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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     23 

approvata il 28 gennaio 2016 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO   INCARICHI PROFESSIONALI A DUE 
PSICOLOGI  PER PRESTAZIONI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA 
DELL`AFFIDAMENTO. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE N. 2015-5297/019 DEL 3/11/2015 - SPESA DI EURO 68.515,20 
INTERAMENTE FINANZIATA.  
 

  La Città di Torino ha  tra  i propri  obiettivi strategici, confermati anche dal Piano Esecutivo 
di Gestione  dell’anno 2012,  le azioni a sostegno degli interventi di affidamento familiare, tra 
cui  l’implementazione del numero di affidamenti residenziali,  soprattutto  con riferimento ai 
minori appartenenti alla fascia d’età 0 – 10 anni,  al fine di  prevenire gli inserimenti in 
comunità e favorire le dimissioni dei minori con priorità per la stessa  fascia d’età. 
Nell’ambito delle attività  connesse alla gestione dell’affidamento famigliare dei minori,  la 
Città   nel corso degli anni, ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per 
definire   procedure e modalità di presa in carico integrata socio-sanitaria relativamente alle 
varie fasi dell’affidamento familiare. Tale Protocollo Interistituzionale, rinnovato nel 2012, 
prevede la valutazione tempestiva  dell’idoneità delle famiglie candidate all’affidamento, la 
valutazione del miglior abbinamento tra minore  e famiglia affidataria, il monitoraggio e il 
sostegno del progetto di affidamento con i minori e le famiglie, la sensibilizzazione e 
formazione a gruppi di persone interessate ad approfondire il tema dell’affidamento, la 
collaborazione con i Servizi sociali invianti e con i referenti della struttura semplice 
dipartimentale di psicologia dell’età evolutiva del DMI ASL TO 1 ASL TO2; le attività di cui 
al protocollo potranno essere realizzate attraverso le figure professionali già indicate e presenti 
nei ruoli degli stessi Enti  con interventi professionali  a sostegno di tutti i progetti di affido fin 
dall’avvio degli stessi e  con il supporto   anche di psicologi selezionati esterni alle 
Amministrazioni citate.  Allo scopo, la relazione previsionale e programmatica per gli anni 
2013/2015 ha previsto l’attivazione di  un bando ad evidenza pubblica  finalizzato ad 
individuare n. 2 psicologi con esperienza adeguata alle necessità sopra esplicitate. 
Il quadro normativo di riferimento è la legge 149/2001 che modifica la legge 184/1983 per cui 
il minore “temporaneamente “ privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi 
di aiuto e di sostegno, è affidato ad un’altra famiglia o a comunità di tipo familiare 
(famiglia-comunità). 
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Tenuto conto delle norme a tutela dei minori sopra specificate, considerata la necessità di  
contenere il più possibile i tempi necessari per la definizione del futuro dei minori e soprattutto 
di ridurre l’istituzionalizzazione  anche attraverso Progetti di rinforzo dell’Autonomia,in 
conformità a quanto disposto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del Regolamento comunale n. 325 
“Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 11 dicembre 2007 (mecc. n. 2007 09823/004), 
modificato con deliberazione del 5 febbraio 2008 (mecc. n. 2008 00648/004) e con 
deliberazione del 24 novembre 2009 (mecc. n. 08128/004), e non sussistendo all’interno 
dell’Amministrazione figure professionali tali da poter garantire l’assolvimento di tali attività 
come da nota della Direzione Organizzazione – Servizio Assunzioni e Strutture organizzative 
del  9/09/2015 prot. n. 12965   (All. 1), con determinazione dirigenziale mecc. n. 
2015-5297/019 del  3/11/2015  esecutiva dal  10/11/2015 (All. n. 2) è stato approvato l’avviso 
di selezione pubblica ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis D.Lgs 165/2001 per l’affidamento di 
incarichi di collaborazione esterna   a n. 2 psicologi  nell’ambito delle attività della Casa 
dell’Affidamento della Città di Torino –Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aaziende 
Sanitarie. 
Per l’attività di cui trattasi, il compenso orario lordo  previsto per i professionisti prescelti  a 
seguito di pubblica selezione, tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate per 
 l e consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati con impegno orario 
predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende Sanitarie 
cittadine, è di Euro 27,00 per complessive 2080 ore pari ad Euro 56.160,00 al lordo della 
ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% pari ad euro 
12.355,20 per un totale di euro 68.515,20  a carico dell’Amministrazione e finanziati con fondi 
ex-lege 285/97. 
La Commissione di valutazione, istituita con determinazione n. 2015-45306 /019  del 
17/12/2015 (All. n. 3), si è riunita nei giorni 23 dicembre 2015   e 11 gennaio  2016 per 
l’espletamento delle procedure di selezione  dei partecipanti  che hanno inviato l’istanza entro 
il termine del 2 /12/2015 stabilito dall’avviso di selezione pubblica.  
Come risulta dai verbali  allegati (All. n. 4) sono stati individuati quali psicologi vincitori della 
selezione pubblica  di cui all’oggetto i seguenti professionisti: 
- Dott.ssa   Serena  GUARATO  nata a  Torino il 19/07/1974 – residente a Torino –Via 
Nicomede Bianchi n. 52 – C.F. GRTSRN774L59L219S- P.IVA IT09961740017; 
- Dott.ssa Emanuela DEMARIA nata a Torino il 1° Maggio 1967  - residente a Chieri  (TO)  
Strada Tetti Camotto 6 –C.F. DMRMNL67E41L219N- P.IVA IT09047380010; 
L’esito di tale selezione, come previsto dall’art. 10 dell’Avviso di selezione pubblica, è stato 
comunicato  ai candidati risultati vincitori, con lettera raccomandata A/R del  21 gennaio 2016. 



2016 00304/019 3 
 
 
prot. n.3020  (All. n. 5 ) e mediante pubblicazione della graduatoria sul sito  Internet della 
Città. 
 
 
Pertanto occorre ora conferire  gli incarichi professionali per l’anno 2016 per prestazioni 
specialistiche  nell’ambito delle attività della Casa dell’Affidamento della Città di Torino ai 
seguenti professionisti: 
- Dott.ssa   Serena  GUARATO  nata a  Torino il 19/07/1974 – residente a Torino –Via 
Nicomede Bianchi n. 52 – C.F. GRTSRN74L59L219S - P.IVA IT09961740017, per una spesa 
 di Euro 34.257,60 corrispondente  a n. 1040  ore di attività; 
- Dott.ssa Emanuela DEMARIA nata a Torino il 1° Maggio 1967  - residente a Chieri  (TO)  
Strada Tetti Camotto 6 –C.F. DMRMNL67E41L219N- P.IVA IT09047380010,per una spesa  
di Euro 34.257,60 corrispondente a n.  1.040  ore di attività; 
La somma complessiva di Euro  68.515,20 , risulta già impegnata con la determinazione mecc. 
n. 2015 05297/019 del 3/11/2015  esecutiva dal 10/11/2015 di indizione della selezione 
pubblica  di cui all’oggetto. 
I rapporti tra la Città di Torino ed i professionisti prescelti saranno regolati dallo schema di 
contratto allegato (All. n. 6). 
Il presente provvedimento  non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
mecc. 1205288/128 (All. 7)  

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini  della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione aperta”.  

