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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ACCREDITAMENTO ISCRIZIONE ALBO 
FORNITORI SERVIZI DOMICILIARI/TERRITORIALI, SEMIRESIDENZIALI, 
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CONFERMA ATTUALI ACCORDI AL 30 GIUGNO 2016. CONFERMA PROTOCOLO 
CITTA`/IPAB CASA BENEFICA AL 30 GIUGNO 2016. MESSA DISPOSIZIONE LOCALI 
VIA MONFALCONE 172. RICONOSCIMENTO F.O.I. AL 30 GIUGNO 2016. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2015 06204/019 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.          
 
  Il percorso di ridisegno del sistema dei servizi e degli interventi per famiglie con minori 
o per minori soli in situazione di debolezza socioambientale ed emarginazione, che la Città ha 
condotto in collaborazione con le Aziende Sanitarie cittadine per le situazioni a valenza 
sociosanitaria e in condivisione con le realtà del Terzo Settore, in aderenza e coerenza con 
quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, muove dall’assunto che individua in 
primis nel sostegno e accompagnamento alle competenze genitoriale il suo punto focale. 

L’articolata e ampia gamma di interventi già predisposti a favore dei nuclei familiari con 
minori si è strutturata progressivamente quindi a partire dal principio fondante di consentire ai 
minori di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge n. 184/1983 “Diritto del minore 
ad una famiglia”, come modificata dalla Legge n. 149/2001), impostando strategie e ricercando 
adeguate metodologie anche innovative con al centro dell’azione le famiglie di origine. 

Pertanto, le finalità e relativi obiettivi da perseguire, previsti per legge e quindi vincolanti 
in sede di programmazione locale e sua traduzione operativa, debbono vedere, come strumento 
dell’azione, servizi e interventi di sostegno e supporto ai nuclei familiari e ai loro 
bambini/ragazzi per favorire e sostenere la crescita nel proprio contesto di vita e di relazione. 
In questa direzione, l’adesione e partecipazione dell’Amministrazione Comunale al 
Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) 
favorisce anche l’acquisizione e il consolidamento di nuove metodologie di lavoro nei confronti 
delle famiglie, monitorando costantemente gli stili lavorativi e le modalità di approccio degli 
operatori tutti, secondo modelli di intervento che trovino il loro presupposto nel 
coinvolgimento fattivo della famiglia di origine, anche allargata. 

Ciò comporta una rivista correlazione e relazione tra tutti i Servizi interessati (comunali, 
sanitari, scolastico-formativo, della giustizia, del terzo settore) e richiede un investimento 
organizzativo e formativo continuo e costante nel tempo. 

Il percorso di accreditamento sociale, che per la Città trova nella deliberazione del 
Consiglio Comunale del 9 dicembre 1998 (mecc. 1998 05122/19) il suo primo riferimento circa 
indirizzi, norme e procedure, dei servizi dedicati ai minori e alle loro famiglie, iniziato con 
l’impianto definito dalla deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 1999 (mecc. 1999 
05525/019) e s.m.i., ha visto continuità e revisione progressiva con gli sviluppi progettuali di 
cui alle deliberazioni Giunta Comunale : deliberazione del 29 dicembre 2008 (mecc. 2008 
09393/019), “Legge Nazionale 149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia". Individuazione 
criteri per l’appropriatezza di inserimenti e permanenze in strutture residenziali – sostegni 
territoriali e domiciliari. Protocollo d’intesa tra Comune di Torino e AA.SS.LL cittadine”, 
deliberazione del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08863/019) “Sviluppo sistema 
accreditamento sociale strutture residenziali e semiresidenziali per minori e interventi 
alternativi, complementari e integrativi. Proroga accordi di accreditamento fino al 31 marzo 
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2011”, deliberazione  
3 maggio 2011 (mecc. 2011 02403/019) “Accreditamento sociale strutture residenziali  
e semiresidenziali per minori e interventi alternativi. Criteri per gli inserimenti. Aggiornamento 
rette e corrispettivi. Proroga accordi fino al 31 dicembre 2011”, deliberazione del 20 dicembre 
2011 (mecc. 2011 08059/019) “Acreditamento sociale e socio-sanitario di strutture residenziali 
e semiresidenziali per minori e interventi alternativi - ulteriore sviluppo e proroga accordi 
contrattuali per l'anno 2012 (31 dicembre 2012), deliberazione del 26 giugno 2013  
(mecc. 2013 02950/019) “Accreditamento sociale e socio-sanitario e albo fornitori di servizi 
dedicati a minori e genitori con bambini. Approvazione proroga accordi contrattuali e 
riconoscimento indice F.O.I. per i servizi residenziali. Periodo gennaio 2013 - gennaio 2014, 
deliberazione del 1° agosto 2014 (mecc. 2014 03520/019), “Conferma accreditamento sociale 
e albo fornitori di servizi dedicati a minori e genitori con bambini. Conferma accordi 
contrattuali per i servizi residenziali e semiresidenziali. Riconoscimento Indice F.O.I. per i 
servizi residenziali. Periodo febbraio 2014 - marzo 2015” e deliberazione del 10 febbraio 2015  
(mecc. 2015 00499/019) “Accreditamento sociale e albo fornitori servizi per minori e genitori, 
accordi servizi residenziali - semiresidenziali. Protocollo Città/Ipab Casa Benefica, messa a 
disposizione locali via Monfalcone 172: conferma. riconoscimento indice F.O.I. servizi 
residenziali e interventi educativi 1° aprile 2015 - 30 novembre 2015”. 

L'accreditamento cittadino, originato a partire dalle forme di accoglienza residenziale, si 
è progressivamente evoluto, ricomprendendo modelli di intervento diurno e territoriale 
orientati secondo una logica non solo riparatrice bensì di promozione e prevenzione, quali le 
progettualità riferite agli interventi educativi professionali individualizzati, strumento di 
rafforzamento delle capacità genitoriali, affiancando la famiglia e sostenendola al fine di 
evitare l’allontanamento temporaneo del minore, valutando quindi l'inserimento di minori in 
accoglienze residenziali esterne alla famiglia quale intervento da disporre in via residuale, solo 
laddove le azioni di prevenzione, accompagnamento e sostegno alla famiglia, anche allargata, 
nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (residenziale, diurno, a tempo 
parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore e nel 
rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti. 

Riferendosi agli elementi sociali, accanto alle situazioni di fragilità e debolezza espressa 
dai nuclei familiari con minori, si evidenziano i mutamenti connessi sia a eventi senza esatta 
possibilità di previsione (es. flussi straordinari migratori), sia a una maggior emersione di 
situazioni critiche legate a fenomeni quali ad esempio la violenza di genere e l’indebolimento 
delle reti familiari, con dedicata attenzione agli effetti dell’attuale crisi socio-economica che 
riflette, con evidenza, tra gli altri sul tema dell’abitare, incidendo ulteriormente su situazioni già 
provate da fragilità. 

Tale revisione trova la sua ragione nella necessaria e costante lettura e rielaborazione dei 
mutamenti dei bisogni che il contesto sociale esprime, che indicano di individuare risposte 
rimodulabili e appropriate anche in situazioni di urgenza e emergenza, oltre naturalmente alla 
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necessità di essere aderente ai contenuti di rinnovate normative, in particolare la deliberazione 
Giunta Regionale 18 dicembre 2012 (25-5079), con oggetto “Approvazione della tipologia e 
dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. 
Revoca della deliberazione Giunta Regionale n. 41-12003 del 15 marzo 2004” e s.m.i., la Legge 
Regione Piemonte 16/2009 “Istituzione Centri Antiviolenza con case rifugio” con Decreto 
Presidente Giunta 16 novembre 2009 n. 17/R Regolamento regionale recante: “Disposizioni 
attuative della Legge Regionale 16/2009”, la deliberazione Giunta Regionale 15 aprile 2014 
(15-7432) “Approvazione indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il 
diritto-dovere di visita e relazione (cosiddetti di luogo neutro), la deliberazione Giunta 
Regionale 41-642 del 24 novembre 2014 “Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso 
straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10 luglio 2014). Approvazione 
deroga temporanea al numero massimo di minori accolti presso le strutture residenziali per 
minori, individuate con deliberazione Giunta Regionale 25-5079 18 dicembre 2012” e 
deliberazione Giunta Regionale 58-1707 del 6 luglio 2015 “Piano operativo nazionale per 
fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10 luglio 
2014). Approvazione deroga alle previsioni di cui alla deliberazione Giunta Regionale 25-5079 
18 dicembre 2012 per le strutture residenziali per minori attivate o da attivarsi in relazione 
all’ampliamento dei posti per minori stranieri non accompagnati nell’ambito della rete 
SPRAR”.  

Occorre tuttavia rilevare che la Regione Piemonte, pur procedendo alla definizione di 
nuove tipologie di servizi, che richiedono quindi di poter trovare loro accoglimento nel sistema 
delle risorse attivabili, non è ancora pervenuta alla definizione e al riparto della tariffa a carico 
del SSN, del cittadino e/o degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per quanto riguarda le 
prestazioni diurne e residenziali per minori dell’area sociosanitaria integrata, così come 
contemplato nella deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2012 (25-5079) e, pertanto, 
nelle more della loro definizione, il sistema dell'accreditamento cittadino ha visto a oggi la 
conferma degli accordi in essere. 

Pur in assenza a tutt'oggi di un sistema di tariffazione stabilito, occorre sistematizzare, 
tramite una nuova procedura di accreditamento, il sistema complessivo delle risorse, dal 
sostegno professionale individualizzato e di gruppo, alle forme educative/aggregative di 
territorio, agli spazi di incontro protetto genitori/figli, ai progetti di accoglienza diurna e 
residenziale, in un continuum di azioni significanti e coerenti, che si esprime qualificatamente 
con la presenza delle competenze ed esperienze maturate dai protagonisti del Terzo Settore 
(nelle sue varie identità) secondo gli assunti del principio di sussidiarietà, comprendendo tutte 
le tipologie di servizi previsti, comprendendo quelle dedicate ai minori stranieri non 
accompagnati, rifugiati o richiedenti protezione internazionale per rispondere all'aumento delle 
richieste, soprattutto in emergenza in esito agli arrivi in città, fermo restando, laddove 
necessarie le risposte previste per tutti i minori. 

Ciò consentirà altresì di armonizzare progressivamente tutta la gamma diversificata di 
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interventi regolata in regime di appalto, accreditamento e convenzione con scadenze temporali 
diversificate e di prestazioni in esclusivo regime residenziale rese da terzi non rientranti nel 
sistema dell’accreditamento cittadino in quanto attivate in emergenza/urgenza e/o per ragioni 
di opportunità progettuale (es. necessità di collocazione extraurbana per protezione di minori 
e/o madri con figli minori), rispondenti alla normativa regionale e autorizzate dalle 
Commissioni di Vigilanza dei territori sui quali insistono. 
 La modalità utilizzata nel tempo, che per altro ha trovato conferma nella Legge 328/2000 
e nel D.P.C.M. attuativo 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di 
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", 
ha mostrato la sua validità in particolare per i servizi il cui utilizzo non è determinabile a priori 
ma può solo essere definito sulla base delle risposte individualizzate da attivarsi per bisogni 
indifferibili e urgenti a protezione dei minori, anche in ottemperanza ai provvedimenti emessi 
dalle Autorità Giudiziarie oppure ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile e per le quali non può 
essere previsto a priori l’ammontare della provvista complessiva e per ciascun servizio. 

Per quanto su illustrato, occorre ora, quale finalità del proseguo del lavoro di 
accreditamento sociale e relativa iscrizione all'Albo Fornitori sezione “D”, Sottosezione “D1”, 
“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini (servizi e interventi socioeducativi 
domiciliari-territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - dovere di visita e relazione per 
minori e nuclei d’origine), procedere, in analogia a quanto previsto all'art. 232 del Codice 
Appalti - D.Lgs. 163/2006 in materia di sistema di qualificazione, in base al quale saranno 
stipulati contratti di concessione di servizio ai sensi dell'art. 30 dello stesso Codice, 
all'indizione di un avviso pubblico (Allegato 1 comprendente gli Allegati: 1 A, 1 B, 1 C e 2), 
parti integranti del presente provvedimento, che secondo la logica di interventi integrati, 
interagenti e modulabili in relazione ai bisogni nel loro divenire, consenta la possibilità di 
riproposizione delle istanze da parte dei fornitori accreditati, quale conferma della permanenza 
del loro interesse alla collaborazione con la Città per il tramite dei rispettivi servizi/interventi, 
e la possibilità di presentazione delle istanze da parte di organizzazioni i cui servizi siano in 
possesso dei requisiti previsti dal citato avviso pubblico, compresi quelli già attivati in 
situazione di emergenza/urgenza, comprensivo dell’affinamento dei criteri di scelta del 
fornitore per ciascun singolo servizio/intervento.  

L’accreditamento, anche sulla base di autorevoli orientamenti giurisprudenziali (Corte di 
Cassazione 18 dicembre 2008 n. 29536; Consiglio di Stato 11 maggio 2010 n. 2828), fa sorgere 
tra le amministrazioni pubbliche e i fornitori un rapporto di natura concessoria, che ispira gli 
accordi contrattuali che verranno stipulati con i fornitori nell’incertezza dell’an e del quantum 
della fornitura da parte dell’Amministrazione.  

La concessione di servizi è normata dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture inattuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), che prevede che la scelta dei concessionari avvenga nel rispetto dei principi 
generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata 
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pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità 
anche mediante gara informale. 

Con il presente provvedimento risulta pertanto necessario definire i criteri che verranno 
utilizzati per operare la scelta tra i servizi accreditati ai fini dell’attivazione del singolo 
intervento; in particolare occorre elencare nell’ordine logico e cronologico in cui verranno 
concretamente applicati i criteri, già richiamati con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 
2013 02950/019) e in questa sede ulteriormente arricchiti: 
- priorità per le strutture/servizi ubicati sul territorio cittadino o prima cintura; 
- mission prevalente, caratteristiche del servizio, prestazioni offerte in riferimento alla 

fascia d’età, tipologia, bisogni e condizioni individuali degli interessati; 
- disponibilità all’inserimento/attivazione al momento della richiesta; 
- priorità a servizi/strutture vicini all’ambiente di vita dell’interessato, fatte salve situazioni 

particolari che ne richiedono l’allontanamento; 
- compatibilità con gli altri ospiti; 
- economicità del servizio offerto con particolare riferimento agli aspetti di “valore 

aggiunto” degli interventi e prestazioni; 
 Verrà inoltre tenuta in considerazione l’eventuale opzione/preferenza del nucleo 
familiare di riferimento, laddove esercitatile, per gli interventi educativi professionali 
domiciliari-territoriali e la scelta operata dalla Struttura di Neuropsichiatria Infantile per gli 
interventi sociosanitari da attivarsi appropriatamente, in relazione allo specifico bisogno, 
all'interno di servizi/interventi accreditati e iscritti all'Albo di cui al presente atto. 
 Infine, nel caso di equivalenza rispetto alle altre condizioni di priorità, si individuerà il 
fornitore del servizio in base al criterio di rotazione tra le strutture/servizi, optando per quello 
che al momento risulterà percepire la provvista inferiore da parte dell’Amministrazione.  
 La scelta operata per l'individuazione dello specifico servizio/intervento, tra i vari 
accreditati della stessa tipologia, verrà registrata tramite redazione di apposito verbale sulla 
base dei criteri su esposti.   

Fermo restando, quindi, che devono essere utilizzati prioritariamente i servizi/interventi 
iscritti all’Albo, in casi urgenti, eccezionali, imprevedibili e con autorizzazione motivata del 
Dirigente del Servizio Minori è possibile per periodi di tempo limitati utilizzare strutture non 
iscritte all’Albo, comunque in regola con le normative autorizzative previste nel territorio di 
appartenenza. Qualora le persone inserite debbano, per motivi socio-educativi-ambientali e 
dipendenti dalla particolarità dei contesti di riferimento, proseguire la permanenza presso 
questa tipologia di strutture, i reciproci rapporti verranno formalizzati secondo lo schema 
contrattuale di cui all’allegato 3. 

Con periodicità almeno annuale si verificherà l’effettivo utilizzo di tali strutture e la 
conseguente opportunità di proseguire o meno con il rapporto contrattuale. 

La retta giornaliera riconosciuta non può superare la retta massima applicata per la stessa 
tipologia di strutture accreditate e iscritte all'Albo fornitori. 
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 Alla luce della deliberazione Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 15-7432 
“Approvazione di indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di 
visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro)”, che richiama la necessità di concepire gli 
stessi, sempre attivati su disposizione delle AA.GG., non come unico intervento attivo ma di 
prevederne la realizzazione all’interno di un sistema in rete di interventi di cura e protezione per 
i minori e le loro famiglie, si ritiene aderente ricomprenderli nel percorso di accreditamento. 
Pertanto, i servizi e gli interventi oggetto del presente avviso di accreditamento risultano essere: 

a. Comunità educative residenziali autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
b. Comunità educative per minori vittime di grave maltrattamento e abuso autorizzate 

e ubicate sul territorio regionale; 
c. Comunità genitore-bambino autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
d. Strutture per l’autonomia (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, 

Pensionato Integrato) ubicate sul territorio regionale; 
e. Case Famiglia autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
f. Case Rifugio autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
g. Centri educativi diurni minori autorizzati e ubicati in Torino; 
h. Centri aggregativi minori autorizzati e ubicati in Torino (*); 
i. Progetti di autonomia (attivabili solamente dalle Organizzazioni che gestiscono 

strutture residenziali, subordinando l'accreditamento/iscrizione all'eventuale esito 
positivo della procedura di accreditamento/iscrizione, di cui all’avviso, per almeno 
una di esse); 

j. Interventi educativi professionali domiciliari-territoriali, comprendendo tra gli 
stessi gli interventi educativi professionali di accompagnamento alle dimissioni da 
forme di accoglienza residenziali, laddove necessario, (c.d. “post dimissioni”), 
svolti per motivi di continuità educativa dal gestore della struttura presso la quale il 
minore/genitore con bambino sono stati inseriti, salvo situazioni con specificità 
molto particolari che richiedano progettualità a diverso registro metodologico e 
realizzativi, i Progetti Preventivi alternativi all’inserimento in struttura, i Progetti 
Domiciliari ad alta intensità, gli Accompagnamenti per Progetti di Autonomia, le 
Progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. (Programma d'Intervento per la 
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione); tali tipologie di intervento trovano 
attivazione anche quali sostegni ai progetti di affidamento residenziale; 

k. Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di Luogo Neutro); 
l. Progetti di autonomia (attivabili solamente dagli Enti che già gestiscono strutture 

residenziali in accreditamento). 
(*) Per quanto riguarda i Centri Aggregativi Minori già accreditati/iscritti, si specifica che è 

attivo un rapporto convenzionale per il periodo ottobre 2013 – settembre 2016 
(deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 2013 (mecc. 2013 04139/019) 
che regolamenta le relative attività, con assegnazione di specifici contributi economici a 
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titolo di rimborso spese per ciascun Centro accreditato, rappresentato da 
un’Organizzazione capofila; si intende confermato tale rapporto convenzionale fino a 
tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti già a disposizione (n. 180) sia delle 
risorse finanziarie attribuite. Dal mese di ottobre 2016, sulla base delle istanze di 
accreditamento pervenute e relativi esiti istruttori, congiuntamente alla verifica in ordine 
alla  opportunità di modifiche in aumento o diminuzione, sarà definita la rinnovata rete di 
tale tipologia di servizio. 
La valutazione delle istanze verrà svolta da apposita Commissione di accreditamento, 

nominata dal Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, 
già prevista con deliberazione Giunta Comunale 27 ottobre 2009 (mecc. 2009 06921/019), che 
preveda apporto tecnico con presenza di rappresentanti di ASL/ASO/Università operanti nel 
settore della neuropsichiatria infantile, ai quali sarà riconosciuto un gettone di presenza, pari ad 
Euro 60,43 per seduta di Commissione, in analogia a quanto previsto per i Consiglieri 
circoscrizionali con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 05996/004), per un numero di 
sedute presumibilmente pari a 10, per un totale di Euro 1.208,60, da attingere dal Capitolo 
86100/1 Servizi Socio-Assistenziali Centrali - Spese Generali - Spese di funzionamento fatto 
salvo diversi accordi con le Aziende Sanitarie Torinesi, così composta: 

1. Dirigente Servizio Minori o suo delegato, con funzione di Presidente; 
2. Dirigente Servizio Vigilanza o suo delegato; 
3. Funzionario P.O. Servizio Minori, competente in relazione alla tipologia di 

servizio/intervento; 
4. Funzionario Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Area 

Servizi Sociosanitari, Outsourcing e Tutele individuato dal Dirigente d’Area; 
5. Rappresentante ASL/ASO/Università; 
6. Funzionario Servizio Minori con funzione di Segretario.  
A tale Commissione compete anche la funzione di verifica periodica del mantenimento 

dei requisiti di accesso e l’ottemperanza dei percorsi di ottimizzazione del servizio da parte dei 
fornitori, nonché dei risultati degli interventi. 

I lavori della Commissione, ponendosi anche in una direzione propositiva e di ricerca, si 
pongono altresì l’obiettivo di miglioramento della qualità e di modulazione dei servizi ai 
bisogni rilevati. 
La Commissione con cadenza semestrale valuterà le istanze pervenute. 

Nel corso delle sedute della Commissione, per le situazioni in cui si debba ricorrere alla 
votazione per l’adozione della decisione, il voto del Presidente vale doppio. 

In considerazione della complessità e articolazione del percorso di ridisegno e 
sistematizzazione del sistema di risorse e interventi a protezione e supporto della funzione 
genitoriale e delle fragilità che vedono coinvolti i minori e i loro nuclei, si ritiene di procedere, 
nell’ampia azione di rinnovato accreditamento, con individuazione di fasi aventi tempistiche 
cronologicamente distinte e così definite: 
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1) PRIMA FASE: raccolta delle istanze (comprensive dei progetti in riferimento ai 
servizi/interventi che i vari Enti intenderanno proporre), lavori della Commissione, 
accreditamento e strutturazione dell’Albo Fornitori tramite iscrizione, con costanza delle rette 
e costi orari attualmente riconosciuti, fatto salvo quanto previsto dall'avviso pubblico, 
approvato con il presente atto, in tema di Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione 
(cosiddetti di luogo neutro); 
2) SECONDA FASE: valutazione tariffe alla luce dell'assunzione di provvedimenti 
regionali in materia, così come previsti dalla deliberazione Giunta Regionale 18 dicembre 2012 
(25-5079).  
Per quanto su esposto, il presente provvedimento si riferisce alla PRIMA FASE. 
In relazione a quanto sopra esplicitato, alla Commissione vengono attribuiti i seguenti compiti 
da espletarsi in aderenza e con tempistica differenziate in ordine alle due fasi previste: 

− valutazione istanze; 
− monitoraggio almeno annuale di tutti i servizi attivi, e comunque ogni volta se ne 

verifichi la necessità; 
− verifica e valutazione degli adempimenti contrattuali, avvalendosi dell’attività del 

Servizio Minori; 
− verifica del rispetto delle normative di riferimento compresa l’osservanza delle 

disposizioni dei contratti di lavoro firmati dalle O.O.S.S. maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, anche attraverso controlli a campione, 
avvalendosi dell’attività del Servizio Minori; 

− analisi e valutazione dei costi. 
Si conferma la continuità delle attività del Tavolo di lavoro con le Rappresentanze dei 

Fornitori, che prosegue con compiti di monitoraggio degli interventi in relazione ai bisogni 
emergenti. 

Il Servizio Minori promuove iniziative e opportunità di confronto tra le diverse 
organizzazioni con servizi/interventi accreditati al fine di favorire e sviluppare sinergie, 
condividere metodologie, strategie e momenti formativi. 

Per tutto quanto sopra illustrato, nelle more dell’espletamento della procedura di 
accreditamento, risulta necessario e conseguente confermare fino a tutto il 30 giugno 2016 
l’attuale impianto di accreditamento delle diverse tipologie di strutture e servizi per minori e 
genitori con figli, ovvero: strutture diurne (centri educativi e aggregativi per minori), 
residenziali (per minori e per genitore/bambino), servizi educativi professionali 
individualizzati, spazi di incontro protetto genitori/figli (Luogo Neutro), con conferma 
dell’accordo in essere in applicazione dell’art. 115 del D.Lgs.163/2006. 

Altresì, a completamento dell’attuale architettura del sistema di risorse attive, risulta 
necessario confermare, per lo stesso arco temporale (1° dicembre 2015 – 30 giugno 2016), il 
Protocollo d’Intesa tra la Città e l’IPAB “Casa Benefica” (approvato con deliberazione Giunta 
Comunale 28 ottobre 2014 mecc. 2014 04979/019, esecutiva 13 novembre 2014) relativamente 
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ai servizi resi per progetti integrati di accoglienza residenziale e accompagnamenti 
all’autonomia in favore di gestanti e madri con bambino, stante il permanere di condizioni di 
bisogno così connotate. 

Per quanto si riferisce al servizio di Luogo Neutro, sito in via Monfalcone 172 p. t., a oggi 
con gestione in capo alla Coop. Soc. P.G. Frassati, occorre altresì confermare, per il periodo 
dicembre 2015 – giugno 2016, la messa a disposizione a titolo gratuito dei locali alle stesse 
condizioni già approvate con deliberazione Giunta Comunale 17 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07495/019), esecutiva dal 2 gennaio 2014. 
Si riportano al proposito i dati tecnici relativi alle utenze dei locali sopra indicati: 

- riscaldamento: codice PDR 09951208683224 matr. 0007618651; 
- acqua: matricola 160501312, Codice utente 0010131393; 
- presa antincendio: codice utente 0010125601, presa n. 0010072703; 
- energia elettrica: contatore matricola 1331, codice POD IT020E00672061, codice 

utente mercato libero 1050064443, contratto mercato libero n. 21065293. 
La messa a disposizione dei locali oggetto del presente provvedimento non produce 

variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 
 Eventuali linee telefoniche e connessioni internet continueranno a rimanere a carico 
dell’Ente gestore il cui servizio risulterà accreditato. 

Per quanto invece attiene al servizio di Luogo Neutro, quale secondo polo cittadino 
collocato nella zona nord del territorio, a oggi con gestione in capo alla Coop. Sociale CEMEA, 
che ha dato disponibilità a svolgere il servizio in locali propri, senza oneri aggiuntivi rispetto 
all’offerta economica a suo tempo presentata in sede di partecipazione all’originario bando, 
come da costo orario attualmente riconosciuto, permane l’impegno dell’Amministrazione 
Comunale alla messa a disposizione di locali idonei allo svolgimento di detto servizio così 
come previsto dal bando di gara a suo tempo indetto. 
 La Città di Torino, in considerazione della tipologia degli interventi realizzati dai gestori 
dei servizi residenziali e degli interventi professionali individualizzati e all’incidenza degli 
oneri legati al personale, riconosce un aumento delle rette giornaliere e del costo orario 
individualizzato pari all’indice F.O.I., se positivo, riferito al mese di scadenza degli attuali 
accordi di accreditamento in corso (novembre 2015), in applicazione dell’art. 115 del 
D.Lgs.163/2006 e della Circolare 10 giugno 2009 della Città di Torino - Servizio Centrale 
Contratti e Appalti ed Economato, da perfezionare con apposito atto dirigenziale. 
 Eventuali richieste di adeguamento delle rette da parte di fornitori che gestiscono 
strutture non accreditate potranno essere valutate tenendo conto delle rette riconosciute alle 
strutture accreditate della stessa tipologia. 

Pertanto, fino alla definizione di un rinnovato modello di accreditamento, quale risultante 
all'esito dell'espletamento della procedura prevista dall’avviso pubblico approvato con il 
presente atto, occorre confermare a tutto il mese di giugno 2016 l’attuale regime che, sulla base 
degli accordi contrattuali con i gestori di strutture residenziali per minori e genitori con figli e 
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di centri educativi e aggregativi per minori, compresi quelli integrativi per la messa a 
disposizione di posti di pronto intervento (di cui alla deliberazione Giunta Comunale. mecc. 
2006 10611/019 e successive proroghe) e quelli con i fornitori di servizi di sostegno educativo, 
abilitativo, territoriale, compresi nella sottosezione D3 “Sostegni territoriali e domiciliari” (di 
cui alla deliberazione Giunta Comunale 2 febbraio 2010, mecc. 2010 00321/019, e successive 
proroghe) nonché degli spazi di incontro protetto genitori/figli (Luogo Neutro) consenta di 
garantire: 
- la continuità degli interventi in atto; 
- l’attivazione di interventi che si rendano necessari; 
- la prosecuzione degli indispensabili interventi presso i presidi non accreditati anche fuori 

Regione e presso i presidi autorizzati nell’ambito degli interventi socio sanitari e sanitari. 
Per quanto attiene i Centri Aggregativi per Minori si rinvia alla Convenzione approvata 

con deliberazione Giunta Comunale 17 settembre 2013 (mecc. 2013 04139/019), esecutiva dal 
1° ottobre 2013, con scadenza al 30 settembre 2016. 

