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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 luglio 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
    
    
 
OGGETTO: D.P.C.M. 5/12/2013 N. 159. RECEPIMENTO D.G.R. N. 19-3087 DEL 
29/03/2016. PROROGA LINEE GUIDA PER LA GESTIONE TRANSITORIA 
DELL`APPLICAZIONE NORMATIVA ISEE. PROSEGUIMENTO CONVENZIONE CON 
I PATRONATI PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI  SOCIALI.  
SPESA EURO 45.450,00.  FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI  
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 



2016 03481/019 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

In data 3 dicembre 2013 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 
Decreto n. 159: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” entrato 
in vigore il 1° gennaio 2015, in seguito all’approvazione in data 7 novembre 2014 del Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di approvazione del modello tipo della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la 
compilazione. 
  In data 12 gennaio 2015 è stata emanata dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 10-881, con 
la quale vengono definite “Linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della 
normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159” , anche in accoglimento di specifica 
richiesta da parte dell’ANCI e del Coordinamento Regionale degli Enti Gestori per una 
gestione uniforme sul territorio regionale in ordine all’applicazione dell’ISEE. 

La Giunta Comunale con deliberazione del 20 gennaio 2015 (mecc. 2015 00147/019) ha 
recepito le disposizioni della D.G.R. n. 10-881. 

In data 27 luglio 2015 è stata emanata dalla Regione Piemonte la D.G.R. n. 18-1899, con 
la quale veniva prorogato sino al 30 settembre 2015 il periodo transitorio previsto dalla D.G.R. 
n. 10-881, in considerazione dell’esigenza di procedere all’esame ed alla valutazione della 
documentazione conclusiva dei lavori dell’apposito  tavolo tecnico allo scopo di poter assumere 
atti deliberativi che forniscano indicazioni e direttive finalizzate ad assicurare una omogenea 
applicazione , sul territorio regionale, dell’ISEE.   Tali disposizioni sono state recepite dalla 
Città con deliberazione del 1° settembre 2015 (mecc. 2015 03797/019). 

Con la D.G.R. n. 16-2186 del 5 ottobre  2015 la Regione Piemonte ha ulteriormente 
prorogato sino al 31 dicembre  2015 il periodo transitorio e la Città con deliberazione della 
Giunta Comunale del 15 dicembre  2015 (mecc. 2015 07076/019) ha recepito il provvedimento 
regionale ed ha disposto l’estensione alla data del 30 settembre 2016 delle disposizioni 
transitorie emanate con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019), 
in considerazione del fatto che si attendevano i pronunciamenti del Consiglio di Stato relativi 
ai ricorsi del Governo e di altre organizzazioni avverso le Sentenze del TAR Lazio in materia 
di ISEE  nonché le direttive regionali per poter avviare la predisposizione e l’approvazione dei 
necessari atti regolamentari. 

In data  29 marzo 2016 è stata emanata la D.G.R. n. 19-3087, con la quale la Regione 
Piemonte, preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato nn. 2454, 2458 e 2459 del 29 
febbraio 2016 che hanno annullato alcune norme del DPCM 159/2013 e considerato opportuno 
attendere decisioni a livello nazionale prima di adottare nuove Linee guida regionali 
sull’applicazione dell’ISEE,  ha ritenuto necessario prorogare il periodo transitorio previsto 
dalla D.G.R. n. 10-881 sino al 31 dicembre 2016. 
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Infine con l’art. 2 sexies del D.L. 29 marzo 2016 n. 42, convertito in legge con 
modificazioni dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89,  nelle  more dell'adozione delle modifiche al 
regolamento di cui  al  D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire  le citate sentenze  
del Consiglio di Stato, sono state definite norme transitorie di attuazione che modificano il 
calcolo dell’ISEE dei nuclei  familiari con componenti con disabilità.  Con Decreto 
interministeriale n. 146 in data 1° giugno 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata approvata la nuova modulistica in 
attuazione del provvedimento legislativo. 

Preso atto che l’art. 2 sexies richiamato fa salve “le prestazioni sociali agevolate in corso 
di  erogazione sulla base delle disposizioni previgenti”. 

Occorre ora procedere al recepimento della richiamata normativa regionale, prorogando 
ulteriormente al 31 dicembre 2016 le disposizioni transitorie emanate con le precedenti 
deliberazioni. 

In relazione a quanto sopra riportato, occorre inoltre segnalare che con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2015 07221/019) del 22 dicembre 2015, immediatamente 
eseguibile sono state rinnovate le convenzioni con i patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL 
e ITAL-UIL per prestazioni fornite presso i servizi circoscrizionali fino al 30 settembre 2016.  

Tali  convenzioni, stipulate a partire dal 2008, hanno lo scopo di favorire l’accesso da 
parte degli aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sociale,  nel rispetto della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione 
con la Pubblica Amministrazione come definiti dalla Legge n. 152 del 2001 “Nuova disciplina 
per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”. 

Per l’anno 2016 le convenzioni sono state stipulate al fine di  consentire la prosecuzione 
delle attività dei Patronati, in attesa sia delle Sentenze del Consiglio di Stato relative al ricorso 
del Governo avverso le Sentenze del TAR Lazio in materia di ISEE  sia delle indicazioni 
regionali per poter avviare la predisposizione e l’approvazione dei necessari atti regolamentari 
come già sopra citato.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato che: 
- i nuovi criteri, attualmente in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle 

prestazioni domiciliari in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione 
economica, sono ancora oggetto di un’applicazione sperimentale, stante anche quanto 
previsto dall’art. 12 comma 6 del D.P.C.M. sull’ISEE; 

- è necessario continuare nell’aggiornamento della base dati attualmente utilizzata che 
consenta l’applicazione del nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa 
dell’applicazione dei nuovi criteri; 

si ritiene necessario avvalersi ancora, fino al 31 dicembre, della collaborazione dei patronati, 
per fornire sia ai Servizi stessi (decentrati e centrali) che agli utenti supporto e consulenza per 
affrontare le novità sopra descritte. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ottenuto il consenso da parte di tutti i patronati 
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coinvolti, occorre provvedere alla stipulazione di nuove Convenzioni tra il Comune  di Torino 
e i Patronati ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL e ITAL-UIL la cui durata sarà non oltre il 31 
dicembre 2016, prevedendo la distribuzione delle ore sia presso i Servizi Sociali sia presso le 
sedi della Direzione, in base alle diverse esigenze che si manifesteranno nel periodo oggetto 
della convenzione. 

Le Convenzioni, che si allegano in copia e formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisano le prestazioni fornite dai succitati Patronati ed 
il tipo di collaborazione con i Servizi Sociali di territorio ed i Servizi Centrali, il Servizio Adulti 
in Difficoltà e il Centro per le Relazioni e le Famiglie, nonché l’entità della spesa ammessa a 
contributo. 