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2016.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
  Vista la vigente determinazione del Direttore della Divisione di delega ex art 6 del 

Regolamento di Contabilità ai dirigenti di Servizio.    
 

DETERMINA 
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  1.di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, in 
corrispondenza  
 
a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e del vigente Regolamento 
comunale n. 325 per il Conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione, 
l’affidamento  di due incarichi  di collaborazione esterna   a n. 2 psicologi  per prestazioni 
specialistiche da svolgersi nell’ambito delle attività della Casa dell’Affidamento della Città di 
Torino, ai sottoindicati professionisti:  
Serena    GUARATO  nata a  Torino il 19/07/1974 – residente a Torino –Via Nicomede Bianchi 
n. 52 – C.F. GRTSRN774L59L219S - P.IVA IT09961740017,per una spesa  di Euro 34.257,60 
 riferita a n. 1040 ore di attività   
- Emanuela DE MARIA nata a Torino il 1° Maggio 1967  - residente a Chieri  (TO)  Strada Tetti 
Camotto 6 –C.F. DMRMNL67E41L219N- P.IVA IT09047380010, per una spesa  di Euro 
34.257,60 corrispondente a n.  1.040  ore di attività; 
Il compenso previsto per i predetti incarichi, la cui attività rientra tra le azioni istituzionali che 
competono a questo Servizio, è stato definito con determinazione dirigenziale  mecc. n. 2015 
05297/019 del 3/11/2015 esecutiva dal 17 /11/2015, di indizione della procedura di selezione 
pubblica in Euro 27,00 orarie per complessive 2080 ore ( 1040 per ciascun professionista), da 
svolgersi dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale di affidamento dell’incarico 
al 31 dicembre 2016; alla spesa per complessivi euro 68.515,20, composto da  Euro 56.160,00 
al lordo della ritenuta d’acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2% oltre IVA al 22% 
pari ad euro 12.355,20,l’Amministrazione  farà fronte con fondi ex-lege 285/97 già   impegnati 
con la citata determinazione dirigenziale  e imputati  all’intervento del Bilancio 2016 
corrispondente al codice intervento n. 1100403 del Bilancio 2015”Prestazioni di Servizi”( Cap. 
88810/1 COD. 118:1201103)”. Tale spesa  è finanziata da FPV derivante da  fondi confluiti 
nell’avanzo vincolato di cui si è chiesta l’applicazione al bilancio 2015  con Deliberazione G. 
C. mecc. 2015 -  4594/24 del 20 ottobre 2015,  esecutiva dal 7/12/2015. 
2.Di approvare lo schema di contratto allegato (All. n. 6), facente parte integrante del presente 
atto, che verrà sottoscritto tra la Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  
i professionisti, dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento. La somma verrà 
liquidata, con successivo provvedimento, a seguito di presentazione di regolari parcelle/fatture. 
Si attesta che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dalla Relazione Previsionale 
e Programmatica per il triennio 2014 /2016 contenente il programma delle consulenze che sarà 
riproposto con la Relazione Programmatica del prossimo triennio 2015 – 2017. 
3. di  dare  atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
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Si attesta che l’affidamento di incarichi professionali di cui sopra viene effettuato in seguito 
all’attestazione da parte della Direzione Organizzazione – Servizio Assunzioni e Strutture  
 
 
organizzative dell’effettiva assenza di personale qualificato, all’interno della struttura 
operativa, come da allegata nota (All. n. 1). 
 
La presente, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale 
prot.  n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmessa all’indirizzo incarichi@comune.torino.it, ai fini della 
pubblicazione sul sito Web. 
 
Copia del presente atto di affidamento di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo per il 
Piemonte della Corte dei Conti.    
 
Torino, 28 gennaio 2016  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Patrizia Ingoglia  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 

      


	Nell’ambito delle attività  connesse alla gestione dell’affidamento famigliare dei minori,  la Città   nel corso degli anni, ha stipulato protocolli operativi con le AA.SS.LL. cittadine per definire   procedure e modalità di presa in carico integrata ...
	Per l’attività di cui trattasi, il compenso orario lordo  previsto per i professionisti prescelti  a seguito di pubblica selezione, tenuto conto delle tariffe professionali abitualmente applicate per
	l e consulenze psicologico-cliniche  a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende Sanitarie cittadine, è di Euro 27,00 per complessive 2080 ore pari ad Euro 56.160,00 a...
	Il presente provvedimento  non  è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. 1205288/128 (All. 7)
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Servizio N'linori


CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


N. Cronologico 22g


approvata il 3 novembre 2015


DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO FAMILIARE: INCARICHI PROFESSIONALI


NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLA CASA DELL'AFFIDAMENTO. SELEZIONE


PUBBLICA PER DUE PSICOLOGI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 68.515,20


INTERAMENTE FINANZIATA E PROVENIENTE DA AVANZO VINCOLATO -F.P.V.


La Città di Torino hatrai propri obiettivi strategici, confermati anche dal Piano Esecutivo di


Gestione dell'anno 2015, le azioni a sostegno degli interventi di affidamento familiare, tra cui


f implementazione del numero di affidamenti residenziali, soprattutto con riferimento ai minori


appartenenti alla fascia d'età 0 - 10 anni, al fine di prevenire gli inserimenti in comunità e di favorire


le dimissioni dei minori di età superiore ai sei anni d'età.


Nell' ambito delle attività connesse alla gestione dell'affrdamento familiare dei minori, la Citta nel


corso degli anni ha stipulato protocolli operativi con le AA.S§.LL. cittadine per definire procedure e


modalità di presa in carico integrata socio-sanitaria relativamente alle varie fasi dell'affidamento


familiare. in tali atti si prevede la valutazione tempestiva dell'idoneità delle famiglie candidate


all'affidamento, la valutazione del miglior abbinamento tra minore e famiglia affidataria, iI
monitoraggio e il sostegno del progetto di affidamento con iminori e le famiglie. la sensibilizzazione


e formazione a gruppi di persone interessate ad approfondire il tema dell'affidamento, la


collaborazione con i Servizi sociali invianti e con la struttura dipartimentale di psicologia dell'età


evolutiva del DMI ASL TO 1 e con la struttura di NPI dell'ASL TO2.


Le specifiche attività potranno essere rcalizzate attraverso le figure professionali già indicate e


presenti nei ruoli degli stessi Enti con interrrenti professionali a sostegno di tutti i progetti di affido fin
dall'awio ,1egli stessi e con il supporto anche di psicologi selezionati esterni alle Amministrazioni


citate. Allo scopo. la relazione previsionale e programmatica per gli anni2015l20l7 (deliberazione


del Consiglio comunale del 3 I luglio 2015 n. mecc. 2015 03045/024, esecutiva dal I 7 agosto 201 5) ha


previsto l'attivazione di un bando a ev\denza pubblica frnalizzato a individuare professionisti


psicologi con esperienza adeguata alle necessità sopra esplicitate.


I1 quadro normativo di riferimento è la legge 14912001 che modifica la legge 18411983 per cui il
minore o'temporaneamente " privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di aiuto e


di sostegno. ha diritto di "crescere" accolto in a un'altra famiglia o a comunità di tipo familiare


(tamr glra-comurt r ta).