L’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente provvedimento trova capienza, 
per il mese di dicembre 2015, nei fondi opportunamente impegnati con determinazioni 
dirigenziali del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04942/019), del 28 ottobre 2015 (mecc. 2015 
05145/019), del 27 novembre 2015 (mecc. 2015 06250/019), per un importo presunto di Euro 
1.200.000,00.  

La spesa presunta per il primo semestre del 2016, pari ad Euro 7.200.000,00, trova 
capienza sui fondi comunali nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato dal Consiglio 
Comunale. 

Per la parte di spesa, di cui ai finanziamenti annualmente assegnati ed erogati con 
apposito atto dirigenziale della Regione Piemonte quale acconto del F.N.P.S. e per i rimborsi 
dovuti dalle AA.SS.LL. inerenti interventi socio-sanitari a protezione dei minori, attivati a 
seguito di valutazione e autorizzazione in sede di Unità Valutativa Multidisciplinare, sulla base 
del rapporto convenzionale in essere tra la Città e le AA.SS.LL. cittadine, si provvederà ai 
successivi accertamenti e alle relative modifiche dell’imputazione della spesa, per adempiere ai 
compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 616/73 Legge 184/83 e s.m.i.).    

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:  
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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 descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, in analogia 

a quanto previsto all'art. 232 del Codice Appalti - D.Lgs. 163/2006 in materia di sistema 
di qualificazione, in base al quale saranno stipulati contratti di concessione di servizio ai 
sensi dell'art. 30 dello stesso Codice, l’indizione di un avviso pubblico (all. 1, 
comprendente gli all. 1 A fac-simile di istanza, all. 1 B linee per redazione progetto e 
requisiti di qualità, all. 1 C linee per redazione Carta del Servizio, all. 2 Schema di 
accordo contrattuale) per l’accreditamento e l’iscrizione all’Albo fornitori sezione “D”, 
Sottosezione “D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini (servizi e 
interventi socioeducativi domiciliari-territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - 
dovere di visita e relazione per minori e nuclei d’origine), comprensivo dell’affinamento 
dei criteri di scelta del fornitore per ciascun singolo servizio/intervento, così come 
descritti in narrativa. In considerazione della complessità e articolazione del percorso di 
ridisegno e sistematizzazione del sistema di risorse e interventi a protezione e supporto 
della funzione genitoriale e delle fragilità che vedono coinvolti i minori e i loro nuclei, si 
ritiene di procedere, nell’ampia azione di rinnovato accreditamento, con individuazione 
di fasi aventi tempistiche cronologicamente distinte e così definite: 
1) PRIMA FASE: raccolta delle istanze (comprensive dei progetti in riferimento ai 

servizi/interventi che i vari Enti intenderanno proporre), lavori della Commissione, 
accreditamento e strutturazione dell’Albo Fornitori tramite iscrizione, con costanza 
delle rette e costi orari attualmente riconosciuti, fatto salvo quanto previsto 
dall'avviso pubblico, approvato con il presente atto, in tema di Luoghi per il 
diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro); 

2) SECONDA FASE: valutazione tariffe alla luce dell'assunzione di provvedimenti 
regionali in materia, così come previsti dalla deliberazione Giunta Regionale 18 
dicembre 2012 (25-5079).  
Per quanto su esposto, il presente provvedimento si riferisce alla PRIMA FASE, 
rimandando a successivi atti la definizione delle rette e costi orari da riconoscersi; 

2) di approvare, per quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, lo Schema 
di accordo contrattuale semplificato (all. 3) che formalizzi i rapporti con strutture non 
iscritte all’Albo, comunque in regola con le normative autorizzative previste nel territorio 
di appartenenza, qualora le persone inserite in casi urgenti, eccezionali, imprevedibili e 
con autorizzazione motivata debbano, per motivi socio-educativi-ambientali e dipendenti 
dalla particolarità dei contesti di riferimento, proseguire, dopo l'inserimento in urgenza, la 
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permanenza presso tale tipologia di strutture; 
3) di dare pubblicità dell’avviso pubblico di cui al punto 1) tramite pubblicazione sul sito 

della Città di Torino, Appalti e Bandi; 
4) di approvare la costituzione della Commissione di accreditamento e i relativi compiti, 

rinviando a successivo atto dirigenziale l’individuazione dei componenti; 
5) di confermare la prosecuzione delle attività svolte dal Tavolo di lavoro con le 

Rappresentanze dei fornitori, nonché l’attivazione di iniziative di confronto e formazione 
con i gestori delle strutture/servizi/interventi; 

6) di approvare, secondo quanto descritto in narrativa e qui integralmente richiamato, nelle 
more dell’espletamento di quanto previsto al punto 1), 
- la conferma dell’attuale accreditamento e iscrizione all’Albo fornitori, per il 

periodo dicembre 2015 – giugno 2016, delle attuali tipologie di servizi e interventi 
per minori e genitori con figli, ovvero strutture diurne (centri educativi e 
aggregativi per minori), residenziali (per minori e per mamma/bambino), servizi 
educativi professionali individualizzati alternativi all’inserimento in comunità, 
spazi di incontro protetto genitori/figli (Luogo Neutro); 

- la conferma della messa a disposizione a titolo gratuito, fino a giugno 2016, alle 
stesse condizioni già approvate con deliberazione della Giunta Comunale 17 
dicembre 2013 (mecc. 2013 07495/019), esecutiva dal 2 gennaio 2014, dei locali di 
proprietà comunale, di competenza della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie, siti al piano terreno di Via Monfalcone 172, alla Cooperativa 
Sociale P.G. Frassati Società Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 02165980018), sede 
legale in Torino, Strada della Pellerina 22/7, censiti al NCEU Foglio 1342, mappale 
274, indicati nella planimetria allegata (all. P) e presenti nell’inventario dei Beni 
Immobili della Città; la manutenzione ordinaria dei locali resta a carico del gestore, 
la manutenzione straordinaria dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti, nonché tutte le spese per utenze riferite agli spazi messi a 
disposizione, con esclusione di eventuali linee telefoniche e connessione internet, 
restano a carico della Città in continuità con le condizioni dell’attuale regime. Le 
spese trovano copertura nei fondi impegnati dai Servizi competenti; 

- la conferma degli attuali accordi di accreditamento, compresi gli accordi integrativi 
con i gestori di strutture residenziali e di centri educativi per minori, fino a giugno 
2016; 

- la continuità di tutti gli interventi in atto, valutando, per quanto attiene le strutture 
che non possiedono i criteri / requisiti per far parte nel costituendo Albo fornitori 
accreditati, la possibilità di accompagnamento alle dimissioni con nuova 
collocazione o diverso intervento; 

- l’attivazione di interventi che si rendano necessari; 
- la prosecuzione degli indispensabili interventi presso i presidi non accreditati anche 
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fuori Regione e presso i presidi con regimi autorizzativi nell’ambito degli interventi 
socio sanitari, nonché inserimenti presso strutture non accreditate per situazioni 
urgenti, eccezionali e imprevedibili, anche fuori Regione; 

- la conferma, per lo stesso arco temporale (1° dicembre 2015-30 giugno 2016), del 
Protocollo d’Intesa tra la Città e l’IPAB “Casa Benefica” (approvato con 
deliberazione Giunta Comunale 28 ottobre 2014, mecc. 2014 04979/019, esecutiva 
dal 13 novembre 2014) relativamente ai servizi resi per progetti integrati di 
accoglienza residenziale e accompagnamenti all’autonomia in favore di gestanti e 
madri con bambino, stante il permanere di condizioni di bisogno così connotate. Si 
precisa che per quanto concerne i Pensionati Integrati, le tariffe e gli impegni 
contrattuali fra le parti, in attuazione della deliberazione Giunta Comunale 13 
novembre 2007 (mecc. 2007 07715/019) che demanda a determinazioni 
dirigenziali eventuali modifiche migliorative da apportare agli accordi di 
accreditamento, sono regolati da specifici accordi integrativi. Ciò in virtù della 
particolarità dei servizi offerti, notevolmente differenti da quelli tipici delle altre 
strutture residenziali per il livello di autonomia garantita alle persone accolte; 

7) di autorizzare l’adeguamento delle rette giornaliere delle strutture residenziali accreditate 
e del costo orario degli interventi professionali individualizzati pari all’indice F.O.I., se 
positivo, riferito al mese di scadenza degli attuali accordi di accreditamento in corso 
(novembre 2015), in applicazione dell’art. 115 del D.Lgs.163-2006; 

8) di prendere atto che l’onere di spesa derivante dall’applicazione del presente 
provvedimento trova capienza, per il mese di dicembre 2015, nei fondi opportunamente 
impegnati con determinazioni dirigenziali del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04942/019), 
del 28 ottobre 2015 (mecc. 2015 05145/019), del 27 novembre 2015 (mecc. 2015 
06250/019), per un importo presunto di Euro 1.200.000,00.  
La spesa presunta per il primo semestre del 2016, pari ad Euro 7.200.000,00, trova 
capienza sui fondi comunali nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato dal 
Consiglio Comunale. 
Per la parte di spesa, di cui ai finanziamenti annualmente assegnati ed erogati con 
apposito atto dirigenziale della Regione Piemonte quale acconto del F.N.P.S. e per i 
rimborsi dovuti dalle AA.SS.LL. inerenti interventi socio-sanitari a protezione dei 
minori, attivati a seguito di valutazione e autorizzazione in sede di Unità Valutativa 
Multidisciplinare, sulla base del rapporto convenzionale in essere tra la Città e le 
AA.SS.LL. cittadine, si provvederà ai successivi accertamenti e alle relative modifiche 
dell’imputazione della spesa, per adempiere ai compiti istituzionali previsti dalla 
normativa vigente (D.P.R. 616/73 Legge 184/83 e s.m.i.);    

9) di demandare a successivi e necessari atti dirigenziali l’espletamento della procedura 
prevista dall’avviso pubblico approvato con il presente atto, gli impegni di spesa 
necessari ed eventuali integrazioni applicative del presente provvedimento relativamente 
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agli aspetti organizzativo/gestionali e di qualità;  
10) il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 

Comunale 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da presa d’atto del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 17 novembre 2015; 

11) di prendere atto della dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati con cui si attesta la non applicazione alla stessa di 
quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge 122 del 2010 (all. 5); 

12) di prendere atto che tutti gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

13) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di impatto economico 
ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 16 ottobre 2012 mecc. 2012 
05288/128 (all. 4); 

14) 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 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
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            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 2015 al 23 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 19 dicembre 2015. 
 

 
 
 
 
                





All. 1 B 
 
 


Accreditamento/iscrizione Albo fornitori 
Servizi rivolti a minori e genitori con bambino 


“Interventi socio-educativi domiciliari territorial i,  Servizi semiresidenziali e 
residenziali, 


Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro)” 
 


LINEE PER REDAZIONE PROGETTO E REQUISITI DI QUALITA ’ 
 
Il presente allegato illustra le linee funzionali alla redazione del progetto, comprensive di requisiti di 
qualità, per le tipologie di servizi/interventi (residenziali-semiresidenziali, interventi educativi 
professionali domiciliari-territoriali, servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione) 
oggetto della procedura di accreditamento/iscrizione all’Albo fornitori e precisamente: 
 


a. Comunità educative residenziali autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
b. Comunità educative autorizzate per minori vittime di grave maltrattamento e abuso autorizzate 


e ubicate sul territorio regionale; 
c. Comunità autorizzate genitore-bambino autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
d. Strutture per l’autonomia (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato 


Integrato) ubicate sul territorio regionale; 
e. Case Famiglia autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
f. Case Rifugio autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
g. Centri educativi diurni minori autorizzati e ubicati in Torino; 
h. Centri aggregativi minori autorizzati e ubicati in Torino (*); 
i. Progetti di autonomia (attivabili solamente dalle Organizzazioni che gestiscono strutture 


residenziali, subordinando l'accreditamento/iscrizione all'eventuale esito positivo della 
procedura di accreditamento/iscrizione, di cui al presente avviso, per almeno una di esse); 


j. Interventi educativi professionali domiciliari-territoriali, comprendendo tra gli stessi gli 
interventi educativi professionali di accompagnamento alle dimissioni da forme di accoglienza 
residenziali, laddove necessario, (c.d. “post dimissioni”), svolti per motivi di continuità 
educativa dal gestore della struttura presso la quale il minore/genitore con bambino sono stati 
inseriti, salvo situazioni con specificità molto particolari che richiedano progettualità a diverso 
registro metodologico e realizzativi, i Progetti Preventivi alternativi all’inserimento in struttura, 
i Progetti domiciliari ad alta intensità, gli Accompagnamenti per Progetti di Autonomia, le 
progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. (Programma d'Intervento per la prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione); tali tipologie di intervento trovano attivazione anche quali sostegni 
ai progetti di affidamento residenziale; 


k. Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro); 
l. Progetti di autonomia (attivabili solamente dagli Enti che già gestiscono strutture residenziali in 


accreditamento). 
(*)  Per quanto riguarda i Centri Aggregativi Minori già accreditati/iscritti, si specifica che è attivo un 


rapporto convenzionale per il periodo ottobre 2013 – settembre 2016 (D.G.C. 17/09/2013 mecc. n. 
2013-4139/19) che regolamenta le relative attività, con assegnazione di specifici contributi 
economici a titolo di rimborso spese per ciascun Centro accreditato, rappresentato da 







un’Organizzazione capofila; si intende confermato tale rapporto convenzionale fino a tutto 
settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti già a disposizione (n. 180) sia delle risorse finanziarie 
attribuite. Dal mese di ottobre 2016, sulla base delle istanze di accreditamento pervenute e relativi 
esiti istruttori, congiuntamente alla verifica in ordine alla  opportunità di modifiche in aumento o 
diminuzione, sarà definita la rinnovata rete di tale tipologia di servizio. 


 


I contenuti di seguito indicati costituiscono lo sviluppo realizzativo-operativo di quanto indicato in 
termini di “criteri per l’accreditamento” dall'articolo 29, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 e 
integra i criteri previsti dalla D.G.R. 18 dicembre 2012, n. 25-5079 con oggetto “Approvazione della 
tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. 
Revoca della D.G.R. n. 41-12003 del 15 marzo 2004, dalla Legge Regione Piemonte 16/2009 
“Istituzione Centri Antiviolenza con case rifugio” con Decreto Presidente Giunta 16.11.2009 n. 17/R 
Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della L. R. 16/2009”, dalla D.G.R. 24 
novembre 2014 n. 41- 642 “Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di 
cittadini extracomunitari (Intesa C.U. n. 77 del 10/07/2014) Approvazione deroga temporanea al 
numero di minori accolti presso le strutture residenziali per minori, individuate con D.R.G. n. 25-5079 
del 18 Dicembre 2012 e dalla D.G.R. 06.07.2015 58-1707 del “Piano operativo nazionale per 
fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari (Intesa CU n. 77 del 10/07/2014). 


In ordine ai requisiti di qualità, si richiamano in particolare: 


- adozione della carta dei servizi (di cui all'all. 1 C) e di strumenti di comunicazione e 
trasparenza 


- modalità e localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi 
del territorio 


- eliminazione barriere architettoniche 


- qualificazione del personale 


- modalità per il contenimento del turn over degli operatori 


- strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 


- coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio 


- adozione di programmi e di progetti assistenziali individualizzati 


- adozione di strumenti di valutazione e verifica del servizio erogato. 


 
PRESIDI RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI 


 
Quanto di seguito indicato dovrà essere trattato, modulandolo, in riferimento alla tipologia di 
servizio/struttura residenziale o semiresidenziale proposto per l’accreditamento/iscrizione e alla 
specifica utenza. 
 
Ogni servizio/struttura dovrà fornire il provvedimento di Autorizzazione al Funzionamento (laddove 
previsto) rilasciato dalle A.S.L. o dai Comuni competenti. 
Per le strutture non soggette ad autorizzazione al funzionamento ma con l’obbligo di SCIA 
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) dovrà esserne fornita copia. 







Le strutture che accolgono minori e genitori con bambino, in collaborazione con i Servizi invianti, 
devono attivare una rete progettuale complessa e articolata che si caratterizzi per l’unitarietà 
dell’intervento. 
Tale progettualità deve essere mirata a evitare il collocamento fuori dalla famiglia e qualora ciò sia 
inevitabile per un tempo determinato e ciò comporta la definizione di obiettivi comunemente stabiliti, 
volti a garantire nel più breve tempo il reperimento di un’accoglienza familiare, laddove possibile. 
Nelle strutture è necessario garantire una progettazione integrata fra servizi e interventi educativi-
assistenziali e sanitari. 
 
Progetto di servizio (max n. 12 pagine, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 
singola, margini 2,0) 
Il progetto dovrà esprimere l’organizzazione del servizio, esponendo i seguenti punti: 


� Fonti valoriali, radici storiche e cultura di appartenenza, obiettivi e riferimenti educativi 
generali; 


� Metodologia generale d’intervento e riferimenti dell’approccio pedagogico, educativo,  
prestazioni offerte, mission prevalente; 


� Fascia di età, tipologia di utenza e bisogni cui il servizio risponde; 
� Organigramma/funzionigramma; 
� Ruolo e funzioni del responsabile/coordinatore; 
� Modalità di selezione, formazione e supervisione del personale; 
� Procedure di sostituzione (es: malattie, ferie, ecc); 
� Metodologia del lavoro di rete, specificando in modo dettagliato le attività che il servizio 


intende eventualmente attivare, strutturare e programmare con l’apporto di volontari che, 
devono essere adeguatamente selezionati, formati e preparati, anche tramite associazioni di 
riferimento, prima di entrare in rapporto con l’utenza; 


� Modalità di rapporto con il territorio, evidenziando collaborazioni o partnership con altri enti al 
fine di condividere progettualità educative e metodologiche; 


� Metodologia del lavoro con i nuclei familiari di riferimento quale corollario al lavoro di 
sostegno alle competenze genitoriale per favorire il rientro del minore; 


� Modalità di conservazione e tenuta della documentazione dei dati individuali degli ospiti 
(cartella individuale); 


� Schema verbale riunioni di équipe; 
� Schema diario professionale di comunicazione (diario giornaliero); 
� Gestione approvvigionamenti, procedure sanificazione, manutenzione, pulizia; 
� Preparazione pasti e rispetto tabelle nutrizionali; 
� Gestione delle situazioni di emergenza degli ospiti (ad es. ricoveri, fughe, abbandono dei figli 


ecc.); 
� Gestione degli inserimenti in pronta accoglienza e/o con procedura d’urgenza (per le strutture 


che ne danno disponibilità); 
� Gestione degli inserimenti diurni nelle comunità educative residenziali; 
� Indicazione di eventuale potenziamento, in termini di personale specializzato in più rispetto al 


minimo richiesto dalla D.G.R. 25/2012, in relazione alla propria specificità progettuale; 
� Gestione di progetti educativi finalizzati all'attivazione/implementazione delle autonomie delle 


persone e finalizzati alle dimissioni, modalità di accompagnamento alle dimissioni  mantenendo 
e garantendo rapporti di aiuto/riferimento; 


� Modalità conservazione e somministrazione di eventuali farmaci; 
� Descrizione delle modalità di rilevazione dell’andamento del progetto del servizio e di verifica 


periodica, anche in termini di soddisfazione di tutti gli interessati ( Servizi, famiglie, ospiti…) 







con cadenza annuale; 
� Gestione dei Diritti di Visita; 
� Procedure di ammissione e dimissione; 
� Schema progetto educativo individualizzato: lo schema del progetto educativo individualizzato 


dovrà indicare quale obiettivo prevalente tutti gli interventi previsti a sostegno del minore e 
della sua famiglia o dei nuclei inseriti nelle strutture genitore con bambino, evidenziando le 
possibilità di recupero, al fine di creare le condizioni per un percorso individuale e familiare che 
favorisca il processo di crescita e riduca i rischi di ulteriore disagio e pregiudizio. I servizi 
residenziali e le strutture di accoglienza, ognuno con le proprie specificità e competenze, 
devono costruire e indicare nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) l’attivazione di una rete 
di rapporti fra istituzioni che tendano a verificare costantemente le possibilità di rientro del 
minore o del nucleo familiare presso la propria famiglia, oppure verificare le possibilità di 
accoglienza in famiglia affidataria o adottiva o in percorsi di autonomia. Il PEI deve contenere 
metodologia, obiettivi, strumenti degli interventi educativi, verifiche e tempi coerenti con l’età 
anagrafiche dei minori a cui la struttura intende rivolgersi. Particolare attenzione deve essere 
posta ai tempi dell’inserimento in struttura ed alle modalità di verifica, coinvolgendo e 
condividendone le responsabilità con tutti gli attori istituzionali e non coinvolti nell’attuazione 
del progetto al fine di favorire le dimissioni del minore o del genitore con bambino, nel rispetto 
dei tempi massimi di inserimento individuati dalla DRG n. 25-5079 del 18 dicembre 2012; 


� Descrizione struttura/locali. 
 
Gli schemi richiesti nei punti sopra elencati sono da intendersi come allegati e non sono inclusi nelle 10 
pagine previste per l'esposizione del progetto di servizio. 


 
 


INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI –TER RITORIALI 
COMPRENDENDO TRA GLI STESSI GLI INTERVENTI EDUCATIV I 


PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE DIMISSIONI 
 
L’intervento educativo domiciliare è rivolto ai minori - con particolare attenzione alla fascia di età 
adolescenziale - e al loro sistema parentale attraverso attività professionali prevalentemente educative, 
specializzate, domiciliari e territoriali.  
La presa in carico del minore e della sua famiglia dovrà essere improntata a un approccio metodologico 
relazionale - multidimensionale sostenuto da un mandato di cura, protezione del legame fra il minore e 
il proprio sistema familiare e di aiuto agli adulti di riferimento perché si ri-approprino delle necessarie e 
sufficienti competenze parentali e delle responsabilità genitoriali.  
Le attività educative di presa in carico sono finalizzate all’acquisizione di competenze e autonomie per 
potenziare le abilità interpersonali e sociali dei minori e per offrire supporti e sostegni alle funzioni 
educative-genitoriali delle famiglie.  
Tali interventi si propongono di individuare, sostenere e favorire  le “potenzialità positive” delle 
famiglie stesse comprese le famiglie affidatarie, per permettere la permanenza del minore presso il 
proprio nucleo familiare o di riferimento, scongiurando il rischio di allontanamento ed eventualmente, 
laddove si renda necessario l’allontanamento temporaneo del minore dal proprio nucleo familiare, 
fornire percorsi di sostegno e recupero delle competenze parentali, che permettano il rientro tempestivo 
in famiglia del minore stesso. 
La centralità dell’intervento educativo domiciliare deve prevalentemente svolgersi nel contesto di vita 
del minore nella convinzione che i sostegni educativi domiciliari hanno maggiore efficacia se attuati 
anche nell’ambito dei legami personali, considerando tali legami come elementi fondamentali nella 







costruzione dell’identità del minore e anche come indispensabili punti di riferimento per il lavoro 
educativo. 
Tali attività individua quindi nella “casa” il luogo principe in cui progettualmente si deve sviluppare 
l’interazione educativa quale condizione necessaria per garantire la possibilità di relazione con i minori 
e i genitori nel luogo di vita familiare, nell’ottica di promuovere il “benessere del minore” nel diritto a 
vivere con la propria famiglia. 
 
Gli interventi educativi professionali, oltre alle finalità sopra esposte, dovranno perseguire i seguenti 
obiettivi: 
• accompagnamento alla crescita del minore in riferimento ai suoi compiti di sviluppo; 
• sostegno educativo al minore per aiutare la famiglia (famiglia d’origine, famiglia affidataria) ad 


affrontare e gestire situazioni e momenti difficili; 
• facilitazione all’accesso alle risorse educative/aggregative/ludiche del territorio, nonché a 


percorsi scolastici e professionali/lavorativi anche per avviare processi di autonomia; 
• relazione interpersonale attraverso lo svolgimento, insieme al minore, delle quotidiane 


occupazioni, anche presso il domicilio; 
• contenimento delle situazioni a maggior rischio psico-evolutivo nell’ottica della prevenzione 


degli inserimenti residenziali; 
• predisposizione di percorsi esperienziali – educativi; 
• mediazione, contenimento, attivazione e facilitazione, attraverso l’intervento educativo, delle 


relazioni tra i minori e i loro genitori o degli adulti di riferimento; 
• realizzazione prospettive di interventi differenziati a seconda del livello dei problemi 


evidenziati da ogni singolo minore per contrastare in modo attento e mirato il cronicizzarsi di 
atteggiamenti e comportamenti disfunzionali e disadattivi; 


• attivazione dell’intervento educativo anche all’interno di un progetto terapeutico, per 
promuovere la sperimentazione di modalità relazionali sane ed evolutive al fine di un positivo 
processo di identificazione ed un adeguato percorso evolutivo; 


• supporto alle competenze genitoriali (con l’attenzione a coinvolgere il più possibile sia la madre 
sia il padre, insieme ad altri familiari significativi) finalizzato a rinforzare o apprendere le 
competenze necessarie per aiutare il minore a crescere positivamente e con progressiva 
autonomia. 


 
Progetto di servizio (max n. 10 pagine, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 
singola, margini 2,0) 
 
L’elaborato progettuale dovrà trattare i punti di seguito indicati: 


� le fonti valoriali e culturali a cui fa riferimento; 
� gli aspetti teorici, metodologici e organizzativi del progetto compresi l’indicazione degli 


strumenti proposti; 
� la tipologia di approccio pedagogico, educativo, d’intervento e di cura dei destinatari del 


servizio (mission: es. disturbi del comportamento, della condotta da deprivazione emotiva e 
affettiva, uso/abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, dipendenza da gioco, cyber bullismo, 
problematiche di integrazione e gravi rischi educativi, negligenze genitoriali in presenza di figli 
in età prescolare per sostegno nelle funzioni di accudimento primario, ecc…..); 


� l’organizzazione del servizio, con approfondimenti rispetto alla deontologia e al lavoro di rete 
sia con le altre istituzioni/organizzazioni, sia con le professionalità coinvolte nelle prese in 
carico; 







� competenze del personale a valenza e prevalenza educativa ma che possano rispondere anche a 
richieste di sostegno e supporto agli adulti. Figure professionali a sostegno dei nuclei stranieri e 
altre figure professionali con specifiche competenze a sostegno dei nuclei negligenti per 
l’accudimento primario dei minori; 


� modalità di gestione della supervisione e di ulteriore percorsi formativi e di approfondimento 
del personale; 


� modalità di presa in carico del minore e del suo sistema parentale;  
� modalità di presa in carico del minore in affidamento residenziale o in dimissione da strutture  


residenziali, qualora le stesse non attivino progetti di post-dimissione;  
� sistema di osservazione atto all’individuazione delle risorse e delle potenzialità positive delle 


famiglie;  
� modalità di ascolto del minore e delle famiglie e modalità di coinvolgimento attivo nella 


progettazione del nucleo familiare in raccordo con i Servizi Sociali e Sanitari di riferimento;  
� progettazione degli interventi contenenti aspetti innovativi ed efficaci per il coinvolgimento e 


l’implementazione delle competenze genitoriali, anche  in rapporto alla relazione educativa con 
il minore; 


� modalità di raccordo e relazioni tra la famiglia, il minore e le istituzioni scolastiche, le reti 
formali e informali presenti sul territorio a cui fare riferimento per i percorsi di socializzazione 
e autonomia del minore e del nucleo familiare; 


� modalità di ricerca personalizzata per ogni minore di risorse e matching con imprese idonee allo 
svolgimento di tirocini, percorsi finalizzati anche all’avvicinamento e al reperimento di  
percorsi lavorativi o pre-lavorativi; 


� eventuale disponibilità a intervenire nei giorni festivi; 
� riferimento telefonico e/o reperibilità per situazioni di emergenza relative al minore. 


