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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE 
CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 
2016.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi .    
 

La Città di Torino, con la deliberazione della Giunta Comunale del 17 settembre 1998 
(mecc. 1998 07761/019), esecutiva dall’8 ottobre 1998 e s.m.i., approvava l’avvio di un 
progetto di aiuto agli anziani vittime di violenza, mirato a svolgere attività di prevenzione, 
riparazione e contenimento del danno subito dalle persone anziane vittime di reati, sia sul piano 
fisico che psicologico, avvalendosi della collaborazione di alcune Associazioni di volontariato 
cittadine operanti a favore della popolazione anziana.  

Nel corso del tempo, il Servizio ha progressivamente ampliato le sue funzioni, 
configurandosi come un punto di raccolta e smistamento delle richieste di aiuto da parte degli 
anziani soli e un nodo importante della rete di sostegno tessuta a livello cittadino all’interno e 
all’esterno dell’Amministrazione, diventando Servizio Aiuto Anziani. 

A questo proposito sono stati effettuati negli anni importanti cambiamenti che hanno 
contribuito all’evoluzione del Servizio quali: 
- il coinvolgimento della Direzione Corpo di Polizia Municipale ed in particolare con la 

Sezione dei Vigili di Prossimità, fortemente ancorati ad un lavoro di sviluppo di comunità 
in favore delle situazioni di fragilità;  

- lo sviluppo di un forte interscambio informatizzato con i servizi sociali di base e con i 
Distretti Sanitari delle ASL torinesi, per quanto riguarda gli “Anziani fragili” individuati 
dai Medici di Medicina Generale sugli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia 
Piemontese (SEPI); 

- l’avvio presso i locali della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie in Via Bruino, 4 del Centro Relazioni e Famiglie, promosso in collaborazione 
con le ASL cittadine e altri Settori della Pubblica Amministrazione, che ha il compito di 
intercettare in chiave preventiva il malessere relazionale intrafamiliare e di ascoltare e 
sostenere le donne vittime di violenza; 

- l’estensione del servizio anche nelle giornate di sabato e domenica e con il supporto delle 
Associazioni di volontariato che davano la loro disponibilità per la reperibilità di 
volontari nelle giornate festive infrasettimanali. 
Nell’anno 2012, nell’ottica di razionalizzazione delle risorse, di costruzione di poli 

unificati di ascolto delle vittime di violenza in capo ad operatori formati allo scopo e di 
contenimento della moltiplicazione di sportelli, in parte sovrapponibili, si è individuata la 
necessità di far proseguire le attività del Servizio Aiuto Anziani e Tutele, dal momento che 
trattasi di prestazione essenziale di cui all’art. 18 comma 2 della L.R. n. 1/2004 (pronto 
intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari), facendo confluire 
l’esperienza e l’azione di tale servizio dentro la progettualità del Centro Relazioni e Famiglie, 
opportunamente integrato con personale dipendente con esperienza in materia, proseguendo la 
collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale nella ricezione delle chiamate negli orari di 
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chiusura del servizio e nelle giornate di sabato, domenica e i festivi alla centrale operativa per 
gli interventi d’urgenza, mettendo a disposizione nei week-end e nei giorni festivi la reperibilità 
di volontari delle Associazioni. 

Allo scopo di non disperdere il patrimonio di risultati e sinergie raggiunto e di mantenere 
il livello di attenzione della Città sulle violenze rivolte alle persone anziane, sugli stati di 
solitudine, sulle necessità varie di interventi urgenti a favore di persone anziane sole o con 
fragili reti familiari, e per continuare l’azione concreta di sostegno delle persone anziane in 
difficoltà che chiamano il call center, è stato chiesto alle Associazioni di volontariato fino ad 
allora attive sul servizio, di mantenere la loro presenza sul territorio rispondendo alle 
sollecitazioni degli operatori sociali pubblici impegnati a raccogliere le richieste urgenti delle 
persone anziane.  

A seguito di una loro risposta positiva, con deliberazione del 20 dicembre 2011 (mecc. 
2011 08034/019), esecutiva dall’8 gennaio 2012, è stata approvata la Convenzione per il 
Servizio Aiuto Anziani con le associazioni AUSER Volontariato Torino, Croce Giallo Azzurra, 
ANTEAS Torino e ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani per l’anno 2012, 
successivamente rinnovata per il 2013.  

Per l’anno 2014, visti i risultati positivi ottenuti, si è proseguito con le prestazioni fornite 
per il S.A.A. dalle Associazioni di volontariato aderenti, mantenendo la stessa impostazione e 
ampliando la rete di Associazioni aderenti al Servizio, con l’inserimento dell’Associazione 
Volontari Ospedalieri (AVO) e di SEA Italia, indicando come centrale operativa il SEA di Via 
Corte d’Appello, 22 e prevedendo la collaborazione in caso di necessità del SEA Torino 
Monviso, SEA Torino Ovest, SEA delle Alpi, SEA Torino Nord. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 2013 
07296/019), dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nuova Convenzione per 
i periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2014, successivamente prolungata al 30 giugno 2015 con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 (mecc. 2014 07053/019), 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