Tenuto conto delle norme a tutela dei minori sopra specificate, considerata la necessità di contenere il


piu possibile i tempi necessari per la definizione del futuro dei minori e soprattutto di ridurre
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l,istituzionalizzazione anche attraverso progetti di rinforzo dell'autonomia, in conformità a quanto


disposto dall'art. Z commal lett. b) del Regolamento comunalen.325 "Conferimento di incarichi ad


esperti esterni.all'Amministrazione", approvato con deliberazionedella Giunta Comunale in data 11


dicembre 2007 (mecc.n.2001 098231004),es.m.i),connota del27luglio2015prot. n.37873 (all.n.


l),laDyezione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Minori prowedeva a


richiedere alla Direzione Organiz zazione- Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, la verifica


della presenza all'interlo dell'Amministrazione di personale in possesso dei requisiti ritenuti


necessari per espletare f incarico di psicologo di comprovata specializzazione,come sopra descritto.


Connota del 9l09l2Oi5prot. n.12965 laDirezioneOrganizzazione-ServizioAssunzionieStrutture


organizzative comunic avalamancanzadi disponibilità della professionalità interna richiesta (all. n.


Z). Pertant.o, nelf impossibilità di adempiere alla predetta attività con personale interno all'Ente


occoffe procedere, ai sensi dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs 16512001e s.m.i. e in presenza dei


presupposti di cui all'art.2 del citato Regolamento comunale n.325, alf individuazione di n.2


professionisti ictronei a ricoprire tale incarico, mediante apposita procedura pubblica di selezione


comparativa per il periodo decorrente dalla data di esecutività del prowedimento dirigenziale di


affidamento delf incarico al31 dicembre2016.
per l'attività di crti trattasi, ai professionisti prescelti al termine della selezione verà corrisposto,


stante la gravosità degli impegni previsti e I'alta professionalità richiesta, tenuto conto delle tariffe


professionali abitr-ralmente applicate per le consulenze psicologico-cliniche_a enti pubblici o privati


con impegno orario predeterminato nonché delle tariffe applicate per analoghe attività dalle Aziende


Sanitarie cittadine, un compenso orario lordo pari a Euro 27,00 per complessive 2.080 ore pari ad


Euro 56.160,00 al lordo della ritenuta d'acconto e comprensiva della Cassa Psicologi del 2Yo oltre


IVA al 22oA pari ad euro 12.355"20 per un totale di euro 68.515.20.


Gli incarichi prelessionali verranno affidati ai primi due candidati che risulteranno maggiormente


adeguati allo svolgimento dell'attività sopra descritta sulla base. dei titoli posseduti, degli esiti del


colloquio e dell'esperienzaprofessionale come desunta dai cyricula 
"i1T, 


in conformitèL all'art. 4


comma 1 lett. a) del citato Regolamento comunale per il conf3fmento di incarichi a esperti esterni


all'Amministrazione e come dettaglia,tamente specificato nell'allegato ar,T riso 
!"1t. ".3) 


che si approva


con il presente pr:owedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.


Il conferimento c1i detti incarichi di collaborazione esterna sarà successivamente formalizzato, a cura


del Dirigente del Servizio proponente. mcdiante la stipulazione di apposito contratto approvato con


Il presente prowedimento non è'pertinente alle disposizioni 
1, T1,:1" 


diyalutazione delf impatto


economico ai sensi della delib erazione della GiunP Comuqale del 16 ottobre 2072 (mecc. n.2012


Si dà atto ohe il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet


"Ammi n i st raz,ione aPel-ta".
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Richianrati i priiicipi coritabili in rnatr:ria di iurputazione della spesa di cui al D. lgs. 11812011 cosi


conre integr"ato e corre tto con D. lgs 12612A14.


Si dà atto cne 1'esigibilita delle obbligazioni avverrà entro il 3111212016.


Tutto r:io iL',.rlllcsso.


It, DIRIGI]NTE


1,,.is1r,, i'alt. I 07 d:ì 'festo Unico delie L.e ggi sr"rll'Ordinamento degli Enti Locali, approvato


ccrn tr) l.gs ì i{ Agrosto 2i)00 n.267;
Visto I arL" 7rtr dellr Statuto della Città;


Visto i'art. -'16 del Ì.{egolamento di Contabilità;


Visto 1'arr.3 del D.Lgs 1l8l201r 1 come corretto e integrato dal D.Lgs 12612A14
nJell':r'rbito ciellc ristrrsc finanziarie assegnate.


Vrst;i 1ar vigcntr,'determinazione dcl Direttore della Direzione di delega ex ar1.6 del


Regolarnenlo di Clontat,ilit.ì ai dirigenti di sen'izio.


DETERMINA


Ci a:ir,"ovare. prr i motivi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati, l'avviso di


se1',1^zi,ri,l ouhblica (all. n. 3) allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte


in1.:r1Ir;,r.Lri,r c sostr,llziale. per 1'allidamento di incarichi di collaborazione esterna a n. 2
psicolll:i leli':rmhito delle attività della Casa deli'Af1ìdamento della Città di Torino;


di :talrilire per i trir."crletti incarichi. la cui attività rientra tra le aziom istituzionali che


compeicilo a qries.to Ser'','izio. siante la gra',,,osità degli irnpegni previsti. I'alta professionalità


rir;liiesta" ìa cotnplc,isittì delia materia e tenuto conto delle tariffe profèssionali abitualmente


ap:rlicatc per le consuler.:ze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario


itr:'r.iefi:i,'rinzrto. :r,rnch,j delle tarilfè applicate per analoghe attività dalle Aziende Sanitarie


ci1rn,-liri:. un.rorrp/.'rilsc previsto di lluro 27.00 orarie per complessive 2.080 ore da svolgersi


rr:l -l{)' I: rir-Llla clata Ci e.ecutir ita t1.'l prt-.vveclimento clirigenziale di affidamento dell'incarico


al I1 rli'::rlbr'c 2i i/r:
cL Calr rtto r:he i1 ct'rrnpenso ò così detenninato: Euro 56.160,00 al lordo delle ritenute


d'iì::cc ,i,.:.. cornprt--nsivi tlella Cassa Psicologi del2oÀoltre IVA al22oÀ pari ad euro 12.355.20


n.ll r-nl t'rlaic cii i:urr 68.515.2():


cli ;:rerr.rtale 1:r spcì!ìa r:r:,mplessir,a di Euro 68.515,20 con imputazione alf intervento del


Rilrrnr:iq-,'l.rji(rcorr:is,oltrlentealr:ocliceinterventon. 1100403delBilancio2015"Prestazioni


cli Sier','r .i"( Cap. 88S10/1)". '['ale spesa è coperla da contributo introitato al cod. risorsa


201 003. det llil. 2014 r:ap. 6360 " lv{inistero della Salute e delle Politiche Sociali * Progetti


l-egr3e 2ll5/97" cr1 ) finanziala da lìPV derivante da fondi confluiti nell'avanzo vincolato di


crri si ei r,r.iestr l"apolicazione al bilancier 2015 con Deliberazione G. C. mecc. 2015 -


1.


2.


J.