 
SERVIZI INERENTI I LUOGHI PER IL DIRITTO-DOVERE DI VISITA E DI RELAZIONE 


(cosidetti di luogo neutro) 
 
ex D.G.R. 15 aprile 2014, n. 15-7432, allegato 1 punto 5 "...... Il Luogo neutro, quindi, è da intendersi 
come un luogo dedicato alla crescita della relazione con i genitori o altri adulti significativi e strumento 
attraverso cui sviluppare il diritto di relazione, nell'ottica di promozione del benessere del bambino. 
Per il bambino il Luogo neutro deve rispondere al profondo bisogno evolutivo di radici e appartenenze; 
permettere di dare significato alle proprie origini, alla propria storia, alla propria identità; deve cercare 
di arginare frammentazioni e scissioni nella storia delle sue relazioni familiari, senza che tale intervento 
comunque artefatto e innaturale possa produrre ulteriore disagio e sofferenza. Per il genitore 
corrisponde alla possibilità di mantenere/ripristinare la relazione, esercitando e consolidando i diritti ed 
i doveri connessi ad una responsabilità genitoriale piena o limitata dall'Autorità Giudiziaria. 
Nei casi di situazione di separazione conuigale ovvero di cessazione di convivenza ad alto tasso di 
conflittualità, l'intervento di Luogo neutro, in analogia agli altri interventi messi in atto dai servizi, 
dovrebbe favorire un cambiamento e un miglioramento delle modalità relazionali intrafamiliari. 
Nei casi di situazioni riferite a carenze e limiti nell'esercizio della genitorialità, l'intervento di Luogo 
neutro dovrebbe favorire una crescita ed uno sviluppo dele risorse e delle potenzialità presenti. 
Il luogo neutro deve garantire: 
- apertura dal lunedì al sabato, con disponibilità  allo svolgimento del servizio la domenica per 
situazioni eccezionali; 
- accoglienza, vigilanza, osservazione, sostegno alle competenze genitoriali  e collaborazione con i 
Servizi invianti. 
Per adempiere alle funzioni è previsto un monte ore medio settimanale di n. 38 ore, con un organico di 







due unità di personale con qualifica di educatore professionale e adeguata esperienza. Qualora si 
rendesse necessaria la sostituzione, occorre garantire la presenza di personale con medesima qualifica e 
adeguata esperienza. 
Il monte ore è comprensivo dell’incontro in luogo neutro, del tempo lavoro dedicato alla presa in 
carico, alla stesura delle relazioni e alla supervisione. 
Il servizio deve prevedere orari flessibili, che favoriscano le esigenze dei fruitori e tengano conto degli 
obiettivi del progetto relativo agli stessi. 
Le richieste vengono inoltrate a cura dei Servizi Sociali territoriali al Servizio Minori della Direzione 
che, valutata la congruità della richiesta e la disponibilità nell’ambito delle ore assegnate, sentito il 
referente della Città, dispone l’avvio dell’intervento. 
PROGETTO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO  
Il progetto individualizzato va definito dai Servizi Sociali e concordato con gli operatori del “luogo 
neutro”; dovrà indicare il tipo di prestazioni necessarie, la frequenza e la durata degli incontri. Deve 
essere verificato ed eventualmente modificato almeno ogni tre mesi con il Servizio Sociale inviante. 
Devono essere redatte relazioni periodiche sugli interventi di osservazione e sostegno. 
Gli operatori del luogo neutro sono tenuti a momenti di verifica periodiche almeno mensili con il 
referente del Servizio Minori sul lavoro svolto e sull’andamento complessivo del servizio.  Inoltre, tutte 
le volte che se ne ravvisi la necessità, sono previsti momenti di verifica sui singoli casi con il Servizio 
Sociale titolare del caso.  
A fine attività, il gestore dovrà presentare una relazione di verifica (andamento del servizio, dati 
qualitativi-quantitativi sull’utenza seguita ecc.). 
Particolare attenzione va posta ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi generali e a quelli 
specifici di qualità attraverso indicatori da proporsi nel progetto.   
 
Avendo a riferimento quanto su esposto e quanto previsto dall'avviso pubblico, l'elaborato 
progettuale (max n. 8 cartelle, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola, 
margini 2,0) dovrà prevedere: 
 


� obiettivi generali e obiettivi specifici di qualità con previsione di indicatori per la 
valutazione dell’andamento del servizio 


� analisi delle problematiche e dei bisogni dei genitori e dei minori che necessitano del 
servizio 


� modalità organizzative e di gestione del servizio con particolare riferimento al raccordo tra 
gli educatori operanti nello stesso con i Servizi Sociali territoriali invianti e con il referente 
della Direzione Politiche Sociali –Servizio Minori 


� iniziative di formazione e modalità di supervisione 
� metodologia di lavoro per la presa in carico e l’osservazione 
� metodologia per la valutazione e il sostegno delle competenze genitoriali 
� metodologia per la corretta gestione della durata dei progetti individuali e della loro 


conclusione 
� descrizione della sede messa a disposizione. 
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All. 1 C 
Linee per redazione Carta del Servizio 


 
Quanto segue deve essere inteso a scopo indicativo, rappresentando la carta del 
servizio il “documento di riconoscimento” dello stesso. 
Si configura quale strumento di comunicazione e presentazione del servizio in 
divenire, in quanto connessa con la condizione temporale specifica. 
La trattazione deve essere resa come documento sintetico e semplice (es: tipo una 
“carta d’identità” stilata come una brochure di pubblicizzazione).  
 
La Carta del Servizio: 


� si riferisce allo specifico servizio e non all’Ente Gestore 
� è costruita gradualmente con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e 


coinvolgibili, rinnovata periodicamente 
� consente di fotografare quali specifici bisogni possano essere accolti, quali 


attività vengano realizzate, anche in riferimento allo specifico territorio 
� condivide i suoi contenuti con le famiglie, i minori la dove possibile e 


l’équipe degli operatori. 
 


Nella presentazione è opportuno indicare riferimenti su: 
� come è stata redatta  
� con chi viene condivisa 
� quali sono le modalità di lavoro previste per renderla uno strumento utile 


per tutti gli interessati. 
 


Lo schema seguente è generale e potrà prevedere altre voci “personalizzate” in 
riferimento alle diverse tipologie di servizio. 
 
La Carta del Servizio deve prevedere: 
1. Ente Gestore (denominazione, natura giuridica, dati commerciali: sede legale, 


indirizzi, P. IVA, Codice fiscale, telefono e fax, indirizzo di posta elettronica, etc.) 
2. Denominazione del Servizio/Presidio  
3. Tipologia autorizzazione 
4. Ubicazione/Indirizzo (allegare eventuale fotografie) 
5. Come si raggiunge 
6. Il servizio è disponibile ad accogliere persone provenienti da …(specificare 


ambito  territoriale) 
7. Referente 
8. Telefono –fax – e-mail 
9. Orari d’accesso telefonico 
10. Specificità prevalente della “mission”: tipologia di bisogni a cui prevalentemente è 


dedicato 
11. Altre tipologie “vocazionali” 
12. Fasce di età  
13. Posti autorizzati  
14. Capienza di cui: 
15. posti per pronto intervento 
16. posti per l’accoglienza diurna 
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17. Numero di posti dedicati (maschi/femmine) 
18. Possibilità di progetti individualizzati e modalità di coinvolgimento dell’interessato 


e della sua famiglia  
19. Caratteristiche specifiche e innovative del servizio, riferite a (*): 


a) attività specifiche con le famiglie 
b) attività di integrazione sociale, utilizzo e raccordo con le risorse del territorio 


anche organizzate in collaborazione con le risorse formali e informali del 
territorio 


c) presenza di progetti di accompagnamento all’autonomia 
d) ulteriori proposte innovative 


(*) da richiamare in quanto sviluppato nell’ambito del progetto del servizio. 
20. Tipologia degli spazi interni e esterni (specificando la destinazione d’uso) e la loro 


capienza 
21. Elenco delle varie professionalità con numero medio di operatori presenti 


nell’arco della giornata e nei fine settimana (laddove il servizio lo richieda) 
22. Orario e  modalità di visita (laddove il servizio lo preveda) 
23. Presenza di volontari e realtà associative 
24. Modalità di definizione del menù, del confezionamento dei cibi, degli 


approvvigionamenti,  delle pulizie e sanificazione degli ambienti, tenuta farmaci 
(laddove il servizio lo richieda) 


25. Modalità di gestione dei dati e di tutela della privacy 
26. Regolamento interno circa diritti, doveri, regole 
27. Eventuale presenza di progetti di controllo della qualità 
 
La Carta del Servizio deve poter trovare esposizione in modo centrale e ben visibile 
all'ingresso.  
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All. 1 
D.G.C. mecc. n. ………………………. 


 
CITTA’ DI TORINO 


 
AVVISO PUBBLICO PER 


ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI 
sezione “D”, Sottosezione “D1”, “Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini – 


accreditamento sociale” 
SERVIZI E INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI DOMICILIARI/TER RITORIALI, 


SEMIRESIDENZIALI, RESIDENZIALI, 
DIRITTO - DOVERE DI VISITA E RELAZIONE PER MINORI E  NUCLEI D’ORIGINE  


 
 PREMESSA 


L’articolata e ampia gamma di servizi e interventi predisposti dalla Città di Torino a favore dei nuclei 
familiari con minori si è strutturata progressivamente a partire dal principio fondante di consentire ai 
minori di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge n. 184/ 1983, “Diritto del minore ad 
una famiglia”, come modificata dalla Legge 149/2001), impostando strategie e ricercando adeguate 
metodologie anche innovative, che pongano al centro, quale cardine dell’azione, le famiglie di origine, 
mediante progetti innovativi a sostegno della genitorialità. 
Il percorso di accreditamento cittadino, originato a partire dalle forme di accoglienza residenziale, si è 
progressivamente evoluto, ricomprendendo modelli progettuali diurni e territoriali orientati secondo 
una logica non solo riparatrice bensì di promozione e prevenzione, quali le progettualità riferite agli 
interventi educativi professionali individualizzati, strumento di rafforzamento delle capacità genitoriali, 
affiancando la famiglia e sostenendola al fine di evitare l’allontanamento temporaneo del minore. 
Si viene pertanto a valutare l'inserimento di minori in strutture residenziali quale intervento da disporre 
in via residuale, solo laddove le azioni di prevenzione, accompagnamento e sostegno alla famiglia, 
anche allargata, nonché la ricerca di soluzioni di accoglienza in affido familiare (residenziale, diurno, a 
tempo parziale, a famiglie o singoli) non siano praticabili, nel superiore interesse del minore e nel 
rispetto dei tempi massimi di permanenza previsti. 
Occorre inoltre sistematizzare, all’interno di questo ampio percorso, il sistema di accoglienza dedicato 
ai minori stranieri non accompagnati, rifugiati o richiedenti protezione internazionale per rispondere 
all'aumento delle richieste, soprattutto in emergenza in esito agli arrivi in città, fermo restando, laddove 
necessarie e appropriate, le risposte modulate attive per tutti i minori. 
Solo l’adozione di una prospettiva, in un sistema condiviso, regolato, modulato e modulabile, che 
includa risposte organizzate in grado di accogliere il bisogno nel suo continuo divenire, può favorire 
l'intrecciarsi delle necessarie connessioni progettuali, nella continuità dei  percorsi di vita dei minori e 
delle loro famiglie. 
Occorre valorizzare l'insieme delle esperienze già consolidate, per rafforzare un sistema innovativo che 
sappia rispondere in modo flessibile e puntuale ai mutamenti delle esigenze. 
Tale sistema dovrà inoltre sostenere e incentivare le potenzialità delle diverse risorse della società 
civile e la professionalità dei servizi specialistici, nonché la capacità di creare connessioni da parte di 
tutti i soggetti coinvolti. 
Ne discende, in modo metodologicamente corretto, l’impostazione che preveda e accolga, nella dovuta 
e progressiva revisione del percorso di accreditamento, tutte le diverse tipologie di risposta e di 
intervento, dal sostegno professionale individualizzato e di gruppo, alle forme educative/aggregative di 
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territorio, agli spazi di incontro protetto genitori/figli, ai progetti di accoglienza diurna e residenziale, in 
un continuum di azioni significanti e coerenti, che si esprime qualificatamente con la presenza delle 
competenze ed esperienze maturate dai protagonisti del Terzo Settore (nelle sue varie identità) secondo 
gli assunti del principio di sussidiarietà. 
Il proseguimento del lavoro deve dunque consolidare in modo sempre più strutturato e organico il 
protagonismo di tutte le realtà che fanno della protezione del minore la loro mission e che 
contribuiscano a rendere il sistema sociale sempre più “comunità”. 
In considerazione della complessità e articolazione del percorso di ridisegno e sistematizzazione del 
sistema di risorse e interventi a protezione e supporto della funzione genitoriale e delle fragilità che 
vedono coinvolti i minori e i loro nuclei, si ritiene di procedere, nell’ampia azione di rinnovato 
accreditamento, con individuazione di fasi con tempistiche cronologicamente distinte e così definite: 


1) PRIMA FASE: raccolta delle istanze (comprensive dei progetti in riferimento ai 
servizi/interventi che i vari Enti intenderanno proporre), lavori della Commissione, 
accreditamento e strutturazione dell’Albo Fornitori tramite iscrizione, con costanza delle rette e 
costi orari attualmente riconosciuti, fatto salvo quanto previsto dal presente avviso in tema di 
Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro); 


2) SECONDA FASE: valutazione tariffe alla luce dell'assunzione di provvedimenti regionali in 
materia, così come previsti dalla D.G.R. 18.12.2012 (25-5079).  


Per quanto su esposto, il presente avviso si riferisce alla realizzazione della PRIMA FASE, 
rimandando a successivi atti la definizione delle rette e costi orari da riconoscersi. 
 


OGGETTO 
 
La Città di Torino, quale finalità del proseguo del lavoro di accreditamento sociale e relativa iscrizione 
all'Albo Fornitori, in analogia a quanto previsto all'art. 232 del Codice Appalti - D. Lgs. 163/2006 in 
materia di sistema di qualificazione con D.G.C. del …………………, mecc. n. 
.…………………………….. e D. D. del …………, mecc . n. ………..ha approvato l'indizione di un 
avviso pubblico per l’accreditamento e iscrizione all’Albo fornitori sezione “D” “Strutture e Servizi 
per minori e genitori con bambini – accreditamento sociale”: 
servizi e interventi socioeducativi domiciliari/territoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto - 
dovere di visita e relazione per minori e nuclei d’origine 
contenente le tempistiche, i criteri di accesso, il fac-simile di istanza (all.1-A), le linee per redazione 
progetto e requisiti di qualità (all.1-B), le linee per redazione Carta del Servizio (All.1-C ), lo schema di 
accordo contrattuale (All. 2), allegati che costituiscono tutti parte integrante del presente avviso. 
Tale avviso, secondo la logica di interventi integrati, interagenti e modulabili, in relazione ai bisogni 
nel loro divenire, consente la: 


a) riproposizione delle istanze da parte dei fornitori con servizi/interventi già accreditati, 
quale conferma della permanenza del loro interesse alla collaborazione con la Città per 
il tramite dei rispettivi servizi/interventi 


b)   presentazione delle istanze da parte di organizzazioni i cui servizi siano in possesso dei 
requisiti previsti dal presente avviso pubblico, compresi quelli già attivati in situazione 
di emergenza/urgenza. 


comprensivo dell’affinamento dei criteri di scelta del fornitore per ciascun singolo servizio/intervento. , 
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L’accreditamento, anche sulla base di autorevoli orientamenti giurisprudenziali (Corte di 
Cassazione18/12/2008 n. 29536; Consiglio di Stato 11/5/2010 n. 2828), fa sorgere tra le 
amministrazioni pubbliche ed i fornitori un rapporto di natura concessoria, che ispira gli accordi 
contrattuali che verranno stipulati con i fornitori nell’incertezza dell’ an e del quantum della fornitura 
da parte dell’Amministrazione.  
La concessione di servizi è normata dall’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture inattuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede 
che la scelta dei concessionari avvenga nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, 
in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento,proporzionalità anche mediante gara informale. 
La scelta tra i servizi accreditati ai fini dell’attivazione del singolo intervento; in particolare occorre 
elencare nell’ordine logico e cronologico in cui verranno concretamente applicati i criteri, già 
richiamati con D.G.C. mecc. 2013 –02950/19 e in questa sede ulteriormente arricchiti: 


• priorità  per le strutture/servizi ubicati sul territorio cittadino o prima cintura; 
• mission prevalente, caratteristiche del servizio, prestazioni offerte in riferimento alla fascia 


d’età, tipologia, bisogni e condizioni individuali degli interessati; 
• disponibilità all’inserimento/attivazione al momento della richiesta; 
• priorità a servizi/strutture vicini all’ambiente di vita dell’interessato, fatte salve situazioni 


particolari che ne richiedono l’allontanamento; 
• compatibilità con gli altri ospiti; 
• economicità del servizio offerto con particolare riferimento agli aspetti di “valore aggiunto” 


degli interventi e prestazioni; 
Verrà inoltre tenuta in considerazione l’eventuale opzione/preferenza del nucleo familiare di 
riferimento, laddove esercitatile, per gli interventi educativi professionali domiciliari-territoriali e la 
scelta operata dalla Struttura di Neuropsichiatria Infantile per gli interventi sociosanitari da attivarsi 
appropriatamente, in relazione allo specifico bisogno, all'interno di servizi/interventi accreditati e 
iscritti all'Albo di cui al presente atto. 
Infine, nel caso di equivalenza rispetto alle altre condizioni di priorità, si individuerà il fornitore del 
servizio in base al criterio di rotazione tra le strutture/servizi, optando per quello che al momento 
risulterà percepire la provvista inferiore da parte dell’Amministrazione.  
La scelta operata per l'individuazione dello specifico servizio/intervento, tra i vari accreditati della 
stessa tipologia, verrà registrata tramite redazione di apposito verbale sulla base dei criteri su esposti.   
Oggetto di accreditamento e iscrizione all'Albo sono i singoli servizi e/o interventi e non gli Enti 
gestori degli stessi. 
Il presente avviso riguarda le seguenti tipologie di servizi/interventi:  


a. Comunità educative residenziali autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
b. Comunità educative per minori vittime di grave maltrattamento e abuso autorizzate e ubicate 


sul territorio regionale; 
c. Comunità genitore-bambino autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
d. Strutture per l’autonomia (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato 


Integrato) ubicate sul territorio regionale; 
e. Case Famiglia autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
f. Case Rifugio autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
g. Centri educativi diurni minori autorizzati e ubicati in Torino; 
h. Centri aggregativi minori autorizzati e ubicati in Torino (*); 
i. Progetti di autonomia (attivabili solamente dalle Organizzazioni che gestiscono strutture 


residenziali, subordinando l'accreditamento/iscrizione all'eventuale esito positivo della 
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procedura di accreditamento/iscrizione, di cui all’avviso, per almeno una di esse); 
j. Interventi educativi professionali domiciliari-territoriali, comprendendo tra gli stessi gli 


interventi educativi professionali di accompagnamento alle dimissioni da forme di 
accoglienza residenziali, laddove necessario, (c.d. “post dimissioni”), svolti per motivi di 
continuità educativa dal gestore della struttura presso la quale il minore/genitore con 
bambino sono stati inseriti, salvo situazioni con specificità molto particolari che richiedano 
progettualità a diverso registro metodologico e realizzativi, i Progetti Preventivi alternativi 
all’inserimento in struttura, i Progetti domiciliari ad alta intensità, gli Accompagnamenti per 
Progetti di Autonomia, le progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. (Programma 
d'Intervento per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione); tali tipologie di intervento 
trovano attivazione anche quali sostegni ai progetti di affidamento residenziale; 


k. Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro); 
l. Progetti di autonomia (attivabili solamente dagli Enti che già gestiscono strutture 


residenziali in accreditamento). 
(*)  Per quanto riguarda i Centri Aggregativi Minori già accreditati/iscritti, si specifica che è attivo un 
rapporto convenzionale per il periodo ottobre 2013 – settembre 2016 (D.G.C. 17/09/2013 mecc. n. 
2013-4139/19) che regolamenta le relative attività, con assegnazione di specifici contributi economici a 
titolo di rimborso spese per ciascun Centro accreditato, rappresentato da un’Organizzazione capofila; si 
intende confermato tale rapporto convenzionale fino a tutto settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti 
già a disposizione (n. 180) sia delle risorse finanziarie attribuite. Dal mese di ottobre 2016, sulla base 
delle istanze di accreditamento pervenute e relativi esiti istruttori, congiuntamente alla verifica in 
ordine alla opportunità di modifiche in aumento o diminuzione, sarà definita la rinnovata rete di tale 
tipologia di servizio. 


 
Con il presente avviso, pubblicato sull’albo pretorio on line della Città di Torino, si invitano i soggetti 
interessati a presentare: 
 
PER LE ORGANIZZAZIONI CON SERVIZI/INTERVENTI GIA’ A CCREDITATI E 
ISCRITTI  all’Albo fornitori, sezione “ D”, “Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini – 
accreditamento sociale” 


istanza di conferma accreditamento / iscrizione 
utilizzando l’allegato modulo All.1-A fac simile 
 
 
PER LE ORGANIZZAZIONI CON SERVIZI/INTERVENTI NON AC CREDITATI E NON 
ISCRITTI all’Albo fornitori, sezione “ D”, “Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini – 
accreditamento sociale” i cui servizi siano in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico 
 


istanza di accreditamento / iscrizione 
utilizzando l’allegato modulo All.1-A fac simile 
 
Le Organizzazioni che intendono richiedere l’accreditamento per più servizi e/o interventi devono 
presentare un'unica istanza, nella quale devono essere indicati tutti i servizi e gli interventi proposti, 
corredata dalla documentazione richiesta per ognuno di essi. 
 


CRITERI DI ACCESSO E MONITORAGGIO 
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Per i servizi residenziali, semiresidenziali 
possono presentare istanza di accreditamento le Organizzazioni che gestiscono: 


a. Comunità educative residenziali autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
b. Comunità educative autorizzate per minori vittime di grave maltrattamento e abuso autorizzate 


e ubicate sul territorio regionale; 
c. Comunità autorizzate genitore-bambino autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
d. Strutture per l’autonomia (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato 


Integrato) ubicate sul territorio regionale; 
e. Case Famiglia autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
f. Case Rifugio autorizzate e ubicate sul territorio regionale; 
g. Centri educativi diurni minori autorizzati e ubicati in Torino; 
h. Centri aggregativi minori autorizzati e ubicati in Torino (*); 
i. Progetti di autonomia (attivabili solamente dalle Organizzazioni che gestiscono strutture 


residenziali, subordinando l'accreditamento/iscrizione all'eventuale esito positivo della 
procedura di accreditamento/iscrizione, di cui al presente avviso, per almeno una di esse). 


(*) Per quanto riguarda i Centri Aggregativi Minori già accreditati/iscritti, si specifica che è attivo 
un rapporto convenzionale per il periodo ottobre 2013 – settembre 2016 (D.G.C. 17/09/2013 mecc. 
n. 2013-4139/19) che regolamenta le relative attività, con assegnazione di specifici contributi 
economici a titolo di rimborso spese per ciascun Centro accreditato, rappresentato da 
un’Organizzazione capofila; si intende confermato tale rapporto convenzionale fino a tutto 
settembre 2016 sia sotto il profilo dei posti già a disposizione (n. 180) sia delle risorse finanziarie 
attribuite. Dal mese di ottobre 2016, sulla base delle istanze di accreditamento pervenute entro la 
prima scadenza prevista dal presente avviso (29 febbraio 2016) e relativi esiti istruttori, 
congiuntamente alla verifica in ordine alla  opportunità di modifiche in aumento o diminuzione, 
sarà definita la rinnovata rete di tale tipologia di servizio. 


 
Per i servizi socioeducativi domiciliari-territoria li: 
Interventi educativi professionali domiciliari-territoriali, comprendendo tra gli stessi gli interventi 
educativi professionali di accompagnamento alle dimissioni da forme di accoglienza residenziali, 
laddove necessario, (c.d. “post dimissioni”), svolti per motivi di continuità educativa dal gestore della 
struttura presso la quale il minore/genitore con bambino sono stati inseriti, salvo situazioni con 
specificità molto particolari che richiedano progettualità a diverso registro metodologico e realizzativi, 
i Progetti Preventivi alternativi all’inserimento in struttura, i Progetti domiciliari ad alta intensità, gli 
Accompagnamenti per Progetti di Autonomia, le progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. 
(Programma d'Intervento Per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione); tali tipologie di intervento 
trovano attivazione anche quali sostegni ai progetti di affidamento residenziale 
possono presentare istanza di accreditamento: 
- le Organizzazioni che gestiscono Comunità educative residenziali autorizzate dedicate a minori 
e a genitori con bambini e ubicate sul territorio regionale e strutture semiresidenziali autorizzate 
e ubicate in Torino, subordinando l'accreditamento/iscrizione all'eventuale esito positivo della 
procedura di accreditamento/iscrizione, di cui al presente avviso, per almeno una Comunità 
educativa residenziale per minori o genitori con bambini o struttura semiresidenziale 
 
Per i servizi di Luoghi per il diritto-dovere di vi sita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro) 
possono presentare istanza di accreditamento le Organizzazioni che gestiscono Comunità 
educative residenziali autorizzate dedicate a minori e a genitori con bambini e ubicate sul 
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territorio regionale e Centri diurni educativi per minori autorizzati e ubicati in Torino, 
subordinando l'accreditamento/iscrizione all'eventuale esito positivo della procedura di 
accreditamento/iscrizione, di cui al presente avviso, per almeno una Comunità educativa 
residenziale per minori o genitori con bambino o Centro diurno educativo. 
Si precisa che è intenzione dell'Amministrazione Comunale pervenire all'attivazione di n. 4 servizi di 
Luogo Neutro, a valenza sovracittadina, con ubicazione in numero di uno per i seguenti ambiti 
territoriali compresi dalle dieci Circoscrizioni alla data del presente provvedimento, e precisamente: 
N.1 : Circoscrizioni 1-8-9-10 
N.1 : Circoscrizioni 2-3 
N.1 : Circoscrizioni 4-5 
N.1 : Circoscrizioni 6-7                                        
con spazi messi a disposizione dall'Ente gestore. Detti spazi devono possedere i requisiti igienico-
edilizi e, per la parte impiantistica (impianto elettrico e a gas se presente), le relative certificazioni 
46/90 e 37/08. 
La Città si riserva la facoltà, sulla base del fabbisogno rilevato, di poterne prevedere un quinto quale 
riferimento più specifico per la zona centrale.  
Per tale ragione in relazione all’affidamento di tale servizio si procederà alla definizione di graduatorie 
specifiche per ambito territoriale, della durata di anni quattro.  
A ciascun Ente gestore potrà essere affidato un unico servizio. 
Il luogo neutro deve garantire: 
- apertura dal lunedì al sabato con disponibilità  allo svolgimento del servizio la domenica per 
situazioni eccezionali 
- accoglienza, vigilanza, osservazione, sostegno alle competenze genitoriali  e collaborazione con i 
Servizi invianti. 
Per adempiere alle sue funzioni è previsto un monte ore massimo complessivo su base annuale di 
effettivo servizio pari a n. 1.976 ore  e medio settimanale di 38 ore, con un organico di due unità di 
personale con qualifica di educatore professionale con esperienza nell’ambito dei servizi per minori. 
Qualora si rendesse necessaria la sostituzione temporanea, occorre garantire la presenza di personale 
con medesima qualifica e adeguata esperienza. 
Per la sostituzione definitiva del personale assegnato al servizio, occorre dare comunicazione 
tempestiva alla Direzione Politiche Sociali – Servizio Minori, garantendo  personale con medesima 
qualifica di educatore professionale e adeguata esperienza. 
Il monte ore è comprensivo dell’incontro in luogo neutro, del tempo lavoro dedicato alla presa in 
carico, alla stesura delle relazioni e alla supervisione. 
Per la gestione del “luogo neutro”, l'Ente gestore individuato deve garantire l’accoglienza, la vigilanza, 
l’osservazione e il sostegno alla relazione, nonché la collaborazione con i Servizi competenti. 
Il servizio deve prevedere orari flessibili che favoriscano le esigenze dei fruitori e tengano conto degli 
obiettivi del progetto relativo agli stessi. 
Le richieste vengono inoltrate a cura dei Servizi Sociali al Servizio Minori della Direzione che, valutata 
la congruità della richiesta e la disponibilità nell’ambito delle ore assegnate, sentito il referente del 
Servizio Minori, dispone l’avvio dell’intervento. 
Modalità di assegnazione del servizio di luogo neutro 
Le istanze verranno esaminate dalla Commissione di accreditamento, di cui al presente avviso, che 
proporrà le assegnazioni alle Organizzazioni che avranno presentato le offerte economicamente più 
vantaggiose. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il servizio anche in caso di presentazione di 
un’unica istanza di accreditamento/iscrizione. 
Nel caso in cui nessuna offerta raggiunga il punteggio minimo o nel caso di rinuncia, decadenza o 
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fallimento dell'assegnatario, ovvero in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, si 
procederà a una nuova procedura di gara, fatti salvi i provvedimenti necessari a garantire la continuità 
del servizio. 
Pertanto, per la valutazione dei progetti presentati, secondo le linee guida di cui all'All. 1 B, e 
l'individuazione dei quattro servizi a valenza sovracittadina, più eventualmente un quinto sulla base del 
fabbisogno rilevato, il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito: 
OFFERTA TECNICA: 60 PUNTI, OFFERTA ECONOMICA: 40 PUNTI 
 
OFFERTA TECNICA SERVIZIO LUOGO NEUTRO: 60 PUNTI 
I 60 punti per l'offerta tecnica risultano così suddivisi: 


- obiettivi generali e obiettivi specifici di qualità con previsione di indicatori per la valutazione 
dell’andamento del servizio (fino a 4 punti) 


- analisi delle problematiche e dei bisogni dei genitori e dei minori che necessitano del servizio 
(fino a 8 punti) 


- modalità organizzative e di gestione del servizio con particolare riferimento al raccordo tra gli 
educatori operanti nello stesso con i Servizi Sociali territoriali invianti e con il referente della 
Direzione Politiche Sociali –Servizio Minori  (fino a 10 punti) 


- iniziative di formazione e modalità di supervisione (fino a 2 punti) 
- metodologia di lavoro per la presa in carico e l’osservazione (fino a 12 punti) 
- metodologia per la valutazione e il sostegno delle competenze genitoriali (fino a 12 punti) 
- metodologia per la corretta gestione della durata dei progetti individuali e della loro 


conclusione (fino a 10 punti) 
- descrizione della sede messa a disposizione (fino a 2 punti). 


