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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino pone tra i suoi obiettivi programmatici la promozione e la realizzazione 
di interventi e servizi differenziati a favore dei cittadini che vivono una situazione di disagio 
socio-ambientale e delle persone con disabilità intellettiva e/o motoria. In particolare, come 
ribadito nella deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 
10855/019), da molti anni la Città promuove la realizzazione, prevalentemente in 
collaborazione con le Organizzazioni del privato sociale, di soggiorni per le persone con 
disabilità, inviando ogni anno in soggiorni (al mare, in montagna, nelle città d'arte o in 
campagna) oltre un migliaio di persone; si consideri che per l’anno 2014 le persone con 
disabilità iscritte per un soggiorno estivo sono state 1.300. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 maggio 2014 (mecc. 2014 01196/002), 
avente per oggetto “Soggiorni estivi. Interventi rilevanti del progetto socio educativo delle 
persone con disabilità”, è stato ribadito che i soggiorni sono parte del progetto 
socio-educativo-riabilitativo della persona con disabilità e limitata autonomia, dall'età di anni 
16, residente nella Città e che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992,  le situazioni di 
gravità determinano priorità nell'accesso al servizio. 
 La sopra citata deliberazione ha altresì ricordato che “… le prestazioni diurne, 
educative, domiciliari, compresa l'offerta di periodi di tregua, sono contemplate dall'allegato 1, 
punto 1c  - area integrazione socio-sanitaria del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 29 novembre 2011…” dove è previsto che “le prestazioni diagnostiche e 
socio-riabilitative in regime semi-residenziale per disabili gravi” siano finalizzate alla “tutela 
del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime di semi-residenziale, compresi 
interventi di sollievo alla famiglia”. 
 Preso atto del contesto normativo, ora richiamato, l'attuale convenzione con le 
AA.SS.LL. cittadine ha previsto che i costi relativi al periodo di soggiorno siano compartecipati 
dal SSN. 

 I soggiorni a favore delle persone disabili sono finalizzati a: 
- mantenere le abilità possedute e fare acquisire alla persona disabile nuove autonomie e 
vivere, insieme ad altri ragazzi, giovani ed adulti, una esperienza di vacanza di gruppo serena 
e gioiosa, progettata sulle sue esigenze ed aspettative, in contesti nuovi e stimolanti; 
- dare sollievo alle famiglie, impegnate quotidianamente ad assistere e curare il proprio 
congiunto disabile, ed offrire loro l'opportunità di disporre di spazi di tempo per le proprie 
esigenze, beneficiando così a loro volta di un periodo di vacanza; 
- offrire occasioni per una più approfondita e diversa conoscenza delle persone con disabilità 
 e delle loro capacità di relazionarsi con il gruppo, in un contesto diverso dal presidio diurno o 
residenziale frequentato. 
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 Pertanto, i soggiorni si caratterizzano come prosecuzione dei progetti socio educativi 
e/o di interventi finalizzati a sviluppare il massimo di autonomia possibile negli spostamenti sul 
territorio che vedono coinvolti servizi e attori del progetto educativo individuale: le famiglie e 
le stesse persone disabili, i servizi socio assistenziali, le ASL, i presidi diurni e residenziali, le 
associazioni. 