4.







f
2015 ii5291 i019


451)4124 del 28 otlobre 201-§" dichiarata inrmediertamente eseguibile.
5. di sttbt;rdirtarc 1a pubblicazione dell^avviso di selezione all'esecutività del presente


prt; l.vcciir;rento;


6. di cienri-iirdarc a sticcessivo pro-;r.edinrento dirigenziaTe l'affidamento dei due incarichi
prcfèssiottali prer,'isti. sulla base deile risultanze della selezione comparativa;


7. cii riare .:i1o citc il prcsente provvediment,:i non rientra nelle disposizioni in materia di
vaiutazioite deil'iriipatto econonrico colne da dichiarazione allegata (all. 4);


8. di ciare ailo che ii piesetrte provveclimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
i nt:.t'nc,t "'.{ntr:: ini ;trazione aperta";


9. cL tlalc:1lo cltc la p,'{:'sell,te determinazione e stata sottoposta al controllo di regolarità
ar:lt"nir:iitretiva ai sensi del['arI. 147 - bis TLIEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere
cr 


I r'cgol :ll'i l-;ì tecn i ca .fàr.trrevo J e.


Si at1'.',;ia,.'i:c ìl prt:sr:nt'';: provvedirnento rispetta quanto previsto dalla Relazione Previsionale e


Progrr rn'r,:t r:a per iì 1r'ir:n;rio 2015-201.7.


La pr,::r,:n1:' tri al", c't.tla esecutività. nei tempi previsti dalla Circolare del Segretario Generale
prot. tt. 84 r.,:l 13/02/2008. siirà trasmr:ssa all'inclifizzo incarichi@,comune.torino.it, ai fini della
pubhlr:':rzicllr) S-rl sitc Weh.


Copi:', 'ieli' .,'io di tflìdan'rr:nto di incarico sarà trasmessa alla Sezione di controllo per il Piemonte
della Clrrt: 'l;.r1 {lsr11i.


Torino, 3 l,.rr,.:rnbre 20 1 -5 IL DIzuGENTE
dott. ssa P atrizia INGO GLIA


i


Si esi:x'inrr


1-rnair;:ìariir


niìfe:e lavorevoie. di


i


regolarità contabile e visto di attestazione della copefiura


IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI
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AUTI]RITA G]UDIZ]ARIA


Direzlone Politiche Sociali e Rapporti con le Ariende Sanitarie
Servizlo Minori


HAIì 111,I E2
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27 LU[,2015
Torino.


Servizio Centrale Organizzazi orre


Al Dirigente
Dott. Emico Donotti


.:


OGi-1'HTTC: riclriesta disporribilità professionalità interna per le attività della Ca,ca
deil',,rri'.ìd{lr l:ento.


Fin dal 1976 (D.C.C, doc. n. 1398) ls Città,] anticipando le disposiaioni cli cui alla Legge
naxion*le I [l4 clel lgB3. istituiva.. trfl I'altrci il Servir,io di. affidamento familiare prcsso volorr-t*i
eon il dliplice obiettivo cli flavorire la deistituziorralizznzione dci minori ed evitare I'inserimento
degii stessì presso strutture residenr.iaii.
Sulla hase dell'esperienza maturata negli armi successivi dalla Città. tale intervenfo si è
prcgressivamente articolato e diversificato. In coerenza con le linee e gli indirizzi della
deiilurazitue già citata sono statì ifltituiti ulteriori e più specifici prowedinrenti quali
I'affiti*rnento diumo" I'a.ffidamento a parenti. tr'affrdamento a famiglie oomunità, I'aff.rdò di
mirrr.rd di *tà 0/24 mesi attraverso il "progetto nconatiil.
La, prima fJa.nrpagtra aff,rdamenti awiata nel 2000, si è conoretnzata con I'apertura della Casa
dell'Aff,rrlarreflto, che costituisce iI luogo sirnbolico e rcale di accoglienza Fer tutti i cittadini che
inlenrJr:no cono$c*r:e le tenratiche dell'affido. clal prirno colloquio conoscitivo alla selezione, fmo
all'nhìrinamrento cnn il minorc da accogliere in famiglia afTidataria.
Con si:*cess:ivi atti deliberativi, alrclre in athraeione a quanto disposto nella. Relazione
Previslpprl* c Frograrnmatiea per il trienrio 2fi$712}09. è stata a,wiata da dicembre 2ù07 una
flufii,? e lleffitf,lren1.e campagna di sensibilizzazione in oollaborazione con diversi attori sia I
istifir::intrali (Enti Locali., AÀ..SS.T-1, cittadine, AutoritA giudiziaric minorili, Istihrzioni
scrilriiliclre cd ccluoative, nltri Enti con personalità giuridica pubblica quali le IPAB), sia terzo
5È]]ìii-".


ll p,:rcnl:s+ cli conoscenza e valutarione deJle lianriglie aflidatatie prevede nell'ambito dei varì
colln,,,-.ri, la presenza congi'unta rtri una assistente sociale e cii uno psicologo.


La trit't:rerra dello psicologr.l à indisperrsahile per approfondire le seguenli aree: urotivazione,
storiii persirrratre, $tq'rria di coppifl, dinatniche farniliari, con paÉicolare attenzione a quelle oon i


f,gl; ;mJurali, r,alutazione delle capecita di tenuta rispetto altre diflicoltà poste dall'a'ffidamet'lto.
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(lt'i"t' r.' Di 
-lìltì 


l \fl)
Ilirerione Poltiche Sociali e Rapporti con le Azlende Sanitarie


Servizlo Mlnori


li:mirr'':. iri:j co:"r:.f ti.r!i"p1-{rjdx11Éilto. lo psicoloeo verifica il buon andamento rlell'atifidarnento
elir.i,',.rrrii "'nll*qui rolL i[ minorc e con Ìa funriqlia affìdataria.


N';,;i: tli:'lì 2014/20i5 il ser.rizio sct:ivente a -q,i?uilo di procedura. di selezione ha affidato a due
pr;. . ,,:rti f incaricr, prof*ssionc. per I*; attività neila Casa dell'atr'Jidamento.


C'.- .',:ilsr:i:rqlo chc i c*nfratti i.n cssere soiio ìrr $§adeflza aLltrllzDAI5 e valutata la necessità di
ai'' :''::t.si 'li due figure pr'.1{hssic,lrele rnn qualilica di psicologo per le motivazioni di cui sopra. sì
1i;l:l'dg tJ 5.{.ft.ii. cii segnaiara Ie disl.rtrnihiiita fra il personale dipenclcnte rli thgru.e
;;r'i.'r':,:;iii i:Ii cc'n Ie $lr:+ueirti calatteristiche:
n iri,,r"ril irr usiculogil * is*rizione al relativo aiho profes-sionale;
" ;'1',ir,,dr ìi.lri[;aiizziìzian* n*stJauroft tsl] iscnzione all'alho degli psicoterapeuti;
è t:t;irrr'iiiiJ,liti e +:c1nir:fu:t'u;r,r tJocurtr,,:ntatn nell'zu:ll:i'lo della psìcologia dell'età evolntiva;
't:ii:,'ll'ittli;rl e cotnpclt*ir;:,a documentala nel ca:iulo clegli afficlanrenti e del lavoro di sostegno alle
fi,, , i.,
u t;'rireuriì1i{i ii crlrT"i:irtei:za ctocunrerrtat$i ite} !artoto con gli altri Scnrizi e con I'Autorita
G' .,,.::iririir.


