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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
       
 
OGGETTO: PERCORSI DI SALUTE E INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA 
RELAZIONE CON ANIMALI DA AFFEZIONE. LINEE DI INDIRIZZO E 
COLLABORAZIONI CON IL TERZO SETTORE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO  
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino persegue da anni nell’ambito delle linee programmatiche il 
miglioramento della salute e del benessere della popolazione quale obiettivo prioritario e 
trasversale, con un particolare riferimento alla tutela dei soggetti in situazione di fragilità, 
attraverso un sistema complessivo di promozione della salute del singolo e della comunità, 
realizzando progetti e azioni mirate in sinergia con una pluralità di soggetti, istituzionali, della 
società civile e delle organizzazioni del privato sociale, promuovendo la cittadinanza attiva e la 
partecipazione dei cittadini.  

Partner istituzionali in tale contesto sono le Aziende Sanitarie cittadine, con cui vi è un 
confronto costante nell’ambito della Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di 
Circoscrizione e con cui verranno definite nei prossimi mesi modalità operative comuni sui 
temi della salute e della prevenzione all’interno del Comitato interistituzionale per la 
promozione della salute. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2016 (mecc. 2016 01189/019) la 
Città ha approvato le Linee Guida per la concessione e l’erogazione dei contributi ordinari per 
l’anno 2016 in riferimento alle aree salute, politiche sociali e abitative, che nei principi generali 
richiamano l’importanza di promuovere il benessere psicofisico della persona mediante azioni 
volte al mantenimento o al ripristino delle relazioni personali e sociali, di potenziare le capacità 
individuali e il protagonismo del singolo, di tutelare le persone in situazioni di fragilità, anche 
attraverso azioni innovative, e sostenere le persone con gravi difficoltà in ordine alle autonomie 
e all’autosufficienza. 

Tali principi devono vedere attuazione attraverso una stretta sinergia tra la Città, le 
Aziende Sanitarie e la comunità locale, secondo un modello sussidiario, valorizzando le 
esperienze e le potenzialità di innovazione e massimizzando la capacità di risposta a bisogni 
complessi. 

Un coordinamento unitario, l’individuazione di politiche e strategie comuni e 
l’elaborazione di una cornice unitaria attraverso linee di indirizzo e obiettivi condivisi, la 
presenza di professionalità multidisciplinari, la condivisione e lo scambio di risorse ed 
esperienze, l’utilizzo condiviso di spazi pubblici, la coerenza e complementarietà di azioni e 
interventi sono requisiti imprescindibili per una programmazione efficace e capace di far 
radicare sul territorio interventi di salute innovativi, sostenibili e continuativi, costruendo una 
rete preziosa di collaborazione e partnership con cui coprogettare azioni e interventi. 

Un ambito di intervento da sviluppare all’interno del filone salute è basato sulla relazione 
con gli animali quale fattore di benessere e facilitazione della cura di sé e del recupero 
psicofisico nelle situazioni di fragilità personale e socio ambientale, azioni di elevata efficacia 
come ampiamente dimostrato da letteratura scientifica e molteplici esperienze. 

Nelle medicine dei popoli primitivi gli animali hanno sempre avuto un importante ruolo 
terapeutico, talvolta inconscio, che sembrava quasi scomparso nell’era della medicina 
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scientifica. 

Non è invece così, perché mai come ora si sta rivalutando il ruolo degli animali familiari 
nella cura e nella prevenzione di alcune patologie umane, con interventi basati sull’affetto e sul 
rapporto uomo-animale a livello emozionale. Tale rapporto rappresenta un forte stimolo 
psicologico che coinvolge diversi aspetti della mente umana: comportamento sociale e 
meccanismi di relazione, componenti caratteriali e aspetti cognitivi. La presenza di un animale 
induce la persona ad uscire dai suoi problemi, ad interessarsi ad un essere vivente e, tramite 
questo, anche agli altri. Da questa partecipazione scaturiscono effetti benefici anche indiretti 
delle persone coinvolte, come dimostra un’ampia bibliografia scientifica.  

