, a seguito di apposita 
rendicontazione, delle spese sostenute per l’attività del Referente del Piano formativo, la 
partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico, le attività di valutazione finale, per un importo 
massimo pari al 10% del finanziamento effettivamente erogato. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata (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 
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:  
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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 la costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra la Città 

e le Agenzie “SSF Rebaudengo” e “Fondazione C. Feyles”, dal titolo “Formazione in 
servizio finalizzata al conseguimento del titolo di Direttore di Comunità Socio Sanitaria 
212 ore”, per l’anno Formativo 2014/2015, secondo il testo di cui all’allegato 1 parte 
integrante del presente provvedimento; 

2) di dare mandato al Sindaco ovvero al Dirigente incaricato di firmare i relativi atti, con 
facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine 
preposto; 

3) di prendere atto che le spese di rogito sono a carico dell’ente che eroga la formazione e 
che è aggiudicatario del finanziamento; 

4) di prendere atto che le spese sostenute dalla Città per l’importo massimo pari al 10% del 
finanziamento effettivamente erogato all’Ente capofila per l’effettuazione del corso 
saranno fronteggiate dai settori competenti e saranno rimborsate secondo le modalità 
specificate all’art. 8 comma 3 del testo di ATS. 
Con successivi atti si provvederà rispettivamente all’impegno delle suddette spese e 
all’accertamento dei relativi rimborsi sul Bilancio 2014; 

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.       

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Antonietta Gaeta 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
 
 
 
   





 
2014-04674-2         Allegato 2 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE,  AGENZIA SFEP 
 
OGGETTO S.F.E.P. - Costituzione Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per corsi per Direttore di Comunita’ 
Socio Sanitaria in deroga ore (212 ore) – Bando Piani Formativi di Area Anno 2013/2014 – Secondo sportello. 
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) 
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2014-04674-1         Allegato 1 
 


PIANO FORMATIVO D’AREA 
 


FORMAZIONE IN SERVIZIO  
FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI 


DIRETTORE DI COMUNITÀ SOCIO SANITARIA 
212 ore 


 
ANNO FORMATIVO 2014-2015 


 
 


COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO CON 
VINCOLO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E 
RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA PER IL CAPOFILA 


 
 
 
 
 
 
I sottoscritti:  
 


a. Capogruppo e mandatario (ente beneficiario del finanziamento): 


Dott. Alessio Rocchi – Direttore Generale – SSF Rebaudengo 


 
b. Mandante: 


Dott. Giuseppe Bianciotto – Dirigente Servizio Contratti – Comune di Torino (ente gestore dei 


servizi socio – assistenziali) 


 
c. Mandante: 


Dott. Pierluigi Dovis – Presidente – Fondazione C. Feyles 


 
PREMESSO 


 
che rappresentano i soggetti attuatori del progetto indicato in titolo approvato dalla Provincia di 
Torino con provvedimento n. 174 – 30385 del 22/09/2014, in attuazione del Bando approvato con 
D.G.P. n. 517-30034 del 30/07/2013; 
 
che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dall’ente concedente, si impegnano 
alla realizzazione di corsi per Direttore di Comunità Socio-sanitaria secondo le modalità, i contenuti 
e i costi di cui al Piano formativo d’area a suo tempo presentato alla Provincia di Torino; 
 
che, contestualmente alla partecipazione al bando provinciale, si sono impegnati a raggrupparsi in 
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del piano suindicato; 
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che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione 
predetta, nonché conferire a SSF Rebaudengo mandato speciale con rappresentanza, designandola 
quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento;  
 


DICHIARANO 
 
di riunirsi in Associazione temporanea di scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 
suindicato. 
 
Il Comune di Torino e la Fondazione C. Feyles conferiscono rappresentanza esclusiva e processuale 
con vincolo di mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto, a SSF 
Rebaudengo, e per essa ad Alessio Rocchi, suo direttore generale pro-tempore, il quale in forza 
della presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di SSF Rebaudengo nonché dei mandanti, con ogni 


più ampio potere e con promessa di ratifica fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla 
realizzazione del Piano Formativo d’Area “Formazione in servizio finalizzata al conseguimento 
del titolo di Direttore di comunità socio-sanitaria”;  


b. è autorizzato alla rappresentanza in esclusiva, anche in sede processuale, degli associati per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di 
ogni rapporto. 


 
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accordi organizzativi che potranno essere stipulati, in forma scritta, fra i soggetti attuatori. 
 