Come previsto dall’art. 11 della legge 328/2000, dall’art. 29 L.R. n. 1 dell’8 gennaio 
2004, dal DPCM del 30 marzo 2001 e dalla D.G.R. n. 79-2953 del 22 maggio 2006 (che 
indicano i presupposti di riferimento per l’organizzazione dei servizi e definiscono il sistema 
dell’accreditamento, fondato sulla regolazione e verifica del possesso dei requisiti necessari per 
porre in essere contratti con la pubblica amministrazione e sulla capacità di implementare la 
qualità dei servizi erogati) la Città di Torino e le  AA.SS.LL  cittadine  hanno definito la 
regolamentazione locale del sistema di accreditamento con i seguenti atti: 
-  deliberazione della Giunta Comunale del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 09746/019) 
“Istituzione albo prestatori di servizi socio-sanitari per persone disabili ed anziane non 
autosufficienti. Sperimentazione. Approvazione schema di convenzione” con la quale è stata 
approvata la costituzione dell’albo prestatori di servizi socio-sanitari articolato in due sezioni: 
la Sezione “A”  relativa ai servizi residenziali  e semiresidenziali per persone anziane e la 
sezione “B” riferita ai servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità; 
-    deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2006 00283/019) “Albo 
prestatori di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Definizione dei 
requisiti organizzativi, gestionali e strutturali. Requisiti sperimentali di qualità. Approvazione 
schema di accordo. Istituzione gruppo misto partecipato”; 
-    deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 10855/019) con la 
quale, al fine di rendere coerenti con il sistema dell’accreditamento le procedure di 
organizzazione e gestione dei soggiorni per i servizi a gestione diretta, è stata istituita la 
sottosezione B1 dell’Albo di prestatori di servizi socio sanitari per persone con disabilità 
dedicata all’organizzazione e gestione di soggiorni. 

Considerato che il “servizio soggiorni” si inserisce nel sistema più complessivo dei  
servizi offerti alla persona, rientrando nell’insieme delle attività organizzate dai servizi 
territoriali e dai presidi diurni e residenziali socio-sanitari, è quindi rivolto alle persone con 
disabilità “in carico” ai servizi sociali circoscrizionali, costituendo una parte significativa del 
progetto socio educativo e riabilitativo individualizzato. 

Per l’organizzazione di tale e significativa esperienza l’Amministrazione Comunale si 
avvale delle seguenti forme: 
- soggiorni a gestione diretta, con la presenza di personale della Città che ha il compito di 

rendere operativi gli obiettivi di intervento definiti nel progetto individualizzato, 
attraverso la concreta presenza anche nei momenti di vacanza – soggiorno; nell’anno 
2014 sono state 167  le persone iscritte a questo tipologia di soggiorni; 
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- soggiorni a gestione indiretta, tramite l’acquisto del servizio da gestori di attività iscritti 

ad apposito Albo (come di seguito specificato) che si collocano in continuità con gli 
obiettivi definiti dal progetto individualizzato e perseguiti nel lavoro ordinario annuale; 
sempre nell’anno 2014 sono state 212 le persone iscritte a questa tipologia di soggiorni; 

- periodi di soggiorno organizzati dai gestori dei presidi residenziali e semi-residenziali, 
iscritti nella sezione B dell’Albo prestatori di servizi socio-sanitari come attività 
accessorie del servizio principale di gestione della struttura; rispetto a quest’ultima 
tipologia di soggiorni sono stati 921 gli iscritti dell’anno 2014. 

 Come sopra citato, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 è 
stata istituita la sottosezione B1 dell’Albo, dedicata all’organizzazione e gestione dei soggiorni, 
che ha consentito negli anni tra il 2007 e il 2014 la realizzazione, per parte delle persone con 
disabilità frequentanti i servizi a gestione diretta, dei soggiorni attraverso i fornitori iscritti alla 
sottosezione stessa con risultati estremamente positivi così come rilevato dalle circoscrizioni 
cittadine attraverso il parere dei partecipanti e delle loro famiglie. 
 Considerato che suddetta sottosezione dell’Albo prevedeva la scadenza del periodo di 
iscrizione nell’anno 2014 e valutata l’opportunità di valorizzare le esperienze sviluppate nel 
corso degli ultimi anni da parte delle Organizzazioni che gestiscono presidi e servizi iscritti 
all’Albo dedicato alle persone con disabilità, si ritiene opportuno definire una nuova 
configurazione della sottosezione B1. 

Si intende, infatti, far emergere, come caratteristica specifica dei servizi iscritti all’Albo, 
la ricerca continua di obiettivi di miglioramento nel rispetto dei bisogni, e nella loro evoluzione, 
delle persone seguite, anche attraverso il coinvolgimento delle loro famiglie. 