I;';'. :. ; ;:.ìil ci i -"ù rtese t': :r,:r{,[i;r,-,,


rr. : ,.:{. .' ,r}ltf s. i;ti il..rc, aifiiif ti Sai,tl .


lr


Aiv{


TOfiINOgffil5
{ì[pffJtl.E rlJ-nroÈEÀl]E[ I.O SPCJff r


c.so Re$ina MerghéÈ'H 137 - 101?2 Torlnp - tel, +39,01 1 44?,54$fi ' f61 +39.01 I.44251 30
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t'*


" §srvizio Minori
i" a Dr ssa lngbglia


{} g:;, i tt; : Y* r'i'ii ce 11 i i,pr:n i}-r i}ità pr"niessinn a Iità inter* e


fr::: nct:r"iJi{:{,31813 dri 27 iugìio 2015.veai,ia ricilesta la verifica clel}a


dis,.,,: drililà iii prrsrn;rie inrcnto leur ls qu.alifica rìi psicoÌogo e la protbssionalità


r1rr. . ,'aiil pn:l' *iri: ,:i'il rteil'an:bitr: -r*11* Cesa de11'Afficlamenlo della Città"
::ìli;-.ce conlì..,i,.:.r,"* che,:.Ì.a Ìu*e cl*i riscoirtri fb'"niti dal1e verijiche effètluate


sull,- , r.ii:,,;ri: iluii *.ii,::r:iliì floìl r-isiijten* Cisponibili elìpendenti della Città in pc.ssesso


d*] i.., .:*lì. :ist;niili:i. ricii.i*ste.


:', ;i:i.;-1 ,-ji


-1:3\
/f*-1:-
ffi *.-Tà


EY r-*#* t:;r
T*Rillc)


fr*is
Cir! lì+ii'i
li:ii;iié


irr:t;r ir,l,iiro .-j j Cillà n 1 - iù1'rt Totii:c - isJ. +*1!.01 1.4122671 - iar *30,01 1.4423C75


*-rtali: *n ricc.,Coroili@comunc.lotino.il
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CONTRATTO PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE TRA IL COMUNE
DI TORINO E LA DOTT.SSA


Con la presente scrittura privata
tra


la Città di Torino (C.F. 00514490010) nella persona della dott.ssa Patrizia
lngoglia, Dirigente - Servizio Minori nata a Torino il 6 agosto 1955,
domiciliata per la sua carica presso la sede del Comune di Torino - Piaza
Palazzo di Città n. 1, che interviene nel presente contratto in virtù delle
competenze previste dall'art. 107, comma 3 del D.L9s.26712000 e secondo
quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti
della Città di Torino approvato con D.G.C. mecc. n.8018/003 del
lOsettembre 2012.


e


nata a.......i| ......., residente a Torino, via- C.F
P.IVA ....... che in seguito sarà chiamata per brevità anche "lncaricata",
che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE


Articolo 1


(Oggetto del contratto)
1. ll "Comune", come sopra rappresentato, affida "all'lncaricata", che accetta,


l'incarico di svolgere la propria opera, in sede di rapporto libero professionale,
per prestazioni specialistiche nell'ambito delle attività della Casa
dell'Affidamento della Città di Torino - Direzione servizi sociali.


AÉicolo 2
(Prestazioni)


1. ll "Comune" affida "all'lncaricata", che accetta, l'incarico di svolgere, in
qualità di psicologo, le seguenti prestazioni:


o colloqui strutturati di accoglienza congiunti Assistenti Sociali e Psicologi
relativamente al percorso di valutazione delle famiglie disponibili all'affidamento
o iter di colloqui psicologici e di valutazioni psicodiagnostiche con single, coppie
e minori presenti nel nucleo per conoscenza e valutazione
o relazioni psicologiche tecniche valutative sui single e su nuclei familiari
affidatari
o abbinamento e sostegno ai progetti di affidamento, congiuntamente agli altri
operatori delle Equipes territoriali e di Casa dell'Affidamento
o rivalutazione psicologica degli affidatari che abbiano sospeso
temporaneamente la disponibilità all'affidamento, o inviati al volontariato, o che
si ricandidano per un nuovo affidamento
. partecipazione alle attività di promozione/sensibilizzazione all'affidamento sia a
livello centrale sia a livello locale, comprese attività di informazioneiformazione
psicologica e pedagogica all'affidamento, in collaborazione con le referenti affido
dei Servizi Sociali cittadini e delle AA.SS.LL
o partecipazione alle attività interistituzionali, con particolare riferimento alle
attività tra le referenti della struttura semplice dipartimentale di psicologia







dell'età evolutiva del DMI e NPI ASL TO 1 ASL TO2, l' Equipe di Casa
dell'Affidamento e Ie referenti affido dei servizi sociali circoscrizionali.
o collaborazione e raccordo interprofessionale con le equipe territoriali di N.P.l.-
Psicologia TO 1 - TO 2
2. "L' lncaricata" svolgerà le suddette prestazioni con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. ll rapporto
sarà, quindi, regolato in base agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile relativi
alla prestazione di contratto d'opera, nel rispetto delle rnodalità operative da
concordare con il responsabile in Posizione Organizzativa della Casa
dell'Affidamento, alle quali l"'lncaricata" dovrà attenersi.
3. ll controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal
responsabile del servizio e/o da altro funzionario dallo stesso incaricato


Articolo 3
(Corrispettivo)


1. ll "Comune" si impegna a corrispondere "all'lncaricata" la somma oraria di
Éuro 27,00 per complessive 1040 ore, al lordo delle ritenute di legge, oltre IVA al
22 yo, a presentazione della relativa fattura in regola con gli obblighi di legge.
2. ll "Comune" dichiara che la spesa, al lordo delle ritenute di legge e dell'lVA
al22o/o, per Euro 34.257,60 è stata regolarmente impegnata con determinazione
dirigenziale mecc. n.2015 -52971A19 del 3/1 112015 esecutiva dal 1A11112015.
3. ll Comune prowederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta
entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di pagamento. Tale
termine rimane sospeso dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio
successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
4. "L'lncaricata" indicherà in occasione della presentazione della nota di
addebito gli estremi per l'accredito (banca / posta e codice IBAN completo). Tale
indicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.
5. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al
titolo lll, libro V, del codice civile sul lavoro autonomo.


AÉicolo 4
(Termini di esecuzione delle prestazioni)


1. L'attività avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine
entro 44 3111212016.
2. L'attività verrà svolta prevalentemente presso la sede della Casa
dell'Affidamento (via S. Domenico,28 - Torino) con orario flessibile in relazione ai
bisogni e all'opportunità/necessità di attività anche fuori sede, comunque da
concordarsi con il responsabile in Posizione Organizzaliva della Casa
dell'Affidamento.


Articolo 5
(Recesso)


1. ll "Comune" e "l'lncaricata" possono, in
l'espletamento dell'incarico e comunque prima


tempo, anche durante
scadenza di cui sopra,


recedere dal contratto. ll recesso dovrà essere comunicato alla controparte con
un preawiso non inferiore a 10 giorni e mezzo lettera raccomandata alr.
2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di
preawiso.


ogni
della







3. ln caso di recesso da parte dell'lncaricata senza rispetto del termine di


preawiso pattuito, il "Comune" applicherà a titolo di penale, una detrazione sul


compenso sopra determinato fino ad un massimo del 10% .


