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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 aprile 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
      
 
OGGETTO: AZIENDA OSPEDALIERA MAURIZIANO DI TORINO.  APPROVAZIONE 
CONVENZIONE ANNI 2016 - 2018. MONITORAGGIO NUTRIZIONALE 
FREQUENTANTI PRESIDI COMUNALI.  SPESA COMPLESSIVA EURO 3.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

Il progetto di monitoraggio nutrizionale, promozione della salute e della qualità della vita 
delle persone con disabilità frequentanti i centri diurni comunali ed alcuni centri convenzionati 
aderenti al progetto avviato dalla Città sin dall’anno 2000 con la collaborazione dell'ASO 
Ordine Mauriziano di Torino - Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, ha permesso il 
raggiungimento di obiettivi di qualificazione del servizio di ristorazione collettiva nell’ambito 
indicato.  

In questi anni si è infatti provveduto all’impostazione di azioni, continuative e strutturate, 
per la garanzia della sicurezza e salubrità dei prodotti alimentari somministrati, avvalendosi dei 
principi su cui è basato il sistema di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici (HACCP), 
in materia di sicurezza alimentare, previsto dai Regolamenti U.E. n. 852 E 853/2004. 
Parallelamente si è provveduto allo sviluppo dell’individuazione ed adozione di schemi 
dietetici bilanciati dal punto di vista nutrizionale, secondo le attuali linee guida per una corretta 
alimentazione, ma anche personalizzati in riferimento a particolari patologie o intolleranze 
alimentari. In specifico si è pervenuti alla valutazione ed al monitoraggio delle persone con 
disabilità, frequentanti i centri diurni comunali, da ritenere “a rischio nutrizionale” e per i quali 
si è provveduto con un conseguente adeguamento dell’approccio dietetico instaurato. Alla luce 
dei risultati ottenuti, il progetto di monitoraggio nutrizionale è stato esteso ad alcuni centri 
convenzionati entrati a far parte della rete dei fornitori ed agli ospiti delle comunità alloggio a 
gestione diretta per disabili, attraverso l’adozione di interventi mirati alla tipologia di utenza. 

Il servizio di ristorazione presso i centri diurni interessati per persone con disabilità 
necessita della prosecuzione di interventi di monitoraggio e verifica degli aspetti qualitativi e 
dietetici, con particolare attenzione alle situazioni "a rischio nutrizionale". 

Il servizio necessita, inoltre, della prosecuzione della definizione e/o dell’aggiornamento 
delle diete personalizzate. Per quanto siano definiti numerosi protocolli standardizzati ma 
specifici rispetto alle principali patologie ed esigenze, permane la necessità di individuare in 
molte situazioni menù individualizzati. Particolarmente importanti e necessarie sono anche le 
visite specialistiche nutrizionali garantite con percorsi di accesso facilitati, su segnalazione dei 
presidi, dalla struttura di Dietetica e Nutrizionale Clinica. 

Si ritiene pertanto opportuno proseguire il rapporto di collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera dell’Ordine Mauriziano per il periodo 2016 – 2018, procedendo a regolare i 
rapporti tra le parti mediante apposita Convenzione al fine di dare continuità e consolidare il 
progetto "Monitoraggio nutrizionale, promozione della salute e della qualità di vita delle 
persone con disabilità frequentanti i presidi comunali e convenzionati aderenti al progetto”. 

Il mancato rinnovo del servizio arrecherebbe un danno grave e certo all’Ente perché il 
servizio si può considerare accessorio agli interventi diurni che costituiscono prestazioni 
essenziali definite dalla legislazione in materia socio-sanitaria.         

Tutto ciò premesso, 
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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 integralmente si richiamano, lo 

schema di Convenzione (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e l’A.O. Ordine Mauriziano di 
Torino, con sede in Torino, Largo Turati 62, C.F. 09059340019, per il consolidamento 
del progetto "Monitoraggio nutrizionale, promozione della salute e della qualità di vita 
delle persone con disabilità frequentanti i presidi comunali e convenzionati aderenti al 
progetto” per il periodo 2016 – 2018. Si prevede una spesa complessiva pari ad Euro 
3.000,00 esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72. Con successivo 
provvedimento dirigenziale sarà disposto l’impegno della spesa; 

2) ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento non 
risulta compreso tra quelli soggetti alla valutazione dell’impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 2); 

3) 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 
Maurizio Pia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 maggio 2016 al 16 maggio 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 12 maggio 2016. 
 
 

   




