Tra i vari requisiti di qualità perseguiti dai gestori dei servizi occorre evidenziare il forte 
raccordo con le risorse territoriali e la messa a disposizione da parte dei servizi stessi di 
opportunità ed occasioni per la cittadinanza. 

In tale dimensione  negli ultimi anni si sono  consolidate esperienze di attività comuni tra 
servizi e presidi differenti, soprattutto diurni. Le esperienze realizzate presentano esiti 
estremamente positivi ed interessanti, soprattutto in termini di gradimento da parte dei 
partecipanti e delle loro famiglie, ma anche nei termini di stimolo e spesso vera e propria risorsa 
per gli operatori. 

Si sono così sviluppate  connessioni e contaminazioni tra servizi a gestione diretta ( 
ubicati tutti sul territorio cittadino ) e indiretta anche gestiti da Organizzazioni diverse, 
strutturando, tra gli altri, il progetto “Attività in Rete”. Il progetto si è articolato in particolare 
secondo tre filoni: l’integrazione di attività con la partecipazione di persone provenienti da 
differenti servizi, la messa a disposizione di spazi ed attrezzature ad altri servizi ed il 
coinvolgimento delle associazioni. Tale progetto, ideato e condiviso dagli operatori e dalle 
associazioni della Città, è attivo da oltre cinque anni ed è diventato elemento caratterizzante del 
sistema dei servizi in sintonia con gli indirizzi forniti nelle deliberazioni del Consiglio 
Comunale a carattere programmatico che costituiscono allegati dei bilanci degli ultimi anni.  
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Considerato il valore delle esperienze sviluppate dai fornitori iscritti all’Albo sezione B 
nella gestione di servizi e presidi, che garantiscono un buon livello di qualità, e parallelamente 
ritenendo di  sviluppare  sempre più le realtà cittadine al fine di  creare un ancor   più stretto 
collegamento tra le attività e le iniziative del territorio cittadino,  con il coinvolgimento attivo 
delle persone interessate e delle loro famiglie, come dimostrato dal sopra richiamato progetto 
“Attività in Rete”, si ritiene vi siano le condizioni per: 
-  estendere progressivamente i servizi e le prestazioni che le Organizzazioni che gestiscono 

servizi e/o presidi iscritti alla sezione B dell’Albo prestatori di servizi socio-sanitari 
possono fornire alle persone con disabilità ed alle loro famiglie in linea con gli indirizzi 
espressi, nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche 2013 e 2014, dal Consiglio 
Comunale  che ha previsto la possibilità che i presidi semiresidenziali accreditati offrano 
anche prestazioni domiciliari alle persone frequentanti i centri; 

- ampliare il progetto  “Attività in Rete” con attività svolte oltre che durante l’anno anche 
nel corso dei soggiorni estivi, che possono in tal modo diventare, concretamente, 
momenti significativi non “soltanto” di vacanza  ma “anche” prosecuzione dei progetti 
educativi e degli interventi condotti a livello territoriale, che vedono coinvolti servizi e 
attori delle stesse progettualità. Tale continuità potrà, altresì, garantire alle famiglie una 
migliore conoscenza delle Organizzazioni che si occupano della gestione dei soggiorni e 
 fornire  alle persone con disabilità nuove occasioni di incontro e possibilità di creare 
nuove relazioni.  

 L’opportunità offerta dalla risorsa di un elenco di fornitori conosciuti dai cittadini e dalle 
famiglie non solo per l’organizzazione e la gestione di soggiorni ma anche riferimenti per 
occasioni di socializzazione dovrà essere valorizzata attraverso un’adeguata pubblicizzazione, 
come ad es. la messa in rete dell’elenco degli iscritti all’Albo e delle relative carte del servizio. 

