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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 maggio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO E PSICO SOCIALE IN 
SITUAZIONE DI CRISI ED EMERGENZE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con direttiva del Presidente dei Ministri del 13/06/2006 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 
29/08/2006) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento di Protezione Civile ha 
emanato “Criteri di massima sugli interventi da attuare nelle catastrofi”.  
 In base ai suddetti criteri le strutture del Servizio di protezione Civile, ai vari livelli, 
devono predisporre idonee figure professionali per il supporto psico sociale alla popolazione 
colpita da calamità. 
 L’attuale programmazione di interventi di previsione, prevenzione e soccorso del 
Servizio di Protezione Civile della Città di Torino che deve tenere conto di numerosi eventi 
straordinari  ed iniziative previste per l’anno 2015 che impegnano al massimo livello le 
strutture del servizio, richiede la predisposizione di un’idonea collaborazione organizzativa 
che, anche avvalendosi delle associazioni di volontariato convenzionate, consenta di disporre 
di idonee figure specializzate per il supporto psico sociale della popolazione. La suddetta 
esigenza assume, peraltro, aspetti di particolare rilevanza anche tenuto conto del complessivo 
quadro nazionale ed internazionale che coinvolge aspetti specifici di prevenzione, di soccorso 
e di interventi per la sicurezza reale percepita e a supporto in particolari eventi di emergenza.  
 I recenti accadimenti che hanno coinvolto cittadini torinesi nell’ambito di gravissime 
situazioni internazionali, in particolare quanto accaduto recentemente in Tunisia, sono un 
chiaro segnale della esigenza che anche l’Amministrazione locale ha di farsi carico, dei propri 
livelli di competenza, di sempre più efficaci strutture di supporto anche in ambito psico sociale 
e psicologico. Nell’ambito di tali attività è risultato opportuno prevedere una specifica 
collaborazione con l’associazione di volontariato Psicologi per i Popoli-Torino con sede legale 
  in via Garibaldi 10 - 10122 Torino, iscritta al registro regionale di volontariato sezione 
provincia di Torino. La collaborazione che sarà regolata da specifico atto di convenzione 
allegato in bozza al presente provvedimento (all. 1), per farne parte integrante, ha l’obiettivo di 
fornire aiuto psicologico e psicosociale qualificato diretto a prevenire l’insorgenza di patologie 
post traumatiche nelle vittime, nei loro famigliari e nel personale di soccorso coinvolti in eventi 
di calamità o di particolare gravità individuale o collettiva che colpiscano la popolazione.  
 L’attività prevista comporterà la messa a disposizione e coordinamento nelle strutture di 
protezione civile di figure professionali preposte a tale attività in grado di operare 
tempestivamente in loco, sia nel caso di emergenza globale o collettiva, sia in situazioni di 
emergenza connessa ad eventi più specifici, ma comunque in presenza di vittime dirette o 
indirette di eventi dirompenti ed improvvisi.  
 L’attività che si svolgerà in stretto collegamento anche con le strutture del sistema di 
emergenza ospedaliero e dei servizi territoriali competenti, comporterà sia interventi clinici che 
consulenze individuali di gruppo nei confronti degli operatori e presupporrà l’adozione di 
specifici protocolli operativi con i quali le parti definiranno di volta in volta, in base alle 
specifiche caratteristiche delle condizioni di rischio e/o delle situazioni di emergenza in corso 
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precise tipologie di eventi ed i supporti procedurali ed organizzativi. All’attività comune 
potranno essere connessi specifici progetti che potranno rientrare nel quadro delle attività 
coordinate del volontariato di Protezione Civile anche con previsione di forme di contribuzione 
che saranno oggetto di specifico provvedimento deliberativo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Considerato 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, 
 

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 le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’avvio di una attività di collaborazione regolata da apposita convenzione 
con l’associazione di volontariato Psicologi per i Popoli-Torino con sede legale in via  
Garibaldi 10 - 10122 Torino, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 13/06/2006 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29/08/2006) con la quale sono stati 
emanati i criteri di massima sugli interventi da attuare nelle catastrofi, ed ai sensi degli 
artt. 15 e 18 Legge 225/92 e s.m.i.; 

2) di approvare l’allegata bozza di convenzione di cui al punto 1) che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’approvazione di specifici progetti 
nell’ambito o in coordinamento con le attività di cui al punto 1) anche con la previsione 
di forme di contribuzione da parte della C.A.; 

4) 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.    
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L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Alberto Gregnanini 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 21 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 18 maggio 2015 al 1° giugno 2015. 
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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 28 maggio 2015.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