 
Il punteggio minimo che il progetto deve raggiungere ai fini della valutazione del prezzo è di 31 
punti. 
 
OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO LUOGO NEUTRO contenuta i n busta chiusa e sigillata 
sulla quale deve essere indicato “Contiene offerta economica per Servizio di Luoghi per il diritto-
dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro)" 
L’importo annuale a base di gara per la gestione di un servizio di Luogo Neutro per un monte ore 
complessivo pari a n.1.976 ore è di euro 40.288,32 oltre ai costi fissi per la sicurezza pari a euro 
1.209,00 per un importo complessivo di euro 41.497,32- IVA esclusa.  
L’offerta economica deve contenere le singole voci di costo secondo il seguente dettaglio: 
• Personale (costo orario)  
• Formazione e Supervisione 
• Costo per la sicurezza 
• Materiali e beni di consumo 
• Spese di manutenzione della struttura 
• Aliquota IVA se dovuta 


 
Si specifica che: 


- il costo per la sicurezza, determinato in misura fissa non può essere soggetto a ribasso; 
- l’offerta complessiva non può comunque superare l’importo a base di gara sopra indicato 


pena l’esclusione dalla presente procedura di selezione. 
 
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA SERVIZIO LUOGO NEUTRO 
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Prezzo: fino a 40 punti  
L’ordine di  priorità viene stabilito mediante graduatoria partendo dal prezzo più basso. La 


formula utilizzata sarà la seguente: 
PA (prezzo dell’offerta analizzata costituito dalla somma del prezzo fissato a base gara) x 100 : 
PB (prezzo dell’offerta più basso) = T  
T-100= % di penalità 
% di penalità x 0,40 = P  
40- P = punteggio da attribuirsi. 
Per ciascun servizio di Luogo Neutro, si procederà all’assegnazione del C.I.G. in ordine agli 


obblighi di tracciabilità previsti della Legge n.136/2010, in quanto l’attribuzione della relativa gestione 
risulta in esito a una procedura di gara.  
 


ISTANZA, TEMPISTICHE 
 


I soggetti di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti, che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 38 
della medesima norma e che intendono partecipare alle procedure di accreditamento, devono produrre 
un’apposita istanza (fac simile All. 1 A), sottoscritta dal legale rappresentante (unitamente a copia 
fotostatica fronte retro non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.  
38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti 
esenti, pena la non ammissibilità della stessa, attestante le dichiarazioni previste ai sensi degli artt. 45 e 
46 del D.P.R. n. 445/2000  e la documentazione richiesta. 
La Città di Torino si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione che accerti la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
Istanza e relativa documentazione devono essere inviate o consegnate a mano in busta chiusa sigillata, 
recante la dicitura "Contiene istanza e relativa documentazione per avviso accreditamento e iscrizione 
Albo Fornitori - Sezione D" da consegnarsi presso 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALE E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


 UFFICIO PROTOCOLLO per SERVIZIO MINORI  
 via Carlo Ignazio Giulio, 22  - 10122  Torino 
 entro le ore 12.00 del giorno lunedì 29 febbraio 2016. 
Successivamente a tale scadenza, sarà comunque possibile la presentazione di nuove istanze che 
saranno oggetto di valutazione da parte della apposita Commissione nei mesi di gennaio e giugno di 
ogni anno. 
Sarà attivato un percorso di monitoraggio degli interventi, che coinvolgerà il Tavolo di lavoro con le 
Rappresentanze dei Fornitori, con esiti da pubblicizzarsi con periodicità di norma biennale, anche al 
fine di evidenziare l’evolversi dei bisogni e le eventuali necessità di modificare quanto già esistente o 
di  realizzare nuovi progetti. 


In ogni caso si conferma l’impegno della Città, meglio esplicitato tra i criteri di scelta del 
fornitore, a inserire prioritariamente presso servizi ubicati sul territorio cittadino e prima cintura, al fine 
di favorire la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e il mantenimento o ripresa, ove 
possibile, delle relazioni e i rapporti familiari, salvo indicazioni contrarie. 


Nelle more dell’autorizzazione al funzionamento/Segnalazione Certificata Inizio Attività 
(SCIA) ai sensi della DGR 25/5079, le strutture possono presentare istanza di accreditamento che potrà 
essere valutata solo successivamente all'acquisizione del titolo autorizzativo o altro provvedimento 
previsto. 
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ACCREDITAMENTO/ALBO FORNITORI 
 
La Città di Torino ha operato la scelta strategica e metodologica dell’accreditamento quale 


strumento per costruire in modo partecipato un sistema di protezione e tutela che si declina 
operativamente per il tramite di servizi/interventi in grado di proporsi e perseguire obiettivi di continuo 
miglioramento, rimodulandosi sulla base dei cambiamenti della domanda e dei relativi sottesi bisogni. 


Costituisce misura ulteriore rispetto all'autorizzazione in quanto vengono considerati ulteriori 
requisiti di qualità in ordine all'adozione della Carta del servizio e strumenti di comunicazione e 
trasparenza, all'integrazione con altri servizi presenti sul territorio, alla qualificazione del personale, 
alle modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori, agli strumenti di valutazione e 
verifica, ai progetti di assistenza individualizzata, all'eliminazione delle barriere architettoniche. 


La modalità utilizzata nel tempo, che per altro ha trovato conferma nella Legge 328/2000 e nel 
D.P.C.M. attuativo 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328", ha mostrato la sua validità 
in particolare per i servizi il cui utilizzo non è determinabile a priori ma può solo essere definito sulla 
base delle risposte individualizzate a bisogni indifferibili e urgenti a protezione dei minori, anche in 
ottemperanza ai provvedimenti emessi dalle Autorità Giudiziarie oppure ai sensi dell'art. 403 del 
Codice Civile e per le quali non può essere previsto a priori un impegno di spesa per ciascun servizio. 


 
Per accreditarsi, tali servizi/interventi devono quindi: 
•possedere requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per l’autorizzazione al funzionamento 


(laddove prevista); 
•descrivere la propria mission prevalente, specificando la tipologia di persone e bisogni per le 


quali ritengono di essere maggiormente qualificati; 
•rispettare e mantenere i requisiti per l’accesso all’accreditamento stesso e impegnarsi nel 


percorso di ottimizzazione. 
 


 
 REQUISITI AUTORIZZATIVI, DI ACCREDITAMENTO E IMPEG NI 


(personale - titoli professionali - organizzazione) 
 


La Città si impegna a supportare e/o affiancare gli Enti gestori dei servizi/interventi nelle 
diverse azioni definite nel presente avviso. 


L’Ente gestore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi, di qualità, progettuali 
e di accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento. 
 L'Organizzazione dovrà trasmettere al Servizio Minori, per ogni servizio/intervento accreditato 
e iscritto all'Albo fornitori, l’elenco nominativo di tutto il personale impiegato e dotato di adeguate 
professionalità, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute, compresa la dichiarazione 
attestante il curriculum professionale e formativo, nonché il nominativo del referente e suo eventuale 
sostituto; analogo elenco dovrà essere redatto per il personale da impiegarsi in caso di eventuali 
sostituzioni. 
 L'Organizzazione si impegna a realizzare attività di  formazione e supervisione del personale 
impiegato. 
 La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, prima 
dell'attivazione degli interventi di cui agli specifici servizi/interventi accreditati/iscritti, qualora non già 
agli atti. 
 La verifica sulla documentazione prodotta viene effettuata dal funzionario incaricato del 
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controllo, che notificherà per iscritto all'Organizzazione eventuali inadeguatezze della documentazione 
prodotta. 
 Il personale ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa 
vigente e/o da istituti contrattuali.  
 L'Ente gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all’attuazione della 
direttiva 2011/93/UE  relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, deve dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio 
non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 
313. 
 L'Ente gestore sarà responsabile del comportamento del  proprio personale e sarà tenuto 
all’osservanza  delle  leggi  vigenti  in  materia  di  previdenza,  assistenza  e  assicurazione infortuni, 
nonché le  norme dei  contratti di  lavoro della  categoria per  quanto concerne il trattamento giuridico 
ed economico; dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che ne derivano  
dall’esecuzione del  contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato 
il servizio oggetto del presente contratto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, 
Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. 
 L'Ente gestore è tenuto a individuare un referente al fine di facilitare il coordinamento del 
servizio/intervento accreditato e i rapporti con l'Amministrazione Comunale, i suoi servizi e la rete di 
territorio. 
 L'Ente gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Città/AA.SS.LL. di fatti, 
accadimenti rilevanti riguardanti l'utenza, fermo restando gli obblighi di segnalazione alle Autorità 
Giudiziarie competenti e alle FF.OO. 
 L’Ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni dichiarando, per il 
personale preposto, ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati in tutto 
o in parte l’esecuzione di parti del servizio accreditato, numero, adeguate professionalità per 
l’espletamento del servizio accreditato, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute. 
 Su richiesta della Città, l’Ente è tenuto a esibire la documentazione che attesti e comprovi tali 
caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l’applicazione contrattuale e le 
buste paga). 
 Quanto espresso in questo paragrafo trova applicazione anche rispetto al personale dipendente 
da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di parti de servizio accreditato. 
 In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e/o di 
accreditamento, la Città può applicare le sanzioni di cui all’articolo 14 dello schema di accordo 
contrattuale di cui all'allegato 2 del presente avviso. 
 In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il 
contratto si intende automaticamente risolto e, nel caso di strutture ubicate in territorio extra cittadino, 
ne sarà data contestuale e immediata notizia alla Regione Piemonte e alla competente Commissione di 
Vigilanza. 
 Per le strutture site in Torino si provvederà a dare contestuale e immediata notizia alla Regione 
Piemonte della revoca dell’accreditamento. 
L'Ente gestore, per quanto concerne i servizi accreditati svolti in struttura, si impegna all’osservanza 
della normativa relativa alla sicurezza di ciascuna struttura stessa (condizioni di stabilità, requisiti 
igienici previsti nei regolamenti locali di igiene e sanità, condizioni di sicurezza degli impianti, …), 
garantendo attenzione costante all’idoneità degli spazi in relazione all’utenza destinataria.  
Inoltre, limitatamente ai servizi accreditati che utilizzano immobili dell’Amministrazione Comunale 
per lo svolgimento di quanto oggetto del presente contratto, l’Ente Gestore si impegna ad adempiere a 
quanto previsto da specifici atti e provvedimenti afferenti all’assegnazione/concessione dei locali, 
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anche con riferimento agli aspetti gestionali,organizzativi e di sicurezza del presidio stesso.  
La Città e le AA.SS.LL. possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i locali della struttura / dei 
luoghi ove viene erogato il servizio e assumere informazioni dirette dal personale, dagli interessati e dai 
loro famigliari, in ordine alle prestazioni che devono essere garantite ed erogate. 
Dovrà in particolare per le strutture essere previsto dal regolamento un adeguato accesso da parte dei 
famigliari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale e, nel caso di interventi di 
accoglienza diurna e di post-dimissioni, incontri con i famigliari, fatte salve le situazioni  oggetto di 
specifici provvedimenti delle Autorità Giudiziarie. 
La Città può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante 
la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza 
degli impegni assunti. 
L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e Organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e 
regionale. 
L’Ente si impegna a definire e garantire una equipe minima al fine di offrire la necessaria continuità 
progettuale e relazionale e ad individuare le modalità di sostituzione del personale. 
L’Ente gestore si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché di tutti gli altri requisiti 
di autorizzazione e di accreditamento, e a presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al 
personale e alla carta del servizio; inoltre, su specifica richiesta degli Enti contraenti e/o di altri soggetti 
pubblici aventi titolo si impegna a presentare ulteriore documentazione. 
L’Ente gestore si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti 
di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione 
delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti. Il responsabile inoltre rappresenta 
l’interlocutore e il punto di riferimento per i familiari degli interessati e per i servizi che hanno in carico 
le persone. 


 
Peculiarità Albo Fornitori 


         Considerato il livello di prestazioni offerte e la necessità di rispondere a nuovi bisogni,  nella 
prospettiva di valorizzazione delle capacità realizzative espresse, gli Enti gestori di servizi/interventi 
accreditati e iscritti possono partecipare a selezioni per progettualità specifiche, anche di tipo 
innovativo che la Città intenderà attivare. 


 A tali selezioni verranno invitati i fornitori di servizi coerenti con tali tipi di progettualità. 
 
Gestione degli interventi 
La Città definisce una programmazione generale che tiene conto dei bisogni e del loro continuo 


mutare ed è garante dell’accessibilità ai servizi e della loro continuità. In tale ambito è dunque 
responsabile nella gestione delle priorità tenendo conto delle risorse a disposizione e si dota di 
strumenti adeguati per valutare l’appropriatezza degli interventi attivati.  


Nello specifico degli interventi rivolti ai minori e ai loro nuclei familiari, i Servizi Sociali 
territoriali competenti per la singola situazione assumono il ruolo di responsabili nell’individuazione 
della tipologia del servizio/intervento necessario, il Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie assume il ruolo di responsabile nell’autorizzazione 
dell’attivazione dello stesso, sulla base dei criteri di scelta sopra enunciati. 


E' monitorata con particolare attenzione la durata degli interventi e degli inserimenti secondo 
quanto disposto dalla DGR 25-5079 del 18/12/2012, fatto salvo casi particolari e/o diversi 
disposizioni delle Autorità Giudiziarie. 


Tutti i servizi e gli interventi sono attivati solo a seguito di autorizzazione attraverso atto 
dirigenziale, che ne individua i beneficiari e la relativa spesa presunta. 


I Gestori di servizi/interventi accreditati/iscritti all'Albo sono da considerarsi a tutti gli effetti 
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concessionari di servizio pubblico e pertanto sono pienamente responsabili dell’insieme dei 
programmi svolti, dei servizi/interventi e dei progetti individualizzati realizzati, secondo le 
indicazioni generali della Città di Torino e, qualora coinvolte, delle Aziende Sanitarie e delle Autorità 
Giudiziarie. 
 


 
CONTRATTO E DURATA  


L’accreditamento e la conseguente iscrizione all’Albo implica la stipula di un contratto (All.2). 
E’ possibile, con apposita determinazione dirigenziale, definire una diversa durata per eventi 


eccezionali e imprevedibili non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione Comunale. 
Il contratto potrà subire modifiche migliorative e/o di recepimento di normative nazionali e 


regionali, attraverso apposito provvedimento. 
Qualora un servizio/intervento non fosse attivato per un periodo superiore ai 12 mesi, il Servizio 


Minori potrà procedere a una verifica con l’Organizzazione di riferimento per valutare eventuali 
diverse impostazioni progettuali o concordemente segnalare alla Commissione di accreditamento la 
proposta di decadenza dall’Albo dei fornitori accreditati/iscritti. 


 
COMMISSIONE VALUTATRICE 


La valutazione delle istanze verrà svolta da apposita Commissione di accreditamento, nominata dal 
Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, già prevista con D.G.C. 
27.10.2009 (mecc. n. 2009 06921/19), che preveda apporto tecnico con presenza di rappresentanti di 
ASL/ASO/Università operanti nel settore della neuropsichiatria infantile, fatto salvo diversi accordi con 
le Aziende Sanitarie Torinesi, così composta: 


• Dirigente Servizio Minori o suo delegato, con funzione di Presidente; 
• Dirigente Servizio Vigilanza o suo delegato; 
• Funzionario P.O. del Servizio Minori, competente in relazione alla tipologia di 


servizio/intervento; 
• Funzionario Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Area Servizi 


Sociosanitari, Outsourcing e Tutele individuato dal Dirigente d’Area 
• Rappresentante ASL/ASO/Università 
• Funzionario del Servizio Minori con funzione di Segretario.  


A tale Commissione compete anche la funzione di  verifica periodica del mantenimento dei requisiti di 
accesso e l’ottemperanza dei percorsi di ottimizzazione del servizio da parte dei fornitori, nonché dei 
risultati degli interventi. 
I lavori della Commissione, ponendosi anche in una direzione propositiva e di ricerca, si pongono 
altresì l’obiettivo di miglioramento della qualità e di modulazione dei servizi ai bisogni rilevati. 
Le sedute della Commissione si terranno con cadenza semestrale. 
Nel corso delle sedute della Commissione, per le situazioni in cui si debba ricorrere alla votazione per 
l’adozione della decisione, il voto del Presidente vale doppio. 
In considerazione della complessità e articolazione del percorso di ridisegno e sistematizzazione del 
sistema di risorse e interventi a protezione e supporto della funzione genitoriale e delle fragilità che 
vedono coinvolti i minori e i loro nuclei, si ritiene di procedere, nell’ampia azione di rinnovato 
accreditamento, con individuazione di fasi aventi tempistiche cronologicamente distinte e così definite: 
1) PRIMA FASE: raccolta delle istanze (comprensive dei progetti in riferimento ai 


servizi/interventi che i vari Enti intenderanno proporre), lavori della Commissione, 
accreditamento e strutturazione dell’Albo Fornitori tramite iscrizione, con costanza delle 
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rette e costi orari attualmente riconosciuti, fatto salvo quanto previsto dall'avviso 
pubblico, approvato con il presente atto, in tema di Luoghi per il diritto-dovere di visita 
e di relazione (cosiddetti di luogo neutro); 


2) SECONDA FASE: valutazione tariffe alla luce dell'assunzione di provvedimenti 
regionali in materia, così come previsti dalla D.G.R. 18.12.2012 (25-5079).  


Per quanto su esposto, il presente avviso si riferisce alla PRIMA FASE. 
In relazione a quanto sopra esplicitato, alla Commissione vengono attribuiti i seguenti compiti da 
espletarsi in aderenza e con tempistica differenziate in ordine alle due fasi previste: 


- valutazione istanze 
- monitoraggio almeno annuale di tutti i servizi attivi, e comunque ogni volta se ne 


verifichi la necessità 
- verifica e valutazione degli adempimenti contrattuali, avvalendosi dell’attività del 


Servizio Minori 
- verifica del rispetto delle normative di riferimento compresa l’osservanza delle 


disposizioni dei contratti di lavoro firmati dalle O.O.S.S. maggiormente rappresentative a 
livello nazionale, anche attraverso controlli a campione, avvalendosi dell’attività del 
Servizio Minori 


- analisi e valutazione dei costi. 
Si conferma la continuità delle attività del Tavolo di lavoro con le Rappresentanze dei Fornitori, che 
prosegue con compiti di monitoraggio degli interventi in relazione ai bisogni emergenti. 
Il Servizio Minori promuove iniziative e opportunità di confronto tra le diverse organizzazioni con 
servizi/interventi accreditati al fine di favorire e sviluppare sinergie, condividere metodologie, strategie 
e momenti formativi. 
 


PUBBLICAZIONE AVVISO, ESITI E ALBO  
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito della Città di Torino, Appalti e Bandi. 
A conclusione della procedura di cui al presente bando sarà data ai partecipanti comunicazione scritta 
relativa agli esiti. 
L’Albo fornitori verrà pubblicato sul sito della Città di Torino. 
 


TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla attuazione di quanto previsto dal presente 
avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n 196/2003. 
 


FORO COMPETENTE 
Il Foro competente è quello di Torino. 
 


RIFERIMENTI 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Città di Torino - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Minori, via 
Carlo Ignazio Giulio n. 22 (previo appuntamento telefonico): 
- Responsabile in P.O., Enzo GENCO - tel. 011.011.25491 
   e-mail: enzo.genco@comune.torino.it  
- Responsabile in P.O., Laura MARZIN - tel. 011.011.25659  
   e-mail: laura.marzin@comune.torino.it 
- Responsabile Amministrativo,  Davide MASCI - tel. 011.011.25578 
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   e-mail: davide.masci@comune.torino.it 
 
Responsabile del Procedimento è la Responsabile in P.O. Adele MICHEA - tel . 011.011.25438 
e-mail adele.michea@comune.torino.it. 
 


    
 Il Dirigente Servizio Minori 


          Dott.ssa Patrizia Ingoglia 
 
 
Allegati che costituiscono parte integrante del presente avviso:  
 All.1-A    fac-simile di  istanza 
 All.1-B     linee per redazione progetto e requisiti di qualità 
 All.1-C    linee per redazione Carta del Servizio 
 All.2        schema di accordo contrattuale (il contratto verrà perfezionato solo a seguito 


dell’accreditamento/iscrizione all’Albo) 
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All. 3 


 
“STRUTTURE PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI” NON A CCREDITATE/ISCRITTE ALL'ALBO 


FORNITORI 
ATTIVATE IN CASI URGENTI, ECCEZIONALI, IMPREVEDIBIL I  


 
SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE  


 
TRA 


• La Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Servizio Minori con sede 
legale in Torino (TO), via Carlo Ignazio Giulio 22, codice fiscale 00514490010, rappresentato da 
……………………………………… in qualità di ……………………………………….. 


 
• L'A.S.L. TO1 con sede legale in ………………………… (……), via ……………………, n° ………, Codice 


fiscale …………………………,  rappresentata da  …………………………………… in qualità di 
…………….…………………… 


 
• L'A.S.L. TO2 con sede legale in ………………………… (……), via ……………………, n° ………, Codice 


fiscale …………………………,  rappresentata da  …………………………………… in qualità di 
…………….…………………… 


 
• L’Ente ……………………………. con sede a ………………………….. via ……………………. n 


…………………… Cod.Fiscale/P.IVA ………………….. n. tel. ……….      fax…………, legalmente 
rappresentato da ……………………………………… in qualità di …………………., quale soggetto gestore 
della struttura denominata ………………………….. con sede a ……………………………..  via ……………. n. 
………………… 
 


PREMESSO CHE 
• Con D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., D.G.R. 15-7432 del 15/04/2014, D.G.R. 41-642 del 


24/11/2014, D.G.R. 58-1707 del 06/07/2015 sono stati approvati le tipologie e i requisiti strutturali e 
gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, con Legge Regione Piemonte 16/2009 è 
stata approvata l'“Istituzione Centri Antiviolenza con case rifugio” - Decreto Presidente Giunta 16.11.2009 n. 
17/R Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della L. R. 16/2009”, con DGR 15.04.2014, n. 
15-7432 le  indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione; 


• Con Deliberazione di Giunta Comunale del ………………, mecc. n. ………………… e Determinazione 
Dirigenziale del ……….., mecc. n. ………………. sono stati definiti, per quanto attiene al sistema di 
accreditamento/iscrizione all'Albo fornitori, gli ambiti, le diverse tipologie di intervento e i requisiti necessari 
di qualità; 


• Con medesima Deliberazione viene stabilito che devono essere utilizzati prioritariamente i servizi/interventi 
iscritti all’Albo, prevedendo che, in casi urgenti, eccezionali, imprevedibili e con autorizzazione motivata del 
Dirigente del Servizio Minori, è possibile per periodi di tempo limitati utilizzare strutture non iscritte all’Albo, 
comunque in regola con le normative autorizzative previste nel territorio di appartenenza e che i reciproci 
rapporti debbano essere formalizzati con il presente contratto nel caso in cui le persone inserite debbano, 
per motivi socio-educativi-ambientali e dipendenti dalla particolarità dei contesti di riferimento, proseguire la 
permanenza presso tale tipologia di strutture; 


• Con periodicità almeno annuale si verificherà l’effettivo utilizzo di tali strutture e la conseguente opportunità 
di proseguire o meno con il rapporto contrattuale; 


• La retta giornaliera riconosciuta non può superare la retta massima applicata per la stessa tipologia di 
strutture accreditate e iscritte all'Albo fornitori. 


• Con riferimento all'art. 30 del Codice degli Appalti D. Lgs. 163/2006; 
 
 
• La struttura…………………………..…….…(tipologia) residenziale/semiresidenziale, denominata 


…………………….……….. ubicata a …………………..………………… in ………………………………… n….., 
sulla base del provvedimento n° ………… rilasciato in data ………………… ed emesso da 
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………………………..… è autorizzata al funzionamento: 
 


• per una capienza di n° ……… posti; 
di cui: 
• n°..…….. posti di pronto intervento 


 
- La Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Servizio Minori 


intende avvalersi della struttura sopra individuata per l’erogazione delle prestazioni previste nei 
confronti degli utenti nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a corrispondere il 100% 
della retta giornaliera riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti, per gli 
interventi a esclusiva competenza sociale ; per gli interventi in compartecipazione con l’ASL, si 
impegna a corrispondere il 50%, 40% secondo la tipo logia di struttura; 


 
- L’A.S.L. ………….. intende avvalersi della struttura sopra individuata per l’erogazione delle prestazioni 


previste nei confronti degli utenti nel rispetto della normativa di riferimento nel rispetto della normativa 
di riferimento e si impegna a corrispondere il 50%, 60% della retta giornaliera riconosciuta sulla base 
dei provvedimenti amministrativi vigenti. 


 
Tutto ciò premesso 


  
 SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Art. 1 


Premessa 
Il  presente contratto viene stipulato in attuazione di quanto citato in premessa. 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dal presente.  
  


Art.  2 
Oggetto 


La Città di Torino, di seguito indicata semplicemente Città, e le A.S.L.TO 1 e TO2 se coinvolte, di 
seguito indicate semplicemente AA.SS.LL., si avvalgono della struttura citata in premessa, per l'erogazione di 
prestazioni di assistenza residenziale sociale / socio-sanitaria per i beneficiari inseriti in urgenza. 
 La struttura garantisce le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria previste per le tipologie di servizi 
di cui alla D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., alla Legge Regione Piemonte 16/2009 “Istituzione Centri 
Antiviolenza con case rifugio” con Decreto Presidente Giunta 16.11.2009 n. 17/R Regolamento regionale 
recante: “Disposizioni attuative della L. R. 16/2009” e alla D.G.R. 15.04.2014 se ubicate sul territorio della 
Regione Piemonte o per prestazioni analoghe previste dalla normativa del territorio extra regionale di 
appartenenza. 


Il gestore della struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente 
responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto. 


  
Art. 3 


Requisiti autorizzativi e impegni 
(personale - titoli professionali - organizzazione)  


L’Ente gestore s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi. 
 L’Ente gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve 
dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per 
alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. 


L'Ente gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza  
delle  leggi  vigenti  in  materia  di  previdenza,  assistenza  e  assicurazione infortuni, nonché le  norme dei  
contratti di  lavoro della  categoria per  quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà 
provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall’esecuzione del  contratto, in ottemperanza 
alle norme del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in 
vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto del presente contratto, presso i seguenti 
organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. 
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L'Ente gestore è tenuto a prevedere la presenza di un responsabile o coordinatore laddove previsto (in 
possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente), al quale sono affidati i compiti di 
organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti, anche al fine di facilitare il 
coordinamento della struttura e i rapporti con la Città. 


L'Ente gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Città/AA.SS.LL. di fatti, accadimenti 
rilevanti riguardanti l'utenza, fermo restando gli obblighi di segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti e 
alle FF.OO. 