Nello schema seguente vengono riassunte le modalità di intervento previste nelle singole 
sedi dei Servizi: 

 
Servizio Ore concordate Patronato 

Circoscrizione   1/Serv. Centrali 152 INAS-CISL 
Circoscrizione   2/Serv. Centrali 203 INAS-CISL 
Circoscrizione   3/Serv. Centrali 203 ACLI Torino 
Circoscrizione   4/Serv. Centrali 203 ACLI Torino 
Circoscrizione   5/Serv. Centrali 215 ITAL-UIL 
Circoscrizione   6/Serv. Centrali 215 ITAL-UIL 
Circoscrizione   7/Serv. Centrali 190 INCA-CGIL 
Circoscrizione   8/Serv. Centrali 152 INAS-CISL 
Circoscrizione   9/Serv. Centrali 139 INCA-CGIL 
Circoscrizione 10/Serv. Centrali 152 ACLI Torino 
Adulti in difficoltà (via Bruino, 4 e 
via Bologna, 11) 553 ITAL-UIL 
Centro per le Relazioni e le 
Famiglie 38 INCA-CGIL 

 
per il numero di ore complessivo per i singoli Patronati di seguito indicato: 

 
Patronato Ore complessive 

ACLI 558 
INAS-CISL 507 
INCA-CGIL 367 
ITAL-UIL 983 

 
In ordine a quanto stabilito dalle convenzioni, la cui validità è relativa al periodo 1° 

ottobre 2016 - 31 dicembre  2016, si prevede l’erogazione di un contributo dell’entità indicata 
di seguito: 
- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via 
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Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) Euro 10.600,00; 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 

regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) Euro 10.100,00; 
- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015) Euro 7.900,00; 
- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) Euro 16.850,00; 
per un totale di Euro 45.450,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 

I quattro patronati si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, 
convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 2 comma 6, come da dichiarazioni allegate. 

La spesa di Euro 45.450,00 è interamente finanziata con fondi derivanti 
dall’assegnazione dell’avanzo vincolato approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale 
(mecc. 2016 01458/024), esecutiva dal 16 maggio 2016, e la  cui  applicazione sul bilancio 2016 
è stata approvata con determinazione (mecc. 2016 02938/024) del 14 giugno 2016, esecutiva 
dal 15 giugno 2016. 

Successivamente si provvederà ad impegnare la spesa con provvedimento dirigenziale. 
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 

Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 6).      
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 recepire, per le motivazioni esposte in narrativa qui integralmente richiamate, la 

D.G.R. n. 19-3087 del 29 marzo 2016 avente a oggetto “Proroga, in parziale sanatoria, 
delle linee guida per la gestione transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui 
al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159” (all.  1) che differisce il periodo transitorio previsto 
dalla D.G.R. 10-881 del 12 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2016; 
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2) di estendere alla medesima data le disposizioni transitorie emanate con la deliberazione 

della Giunta Comunale (mecc. 2015 00147/019) che si intendono qui integralmente 
richiamate e che resteranno comunque in vigore nelle more dell’approvazione dei 
necessari atti regolamentari da parte del Consiglio Comunale; 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto Comunale e dell’art. 1 comma 2 lettera c) 
del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/019), esecutiva dal 28 settembre 2015, lo schema delle convenzioni allegate (all. 
dal 2 al  5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
dirette a disciplinare per il periodo 1° ottobre 2016 - 31 dicembre 2016 i rapporti tra la 
Città di Torino e, rispettivamente: 
- Patronato ACLI (sede nazionale: Via Marcora 18/20, Roma; sede provinciale: Via 

Perrone 3 bis/a, Torino, C.F. 80066650583) contributo di Euro 10.600,00; 
- Patronato INAS-CISL (sede nazionale: Viale Regina Margherita 83/D, Roma; sede 

regionale: Via Sant’Anselmo 11, Torino, P.IVA 07117601000) contributo di Euro 
10.100,00; 

- Patronato INCA-CGIL (Via Pedrotti 5, Torino, C.F. 80086100015); contributo di 
Euro 7.900,00; 

- Patronato ITAL-UIL (Via Bologna 11, Torino, C.F. 80089050019) contributo di 
Euro 16.850,00; 

per un totale di Euro 45.450,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
I quattro patronati si attengono a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, 
convertito nella Legge 122 del 30/07/2010, art. 2 comma 6 (all. dal 7 al 10). 
Le convenzioni avranno durata dal 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016, fatta salva la 
possibilità di assegnazione di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in 
relazione al sorgere di diverse esigenze, e/o di provvedere alla revoca delle convenzioni 
stesse; 

4) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi e 
l’impegno della relativa spesa; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                           

 
 

  
L’Assessora alla Salute 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Servizio 

Maurizio Pia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 1° agosto 2016 al 15 agosto 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 dall’11 agosto 2016. 
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All. 5 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL PATRONATO INCA-CGIL 
 
Premesso che: 
- l’Ente di Patronato INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) promosso dalla CGIL 
legalmente riconosciuto ai sensi del DLCPS 29/7/1947 con DM 8 marzo 1950 è presente in Torino con 
proprie sedi e personale in modo capillare ed ha tra le proprie attività istituzionali, ai sensi degli artt. 7 e 
8 della Legge 30 marzo 2001 n. 152 , quella di offrire assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola 
consulenza, svolgendo una significativa attività di sostegno, informativa e di assistenza tecnica in settori 
assolutamente distinti tra loro (dalle prestazioni sanitarie al risparmio previdenziale, dalla legislazione 
fiscale alla assistenza in sede giudiziaria, dalla informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ……..) 
avvalendosi di propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 della citata legge. 
- che gli Istituti di Patronato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza scopo 
di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore delle pubbliche 
amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;  
- che, ai sensi dell’art.18 della legge n. 152/01, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni 
stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di attività commerciali; 
- la LR n 1 del 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art 59 “modifiche ed integrazioni alla Legge 
Regionale 21 maggio 1975 n 31 norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di 
assistenza sociale” recita al comma 4 lettera c bis: “… svolgere le proprie attività istituzionali operando 
direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della 
popolazione”. 
- la DGR 22 maggio 2006 n 79 – 2953 “Legge regionale 8 maggio 2001 n 1 – art 31 – Atto di indirizzo 
per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore” prevede (allegati 1 art 5): “...il loro 
coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di segretariato 
sociale che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e 
regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni”. 
- l’accesso alle prestazioni dei servizi domiciliari disposti dal Comune di Torino fino al 2014 
comportava l’autocertificazione della propria situazione economica attraverso la compilazione e 
sottoscrizione della specifica modulistica DSE; 
- la legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto l’utilizzo dell’ISEE quale indicatore per accedere alle 
prestazioni domiciliari; in particolare l’art. 14 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede che tale 
strumento venga utilizzato per tutte le nuove richieste mentre alle prestazioni in corso di erogazione 
continuano ad essere erogate secondo le disposizioni previdenti, sino alla data di emanazione dei 
regolamenti attuativi dell’ISEE. 
 
