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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Enzo 
LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.      
 
OGGETTO: D.LGS. 81/2008 E D. M. 15/07/2003 N. 388 - INTERVENTI FORMATIVI PER 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE 
DELLA CONVENZIONE CON IL COMITATO PROVINCIALE DELLA CROCE ROSSA 
ITALIANA PER GLI ANNI 2015 E 2016 - IMPORTO EURO 55.000,00 ESENTE I.V.A..  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Enzo Lavolta.  
 

La Città di Torino, con successivi atti e sin dal 1997, ha avviato alla formazione per 
Addetti all'Emergenza e al Primo Soccorso circa 4500 dipendenti, i cui contenuti prevedono sia 
 nozioni di antincendio, con i contenuti previsti dalle disposizioni ministeriali vigenti (Corso di 
tipo C - "Corso per Addetti Antincendio in attività a rischio elevato" di cui all'allegato IX al 
D.M. 10/03/98), sia di Comunicazione del Rischio sia, infine, di Pronto Soccorso (specifiche 
per le Aziende di Gruppo B e C, di cui all’allegato 4 del D.M. 15/07/03, n. 388). 

I dipendenti che hanno ottenuto l’attestato di frequenza vengono, inoltre, inviati a 
sostenere la prova di Idoneità Tecnica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per 
conseguire il relativo attestato previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 609/96 e 
dall'allegato IX del D.M. 10/03/98. 

Riguardo la parte del suddetto percorso formativo inerente la gestione delle emergenze 
sanitarie che si possono manifestare durante le attività di lavoro, effettuata conformemente 
all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2008 ed all’allegato 4 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, la norma 
prevede che la stessa debba essere ripetuta con cadenza triennale, almeno per la parte attinente 
alle capacità di intervento pratico ai sensi dell’art. 3, comma 5, dello stesso Decreto. 

Inoltre, ai sensi dell’art 3, comma 3, del D.M. 15 luglio 2003 n. 388, la formazione dei 
lavoratori designati alla gestione delle emergenze sanitarie deve essere “svolta da personale 
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della 
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato”. 

Con determinazione del 30 marzo 2015 (mecc. 2015 01367/111), divenuta esecutiva 
dall’8 aprile 2015, la Città ha aderito alla Convenzione Consip S.p.A. n. 143 (Lotto 1 CIG 
Consip 50785052E7) inerente la Gestione Integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
stipulata dalla stessa Consip S.p.A. e RTI Sintesi S.p.A. -  con sede legale e domiciliata in 
Roma, via Giovanni Giolitti n. 42 - 00185, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 
RM-676552, P. IVA n. 03533961003 (mandataria), capogruppo del raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito, oltre alla stessa, dalla mandante Sin Tecnic soc. coop. r.l., 
dalla mandante SintMed soc. coop. r.l., dalla mandante CSA Team s.r.l. e dalla mandante NIER 
Ingegneria S.p.A.. 

La Convenzione è stata attivata per le sole parti afferenti l’esecuzione di indagini massive 
ed ambientali su immobili contenenti amianto e fibre artificiali vetrose, mentre le attività 
relative alla formazione dei dipendenti comunali, fra cui quelle riferite alla formazione degli 
addetti al primo soccorso ex D.M. 10/03/98 in discorso, non sono state allora affidate poiché, 
nel frattempo, la suddetta Convenzione veniva sospesa da Consip S.p.A., in attuazione alla 
ordinanza del Consiglio di Stato n. 2304 del 27 maggio 2015. 

In conseguenza, stante il permanere della sospensione della suddetta Convenzione, non 
è al momento possibile procedere con ulteriori attivazioni di servizi sulla piattaforma Consip 
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S.p.A, potendo solo portare a termine quelli già perfezionati.  

Per quanto sopra premesso, dovendo urgentemente provvedere alla formazione di nuovi 
dipendenti da individuare quali addetti al primo soccorso, nonché procedere all’aggiornamento 
di quelli già formati per almeno un primo gruppo di 900 dipendenti, si ritiene di doversi 
avvalere, come già avvenuto in passato, della professionalità e delle competenze specifiche 
della Croce Rossa Italiana, in possesso delle particolari conoscenze mediche e scientifiche in 
materia, oltre ad essere il soggetto che, istituzionalmente, è preposto allo svolgimento 
dell’attività di pronto soccorso sul territorio nazionale. 

Il D.Lgs. 28/09/2012 n. 178 ha recentemente disciplinato la riorganizzazione 
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa nella costituenda Associazione della Croce Rossa 
Italiana, definendo una organizzazione centrale denominata Comitato Centrale, una 
organizzazione regionale articolata in Comitati Regionali, una organizzazione provinciale 
articolata in Comitati Provinciali e di una organizzazione locale articolata in Comitati Locali. 

Il suddetto processo di riorganizzazione, che trasformerà l’odierna struttura della Croce 
Rossa Italiana in una associazione di diritto privato, non si è ancora completamente realizzato, 
in quanto i termini di entrata in vigore indicati all’art. 8, comma 1, dello stesso sono prorogati 
al 1 gennaio 2016 dalla Legge 27/02/2015 n. 11 di conversione in legge del D.L. 31/12/2014 n. 
192. 

In conseguenza alla suddetta proroga dei termini di applicazione del suddetto 
D. Lgs. 178/2012, trovano applicazione, fino al 1 gennaio 2016, e salvo ulteriori proroghe, le 
previgenti disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 
2005, che stabilisce la natura giuridica di diritto pubblico della Associazione Italiana della 
Croce Rossa. 

