
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2014 05965/019 
Servizio Disabili 
GP 
1    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 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: Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E IL POLITECNICO DI 
TORINO PER ATTIVITÀ DI RICERCA NEI SETTORI DELLE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Tra il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino e la Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino esiste una consolidata 
collaborazione pluriennale finalizzata principalmente ad attività correlate al Servizio 
Passepartout - Servizi Integrati per la disabilità motoria del Servizio Disabili (Servizio 
Centrale di Coordinamento delle attività rivolte alla disabilità motoria costituito dalla Giunta 
Comunale con deliberazione del 6 novembre 2000 mecc. 2000 09822/019). Tali collaborazioni 
hanno contribuito allo sviluppo organizzativo del Sistema In-formativo del Servizio 
Passepartout, che ha tra le sue attività la gestione del sito “InformadisAbile” della Città di 
Torino,  ed al supporto metodologico ed organizzativo della redazione “Sviluppo & 
Engineering” finalizzata anche alla creazione del portale della Direzione Politiche Sociali. 

Con determinazione dirigenziale del 27 febbraio 2013 (mecc. 2013 00910/019) è stato 
affidato al Dipartimento di Automatica e Informatica il  servizio di supporto, aggiornamento e 
sviluppo del sistema informativo del Servizio Passepartout e lo sviluppo di ulteriori prodotti e 
procedure per il trattamento automatico delle informazioni e dei contenuti divulgativi riferiti ai 
vari Settori della Direzione: portali della Direzione Centrale Politiche Sociali, della Salute, 
Sportello Unico Socio Sanitario,  Centro Relazioni e Famiglie,  Motore di Ricerca Comunità 
Attiva,  Disabilità e Sessualità, InGenio Bottega d’arte e antichi mestieri; sviluppo di 
programmi di formazione a distanza – teleformazione- e di sistemi informativi via Internet a 
massima accessibilità. 

Inoltre la Città di Torino e il Dipartimento di Automatica e Informatica hanno già 
instaurato ulteriori rapporti di collaborazione nell’ambito di attività previste da progetti europei 
quali Socrates – “Moise”, inerenti la gestione di informazioni relative all’accessibilità 
multimediale, e  “Cross-Citizens Reinforcing Open Smart Synergies” - programma ICT PSP - 
finalizzato all’analisi degli spostamenti di valore nell’economia non monetaria rappresentata 
dalle azioni svolte nel mondo del volontariato. 

Visto il D.P.R. n. 382/80 che prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione 
tra le Università e gli enti pubblici e privati finalizzate alla ricerca e alla consulenza (art. 66), il 
Comune di Torino - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e il 
Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino intendono proseguire il 
rapporto di collaborazione finalizzato alla ricerca e sperimentazione di protocolli e prodotti 
informatico-informativi di nuova generazione, rispondenti alle prospettive di sviluppo delle 
attività informative inerenti gli ambiti della disabilità e di altri settori di competenza della 
Direzione. 

Preso atto che il Dipartimento di Automatica e Informatica, con nota pervenuta il 11 
novembre 2014, ha espresso la disponibilità a formalizzare la collaborazione con una 
convenzione pluriennale ed ha trasmesso contestualmente una proposta progettuale relativa alle 
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attività per il periodo novembre 2014 – dicembre 2015, si rende opportuno approvare l’allegato 
schema di convenzione, relativa al periodo da novembre 2014 a dicembre 2015,  che regoli i 
rapporti tra la Città ed il Politecnico di Torino - Dipartimento di Automatica e Informatica per 
le attività e collaborazioni sopra indicate.  

In particolare la collaborazione riguarderà le tecnologie e gli strumenti per la 
comunicazione sociale, per lo sviluppo e gestione di siti e portali Internet sui server comunali, 
per il supporto a gruppi di lavoro, per il supporto informatico a persone in condizioni di 
fragilità. Tali collaborazioni potranno svolgersi in varie forme: collaborazioni 
tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relative a singoli ambiti di ricerca e azione 
programmati di concerto tra le parti; incarichi di ricerca, partecipazione congiunta a programmi 
di ricerca nazionali e/o internazionali. 