Considerato che: 
- i nuovi criteri, ancora in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni 


domiciliari in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione economica sono ancora  
oggetto di applicazione sperimentale, stante anche quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del 
DPCM sull’ISEE; 


- tali criteri saranno comunque diversi da quelli utilizzati fino ad oggi; 
- è indispensabile proseguire nell’aggiornamento della base dati attualmente utilizzata che consentirà 


l’applicazione del nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa dell’applicazione dei nuovi 
criteri; 


 
si ritiene necessario avvalersi ancora, fino al 31/12/2016, della collaborazione  dei patronati, per 
fornire sia ai Servizi stessi (Centrali e decentrati) che agli utenti supporto e consulenza per affrontare 
le novità sopra descritte. 
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In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 
comma 3,  e dell’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015), occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell’accordo tra il Comune di 
Torino (nella persona della Dott.ssa Marina Merana, Dirigente di Area della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, nata a Torino il 4/10/59, CF 
MRNMRN59R44L219N, , e il Patronato INCA-CGIL, nella persona della sig.ra Enrica Valfré nata a 
Lanzo T.se il 16/01/1963, Legale Rappresentante di CGIL – Camera del Lavoro Provinciale di Torino 
(Via Pedrotti 5, Torino, CF 80086100015), si conviene e si stipula, quanto segue: 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
Il Comune di Torino e INCA-CGIL cooperano per favorire l’accesso da parte degli aventi diritto, alle 
prestazioni del Servizio Sociale di territorio di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione con la 
Pubblica Amministrazione come definiti dalla citata legge n 152 del 2001 “Nuova disciplina per gli 
istituti di patronato e di assistenza sociale”. 
 
 


ART. 2 
FINALITA’ ATTIVITA’ 


 
1. Finalità dell’intervento nelle Circoscrizioni è l’integrazione tra le attività solidaristiche, di pubblica 
utilità, di volontariato e quelle istituzionali svolte dall’Amministrazione Comunale a favore di 
anziani/disabili/minori necessitanti di interventi di domiciliarità. 
2. L’attività richiesta, in particolare, sarà la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Patronato 
INCA-CGIL, mirata all’aiuto di anziani/disabili/minori richiedenti l’accesso alle prestazioni domiciliari e 
si esplicherà nell’attività facilitazione dell’accesso dei cittadini ai Servizi Sociali, per fornire sia ai 
Servizi stessi che agli utenti supporto e consulenza per affrontare le novità relative all’applicazione 
dell’ISEE quale indicatore per accedere alle prestazioni sociali, come previsto dalla legge finanziaria 
per il 2015. 
3. Per quanto concerne il Centro per le Relazioni e le Famiglie, si tratterà invece di fornire 
informazione e consulenza ai cittadini e alle cittadine per promuovere i diritti e le misure usufruibili 
per conciliare tempi di lavoro con le necessità di cura e assistenza di bambini piccoli, anziani, 
disabili e congiunti con gravi problemi di salute. 
 
 


ART. 3 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VERIFICHE 


 
Le attività di cui all’art 2 sono concordate con il Servizio Sociale della Circoscrizione 7, la 
Circoscrizione 9, dei Servizi Centrali e del Centro per le Relazioni e le Famiglie (Via Bruino 4)  
Luogo dell’attività è un idoneo locale messo a disposizione dalle Circoscrizioni 7 e 9 e dal Centro per le 
Relazioni e le Famiglie, siti nello stesso palazzo in cui sono locati i Servizi Sociali e il Centro. 
Nello specifico le attività di aiuto sopra accennate si articolano in: 
1. Accoglienza, se necessario su prenotazione, di utenti a cui occorrono informazioni relative ai nuovi 


criteri di accesso alle prestazioni derivanti dall’applicazione dell’ISEE ed alle modalità transitorie 
adottate per gli utenti in carico; 


2. Supporto e consulenza ai Servizi Sociali delle Circoscrizioni 7 e 9 per affrontare le novità relative    
all’applicazione dei nuovi criteri utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni domiciliari in 
relazione al nuovo ISEE; 
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3. Supporto a Servizi Centrali  ed ad utenti afferenti agli stessi nelle attività derivanti dall’introduzione 
dell’utilizzo dell’ISEE 


  
Al fine di mantenere la professionalità specifica (necessaria specialmente per ottemperare ai compiti 
di cui al punto 2 del precedente articolo) è necessario la messa a disposizione di un numero adeguato 
di operatori impiegati, secondo il Contratto di Lavoro applicato dal Patronato INCA-CGIL al rispetto 
del quale i suddetti continuano ad essere vincolati. 
 
Per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016 al Patronato INCA-CGIL sarà riconosciuto un 
monte ore complessivo di 367 ore nello specifico ripartite  
- 190 ore alla Circoscrizione 7, e/o Servizi Centrali 
- 139 ore alla Circoscrizione 9 , e/o Servizi Centrali 
- 38 ore al Centro per le Relazioni e le Famiglie (Via Bruino, 4). 
La programmazione delle ore di attività presso le Circoscrizioni ed i Servizi Centrali, le fasce orarie 
ed i giorni di presenza saranno concordati direttamente con i servizi circoscrizionali interessati e 
potranno concordemente essere modificati nell’arco temporale di validità della presente convenzione  
Si potrà inoltre concordare la permanenza degli Operatori presso il Servizio Sociale anche oltre gli orari 
indicati per poter svolgere attività di assistenza nel percorso per l’accesso ad altre provvidenze, nei 
confronti dei cittadini in carico al Servizio che ne ravvisassero la necessità. 
A garanzia di un coordinamento tra INCA-CGIL ed il Servizio Sociale questi individua come referente il 
proprio Responsabile Amministrativo. 
La riservatezza dei dati sarà garantita attraverso il rispetto delle procedure di cui al D.Lvo 196/03 e 
Regolamento Comune di Torino n. 321 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” approvato con 
Delibera C.C. il 16 ottobre 2006 n 0603424/066 ed esecutivo dal 30 ottobre 2006; all’Operatore del 
Patronato è fatto obbligo di riservatezza e tutela della privacy anche nei confronti del fruitore del 
servizio. 
 
 