In ogni caso, a norma dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/2012 n. 178, l’Associazione 
della Croce Rossa Italiana rimarrà di interesse pubblico e posta sotto l’alto Patronato del 
Presidente della Repubblica, mentre i Comitati Provinciali, che per effetto della stessa norma 
hanno già assunto uno stato giuridico di diritto privato, costituiscono e costituiranno ancora una 
articolazione periferica della costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana.     

A quanto sopra si aggiunga che l’art. 1, comma 6, del citato D.Lgs. 28/09/2012 n. 178 
prevede che per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dello stesso articolo - in 
particolare quella di cui alla lettera l) “promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa 
vigente, l’educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona” 
- le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con 
l’Associazione della Croce Rossa Italiana. 

Infine, a norma del punto 9.3 dello Statuto tipo dei Comitati Locali e Provinciali,  redatto 
ai sensi dell’art. 2 del D.M. 16/04/2014 ed approvato dal Comitato Provinciale di Torino della 
Croce Rossa Italiana, è previsto che il Comitato Provinciale può svolgere attività di formazione 
sia interna che esterna, in quanto agenzia riconosciuta a livello provinciale, anche mediante la 
stipulazione di convenzioni con gli Enti Territoriali, le strutture del SSN, le università ed altri 
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enti pubblici o privati.  

La scelta di tale soggetto formatore, oltre a consentire una verifica autorevole delle 
procedure per il Primo Soccorso messe in atto dalla Città di Torino nelle proprie sedi luoghi di 
lavoro, intende accrescere  il livello di interesse dei lavoratori chiamati alla frequenza dei corsi 
e, più in generale, dare maggiore evidenza e qualità alle attività messe in atto a sostegno della 
tutela della salute sul lavoro dei dipendenti comunali, in particolare di quelli che operano in 
edifici aperti al pubblico ed eroganti pubblici servizi, quali scuole, istituti per l’assistenza e 
uffici pubblici, ove l’attività di gestione dell’emergenza è rivolta anche ai cittadini utenti. 

Il Comitato Provinciale di Torino della Croce Rossa Italiana, sentito allo scopo, si è reso 
disponibile ad avviare un rapporto convenzionale con la Città, su base pluriennale, per la 
esecuzione dei corsi di Primo Soccorso, sia quello completo di base sia quello di aggiornamento 
triennale, formulando la quotazione, per ciascun partecipante ai corsi, fissata in Euro 100,00 per 
la frequenza del  corso completo di 12 ore e Euro 50 per il corso di aggiornamento da 4 ore, da 
liquidarsi in regime di esenzione I.V.A. ex art. 10, del D.P.R. 633/72 e s.m.i.. 

L’importo complessivo dell’intervento formativo, come sopra articolato, viene stabilito 
in Euro 55.000,00 (esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/72 e s.m.i.), come indicato 
all’art. 7, dello schema di Convenzione. 

Il rapporto convenzionale che si intende approvare avrà scadenza il 31 dicembre 2016 e 
si intende riferito al seguente programma che riguarderà, complessivamente, 900 dipendenti 
comunali: 
Anno 2015 - 180 dipendenti - Euro 12.000,00 
3 corsi completi da 12 ore/20 discenti cadauno = 3 x 20 x 100 = 6.000,00 Euro 
6 corsi aggiornamento da 4 ore/20 discenti cad. = 6 x 20 x 50 = 6.000,00 Euro 
Anno 2016 - 720 dipendenti - Euro 43.000,00 
7 corsi completi da 12 ore/20 discenti cad, = 7 x 20 x 100 = 14.000,00 Euro 
29 corsi aggiornamento da 4 ore/20 discenti cad. = 29 x 20 x 50 = 29.000,00 Euro 

Per le motivazioni su espresse, ravvisando l’indubbio beneficio per la Città, è necessario 
procedere, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000, 
all’approvazione dello schema di Convenzione che regolerà l’accordo di collaborazione tra la 
Città e il Comitato Provinciale di Torino della Croce Rossa Italiana per l’effettuazione delle 
attività formative in parola. 
 La definizione degli elementi di dettaglio e l’impegno della relativa spesa verranno 
assunti con successiva determinazione dirigenziale, ad esecutività della quale si procederà al 
perfezionamento della Convenzione di cui sopra.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000, la 
Convenzione tra la Città di Torino e il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana di 
Torino, sito in Torino via Bologna 171, CAP 10154 - P. IVA 11053700016, secondo lo 
schema di Convenzione allegato (all. 1). 
La Convenzione avrà inizio dalla data di esecutività della determinazione di impegno 
della relativa spesa e scadenza il 31 dicembre 2016; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale il perfezionamento della 
Convenzione e l’impegno della spesa di Euro 55.000,00 per il biennio 2015 e 2016, 
esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10, del D.P.R. 633/72 e s.m.i., nonché la definizione degli 
elementi organizzativi e di dettaglio operativo, da eseguirsi a cura del Servizio Sistema 
Sicurezza e Pronto Intervento; 

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.    

 
 

L’Assessore alle Politiche  
per lo Sviluppo e l’Innovazione, 

Lavori Pubblici, Ambiente,  
Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
Il Funzionario P.O. con delega 
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Bruno Digrazia 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 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 30 novembre 2015 al 14 dicembre 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 10 dicembre 2015. 
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