Dopo una verifica degli interventi effettuati, valutati positivamente gli esiti delle 
collaborazioni con le Associazioni facenti parte della Convenzione e verificando altresì la loro 
disponibilità, si è considerato utile procedere alla stipulazione di una nuova Convenzione, 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2015 (mecc. 2015 
02709/019), dichiarata immediatamente eseguibile, per il periodo luglio 2015 – 31 dicembre 
2015 con possibilità di estensione del periodo di validità, previa deliberazione da parte degli 
organi competenti, in relazione all’andamento degli interventi, come previsto all’art. 10 della 
Convenzione.  
Le Associazioni aderenti alla Convenzione per il Servizio Aiuto Anziani allegata (all. 1) parte 
integrante del presente provvedimento sono le seguenti: 
- AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino – Via Salbertrand 57/25, CF 

97673810012, iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 21 dicembre 2006; 
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- Croce Giallo Azzurra, con sede in Torino – Via Pertengo 10, CF 97544410018, iscritta al 

Registro Regionale del Volontariato in data 4 febbraio 1994; 
- ANTEAS Torino, con sede in Torino – Via Madama Cristina 50, CF 97572870018, 

iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 24 novembre 1998; 
- ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani, con sede in Torino – Via Bologna, 15,  

CF 97574400012, iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 28 ottobre 2010; 
- SEA ITALIA, con sede in Torino – via Monte Ortigara 95, CF 97597830013, iscritta al 

Registro Regionale del Volontariato in data 4 agosto 2000; 
- AVO - Associazione Volontari Ospedalieri con sede in Torino, Via San Marino 10,  

CF 97503860013 iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 18 febbraio 1993. 
In ordine a quanto stabilito dalla Convenzione, si è prevista per il periodo suddetto una 

spesa di Euro 23.420,00, impegnata con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2015  
(mecc. 2015 02895/019), esecutiva dal 3 luglio 2015. 

La spesa è riferita agli oneri relativi al rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni 
ripartita come di seguito indicato,: 

- AUSER Volontariato Torino Euro 3.800,00; 
- Croce Giallo Azzurra Euro 5.720,00; 
- ANTEAS Torino Euro 3.800,00;  
- ADA Euro 3.800,00; 
- SEA ITALIA Euro 3.800,00; 
- A.V.O. Euro 2.500,00. 
A chiusura dell’anno 2015, nel riscontrare la positività dei risultati conseguiti, si è 

rilevata la possibilità di utilizzare oltre la scadenza prevista i contributi assegnati, che in 
un’ottica di ridistribuzione delle risorse non sono stati interamente spesi. 

A tale scopo, si ritiene utile proseguire con la Convenzione in essere fino al 30 giugno 
2016, utilizzando i fondi residuali dell’assegnazione 2015, al fine di valutare una distribuzione 
più mirata delle assegnazioni ed una ridefinizione delle attività svolte, tenendo conto 
dell’esperienza maturata così come previsto dal sopra citato art. 10 della Convenzione. 

La spesa trova capienza su F.P.V. derivante da fondi confluiti nell’avanzo vincolato di cui 
si è chiesta l’applicazione al Bilancio 2015 con deliberazione del 30 novembre 2015  
(mecc. 2015 05733/024). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanze, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione.  

Il sostegno economico per l’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che, anche 
alla luce del principio di sussidiarietà ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti od 
Associazioni nell’ambito del pubblico interesse per l’efficace sviluppo e valorizzazione del 
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territorio. 

In relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del 30 luglio 
2010, art. 6, comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate Associazioni in quanto 
iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS di diritto come da attestazioni 
allegate (all. dal 2 al 7).  

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 8) dettate dalla circolare del 
19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).                

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;               
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, la prosecuzione fino al 30 giugno 

2016 della Convenzione in essere, ai sensi della Legge n. 266/91 e L.R. n. 38 del 1994, 
dando atto che la registrazione della stessa non comporta oneri di spesa; 

2) di confermare le seguenti somme a titolo di rimborso delle spese sostenute, già attribuite 
con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2015 (mecc. 2015 02709/019), 
dichiarata immediatamente eseguibile, alle Associazioni summenzionate, per le attività 
prestate a favore delle persone anziane segnalate, per i seguenti importi: 
- AUSER Volontariato Torino, con sede in Torino – Via Salbertrand 57/25,  

CF 97673810012, Euro 3.800,00; 
- Croce Giallo Azzurra, con sede in Torino – Via Pertengo 10, CF 97544410018,  

Euro 5.720,00; 
- ANTEAS Torino, con sede in Torino – Via Madama Cristina 50, CF 97572870018, 
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Euro 3.800,00; 
- ADA – Associazione per i Diritti degli Anziani, con sede in Torino – 

Via Bologna, 15, CF 97574400012, Euro 3.800,00; 
 
- SEA ITALIA, con sede in Torino – via Monte Ortigara 95, CF 97597830013; 

Euro 3.800,00; 
- AVO - Associazione Volontari Ospedalieri con sede in Torino, Via San Marino 10, 

CF 97503860013, Euro 2.500,00; 
3) la spesa trova capienza su F.P.V. derivante da fondi confluiti nell’avanzo vincolato di cui 

si è chiesta l’applicazione al Bilancio 2015 con deliberazione della Giunta Comunale del  
30 novembre 2015 (mecc. 2015 05733/024); 

4) in relazione al D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122 del  
30 luglio 2010, art. 6, comma 2, si dichiara che questo non si applica alle succitate 
Associazioni in quanto iscritte al Registro Regionale del Volontariato e pertanto ONLUS 
di diritto; 

5) si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

6) 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 Area 
Marina Merana 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi            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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 
 
                          










































