ART. 4 
OBBLIGAZIONI DELPATRONATO INCA-CGIL 


 
1. Il Patronato INCA-CGIL nel garantire, a copertura degli orari sopra definiti, la presenza di dipendenti 
opportunamente formati per la compilazione delle schede e per l’utilizzo informatico delle banche dati, 
potrà fornire tutte quelle informazioni e l’assistenza necessarie per la fruizione di eventuali altre 
provvidenze di carattere sociale e/o previdenziale, ferma restando le funzioni prioritarie di cui all’art. 3. 
2. Al fine di garantire la copertura del servizio di cui al punto 1 il Patronato farà partecipare più 
dipendenti ai corsi di formazione previsti. Il Patronato si farà carico della continuità del servizio e 
provvederà, di norma, alla immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo 
ricorrendo ad altro personale precedentemente già formato. Nel caso di assenze improvvise o non 
programmabili, il Patronato provvederà entro il giorno successivo alla sostituzione del personale assente 
ed entro la settimana seguente al recupero delle ore non effettuate. 
3. In alcun modo lo svolgimento dell’attività degli operatori/volontari del Patronato INCA-CGIL dovrà 
interferire con gli obiettivi dell’Amministrazione. Nell’ambito dell’intervento tuttavia l’Operatore di 
Patronato potrà attivare anche altre prestazioni previdenziali e socio assistenziali previste dalla normativa 
vigente, richiedendo, in tal senso, specifica autorizzazione da parte del cittadino. Il Patronato garantisce 
la copertura assicurativa contro eventuali danni involontariamente arrecati al fruitore del servizio 
nell’ambito dell’intervento da lui svolto. In relazione a questi casi l’Amministrazione comunale si riserva 
di richiedere spiegazioni in merito. 
4. Il Patronato INCA-CGIL garantirà la presenza giornaliera degli operatori per tutte le ore indicate 
all’art. 3, nei giorni lavorativi concordati con i rispettivi Servizi. 
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ART. 5 
OBBLIGAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
1. Il Comune di Torino si impegna, tramite la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, a favorire il raccordo tra il Patronato INCA-CGIL, i Servizi 
Sociali  Centrali , della Circoscrizione 7, della Circoscrizione 9 e del Centro per le Relazioni e le 
Famiglie, le Organizzazioni e gli Enti che eventualmente necessitassero di interagire con le attività 
descritte nell’art. 2. 
2. Il Comune di Torino, di concerto con il Servizio Sociale e con il Patronato INCA-CGIL potrà 
organizzare in itinere momenti di formazione qualora se ne ravvisasse la necessità. 
3. Il Comune di Torino – Circoscrizioni Amministrative 7, 9, i Servizi Centrali  ed il Centro per le 
Relazioni e le Famiglie – oltre all’uso di un idoneo locale/ufficio opportunamente attrezzato fornirà il 
materiale di consumo necessario al servizio e n. 1 computer, collegato alla rete INTRACOM ed abilitato 
agli accessi alle banche dati necessarie, con relativa stampante. 
4. Il Comune di Torino, in armonia con la L 152/01, LR n 1/04 e DGR n 79 – 2953 del 2006 citate in 
premessa e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 comma 3, al Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015), per lo 
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede all’erogazione di un contributo, a 
parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate, sino ad un massimo di Euro 7.900,00 
 


ART. 6 
MODALITA’ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 


 
L’Amministrazione potrà liquidare il contributo riconosciuto alla scadenza del periodo di validità della 
convenzione previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
La suddetta modalità di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni dell’art. 5. C.1 
della L. 140 del 28.maggio. 1997. 
L’Amministrazione si impegna a liquidare al Patronato INCA-CGIL le spese di cui all’art. 5, nei limiti 
indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere 
esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale sarà restituita, previa apposizione del 
timbro "Ammesso a contributo da parte del Comune di Torino”. 
La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani, firmata dal legale Rappresentante del Patronato redatta su 
appositi moduli di istanza. 
L’Amministrazione tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, 
relativamente agli interventi sopracitati e al rapporto fra richieste di aiuto da parte dei cittadini pervenute 
e tempi di risposta. 


 
 


ART. 7 
DURATA 


 
La presente convenzione decorre dall’esecutività della determinazione dirigenziale che la approva ed 
avrà durata dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 con  la possibilità di una  diversa assegnazione 
di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in relazione al sorgere di diverse esigenze, 
e/o provvedere alla revoca della convenzioni stesse. 
Le specifiche tecniche e gli impegni orari descritti negli articoli 3 e 4 potranno essere concordemente 
modificati/incrementati nel corso del periodo di validità della presente convenzione previa 
sottoscrizione di contratto di variazione e relativo atto deliberativo. 
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Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con almeno 20 gg. di preavviso, tramite raccomandata 
A/R e potrà procedere alla rescissione della presente convenzione, ove si verifichino violazioni degli 
impegni sottoscritti, contestati per iscritto alla controparte con le motivazioni del caso. 
Su richiesta motivata di una delle due parti ed allo scopo di migliorare il servizio potranno essere 
concordate modifiche ed integrazioni alle modalità operative sopra definite. 
 
 


ART. 8 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
              Il Legale Rappresentante    Il Dirigente Servizio Anziani e Tutele 
CGIL Camera del Lavoro Provincia di Torino        (Marina MERANA) 
                   Enrica VALFRE’              
 
Torino, 




























All. 3 
 
CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E PATRONATO ITAL-U IL TORINO 
 
Premesso che: 
- l’Ente di Patronato ITAL-UIL legalmente riconosciuto ai sensi del DLCPS 29/7/1947 con DM 8 


marzo 1950 è presente in Torino con proprie sedi e personale in modo capillare ed ha tra le proprie 
attività istituzionali, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 30 marzo 2001 n 152, quella di offrire 
assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola consulenza, svolgendo una significativa attività di 
sostegno, informativa e di assistenza tecnica in settori assolutamente distinti tra loro (dalle prestazioni 
sanitarie al risparmio previdenziale, dalla legislazione fiscale alla assistenza in sede giudiziaria, dalla 
informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ……..) avvalendosi di propri dipendenti secondo le 
disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 della citata legge. 


- che gli Istituti di Patronato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza 
scopo di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore 
delle pubbliche amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;  


- che, ai sensi dell’art.18 della legge n. 152/01, le attività relative ai contributi derivanti da 
convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di 
attività commerciali; 


- la LR n 1 del 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art 59 “modifiche ed integrazioni alla Legge 
Regionale 21 maggio 1975 n 31 norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di 
assistenza sociale” recita al comma 4 lettera c bis: “… svolgere le proprie attività istituzionali 
operando direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce 
deboli della popolazione” . 


- la DGR 22 maggio 2006 n 79 – 2953 “Legge regionale 8 maggio 2001 n 1 - art 31 – Atto di indirizzo 
per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore” prevede ( allegati 1art 5): “.. il 
loro coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di 
segretariato sociale che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i 
finanziamenti statali e regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni”. 


- l’accesso alle prestazioni dei servizi domiciliari disposti dal Comune di Torino fino al 2014 
comportava l’autocertificazione della propria situazione economica attraverso la compilazione e 
sottoscrizione della specifica modulistica DSE; 


- la legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto l’utilizzo dell’ISEE quale indicatore per accedere alle 
prestazioni domiciliari; in particolare l’art. 14 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede che 
tale strumento venga utilizzato per tutte le nuove richieste mentre alle prestazioni in corso di 
erogazione continuano ad essere erogate secondo le disposizioni previdenti, sino alla data di 
emanazione dei regolamenti attuativi dell’ISEE. 


 
Considerato che: 


- i nuovi criteri, ancora in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni 
domiciliari in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione economica sono ancora  
oggetto di applicazione sperimentale, stante anche quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del 
DPCM sull’ISEE; 


- tali criteri saranno comunque diversi da quelli utilizzati fino ad oggi; 
è indispensabile proseguire nell’aggiornamento della base dati attualmente utilizzata che 
consentirà l’applicazione del nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa dell’applicazione 
dei nuovi criteri 