L’Ente gestore s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni dichiarando, per il personale 
preposto, ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati in tutto o in parte 
l’esecuzione di parti del servizio, adeguate professionalità per l’espletamento dello stesso, con indicazione 
puntuale al Servizio Minori delle qualifiche possedute, compresa la dichiarazione attestante il curriculum 
professionale e formativo, nonché il nominativo del referente e suo eventuale sostituto 


Su richiesta della Città e/o dell’ASL competente per territorio, l’Ente è tenuto a esibire la 
documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante 
attestante l’applicazione contrattuale e le buste paga). 


In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti alle attività di vigilanza, la Città e le 
AA.SS.LL. possono applicare le sanzioni di cui all'art. 10 del presente contratto. 


In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo, il presente contratto s’intende 
automaticamente risolto. 


L'Ente gestore si impegna all’osservanza della normativa relativa alla sicurezza di ciascuna struttura 
(condizioni di stabilità, requisiti igienici previsti nei regolamenti locali di igiene e sanità, condizioni di sicurezza 
degli impianti, …), garantendo attenzione costante all’idoneità degli spazi in relazione all’utenza accolta.  


La Città e le AA.SS.LL. possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i locali della struttura e 
assumere informazioni dirette dal personale, dagli interessati e dai loro famigliari, in ordine alle prestazioni che 
devono essere garantite ed erogate. 


La Città e le AA.SS.LL. possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, 
acquisirne copia riguardante l’organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la 
correttezza degli impegni assunti. 


L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e Organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e 
regionale. 


L’Ente si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri 
requisiti di autorizzazione; inoltre, su specifica richiesta della Città/AA.SS.LL. e/o di altri soggetti pubblici aventi 
titolo si impegna a presentare ulteriore documentazione. 
  


Art.  4 
Comunità educative residenziali, Comunità educative  autorizzate per minori vittime di grave 


maltrattamento e abuso, 
Comunità autorizzate genitore-bambino, Case Rifugio  


Procedure di accoglienza e Progetti Educativi Indiv idualizzati 
Gli inserimenti presso le strutture residenziali per minori possono essere programmati, attivati come 


pronto intervento o avviati con procedura d’urgenza. 
Gli inserimenti presso le strutture residenziali genitore-bambino e le case rifugio possono essere 


programmati, attivati come pronto intervento o avviati con procedura d’urgenza. 
Gli inserimenti programmati vengono attivati dai Servizi Sociali e, per i casi valutati dalle commissioni 


UMVD-M, precedentemente concordati tra i Servizi Sociali e Sanitari competenti e autorizzati dal Servizio Minori 
della Città. La segnalazione del caso al Servizio Minori viene effettuata dai Servizi Sociali proponenti, mediante 
invio di modulistica specifica e, a seguito di autorizzazione del Servizio Minori, si realizza l’incontro con la 
struttura individuata, al fine di valutarne la compatibilità.  


Gli inserimenti in pronto intervento, attivati entro  24 ore  dalla richiesta, possono essere  effettuati: 
 - ai sensi dell’art. 403 c.c. 
 - in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e autorizzati dal Servizio Minori 
-  su richiesta del Servizio Sociale e autorizzati dal Servizio Minori 


la modulistica relativa all’avvenuta consegna/collocazione presso la struttura deve essere inviata anche al 
Servizio Minori. 


Gli inserimenti attivati con procedura d’urgenza avvengono dal momento della segnalazione entro 72 
ore.  La segnalazione del caso al Servizio Minori viene effettuata dai Servizi Sociali competenti, mediante invio di 
modulistica specifica e, a seguito di autorizzazione del Servizio Minori, avviene l’inserimento presso la struttura 
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individuata. L’avvenuto inserimento deve essere comunicato tempestivamente e contestualmente al Servizio 
Sociale referente ed al Servizio Minori. 


Dopo l’inserimento in pronto intervento o con procedura d’urgenza, il Servizio Sociale deve prendere 
contatto con la Struttura nei due giorni lavorativi successivi, al fine di fissare un incontro per individuare e 
predisporre l’eventuale successiva collocazione. Tale progettazione deve definirsi entro massimo 15 giorni 
dall’inserimento, ferma restando la possibilità di continuità dell’accoglienza presso la stessa struttura, ove 
ritenuto opportuno dal progetto individuale. 


La Struttura s’impegna ad attivare con professionalità e sollecitudine tutte le strategie per individuare gli 
elementi osservativi e di conoscenza dei bisogni delle persone accolte in situazione di pronto intervento e 
urgenza. 


S’impegna inoltre a effettuare tutte le procedure di accoglienza, ad aprire un fascicolo sociale e socio-
sanitario da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze delle persone inserite secondo le modalità definite 
dalla normativa regionale, a collaborare con i Servizi Sociali e Sanitari nella formulazione di un primo  Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI), da prodursi entro 60 giorni dall’inserimento.  
Successivamente la Struttura deve predisporre, entro 90 giorni dalla data dell’inserimento, il Progetto Educativo 
Individualizzato per ciascun minore/nucleo, in coerenza con il primo PEI, tenendo conto della realtà di 
provenienza e della rete di relazioni e secondo quanto previsto dalla D.G.R. 25- 5079 e s.m.i.  se ubicate sul 
territorio della Regione Piemonte o per prestazioni analoghe previste dalla normativa del territorio extra 
regionale di appartenenza. 


All’interno di questa cornice progettuale occorre dettagliare: 
• obiettivi educativi e tempi di realizzazione (in coerenza con quanto disposto dall’AA.GG. se 


coinvolta); 
• modalità di verifica con particolare attenzione al livello di raggiungimento degli obiettivi, specificando 


tutti gli attori coinvolti. 
Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione di progetti condivisi per l’autonomia e 


l’accompagnamento alle dimissioni. 
I Progetti Educativi Individualizzati devono comunque essere verificati in incontri congiunti con i Servizi Sociali e 
Sanitari invianti, almeno ogni tre mesi.  
Il periodo di permanenza in struttura non potrà essere superiore a quanto previsto dalla L. 184/83 art. 2 commi 1 
e 2, fatte salve diverse disposizioni da parte delle Autorità Giudiziarie. 


Per i progetti di Post-Dimissione deve essere individuata una durata precisa e definita; il progetto su 
proposta del Servizio Sociale e dell’ASL laddove coinvolta competenti viene autorizzato dal Servizio Minori. 


La Struttura garantisce la buona gestione della documentazione delle persone seguite attraverso la 
tenuta presso la sede del Servizio, di una cartella individuale che deve contenere: 


• il progetto educativo individualizzato; 
• la documentazione giuridica, sociale e sanitaria; 
• eventuale copia della valutazione da parte della Unità Multidisciplinare Valutazione Disabili-Minori 


(UMVD-M ); 
• documentazione relativa ai contatti con gli Enti  (verbali, riunioni, incontri…) 
Tale documentazione è soggetta alle vigenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali. 
I Progetti individuali concordati con il Servizio Sociale ed eventualmente con l’ASL competente vanno 


aggiornati semestralmente e sono da inviare ai Servizi Sociali circoscrizionali, al Servizio Minori - in formato 
elettronico - e alle Autorità Giudiziarie, laddove previsto. 


E’ necessario inviare ai Servizi Sociali territoriali, alle AA.SS.LL. se coinvolte, al Servizio Minori - in 
formato elettronico – e, ove previsto, alla Procura in modo tempestivo, comunicazioni relative a fatti significativi 
e/o episodi rilevanti.  


La struttura garantisce, laddove possibile, la realizzazione di incontri con genitori e parenti in 
luogo protetto/dedicato , all’interno della struttura o in spazi vicini, alla presenza di personale qualificato. Tali 
incontri sono attivati al fine di predisporre percorsi di sostegno al rientro presso il proprio nucleo di origine e/o al 
mantenimento delle relazioni significative. 


Quanto previsto dal presente articolo si applica, per le parti compatibili, anche per i rimanenti servizi 
residenziali (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato Integrato), Case Famiglia e servizi per 
l’autonomia. 


 
Art. 5 


Comunità educative residenziali, Comunità educative  autorizzate per minori vittime di grave 
maltrattamento e abuso, 
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Comunità autorizzate genitore-bambino, Case Rifugio  
Modalità di dimissioni 


  Le dimissioni dalla struttura/servizio sono valutate dai Servizi Sociali e Sanitari territoriali, qualora 
coinvolti nel progetto, insieme al responsabile della struttura, in coerenza con la tempistica indicata dalla D.G.R. 
25-5079 del 18 dicembre 2012, se la struttura è ubicata sul territorio della Regione Piemonte o con quella 
prevista dalla normativa del territorio extra regionale di appartenenza, o ancora da differenti indicazioni da parte 
dell’AA.GG. 


In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore/nucleo provoca grave e comprovato 
pregiudizio allo stesso e/o alle altre persone inserite e/o agli operatori, esperiti tutti i tentativi di supporto 
possibili, il responsabile della comunità può richiedere che i servizi dispongano una diversa collocazione; 
qualora approvata, la dimissione dovrà comunque tenere conto dei tempi necessari per il reperimento di altre 
idonee risorse. 


Quanto previsto dal presente articolo si applica, per le parti compatibili, anche per i rimanenti servizi 
residenziali (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato Integrato), Case Famiglia e servizi per 
l’autonomia. 


 
Art. 6 


Documentazione del servizio e trattamento dei dati 
           Presso la sede di attività della struttura (es. ufficio) deve essere conservata e costantemente 


aggiornata tutta la documentazione relativa al regime autorizzativo, comprensiva di: 
• orario e modalità di visita della struttura/servizio da parte di persone esterne; 
• progetto del servizio; 
• foglio firma e lo schema di turnazione di ciascuna professionalità impegnata nei vari turni giornalieri e 


settimanali all'interno della struttura/servizio; 
• l'orario settimanale di effettiva presenza di eventuali ulteriori professionalità specialistiche; 
• piano delle attività giornaliere, settimanali e mensili  condiviso con le persone interessate; 
• gestione dei dati e tutela della privacy; 
• regolamento interno; 
• progetti di controllo di qualità, ove esistenti; 
• menù settimanale comprese le alternative previste per particolari esigenze (vegetariani, celiaci, allergici, 


motivi religiosi……….); 
• modalità e le procedure relative alla gestione/conservazione dei  farmaci; 
• diario giornaliero che riporti i fatti salienti con particolare riguardo per la vita di relazione, i rapporti tra gli 


ospiti, le attività svolte, i comportamenti problematici; 
• protocolli e procedure relative a sanificazioni (giochi,materassi, ecc….), igiene degli ospiti, prevenzione 


sanitaria e protocolli pediculosi e scabbia 
• registro degli infortuni; 
Oltre alla documentazione sopra elencata, in ottemperanza all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08, dovrà 
essere custodita e disponibile in sede: 
• il Documento di Valutazione del Rischio della sede (art. 28 comma 2 lett. e  D.Lgs. 81/08); 
• nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la 


Salute, così come individuato ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett.b; 
• l’atto di nomina del Medico Competente, qualora nella Valutazione del rischio sia stato previsto. 
• L’atto di nomina di almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a 


corso di formazione, conforme al DM 10 marzo 1998; 
• L’atto di nomina di almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di 


formazione  conforme al DM 388\2003; 
• Piano di emergenza ai sensi del DM 10-3-98.(obbligatorio in presenza di 10  persone presenti 


dipendenti, eventuale pubblico). 
• Documentazione attestante il percorso formativo di tutti i lavoratori in conformità ai contenuti previsti 


dall’Accordo Stato Regioni del 21:12:2011 e  art. 36 – 37 D.Lgs. 81/08. 
Tale documentazione potrà costituire contenuto della carta del servizio  al fine di garantire i diritti di 
informazione e partecipazione. 
Le variazioni del nominativo del responsabile devono essere comunicate immediatamente. 
Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità, che prevedano personale dedicato a 
singoli ospiti, devono essere comunicati, prima dell’attivazione, i nominativi e le qualifiche degli operatori 
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incaricati di tali compiti e il dettaglio delle ore e delle attività giornaliere in cui sono presenti. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Ente viene designato, per le funzioni strettamente connesse allo 
svolgimento del servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati perso nali degli utenti. 
A tal fine, si fa riferimento alla lettera di nomina , allegata al presente contratto. 


 
Art. 7 


Rette e pagamenti 
La retta giornaliera socio-assistenziale è fissata in €…………. pro-capite/prodie oltre IVA se dovuta, che 


la Città è tenuta a corrispondere all’Ente gestore per ciascuna situazione in carico. 
Per le situazioni di minori valutate dalle Commissioni UMVD-M, la Città è tenuta a corrispondere all’Ente 


gestore il ……………% della retta pari a € ……………. oltre IVA se dovuta e l’A.S.L competente è tenuta a 
corrispondere all’Ente gestore il ……………% della retta pari a € ……………. oltre IVA se dovuta. 


La Città, ed eventualmente l’ASL se coinvolta, si impegna a riconoscere la retta solo per i posti 
effettivamente utilizzati, nei limiti previsti dalla capienza dell’autorizzazione al funzionamento, dalla normativa 
regionale in merito. 


La Città, ed eventualmente le AA.SS.LL. cittadine, liquidano separatamente all’Ente, ciascuno per la 
parte di competenza, la provvista relativa alle prestazioni effettuate, in conformità con gli impegni di spesa 
assunti, sulla base dell’emissione di fatture mensili o trimestrali posticipate e supportate dalla seguente 
documentazione: 
- elenco nominativo delle presenze giornaliere delle persone inserite, sottoscritto dal rappresentante legale 
dell’Ente o dal responsabile della struttura all’uopo delegato; 
- copia del verbale di consegna in caso di inserimento avvenuto con procedura d’urgenza o in pronto 


intervento, qualora non già trasmesso. 
Nel caso di spese riferite a ulteriori costi sostenuti per il personale (es.: prestazioni aggiuntive), occorre indicare 
nel preventivo se lo stesso è nell'organico del servizio e, quindi, se il suo impiego risulti a integrazione 
dell'ordinario orario di lavoro, oppure eccedente lo stesso. 


Ulteriore documentazione contabile-amministrativa potrà essere richiesta dalla Città ed eventualmente 
dall’ASL competente. 


Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, 
lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data 
dell’esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati. 


Qualora l'Ente Gestore sia costituito da un Consorzio, la Città liquiderà le fatture esclusivamente al 
Consorzio. 


La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle 
norme che regolano la materia e fatta salva l’attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC).  


I termini di liquidazione sono sospesi:  
- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario della 
Città, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;  
- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.   


Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 L. n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l’Ente gestore è obbligato a 
comunicare alla Città e all'ASL, se coinvolta, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via 
esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 


E’ fatta salva la facoltà della Città e dell’A.S.L., se coinvolta, di sospendere i pagamenti nei limiti delle 
contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di 
legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per l’assolvimento degli obblighi di cui al 
presente contratto o per non conformità del documento contabile. 


Per quanto attiene la struttura  la retta comprende: 
- il personale addetto alla persona, al coordinamento ed eventuali addetti ai servizi ausiliari, garantendo 
la continuità del servizio e di tutte le attività, anche in caso di malattia e/o congedo del personale 
operante nelle strutture, con l’immediata sostituzione dello stesso; 
- la formazione e la supervisione del personale; 
- i costi di gestione amministrativa, compresi quelli del personale; 
- spese generali (locali, utenze, servizio straordinario di pulizia, eventuale servizio di lavanderia e stireria 
e altri servizi generali necessari per la buona funzionalità della struttura); 
- specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dalle persone in carico 
nei confronti di altri utenti, degli operatori ed a terzi; le persone in carico devono essere assicurate 
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contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL; 
- specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a terzi da parte del 
personale o dagli eventuali volontari; 
- specifica assicurazione per infortuni e malattie connesse allo svolgimento del servizio.  
Le coperture assicurative si riferiscono ad ogni evento occorso durante lo svolgimento di attività interne 
ed esterne. 
L’Ente è responsabile nei confronti della Città, dell’ASL se coinvolta e dei terzi, dei danni di qualsiasi 
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 
contratto. 
- vitto completo e adeguato (considerando con attenzione le diete particolari individuali, previste da 
prescrizioni mediche o legate a motivi religiosi/culturali); 
- igiene personale; 
- integrazione ordinaria dell’abbigliamento; 
- istruzione (dotazione fino all’adempimento dell’obbligo scolastico) 
- trasporti ordinari; 
- approvvigionamento dei farmaci ed acquisto dei farmaci in Fascia C per uso sporadico e saltuario; 
- ticket sanitari per soggetti non esenti (escluse patologie di lunga durata); 
- gestione attività e vita di relazione (tempo  libero, piccole spese personali); 


• almeno 1 accompagnamento mensile presso Servizi Sociali, Sanitari e Educativi e presso i luoghi neutri; per 
le strutture ubicate fuori Torino e prima/seconda cintura.  


-    gite e soggiorni effettuati dalla struttura così come previsti dal progetto di servizio. 
E’ fatta salva l’assistenza farmaceutica a cura dell’ASL sulla base del progetto terapeutico individuale. 
Limitatamente a situazioni eccezionali, eventuali prestazioni e servizi aggiuntivi eccedenti da quelli 


compresi nella retta (comprese le spese per il personale), sulla base di specifico e motivato progetto con 
allegato un dettagliato preventivo da parte dell’Ente, sono oggetto di proposta dei Servizi Sociali territoriali e/o 
Sanitari competenti e dovranno essere autorizzati a livello dirigenziale dalla Città ed eventualmente dall’ASL se 
coinvolta, ciascuno per le rispettive competenze, sulla base delle vigenti disposizioni regionali ed eventuali 
convenzioni.  


La spesa è a totale carico sanitario nel caso di  personale superiore agli standard previsti dalla DGR 25-
5079/2012, relativamente al territorio piemontese, sulla base di specifiche progettualità preventivamente valutate 
dall’UMVD-M.  


Nei casi in cui i costi aggiuntivi non siano determinati dalla specifica situazione di disabilità (esempio: 
accompagnamento in luogo neutro) la spesa è per il 50% a carico dell’ASL e per il 50% del Comune, per le 
strutture a valenza sociale. 


 
Rientrano, inoltre, tra le prestazioni aggiuntive: 


• le eventuali spese di certificazioni mediche per l’ingresso nella struttura; 
• l’acquisto libri per corsi successivi all’obbligo scolastico o per corsi di formazione professionale. La 


spesa è riconosciuta nei limiti dell’importo stabilito dalla Città per i buoni libro e solo qualora non sia 
possibile ottenere il buono libro attraverso le modalità e le procedure previste dalla normativa nazionale 
e regionale in materia; 


• l’assistenza ospedaliera, fornita su richiesta dall’Ente Gestore della struttura, che mette a disposizione 
personale, ove necessario l’affiancamento, concordemente Città/ASL, qualora coinvolta nell’intervento, 
In caso di ricovero urgente, i costi per l'assistenza ospedaliera devono essere segnalati per iscritto al 
Servizio Sociale e Sanitario di riferimento, in relazione alle competenze, entro i primi due giorni lavorativi 
utili, allegando copia del foglio di ricovero.  


La Città e l’ASL se coinvolta richiedono la documentazione giustificativa delle spese sostenute che, comunque, 
deve essere conservata agli atti presso l’Ente gestore. 


Gestione presenze e assenze: 
           Al verificarsi dei seguenti eventi: ricovero temporaneo in strutture ospedaliere, periodi di rientro al 
domicilio, dimissioni per qualsiasi causa, il servizio dovrà darne immediata comunicazione ai Servizi Sociali, al 
Servizio Minori ed eventualmente all’A.S.L competente per il caso.            


La retta è riconosciuta al 100% per i giorni di permanenza effettiva dell’ospite in struttura: a tal fine non 
sono considerate assenze  i periodi fino a 2 giorni consecutivi di rientro in famiglia o per progetti concordati con il 
Servizio Sociale, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante. 


Nel caso di assenze superiori ai due giorni e per un massimo di trenta giorni per cause di forza maggiore 
(malattie, ricoveri ospedalieri, ecc.), per sospensione temporanea dell’inserimento e tenuta posto, la retta 
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giornaliera riconosciuta è pari all’80% a condizione che la struttura risulti comunque funzionante e mantenga un 
costante contatto educativo. Oltre il trentesimo giorno non viene riconosciuta alcuna retta, fatto salvo specifiche 
autorizzazioni da parte della Città e/o dell’ASL competente per situazioni straordinarie. 


In caso di allontanamento non autorizzato del minore anche con genitore, qualora sia ritenuta 
necessaria dai Servizi Sociali o eventualmente dall’ASL competente, può essere autorizzata dalla Città -Servizio 
Minori una tenuta posto non superiore a 15 giorni con retta riconosciuta all’80%. La richiesta di tenuta posto 
deve essere avanzata dal Servizio Sociale entro tre giorni lavorativi dall’allontanamento; in assenza di tale 
richiesta, il minore anche con genitore dovrà essere considerato dimesso; in caso di allontanamento di minori 
inseriti in pronto intervento, tale procedura non viene applicata e, pertanto, il minore viene considerato 
immediatamente dimesso. 


Per tutti quei casi in cui sia prevista una prestazione aggiuntiva che preveda ore di personale dedicato, 
questa non viene corrisposta in caso di assenza dell’interessato. 


Nel caso di inserimenti in pronto intervento di minori  (inserimento in comunità entro 24 ore) per i primi 
7 giorni viene riconosciuta una maggiorazione dell’80% della retta, mentre dall’ottavo al trentesimo giorno 
massimo la maggiorazione è pari al 15%. 


Nel caso di inserimenti con procedura d’urgenza  di minori  (inserimento da attuarsi dal secondo al 
terzo giorno dalla richiesta), è riconosciuta una maggiorazione del 15% della retta per i primi 15 giorni 
eventualmente prorogabili per altri 15, qualora autorizzati. 


Nel caso di strutture per genitori con bambino , per gli inserimenti in pronto intervento o con procedura 
d’urgenza viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retta per i primi 15 giorni. 


I progetti di post dimissione  devono essere garantiti dalla struttura, qualora previsti nell’ambito del 
progetto individuale e autorizzati dal Servizio Minori della Città e dall’ASL di competenza se coinvolta. 


E’ riconosciuta una quota oraria con definizione del monte ore necessario riferita alla spesa per il 
personale. Le eventuali spese di socializzazione, progettazione/promozione, supervisione, da riconoscersi sulla 
base delle singole progettazioni,  sono riconosciute mensilmente, laddove necessarie previa autorizzazione e 
corredate dalla specifica documentazione. 


L'Ente gestore può altresì attivare progetti di autonomia  per le persone già inserite con la messa a 
disposizione di alloggi che posseggano i requisiti di civile abitazione e per i quali sia stata prodotta una perizia 
asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la piena 
rispondenza ai requisiti di sicurezza degli impianti. La quota da riconoscere comprende i costi di gestione 
dell’alloggio, eventuali spese a favore delle persone interessate e per il personale che potrebbe essere richiesto 
dal progetto individualizzato. I costi totali dovranno comunque essere inferiori complessivamente alla retta 
praticata dalla struttura di provenienza. Tali progetti dovranno essere oggetto di specifica proposta dei Servizi 
Sociali territoriali e Sanitari se coinvolti, da autorizzarsi a livello dirigenziale Servizio Minori ed eventualmente 
dall’A.S.L. competente se coinvolta. 
La quota mensile da concordarsi per ogni singolo progetto. 
Costo orario educativo …..; costi aggiuntivi ……. con specificare della tipologia ………………… 


 
 Art.  8 


Monitoraggio –  Controlli - Valutazioni 
Il monitoraggio, a cura della Città e dell’ASL, se coinvolta, attiene ai seguenti ambiti: accessibilità alla 


struttura, realizzazione progettuale ed educativa in coerenza alla “mission“ della struttura, rispondenza e 
mantenimento del livello e delle caratteristiche contenute nel progetto concordato.  


Fatte salve le competenze degli Organi di Vigilanza, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente, la Città e l’ASL, dove coinvolta, si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche senza 
preavviso. 


Le verifiche e i controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con l’Ente gestore della 
struttura. 


L’Ente gestore si impegna a rispettare le indicazioni regionali, comunali e/o dell’A.S.L. del territorio circa 
le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociale e socio-sanitaria. 


I Servizi Sociali e Sanitari titolari delle situazioni delle persone seguite svolgono con i referenti della 
servizio, monitoraggi periodici relativi ai progetti individuali. 


 
Art. 9 


Diritti degli ospiti 
I contraenti devono garantire che le persone interessate, in relazione all’età e capacità, siano: 
• coinvolte nell’impostazione del progetto educativo / riabilitativo al massimo consentito dalle sue 
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capacità e dalla situazione giuridica; 
• informate dell’evolversi della propria situazione progettuale; 
• responsabilizzate nelle decisioni per le quali possano essere coinvolte. 
Per le persone straniere è necessario avvalersi, se necesssario, di mediatori culturali. 
I rapporti e/o il coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione e verifica dei progetti sono da 


concordarsi con i Servizi Sociali ed eventualmente Sanitari se coinvolti, attenendosi a quanto disposto da 
eventuali provvedimenti dell’AA.GG. 


La struttura deve assicurare la tutela della riservatezza delle persone inserite e di tutte le persone 
interessate, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio il ruolo di 
responsabile del trattamento dei dati ai sensi del codice della Privacy ; di conseguenza il Rappresentante legale 
dell’Ente nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica al Comune e ASL. 


Nel caso in cui l’Ente intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti, per finalità diverse da 
quelle connesse ai compiti istituzionali, dovrà richiedere apposita autorizzazione del titolare (Comune di Torino e 
ASL) nonché acquisire il consenso della persona o degli esercenti la potestà o della persona cui i dati si 
riferiscono.  
 


Art. 10 
Inadempienze e sanzioni 


Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi 
contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e 
seguenti del codice civile. 


La Città e l’A.S.L  se coinvolta, accertata l’inadempienza (in casi non urgenti o lievi/lievissimi) a uno degli 
obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie 
controdeduzioni e l’adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause entro il termine di 30 giorni .  


Nei casi ritenuti dalla Città e/o dall’A.S.L. di particolare urgenza o gravità  (cioè da cui scaturisca una 
riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il 
termine massimo di 72 ore , così come la soluzione delle problematiche emerse. 


Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate 
contromisure, la Città ed eventualmente l’A.S.L competente, si riserva la facoltà di applicare penalità nella 
misura della riduzione del compenso  globale mensile  da un minimo del 5% a un massimo del 15% dello 
stesso in relazione alla gravità della violazione. L’entità della riduzione sarà commisurata alla gravità 
dell’inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 


Si considerano inadempimenti lievissimi  quelli che non compromettono la prestazione del servizio. 
Integrano invece la fattispecie di inadempimento lieve  quelle situazioni che, pur compromettendo 


l’esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica altresì lieve 
inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime. 


Sono considerati inadempimenti gravi  quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si 
provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi 
inadempimenti.  
 
Non possono mai essere considerate quali inadempien ze lievissime o lievi : 


• gravi mancanze nella cura delle persone interessate ; 
• carenza di personale; 
• lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del gestore. 
 
Nel caso della persistenza delle inadempienze contestate, la Città e l’ASL se coinvolta si riservano di 


procedere a dimettere/trasferire le persone interessate e a risolvere il presente contratto, con immediata notizia 
all'Ente interessato. 


La Città e l’A.S.L. possono inoltre procedere alla richiesta di risarcimento dei danni. 
Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo. 


 
Eventuali inadempienze da parte della Città e dell’ASL se coinvolta nell’applicazione del presente 


contratto, riscontrate dall’Ente, possono essere dallo stesso segnalate al Dirigente del Servizio Minori della Città 
e ai Direttori delle Strutture complesse di NPI. 


 
L’Ente gestore si impegna all’osservanza di tutte le leggi, regolamenti e decreti di carattere ordinario e/o 


eccezionale, vigenti o emanati in corso di servizio da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche sia a 
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questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste da tali norme 
saranno a carico del contravventore, sollevando la Città e l’ASL da ogni responsabilità. 


In caso di emanazione delle norme di cui sopra incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta 
eccezione per quanto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti, lo stesso deve ritenersi 
automaticamente modificato e integrato. 


L’Ente si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 184/83 “Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori” e successive modificazioni in materia di comunicazioni all’Autorità Giudiziaria 
competente relativamente all’accoglienza residenziale di minori e, in specifico, a inviare alla Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni le relazioni semestrali previste dalla legge, secondo lo schema regionale in vigore. 
 


Art. 11 
Controversie 


Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un 
Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione 
dell’incarico. 


Gli arbitri saranno designati dalle parti che hanno sottoscritto il contratto. La procedura relativa alla 
nomina e all’attività del Collegio sarà curata dalla Città di concerto con l’A.S.L. se coinvolta; gli oneri saranno a 
carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale. 


Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. 
 


