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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI -  
Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI 
FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E 
ITAL-UIL PER IL PERIODO 01.01.2015 - 30.09.2015. SPESA DI EURO 113.500,00 PARI 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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ENTRATA.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 
09690/19), venivano approvate, per il triennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, le 
Convenzioni tra la Città di Torino ed i Patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL, 
relativamente a prestazioni erogate in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali di alcune 
Circoscrizioni e del Servizio Adulti in difficoltà; nello specifico si tratta di attività di aiuto ai 
cittadini per l’accesso ai servizi sociali ed in particolare per quanto concerne la compilazione 
della modulistica e la verifica dei dati per le richieste di interventi domiciliari e di sostegno 
economico, entrambe prestazioni essenziali di cui all’art. 18 comma 2 della L.R. n. 1/2004. 

Verificata in questi anni la positività, in termini di efficienza, efficacia ed integrazione fra 
Servizi Sociali e Patronati per quanto attiene al sostegno e all’informazione dei cittadini 
nell’accesso ai servizi sociali, e tenuto conto dei finanziamenti per il progetto ASL TO1 e TO2 
e Comune di Torino sullo “Sportello Unico Socio-Sanitario”, finanziato dalla Regione 
Piemonte con D.D. n. 23 del 30 gennaio 2009, all’interno della quale era presente specifica 
linea di finanziamento per l’estensione a tutti i Servizi Sociali di ogni Circoscrizione della 
operatività dei Patronati per supportare i cittadini nella compilazione dell’autocertificazione 
sulla condizione economica, si era reso necessario – anche per poter offrire a tutti i cittadini 
della Città le stesse opportunità – estendere per il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010 
l’intervento di facilitazione alle altre Circoscrizioni non ancora coinvolte. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2009 (mecc. 2009 
09011/019), si è provveduto a modificare le Convenzioni in essere con i quattro Patronati 
relativamente al periodo citato, estendendo il Servizio a tutte le Circoscrizioni cittadine e 
rimodulando la distribuzione delle ore di presenza dei Patronati nei Servizi, sulla scorta delle 
risorse disponibili, del bilancio dell’esperienza, del quantitativo delle pratiche attivate in 
ciascuna  
Circoscrizione e Servizio, della distribuzione delle sedi dei Patronati sul territorio cittadino e 
del potenziale carico di utenza che afferisce ai Servizi. Con lo stesso atto deliberativo veniva 
inoltre avviato lo sportello del Centro per le Relazioni e le Famiglie, affidato ad uno dei 
succitati Patronati in quanto materia di loro ordinaria competenza (informazione e consulenza 
ai cittadini e alle cittadine per promuovere i diritti e le misure usufruibili per conciliare tempi 
di lavoro con le necessità di cura e assistenza di bambini piccoli, anziani, disabili e congiunti 
con gravi problemi di salute). 

Per l’anno 2011 venivano approvate, con deliberazione della Giunta Comunale del 7 
dicembre 2010 (mecc. 2010 08173/019), le Convenzioni con i quattro Patronati, di durata 
annuale (periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011), rinnovate per l’anno 2012 con 
deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2011 (mecc. 2011 07972/019), per 
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l’anno 2013 con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 
07473/019) e per l’anno 2014 con deliberazione (mecc.  2013  07289/019) del 13 dicembre 
2013.        

Per l’anno 2015, la legge di stabilità ha previsto l’utilizzo dell’ISEE quale indicatore per 
l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie; in particolare l’art. 14 del D.P.C.M. 5 
dicembre 2013 n. 159 prevede che tale strumento venga utilizzato per tutte le nuove richieste 
mentre alle prestazioni in corso di erogazione continuano ad essere erogate secondo le 
disposizioni previdenti, sino alla data di emanazione dei regolamenti attuativi dell’ISEE. Di 
conseguenza l’utilizzo della DSE quale strumento per la valutazione della situazione 
economica  sarà progressivamente dismesso.  