- i cittadini che dispongono di redditi modesti devono autocertificare le proprie condizioni economiche 
per ottenere i contributi economici erogati dal Comune di Torino e che per la compilazione 
dell’autocertificazione, i cittadini che versano in particolari condizioni di fragilità sociale devono 







essere informati, supportati ed accompagnati, anche per evitare errori od omissioni che possono 
pregiudicare la tempestiva riscossione dei contributi economici; 


si ritiene necessario avvalersi, fino al 31/12/2015, della collaborazione  dei patronati, per fornire sia 
ai Servizi stessi (Centrali e decentrati) che agli utenti supporto e consulenza per affrontare le novità 
sopra descritte. 
In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 
comma 3,  e dell’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015), occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell’accordo tra il Comune di 
Torino (nella persona della Dott.ssa Marina Merana Dirigente di Area della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, nata a Torino il 4 ottobre 1959, CF 
MRNMRN59R44L219N, e il Patronato ITAL-UIL, Via Bologna 11 – Torino – CF 80089050019, nella 
persona del sig. Giovanni Cortese, nato a Leonforte (EN) il 19 aprile 1954, legale rappresentante, si 
conviene e si stipula quanto segue: 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
Il Comune di Torino - Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - ed il Patronato 
ITAL-UIL cooperano per favorire l’accesso: 
- ai contributi economici richiesti dai cittadini in condizioni di fragilità sociale ed in carico al Servizio 
Adulti in Difficoltà 
- alle prestazioni di domiciliarità richieste dai cittadini in carico ai Servizi Sociali delle Circoscrizioni 5 
e 6 
Tale cooperazione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 2 della presente 
convenzione, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di 
tutela dei cittadini e di integrazione con la Pubblica Amministrazione, come definiti dalla citata legge n. 
152 del 2001 “Nuova disciplina per gli istituti di Patronato e di Assistenza sociale”. 
 


ART. 2 
FINALITA’ 


 
La cooperazione tra il Comune di Torino e il Patronato ITAL-UIL mira all’integrazione tra le attività 
solidaristiche, di pubblica utilità, di volontariato svolte dal Patronato e le attività istituzionali svolte dal 
Comune di Torino a favore di cittadini che richiedono interventi di domiciliarità ed Adulti in difficoltà 
che richiedono contributi economici. 
Nella cooperazione con il Comune di Torino, il Patronato ITAL-UIL si perseguono le suddette finalità 
mediante: 
a) l’aiuto di anziani/disabili/minori richiedenti l’accesso alle prestazioni domiciliari e si esplicherà 
nell’attività facilitazione dell’accesso dei cittadini ai Servizi Sociali, per fornire sia ai Servizi stessi 
che agli utenti supporto e consulenza per affrontare le novità relative all’applicazione dell’ISEE 
quale indicatore per accedere alle prestazioni sociali, come previsto dalla legge finanziaria per il 
2015. 
b) l’accompagnamento, informazione e supporto dei cittadini in condizioni di fragilità sociale che 
richiedono i contributi economici, nonché la consegna degli assegni costituenti il titolo alla riscossione 
dei contributi; la cooperazione concreta del Patronato ITAL-UIL consiste in particolare nel sostenere e 
coadiuvare tali cittadini nella compilazione della richiesta e della relativa dichiarazione sostitutiva, 
nonché nella consegna degli assegni e di altre eventuali comunicazioni o documentazione trasmesse dal 
Servizio Adulti in Difficoltà al Patronato ITAL-UIL e connesse ai contributi economici. 
Le attività di cui al punto a) e b) saranno  integrate  dall’informazione e dall’assistenza   nel percorso  per 
l’accesso alle  previdenze previste dalla  normativa vigente che  eventualmente si definissero come diritto 
dei cittadini. 







 
 
 


ART. 3 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VERIFICHE 


 
Il Patronato ITAL-UIL svolgerà la propria attività di supporto, assistenza, informazione ed aiuto ai 
cittadini delle Circoscrizioni 5 e 6 e dei Servizi Centrali  in locali adeguati ubicati nel medesimo plesso 
in cui hanno sede i Servizi Sociali. 
Nello specifico l’attività di informazione e di aiuto sopra accennate si articolano in: 
a) Accoglienza, se necessario su prenotazione, di utenti a cui occorrono informazioni relative ai nuovi  


criteri di accesso alle prestazioni derivanti dall’applicazione dell’ISEE ed alle modalità transitorie 
adottate per gli utenti in carico; 


b) Supporto e consulenza ai Servizi Sociali delle Circoscrizioni 1, 2 e 8 per affrontare le novità relative 
all’applicazione dei nuovi criteri utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni domiciliari in 
relazione al nuovo ISEE; 


c) Eventuale supporto a Servizi Centrali  ed ad utenti afferenti agli stessi nelle attività derivanti 
dall’introduzione dell’utilizzo dell’ISEE. 


Il Patronato ITAL-UIL presterà le attività a favore dei cittadini in condizione di fragilità sociale 
inviatigli dal Servizio Adulti in Difficoltà che necessiteranno di informazione e sostegno alla 
compilazione delle richieste e delle autocertificazioni della condizione economica per la concessione dei 
contributi economici, nonché di ritirare gli assegni ed altre eventuali comunicazioni e documentazione. 
Il Patronato trasmetterà sia telematicamente, sia in forma cartacea al Servizio Adulti in Difficoltà le 
richieste e le autocertificazioni ed eventualmente altre comunicazioni e documentazione. Le modalità 
specifiche con cui si svolgerà la collaborazione tra il Patronato ed il Servizio Adulti in Difficoltà sarà 
oggetto di specifico protocollo sottoscritto annualmente dal legale rappresentante del Patronato ITAL-
UIL e dal Dirigente del Servizio Adulti in Difficoltà. Il Patronato invierà inoltre un report con frequenza 
mensile relativo alle attività svolte, con particolare riferimento ai nominativi dei cittadini supportati ed 
alle specifiche azioni di supporto. 
Inoltre, presterà servizio per  fornire informazioni e supporto ai cittadini anche relativamente alla 
possibilità di accesso agli assegni di maternità e collaborazione per l’istruttoria delle relative 
istanze. 
Per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016 al Patronato ITAL-UIL sarà riconosciuto un monte 
ore complessivo di 983 ore, nello specifico: 
215 ore alla Circoscrizione 5, e/o servizi Centrali 
215 ore alla Circoscrizione 6, e/o servizi Centrali 
128 ore presso i propri locali di via Bologna 11, 
425 presso il Servizio Adulti in difficoltà di Via Bruino, 4. 
nei vincoli del Contratto Collettivo di Lavoro applicato dal Patronato ITAL-UIL, secondo 
un’articolazione concordata con i suddetti Servizi. Gli orari (di norma coincidenti con gli orari di 
apertura dei Servizi) potranno concordemente essere modificati nell’arco temporale di validità della 
presente convenzione; si potrà concordare la permanenza degli Operatori presso il Servizio Sociale 
anche oltre gli orari indicati per poter svolgere attività di assistenza in percorsi per l’accesso ad altre 
provvidenze, nei confronti dei cittadini in carico al Servizio che ne ravvisassero la necessità. 
In considerazione delle particolari esigenze dell’utenza del Servizio Adulti In Difficoltà, il Patronato 
ITAL-UIL si rende disponibile a rendere flessibile il suddetto orario, in particolare in occasione della 
consegna degli assegni relativi ai contributi economici. 
A garanzia di un costante coordinamento, il Servizio Sociale della Circoscrizione 5 e 6, i Servizi 
Centrali  ed il Servizio Adulti in Difficoltà indicheranno un funzionario referente. 
La riservatezza dei dati sarà garantita attraverso il rispetto delle procedure di cui al D.Lvo 196/03 e 
Regolamento Comune di Torino n 321 “regolamento sul trattamento dei dati personali” approvato con 
Delibera C.C. il 16 ottobre 2006 mecc. n. 2006 03424/066 ed esecutiva dal 30 ottobre 2006; 







all’Operatore del Patronato è fatto obbligo di riservatezza e tutela della privacy anche nei confronti del 
fruitore del servizio. 
 