Art. 12 
Durata 


 Il presente contratto decorre dal …………… e avrà durata sino alla dimissione delle persone inserite, 
fatto salvo che intervengano provvedimenti di revoca o risoluzione dello stesso e salvo disdetta da parte di uno 
dei contraenti a mezzo R/R con preavviso di tre mesi, e non è soggetto a tacito rinnovo. 


Il contratto viene redatto in una copia per ciascun contraente. 
 Durante la vigenza del presente contratto possono essere apportate modifiche e/o integrazioni 
migliorative di aspetti organizzativi/gestionali dello stesso approvate con apposito provvedimento dirigenziale.   


In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di 
provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto 
concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti / servizi, lo stesso deve ritenersi 
automaticamente modificato ed integrato. 


In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti 
di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare al Comune di Torino ed 
all'A.S.L.. 


Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in 
materia. 


I rapporti economici eventualmente in essere relativi a inserimenti in corso disciplinati da precedenti 
accordi contrattuali, sia quelli derivanti da eventuali nuovi inserimenti effettuati a far data dal 00/00/2016 sono 
regolati dal presente accordo. 


 
Art. 13 


Recesso  
La Città/ASL, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi, regolamentari o delle 


contingenze che hanno determinato la necessità di inserimento nonché al verificarsi di nuove condizioni 
gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente contratto, 
si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con 
semplice preavviso di giorni 30, senza che l’Ente gestore possa pretendere risarcimento danni o compensi di 
sorta, ai quali essa dichiara fin d’ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 


 
Art. 14 


Spese di contratto 
Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, se dovuto, 


riguarda anche prestazioni soggette a IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo 
sono a carico dell’Ente gestore e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. 
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Art. 15 


Responsabilità  
L’Ente gestore solleva la Città da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le 


persone impegnate nell’esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 
risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. 


L’Ente gestore assume in proprio, tenendone sollevata la Città/ASL, ogni responsabilità risarcitoria e le 
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico 
dell’Ente gestore l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare 
il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in 
caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull’Ente gestore restandone pertanto pienamente sollevata e indenne 
la Città/ASL.  


L’Ente gestore è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria. 
 


Art. 16 
Osservanza leggi e decreti  


L’Ente gestore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte 
le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del 
contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto. 


L’Ente gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione 
dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente 
capitolato.  


E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso 
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro 
stabilito per il personale stesso.  


L’Ente gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque 
verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura a esso imputabili o che risultino 
arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto 
di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione. 


 
Art. 17 


Divieto di cessione del contratto  
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei Contratti 


della Città di Torino e del 1° comma dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. fatte salve le ipotesi di cui all’art. 
116 dello stesso Decreto.   


Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe 
all’incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente 
autorizzate. 


La cessione deve essere notificata alla Città/ASL. L’autorizzazione è rilasciata con determinazione 
dirigenziale, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i. nonché 
della verifica ai sensi dell'articolo 48 bis D.P.R. n. 602/1973. 
 


Art. 18 
Fallimento o altre cause di modifica della titolari tà del contratto  


L'Ente gestore si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.  
In caso di fallimento o amministrazione controllata in capo all’Ente gestore, il presente contratto si 


intende senz’altro revocato e la Città/ASL provvederanno a termini di legge.  
Per le altre modificazioni del contratto, si applicano le disposizioni del Titolo V, Sezione II del 


Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
 


Art.  19 
Trattamento dei dati personali 


Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali, forniti e raccolti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto saranno trattati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso e saranno conservati presso le sedi competenti della Città e 
dell’ASL. 


Il conferimento dei dati previsti dall'avviso e dal presente contratto è obbligatorio ai fini della 
partecipazione, pena l’esclusione. 
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Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione 
ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  


Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di 
pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.. 


L’Ente gestore si obbliga a informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento 
del servizio. 


 
Art.  20 


Domicilio e Foro competente 
A tutti gli effetti del presente contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di 


Torino. 
 


Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Luogo e data ……………………………. 
 
 
 
PER L’ENTE …………………………………………………….                
 
 
PER LA CITTA' DI TORINO ………………………………………… 
 
 
PER L’A.S.L. ………......................................................………….… 
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All. 2 
 


ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
SEZIONE D 


“STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMB INI” 
servizi e interventi socioeducativi domiciliari/ter ritoriali, semiresidenziali, residenziali, diritto- dovere di 


visita e relazione per minori e nuclei d’origine 
 


SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE  
 


TRA 
• La Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Servizio Minori con sede 


legale in Torino (TO), via Carlo Ignazio Giulio 22, codice fiscale 00514490010, rappresentato da 
……………………………………… in qualità di ……………………………………….. 


 
• L'A.S.L. TO1 con sede legale in ………………………… (……), via ……………………, n° ………, Codice 


fiscale …………………………,  rappresentata da  …………………………………… in qualità di 
…………….…………………… 


 
• L'A.S.L. TO2 con sede legale in ………………………… (……), via ……………………, n° ………, Codice 


fiscale …………………………,  rappresentata da  …………………………………… in qualità di 
…………….…………………… 


 
• L’Ente ……………………………. con sede a ………………………….. via ……………………. n 


…………………… Cod.Fiscale/P.IVA ………………….. n. tel. ……….      fax…………, legalmente 
rappresentato da ……………………………………… in qualità di …………………., quale soggetto gestore 
del/i servizio/i …………………………/ struttura denominata ………………………….. con sede a 
……………………………..  via ……………. n. ………………… 
 


PREMESSO CHE 
• Con D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., D.G.R. 15-7432 del 15/04/2014, D.G.R. 41-642 del 


24/11/2014, D.G.R. 58-1707 del 06/07/2015 sono stati approvati le tipologie e i requisiti strutturali e 
gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, con Legge Regione Piemonte 16/2009 è 
stata approvata l'“Istituzione Centri Antiviolenza con case rifugio” - Decreto Presidente Giunta 16.11.2009 n. 
17/R Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della L. R. 16/2009”, con DGR 15.04.2014, n. 
15-7432 le  indicazioni operative per i servizi inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione; 


• Con Deliberazione di Giunta Comunale del ………………, mecc. n. …………………   sono stati definiti, per 
quanto attiene al sistema di accreditamento/iscrizione all'Albo fornitori, gli ambiti, le diverse tipologie di 
intervento e i requisiti necessari di qualità; 


• Con riferimento all'art. 30 del Codice degli Appalti D. Lgs. 163/2006; 
 
• La struttura…………………………..…….…(tipologia) residenziale/semiresidenziale, denominata 


…………………….……….. ubicata a …………………..………………… in ………………………………… n….., 
sulla base del provvedimento n° ………… rilasciato in data ………………… ed emesso da 
………………………..… è autorizzata al funzionamento: 


 
• per una capienza di n° ……… posti; 
di cui: 
• n°..…….. posti di pronto intervento; 
• n° ………posti per l’accoglienza diurna. 


 
• La predetta struttura con provvedimento n° ………… rilasciato in data ………………… ed emesso da 


…………………… è stata accreditata/iscritta all’Albo fornitori;  
 
• Gli interventi educativi professionali domiciliari-territoriali (non soggetti ad autorizzazione al funzionamento): 


Post-dimissioni da accoglienze residenziali – Progetti Preventivi alternativi all’inserimento in struttura – 
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Progetti domiciliari ad alta intensità -– Accompagnamento per Progetti di Autonomia - Progettazioni riferite al 
programma P.I.P.P.I. (Programma d'Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) 


      (tipologia) ……….……………..……. per progetti di Autonomia ubicato in: ………......……......…… 
 
(indicare la sede solo per gli interventi di accompagnamento per progetti di autonomia in quanto per gli interventi 
educativi professionali domiciliari-territoriali non è richiesta una sede dove svolgere il servizio) 
con provvedimento n°…………………….rilasciato in data ………………………… ed emesso da 
…………………… ai sensi della D.G.C. ………………………  è stata accreditata/iscritta all’Albo fornitori 
 


• per un monte ore max annuale pari a n. ………ore (esclusi i progetti di post-dimissioni da 
accoglienze residenziali)   


• n° ………. posti (per i progetti autonomia) 
 
-  il Servizio inerenti i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (c.d. Luogo Neutro) con sede in …...... n. 
….., denominato .………………….……….., sulla base del provvedimento n° ………… rilasciato in data 
………………… ed emesso da ………………………..…  è stata accreditato/iscritto all’Albo fornitori 
 


definizioni e specifiche da ripetersi per ogni servizio/intervento accreditato e iscritto 
   
• La Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Servizio Minori intende 


avvalersi della struttura/servizio sopra individuata/o per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti 
degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna a corrispondere 
il 100% della retta giornaliera / quota oraria riconosciuta sulla base dei provvedimenti amministrativi vigenti, 
per gli interventi a esclusiva competenza sociale ; per gli interventi in compartecipazione con l’ASL, 
si impegna a corrispondere il 50%, 40% secondo la t ipologia di servizio/intervento; 


 
 
• L’A.S.L. ………….. intende avvalersi della struttura / servizio sopra individuata/o per l’erogazione delle 


prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di 
riferimento e si impegna a corrispondere il 50%, 60% della retta giornaliera / quota oraria riconosciuta sulla 
base dei provvedimenti amministrativi vigenti. 


 
Tutto ciò premesso 


  
 SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 
Art. 1 


Premessa 
Il  presente contratto viene stipulato in attuazione delle normative citate in premessa. 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Gli Enti gestori si impegnano a rispettare quanto previsto dal presente contratto in riferimento alla tipologia del 
servizio/intervento offerto.  
  


Art.  2 
Oggetto 


La Città di Torino, di seguito indicata semplicemente Città,  e le A.S.L.TO 1 e TO2, di seguito indicate 
semplicemente AA.SS.LL., si avvalgono della struttura / servizio citata/o in premessa, per l'erogazione di 
prestazioni di assistenza: 


• residenziale sociale / socio-sanitaria per le tipologie di beneficiari e la mission specificate nel 
progetto valutato in sede di accreditamento 


• semiresidenziale sociale / socio-sanitaria per le tipologie di beneficiari e la mission specificate 
nel progetto valutato in sede di accreditamento 


• interventi educativi professionali domiciliari-territoriali sociali / socio-sanitari per le tipologie di 
beneficiari e la mission specificate nel progetto valutato in sede di accreditamento 


• luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro) 
La struttura / servizio garantisce le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria previste per le tipologie di 
servizi di cui alla D.G.R. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. e alla D.G.R. 15.04.2014, n. 15-7432 per i luoghi per il 
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diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di luogo neutro), avvalendosi delle strutture, servizi, personale e 
attrezzature, come definiti dalla normativa regionale di riferimento e/o dalla normativa comunale in materia di 
accreditamento. 


Il gestore della struttura / servizio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è 
pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto. 


  
Art. 3 


Requisiti autorizzativi, di accreditamento e impegn i 
(personale - titoli professionali - organizzazione)  


La Città e le AA.SS.LL si impegnano a supportare e/o affiancare gli Enti gestori dei servizi/interventi 
nelle diverse azioni definite nel presente contratto. 


L’Ente gestore s’impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi, di qualità, progettuali e di 
accreditamento previsti dal quadro normativo di riferimento e a realizzare attività di  formazione e supervisione 
del personale impiegato. 
 La documentazione relativa a quanto dichiarato deve essere prodotta in copia, prima dell'attivazione 
degli interventi di cui agli specifici servizi/interventi accreditati/iscritti, qualora non già agli atti. 
 La verifica sulla documentazione prodotta viene effettuata dal funzionario incaricato del controllo, che 
notificherà per iscritto all'Organizzazione eventuali inadeguatezze della documentazione prodotta. 
 Il personale ha carattere di stabilità, salvo eventi imprevedibili o previsti dalla normativa vigente e/o da 
istituti contrattuali.  
 L’Ente gestore, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, deve 
dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per 
alcuno dei reati indicati all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. 


L'Ente gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all’osservanza  
delle  leggi  vigenti  in  materia  di  previdenza,  assistenza  e  assicurazione infortuni, nonché le  norme dei  
contratti di  lavoro della  categoria per  quanto concerne il trattamento giuridico ed economico; dovrà 
provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall’esecuzione del  contratto, in ottemperanza 
alle norme del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in 
vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto del presente contratto, presso i seguenti 
organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratorio di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF. 


L'Ente gestore è tenuto a prevedere la presenza di un responsabile o coordinatore laddove previsto (in 
possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente), al quale sono affidati i compiti di 
organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti, anche al fine di facilitare il 
coordinamento del servizio/intervento accreditato e i rapporti con la Città, i suoi servizi e la rete di territorio, 
configurandosi altresì quale punto di riferimento per i famigliari degli interessati. La sua eventuale sostituzione 
dovrà essere prontamente comunicata. 


L'Ente gestore si impegna a dare immediata comunicazione alla Città/AA.SS.LL. di fatti, accadimenti 
rilevanti riguardanti l'utenza, fermo restando gli obblighi di segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti e 
alle FF.OO. 


L’Ente gestore s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni dichiarando, per il personale 
preposto, ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati in tutto o in parte 
l’esecuzione di parti del servizio accreditato, numero, adeguate professionalità per l’espletamento del servizio 
accreditato, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute; l’elenco nominativo di tutto il personale 
impiegato, con indicazione puntuale delle qualifiche possedute, compresa la dichiarazione attestante il 
curriculum professionale e formativo, nonché il nominativo del referente e suo eventuale sostituto, dovrà essere 
trasmesso al Servizio Minori, per ogni servizio/intervento accreditato e iscritto all'Albo fornitori; analogo elenco 
dovrà essere redatto per il personale da impiegarsi in caso di eventuali sostituzioni. 


Su richiesta della Città e/o dell’ASL competente per territorio, l’Ente è tenuto a esibire la 
documentazione che attesti e comprovi tali caratteristiche (es. autocertificazione del legale rappresentante 
attestante l’applicazione contrattuale e le buste paga). 


In caso di inadempienza alle prescrizioni dei soggetti preposti alle attività di vigilanza e/o di 
accreditamento, la Città e le AA.SS.LL. possono applicare le sanzioni di cui all'art. 14 del presente contratto. 


In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il presente 
contratto s’intende automaticamente risolto e, nel caso di strutture ubicate in territorio extra cittadino, ne sarà 
data contestuale e immediata notizia alla Regione Piemonte e alla competente Commissione di Vigilanza. Per le 
strutture site in Torino si provvederà a dare contestuale e immediata notizia alla Regione Piemonte della revoca 
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dell’accreditamento. 
L'Ente gestore, per quanto concerne i servizi accreditati svolti in struttura, si impegna all’osservanza 


della normativa relativa alla sicurezza di ciascuna struttura (condizioni di stabilità, requisiti igienici previsti nei 
regolamenti locali di igiene e sanità, condizioni di sicurezza degli impianti, …), garantendo attenzione costante 
all’idoneità degli spazi in relazione all’utenza accolta.  


Inoltre, limitatamente ai servizi accreditati che eventualmente utilizzino immobili della Città per lo 
svolgimento di quanto oggetto del presente contratto, l’Ente Gestore si impegna ad adempiere a quanto previsto 
da specifici atti e provvedimenti afferenti alla messa a disposizione/concessione dei locali, anche con riferimento 
agli aspetti gestionali, organizzativi e di sicurezza della struttura stessa.  


La Città e le AA.SS.LL. possono accedere, anche senza preavviso, a tutti i locali della struttura / dei 
luoghi ove viene erogato il servizio e assumere informazioni dirette dal personale, dagli interessati e dai loro 
famigliari, in ordine alle prestazioni che devono essere garantite ed erogate. 


Dovrà, in particolare per le strutture, essere previsto dal regolamento un adeguato accesso da parte dei 
famigliari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale in aderenza a quanto previsto per i singoli 
progetti, fatte salve le situazioni oggetto di specifici provvedimenti delle Autorità Giudiziarie. 


La Città e le AA.SS.LL. possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, 
acquisirne copia riguardante l’organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la 
correttezza degli impegni assunti. 


L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e Organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e 
regionale. 


L’Ente si impegna a definire e garantire una equipe minima , come prevista dalla D.G.R. 25-5079 del 
18.12.2012, al fine di offrire la necessaria continuità progettuale e relazionale e a individuare le modalità di 
sostituzione del personale. 


L’Ente si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri 
requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare con cadenza annuale gli aggiornamenti relativi al 
personale e alla carta del servizio; inoltre, su specifica richiesta della Città/AA.SS.LL. e/o di altri soggetti pubblici 
aventi titolo si impegna a presentare ulteriore documentazione. 
  


Art.  4 
Comunità educative residenziali, Comunità educative  autorizzate per minori vittime di grave 


maltrattamento e abuso, 
Comunità autorizzate genitore-bambino, Case Rifugio  


Procedure di accoglienza e Progetti Educativi Indiv idualizzati 
Gli inserimenti presso le strutture residenziali per minori possono essere programmati, attivati come 


pronto intervento o avviati con procedura d’urgenza. 
Gli inserimenti presso le strutture residenziali genitore-bambino e le case rifugio possono essere 


programmati, attivati come pronto intervento o avviati con procedura d’urgenza. 
Gli inserimenti programmati vengono attivati dai Servizi Sociali e, per i casi valutati dalle commissioni 


UMVD-M, precedentemente concordati tra i Servizi Sociali e Sanitari competenti e autorizzati dal Servizio Minori 
della Città. La segnalazione del caso al Servizio Minori viene effettuata dai Servizi Sociali proponenti, mediante 
invio di modulistica specifica e, a seguito di autorizzazione del Servizio Minori, si realizza l’incontro con la 
struttura individuata, al fine di valutarne la compatibilità. La decisione da parte della struttura/servizio relativa 
all’inserimento deve essere comunicata entro massimo due settimane dalla segnalazione, contestualmente al 
Servizio Sociale referente ed al Servizio Minori. 


Le motivazioni dell’eventuale mancato inserimento andranno discusse tra i Servizi Sociali/ Sanitari 
qualora coinvolti e la Struttura/servizio; in caso di disaccordo andranno comunicate per iscritto al Servizio Minori 
ed eventualmente all’ASL.  


 
Gli inserimenti in pronto intervento, attivati entro  24 ore  dalla richiesta, possono essere  effettuati: 
 - ai sensi dell’art. 403 c.c. 
 - in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e autorizzati dal Servizio Minori 
-  su richiesta del Servizio Sociale e autorizzati dal Servizio Minori 


la modulistica relativa all’avvenuta consegna/collocazione presso la struttura deve essere inviata anche al 
Servizio Minori. 


Gli inserimenti attivati con procedura d’urgenza avvengono dal momento della segnalazione entro 72 
ore.  La segnalazione del caso al Servizio Minori viene effettuata dai Servizi Sociali competenti, mediante invio di 
modulistica specifica e, a seguito di autorizzazione del Servizio Minori, avviene l’inserimento presso la struttura 
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individuata. L’avvenuto inserimento deve essere comunicato tempestivamente e contestualmente al Servizio 
Sociale referente ed al Servizio Minori. 


Dopo l’inserimento in pronto intervento o con procedura d’urgenza, il Servizio Sociale deve prendere 
contatto con la Struttura nei due giorni lavorativi successivi, al fine di fissare un incontro per individuare e 
predisporre l’eventuale successiva collocazione. Tale progettazione deve definirsi entro massimo 15 giorni 
dall’inserimento, ferma restando la possibilità di continuità dell’accoglienza presso la stessa struttura, ove 
ritenuto opportuno dal progetto individuale. 


La Struttura s’impegna ad attivare con professionalità e sollecitudine tutte le strategie per individuare gli 
elementi osservativi e di conoscenza dei bisogni delle persone accolte in situazione di pronto intervento e 
urgenza. 


S’impegna inoltre a effettuare tutte le procedure di accoglienza, ad aprire un fascicolo sociale e socio-
sanitario da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze delle persone inserite secondo le modalità definite 
dalla normativa regionale, a collaborare con i Servizi Sociali e Sanitari nella formulazione di un primo  Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI), da prodursi entro 60 giorni dall’inserimento.  


Successivamente la Struttura deve predisporre, entro 90 giorni dalla data dell’inserimento, il Progetto 
Educativo Individualizzato per ciascun minore/nucleo, in coerenza con il primo PEI, tenendo conto della realtà di 
provenienza e della rete di relazioni e secondo quanto previsto dalla D.G.R. 25- 5079 e s.m.i. 


All’interno di questa cornice progettuale occorre dettagliare: 
• obiettivi educativi e tempi di realizzazione (in coerenza con quanto disposto dall’AA.GG. se 


coinvolta); 
• modalità di verifica con particolare attenzione al livello di raggiungimento degli obiettivi, specificando 


tutti gli attori coinvolti. 
Particolare attenzione deve essere posta alla realizzazione di progetti condivisi per l’autonomia e 


l’accompagnamento alle dimissioni. 
I Progetti Educativi Individualizzati devono comunque essere verificati in incontri congiunti con i Servizi Sociali e 
Sanitari invianti, almeno ogni tre mesi.  
Il periodo di permanenza in struttura non potrà essere superiore a quanto previsto dalla D.G.R. 25- 5079 del 18 
dicembre 2012 e dalla L. 184/83 art. 2 commi 1 e 2, fatte salve diverse disposizioni da parte delle Autorità 
Giudiziarie. 


Per i progetti di Post-Dimissione deve essere individuata una durata precisa e definita; il progetto su 
proposta del Servizio Sociale e dell’ASL laddove coinvolta competenti viene autorizzato dal Servizio Minori. 


La Struttura/Servizio garantisce la buona gestione della documentazione delle persone seguite 
attraverso la tenuta presso la sede del Servizio, di una cartella individuale che deve contenere: 


• il progetto educativo individualizzato; 
• la documentazione giuridica, sociale e sanitaria; 
• eventuale copia della valutazione da parte della Unità Multidisciplinare Valutazione Disabili-Minori 


(UMVD-M ); 
• documentazione relativa ai contatti con gli Enti  (verbali, riunioni, incontri…) 
Tale documentazione è soggetta alle vigenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali. 
I Progetti individuali concordati con il Servizio Sociale ed eventualmente con l’ASL competente vanno 


aggiornati semestralmente e sono da inviare ai Servizi Sociali circoscrizionali, al Servizio Minori - in formato 
elettronico - e alle Autorità Giudiziarie, laddove previsto. 


E’ necessario inviare ai Servizi Sociali territoriali, alle AA.SS.LL. se coinvolte, al Servizio Minori - in 
formato elettronico – e, ove previsto, alla Procura in modo tempestivo, comunicazioni relative a fatti significativi 
e/o episodi rilevanti.  


La struttura/servizio garantisce, laddove possibile, la realizzazione di incontri con genitori e 
parenti in luogo protetto/dedicato , all’interno della struttura o in spazi vicini, alla presenza di personale 
qualificato. Tali incontri sono attivati al fine di predisporre percorsi di sostegno al rientro presso il proprio nucleo 
di origine e/o al mantenimento delle relazioni significative. 


Quanto previsto dal presente articolo si applica, per le parti compatibili, anche per i rimanenti servizi 
residenziali (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato Integrato), Case Famiglia e servizi per 
l’autonomia. 


 
Art. 5 


Comunità educative residenziali, Comunità educative  autorizzate per minori vittime di grave 
maltrattamento e abuso, 


Comunità autorizzate genitore-bambino, Case Rifugio  
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Modalità di dimissioni 
Le dimissioni dalla struttura/servizio sono valutate dai Servizi Sociali e Sanitari territoriali, qualora 


coinvolti nel progetto, insieme al responsabile della struttura, in coerenza con la tempistica indicata dalla D.G.R. 
25-5079 del 18 dicembre 2012  o da differenti indicazioni da parte dell’AA.GG. 


In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore/nucleo provoca grave e comprovato 
pregiudizio allo stesso e/o alle altre persone inserite e/o agli operatori, esperiti tutti i tentativi di supporto 
possibili, il responsabile della comunità può richiedere che i servizi dispongano una diversa collocazione; 
qualora approvata, la dimissione dovrà comunque tenere conto dei tempi necessari per il reperimento di altre 
idonee risorse. 


Quanto previsto dal presente articolo si applica, per le parti compatibili, anche per i rimanenti servizi 
residenziali (Gruppo Appartamento, Accoglienza Comunitaria, Pensionato Integrato), Case Famiglia e servizi per 
l’autonomia. 


 
Art. 6 


Centri educativi diurni, Centri aggregativi 
Procedure di accoglienza, Dimissioni 


Così come previsto D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012, a seconda dell’intensità educativo 
assistenziale attivata e richiesta alle strutture semi residenziali, i Centri diurni si distinguono in Centri Educativi 
Minori (CEM) e Centri Aggregativi Minori (CAM). 


I Centri Diurni devono prevedere l’apertura almeno per 11 mesi all’anno, per almeno 5 giorni alla 
settimana prevalentemente nella fascia pomeridiana e con orari flessibili a seconda delle esigenze degli ospiti, 
comprendendo anche, per i CEM, il tempo per i pasti. 


Le richieste di ammissione nei Centri Diurni devono essere programmate; le ammissioni vengono 
richieste dai Servizi Sociali territoriali e, per i minori valutati dalle Commissioni UMVD-M, è necessario 
concordare l’inserimento tra Servizi Sociali e Sanitari competenti e Responsabile della struttura, previa 
autorizzazione del Servizio Minori della Città.  


La segnalazione del minore viene effettuata dal Servizio Sociale territoriale competente al Servizio 
Minori, mediante invio di modulistica specifica. In seguito all’autorizzazione del Servizio Minori, avverrà la 
presentazione caso con il Centro diurno individuato per le valutazioni necessarie.  


La decisione da parte della struttura semiresidenziale CEM o CAM, relativa all’inserimento deve essere 
comunicata al massimo entro una settimana dalla segnalazione, contestualmente al Servizio Sociale e Sanitario 
qualora coinvolto e al referente del Servizio Minori. 


Le motivazioni dell’eventuale mancato inserimento andranno comunicate dal Responsabile del Centro 
diurno ai Servizi Sociali e Sanitari qualora coinvolti e per conoscenza al Servizio Minori. 


Il Centro deve predisporre, entro 60 giorni dalla data dell’inserimento, il Progetto Educativo 
Individualizzato per ciascun minore, in coerenza con quanto concordato con i Servizi Sociali e Sanitari se 
coinvolti, tenendo conto della realtà di provenienza e della rete di relazioni e secondo quanto previsto dalla 
D.G.R. 25-5079 del 18 dicembre 2012 e s.m.i.  


I Progetti educativi individualizzati devono comunque essere verificati in incontri congiunti con i Servizi 
Sociali e Sanitari invianti, almeno ogni tre mesi e inviati ai Servizi Sociali territoriali e al Servizio Minori, in 
formato elettronico. 


La Struttura semiresidenziale garantisce la buona gestione della documentazione delle persone seguite 
attraverso la tenuta presso la sede del Servizio di una cartella individuale che deve contenere: 


• il progetto educativo individualizzato; 
• la documentazione relativa; 
• eventuale copia della valutazione da parte della UMVD-M; 
• documentazione relativa ai contatti con gli Enti (verbali, riunioni, incontri…) 
Tale documentazione è soggetta alle vigenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali. 


I Centri Diurni possono accogliere anche minori inseriti a tempo parziale con una frequenza minima di due 
o tre giorni settimanali. 


Le dimissioni sono valutate e concordate tra Servizi Sociali territoriali e Sanitari se coinvolti e il 
Responsabile del Centro. Le dimissioni devono essere comunicate contestualmente in forma scritta ai Servizi 
Sociali e Sanitari e per conoscenza al Servizio Minori. 