AÉicolo 6
(Clausola risolutiva esPressa)


1. Se "l'lncaricata" Àon adempierà ad una delle prestazipni previste all'art.2, il
,,Comune" potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante


comunicazione scritta della volontà di awalersi della presente clausola risolutiva


espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile'


2. ln caso di risoluzione del contratto, all"'lncaricata" spetterà il pagamento del


solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal


"Comune".


Articolo 7
(Risarcimento danni)


1. "L'lncaricata" sarà tenuta a risarcire eventuali danni dalla stessa causati a


persone e cose nello svolgimento dell'attività'


Articolo 8
(Controversie e foro comPetente)


1. ll "Comune" à "l'lncaricata" decidono che tutte le controversie che


riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno


riiresse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli artt. 806 e


seguenti del codice di procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all'emanazione del


lOdi arbitrale. L"lncaricata" e il "Comune", Saranno tenuti in ogni casO ad


adempiere gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto.


2. llforo competente è quello diTorino.


AÉicolo 9
(lncomPatibilità)


1. "L'lncaricata" dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in


alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia


e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse del


"Comune".
2. "L',lncaricata" si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino


all'avvenuto svolgimento dellè prestazioni affidate con il presente contratto.


3. "L'incaricati' dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcune delle condizioni


d'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legge.


AÉicolo 10
(SPese contrattuali)


1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto, sono a carico esclusivo


"dell'lncaricata".







Articolo 11
(Normativa fiscale)


1. La presente scrittura privata di incarico professionale sarà registrata solo in
caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 , e dall'art..10 della tariffa parte
ll allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 .


AÉicolo 12
(lnformativa e Responsabile interno del trattamento dei dati


personali)
1. "L'lncaricata" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al D.Lgs.
196i03 e s.m.i.
2. ll "Comune" informa l"'lncaricata" che "Titolare" del trattamento è il Comune
con sede in piazza Palazzo di Città, 1 e che relativamente agli adempimenti
relativi al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il direttore dott.ssa
Rita Turino, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione, e per ciò che
riguarda i pagamenti, il dirigente del Servizio Liquidazioni.


AÉicolo 14
(responsabile esterno dei trattamento dei dati personali)


1. ll "Comune" nomina "l'lncaricata", che accetta, responsabile esterno del
trattamento dei dati.
2. "L'lncaricata" dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità
strettamente inerenti all'incarico.


ll presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto
dalle parti.


ll Dirigente Servizio Minori
( dr.ssa Patrizia INGOGLIA)


L'lncaricata
(dr.ssa ... ... .)


"L'lncaricata" approva specificatamente le seguenti clausole: art. 5 (recesso), art.


6 (clausola risolutiva espressa), art. 8 (controversie e foro competente), art. 9,
punto 2 (divieto assunzione incarichi), come previsto dagli artt. 1341 e seguenti
del Codice Civile.


L'lncaricata
(dr.ssa )


Torino,
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I)ire;rione Politiche Sociaii e Rapporti con le Aziende Sanitarie


Serr izir.l \,linori
2015 453061019


CIl'1'A DI TORINO
DETERM INAZIONE DIRIGENZIALE


N. Cronologico 836


ap.provata il 17 dicembre 2015


DEI'L.RMiì\AZlONli: AF'FIDAMEN'fO FAMILIARE: INCARICHI PROFESSIONALI


NEI-L 'AM}JI'|O DEI-I-E AT"|IVI'I"A' DEI,LA CASA DELL'AF'FIDAMENTO. SELEZIONE


PUI]}Ji,I(,2\ PEIT DTIF, I.,SICOLOGI DI CiJI ALLA DETERMINAZIONE DEL 3.11.2015


METIC. N.2015 O5?.9]119. ESEI]IJ|IVA DAL 10.11.2015 NOMINA COMMISSIONE DI
VAI-liTAZIONII.


Corr ileternrinazione clirigenziale del 3 novembre 2015 mecc. n.2015 05297119, esecutiva
dal 10.11.2(i15 la Dire;uione Poli',iche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio
Minoii ilpnrovava. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale n. 325 "Conferimento di
incarichi ad espcrti estenri all'Amministrazione". un awiso di selezione pubblica per
1'affìtlanrento cli incarico professionale a n. 2 psicologi per attività connesse alla gestione
delf i,r'ìdarrent<.r 1àr,liliare clei minori da svolgersi nell'ambito delle attività della Casa


de11'.r.iii.'l anrento.
Si rer,iie pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione dei
candidati sLrlla base della valutazione dell'esperienza professionale, così come desumibile dai
curric,-rl:r viia,c. e nella risolr.rzione di un caso clinico di specifica competenza, che a discrezione
della 'llominissionc pi-.rirà e:ssei'e ancl:c in fornra scritta, e in un colloquio.


i-a (lrinrmissioue risulta così i;onlpos'ta:
- :J;iiliziii Iugc,glia - ciirig,:nie Servizio Minoli - Direzione Politiche Sociali e Rapporti


r:i.rn lc ,\zicncLc Sanitarie
- irrizo (ì*',;r; iirn;,,:ionirr"io in PO Senizio Minori - Direzione Politiche Sociali e


ii.apporti con le Aziende Sanitarie
- i'iera Ilabtreire fiu,zionario Servi:rio Minori - Casa dell'Affidamento - Direzione


ì:oiitiche llociaii e Rapporti con le Aziende Sanitarie
- Ai.ia \,lartri z\1ca1'de L)ia.2, - Idesponsabile SSD Coordinamento Attività di Psicologia


t,linica e i'sicologia dclla Salute (giiì Psicologia dell'Età Evolutiva) - ASL TO1
- ii,!aria i-jaior,a Direttole L.t. Stl NPI - ASL'fO2
- -';i.clano llarera'- finzionario ili PO Risorse I.lmane - Direzione Politiche Sociali e


rlappoiti con le Aziendc Sarritar:ie. segretario.


I comcoucnti la f'omrnissionc sr'olgono f incarico loro assegnato in orario di servizio come


compito dt istituto. i-o svolgimer,tc di talc attività non colnporta costi aggiuntivi per


l'Am :r,ì ni sti'a:rion.':


I
l
Irl'I


Tutto cio prelnesso.
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]i- DIREITORE


Visttl l'art. 107 c1':l Tesio Unico ':leiie Leggi sul1'Ordinamento degli Enti Locali, approvato


\/isto 1'arii. 74 ciello Statuto delia Crtta:
'/ist.r 1'art. -ìfi ciel Regolamento cli Contabilità:


lt ; el l'ambito de1 tr e riso rse f-tnan:rialie asse gnate.