Affinché i soggiorni estivi si caratterizzino nei termini ora indicati  si ritiene di dare una 
nuova configurazione alla sottosezione B1 dell’Albo “organizzazione e gestione di soggiorni 
per persone con disabilità ultrasedicenni” per la creazione di un elenco di possibili fornitori,  tra 
i quali verranno annualmente selezionate le migliori offerte, per la organizzazione e gestione di 
soggiorni. In particolare si prevede di ridefinire, per le motivazioni sopra dettagliate, i requisiti 
per l’iscrizione alla sottosezione B1,  individuati  (come analiticamente riportato negli allegati 
1 e 3 del presente atto, che integralmente si richiamano) nei seguenti: 
- iscrizione all’Albo prestatori di servizi socio-sanitari per persone con disabilità sezione 

B al momento di presentazione dell’istanza per l’iscrizione alla sottosezione B1, con 
attuale sede di almeno un servizio / presidio nel territorio della città di Torino;  oppure,  
iscrizione nel Registro di Accreditamento in qualità di Agenzie educative accreditate ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2007,  (mecc. 2007 
03564/007), esecutiva dal 19 giugno 2007, per la realizzazione del servizio educativo in 
favore dei disabili sensoriali, al momento di presentazione dell’istanza per l’iscrizione 
alla sottosezione B1, con interventi in atto a favore di persone con disabilità residenti nel 



2014 06049/019 6 
 
 

territorio della Città di Torino; 
- aver partecipato, promosso e sviluppato attività in collegamento con diverse realtà 

territoriali, sia per i servizi diurni che residenziali; 
- avere esperienza almeno annuale nell’organizzazione e gestione di soggiorni per persone 

con disabilità. 
L’esperienza maturata consente altresì di: 

- perfezionare la definizione dei requisiti necessari di qualità, obbligatori per gli enti che 
intendano presentare istanza di iscrizione alla sottosezione B1 dell’Albo, 
specificatamente descritti nell’Allegato 1 della presente deliberazione; 

- ridefinire le diverse tipologie di soggiorno, a seconda degli interessi e dei bisogni 
specifici delle persone disabili, descritte nell’Allegato 2,  in cui sono anche indicati  i 
requisiti particolari richiesti per le diverse tipologie di servizio delineate, tipologie alle 
quali devono essere ricondotti i lotti/gruppi soggiorno strutturati sulla base delle 
indicazioni dei servizi sociali territoriali; 

- ridefinire le condizioni contrattuali, come formulate nell’Allegato 3. 
 In linea generale al fine di mantenere l’iscrizione sarà necessario non aver subito 
risoluzioni, anche parziali, del contratto dopo una aggiudicazione del servizio e aver risposto 
alle selezioni operate dalla Direzione per l’espletamento dei soggiorni; nell’ipotesi di mancata 
partecipazione a due selezioni l’Organizzazione si considera decaduta dall’iscrizione alla 
sottosezione specifica. 
   I soggetti iscritti all’Albo sottosezione B1 verranno annualmente invitati a presentare 
un’offerta progettuale ed economica; la selezione tra i progetti presentati dovrà avvenire con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 30 marzo 
2001 e dell’art. 13 dell’Allegato alla DGR del  22 maggio 2006 n. 79-2953, e dovrà tenere conto 
dell’offerta economica e dei seguenti elementi: 
1) Procedure di qualità per la conoscenza e presa in carico prima della partenza, nonché 

modalità di comunicazione con le famiglie e di gestione delle urgenze durante il 
soggiorno; 

2) Reperimento e formazione del personale, compreso il/i  referente/i del servizio soggiorni 
e del/i referente/i dei gruppi soggiorno; 

3) Organizzazione della giornata-tipo di soggiorno, differenziata per tipologia;  
4) Proposte specifiche per l’implementazione delle attività condivise, durante il soggiorno 

e nel corso dell’anno, con altri servizi cittadini; 
5) Caratteristiche delle strutture ricettive proposte, anche con riguardo all’accessibilità, e 

qualità dei viaggi. 
 I punteggi attribuiti ad ognuno dei sopra indicati elementi verranno individuati con il 
provvedimento dirigenziale di indizione della selezione.  
.     Si ribadisce che comunque dovrà proseguire, da parte del Servizio Disabili, il 
monitoraggio dei costi complessivi, anche mediante comparazione con le migliori offerte degli 
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anni precedenti, al fine di valutare la convenienza e l’idoneità delle migliori offerte presentate. 
  