 


Art. 1 
(Impegni dei soggetti attuatori) 


 
1. I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione indicati nel seguito, 


a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del Piano 
con riferimento alla D.G.R. n. 11 – 5951 del 17 giugno 2013. 
 


2. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale degli altri soggetti facenti 
parte della presente associazione. 


 
3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di 


collaborazione per la realizzazione dell’intervento formativo e concordano altresì di favorire in 
ogni possibile forma modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive 
competenze. 


 
 


Art. 2 
(Doveri del mandatario) 


 
1. L’associato SSF Rebaudengo si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi 


attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della 
concessione del finanziamento con l’ente concedente, nonché a coordinare: 
• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
• i rapporti con l’ente concedente il finanziamento. 
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2. In particolare esso assume:  
a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino 


alla data di scadenza del Piano conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte e 
dalla Provincia, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del Piano; 


b. la responsabilità ed il coordinamento generale del Piano con riferimento alla citata D.G.R. n. 
11 – 5951 del 17 giugno 2013; 


c. la responsabilità del coordinamento, della progettazione e organizzazione delle attività 
formative previste dal Piano con riferimento alla citata D.G.R. n. 11 – 5951 del 17 giugno 
2013; 


d. il coordinamento dei rapporti finanziari con l’ente concedente, provvedendo ad incassare le 
somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 


e. il coordinamento amministrativo e segretariale del Piano, compreso il versamento degli 
importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori, secondo le modalità e i termini 
definiti all’interno di successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi; 


f. la stipula delle eventuali fidejussioni sulla base delle disposizioni del soggetto finanziatore. 
 
 


Art. 3 
(Doveri del mandante) 


 
1. Le modalità circa la realizzazione del Piano sono affidate ai soggetti associati attuatori secondo 


quanto indicato nel Piano e specificato dai successivi accordi organizzativi. 
 


2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle 
attività affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall’ente 
concedente, nonché alla predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie 
attività. 


 
3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare alle varie fasi previste per la realizzazione del Piano, 


come descritto nei successivi articoli. 
 
 


Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 


 
1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 


operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato a SSF Rebaudengo. 
 


2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce come Organi: 
• il comitato tecnico scientifico; 
• il collegio docenti di corso; 
• il referente di Piano Formativo; 
• il coordinatore di corso. 


 
 


Art. 5 
(Organi collegiali: Comitato Tecnico Scientifico e Collegio docenti di corso) 


 
1. Le funzioni di coordinamento e supervisione vengono svolte dal Comitato Tecnico Scientifico, 


composto dai rappresentanti dei soggetti attuatori. 
 


2. Le funzioni principali del Comitato consistono in: 
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a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, il monitoraggio e la 
valutazione interna del Piano; 


b. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Referente del Piano, dell’andamento 
finanziario del progetto; 


c. individuazione, su proposta degli enti associati, del Referente del Piano, del Coordinatore di 
corso e dei formatori. 
 


3. Fanno altresì parte del comitato, con funzioni consultive, il Referente del Piano e il 
Coordinatore di corso. 
 


4. Il comitato si riunisce periodicamente onde esaminare lo stato di avanzamento del Piano 
formativo ed ogni qualvolta uno degli associati lo ritenga necessario. 


 
5. La convocazione del comitato è effettuata dal presidente, con l’indicazione dell’ordine del 


giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.  
 


6. Delle riunioni del comitato deve essere redatto idoneo verbale. 
 


7. Per ciascuna edizione di Corso che compone il Piano Formativo viene prevista l’attivazione di 
un organo collegiale, denominato Collegio docenti di Corso, al fine di: 
• garantire una reale multidisciplinarietà tra i diversi insegnamenti; 
• monitorare in itinere lo stato di avanzamento nella realizzazione del percorso formativo; 
• individuare eventuali criticità formulando le adeguate azioni correttive e di miglioramento; 
• valutare, in itinere e in fase finale del percorso, il raggiungimento degli obiettivi formativi 


da parte dei partecipanti. 
 


8. Fanno parte del Collegio docenti di Corso il Coordinatore di corso e tutti i formatori.  
 
9. La convocazione del Collegio docenti di Corso è effettuata dal Referente del Piano Formativo, 


con l’indicazione dell’ordine del giorno. 
 
10. Delle riunioni del Collegio docenti di corso deve essere redatto idoneo verbale. 
 
 


Art. 6 
(Figure di riferimento: il Referente del Piano Formativo e il Coordinatore di corso) 


 
1. II Referente del Piano Formativo e il Coordinatore di corso sono nominati dal Comitato Tecnico 


Scientifico. 
 


