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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER 
PERSONE SENZA DIMORA A TORINO IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE 
SANITARIE ASL TO1 E ASL TO2. SPESA PREVISTA EURO 50.000,00 FINANZIATA 
CON DONAZIONE PRIVATA.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Da oltre dieci anni il Comune di Torino e le ASL cittadine hanno avviato una 
collaborazione per la gestione di servizi rivolti a persone senza dimora in stato di grave 
emarginazione; in proposito sono stati definiti modelli di cooperazione e sinergia in ambito 
socio-sanitario per rispondere ai bisogni di salute espressi dalle persone in situazione di 
vulnerabilità, fragilità sociale e multi problematicità, come richiamato in numerose occasioni 
dai documenti comunali e regionali ed indicato negli indirizzi programmatici espressi alle 
Aziende Sanitarie dalla Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di Circoscrizione. 

Le Case di Ospitalità Notturna, i Servizi di prossimità in strada (educativa territoriale 
diurna e servizio itinerante notturno) e l’Ambulatorio socio-sanitario costituiscono la rete di 
servizi di Prima Accoglienza gestita dal Comune di Torino in collaborazione con il terzo settore 
e le Aziende Sanitarie cittadine. 

Tali servizi prevedono modalità di accesso il più possibile facilitato e libero da parte delle 
persone in particolari condizioni di fragilità e marginalità sociale, peraltro con una forte valenza 
sovrazonale in quanto gran parte dei fruitori di tali servizi provengono dalla provincia di Torino 
e anche oltre, e sono finalizzati ad offrire una prima risposta ad alcuni bisogni primari, tra cui 
l’accoglienza notturna temporanea, oltre a proporre agli ospiti percorsi di sostegno, 
accompagnamento ed invio ai servizi di cura e per il reinserimento sociale. 

In particolare l’Ambulatorio socio-sanitario, nato in via sperimentale nel 1999 per 
fronteggiare la situazione di disagio ed emarginazione nell’ambito della stazione di Torino 
Porta Nuova e dintorni, ha visto consolidarsi negli anni una crescente collaborazione tra 
Comune di Torino, ASL TO1 e realtà del Terzo Settore, collaborazione formalizzata con 
Protocollo d’Intesa a seguito della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
2013 02142/019) del 14 maggio 2013. 

Al fine di affrontare tempestivamente problematiche sociali e sanitarie tale risorsa ha 
acquisito nel tempo un ruolo strategico nella rete cittadina dei servizi per le persone in 
condizione di marginalità estrema, offrendo alle persone a rischio di grave emarginazione un 
primo intervento di prestazioni mediche, attività di ascolto, accoglienza e segretariato sociale, 
interventi di cura e igiene della persona, accompagnamento a percorsi di inclusione sociale, 
prevenzione e tutela della salute. 

In tale contesto gli operatori sociali e sanitari costituiscono una équipe strettamente 
integrata che svolge attività di osservazione, rilevazione e monitoraggio dello stato di salute 
della popolazione afferente il servizio, anche ai fini di ricerca per la promozione della salute e 
il contrasto alle malattie della povertà. 

Considerato il costante aumento di popolazione fragile e a rischio di grave 
emarginazione, e in relazione agli esiti positivi delle attività di sostegno realizzate, si è rilevata 
la necessità di rafforzare gli interventi a tutela della salute di tale tipologia di utenza, sia 
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assicurando interventi specialistici per rispondere a specifici bisogni legati a problemi di 
dipendenza patologica o di salute mentale, sia garantendo interventi di prevenzione e cura nei 
luoghi di vita delle persone, in strada e nelle case di ospitalità notturna, raccogliendo anche 
l’esperienza già realizzata in collaborazione con l’ASL TO2. 

La Città e le Aziende Sanitarie, su mandato delle Conferenze sanitarie e socio sanitarie 
dei Presidenti di Circoscrizione, hanno pertanto sviluppato congiuntamente una proposta 
progettuale finalizzata ad analizzare e monitorare le problematiche socio-sanitarie della 
popolazione senza dimora, prevenire le gravi ricadute sanitarie e le patologie relative alla vita 
di strada e favorire la buona prassi di accompagnamento ai servizi socio-sanitari nei confronti 
di cittadini in grave stato di emarginazione. 

In particolare, le proposte di potenziamento riguardano sia l'Ambulatorio sociosanitario 
“Roberto Gamba”, sia le unità di strada diurne e notturne e le case di Accoglienza notturne 
cittadine, attraverso la presenza aggiuntiva di personale medico e infermieristico. 

Nello specifico, per l'Ambulatorio sociosanitario si prevede la collaborazione  nell' 
équipe medica già presente di due medici specialisti afferenti ai Dipartimenti di Salute Mentale 
e delle Dipendenze per otto ore settimanali per un anno, mentre per le Unità di strada e le Case 
di Accoglienza Notturna è stato definita una presenza di dieci ore settimanali di personale 
infermieristico specializzato, sotto una supervisione assicurata da un medico, in affiancamento 
agli operatori sociali attualmente presenti nei servizi. 