Procedura per l’iscrizione all’Albo. 
 La procedura di iscrizione all’Albo Sottosezione B1  comporta l’invio di un apposito 
invito a tutti i gestori di servizi e/o presidi,  ubicati sul territorio della Città di Torino, iscritti 
all’Albo sezione B per almeno due anni nell’ultimo triennio. La lettera di invito indicherà in 
specifico anche il termine di presentazione delle istanze di iscrizione per il periodo previsto 
(2015 – 2018). Tale termine è comunque tassativo per poter partecipare alla successiva 
selezione finalizzata all’organizzazione dei soggiorni per l’anno 2015. Le Organizzazioni che 
intendano presentare istanza successivamente alla scadenza prevista potranno, se ne esistono le 
condizioni, essere iscritte per partecipare all’organizzazione dei soggiorni dell’anno successivo 
a quello di presentazione dell’istanza. 
 Le Organizzazioni che presentano l’istanza si assumeranno l’impegno a rispettare le 
condizioni di svolgimento del servizio come delineate nell’allegato 3. 

Le iscrizioni all’Albo sottosezione B1 vengono disposte con appositi atti dirigenziali.   
Le istanze vengono valutate dalla Commissione cittadina per le istanze di 

Accreditamento, istituita con deliberazione della Giunta Comunale del 10 novembre 2009  
(mecc. 2009 06921/019), integrata da un Direttore di Circoscrizione, o suo delegato, designato 
dalla Direzione Servizi Amministrativi. 
 La Commissione, al fine di svolgere anche la funzione di monitoraggio dell’andamento 
dei soggiorni, si avvale della collaborazione di un gruppo tecnico di lavoro formato da 
rappresentanti delle Circoscrizioni e della Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende 
Sanitarie. 

La partecipazione alla commissione lavori non comporta rimborso spese. 
Nella prima fase tutte le iscrizioni all’Albo avranno validità fino al 31/12/2018. Le 

iscrizioni disposte in momenti intermedi avranno comunque scadenza al 31/12/2018 ovvero 
validità per la durata residua del quadriennio in corso.  

 
Procedura per la selezione offerte. 

Sulla base del numero delle richieste di partecipazione raccolte (entro il 28/02) dai servizi 
sociali territoriali della Città, per tipologie di soggiorno rapportate alla gravità ed ai bisogni dei 
frequentanti e indicanti le preferenze di periodo, la Direzione Politiche Sociali e rapporti con le 
Aziende Sanitarie procederà ad espletare selezioni tra le varie Organizzazioni iscritte. In 
particolare ogni anno, indicativamente nei mesi di marzo / aprile, la selezione delle offerte per 
l'organizzazione dei soggiorni estivi verrà effettuata tra le Organizzazioni che risultino iscritte 
alla Sottosezione B1 dell'Albo al  31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo il diverso 
termine che verrà indicato nella lettera invito sopracitata per l’anno 2015. 

La selezione viene effettuata da una Commissione composta in analogia con quanto 
previsto per la commissione di cui all’art. 54 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
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contratti n. 357 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012.  
Un componente viene designato dalla Direzione Servizi Amministrativi. 
 Successivamente alla procedura di selezione tra i fornitori iscritti all’Albo sottosezione 
B1, verrà individuato il fornitore del servizio per ogni lotto / gruppo di soggiorno, con  apposita 
determinazione dirigenziale del  Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e rapporti 
con le Aziende Sanitarie, mentre le Circoscrizioni coinvolte provvederanno ad approvare i 
provvedimenti dirigenziali di affidamento del servizio ed impegno della spesa.  
 La regolazione dei rapporti finanziari con i soggetti iscritti all’Albo sottosezione B1 
aggiudicatari del servizio avviene in analogia con le modalità definite per la sezione B 
dell’Albo fornitori e prevede, in particolare, il pagamento diretto al fornitore da parte del 
cittadino della quota dovuta, determinata secondo i criteri e le tariffe definiti dai competenti 
organi comunali, con l’eventuale integrazione dell’Amministrazione. 