Il cane in particolare, in virtù della sua socialità, riesce a stabilire con l’uomo e con la sua 
famiglia (che costituisce per questo animale il suo branco) un legame profondo fatto di intesa 
e di collaborazione, purché il rapporto sia correttamente impostato e sia basato sul rispetto 
reciproco. 

La presenza sul territorio cittadino di circa 75.000 cani ufficialmente censiti (circa 1/6 
dell’intera popolazione regionale), che fissa il rapporto cane/cittadino a 1/12, fa ben 
comprendere quale sia in Città la necessità di un supporto alle relazioni uomo e animale, 
attraverso un’offerta strutturata e coordinata di interventi, differenziati per tipologia, destinatari 
e intensità assistenziale. 

Con il presente atto si intende pertanto individuare, nell’ambito del complesso di  
Corso Unione Sovietica n. 220 (angolo via San Marino n. 10), che ha visto da molti anni un 
importante sviluppo di progettualità armonicamente integrate tra la Città e il volontariato e il 
terzo settore sui temi della promozione della solidarietà e del sostegno delle relazioni d’aiuto, 
aree dedicate alle diverse azioni di sostegno alle relazioni con gli animali, in raccordo con i 
soggetti del privato sociale che intenderanno collaborare con la Città e le Aziende Sanitarie in 
questo percorso progettuale. 

In particolare verranno sviluppate: 
- attività consultoriali finalizzate all’informazione, orientamento, counselling. La necessità 

di educazione cinofila, importante azione di prevenzione diffusa, emerge sulla base del 
numero di casi valutati dallo “Osservatorio degli animali morsicatori e dei cani di indole 
mordace” del P.M.P.P.V. dell’A.S.L. TO 1, Dipartimento unitario della Prevenzione. 
Sono infatti circa 350 gli eventi di aggressioni canine segnalate nell’anno, un terzo delle 
quali è osservabile in ambito familiare, e il dato è sicuramente indicativo di una 
necessaria attività di educazione, che si ripercuoterebbe positivamente anche sul 
fenomeno dell’abbandono dei cani. Un ulteriore ambito di consulenza è a favore delle 
persone e delle famiglie che intendono adottare un cane da compagnia: un 
accompagnamento professionale a una scelta consapevole è finalizzato a perseguire il 
massimo benessere sia delle persone sia degli animali e riveste primaria importanza 
soprattutto nei casi di famiglie con bambini con disabilità o in condizioni di fragilità o con 
specifiche problematiche. In tali casi verrà garantito il supporto di uno 
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psicologo/psicoterapeuta specializzato in relazione uomo-animale; 
- azioni specifiche di sostegno alle fragilità, nell’ambito di percorsi inclusivi e riabilitativi, 

con particolare riferimento alle marginalità adulte, attraverso percorsi di emersione 
sociale, di ricostruzione di reti sociali, di formazione e accompagnamento al lavoro che 
vedano quale ulteriore elemento strutturale la relazione con l’animale; 

- interventi  Assistiti con gli Animali (I.A.A.), destinati a bambini e adulti con patologie 
complesse, disabilità o diverse fragilità. In riferimento a quest’ultima tipologia di attività, 
si richiama come cornice di riferimento la D.G.R. del 18 aprile 2016, n. 24-3177, recante 
“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano sul documento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (I.A.A.)" - Repertorio Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015”. Il documento 
nazionale, a partire dalla considerazione che gli interventi assistiti con animali (I.A.A.) 
sono rivolti a categorie deboli di persone (malati, bambini, anziani, persone con 
disabilità, in disagio o marginalità sociale), richiama la necessità che gli stessi vengano 
resi sulla base di rigorosi criteri scientifici e che vi sia una regolamentazione specifica a 
tutela sia del paziente/utente sia degli animali coinvolti; 