Per l’attuazione della presente convenzione, sulla base della proposta progettuale, si 
prevede una spesa complessiva di Euro 40.000,00 IVA compresa, per il periodo novembre 
2014 – dicembre 2015.    

La spesa è conservata nei residui del Bilancio 2011 ed è finanziata con assegnazioni 
finanziarie regionali accertate con D.D.R. 216 del 31/10/2013 introitate, a rendicontazione, per 
Euro 38.713,52 e da introitare per Euro 1.286,48.   

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto espresso in narrativa e che qui integralmente si richiama, lo 

schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
(all. 2), diretta a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie e il Politecnico di Torino – Dipartimento di 
Automatica e Informatica in relazione alle attività di ricerca e collaborazione nei settori 
delle tecnologie dell’informazione e comunicazione inerenti i settori di competenza della 
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Direzione,  per il periodo da novembre 2014 a dicembre 2015; 
2) di approvare, sulla base della proposta progettuale (all. 1), una spesa complessiva di Euro 

40.000,00 IVA compresa, per il periodo novembre 2014 – dicembre 2015;  
3) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 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. 3). 

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 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso  
___________________________________________________________________________  
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 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 3 dicembre 2014 al 17 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 dal 13 dicembre 2014. 
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 All. 2 


CONVENZIONE  


 


Premesse 


Il Politecnico di Torino, Dipartimento di Automatica e Informatica e la Città di Torino, Direzione Politiche 


Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie intendono instaurare un rapporto continuativo di collaborazione, 


nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Politecnico possano integrare, con l'utilizzo di risorse 


qualificate e strumenti adeguati, le attività sviluppate dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie della Città di Torino negli ambiti dell’inclusione, della coesione e della comunicazione 


sociale. 


Tra il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico  e la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 


le Aziende Sanitarie si sono già avute forme di collaborazione tra le quali, ad esempio la collaborazione 


pluriennale con il servizio Passepartout del Servizio Disabili per lo sviluppo organizzativo del Sistema In-


formativo del Servizio Passepartout, che ha tra le sue attività la gestione del sito “InformadisAbile” della Città 


di Torino e il supporto metodologico ed organizzativo della redazione “Sviluppo & Engineering. Oltre alla 


collaborazione in essere per il progetto Europeo ICT PSP “Cross-Citizens Reinforcing Open Smart 


Synergies” e ad i recenti studi, ricerche e supporto per la messa in opera del nuovo portale della Direzione  


Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  


 


 


Tutto ciò premesso 


tra 


il Politecnico di Torino per il tramite del Dipartimento di Automatica e Informatica  C.F. n. 00518460019, 


rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. ______________,  nato a _____________ il 


______________, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli 


Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto da _________________ con delibera del 


______________________________, nel seguito indicato come "Politecnico", 


e 


la Città di Torino, Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie C.F./P.I 


00514490010, con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città 1, rappresentata dalla Dottoressa Monica 


Lo Cascio nata a Torino il  ____________________ domiciliata  per la carica presso la sede della Direzione  


Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Via C. I. Giulio, 22 Torino.    


 


con la presente scrittura privata redatta in duplic e copia si conviene e si stipula quanto segue: 


 


 


Articolo 1 - Finalità della convenzione 


Il Politecnico e la Città di Torino si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà 


accademica e quella amministrativa, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e 


ricerche specifiche e collaborazioni di carattere scientifico sugli ambiti di seguito definiti di interesse. 
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Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attiv ità di ricerca  


Il Politecnico e la Città di Torino favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori delle 


tecnologie dell’informazione e comunicazione, ivi compresi gli aspetti tecnologici e quelli metodologici, in 


particolare per quanto riguarda le tecnologie e gli strumenti per la comunicazione sociale, per lo sviluppo e 


gestione di siti e portali Internet sui server comunali, per il supporto a gruppi di lavoro, per il supporto 


informatico a persone in condizioni di fragilità in carico ai Servizi Sociali. Tali collaborazioni potranno 


svolgersi nelle forme sotto indicate: 


- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a singoli ambiti di ricerca e 


azione programmati annualmente di concerto tra le parti; 


- incarichi di ricerca ulteriori non ricompresi nel programma base, di cui al punto precedente, affidati 


con specifici atti; 


- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. 