L’accertamento della quota dovuta dal cittadino compete ai servizi sociali 
circoscrizionali. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento in allegato (all. 4).    

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 estendere progressivamente i servizi e le prestazioni che le Organizzazioni che 

gestiscono servizi e/o presidi iscritti alla sezione B dell’Albo prestatori di servizi 
socio-sanitari possono fornire alle persone con disabilità ed alle loro famiglie in linea con 
gli indirizzi espressi, nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche 2013 e 2014, dal 
Consiglio Comunale  che ha previsto la possibilità che i presidi semiresidenziali 
accreditati offrano anche prestazioni domiciliari alle persone frequentanti i centri;  

2) di ampliare il progetto “Attività in Rete” da attività svolte durante l’anno alla 
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organizzazione e gestione di soggiorni estivi, per persone con disabilità ultrasedicenni,  
come riportato in narrativa, che integralmente si richiama; 

3) di prevedere, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 
la nuova configurazione della sottosezione B1 dell’Albo di prestatori di servizi 
socio-sanitari, dedicata ai fornitori di servizi di organizzazione e gestione di soggiorni per 
persone con disabilità ultra sedicenni; 

4) di approvare i nuovi requisiti per l’iscrizione alla sottosezione  B1 dell’Albo, nonché le 
procedure di iscrizione, e di mantenimento della stessa, come descritte in narrativa; 

5) di approvare i requisiti necessari di qualità contenuti nell’allegato 1, (all. 1), le tipologie 
di soggiorno, elencate nell’allegato 2, (all. 2), le condizioni contrattuali, con i principi e 
le regole che disciplinano i rapporti intercorrenti tra la Città e gli organismi iscritti 
all’Albo sottosezione B1, individuati come fornitori, contenute nell’allegato 3 (all. 3), 
che formano parte integrante del presente atto;  è fatto salvo quanto previsto dell’art. 61 
del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti n. 357 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 10 settembre 2012; 

6) di invitare a presentare istanza per l’iscrizione alla sottosezione B1 tutti i gestori di servizi 
e/o presidi ubicati sul territorio della Città di Torino  iscritti all’Albo sezione B al 
momento di presentazione dell’istanza e le organizzazioni che gestiscono interventi 
educativi a favore di persone con disabilità sensoriale iscritte al Registro di 
Accreditamento con determinazione dirigenziale 1042 del 4 agosto 2014 (mecc. 2014 
43042/007) al momento di presentazione dell’istanza;  

7) di conferire incarico di valutazione delle istanze di iscrizione per la sottosezione B1 alla 
apposita Commissione cittadina, istituita deliberazione della Giunta Comunale del 10 
novembre 2009  (mecc. 2009 06921/019), integrata da un Direttore di Circoscrizione, o 
suo delegato, designato dalla Direzione Servizi Amministrativi. La partecipazione alla 
commissione lavori non comporta rimborso spese; 

8) di promuovere adeguata pubblicizzazione dell’elenco e delle carte del servizio delle 
Organizzazioni iscritte all’Albo sottosezione B1; 

9) di  attuare, ai fini dell’organizzazione annuale dei soggiorni per persone con disabilità,  la 
selezione tra i soggetti iscritti alla sottosezione B1 dell’Albo, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli elementi indicati in 
narrativa che si intendono qui integralmente richiamati; 

10) di demandare, in seguito alle procedure di selezione tra i fornitori iscritti all’Albo 
espletate dal Servizio Disabili, alle Circoscrizioni coinvolte i provvedimenti dirigenziali 
di competenza; nei limiti degli stanziamenti approvati nei bilanci di competenza. 

11) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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 Dirigente di Servizio 
Maurizio Pia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014; 
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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 19 dicembre 2014. 
 