- attività a sostegno delle situazioni di difficoltà economica o indigenza in cui molte 
persone, spesso fragili, vengono a trovarsi, che coinvolgono negativamente anche gli 
animali che, pur rappresentando un solido e sincero riferimento affettivo rappresentano 
un costo divenuto insostenibile; l’allontanamento dell’animale dalla famiglia a motivo 
dell’impossibilità di averne adeguata cura è motivo di sofferenza reciproca. La necessità 
quindi di non privare le persone in difficoltà (con disabilità, anziane, in stato di solitudine 
o in condizioni economiche difficili) della compagnia, dell’affetto o semplicemente del 
contatto con un cane, e di supportare le persone ricoverate in strutture diverse 
dall’abitazione (es. Residenze per anziani,………) nei casi queste intendano portare con 
sé il proprio animale, o si trovino a dover affrontare un distacco anche temporaneo, 
rappresenta un ulteriore fondamentale motivo per strutturare azioni che siano finalizzate 
al benessere delle persone coinvolte, a tutela della loro salute e di quella dei loro animali. 
Si richiama in tal senso quanto previsto dal Regolamento Comunale n. 320. Connessa in 
particolare a tale ambito vi sono interventi di accompagnamento alla costruzione di una 
rete di volontariato, in particolare giovanile, per supportare nella vita quotidiana persone 
e famiglie fragili che per motivi di età, disabilità o indigenza non possono permettersi o 
non sono più in grado di accudire e gestire il proprio animale presso la loro abitazione. In 
tali attività potranno essere anche coinvolti ragazzi con disabilità cognitive lievi, ma 
discreti livelli di autonomia; 

- attività di costruzione e accompagnamento delle reti, connettendo progressivamente le 
tante realtà che in Città si occupano a vario titolo di relazione con gli animali, 
aggregazione giovanile, fragilità, disabilità, persone anziane, salute e sanità, a partire 
dalle progettualità già in essere; 
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- attività di Osservatorio e studio delle relazioni uomo-animale nella città di Torino, anche 

monitorando la tipologia e la frequenza delle richieste da parte del cittadino; 
- attività di sensibilizzazione, informazione e promozione rivolte alla popolazione, anche 

attraverso l’organizzazione di eventi, rassegne e approfondimenti a tema. 
A seguito della pubblicazione delle succitate Linee Guida per la concessione e 

l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2016 in riferimento alle aree salute, politiche 
sociali e abitative, tra le proposte progettuali pervenute sul tema oggetto del presente 
provvedimento si annoverano quelle di: 
- Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino (sede legale Via Bologna 171,  

C.F. 11053700016, istanza del 6 maggio 2016) in partnership con l’Associazione UAM 
- Umanimalmente, (sede legale Via Buozzi 21- Grugliasco - CF 94059600018/P.IVA 
10199750018) nell’ambito di un progetto che prevede differenti tipologie di intervento a 
beneficio di nuclei famigliari ed adulti in grave disagio sociale ed in emergenza abitativa 
della città di Torino, per cui sono previsti percorsi di riabilitazione, formazione e 
inclusione, e di bambini e adulti con patologie complesse, disabilità o diverse fragilità, 
per cui sono previsti interventi di pet therapy; 

- l’Associazione Homeless not Dogless onlus, (sede legale Via San Quintino 38,  
C.F. 97737930012, istanza del 6 maggio 2016) nell’ambito di un progetto di sostegno 
alle persone in situazione di marginalità estrema con un animale di affezione. 
Preso atto che con le succitate organizzazioni si sono già realizzate azioni specifiche in 

materia, e in particolare con Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino è in atto una 
collaborazione con la Città, e in particolare con il Servizio Adulti in difficoltà, nell’ambito della 
gestione delle case di accoglienza notturna e nelle situazioni di emergenza abitativa, con 
l’Associazione UAM sono attivi interventi di pet therapy nell’ambito di strutture riabilitative e 
comunitarie, in particolare presso il Centro Puzzle, la Comunità per persone con disabilità 
“Officina delle Idee”, e con i bambini con gravi e gravissime disabilità fisico motorie 
dell’Associazione ZeroTre, e con l’Associazione Homeless not Dogless onlus sono già state 
realizzate azioni di sostegno alle fragilità, si ritiene con il presente atto di accogliere i contenuti 
progettuali rappresentati dalle organizzazioni succitate, rimandando l’eventuale 
riconoscimento di contributo da parte della Città all’esito dell’espletamento dell’istruttoria in 
ordine alla procedura riferita alle Linee Guida per la concessione e l’erogazione dei contributi 
ordinari per l’anno 2016. 

