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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA CITTA` DI TORINO E L'AZIENDA 
SANITARIA LOCALE TO1 PER LA VERIFICA DEI REQUISITI, OGGETTO DI 
ACCERTAMENTO SANITARIO, PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
MEDIANTE TAXI E MINI-BUS ATTREZZATI.  

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
 Il servizio taxi  e mini-bus attrezzati a favore di cittadini disabili con problemi motori 
gravi è stato istituito  con deliberazione del Consiglio Comunale del  18 maggio 1979 (mecc. 
1979 02926/19), ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 104/92. 

Il servizio è concesso sulla base del giudizio di una Commissione Medica che, mediante 
visita, valuta l'impedimento motorio all'accesso ed alla salita sui mezzi pubblici di trasporto. 

La composizione della stessa era regolata dalla deliberazione istitutiva (un medico 
ufficiale sanitario, uno in rappresentanza dell’utenza, designato dai movimenti e gruppi di base, 
ed uno in rappresentanza del Comune di Torino) e, per la valutazione dei non vedenti, fu 
integrata dalla deliberazione n. 9249 della Giunta Comunale del 22 dicembre 1994 (mecc. 1994 
10783/19). 

La deliberazione n. 3246, adottata dalla Giunta Comunale in data 9 dicembre 1999 (mecc. 
1999 11971/19),  confermava  la  collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale TO1  di Torino 
con sede legale in via San Secondo n. 29, Torino, (P.IVA 09737640012  - codice creditore 
152164S) per tutti gli aspetti sanitari relativi alla valutazione dei richiedenti il servizio. 

Dall’avvio del servizio taxi sino a tutto  dicembre 2014 (determinazione 2013 04951/019 
e successive proroghe con determinazioni mecc. 2014 41697/019 e 2014 43577/019),  
l’Azienda Sanitaria Locale TO1 ha assicurato la continuità dei lavori della Commissione in un 
quadro di fattiva collaborazione con la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie. 

L’Azienda Sanitaria Locale TO1 ha installato  nella sala medica, sita in Via San Marino 
n.  10 ove opera la Commissione, le attrezzature e ausili idonei ad una più pertinente 
valutazione dell’impedimento motorio. 

Con la stessa deliberazione n. 3246 (mecc. 1999 11971/19), oltre all’individuazione del 
rappresentante del Comune di Torino l’Azienda  garantiva, la disponibilità dei locali, la 
Presidenza della Commissione come ruolo fisso e costante, e suppliva alle eventuali assenze sia 
del rappresentante del Comune di Torino e sia del rappresentante dei movimenti e gruppi di 
base; la stessa Azienda Sanitaria Locale TO1 era delegata ad integrare l’organismo con uno 
specialista in Oculistica in sede di visita dei non vedenti. 

Il Regolamento Comunale n. 353 del 7 maggio 2012 ha modificato i criteri di accesso e le 
regole per la fruizione del servizio definendo quale requisito fondamentale di accesso 
“l’impedimento assoluto e permanente alla salita e discesa dai mezzi pubblici e … cecità 
assoluta di cui all’art. 2 della legge n. 138/2001”. 

L’art. 5 del Regolamento definisce e regola le modalità operative della Commissione 
medica: “ La Commissione per la valutazione dell'impedimento motorio e sensoriale (C.I.M.S.) 
appositamente istituita e disciplinata per il suo funzionamento con apposito provvedimento, 
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valuta la limitazione funzionale, motoria o sensoriale, alla salita e discesa dal mezzo pubblico 
sulla base: 
- degli accertamenti sanitari già presentati unitamente alla domanda di ammissione al 

servizio di cui al comma precedente; 
- della verifica medica di competenza, laddove non dirimente la documentazione prodotta. 
La C.I.M.S., in caso di valutazione positiva all'ammissione al servizio, stabilisce la necessaria 
modalità di effettuazione: 
- servizio reso con mezzo attrezzato; 
- servizio reso con mezzo ordinario”; 
regole ribadite dalla deliberazione della Giunta Comunale attuativa (mecc. 2012 02424/119) 
del 15 maggio 2012. 

Alla luce delle modifiche introdotte, al fine di garantire continuità al lavoro della 
Commissione Medica nella valutazione dei requisiti sanitari necessari per l’accesso al servizio, 
si ritiene opportuno confermare la collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Locale TO1 e la Città 
di Torino e stipulare una nuova convenzione di durata triennale che definisca più puntualmente 
i rapporti tra i due Enti.  

Occorre  inoltre  approvare il compenso da corrispondere all’Azienda Sanitaria Locale 
TO1 per la totalità dei membri della Commissione Medica per una spesa di Euro 336,00 per 
ogni seduta di valutazione dei disabili motori ed Euro 388,00 per ogni seduta di valutazione dei 
non vedenti; entrambi i compensi fuori campo IVA. 

Si prevede la realizzazione di un massimo di 24 sedute annue della Commissione per una 
spesa massima annuale stimata di Euro 9.312,00, ed una spesa presunta triennale di Euro 
27.936,00. 

Ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (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 
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto (all.  2), diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Azienda 
Sanitaria Locale TO1 in relazione all’attività della “Commissione per la valutazione 
dell'impedimento motorio e sensoriale” (C.I.M.S.) prevista dal regolamento comunale n. 
353,  per il periodo di un triennio dalla sottoscrizione della convenzione; 

2) di continuare ad avvalersi dell’Azienda Sanitaria Locale TO1, con sede legale in via  San 
Secondo n. 29, Torino, (P.IVA 09737640012 - cod. cred. 152164 S), nella organizzazione 
e gestione delle attività relative alla verifica della sussistenza dei requisiti, oggetto di 
accertamento sanitario,  necessari per l’accesso al servizio destinato a persone 
fisicamente impedite all’utilizzo dei mezzi pubblici e ciechi assoluti; 

3) di approvare il compenso lordo, fuori campo IVA, da corrispondere all’Azienda Sanitaria 
Locale TO1  di Torino per la totalità dei membri della Commissione Medica, per una 
spesa di Euro 336,00 per ogni seduta di valutazione dei disabili motori ed Euro 388,00 per 
ogni seduta di valutazione dei non vedenti.   La spesa massima annuale stimata è pari ad 
Euro 9.312,00, e la spesa presunta triennale corrisponde pertanto ad Euro 27.936,00; 

4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali i relativi impegni di spesa; 
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 
Maurizio Pia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 

    




