   


	La Città di Torino pone tra i suoi obiettivi programmatici la promozione e la realizzazione di interventi e servizi differenziati a favore dei cittadini che vivono una situazione di disagio socio-ambientale e delle persone con disabilità intellettiva ...
	La sopra citata deliberazione ha altresì ricordato che “… le prestazioni diurne, educative, domiciliari, compresa l'offerta di periodi di tregua, sono contemplate dall'allegato 1, punto 1c  - area integrazione socio-sanitaria del decreto del Presiden...
	Preso atto del contesto normativo, ora richiamato, l'attuale convenzione con le AA.SS.LL. cittadine ha previsto che i costi relativi al periodo di soggiorno siano compartecipati dal SSN.
	I soggiorni a favore delle persone disabili sono finalizzati a:
	- mantenere le abilità possedute e fare acquisire alla persona disabile nuove autonomie e vivere, insieme ad altri ragazzi, giovani ed adulti, una esperienza di vacanza di gruppo serena e gioiosa, progettata sulle sue esigenze ed aspettative, in conte...
	- dare sollievo alle famiglie, impegnate quotidianamente ad assistere e curare il proprio congiunto disabile, ed offrire loro l'opportunità di disporre di spazi di tempo per le proprie esigenze, beneficiando così a loro volta di un periodo di vacanza;
	- offrire occasioni per una più approfondita e diversa conoscenza delle persone con disabilità  e delle loro capacità di relazionarsi con il gruppo, in un contesto diverso dal presidio diurno o residenziale frequentato.
	Pertanto, i soggiorni si caratterizzano come prosecuzione dei progetti socio educativi e/o di interventi finalizzati a sviluppare il massimo di autonomia possibile negli spostamenti sul territorio che vedono coinvolti servizi e attori del progetto ed...
	-    deliberazione della Giunta Comunale del 5 agosto 2003 (mecc. 2006 00283/019) “Albo prestatori di servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità. Definizione dei requisiti organizzativi, gestionali e strutturali. Requisiti sper...
	-    deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 (mecc. 2006 10855/019) con la quale, al fine di rendere coerenti con il sistema dell’accreditamento le procedure di organizzazione e gestione dei soggiorni per i servizi a gestione diretta,...
	Considerato che il “servizio soggiorni” si inserisce nel sistema più complessivo dei  servizi offerti alla persona, rientrando nell’insieme delle attività organizzate dai servizi territoriali e dai presidi diurni e residenziali socio-sanitari, è quind...
	Per l’organizzazione di tale e significativa esperienza l’Amministrazione Comunale si avvale delle seguenti forme:
	- soggiorni a gestione diretta, con la presenza di personale della Città che ha il compito di rendere operativi gli obiettivi di intervento definiti nel progetto individualizzato, attraverso la concreta presenza anche nei momenti di vacanza – soggiorno; ne�
	- soggiorni a gestione indiretta, tramite l’acquisto del servizio da gestori di attività iscritti ad apposito Albo (come di seguito specificato) che si collocano in continuità con gli obiettivi definiti dal progetto individualizzato e perseguiti nel lavoro�
	- periodi di soggiorno organizzati dai gestori dei presidi residenziali e semi-residenziali, iscritti nella sezione B dell’Albo prestatori di servizi socio-sanitari come attività accessorie del servizio principale di gestione della struttura; rispetto a qu�
	Come sopra citato, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2006 è stata istituita la sottosezione B1 dell’Albo, dedicata all’organizzazione e gestione dei soggiorni, che ha consentito negli anni tra il 2007 e il 2014 la realizzazione,...
	Considerato che suddetta sottosezione dell’Albo prevedeva la scadenza del periodo di iscrizione nell’anno 2014 e valutata l’opportunità di valorizzare le esperienze sviluppate nel corso degli ultimi anni da parte delle Organizzazioni che gestiscono p...
	Si intende, infatti, far emergere, come caratteristica specifica dei servizi iscritti all’Albo, la ricerca continua di obiettivi di miglioramento nel rispetto dei bisogni, e nella loro evoluzione, delle persone seguite, anche attraverso il coinvolgime...
	Tra i vari requisiti di qualità perseguiti dai gestori dei servizi occorre evidenziare il forte raccordo con le risorse territoriali e la messa a disposizione da parte dei servizi stessi di opportunità ed occasioni per la cittadinanza.





























