Le azioni progettuali previste costituiscono le prime componenti operative delle 
collaborazioni con la Città e le Aziende sanitarie cittadine nell’ambito del percorso progettuale 
in oggetto, che dovrà vedere nel tempo il progressivo ampliamento del parternariato attraverso 
l’adesione di ulteriori realtà in questo ambito attive.  

In relazione alla sostenibilità del percorso progettuale di cui al presente atto, è stata 
formalizzata richiesta di sostegno a Compagnia di San Paolo nell’ambito del Protocollo 2016 
con la città di Torino.  
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Aspetto qualificante per lo sviluppo e l’implementazione futura delle azioni è l’attenzione 
ai processi di partecipazione, finalizzati a rendere la progettualità complessiva attrattiva di 
risorse, assicurando la sostenibilità e la continuità del progetto attraverso il coinvolgimento e il 
sostegno della comunità locale, mobilitando sostegni aggiuntivi da parte di privati cittadini, 
esercizi commerciali e imprese. 

A tal fine, ai sensi della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e degli artt. 26 
e s.s. del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, si ritiene di promuovere 
l’offerta di sostegni economici e/o tramite beni, forniture e servizi, destinata direttamente a tutti 
gli Enti  
no profit che verranno coinvolti nell’ambito del progetto di cui al presente atto.  

L’Amministrazione, che si farà carico di assicurare la massima diffusione alla ricerca di 
sponsor, curerà l’abbinamento, previa valutazione di ammissibilità da parte della commissione 
di valutazione e con il consenso delle parti, di ciascuna proposta di sponsorizzazione a uno o più 
Enti. Si precisa che la possibilità di presentare candidature rimarrà aperta senza vincoli 
temporali, avanzando formale proposta alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie. 

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 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, le Linee di indirizzo relative allo sviluppo di percorsi di salute e inclusione 
sociale attraverso la relazione con animali da affezione, nell’ambito del filone di azione 
relativo alla promozione della salute, in collaborazione con le Aziende Sanitarie 
cittadine; 

2) di accogliere i contenuti progettuali rappresentati da Croce Rossa Italiana – Comitato di 
Torino (sede legale Via Bologna 171, C.F. 11053700016) in parternariato con 
l’Associazione UAM - Umanimalmente (Via Buozzi 21 - Grugliasco -  
CF 94059600018/P.IVA 10199750018) e da Associazione Homeless not Dogless, (sede 
legale Via San Quintino 38, C.F. 97737930012), rimandando l’eventuale riconoscimento 
di contributo da parte della Città all’esito dell’espletamento dell’istruttoria in ordine alla 
procedura riferita alle Linee Guida per la concessione e l’erogazione dei contributi 
ordinari per l’anno 2016; 

3) di dare atto che le azioni progettuali proposte dalle Organizzazioni di cui al punto 2) 
costituiscono le prime componenti operative delle collaborazioni con la Città e le 
Aziende sanitarie cittadine nell’ambito del percorso progettuale in oggetto, che dovrà 
vedere nel tempo il progressivo ampliamento del parternariato attraverso l’adesione di 
ulteriori realtà in questo ambito attive; 

4) di approvare la ricerca di sponsor a sostegno diretto degli enti no profit coinvolti nel 
progetto di cui al presente atto, attraverso l’offerta di sostegni economici e/o tramite beni, 
forniture e servizi; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
6) 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. 1); 

7) 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 di Servizio 
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Patrizia Ingoglia 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 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 23 maggio 2016 al 6 giugno 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 2 giugno 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    