 
 


ART. 4 
OBBLIGAZIONI DEL PATRONATO 


 
1. Il Patronato ITAL-UIL nel garantire la presenza di operatori negli orari come sopra definiti potrà 
fornire tutte quelle informazioni e l’assistenza necessarie per la fruizione di eventuali altre provvidenze 
di carattere sociale e/o previdenziale 
2. Al fine di garantire la continuità nella copertura del servizio di cui al punto 1 il Patronato accrediterà 
presso il Comune più dipendenti formati secondo le specifiche del punto 1. Il Patronato si farà carico 
della continuità del servizio e provvederà, di norma, alla immediata sostituzione dei propri Operatori 
assenti per qualsiasi motivo ricorrendo ad altro personale precedentemente già formato. 
Nel caso di assenze improvvise o non programmabili, il Patronato provvederà alla sostituzione del 
personale assente entro il giorno successivo ed al recupero entro la settimana seguente delle ore non 
effettuate. 
3. In alcun modo lo svolgimento dell’attività degli operatori del Patronato ITAL-UIL dovrà interferire 
con gli obiettivi dell’Amministrazione. Nell’ambito del servizio tuttavia l’Operatore di Patronato potrà 
attivare anche altre prestazioni previdenziali e socio assistenziali previste dalla normativa vigente, 
richiedendo in tal senso specifica autorizzazione da parte del cittadino. Il Patronato garantisce la 
copertura assicurativa contro eventuali danni involontariamente arrecati al fruitore del servizio 
nell’ambito dell’intervento da lui svolto. In relazione a questi casi l’Amministrazione comunale si 
riserva di richiedere spiegazioni in merito. 
4. Il Patronato ITAL-UIL garantirà la presenza dei propri operatori negli orari indicati all’art. 3 ad 
esclusione dei giorni festivi infrasettimanali. 
 


ART. 5 
OBBLIGAZIONI DEL COMUNE DI TORINO 


 
1. Il Comune di Torino si impegna, tramite la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, a favorire il raccordo tra il Patronato ITAL-UIL e il Servizi 
Sociali delle Circoscrizioni 5 e 6 e del Servizio Adulti in Difficoltà, le Organizzazioni e gli Enti che 
eventualmente necessitassero di interagire con le attività descritte nell’art. 2. 
2. Il Comune di Torino, di concerto con il Servizio Adulti in Difficoltà, i Servizi Sociali delle 
Circoscrizioni 5, 6 ed i Servizi Centrali e con il Patronato ITAL-UIL potrà promuovere attività di 
formazione qualora ne ravvisasse la necessità. 
3. Il Comune di Torino – Circoscrizioni 5 e 6 –i Servizi Centrali ed il Servizio Adulti in Difficoltà oltre 
all’uso di un idoneo locale/ufficio opportunamente attrezzato forniranno il materiale di consumo 
necessario al servizio e n. 1 computer, collegato alla rete INTRACOM ed abilitato agli accessi alle 
banche dati necessarie, con relativa stampante. 
4. Il Comune di Torino, in armonia con la L 152/01, LR n. 1/04 e DGR n 79 – 2953 del 2006 citate in 
premessa e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 comma 3, al Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 
settembre 2015), per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede 
all’erogazione di un contributo, a parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate, sino ad un 
massimo di euro 16.850,00 
 
 
 







ART. 6 
MODALITA’ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 


 
L’Amministrazione potrà liquidare il contributo riconosciuto alla scadenza del periodo di validità della 
convenzione previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
La suddetta modalità di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni dell’art. 5. C.1 
della L. 140 del 28.maggio 1997. 
L’Amministrazione si impegna a liquidare al Patronato ITAL-UIL le spese, nei limiti indicati all’art. 5 e 
su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al 
rimborso in altre sedi. La documentazione in originale sarà restituita, previa apposizione del timbro 
"Ammesso a contributo da parte del Comune di Torino”. 
La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani, firmata dal legale Rappresentante del Patronato redatta su 
appositi moduli di istanza. 
L’Amministrazione tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, 
relativamente agli interventi sopracitati e al rapporto fra richieste di aiuto da parte dei cittadini pervenute 
e tempi di risposta. 
 


ART. 7 
DURATA 


 
La presente convenzione decorre dall’esecutività della determinazione dirigenziale che la approva ed 
avrà durata dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 con la possibilità di una  diversa assegnazione di 
funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in relazione al sorgere di diverse esigenze, e/o 
provvedere alla revoca della convenzioni stesse. 
Le specifiche tecniche e gli impegni orari descritti negli articoli 3 e 4 potranno essere concordemente 
modificati/incrementati nel corso del periodo di validità della presente convenzione previa 
sottoscrizione di contratto di variazione e relativo atto deliberativo. 
Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con almeno 20 gg. di preavviso, tramite raccomandata 
A/R e potrà procedere alla rescissione della presente convenzione, ove si verifichino violazioni degli 
impegni sottoscritti, contestati per iscritto alla controparte con le motivazioni del caso. 
Su richiesta motivata di una delle due parti ed allo scopo di migliorare il servizio potranno essere 
concordate modifiche ed integrazioni alle modalità operative sopra definite. 
 
 


ART. 8 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
Il Legale Rappresentante     Il Dirigente Servizio Anziani e Tutele 
del Patronato ITAL-UIL 
(Giovanni CORTESE)      (Marina MERANA) 
 
 
 
 
 
Torino, 








 All. 4 
 
 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL PATRONATO ACLI TORINO 
Premesso che: 
 
- l’Ente di PATRONATO ACLI legalmente riconosciuto ai sensi del DLCPS 29/7/1947 con DM 8 


marzo 1950 è presente in Torino con proprie sedi e personale in modo capillare ed ha tra le proprie 
attività istituzionali, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 30 marzo 2001 n 152, quella di offrire 
assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola consulenza, svolgendo una significativa attività di 
sostegno, informativa e di assistenza tecnica in settori assolutamente distinti tra loro (dalle prestazioni 
sanitarie al risparmio previdenziale, dalla legislazione fiscale alla assistenza in sede giudiziaria, dalla 
informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ……..) avvalendosi di propri dipendenti secondo le 
disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 della citata legge. 


- che gli Istituti di Patronato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza 
scopo di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore 
delle pubbliche amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;  


- che, ai sensi dell’art.18 della legge n. 152/01, le attività relative ai contributi derivanti da 
convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di 
attività commerciali; 


- la LR n 1 del 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art 59 “modifiche ed integrazioni alla Legge 
Regionale 21 maggio 1975 n 31 norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di 
assistenza sociale” recita al comma 4 lettera c bis: “… svolgere le proprie attività istituzionali 
operando direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce 
deboli della popolazione” . 


- la DGR 22 maggio 2006 n 79 – 2953 “Legge regionale 8 maggio 2001 n 1 - art 31 – Atto di indirizzo 
per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore” prevede ( allegati 1art 5): “.. il 
loro coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di 
segretariato sociale che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i 
finanziamenti statali e regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni”. 


