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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L`AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO E LA CITTÀ DI TORINO PER ATTIVITÀ VARIE RIGUARDANTI I PAZIENTI 
RICOVERATI PRESSO L`UNITÀ SPINALE UNIPOLARE E DEL CENTRO G.U. DEL 
PRESIDIO C.T.O. PERIODO ANNO 2016 - 2017.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione Comunale, impegnata nella realizzazione e nello sviluppo di progetti 
e servizi rivolti alla cittadinanza esposta a condizione di fragilità, a rischio di emarginazione e 
vulnerabilità sociale, in aderenza alla legislazione di settore (Legge 104/92, Legge 162/98, 
Legge 328/2000; L.R. 1/2004), in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale 
nella Relazione Previsionale Programmatica,  intende promuovere e rafforzare programmi e 
iniziative finalizzati a promuovere condivisione, solidarietà e empowerment tra le persone 
esposte a rischio di emarginazione e le loro famiglie, con particolare riferimento alle 
problematiche della disabilità. 

La Giunta Comunale con deliberazione del 6 novembre 2000 (mecc. 2000 09822/019), ha 
costituito un Servizio Centrale di coordinamento delle attività rivolte alla disabilità motoria 
denominato Interventi e Servizi Integrati per la disabilità motoria, che da anni mantiene i 
contatti ed opera in rete con il Centro di Recupero Funzionale, ora Unità Spinale Unipolare 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 

D’intesa con l’Azienda ora citata, particolare attenzione si intende porre nei confronti di 
cittadini torinesi ricoverati presso l’Unità Spinale Unipolare che spesso, in conseguenza di 
gravi eventi traumatici, vedono prolungare la propria degenza ospedaliera a causa delle 
molteplici difficoltà che impediscono il necessario e appropriato rientro in famiglia, ove 
possibile. 

Spesso infatti tale rientro può avvenire solo a seguito di una puntuale e dettagliata 
ricognizione degli interventi strutturali (abolizione delle barriere architettoniche), socio 
sanitari, del lavoro e formazione, delle relazioni sociali familiari ed extra familiari. 

La collaborazione sino a qui sperimentata ha evidenziato esiti soddisfacenti tali da 
rendere necessari ulteriori affinamenti sempre più tesi a rispondere con appropriatezza alle 
esigenze delle persone con disabilità. 

In questa cornice di premesse condivise con l’Azienda Ospedaliera, si conviene sulle 
opportunità di proseguire con continuità in queste attività di riqualificazione delle sinergie tra la 
Città di Torino e l’Azienda Ospedaliera, tramite il rinnovo della Convenzione che assicuri i 
necessari atti di programmazione congiunta degli interventi, potendo così garantire una più 
appropriata programmazione prognostica delle dimissioni ed una più contestuale e concertata 
presa in carico delle persone ricoverate da parte dei Servizi Socio Sanitari territoriali. 

Il rinnovo di tale convenzione consolida pertanto il disegno della Città di promozione di 
accordi e intese formalmente strutturate per il perseguimento di obiettivi di salute che devono 
essere realizzati al fine di contenere i rischi di frammentazione e esclusione sociale di cittadini 
più esposti a rischi di vulnerabilità sociale e emarginazione. 

Le finalità proposte e concertate ampiamente descritte nell’art. 1 della convenzione 
risultano essere: 
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- il fornire a pazienti ricoverati presso l’Unità Spinale Unipolare dell’Azienda, e da 

quest’ultima selezionati, attività di consulenza e orientamento e, ove necessario, di presa in 
carico, attraverso il coinvolgimento dei Servizi sociali territoriali che operano in funzione di 
sportello unico socio sanitario, luogo deputato alla predisposizione dei progetti individuali 
di intervento da presentare alle competenti Unità Multidimensionali di Valutazione 
Disabilità; 

- la creazione di un complesso di azioni ed interventi finalizzati a fornire informazioni e 
contatti più puntuali e vicini a chi è ricoverato e spesso disorientato anche per la sua nuova 
condizione sociale; 

- la promozione di strategie, iniziative e interventi a sostegno, sviluppo e promozione della 
cultura delle relazioni d’aiuto quali percorsi finalizzati alla promozione della salute con 
azioni di contrasto alla solitudine nelle condizioni di grave disagio sociale. 

Nella convenzione vengono inoltre indicate le azioni programmate in relazione a tali 
finalità. 

Il progetto così delineato è da intendersi quale iniziativa coerente e significativa del più 
ampio progetto cittadino di promozione della salute strettamente integrato con le consolidate 
attività istituzionali dell’Informadisabile di via Palazzo di Città 9/bis e del Polo Cittadino della 
Salute di Corso San Maurizio n. 4.  

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento non 
rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2).    

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 lo schema di Convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto (all. 1), diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’Azienda 
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Ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino nella realizzazione 
di attività di supporto e orientamento a favore dei pazienti ricoverati presso l’Unità 
Spinale Unipolare per il periodo di un biennio dalla sottoscrizione della convenzione. Il 
presente provvedimento non comporta oneri di spesa;  

2) 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 
Maurizio Pia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 5 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 15 febbraio 2016 al 29 febbraio 2016; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 25 febbraio 2016.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























