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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: COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE SANITARIE CITTADINE PER LA 
CONDIVISIONE DI PERCORSI  INTEGRATI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO  
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaco Tisi.  
 

Il piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 
2013-2020 dell’Oms ha raccomandato di aumentare il livello di priorità attribuito alla 
prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili nell’ambito della programmazione 
pubblica, attraverso il rafforzamento della cooperazione, della governance e della 
sensibilizzazione, l’azione multisettoriale e i partenariati. 

Le strategie per la lotta alle malattie non trasmissibili devono intervenire sulle 
disuguaglianze nella salute, che derivano dalle condizioni sociali in cui le persone nascono, 
crescono, vivono e lavorano e ridurre gli ostacoli nei settori dello sviluppo infantile, 
dell’istruzione, della situazione economica, dell’occupazione, delle condizioni abitative e 
dell’ambiente. 

L’approccio multisettoriale è garantito dal coinvolgimento dell’intera società civile, a 
partire dall’individuo, dalla famiglia e dalla comunità, dall’allocazione di risorse adeguate, 
prevedibili e durature destinate alla prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili e 
attraverso azioni sinergiche, approcci integrati e una pianificazione condivisa tra settori diversi. 

Tali indicazioni che richiamano quanto affermato con la carta di Ottawa sul concetto di 
“promozione della salute”, intesa come il processo che consente alle persone di esercitare un 
maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla, individuano nel rafforzamento 
dell’azione della comunità e nella promozione di azioni sinergiche e intersettoriali con altri 
ambiti sociali, i principi cardine. 

La Città di Torino ha fatto propri tali principi inserendo, da molti anni, nelle sue linee 
programmatiche quali obiettivi prioritari e trasversali il miglioramento della salute e del 
benessere della popolazione, con un particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli. 

Con l’adesione dal 2004 alla rete europea e italiana “Città Sane - OMS”, la Città ha inteso 
affermare l’impegno sulle tematiche connesse alla tutela della salute facilitando l’interazione 
tra i rappresentanti delle diverse componenti sociali per sviluppare una programmazione 
partecipata e un’azione comune concreta ed efficace.  

Il Polo cittadino della Salute nato nel 2007 (D.G.C. n.mecc. 4410) è stato individuato 
come la sede di riferimento e raccordo delle attività promosse in tema di salute svolte a livello 
istituzionale e del riconoscimento della partecipazione dei cittadini e delle reti solidaristiche e 
del volontariato, anche ai fini di garantire i diritti di cittadinanza, finalizzato a favorire e 
realizzare percorsi di promozione della salute e di prevenzione in forma partecipata e 
coordinata e che prevede tra le sue principali azioni lo sviluppo di strategie di informazione e 
comunicazione.  

Sulla base delle indicazioni normative nazionali, attraverso le Conferenze Sanitarie dei 
Presidenti di Circoscrizione la Città esercita un puntuale lavoro di indirizzo e monitoraggio dei 
percorsi sanitari e socio-sanitari rivolti ai cittadini, in costante raccordo e collaborazione con le 
aziende sanitarie cittadine. 
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In particolare, sui temi della promozione della salute e prevenzione si ritiene di rafforzare 
le collaborazioni in essere con le Aziende Sanitarie Locali, strutturando un coordinamento 
interistituzionale nell’ambito della cornice programmatori nazionale, regionale e locale (a 
partire dalle priorità individuate dal Patto per la Salute 2014 - 2016 e dai Piani nazionale e 
regionale della Prevenzione 2014-2018), da cui possa scaturire un lavoro integrato di 
programmazione e individuazione delle aree prioritarie di intervento e un coinvolgimento 
strutturato e continuativo degli stakeholders, con l’obiettivo di costruire un sistema 
complessivo di promozione della salute, intesa come elemento strategico e trasversale di 
sviluppo e sostegno del benessere del singolo e della comunità. 

Con il presente atto si intende pertanto formalizzare con le aziende sanitarie cittadine un 
Protocollo di Intesa che individui indirizzi e modalità operative comuni per lavorare insieme sui 
temi legati alla salute, intesa sia in termini di promozione sia di prevenzione e tutela. 

In tal senso viene individuato il Comitato interistituzionale di promozione della salute 
quale luogo programmatorio unitario all’interno della quale definire progettualità condivise, 
connettere azioni e interventi e promuovere la cooperazione tra enti pubblici e attori sociali, al 
fine di sviluppare collaborazioni e integrare le specifiche competenze a favore della collettività. 

Tale impostazione risulta particolarmente necessaria, anche al fine di garantire 
sostenibilità e continuità alle azioni e interventi ritenuti prioritari, aspetto che presenta forti 
criticità proprio in termini di risorse disponibili, come del resto evidenziato anche da recenti 
rilevazioni (es. Rapporto Osservasalute 2015 a cura dell’Osservatorio sulla salute delle Regioni 
italiane, e dati OCSE), da cui emerge che la prevenzione è uno dei settori maggiormente 
razionato a livello italiano, con una spesa inferiore rispetto alla percentuale prevista dal vigente 
Patto per la Salute 2014 - 2016, nonostante sia ricompreso nell’ambito dei Livelli Essenziali di 
Assistenza e sia altresì ampiamente dimostrato l’impatto in termini economici nel medio e 
lungo periodo in termini di aumento di spesa sanitaria per il peggioramento delle condizioni di 
salute della popolazione, aumento della domanda e dei bisogni socio-sanitari, in particolare per 
la disabilità legata all’aumentata prevalenza delle patologie croniche. 

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 
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, lo schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e le Aziende Sanitarie 
Locali (all. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
istituisce il Comitato interistituzionale di promozione della salute; 

2) di demandare la definizione degli aspetti relativi al funzionamento e all’organizzazione 
del Comitato di cui al punto 1), a successivi accordi operativi tra le parti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, dettate dalla Circolare del 19/12/2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese e 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 
Patrizia Ingoglia 
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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. 
 

   
