- l’accesso alle prestazioni dei servizi domiciliari disposti dal Comune di Torino fino al 2014 
comportava l’autocertificazione della propria situazione economica attraverso la compilazione e 
sottoscrizione della specifica modulistica DSE; 


- la legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto l’utilizzo dell’ISEE quale indicatore per accedere alle 
prestazioni domiciliari; in particolare l’art. 14 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede che 
tale strumento venga utilizzato per tutte le nuove richieste mentre alle prestazioni in corso di 
erogazione continuano ad essere erogate secondo le disposizioni previdenti, sino alla data di 
emanazione dei regolamenti attuativi dell’ISEE. 


 
Considerato che: 


- i nuovi criteri, ancora in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni 
domiciliari in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione economica sono ancora  
oggetto di applicazione sperimentale, stante anche quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del 
DPCM sull’ISEE; 


- tali criteri saranno comunque diversi da quelli utilizzati fino ad oggi; 
- è indispensabile proseguire nell’aggiornamento della base dati attualmente utilizzata che consentirà 


l’applicazione del nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa dell’applicazione dei nuovi 
criteri; 


 







si ritiene necessario avvalersi, fino al 31/12/2016, della collaborazione  dei patronati, per fornire sia 
ai Servizi stessi (Centrali e decentrati) che agli utenti, supporto e consulenza per affrontare le novità 
sopra descritte. 
 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 
comma 3,  e dell’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di 
altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015), occorre procedere alla 
formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell’accordo tra il Comune di 
Torino nella persona di Marina Merana, Dirigente di Area della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, nata a Torino il 4 ottobre 1959, CF 
MRNMRN59R44L219N, e il Patronato ACLI, sede legale in Roma, Via Marcora 18/20, CF 
80066650583, nella persona di Paola Vacchina in qualità di legale rappresentante, nata ad Aosta il 
21 maggio 1969, si conviene e si stipula quanto segue: 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
Il Comune di Torino e Patronato ACLI cooperano per favorire l’accesso da parte degli aventi diritto, alle 
prestazioni del Servizio Sociale dei territori di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di integrazione con la 
Pubblica Amministrazione come definiti dalla citata legge n 152 del 2001 “Nuova disciplina per gli 
istituti di patronato e di assistenza sociale”. 


 
ART. 2 


FINALITA’ ATTIVITA’ 
 


1. Finalità dell’intervento è l’integrazione tra le attività solidaristiche, di pubblica utilità, di volontariato e 
quelle istituzionali svolte dall’Amministrazione Comunale a favore di anziani/disabili/minori 
necessitanti di interventi di domiciliarità 


2. L’attività richiesta, in particolare sarà la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Patronato 
ACLI, mirata all’aiuto di anziani/disabili/minori richiedenti l’accesso alle prestazioni domiciliari e 
si esplicherà nell’attività di  facilitazione dell’accesso dei cittadini ai Servizi Sociali, per fornire sia 
ai Servizi stessi che agli utenti supporto e consulenza per affrontare le novità relative 
all’applicazione dell’ISEE quale indicatore per accedere alle prestazioni sociali, come previsto 
dalla legge finanziaria per il 2015. 


 
ART. 3 


MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VERIFICHE 
 


Le attività di cui all’art 2 sono concordate con i Servizi Sociali della Circoscrizione 3, della 
Circoscrizione  4 e della Circoscrizione 10 e dei Servizi Centrali. 
Luoghi dell’attività sono idonei locali messi a disposizione dalle Circoscrizioni 3, 4 e 10, siti nello stesso 
palazzo in cui sono locati i Servizi Sociali e gli uffici dei Servizi Centrali. 
1. Accoglienza, se necessario su prenotazione, di utenti a cui occorrono informazioni relative ai nuovi  


criteri di accesso alle prestazioni derivanti dall’applicazione dell’ISEE ed alle modalità transitorie 
adottate per gli utenti in carico; 


2. Supporto e consulenza ai Servizi Sociali delle Circoscrizioni 3, 4 e 10, per affrontare le novità relative 
all’applicazione dei nuovi criteri utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni domiciliari in 
relazione al nuovo ISEE; 


3. Supporto a Servizi Centrali  ed ad utenti afferenti agli stessi nelle attività derivanti dall’introduzione 
dell’utilizzo dell’ISEE. 


 







Al fine di mantenere la professionalità specifica (necessaria specialmente per ottemperare ai compiti 
di cui al punto 2 del precedente articolo) è necessario la messa a disposizione di un numero adeguato 
di operatori impiegati, secondo il Contratto di Lavoro applicato dal Patronato ACLI al rispetto del 
quale i suddetti continuano ad essere vincolati. 
Per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016 al Patronato ACLI  sarà riconosciuto un monte 
ore complessivo di 558 ore e nello specifico:  
- 203 ore alla Circoscrizione 3 e/o Servizi Centrali 
- 203 ore alla Circoscrizione 4  e/o Servizi Centrali 
- 152 ore alla Circoscrizione 10. e/o Servizi Centrali 
La programmazione delle ore di attività presso le Circoscrizioni ed i Servizi Centrali, le fasce orarie 
ed i giorni di presenza saranno concordati direttamente con i servizi interessati e potranno 
concordemente essere modificati nell’arco temporale di validità della presente convenzione. 
Si potrà inoltre concordare la permanenza degli Operatori presso il Servizio Sociale anche oltre gli 
orari indicati per poter svolgere attività di assistenza nel percorso per l’accesso ad altre 
provvidenze, nei confronti dei cittadini in carico al Servizio che ne ravvisassero la necessità. 
A garanzia di un coordinamento tra ACLI ed i Servizi Sociali le Circoscrizioni 3, 4 e 10, ed i Servizi 
Centrali individueranno come referente il proprio Responsabile Amministrativo (o altra figura 
congruente) La riservatezza dei dati sarà garantita attraverso il rispetto delle procedure di cui al D.Lvo 
196/03 e Regolamento Comune di Torino n 321 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” 
approvato con Delibera C.C. il 16 ottobre 2006 n 0603424/066 ed esecutivo dal 30 ottobre 2006; 
all’Operatore del Patronato è fatto obbligo di riservatezza e tutela della privacy anche nei confronti del 
fruitore del servizio. 


ART. 4 
OBBLIGAZIONI DEL PATRONATO ACLI 


 
1. Il Patronato ACLI nel garantire, a copertura degli orari sopra definiti, la presenza di dipendenti 


opportunamente formati per la compilazione delle schede e per l’utilizzo informatico delle banche 
dati, potrà fornire tutte quelle informazioni e l’assistenza necessarie per la fruizione di eventuali 
altre provvidenze di carattere sociale e/o previdenziale, ferma restando le funzioni prioritarie di cui 
all’art. 3.  


2. Al fine di garantire la copertura del servizio di cui al punto 1, il Patronato ACLI Torino promuove la  
partecipazione di altri dipendenti ad appositi moduli formativi organizzati dal Comune di Torino; 


3. Il Patronato si farà carico della continuità del servizio e provvederà, di norma, alla immediata 
sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo ricorrendo ad altro personale 
precedentemente già formato. Nel caso di assenze improvvise o non programmabili, il Patronato 
provvederà alla sostituzione del personale assente entro il giorno successivo ed entro la settimana 
seguente al recupero delle ore non effettuate. 