 
Art. 7 


Interventi educativi professionali domiciliari-terr itoriali 
Post-dimissioni da accoglienze residenziali, Proget ti Preventivi alternativi all’inserimento in strutt ura, 
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Progetti domiciliari ad alta intensità, Accompagnam ento per Progetti di Autonomia, 
Progettazioni riferite al programma P.I.P.P.I. (Pro gramma d'Intervento Per la Prevenzione dell'Istituz ionalizzazione) 


Procedure di attivazione e chiusura intervento 
 Tali sostegni sono rivolti ai minori e alle loro famiglie in alternativa all’inserimento in comunità, per 
permettere e facilitare il rientro nel nucleo familiare, per sostenere/rafforzare le competenze genitoriale, per 
sostenere un affidamento familiare difficile. 
 Per tale ragione la funzione di sostegno al minore e al nucleo familiare deve essere richiesta e attivata in 
una fase critica e delicata delle relazioni per passare in seguito a ri-progettazioni con interventi “ordinari” proposti 
da parte dei Servizi Sociali e Sanitari competenti.  
 Le richieste di attivazione degli interventi educativi professionali domiciliari-territoriali avviene su 
proposta dei Servizi Sociali territoriali al Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali, specificando se la 
richiesta di intervento prevede anche il coinvolgimento dei Servizi Sanitari territoriali al fine di definirne l’intensità, 
gli obiettivi e la durata, con utilizzo di apposita modulistica; valutata congiuntamente la richiesta e la disponibilità 
nell’ambito del monte ore a disposizione del singolo Servizio, il Servizio Minori dispone l’avvio dell’intervento, 
dopo contatto con l’Ente gestore, il cui servizio è stato scelto sulla base dei criteri approvati, e definizione del 
piano e gestione dell’intervento e relativo preventivo sulla base delle indicazioni ricevute; piano e preventivo 
dovranno essere inviati al Servizio Minori, ai Servizi Sociali territoriali, e Sanitari se coinvolti, entro 10 giorni dalla 
segnalazione. 
 Semestralmente occorrerà fornire relazione di aggiornamento del progetto e relativa proposta di 
eventuale ulteriore prosecuzione dell’intervento. 
 Durata interventi e ripartizione della spesa: 
- i post-dimissioni e gli accompagnamenti per progett i di autonomia  hanno durata di sei mesi con 


possibilità, su specifica richiesta  motivata,  di rinnovo per un massimo di altri sei mesi, decrementando le 
ore di intervento almeno del 20%; se la progettazione è socio-sanitaria la ripartizione della spesa è 50% 
Città e 50% A.S.L. 


- i post-dimissioni da strutture quali Comunità Terap eutiche o Comunità Riabilitative PsicoSociali 
minori proposti dai Servizi Sanitari territoriali competenti – Strutture Complesse di N.P.I., con durata 
effettiva di sei mesi e possibilità, su specifica richiesta  motivata,  di rinnovo per un massimo di altri sei 
mesi; la suddivisione della spesa è rispettivamente del 60% A.S.L. e 40% Città 


-  i progetti domiciliari ad alta intensità, anche a seguito di dimissioni dall’OIRM – N.P.I. e/o Reparti di 
SPDC, con richiesta/attivazione da parte delle A.S.L. - Strutture Complesse di N.P.I. con durata effettiva di 
18 mesi e possibilità, su specifica richiesta  motivata da sottoporre congiuntamente alla Commissione 
UMVD-M, di rinnovo per un massimo di altri sei mesi, decrementando le ore di intervento almeno del 20%; 
la suddivisione della spesa rispettivamente del 60% A.S.L. e 40% Città. 


- Progetti Preventivi alternativi all’inserimento in struttura hanno hanno durata di dodici mesi con 
possibilità, su specifica richiesta  motivata,  di rinnovo per un massimo di altri sei mesi, decrementando le 
ore di intervento almeno del 20%; se la progettazione è socio-sanitaria la ripartizione della spesa è 50% 
Città e 50% A.S.L.. 


- gli interventi P.I.P.P.I, come da progetto ministeriale, hanno durata di diciotto mesi senza possibilità di 
rinnovo; se la progettazione è socio-sanitaria la ripartizione della spesa è 50% Città e 50% A.S.L.. 


Si precisa che gli interventi del presente articolo, se attivati a sostegno dei percorsi di affidamento residenziale, 
possono trovare durata maggiore rispetto a quanto su indicato per progettualità particolari su autorizzazione 
specifica. 
Le procedure di chiusura prevedono una relazione da parte dell’Ente gestore al Servizio Minori, ai Servizi Sociali 
territoriali, e Sanitari se coinvolti, entro una settimana dalla chiusura dell’intervento educativo. 


 
Art. 8 


Luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazio ne (cosiddetti di luogo neutro) 
Procedure di attivazione e chiusura 


Il luogo neutro deve garantire: 
- apertura dal lunedì al sabato, con disponibilità  allo svolgimento del servizio la domenica per situazioni 
eccezionali; 
- accoglienza, vigilanza, osservazione, sostegno alle competenze genitoriali  e collaborazione con i Servizi 
invianti. 


Per adempiere alle funzioni è previsto un monte ore medio settimanale di n. 38 ore, con un organico di 
due unità di personale con qualifica di educatore professionale e adeguata esperienza. 


Qualora si rendesse necessaria la sostituzione, occorre garantire la presenza di personale con 
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medesima qualifica e adeguata esperienza. 
Il monte ore è comprensivo dell’incontro in luogo neutro, del tempo lavoro dedicato alla presa in carico, 


alla stesura delle relazioni e alla supervisione. 
Il servizio deve prevedere orari flessibili, che favoriscano le esigenze dei fruitori e tengano conto degli 


obiettivi del progetto relativo agli stessi. 
Le richieste vengono inoltrate a cura dei Servizi Sociali territoriali al Servizio Minori della Direzione 


Politiche Sociali che, valutata congiuntamente la congruità della richiesta e la disponibilità nell’ambito delle ore 
assegnate, dispone l’avvio dell’intervento. 


Il progetto individualizzato, con prevalente funzione facilitante o protettiva, è definito dai Servizi Sociali 
territorialmente competenti e concordato con gli operatori del “luogo neutro”; deve indicare il tipo di prestazioni 
necessarie, la frequenza e la durata degli incontri e deve essere verificato ed eventualmente modificato almeno 
ogni tre mesi con il Servizio Sociale inviante. 


Devono essere redatte relazioni periodiche sugli interventi di osservazione e sostegno che costituiranno 
restituzione da trasmettere alle Autorità Giudiziarie competenti. 


Gli operatori del luogo neutro sono tenuti a momenti di verifica  periodica, almeno trimestrale, con il 
referente del Servizio Minori sul lavoro svolto e sull’andamento complessivo del servizio.  


Inoltre, tutte le volte che si ravvisi la necessità, sono previste verifiche sui singoli casi con il Servizio 
Sociale titolare. 


Per la gestione del “luogo neutro”, l’Ente gestore deve garantire l’accoglienza, la vigilanza, 
l’osservazione e il sostegno alla relazione, nonché la collaborazione con i Servizi  competenti. 


Annualmente, l’Ente gestore dovrà presentare una relazione di verifica (andamento del servizio, dati 
qualitativi-quantitativi sull’utenza seguita, ecc.). 


Particolare attenzione va posta ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi generali e a quelli specifici di 
qualità attraverso gli indicatori proposti nel progetto presentato. 


A conclusione dell'intervento, con stesura della relativa relazione, il Servizio Sociale competente invierà 
la comunicazione di chiusura al Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali. 


La Città riconosce mensilmente all’Ente gestore del Servizio l’importo relativo alle ore effettivamente 
svolte. L’importo orario è determinato dal costo del servizio previsto per dodici mensilità diviso per il monte ore 
complessivo. Mensilmente deve essere trasmesso al Servizio Minori il riepilogo delle ore di servizio effettuate 
per il luogo neutro. Il tempo lavoro dedicato agli incontri deve essere almeno l’80% del monte ore complessivo 
assegnato. Eventuali esigenze diverse, connesse alla gestione di casi particolarmente difficili, potranno essere  
autorizzate di volta in volta. 
Tale documentazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Città, deve essere firmata dal referente del 
Servizio di luogo neutro, verificata e controfirmata dal funzionario del Servizio Minori referente. 


 
 


Art. 9 
Documentazione del servizio e trattamento dei dati 


           Presso la sede di attività della struttura/servizio (es. ufficio) e, per gli interventi realizzati all'esterno 
di strutture, presso la sede indicata dall’Ente gestore, deve essere conservata e costantemente aggiornata tutta 
la documentazione relativa al regime autorizzativo e/o di accreditamento - iscrizione all’Albo Fornitori, 
comprensiva di: 


• orario e modalità di visita della struttura/servizio da parte di persone esterne; 
• *progetto del servizio; 
• *foglio firma e lo schema di turnazione di ciascuna professionalità impegnata nei vari turni giornalieri e 


settimanali all'interno della struttura/servizio; 
• *l'orario settimanale di effettiva presenza di eventuali ulteriori professionalità specialistiche; 
• piano delle attività giornaliere, settimanali e mensili  condiviso con le persone interessate; 
• *gestione dei dati e tutela della privacy; 
• regolamento interno; 
• progetti di controllo di qualità, ove esistenti; 
• menù settimanale comprese le alternative previste per particolari esigenze (vegetariani, celiaci, allergici, 


motivi religiosi……….); 
• modalità e le procedure relative alla gestione/conservazione dei  farmaci; 
• diario giornaliero che riporti i fatti salienti con particolare riguardo per la vita di relazione, i rapporti tra gli 


ospiti, le attività svolte, i comportamenti problematici; 
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• protocolli e procedure relative a sanificazioni (giochi,materassi, ecc….), igiene degli ospiti, prevenzione 
sanitaria e protocolli pediculosi e scabbia 


• *registro degli infortuni; 
Oltre alla documentazione sopra elencata, in ottemperanza all’art. 29 comma 4 del D.Lgs. 81/08, 


dovrà essere custodita e disponibile in sede: 
• il Documento di Valutazione del Rischio della sede (art. 28 comma 2 lett. e  D.Lgs. 81/08); 
• nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Sicurezza e la 


Salute, così come individuato ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett.b; 
• l’atto di nomina del Medico Competente, qualora nella Valutazione del rischio sia stato previsto. 
• L’atto di nomina di almeno un addetto alla prevenzione incendi, in possesso di attestato di frequenza a 


corso di formazione, conforme al DM 10 marzo 1998; 
• L’atto di nomina di almeno un addetto al primo soccorso, in possesso di attestato di frequenza a corso di 


formazione  conforme al DM 388\2003; 
• Piano di emergenza ai sensi del DM 10-3-98.(obbligatorio in presenza di 10  persone presenti 


dipendenti, eventuale pubblico). 
• Documentazione attestante il percorso formativo di tutti i lavoratori in conformità ai contenuti previsti 


dall’Accordo Stato Regioni del 21:12:2011 e  art. 36 – 37 D.Lgs. 81/08  
 
 (per i servizi non realizzati in struttura, la documentazione necessaria è solo quella contrassegnata 
dall’asterisco) 


Tale documentazione deve costituire contenuto della carta del servizio  al fine di garantire i diritti di 
informazione e partecipazione. 


L’Ente gestore, all’atto della comunicazione dell’avvenuto accreditamento e iscrizione all’Albo Fornitori, 
deve trasmettere alla Città, quale riferimento anche per le AA.SS.LL. TO1 e TO 2, l’elenco nominativo, con 
relative qualifiche e monte ore settimanale, di tutto il personale costituente l’èquipe del servizio e di tutte le 
eventuali ulteriori figure professionali. Tali elenchi devono essere inviati annualmente. 


Le variazioni del nominativo del responsabile devono essere comunicate immediatamente. 
Qualora siano approvati progetti individualizzati di maggiore intensità, che prevedano personale dedicato a 


singoli ospiti, devono essere comunicati, prima dell’attivazione, i nominativi e le qualifiche degli operatori 
incaricati di tali compiti e il dettaglio delle ore e delle attività giornaliere in cui sono presenti. 


Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’Ente viene designato, per le funzioni strettamente 
connesse allo svolgimento del servizio, responsabile esterno del trattamento dei dati perso nali degli utenti. 


A tal fine, si fa riferimento alla lettera di nomina , allegata al presente contratto. 
 


Art. 10 (*) 
Rette e pagamenti 


In considerazione dell’articolazione del percorso di accreditamento/iscrizione all’Albo fornitori, che 
prevede due distinte fasi di costruzione, di cui la seconda è riferita alla nuova definizione e valutazione tariffe, 
alla luce dell'assunzione di provvedimenti regionali in materia così come previsti dalla D.G.R. 18.12.2012 (25-
5079), le rette e gli importi orari di seguito indicati non subiscono variazioni rispetto a quanto attualmente 
applicato, a eccezione del riconoscimento del F.O.I. se positivo. 


Ne deriva che quanto contenuto nel presente articolo sarà oggetto di revisione e modifiche e, pertanto, il 
presente contratto prevede eventuali ulteriori specificazioni e integrazioni. 


 A fronte dell’ampia articolazione dei servizi e degli interventi oggetto del presente contratto, durante la 
prima fase sarà comunque attivato e realizzato un lavoro di omogeneizzazione e razionalizzazione delle voci di 
spesa che concorrono a comporre i corrispettivi da riconoscersi, anche quale attività propedeutica alla 
realizzazione della seconda fase.  


La retta giornaliera/importo orario socio-assistenziale è fissata in €…………. (specificare se quota oraria)  
pro-capite/prodie oppure procapite/ora oltre IVA se dovuta, che la Città è tenuta a corrispondere all’Ente gestore 
per ciascuna situazione in carico. 


Per le situazioni di minori valutate dalle Commissioni UMVD-M, la Città è tenuta a corrispondere all’Ente 
gestore il ……………% della retta / quota oraria pari a € ……………. oltre IVA se dovuta e l’A.S.L competente è 
tenuta a corrispondere all’Ente gestore il ……………% della retta / importo orario pari a € ……………. oltre IVA 
se dovuta. 
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Il presente contratto non impegna la Città all’util izzo del servizio/intervento. 
La Città, ed eventualmente l’ASL se coinvolta, si impegna a riconoscere la retta /importo orario solo per i 


posti effettivamente utilizzati / solo per le ore effettivamente svolte, nei limiti previsti dalla capienza 
dell’autorizzazione al funzionamento, dalla normativa regionale in merito e dai volumi delle attività riconosciuti. 


La Città, ed eventualmente le AA.SS.LL. cittadine, liquidano separatamente all’Ente, ciascuno per la 
parte di competenza, la provvista relativa alle prestazioni effettuate, in conformità con gli impegni di spesa 
assunti, sulla base dell’emissione di fatture mensili o trimestrali posticipate e supportate dalla seguente 
documentazione: 
- elenco nominativo delle presenze giornaliere delle persone in carico (se struttura) o elenco nominativo delle 
persone in carico e ore educative effettuate per gli interventi domiciliari territoriali e per i progetti di autonomia 
redatto su apposito modulo predisposto dalla Città e sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente o dal 
responsabile della struttura / servizio all’uopo delegato, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà; 
- copia del verbale di consegna in caso di inserimento avvenuto con procedura d’urgenza o in pronto 


intervento, qualora non già trasmesso. 
Nel caso di spese riferite a ulteriori costi sostenuti per il personale (es.: prestazioni aggiuntive), occorre indicare 
nel preventivo se lo stesso è nell'organico del servizio e, quindi, se il suo impiego risulti a integrazione 
dell'ordinario orario di lavoro, oppure eccedente lo stesso. 


Ulteriore documentazione contabile-amministrativa potrà essere richiesta dalla Città ed eventualmente 
dall’ASL competente. 


Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, 
lett. d) del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro sessanta (60) giorni dalla data 
dell’esito positivo del controllo di conformità dei servizi prestati. 


Qualora l'Ente Gestore sia costituito da un Consorzio, la Città liquiderà le fatture esclusivamente al 
Consorzio. 


La liquidazione avverrà previo accertamento della regolarità dei servizi prestati e del rispetto delle 
norme che regolano la materia e fatta salva l’attestazione della regolarità della correttezza contributiva (DURC).  


I termini di liquidazione sono sospesi:  
- dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno per esigenze connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario della 
Città, nonché ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità;  
- qualora insorgano contestazioni o pendenze sulla fornitura dei servizi.   


Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 L. n. 
136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare l’Ente gestore è obbligato a 
comunicare alla Città e all'ASL se coinvolta gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via 
esclusiva, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti. 


E’ fatta salva la facoltà della Città e dell’A.S.L. se coinvolta di sospendere i pagamenti nei limiti delle 
contestazioni elevate, ogni qualvolta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di 
legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per l’assolvimento degli obblighi di cui al 
presente contratto o per non conformità del documento contabile. 


Per quanto attiene le strutture / servizi residenziali la retta comprende: 
- il personale addetto alla persona, al coordinamento ed eventuali addetti ai servizi ausiliari, garantendo 
la continuità del servizio e di tutte le attività, anche in caso di malattia e/o congedo del personale 
operante nelle strutture, con l’immediata sostituzione dello stesso; 
- la formazione e la supervisione del personale; 
- i costi di gestione amministrativa, compresi quelli del personale; 
- spese generali (locali, utenze, servizio straordinario di pulizia, eventuale servizio di lavanderia e stireria 
e altri servizi generali necessari per la buona funzionalità della struttura / servizio); 
- specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dalle persone in carico 
nei confronti di altri utenti, degli operatori ed a terzi; le persone in carico devono essere assicurate 
contro gli infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL; 
- specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a terzi da parte del 
personale o dagli eventuali volontari; 
- specifica assicurazione per infortuni e malattie connesse allo svolgimento del servizio.  
Le coperture assicurative si riferiscono ad ogni evento occorso durante lo svolgimento di attività interne 
ed esterne. 
L’Ente è responsabile nei confronti della Città, dell’ASL se coinvolta e dei terzi, dei danni di qualsiasi 
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 
contratto. 
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- vitto completo e adeguato (considerando con attenzione le diete particolari individuali, previste da 
prescrizioni mediche o legate a motivi religiosi/culturali); 
- igiene personale; 
- integrazione ordinaria dell’abbigliamento; 
- istruzione (dotazione fino all’adempimento dell’obbligo scolastico) 
- trasporti ordinari; 
- approvvigionamento dei farmaci ed acquisto dei farmaci in Fascia C per uso sporadico e saltuario; 
- ticket sanitari per soggetti non esenti (escluse patologie di lunga durata); 
- gestione attività e vita di relazione (tempo  libero, piccole spese personali); 


• almeno 1 accompagnamento mensile presso Servizi Sociali, Sanitari e Educativi e presso i luoghi neutri; per 
le strutture ubicate fuori Torino e prima/seconda cintura.  


-    gite e soggiorni effettuati dalla struttura così come previsti dal progetto di servizio. 
E’ fatta salva l’assistenza farmaceutica a cura dell’ASL sulla base del progetto terapeutico individuale. 
Limitatamente a situazioni eccezionali, eventuali prestazioni e servizi aggiuntivi eccedenti da quelli 


compresi nella retta (comprese le spese per il personale), sulla base di specifico e motivato progetto con 
allegato un dettagliato preventivo da parte dell’Ente, sono oggetto di proposta dei Servizi Sociali territoriali e/o 
Sanitari competenti e dovranno essere autorizzati a livello dirigenziale dalla Città ed eventualmente dall’ASL se 
coinvolta, ciascuno per le rispettive competenze, sulla base delle vigenti disposizioni regionali ed eventuali  
convenzioni.  


La spesa è a totale carico sanitario nel caso di  personale superiore agli standard  previsti dalla DGR 25-
5079/2012, sulla base di specifiche progettualità preventivamente valutate dall’UMVD-M.  


Nei casi in cui i costi aggiuntivi non siano determinati dalla specifica situazione di disabilità (esempio: 
accompagnamento in luogo neutro) la spesa è per il 50% a carico dell’ASL e per il 50% del Comune, per le 
strutture a valenza sociale. 


 
Rientrano, inoltre, tra le prestazioni aggiuntive: 


• le eventuali spese di certificazioni mediche per l’ingresso nella struttura; 
• l’acquisto libri per corsi successivi all’obbligo scolastico o per corsi di formazione professionale. La 


spesa è riconosciuta nei limiti dell’importo stabilito dalla Città per i buoni libro e solo qualora non sia 
possibile ottenere il buono libro attraverso le modalità e le procedure previste dalla normativa nazionale 
e regionale in materia; 


• l’assistenza ospedaliera, fornita su richiesta dall’Ente Gestore della struttura, che mette a disposizione 
personale, ove necessario l’affiancamento, concordemente Città/ASL, qualora coinvolta nell’intervento, 
In caso di ricovero urgente, i costi per l'assistenza ospedaliera devono essere segnalati per iscritto al 
Servizio Sociale e Sanitario di riferimento, in relazione alle competenze, entro i primi due giorni lavorativi 
utili, allegando copia del foglio di ricovero.  


La Città e l’ASL se coinvolta richiedono la documentazione giustificativa delle spese sostenute che, comunque, 
deve essere conservata agli atti presso l’Ente gestore. 


Gestione presenze e assenze: 
           Al verificarsi dei seguenti eventi: ricovero temporaneo in strutture ospedaliere, periodi di rientro al 
domicilio, dimissioni per qualsiasi causa, il servizio dovrà darne immediata comunicazione ai Servizi Sociali, al 
Servizio Minori ed eventualmente all’A.S.L competente per il caso.            


La retta è riconosciuta al 100% per i giorni di permanenza effettiva dell’ospite in struttura: a tal fine non 
sono considerate assenze  i periodi fino a 2 giorni consecutivi di rientro in famiglia o per progetti concordati con il 
Servizio Sociale, a condizione che la struttura risulti comunque funzionante. 


Nel caso di assenze superiori ai due giorni e per un massimo di trenta giorni per cause di forza maggiore 
(malattie, ricoveri ospedalieri, ecc.), per sospensione temporanea dell’inserimento e tenuta posto, la retta 
giornaliera riconosciuta è pari all’80% a condizione che la struttura risulti comunque funzionante e mantenga un 
costante contatto educativo. Oltre il trentesimo giorno non viene riconosciuta alcuna retta, fatto salvo specifiche 
autorizzazioni da parte della Città e/o dell’ASL competente per situazioni straordinarie. 


In caso di allontanamento non autorizzato del minore anche con genitore, qualora sia ritenuta 
necessaria dai Servizi Sociali o eventualmente dall’ASL competente, può essere autorizzata dalla Città -Servizio 
Minori una tenuta posto non superiore a 15 giorni con retta riconosciuta all’80%. La richiesta di tenuta posto 
deve essere avanzata dal Servizio Sociale entro tre giorni lavorativi dall’allontanamento; in assenza di tale 
richiesta, il minore anche con genitore dovrà essere considerato dimesso; in caso di allontanamento di minori 
inseriti in pronto intervento, tale procedura non viene applicata e, pertanto, il minore viene considerato 
immediatamente dimesso. 
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Per tutti quei casi in cui sia prevista una prestazione aggiuntiva che preveda ore di personale dedicato, 
questa non viene corrisposta in caso di assenza dell’interessato. 


Nel caso di inserimenti in pronto intervento di minori  (inserimento in comunità entro 24 ore) per i primi 
7 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 7 su specifica autorizzazione a seguito di motivata r ichiesta 
da parte del responsabile della struttura al Serviz io Minori in ordine a situazioni eccezionali , viene 
riconosciuta una maggiorazione dell’80% della retta, mentre dall’ottavo/quindicesimo al trentesimo giorno 
massimo la maggiorazione è pari al 15%. 


Nel caso di inserimenti con procedura d’urgenza  di minori  (inserimento da attuarsi dal secondo al 
terzo giorno dalla richiesta), è riconosciuta una maggiorazione del 15% della retta per i primi 15 giorni 
eventualmente prorogabili per altri 15, qualora autorizzati. 


Nel caso di strutture per genitori con bambino , per gli inserimenti in pronto intervento o con procedura 
d’urgenza viene riconosciuta una maggiorazione del 15% della retta per i primi 15 giorni. 


Per quanto riguarda gli inserimenti diurni  presso strutture residenziali, la retta comprende la gestione 
del progetto individualizzato, del lavoro di sostegno alla famiglia, degli eventuali rapporti con l’ASL e di supporto 
a individuare occasioni di socializzazione, con conseguente garanzia di tempo lavoro dedicato. 


La retta giornaliera di Euro …….. è riconosciuta al 100% per i giorni di presenza effettiva previsti dal 
progetto. 


Le assenze fino a quattro giorni nell’arco del mese non vengono considerate, tenendo conto del lavoro 
di sostegno e monitoraggio che deve essere mantenuto tramite forme compatibili. 


Oltre i quattro giorni complessivi di assenza nel mese, la retta è riconosciuta all’80% per un massimo di 
un mese di progettualità, fermo restando sia la prosecuzione di ogni tipo di sostegno realizzabile sia la verifica 
che deve essere prontamente attivata circa la natura dell’assenza e l’eventuale necessità di chiusura 
dell’intervento entro il mese stesso; in tal caso il riconoscimento del corrispettivo avverrà sino alla chiusura 
dell’intervento. 


Oltre il mese non viene riconosciuta alcuna retta, fatto salvo specifiche autorizzazioni da parte della Città 
e/o dell’ASL competente.  


Nel caso di dimissioni, a partire dal giorno successivo, cessa la corresponsione della retta giornaliera 
della Città e dell’A.S.L.  


I progetti di post dimissione  devono essere garantiti dalla struttura, qualora previsti nell’ambito del 
progetto individuale e autorizzati dal Servizio Minori della Città e dall’ASL di competenza se coinvolta. 


E’ riconosciuta una quota oraria con definizione del monte ore necessario riferita alla spesa per il 
personale. Le eventuali spese di socializzazione, progettazione/promozione, supervisione, da riconoscersi sulla 
base delle singole progettazioni, sono riconosciute mensilmente, laddove necessarie previa autorizzazione e 
corredate dalla specifica documentazione. 


I gestori di strutture residenziali possono altresì attivare progetti di autonomia  con la messa a 
disposizione di alloggi che posseggano i requisiti di civile abitazione e per i quali sia stata prodotta una perizia 
asseverata redatta da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale che attesti la piena 
rispondenza ai requisiti di sicurezza degli impianti. La quota da riconoscere comprende i costi di gestione 
dell’alloggio, eventuali spese a favore delle persone interessate e per il personale che potrebbe essere richiesto 
dal progetto individualizzato. I costi totali dovranno comunque essere inferiori complessivamente alla retta 
praticata dalla struttura di provenienza. Tali progetti dovranno essere oggetto di specifica proposta dei Servizi 
Sociali territoriali e Sanitari se coinvolti, da autorizzarsi a livello dirigenziale Servizio Minori ed eventualmente 
dall’A.S.L. competente se coinvolta. 
La quota mensile da concordarsi per ogni singolo progetto. 
Costo orario educativo …..; costi aggiuntivi ……. con specificare della tipologia ………………… 


 
Strutture per l’autonomia: per le varie tipologie di strutture per l’autonomia di cui alla DGR 25-


5079/2012, paragrafo 9, la retta/quota mensile e, le  voci che la compongono risultano essere, come da progetto 
presentato dall’Ente gestore e validato in sede di accreditamento. 


 
Centri educativi diurni 


Per quanto riguarda i centri educativi diurni  la retta comprende: 
- il personale addetto alla persona, al coordinamento ed eventuali addetti ai servizi ausiliari, garantendo la 
continuità del servizio e di tutte le attività, anche in caso di malattia e/o congedo del personale operante nei 
centri, con l’immediata sostituzione dello stesso; 
- la formazione e la supervisione del personale; 
- i costi di gestione amministrativa, compresi quelli del personale; 







 13 


- spese generali (locali, utenze, servizio straordinario di pulizia, e altri servizi generali necessari per la buona 
funzionalità della struttura / servizio); 
- specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dalle persone in carico nei 
confronti di altri utenti, degli operatori ed a terzi; le persone in carico devono essere assicurate contro gli 
infortuni; per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL; 
- specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati a terzi da parte del personale o 
dagli eventuali volontari; 
- specifica assicurazione per infortuni e malattie connesse allo svolgimento del servizio; 
Le coperture assicurative si riferiscono ad ogni evento occorso durante lo svolgimento di attività interne ed 
esterne. 
L’Ente è responsabile nei confronti della civica amministrazione, dell’ASL e dei terzi, dei danni di qualsiasi 
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 
contratto. 
- vitto completo e adeguato (considerando con attenzione le diete particolari individuali, previste da prescrizioni 
mediche o legate a motivi religiosi/culturali), qualora previsto nel progetto educativo individuale; 
- attività interne ed esterne al centro compresi almeno quattro fine settimana e un soggiorno (estivo/invernale) di 
una settimana all’anno oppure sette fine settimana. 
Nel caso di disponibilità da parte della struttura a garantire il trasporto da e per il centro diurno, è possibile 
definire una maggiorazione sulla retta da corrispondere solo in caso di effettiva fruizione di tale servizio. Tale 
maggiorazione deve essere autorizzata dal Servizio Minori e dall’A.S.L. laddove coinvolta. 
 
La retta comprende la gestione del progetto individualizzato, del lavoro di sostegno alla famiglia, degli eventuali 
rapporti con l’ASL e di supporto a individuare occasioni di socializzazione, con conseguente garanzia di tempo 
lavoro dedicato. 
La retta giornaliera di Euro …….. è riconosciuta al 100% per i giorni di presenza effettiva previsti dal progetto. 