Il progetto definitivo, che si allega al presente atto, è stato approvato dalle Conferenze 
nella seduta del 15 febbraio 2016, e comporta un costo per oneri di personale sanitario, medico 
ed infermieristico, che verrà coperto in parte dalle due aziende Sanitarie cittadine e in parte 
dalla Città di Torino, e costi per oneri di personale sociale, a carico della Città; tali costi 
verranno sostenuti attraverso la destinazione di una donazione ricevuta da un privato cittadino, 
dell’importo di Euro 50.000,00 che viene in tal modo finalizzata, accettata con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2016 00108/019) del 19 gennaio 2016.  

In particolare l’Azienda Sanitaria Locale ASL TO1, con sede legale in Via San Secondo 
29, 10128 Torino, P. IVA e C.F. 09737640012, Cod. Cred. 152164 S, a fronte di un costo 
complessivo previsto per l’incremento di personale medico specialistico presso l’Ambulatorio 
di Euro 21.120,00, compartecipa al progetto con una spesa di Euro 10.200,00; la Città trasferirà 
pertanto all’ASL TO1 la restante quota pari ad Euro 10.920,00;  

L’Azienda Sanitaria Locale ASL TO 2, con sede legale in Corso Svizzera 164, 10149 
Torino, P. IVA e C.F. 09737190018, Cod. Cred. 152343 B, a fronte di un costo complessivo 
previsto per l’intervento di personale infermieristico e medico presso le Case di Accoglienza 
Notturna e in affiancamento alle Unità di strada pari ad Euro 17.700,00 compartecipa al 
progetto con una spesa di Euro 10.200,00; la Città pertanto trasferirà all’ASL TO2 la restante 
quota pari ad Euro 7.500,00. 

Inoltre, al fine di garantire il necessario incremento delle prestazioni sociali professionali 
finalizzerà a tale progetto di potenziamento degli interventi socio-sanitari la restante parte della 
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donazione di cui alla deliberazione sopra citata, pari ad Euro 31.580,00 attraverso l’assunzione 
di specifico personale sociale a tempo determinato. 

Con il presente atto la Città di Torino intende, pertanto, approvare il Progetto di 
Potenziamento degli interventi in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali ASL TO1 e 
ASL TO2, sostenuto attraverso i finanziamenti pervenuti alla Città demandando a successivi 
accordi operativi tra le parti la definizione degli aspetti organizzativi e logistici relativi alla 
realizzazione degli interventi stessi. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128), come risulta dal documento allegato, e non comporta oneri di utenze.      

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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

il “Progetto per il potenziamento della rete dei servizi per persone senza dimora a Torino 
in collaborazione con le aziende sanitare ASLTO1 e ASL TO2” che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1); 

2) di approvare il trasferimento di Euro 10.920,00 all’Azienda Sanitaria Locale ASL TO1, 
con sede legale in Via San Secondo 29, 10128 Torino P. IVA e C.F. 09737640012 Cod. 
Cred. 152164 S che compartecipa al progetto con una spesa di Euro 10.200,00 a fronte di 
un costo complessivo di Euro 21.120,00; 

3) di approvare il trasferimento di Euro 7.500,00 all’Azienda Sanitaria Locale ASL TO 2, 
con sede legale in Corso Svizzera 164, 10146 Torino, P. IVA e C.F. 09737190018 Cod 
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Cred. 152343 B che compartecipa al progetto con una spesa di Euro 10.200,00 a fronte di 
un costo complessivo di Euro 17.700,00; 

4) di approvare l’utilizzo della quota restante della donazione di cui alla deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2016 00108/019) del 19 gennaio 2016, pari ad Euro 31.580,00 
per l’assunzione di personale con professionalità sociale a tempo determinato; 

5) di demandare a successivi accordi operativi tra le parti la definizione degli aspetti 
organizzativi e logistici relativi al funzionamento del servizio; 

6) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e i relativi trasferimenti 
alla Aziende Sanitarie ASLTO1 e ASLTO2 (il cui importo sarà corrisposto con una prima 
quota pari al 50% del totale complessivo in relazione allo stato di avanzamento del 
progetto e una quota residua ad attività conclusa con presentazione di specifico 
rendiconto) nonché per l’assunzione di personale di professionalità sociale a tempo 
determinato;  

7) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

8) 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.             

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 

 
LA 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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 15 aprile 2016. 

 
 
 
     





 
 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 
OGGETTO: PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER PERSONE 


SENZA DIMORA A TORINO IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE 
SANITARIE ASL TO1 E ASL TO2. SPESA PREVISTA EURO 50.000,00 FINANZIATA 
CON DONAZIONE PRIVATA. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute 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. 2012 45155/066) del 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 


(Uberto MOREGGIA) 


 
 
 
 


Allegato n. 2 alla Determinazione mecc. n.   


