DEI'ERMINA


1. <lì i-lonr r-.al'e. per le motivazioni espresse in narrativa" in qualità di componenti della
L'rtrtnrissiorle per la valLrtazi.rne clei canclidati sulla base dell'esperienza profèssionale


clrruntibile clai cr-rrricula vitac. clella risoiLrzione di un caso clinico di specifica competenza
(cir,-. li c{iscrezione della Comniissi<;ne potrà essere anche in forma scritta) e di un colloquio
cr;:i.- il, rcirulone rrll'arrviso di scì,::ìone pLlbblica per I'affidamento di incarico professionale


ii ìr. 2 psicologi nell'ambito clcJie attività della Casa dell'Affidamento di cui alla
i,ìi:ierininaziouc clcl 3 novembre 2015 n.ìecc. n. 201 5 05291119, esecutiva dal 10.1 1.2015 le


scgiieriii persone:
- Patriziir Iirgoglia clirigente Servizio Minori - Direzione Politiche Sociali e Rapporti


con le r\ziende Sanitarie
- ';:.112,(r f;cilco - fi-inzionario in PC Servizio Minori - Direzione Politiche Sociali e


i{apporti con le zr\ziencle !ìal;itarie
- f'ierit L-]:,rlri;ene - iunzioniir'io Sen'izìo Minori - Casa dell'Affidamento -


PoLii;irc Sociali e Rappoiti cùn le lr.ziende Sanitarie
Direzione


- ,a.na l,zlarta Alcaycie Diaz,- Ri-sporr,;at'rile SSD Coordinamento Attività di Psicologia


[]lirricr e lrsicoiogia delia Salrrte (già Psicologia dell'Età Evolutiva) - ASL TO1


- h/i;1t1, Bajuna - Direttore 1'.f . SC NiDI - ASL TO2
- Stcfiuti, lJarera - linzionario in P(] Risorse l-lmane - Direzione Politiche Sociali e


,t;4r1toili i:otr le u\zienr-le Sar-riiarie. segretario.


i r-i,n11)ur1i)liir la ('ontilissio;-re :rvoìgono f incarico loro assegnato in orario cli servizio come


conì-i,,', Lj' istitr.rto. i,o svolgìmcr;io cii tale attività non comporta costi aggiuntivi per


I' r\h : .,, i', i.", :' a:'-it--t rttl


Torino" 17 dicembre 2015 IL DIRETTORE


Dr.ssa Monica LO CASCIO
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i BAF{$O PER ATTIIIBT]ZIONE RI DUE XI{CARICHI PROFESSIONALI A SOGGE'I'TI [N
I}{}S§ES§O DE{,L'f\ BIL IT AZI C}.{E AL L'ESERCIZIO DELI,A PROFESSIONE DI


P Si {to I- o (; {) N ELL' A&IBI T0 DEL L', ATTIYIT.{', DELLA CA SA DE LL' AFFIqA_Ugryg_l


I1 gìr,irtr.r.lj tr]jccrribrc l0i5 alle orr-.9"{i0 prcssr) 1a setle clella Direziorte Politìche Sociali c Rtlpporti


ct,n l,-. \.5.Ì1.. rie (". I. f,iiulio n. lL. rriilcio rii.rnioni cle11a Llirezione. si ò riunita Ia Conrniissionc"


pi-rrliit;rtr io; tìc1g'r1ir:1zie1c ilirigcnziulc n.8-16ih'llN del 17 Dicernbre 2U15. per la disarr-rinii dclle


canrliiilriirr',.' r'ellitii c allii ricr:t'ca iii f rolèssitlrraiità in oggctto.


Sc.rrtc ltrescttl i:


Presiil*nie


(. onrponente


Clorlpr.xrcnlc


florlrponcttte


Cor"r:porir-itlc


Segretario


l


I 4 lDemariaEmanuela
5 i Guarato Serena


6 Casccne [nza


7 Paglìero Giulia


Lrl i.',r;.)l:t: irsionL llt'{l(rcriii irl la r rri 1ìr:ri clciìc clttn-iaitds' }lcr\ cnute. I termini cii scacicnza per la


llru\"--Ìt.ì,4ilitc rìrirrr) lìssali pcr il gìolitir I L)iccrll-rrc l0li entro le ore 11"00.


\ii t.'rri-,i lililr]liti s,r)rl) ilrr'\.ellllld ll. iJ .Lrt-ti:ttltlc.


(,rr:,i.rLilri f irrrr'grittr,:-lei i,iichj. ìl i),lsì,-jcr-rtr: proceil'- alla ricogniziotlc e apel'tllla eiegli stessi e al


ct,1':'i-,il,r rieiltr rlgcr,pltitìiiiz,irrnc pr'(rril\)iiri" 11 ij;ru'di rcri t-icarc ii possesso dei recluisili cli atlrflrissi0ue


al .,;rlr;;ti.rio. r-trì cli: irr liarticoliu'* iìrrelli :rier isri dail'art. 2 dc'l Bancio di sollecitaziorle riì


eirirr-ilii:.iiii ir" t i lcr litiriti citr::


J


dott.sa Patrizia Ing:og1 ia


rlott.ssa Ana L'lartzi ;\lcavde Diaz ,,\Sl- TO 1


rir,'rtt.ssa i\4aria llairrna ASL T0 2


cl ottr. ssa Pi era lJ:rhherre


Lltrit. Litzo Ccttc,,


11ott. Stefi"rntt Llalct'a


di Studlo Specialrzzaziorre in


Psi co i ogì a


CìlnicalPsicotera pia


E spe rÌe nza


prnfessìonalc
Ammesso
colloquio


5l NO NO
(r NO NO


Si NO NO


SI §r SI


SI SI SI


Nrn NO NO


SI 5l SI


SI NO NO


NO NO NO


ò;s"r*-; N0*" 
---'i'r't"t, .


L


I


I


3 Ardizzone Annalisa ' SI


8 i Bisio Paola


1 I Florea Paola Sabina 5t


2 Brafla Walter SI


SI


5r


SI


Si


ct
JI


5l







Risuirario. ilLìrtanto. aullllesse alla proc,:i1ura selettivzr ie segr"retrli candidate:


- dott.ssa Lleiraria Enranucia
- dott.ssir (ìuaraio lìerenzr


- doit.ssa Pagliero GiLrlia.


La Conrinìssione irrocecle. qr-iinc'li. alla valutazione dei titoli di'merito delle candidate ammesse'


In ragionc cli talc r,elilic;r. la Curnmissioue ritiene di attribuire a ciascuna delle candidate anrnesse


al colloqLriLr. in considerazione rli Llna sostanziale equivalenza tra formazione specitìca ed


espelienza pratica. il punteggio t:rassitti<t di 40 punti.


La Conrmiisione dispone che i colloqui con le candidate amiì1esse avvengano in data I 1 Gennaio


2016 ril1e ore I i.(10.


La Contmissione ternrinn i liir,,ori alle orc 12.00 riconvocandosi per i1 giomo I1 Gennaio 2016 alle


ore '15,0{l nl tìne 11ì procedere alla realizzaziane dei colloqui delle candiclate.