 


 


Articolo 3 - Responsabili della convenzione  


Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile delle attività previste dalla presente convenzione 


il Prof. Fulvio Corno. 


La Città di Torino indica quale proprio referente e responsabile delle attività previste dalla presente 


convenzione  il Dottor Maurizio Pia, Dirigente del Servizio Disabili ed i Dirigenti della Direzione Politiche 


Sociali interessati dalle attività programmate. 


 


 


Articolo 4 – Durata e rinnovo 


La presente convenzione ha durata per il periodo novembre 2014 – dicembre 2015 e potrà essere rinnovata 


alla scadenza tramite adozione di specifico provvedimento deliberativo. 


L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata, con 


un preavviso di almeno tre mesi. 


 


 


Articolo 5 – Programmazione e rapporti finanziari. 


La Città si impegna a corrispondere per l’attuazione della presente convenzione, sulla base della proposta 


progettuale inviata dal Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, una spesa 


complessiva di Euro 40.000,00, IVA compresa, per il periodo novembre 2014 – dicembre 2015. 


 


 


Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature  


Qualora si rendesse necessario, la Città di Torino consentirà al personale del Politecnico incaricato dello 


svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’accesso alle proprie strutture di volta in volta 


individuate,  nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei 
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regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi 


applicate. 


Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto di accesso 


alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. 


Ciascuna parte garantisce la  copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che 


ai danni derivanti da responsabilità civile. 


Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra parte senza 


preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 


 


 


Articolo 7 – Titolarità dei diritti di proprietà in dustriale ed intellettuale 


Si prevede che la tipologia di attività in oggetto non darà origine a brevetti od altre forme di proprietà 


industriale o intellettuale. Le parti concordano che l’eventuale software prodotto da ambo le parti sarà 


rilasciato con licenza di tipo Open Source, e che le eventuali pubblicazioni o rapporti saranno rilasciati con 


licenza di tipo Creative Commons. 


 


 


Articolo 8 -  Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risult ati 


I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell’ambito della presente convenzione, qualora non tutelabili 


attraverso privative industriali, possono, di norma,  essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti.  


 


 


Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle pa rti   


Le parti potranno utilizzare il nome ed il logo dell’altra parte contraente, previa autorizzazione della 


medesima.  


 


 


Articolo 10 – Riservatezza   


Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione 


del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 


• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma,    


qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;  


• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. 


Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni  da considerarsi confidenziali, la cui 


eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di 


acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente 


assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.  


Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 


confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione 
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siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino 


successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il 


presente accordo.  


 


 


 


Articolo 11 – Trattamento dei dati personali  


Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla 


presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal 


proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali 


per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 


30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.  Il Titolare del 


trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente 


convenzione quadro, il Rettore ha nominato come responsabile per il trattamento dei dati il Direttore del 


Dipartimento/Centro responsabile delle attività stesse prof. _______________.  


La Città di Torino si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi 


alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. Il 


Titolare del trattamento dei dati personali per la Città di Torino è il Direttore dott.ssa Monica LO CASCIO, il 


responsabile per il trattamento degli stessi il Dirigente dott. Maurizio PIA.  


 


 


Articolo 12  – Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o 


esecuzione della presente convenzione. 


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro 


esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 


l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.  


 


 


Articolo 13 – Registrazione e  spese 


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 


D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  


 


 


Articolo 14 – Rimandi 


Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni 


previste dal Codice Civile e dalle normative di settore, in quanto compatibili. 
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PER IL POLITECNICO 


  


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AUTOMATICA E 


INFORMATICA  


………………………. 


 _______________  


 


IL RESPONSABILE  DELLA CONVENZIONE 


FULVIO CORNO 


 ______________  


 


PER LA CITTA’ DI TORINO 


 IL DIRETTORE CENTRALE DIREZIONE POLITICHE 


SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


MONICA LO CASCIO 


(______________________________) 


 


IL RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE 


MAURIZIO PIA 


(______________________________) 


 


 


 


 



























