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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROCEDURA OPERATIVA "LA GESTIONE DEL MINORE VITTIMA DI 
MALTRATTAMENTO O ABUSO". APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

La Regione Piemonte, con D.G.R. del 2 maggio 2000, n. 42 – 29997, all’esito di un 
gruppo di lavoro interistituzionale durato più di un anno, ha approvato le Linee Guida per la 
segnalazione e la presa in carico, dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, 
da parte dei servizi-socio assistenziali e sanitari e la costituzione sul territorio regionale di 
equipe multi disciplinari con funzioni di consulenza per gli operatori. 

Trattasi di un fenomeno complesso e multiproblematico, sommerso, connesso a un alto 
indice di occultamento, che tende a perpetuarsi e a incidere pesantemente sulla crescita e sullo 
sviluppo armonico di chi ne è vittima. 

Le Linee Guida, nella completezza dei contenuti e nella puntuale articolazione della loro 
struttura, tramite la definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, 
segnalazione e presa in carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori, 
individuano quali obiettivi da perseguire a livello territoriale: 

· la prevenzione del fenomeno 
· la presa in carico efficace e integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette  
· il trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente 
· la protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel 

corso di ogni procedimento a essa connesso.  
Inoltre, la problematicità del fenomeno, che coinvolge l’area sociale, psicologica, legale 

e medica, richiede imprescindibilmente una presa in carico multi disciplinare e multi 
professionale. 

Da ciò, l’estesa trattazione che le Linee Guida rendono in ordine al ruolo degli operatori 
dei servizi sociali, degli operatori dei servizi sanitari, delle Autorità Giudiziarie, le cui esigenze 
di indagine debbono essere ben presenti nelle attività che debbono essere rese. 

La Città di Torino da sempre dimostra attenzione e sensibilità nei confronti delle 
tematiche minorili, con particolare riferimento a quelle relative all’abuso e al maltrattamento e 
numerose sono state, e sono in corso, le attività di formazione in materia organizzate dalla Città, 
dalle Aziende Sanitarie cittadine e dalla Regione Piemonte. 

L'incremento registrato nel corso degli ultimi anni del numero dei casi di minori vittime 
di maltrattamento e abuso, giunti all’osservazione integrata dei servizi, ha reso necessaria 
un’ulteriore messa a fuoco che ha portato a rinnovati momenti di confronto interistituzionale tra 
l’Amministrazione Comunale, le Aziende Sanitarie cittadine, il Servizio Bambi della Città 
della Salute e della Scienza di Torino e le Autorità Giudiziarie (Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea (in base alla 
competenza territoriale, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del 
Piemonte e Valle d’Aosta), che hanno altresì sollecitato e favorito la realizzazione del tavolo di 
lavoro dedicato, in relazione alla complessità degli interventi da attivare e alla molteplicità 
degli operatori coinvolti nel processo di tutela e presa in carico del minore stesso, il cui esito è 
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contenuto nella Procedura Operativa “LA GESTIONE DEL MINORE VITTIMA DI 
MALTRATTAMENTO O ABUSO”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che con il medesimo si intende approvare, quale rafforzamento e ulteriore 
definizione, sul piano strettamente operativo, delle Linee Guida regionali. 

Tale procedura sarà applicata a tutti i minori vittime di sospetto maltrattamento e/o 
molestie o abuso sessuale che giungano all’osservazione in Pronto Soccorso all’Ospedale 
Regina Margherita di Torino o vengano intercettati dai servizi territoriali e, quindi, segnalati 
direttamente all’Autorità Giudiziaria. 

Si sottolinea che le Istituzioni coinvolte si impegnano a monitorarne l'andamento, in fase 
di prima applicazione, per sei mesi, al termine dei quali ciascuna di esse redigerà un report. 

Il tavolo di lavoro composto dalle stesse Istituzioni ne analizzerà gli esiti, aggiornando la 
Procedura qualora necessario. 

Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico 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), come 
risulta dal documento allegato.  

    
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 espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la Procedura Operativa “LA GESTIONE DEL MINORE VITTIMA DI 
MALTRATTAMENTO O ABUSO” (all. 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, quale rafforzamento e ulteriore definizione, sul 
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piano strettamente operativo, delle Linee Guida regionali; 
 
2) di autorizzare il Vicesindaco a firmare la Procedura Operativa di cui al punto 1); 
3) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 2); 

5) 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. 
 

La Dirigente 
Servizio Minori 
Patrizia Ingoglia 

 
La Dirigente 

Servizio Vigilanza, Sicurezza, 
SFEP e Servizi Sociali 

Antonietta Gaeta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 16 maggio 2016 al 30 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 26 maggio 2016. 
 
 
 
 

   




