I cor-l-rpi-rnenti la Conu:iissione :


Presiclcrtte


Ccrnrp*tteltic


Compouente


Conrpur:en1"


Corr:irt:tcnte


Segretario


11 * ,i"
dolt.ssa Piera lJalrì:renc ' 1'-o--*, UJt'*-**


i . , , ir:,,,, ",
ti, ill. I ttztl Ccttc,, r"'- 


\- lt" y'"v-:
o i 'lal-:,


ili,tt. :leluro B;ipctl Lil o,,n i (.
t-s z?**-_-o u) o


{rU


,,.. I I ..:
.r, {, ": / * ",1LLL\ i/\


- *..-'--*3q







§c'"\&!q.? i'8.§{ r'a tr*rrlrzrqlr*n. mt »t-i. r{c enrt-Nt rnore§sto-\'ALI .l sOccurlt ir
PO§§E§§CI T}fiLL'ABILITAZIONEALL'§§ERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI


PS { COà,OGO NE{,L'AMBNT{} DXILL' AT'TTVITA' l}E LI,A CASA DELL' AFFIDAMENTO


ìl *ir.,t'iri, il (-ì,.:rutlio l016 rlle rir;- 15"(X) prcssrì la seclc dclla Direzione I'olitiche Socialic Rapporti
c*i-r lr:,'1.;'i*itdt 5ìlittiialic. ril {'. i. (ìiLrlirr n" 12. Lrtficio riunioiti della Direzìonc" si e riLurita la
( ttittlli:iiiotl{-'. ltolìiltlltÌ c{rll r-ictcnrin.rzio:rr- dilicenziaic n.lì3(ril\,ltN del l7 Dicemble 201-5 per la
rl iri,li.; irrli tlclie i:littrliuiltirlr: r'elrii,, c elilr iicelcn cli ltrolessionalità in oggetto.


Sono irresenti:


Pr*sicle nle


Contponcnte


Coruponente


Ccn:poireute


C0ltllrirtr:rr1e


i§eglctar, i,


Ciorttporie nte


floirt;.roneiric


C«rntpoienlr'


Conrprlnente


Segr,:larìtt


clott. sa Patlizia I ugoglia


dott.sa Ana N,{arta Alcavde lliaz ASL TO 1


dott.sa h,[aria Baiona ASL fO 2


clott.ssa Fiera I)ahhene


ilott. l:.uzil lienco


dott" Stefano Barcra I I


La {lontttiisslone r-ìispone I'alvio dei colloqui selettivi. r'iler.'ando clie risr-rlta assente la dott.ss:r
PagIiero Ciiulia che r,icne c1uindi considcrata rini"rnciataria.
Ali,-'r)rc 15.30 iniz-iano icoìlotlui corr le canelidate prcsenli: dott.ssa Demaria Emanuela (oLe 15.30*
or'' 15.5. ). rlott.ssir (,rr;rral.r Sct'cria iorc l:.55 16. l5;.
Iu t'siio ai collclr;Lri. la Commissione clispouc cire lc carrdidate siano così r,.alutate:


{-.j\hr[]E*.4T§ i VALttT;{Z,(}}rl
i_ _ IIJJ}I-_[_


VALLITAZTOI{E
C{}LLOOLTIO


TOTAI,E


Driitrtt'iri +() 60
ilttiritriukr _l-_ _i


100


t;pryffqLq!?_L ___,.1{)- i ao r00
{r;rglicm (ìir,rlia i +0 ] I


La ( omtt'lissiotrc telmin;r i lnvori illle ore 16.20 rirnettendo gli atti agli Uffici competenti per 91i
tti, iitiri tti.'rili tlùr'r'\Iltt i.


dott.s;l i\n;i N{artii Atrcavde Di;rz


.iott.st Mrilia Blrionri ,\Sl lO 2


cio{l.ssn Fir:l'a Diibhene


cJott. Ilnzo Cenco 
''


ciott. Stefrno lìale I'a


I gi,1,rp, i;r-riti lli ('trrninis.iuire: 
---l\r.r , ;,". :Presidenle don"sal)arrizia trngogli;r " tl.{, f *Lr$:ll \


,."; L..i*'1t


1


I


i


,i


i
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t
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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizlo Minori


Torino,


Vista lai cleliberazionc della Giiinta Clomunale dei tr6 ottobre 2012 n. mecc. 052881128.


Vista la circolai'e dell'Assessorato al Rilancio. l'ributi , Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prttt. 1388.+.


Vista la circoiare dell'Assessorato al l]ilaricio. Tributi . Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 pLoi. 16198.


Effettr,rr.i1 e I e va I r-rta-zioni necessarie"


Si dichiat'a i:irt: il prov.,,eriimento richiamato all'oegetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle clisposizioni approvate con cletcrminarzione n.59 ( n1ecc. 2012 45155/066) datata L7


dicembrr: 20111 deì l)ir:ettore General,: in rnateria di preventiva valutazione dell'impatto
econonrico clelie nuove reahz.zazior-ri «:he compoftano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.


II DiI


Dott. ssa Patt


AM


Yffi$.{§,,ffiffiffiffi3ffi
,1,,. . , ., l,r..i, ,., J, r Ì1..rr.,; .... ;,i-, rr.ì


rili4r rqrrdiduiu


cscReginaMargherita 137 -1J122Toiino-tel. +39.011.442.5438-fax+3901 14425130
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OGGETl O: l)ciernriltazione mecc. n. .rì.. I t, "-11 
.,;"t- i , - Dichiarazione di non ricorrenza dei


presupposii per la valutazione di impatto economico.
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Ctrrrv nt TonNo


c svolgere l'ottivifò di colloborozione di
Al fine di perfezionare il rapporto di
o,c;rurriLiii it,r,i'ussi.rrizione delio stesso
della presente.


cui allo seleziane in oggetto.
colloborozione, Lo invito a conf ermore lo Suo
entro e irorì si'ir'e cinque giorni dui rice,rimento


La presente per comunicore che lo 5.V. è stoto individuqto quale professionalitò idoneo


Conclusi toli odempimenti, ssrà curo degli uffici competenli contottarLo per lo
def inizi one degli u lter i o r i occorg i ment i o rgon i zzot ivi.


Distinti soluti.


Mq{e * {


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE A.S.L.


Prot. n.


6ent.mo Dott.so
Sereno Guoroto
v.Nicomede Bionchi
tO146 Torino


Oggetto: Proceduro di selezione per l'ottribuzione di incorico di colloborazione per
soggetti abilitati oll'esercizia della professione di psicologo - Caso dell'Affidomento -
conferimento incqrico


te
rizia fngoglio


Via C.l. Giulio, 22 - 10122 Torino - tet. 011 01125525 - fax 01 1 01125316 - www. comune.torino.it







l


Gent.ma Dott.so
Emonuelo Demario
Str.Tetti Comotto 6


rcQ3 Chieri (TO)


ildi
Dott.so rizia fngoglio


e


Crurr Dr ToRrrso
DIREZIONE POLITICHE SOCL{Li E RAPPORTI CON LE A.S.L.


Prot. n.


)islinti soluti.


cggetto" Procedura di selezione per l'ottribuzione di incorico di colloborazione perscgoetti obilitoti all'esercizio della professione di psicologo - coso dell,Affidomento -:cnferimento incorico


-a wesente per comunicore che lo 5.v. à stoto individuota quole prof essionolità idoneoc svolgere l'ottivitò di colloborozione di cui alla selezione in oggetto.Al fine di perf ezionare il ropporto di colloborazione, Lo invit o a conf ermore la suo-'"p'uii'oiiiÌo crii'ossunzione cielio stesso eriti-o e nonoltre ciirque giorni ciol ricevirnenlo:ello presente.
Conciusi toli cdempimenti, sorò curo degli uffici competenti contottorLo per lo:ef rnizion e degli urteriori occorgimenti orga nizzativi.


Via C.l. Giulio, 22 - 10122 Torino _ tet 011 01 12SS2S - fax 01.1 011253.16 comune.torino.it