2.  Il Referente del Piano Formativo: 
• applica le decisioni adottate dal comitato tecnico scientifico; 
• cura il monitoraggio diretto del Piano; 
• promuove i contatti e le comunicazioni tra le varie componenti del corso (formatori, Enti 


associati); 
• propone al comitato tecnico scientifico il personale docente; 
• definisce gli incontri del Collegio docenti di corso e delle altre riunioni che si rendano 


necessarie durante il corso, d’intesa con il Coordinatore di corso, coordinandone i lavori; 
• stabilisce, d’intesa con il Coordinatore di corso, la data dell’esame finale; predispone tutte le 


condizioni per il suo buon svolgimento, verificando anche l'attuazione di tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa. 
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3. Il Coordinatore di corso: 
• cura la programmazione delle lezioni (calendari, orari) sulla base dei criteri generali stabiliti 


dal piano di studi; 
• cura l'organizzazione della sede formativa nel rispetto delle norme di leggi vigenti in 


materia di locali, arredamento, attrezzature e materiale didattico; 
• vigila altresì sul rispetto dell'orario e del calendario delle lezioni nonché sulla frequenza 


scolastica, predisponendo i documenti necessari (registri); 
• cura la relazione costante con i formatori e i partecipanti ai corsi previsti dal Piano 


formativo al fine di cogliere eventuali criticità e garantire il tempestivo trattamento; 
• definisce con i formatori le modalità di valutazione dei livelli di preparazione in relazione al 


programma svolto; 
• predispone i calendari e le sedi per gli incontri del Collegio docenti di corso e delle altre 


riunioni che si rendano necessarie durante il corso; 
• partecipa alle suddette riunioni curandone l’organizzazione; 
• cura l’organizzazione e la gestione degli esami finali. 


 
 


Art. 7 
(Segreteria e Amministrazione) 


 
1. I servizi di Segreteria e Amministrazione garantiti da SSF Rebaudengo consistono 


principalmente nella: 
a. raccolta delle iscrizioni dei partecipanti ai corsi; 
b. tenuta e archiviazione della documentazione relativa ai corsi; 
c. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 


docenza. 
 
 


Art. 8 
(Controllo e ripartizione delle spese) 


 
1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dall’Ente finanziatore 


per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Piano 
Formativo.   


2. Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle inerenti la sottoscrizione del 
presente atto, l’attività del Referente del Piano formativo, la partecipazione al Comitato Tecnico 
Scientifico, le attività di valutazione finale, saranno imputate fra i costi di competenza del 
soggetto capogruppo. 


3. Le spese sostenute dal Comune di Torino per l’attività del Referente del Piano formativo, la 
partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico, le attività di valutazione finale, per un importo 
massimo pari al 10% del finanziamento effettivamente erogato, saranno rimborsate da SSF 
Rebaudengo, a seguito di apposita rendicontazione. 


4. Le spese sostenute dalla Fondazione C. Feyles per le attività da essa svolte, la progettazione del 
Piano formativo, la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico, le attività di valutazione 
finale, per un importo massimo pari al 30% del finanziamento effettivamente erogato, saranno 
rimborsate da SSF Rebaudengo, a seguito di apposita rendicontazione. 


 
 


Art. 9 
(Cauzioni e garanzie) 
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1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 
soggetto capogruppo. 


 
 


Art. 10  
(Riservatezza) 


 
1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 


dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 
riservato. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 


 
 


Art. 11 
(Validità) 


 
1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di 


estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa 
contabile effettuata da parte dell’Ente conferente il finanziamento sul rendiconto presentato, alla 
data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori 
e/o con l’Ente finanziatore tali da rendere applicabile il presente atto. 


 
 


Art. 12 
(Modifiche al presente atto) 


 
1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
 
 


Art. 13 
(Arbitrato e foro competente) 


 
1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 


sottoscrivono, se non risolte  amichevolmente, saranno deferite ad un collegio arbitrale 
costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.  
L'arbitrato avrà luogo a Torino. 


2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte 
che chiede l’intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. 


 
 
 
 


 
 


Per SSF Rebaudengo 
Il Direttore Generale 
Dott. Alessio Rocchi 


Per Fondazione C. Feyles 
Il Presidente 


Dott. Pierluigi Dovis 


Per il Comune di Torino 
Il Dirigente Servizio Contratti 


Dott. Giuseppe Bianciotto 
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Il Dirigente 
Dott.ssa Antonietta Gaeta 