Le assenze fino a tre giorni consecutivi di apertura del centro non vengono considerate. Per i giorni 
successivi di assenza ingiustificata la retta è riconosciuta all’85% per non più di venti giorni, fermo restando sia 
la prosecuzione di ogni tipo di sostegno realizzabile, sia la verifica che deve essere prontamente attivata circa la 
natura dell’assenza e l’eventuale necessità di chiusura dell’intervento; in tal caso il riconoscimento del 
corrispettivo avverrà sino alla chiusura dello stesso. 
In caso di assenza giustificata superiore ai tre giorni (es: malattia) la retta è riconosciuta al 100% in presenza di 
attività di sostegno al minore esterne al centro diurno su specifico progetto concordato con il Servizio Sociale 
territoriale. 


Oltre i venti giorni di assenza non viene riconosciuta alcuna retta, fatto salvo specifiche autorizzazioni da 
parte della Città e/o dell’ASL competente.  


Nel caso di dimissioni, a partire dal giorno successivo, cessa la corresponsione della retta giornaliera 
della Città e dell’A.S.L.  


Limitatamente a situazioni eccezionali, eventuali prestazioni e servizi aggiuntivi eccedenti da quelli 
compresi nella retta (comprese le spese per il personale), sulla base di specifico e motivato progetto con 
allegato un dettagliato preventivo da parte dell’Ente gestore, sono oggetto di proposta dei Servizi Sociali 
territoriali e/o Sanitari competenti e dovranno essere autorizzati a livello dirigenziale dalla Città ed 
eventualmente dall’ASL se coinvolta, ciascuno per le rispettive competenze, sulla base delle vigenti disposizioni 
regionali ed eventuali  convenzioni. 
 


Per gli interventi socio educativi domiciliari/terr itoriali è riconosciuta una quota oraria comprendente  
il costo del personale, la supervisione, le spese generali comprendenti anche quanto necessario alla gestione 
dei progetti, i costi per la sicurezza, con definizione del monte ore necessario.  


La quota oraria educativa è riconosciuta solo per le ore effettivamente erogate e dal momento 
dell’effettivo inizio dell’intervento. 


Le ore autorizzate e non erogate possono essere recuperate entro il periodo autorizzato di intervento e 
dedicate allo stesso nucleo familiare per le quali erano previste.  


Il lavoro diretto con  il nucleo deve essere erogato nella misura di almeno l'80% delle ore autorizzate, Il 
restante 20% è relativo a incontri e verifiche con i punti rete significativi per i fruitori del servizio, raccordo con 
Servizi e le realtà territoriali, riunioni, stesura relazioni, coordinamento/formazione.  


Tipologia …………………; Costo orario …………..;  
  


Per quanto concerne il servizio di Luogo per il dir itto-dovere di visita e di relazione (cosiddetto di  
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luogo neutro) , la Città riconosce mensilmente all’Ente gestore l’importo relativo alle ore effettivamente svolte. 
L’importo orario è determinato dal costo del servizio previsto su base annuale diviso per il monte ore 


complessivo. 
L’importo annuale per la gestione del Servizio, per un monte ore complessivo pari a n. 1.976 ore 


ammonta a Euro ………., oltre ai costi fissi per la sicurezza pari a euro 1.209,00 per un importo complessivo di 
Euro …….. - IVA esclusa. 


Mensilmente deve essere trasmesso al Servizio Minori il riepilogo delle ore di servizio effettuate. Il 
tempo lavoro dedicato agli incontri deve essere almeno l’80% del monte ore complessivo assegnato. Eventuali 
esigenze diverse connesse alla gestione di casi particolarmente difficili potranno essere autorizzate di volta in 
volta. 


 
Tale documentazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Città, deve essere firmata dagli operatori del 
servizio di luogo neutro, verificata e controfirmata dal funzionario del Servizio Minori referente. 


Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto del presente contratto e l’eventualità 
della loro effettiva prestazione, si esonera l’Ente dall’obbligo di costituire deposito cauzionale. 


 
(*) Considerato che verrà stipulato un unico contratto con ciascun Ente gestore che comprende tutti i 


servizi/interventi accreditati, per ciascuno di questi dovrà essere indicata la retta giornaliera/importo orario e 
relative quote parte di imputazione Città/ASL. 


 
 Art.  11 


Monitoraggio –  Controlli - Valutazioni 
Il monitoraggio, a cura della Città e dell’ASL, se coinvolta, attiene ai seguenti ambiti: accessibilità al 


servizio/struttura, continuità progettuale ed educativa in coerenza alla “mission“ dichiarata dalla 
struttura/servizio, rispondenza e mantenimento del livello e delle caratteristiche contenute nel progetto 
presentato.  


Fatte salve le competenze degli Organi di Vigilanza, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente, la Città e l’ASL, dove coinvolta, si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli anche senza 
preavviso. 


Le verifiche e i controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con l’Ente gestore del 
servizio/intervento accreditato o suo delegato. 


L’Ente gestore si impegna a rispettare le indicazioni regionali, comunali e/o dell’A.S.L. del territorio circa 
le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociale e socio-sanitaria. 


I Servizi Sociali e Sanitari titolari delle situazioni delle persone seguite svolgono con i referenti della 
servizio/intervento, monitoraggi periodici relativi ai progetti individuali. 


Le conseguenti valutazioni costituiscono elementi rilevanti per il lavoro permanente della Commissione 
di Accreditamento. 


Hanno altresì accesso alle strutture le Associazioni operanti nel settore, munite di autorizzazione della 
Città ai sensi D. G. C. 21 febbraio 1983 n.83-01958, con riferimento al funzionamento complessivo della 
struttura/servizio. A tali Associazioni è fatto comunque divieto di accesso ai dati personali delle persone cui è 
rivolto il servizio. 


 
Art.  12 


Sistema aziendale per il miglioramento dei requisit i di accreditamento 
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di 


piena collaborazione e si impegnano a condividere metodologie, momenti formativi per realizzare e consolidare 
modelli operativi anche innovativi. 


Si impegnano altresì a operare in sinergia al fine di sviluppare un processo di continuo miglioramento e 
monitoraggio dei requisiti di accreditamento legati al benessere della persona in collegamento con il suo 
contesto di vita, a sviluppare e mantenere attivi raccordi con il territorio in cui si svolge il servizio, creando 
opportunità di inclusione. 


I servizi/interventi sono tenuti al totale rispetto delle disposizioni che regolano l’accreditamento, al 
mantenimento e allo sviluppo dei requisiti di qualità e di iniziative in collaborazione, volte a creare sinergie e 
opportunità diversificate per meglio rispondere alle esigenze delle persone interessate e dei loro nuclei di 
riferimento. 


Qualora non in contrasto con le caratteristiche del servizio e le esigenze delle persone cui si rivolgono gli 
interventi, le strutture/servizi possono collaborare o fornire spazi per lo svolgimento di attività da parte di 
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associazioni per la realizzazione di progetti e iniziative anche nell’ambito del tempo libero. 
 


Art. 13 
Diritti degli ospiti 


I contraenti devono garantire che le persone interessate, in relazione all’età e capacità, siano: 
• coinvolte nell’impostazione del progetto educativo / riabilitativo al massimo consentito dalle sue 


capacità e dalla situazione giuridica; 
• informate dell’evolversi della propria situazione progettuale; 
• responsabilizzate nelle decisioni per le quali possano essere coinvolte. 
Per le persone straniere è necessario avvalersi di mediatori culturali. 
I rapporti e/o il coinvolgimento delle famiglie nella predisposizione e verifica dei progetti sono da 


concordarsi con i Servizi Sociali ed eventualmente Sanitari se coinvolti, attenendosi a quanto disposto da 
eventuali provvedimenti dell’AA.GG. 


La struttura / servizio deve assicurare la tutela della riservatezza delle persone inserite e di tutte le 
persone interessate, rivestendo per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio il ruolo di 
responsabile del trattamento dei dati ai sensi del codice della Privacy ; di conseguenza il Rappresentante legale 
dell’Ente nomina gli incaricati del trattamento di dati personali e li comunica alla Città e all'ASL. 


Nel caso in cui l’Ente intenda comunicare dati personali di utenti ad altri soggetti, per finalità diverse da 
quelle connesse ai compiti istituzionali, dovrà richiedere apposita autorizzazione del titolare (Comune di Torino e 
ASL) nonché acquisire il consenso della persona o degli esercenti la potestà o della persona cui i dati si 
riferiscono.  
 


 Art. 14 
 Inadempienze e sanzioni 


Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi 
contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e 
seguenti del codice civile. 


La Città e l’A.S.L  se coinvolta, accertata l’inadempienza (in casi non urgenti o lievi/lievissimi) a uno degli 
obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie 
controdeduzioni e l’adozione dei provvedimenti atti a rimuoverne le cause entro il termine di 30 giorni .  


Nei casi ritenuti dalla Città e/o dall’A.S.L. di particolare urgenza o gravità  (cioè da cui scaturisca una 
riduzione del servizio o un pregiudizio alla persona), la risposta alla contestazione deve pervenire entro il 
termine massimo di 72 ore , così come la soluzione delle problematiche emerse. 


Qualora entro i suddetti termini non siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate 
contromisure, la Città ed eventualmente l’A.S.L competente, si riserva la facoltà di applicare penalità nella 
misura della riduzione del compenso  globale mensile  da un minimo del 5% a un massimo del 15% dello 
stesso in relazione alla gravità della violazione. L’entità della riduzione sarà commisurata alla gravità 
dell’inadempimento, fermo restando il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 


Si considerano inadempimenti lievissimi  quelli che non compromettono la prestazione del servizio. 
Integrano invece la fattispecie di inadempimento lieve  quelle situazioni che, pur compromettendo 


l’esecuzione del servizio, possono essere prontamente sanate (entro 72 ore). Si qualifica altresì lieve 
inadempimento il reiterarsi di violazioni lievissime. 


Sono considerati inadempimenti gravi  quelle situazioni tali da compromettere il servizio, quando non si 
provveda a sanarle entro le 72 ore; allo stesso modo vengono ritenuti inadempimenti gravi i casi di reiterati lievi 
inadempimenti.  
 
Non possono mai essere considerate quali inadempien ze lievissime o lievi : 


• gravi mancanze nella cura delle persone interessate ; 
• carenza di personale; 
• lesioni o danni alle persone interessate, dovute alla responsabilità del gestore. 
 
Nel caso della persistenza delle inadempienze contestate, la Città e l’ASL se coinvolta si riservano di 


procedere per il periodo ritenuto necessario a sospendere nuovi inserimenti e/o a dimettere/trasferire le persone 
interessate. 


Nel caso di gravi, persistenti e/o reiterate inadempienze nella gestione della struttura/servizio, la Città, 
ed eventualmente l’ASL coinvolta, si riservano di procedere alla revoca dell’accreditamento e alla risoluzione 
anticipata del presente contratto, con immediata notizia agli Enti interessati. 
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La Città e l’A.S.L. possono inoltre procedere alla richiesta di risarcimento dei danni. 
Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento 


e/o di revoca dell’accreditamento. 
 


Eventuali inadempienze da parte della Città e dell’ASL se coinvolta nell’applicazione del presente 
contratto, riscontrate dall’Ente, possono essere dallo stesso segnalate al Dirigente del Servizio Minori della Città 
e ai Direttori delle Strutture complesse di NPI. 


 
L’Ente gestore si impegna all’osservanza di tutte le leggi, regolamenti e decreti di carattere ordinario e/o 


eccezionale, vigenti o emanati in corso di servizio da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche sia a 
questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste da tali norme 
saranno a carico del contravventore, sollevando la Città e l’ASL da ogni responsabilità. 


In caso di emanazione delle norme di cui sopra incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta 
eccezione per quaqnto concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti/servizi, lo stesso deve 
ritenersi automaticamente modificato e integrato. 


L’Ente si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 184/83 “Disciplina dell'adozione e 
dell'affidamento dei minori” e successive modificazioni in materia di comunicazioni all’Autorità Giudiziaria 
competente relativamente all’accoglienza residenziale di minori e, in specifico, a inviare alla Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni le relazioni semestrali previste dalla legge, secondo lo schema regionale in vigore. 
 


Art. 15 
Controversie 


Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un 
Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione 
dell’incarico. 


Gli arbitri saranno designati dalle parti che hanno sottoscritto il contratto. La procedura relativa alla 
nomina e all’attività del Collegio sarà curata dalla Città di concerto con l’A.S.L. se coinvolta; gli oneri saranno a 
carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale. 


Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. 
 


Art. 16 
Durata 


 Il presente contratto decorre dal …………… e avrà durata sino al …………………(4 anni), fatto salvo 
che intervengano provvedimenti di revoca dell’accreditamento/iscrizione di cui all’art. 14 e salvo disdetta da 
parte di uno dei contraenti a mezzo R/R con preavviso di tre mesi, e non è soggetto a tacito rinnovo. 


Il contratto viene redatto in una copia per ciascun contraente. 
 Durante la vigenza del presente contratto possono essere apportate modifiche e/o integrazioni 
migliorative di aspetti organizzativi/gestionali dello stesso approvate con apposito provvedimento dirigenziale.   


In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di 
provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, fatta eccezione per quanto 
concordato in termini di corrispettivi economici per gli inserimenti / servizi, lo stesso deve ritenersi 
automaticamente modificato ed integrato. 


In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti 
di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare alla Città e all'A.S.L. se 
coinvolta. 


Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in 
materia. 


Fermo restando l’acquisito accreditamento/iscrizione all’Albo, sia i rapporti economici in essere relativi a 
servizi e interventi in corso, disciplinati da precedenti accordi contrattuali, sia quelli derivanti dall'attivazione di 
nuovi progetti a far data dal 00/00/2016 sono regolati dal presente accordo. 


 
Art. 17 


Recesso  
La Città/ASL, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base 


ai quali si è proceduto all’accreditamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per 
sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente contratto, si riserva la 
facoltà di recedere unilateralmente e insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice 
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preavviso di giorni 30, senza che l’Ente gestore possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai 
quali essa dichiara fin d’ora di rinunciare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 


 
Art. 18 


Spese di contratto 
Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, se dovuto, 


riguarda anche prestazioni soggette a IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo 
sono a carico dell’Ente gestore e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai 
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. 


 
Art. 19 


Responsabilità  
L’Ente gestore solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire 


le persone impegnate nell’esecuzione del servizio ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 
risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. 


L’Ente gestore assume in proprio, tenendone sollevata la Città/ASL, ogni responsabilità risarcitoria e le 
obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico 
dell’Ente gestore l’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare 
il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in 
caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull’Ente gestore restandone pertanto pienamente sollevata e indenne 
la Città/ASL.  


Per gli Enti gestori che dovessero fruire a qualsiasi titolo di locali di proprietà della Città, per quanto 
riguarda la responsabilità per i medesimi, si fa riferimento a quanto disposto dallo specifico contratto/disciplinare. 


L’Ente gestore è altresì responsabile degli adempimenti di legge in materia contributiva e tributaria. 
 


Art. 20 
Osservanza leggi e decreti  


L’Ente gestore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte 
le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del 
contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto. 


L’Ente gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione 
dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente 
capitolato.  


E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque dallo stesso 
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro 
stabilito per il personale stesso.  


L’Ente gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque 
verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura a esso imputabili o che risultino 
arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto 
di rivalsa o di alcun compenso da parte dell’Amministrazione. 


 
Art. 21 


Divieto di cessione del contratto  
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell’art. 83 del Regolamento dei Contratti 


della Città e del 1° comma dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., fatte salve le ipotesi di cui all’art. 116 del 
medesimo Decreto.  


Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe 
all’incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente 
autorizzate. 


La cessione deve essere notificata alla Città/ASL se coinvolta. L’autorizzazione è rilasciata con 
determinazione dirigenziale, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e 
s.m.i. nonché della verifica ai sensi dell'articolo 48 bis D.P.R. n. 602/1973. 
 


Art. 22 
Fallimento o altre cause di modifica della titolari tà del contratto  


L'Ente gestore si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.  
In caso di fallimento o amministrazione controllata in capo all’Ente gestore, il presente contratto si 
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intende senz’altro revocato e la Città/ASL provvederanno a termini di legge.  
Per le altre modificazioni del contratto, si applicano le disposizioni del Titolo V, Sezione II del 


Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
 


Art.  23 
Trattamento dei dati personali 


Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 
personali, forniti e raccolti per l'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto saranno trattati 
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso e saranno conservati presso le sedi competenti della Città e 
dell’ASL. 


Il conferimento dei dati previsti dall'avviso e dal presente contratto è obbligatorio ai fini della 
partecipazione, pena l’esclusione. 


Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione 
ai suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  


Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di 
pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.. 


L’Ente gestore si obbliga a informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell’espletamento 
del servizio. 


 
Art.  24 


Domicilio e Foro competente 
A tutti gli effetti del presente contratto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di 


Torino. 
 


Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
Luogo e data ……………………………. 
 
 
 
PER L’ENTE …………………………………………………….                
 
 
PER LA CITTA' DI TORINO ………………………………………… 
 
 
PER L’A.S.L. ………......................................................………….… 








 
 


Direzione Politiche Sociali 
 e Rapporti con le Aziende Sanitarie 


Servizio Minori 


 
 
 


 
 


  ALL. 4 
 
 


Torino,                           
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione G.C.  Mecc. n.                     - Dichiarazione di non ricorrenza dei   
                     presupposti  per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128, 
 
Vista  la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884, 
 
Vista  la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012  prot. 16298, 
 
Effettuate le valutazioni necessarie, 
 
Si dichiara che il provvedimento richiamato  all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 
 


IL DIRIGENTE 
Servizio Minori 


Dott.ssa Patrizia Ingoglia 
 
 
 
 
 
 
dm 
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CITTA’ DI TORINO 
 
 


ACCREDITAMENTO SOCIALE/ISCRIZIONE ALBO FORNITORI 
SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1 


“STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMB INI” 
servizi e interventi socioeducativi domiciliari/ter ritoriali, semiresidenziali, 


residenziali, diritto - dovere di visita e relazion e per minori e nuclei d’origine  
 


 
 


Allegato 1A 
 


MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO/ISCRIZIONE ALL’ALBO  
 


Alla Città di Torino 
Direzione Politiche Sociali  
e Rapporti con le Aziende Sanitarie 


 


Commissione      
Accreditamento/Iscrizione 
Albo Fornitori – Sezione D 
c/o Servizio Minori 
via Carlo Ignazio Giulio 22 
10122 Torino 


 
 
OGGETTO: istanza di accreditamento/iscrizione Albo 


         Deliberazione Giunta Comunale del ..……., .mecc. n.2015 …..…./19 
Determinazione Dirigenziale del …….., mecc. n. 2015 ………./19  


 
 
Il sottoscritto _____________________, nato a _____________ (___) 


il __________, residente in ____________ (___) 


via/corso ______________________________ 


nella sua qualità di legale rappresentante di __________________________________  


[denominazione del soggetto gestore (società, ente, ….)] 


_____________________________________________________________________ 


(natura giuridica) 


estremi Statuto ___________________________________________________________ 


estremi Atto costitutivo _____________________________________________________ 


 
con sede legale in ___________________________  (_____) C.A.P._________________  
 
via/corso ______________________, n° ____   Cod. fiscale _______________________  
 
Partita IVA _____________________ n. iscrizione alla C.C.I.A.A________________________ 
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Matricola azienda (INPS)____________________________________________________ 
 
Indirizzo e numero sede Inps competente_______________________________________ 
 
N. Codice Ditta (INAIL) _____________________________________________________ 
 
Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL)______________________________ 
 
tel. ____________    fax ____________        e-mail _____________________________ 
 
Consapevole delle norme che regolano l’accreditamen to e l’iscrizione all’Albo  
 


� CHIEDE L'ACCREDITAMENTO E L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 
(se servizio/intervento non già oggetto di accredit amento avvenuto) 


 
� CHIEDE LA CONFERMA DELL'ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE  ALL’ALBO 


 


1) della struttura denominata_________________________________________________ 


Tipologia di struttura _______________________________________________________ 


(come da autorizzazione al funzionamento – vedasi tipologie previste dalla DGR 25/5079 del 
18/12/2012 e s.m.i., dalla L. R. 16/2009 “Istituzione Centri Antiviolenza con case rifugio” con D. 
Presidente Giunta 16.11.2009 n. 17/R Regolamento regionale recante: “Disposizioni attuative della 
L. R. 16/2009”, dalla D.G.R. 15-7432 del  15/04/2014,dalla D.G.R. 41-642 del 24/11/2014, D.G.R. 
58-1707 del 06/07/2015)   
 


con sede a _______________  (___) C.A.P. ____________  via _______________, n°___  
 
tel. _______________ fax _______________ e-mail _____________________________ 
 
La struttura è in possesso di autorizzazione:    
 
definitiva   �   transitoria �    rilasciata da _________________ n___________ del________ 
 
per n°__ posti  oltre a  n° __posti di pronto intervento e n°___posti di accoglienza diurna. 
(per i fornitori che gestiscono più strutture è amm essa un’unica istanza con l’elenco 
delle strutture di cui si intende chiedere l’accred itamento) 
 
2) della struttura  denominata________________________________________________ 
(non soggetto ad autorizzazione al funzionamento –vedasi tipologie previste dalla DGR 
25/5079 del 18/12/2012 e s.m.i., dalla D.G.R. 15-7432 del  15/04/2014,dalla D.G.R. 41-
642 del 24/11/2014, D.G.R. 58-1707 del 06/07/2015) per le quali è prevista la 
presentazione della SCIA)   
con sede a __________________( ___) C.A.P.  ___  in via _________________, n° ____ 
 
tel. _______________ fax _______________ e-mail _____________________________ 
(per i fornitori che gestiscono più strutture è amm essa un’unica istanza con l’elenco 
delle strutture di cui si intende chiedere l’accred itamento) 
SCIA presentata in data __________________________ 
 







 3


3) degli interventi educativi professionali di accompagnamen to alle dimissioni  dalle 
forme di accoglienza residenziali, (c.d. “post dimissioni”), laddove necessari, svolti per 
motivi di continuità educativa dal gestore della struttura presso la quale il minore/genitore 
con bambino sono stati inseriti come da progetto allegato 
Disponibilità: si           no     
 
4) degli interventi educativi professionali domiciliari-terr itoriali , comprendenti: 
Progetti Preventivi alternativi all’inserimento in struttura – Progetti domiciliari ad alta 
intensità - Accompagnamento per Progetti di Autonomia, Progettazioni riferite al 
programma P.I.P.P.I. (Programma d'Intervento Per la prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione) come da progetto allegato 
con possibilità di attivazione max annuale di n. ……. ore calcolata su n. ….. mesi 
Specificare il tipo di intervento _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
5) del servizio per realizzazione del diritto - dovere di visita e relazione per minori e 
nuclei d’origine (cosiddetti di luogo neutro) come da progetto allegato 
(cfr. D.G.R. 15.04.2014, n. 15-7432) con possibilità di attivazione per un numero max 
settimanale di n. 38 ore, così come stabilito dall’avviso pubblico 
Ubicazione sede messa a disposizione (avente i requisiti di civile abitazione, accessibilità 
e sicurezza) ______________________________________________________________ 
(barrare ambito territoriale di riferimento della sede)  
□  Circoscrizioni 1-8-9-10 
□  Circoscrizioni 2-3 
□  Circoscrizioni 4-5 
□  Circoscrizioni 6-7                                         
 


Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché 
della decadenza dei benefici conseguiti per effetto del provvedimento eventualmente 
emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R. 
n. 445/2000, 


 


D I C H I A R A 
 


1. di essere stato nominato Legale Rappresentante di questa/o Società/Ente con 
atto/deliberazione n° ……….. del …………. che allega in copia unitamente al  
documento valido di identità; 


2. di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall’art.38 comma 1 del 
D.Lgs.163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale) e s.m.i.; 


3. che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo legato all’esercizio  
della carica; 


4. che lo scopo sociale della (società; ente) _____________________________ è 
specifico per la tipologia dell’attività da accreditare; 


5. l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (disposizioni 
antimafia) 


6. che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio, ai sensi di 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 in ordine all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e 
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la pornografia minorile, non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati 
all’art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. 


 
 
 


Si impegna altresì:  
 


- a rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro (specificare la 
tipologia)______________________sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali 
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori dipendenti o 
prestatori d’opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro; 


- a rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili; 
- a rispettare il "codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti 


comunali" allegato al nuovo Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di 
Torino approvato con D.C.C. in data 10 settembre 2012 (mecc. n.  2011 08018/003.), 
esecutiva dal 24 settembre 2012; 


- a rispettare, in generale, le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e 
protezione dei lavoratori (D.lgs.81/2008……); 


- a utilizzare personale con idonea qualifica professionale per ogni specifica mansione 
prevista per la tipologia di per cui richiede l’accreditamento/iscrizione all’Albo; 


- a garantire la presenza di un referente di servizio/ struttura/intervento 


- a predisporre  piani di aggiornamento e formazione del personale; 
- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile 


e infortuni che comportino morte o invalidità permanente; 
- a garantire la copertura assicurativa per le persone in carico 
- al mantenimento dei requisiti di accreditamento/iscrizione all’Albo Fornitori; 
- a rispettare le norme in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.); 
- a comunicare, entro 15 giorni dall’evento, al Soggetto titolare delle funzioni di 


autorizzazione, vigilanza e accreditamento nonché al Soggetto Gestore delle funzioni 
socio-assistenziali dell’ambito territoriale di pertinenza ogni variazione dei requisiti di 
accreditamento 


7. (barrare la voce che interessa): 
�  nessuna parte del servizio è subappaltata  
�  che le seguenti parti del servizio sono subappaltate 


__________________________________________________________________ 
 


i. alla ditta 
_________________________________________________________ 
 


ii. con sede legale  _________________________________ 
iii. P.IVA / C.F. ______________________________________________ 
iv.  rappresentante legale _____________________________________ 
v. n. iscrizione alla C.C.I.A.A. __________________________________ 
vi. Matricola azienda (INPS) ___________________________________ 
vii. Indirizzo e numero sede Inps competente 


________________________________________________________ 
viii. N. Codice Ditta (INAIL) _____________________________________ 
ix. Indirizzo sede di riferimento per i versamenti (INAIL) 


________________________________________________________ 
 


      8. di impegnarsi, in caso di subappalto, a produrre a pena di decadenza  
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dall’accreditamento/iscrizione all’Albo, le seguenti dichiarazioni: 
- il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività 
- la dichiarazione del subappaltatore relativa all’esperienza  
- la dichiarazione del subappaltatore relativa al personale da lui dipendente 
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di 


cui all’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 


9. di disporre della/e struttura/e indicate a titolo di …………………….. (proprietà, 
proprietà con mutuo acceso, locazione, comodato, altro…) per il periodo 
dal………..……al…….……… (da ripetersi per ogni struttura messa a disposizione) 


10. di comunicare/confermare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, che gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al 
versamento dei corrispettivi per le prestazioni erogate sono il/i seguente/i: 


 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e che le persone delegate a operare su di essi sono: 
 
- Cognome ------------------------------------------           Nome----------------------------------------- 
 
nato/a il -------------------------        a    ---------------------------------------------------------------------- 
 
C.F. ------------------------------------------------------- 
 
- Cognome ------------------------------------------           Nome----------------------------------------- 
 
nato/a il -------------------------        a    ---------------------------------------------------------------------- 
 
C.F. ------------------------------------------------------- 


 
(indicare eventuali altri) …………………………………………………………………….. 


 
 


Per quanto non dichiarato nella presente istanza, si rinvia ai documenti allegati e 
sottoscritti dal rappresentante legale. 
 
Allegati: 


1. Progetto 
2. Carta del Servizio 
3. Copia Autorizzazione al Funzionamento per strutture ubicate fuori Torino 
4. Eventuali prescrizioni Organi di Vigilanza per strutture ubicate fuori Torino 
5. SCIA 


 
N. B. Allegare alla presente copia fotostatica fronte retro non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.  38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000) in 
lingua italiana, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, pena la non ammissibilità 
dell’istanza stessa. 
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La Città di Torino si riserva la facoltà di esperire accertamenti diretti e indiretti, riservandosi 
di richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione che accerti la veridicità delle 
dichiarazioni qui sottoscritte. 
 
Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13, d. Lgs . n. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione 
amministrativa delle procedure previste dalla Deliberazione e dalla Determinazione citate 
in oggetto, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax ed e-mail di 
comunicazione. 


 
Il Legale Rappresentante 
Nome ……………………. 
Cognome ………………… 
 


Data…………………………     Firma……………………… 
   
  


…………………………………
       (Timbro Ente) 


    
 
 
          
 
 
 
N.B. Allegare alla presente copia fotostatica fronte retro di un documento di identità o di 
riconoscimento in corso di validità. La mancanza di tale documento comporta la non 
ammissibilità dell’istanza stessa. 
 


 
 
 