Tuttavia, considerato che: 
- i nuovi criteri, attualmente in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle 

prestazioni domiciliari in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione 
economica dovranno essere oggetto in una prima fase di applicazione sperimentale, 
stante anche quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del DPCM sull’ISEE ; 

- che tali criteri saranno comunque diversi da quelli utilizzati fino ad oggi; 
- che si dovrà  aggiornare la base dati attualmente utilizzata che consenta l’applicazione del 

nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa dell’applicazione dei nuovi criteri; 
si ritiene necessario avvalersi ancora, almeno per una parte dell’anno 2015, della 
collaborazione  dei patronati, per fornire sia ai Servizi stessi che agli utenti supporto e 
consulenza per affrontare le novità sopra descritte. 

A questo scopo occorre provvedere alla stipula di nuove Convenzioni tra il Comune di 
Torino e i Patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL  la cui durata sarà non oltre 
il 30 settembre 2015, prevedendo verifiche trimestrali che consentiranno di monitorare 
l’andamento delle attività dei Patronati stessi presso i Servizi Sociali, valutare la possibilità di 
una  diversa assegnazione di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in relazione 
al sorgere di diverse esigenze, e/o provvedere alla revoca delle convenzioni stesse. 

Le Convenzioni per l’anno 2015, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo, precisano le prestazioni fornite dai succitati Patronati ed il tipo di 
collaborazione con i Servizi Sociali di territorio, il Servizio Adulti in Difficoltà e il Centro per 
le Relazioni e le Famiglie, nonché l’entità della spesa ammessa a contributo. 

Nello schema seguente vengono riassunte le modalità di intervento previste nelle singole 
sedi dei Servizi: 

Servizio Ore concordate Patronato 
Circoscrizione   1 456 INAS-CISL 
Circoscrizione   2 608 INAS-CISL 
Circoscrizione   3 608 ACLI Torino 
Circoscrizione   4 608 ACLI Torino 
Circoscrizione   5 646 ITAL-UIL 
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Circoscrizione   6 646 ITAL-UIL 
Circoscrizione   7 570 INCA-CGIL 
Circoscrizione   8 456 INAS-CISL 
Circoscrizione   9 418 INCA-CGIL 
Circoscrizione 10 456 ACLI Torino 
Adulti in difficoltà 380 ITAL-UIL 
Centro per le Relazioni e le 
Famiglie 114 INCA-CGIL 

 
per il numero di ore complessivo per i singoli Patronati di seguito indicato: 
 

Patronato Ore complessive 
ACLI 1672 
INAS-CISL 1520 
INCA-CGIL 1102 
ITAL-UIL 1672 

 
In ordine a quanto stabilito dalle convenzioni, la cui validità è relativa al periodo 1° 

gennaio 2015 – 30 settembre 2015, si prevede l’erogazione di un contributo dell’entità indicata 
di seguito: 
- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via 

Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) Euro 31.500,00; 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 

regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) Euro 30.000,00; 
- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015) Euro 23.500,00; 
- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) Euro 28.500,00; 
per un totale di Euro 113.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

I quattro patronati si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, 
convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 2 comma 6 come da dichiarazioni allegate. 

La spesa di Euro 113.500,00 è coperta da entrate regionali a sostegno di anziani  non 
autosufficienti come da comunicazione della Regione Piemonte a seguito della DGR n.17-284 
   e DDR n. 124 del 17.04.2014 da accertare e impegnare sul bilancio 2014 con successivo 
provvedimento. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alla 

Valutazione di Impatto Economico (all. 5). 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.   
    
Tutto ciò premesso, 
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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, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e al Regolamento per le 

modalità di erogazione dei contributi n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995, 
lo schema delle convenzioni allegate (all. dall’1 al  4), che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, dirette a disciplinare per il periodo 1° gennaio 
2015 – 30 settembre 2015 i rapporti tra la Città di Torino e, rispettivamente: 
- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via 

Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) contributo di Euro 31.500,00; 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 

regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) contributo di Euro 
30.000,00; 

- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015); contributo di 
Euro 23.500,00; 

- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) contributo di 
Euro 28.500,00; 

per un totale di Euro 113.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 I quattro patronati si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, 

convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 2 comma 6 (all. dal 6 al 9). 
 Le convenzioni avranno durata dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2015, fatta salva la 

possibilità di assegnazione di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in 
relazione al sorgere di diverse esigenze, e/o provvedere alla revoca della convenzioni 
stesse; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e     
l’impegno della relativa spesa nonchè il relativo accertamento; 
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3) 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 
Marina Merana 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

          
 
 
 
 

Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 

    


	Servizio
	Patronato














































































