4. In alcun modo lo svolgimento dell’attività degli operatori/volontari del Patronato ACLI Torino 
dovrà interferire con gli obiettivi dell’Amministrazione. Nell’ambito dell’intervento tuttavia 
l’Operatore di Patronato potrà attivare anche altre prestazioni previdenziali e socio assistenziali 
previste dalla normativa vigente, richiedendo, in tal senso, specifica autorizzazione da parte del 
cittadino. Il Patronato ACLI Torino garantisce la copertura assicurativa contro eventuali danni 
involontariamente arrecati al fruitore del servizio nell’ambito dell’intervento da lui svolto. In 
relazione a questi casi l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere spiegazioni in merito. 


5. Il Patronato ACLI garantirà la presenza degli operatori per tutte le ore indicate all’art. 3, nei giorni 
lavorativi concordati con i rispettivi Servizi Sociali. 


 
ART. 5 


OBBLIGAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 


1. Il Comune di Torino si impegna, tramite la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, a favorire il raccordo tra il Patronato ACLI, i Servizi Sociali  







Centrali e delle Circoscrizioni 3, 4 e 10, le Organizzazioni e gli Enti che eventualmente necessitassero di 
interagire con le attività descritte nell’art. 2. 
2.  Il Comune di Torino, di concerto con il Servizio Sociale e con il Patronato ACLI, potrà ripetere in 
itinere momenti di formazione qualora se ne ravvisasse la necessità 
3. Il Comune di Torino – Circoscrizione 3, 4,10 ed i Servizi Centrali – oltre all’uso di un idoneo 
locale/ufficio opportunamente attrezzato fornirà il materiale di consumo necessario al servizio e n. 1 
computer, collegato alla rete INTRACOM ed abilitato agli accessi alle banche dati necessarie, con 
relativa stampante. 
4. Il Comune di Torino, in armonia con la L 152/01, LR n 1/04 e DGR n 79 – 2953 del 2006 citate in 
premessa e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 comma 3, al Regolamento per le modalità 
di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 
settembre 2015), per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede con un 
contributo a parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate dall’ACLI sino ad un massimo di 
euro  10.600,00    . 
 


ART. 6 
MODALITA’ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 


 
L’Amministrazione potrà liquidare il contributo riconosciuto alla scadenza del periodo di validità della 
convenzione previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
La suddetta modalità di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni dell’art. 5 
comma 1 della L. 140 del 28.maggio. 1997. 
L’Amministrazione si impegna a liquidare al Patronato ACLI le spese, nei limiti indicati all’art. 5, su 
presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al 
rimborso in altre sedi. La documentazione in originale sarà restituita previa apposizione del timbro 
“Ammesso a contributo da parte del Comune di Torino”. 
La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con 
le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, firmata dal legale Rappresentante del Patronato redatta 
su appositi moduli di istanza. 
L’Amministrazione tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche 
relativamente agli interventi sopracitati e al rapporto fra richieste di aiuto da parte dei cittadini pervenute 
e tempi di risposta. 
 


ART. 7 
DURATA 


 
La presente convenzione decorre dall’esecutività della determinazione dirigenziale che la approva ed 
avrà durata dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 con  la possibilità di una  diversa assegnazione 
di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in relazione al sorgere di diverse esigenze, 
e/o provvedere alla revoca della convenzioni stesse. 
Le specifiche tecniche e gli impegni orari descritti negli articoli 3 e 4 potranno essere concordemente 
modificati/incrementati nel corso del periodo di validità della presente convenzione previa 
sottoscrizione di contratto di variazione e relativo atto deliberativo. 
Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con almeno 20 gg. di preavviso, tramite raccomandata 
A/R e potrà procedere alla rescissione della presente convenzione, ove si verifichino violazioni degli 
impegni sottoscritti, contestati per iscritto alla controparte con le motivazioni del caso. 
Su richiesta motivata di una delle due parti ed allo scopo di migliorare il servizio potranno essere 
concordate modifiche ed integrazioni alle modalità operative sopra definite. 
 
 


ART. 8 
NORME DI RINVIO 







La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 
 
         Il legale Rappresentante Patronato ACLI                            Il Dirigente Servizio Anziani e Tutele 
  (dott.ssa Paola VACCHINA)                            (dott.ssa Marina MERANA) 
 
 
Torino, 













All. 2 
 


CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E PATRONATO INAS-C ISL 
 
Premesso che: 
- l’Ente di Patronato INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) promosso dalla CISL legalmente 
riconosciuto ai sensi del DLCPS 29/7/1947 con DM 8 marzo 1950 è presente in Torino con proprie sedi 
e personale in modo capillare ed ha tra le proprie attività istituzionali, ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
Legge 30 marzo 2001 n. 152, quella di offrire assistenza ai cittadini, anche sul piano della sola 
consulenza, svolgendo una significativa attività di sostegno, informativa e di assistenza tecnica in settori 
assolutamente distinti tra loro (dalle prestazioni sanitarie al risparmio previdenziale, dalla legislazione 
fiscale alla assistenza in sede giudiziaria, dalla informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ……..) 
avvalendosi di propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 della citata legge. 
- che gli Istituti di Patronato, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 152/2001, possono svolgere senza scopo 
di lucro attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica in favore delle pubbliche 
amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni;  
- che, ai sensi dell’art.18 della legge n. 152/01, le attività relative ai contributi derivanti da convenzioni 
stipulate con la Pubblica Amministrazione non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di attività commerciali; 
- la LR n 1 del 2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi 
sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art 59 “modifiche ed integrazioni alla Legge 
Regionale 21 maggio 1975 n 31 norme per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di 
assistenza sociale” recita al comma 4 lettera c bis: “… svolgere le proprie attività istituzionali operando 
direttamente presso strutture sanitarie, socio assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della 
popolazione”. 
- la DGR 22 maggio 2006 n 79 – 2953 “Legge regionale 8 maggio 2001 n 1 – art 31 – Atto di indirizzo 
per regolamentare i rapporti fra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore” prevede (allegati 1 art 5): “...il loro 
coinvolgimento nella gestione può quindi riguardare servizi per l’accesso o attività di segretariato 
sociale che, qualora non siano già contemplate nelle attività a cui si riferiscono i finanziamenti statali e 
regionali, possono essere oggetto di specifiche convenzioni”. 
- l’accesso alle prestazioni dei servizi domiciliari disposti dal Comune di Torino fino al 2014 


comportava l’autocertificazione della propria situazione economica attraverso la compilazione e 
sottoscrizione della specifica modulistica DSE; 


- la legge di stabilità per l’anno 2015 ha previsto l’utilizzo dell’ISEE quale indicatore per accedere alle 
prestazioni domiciliari; in particolare l’art. 14 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede che 
tale strumento venga utilizzato per tutte le nuove richieste mentre alle prestazioni in corso di 
erogazione continuano ad essere erogate secondo le disposizioni previdenti, sino alla data di 
emanazione dei regolamenti attuativi dell’ISEE. 


 
Considerato che: 


- i nuovi criteri, ancora in fase di definizione, utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni 
domiciliari in relazione al nuovo strumento di valutazione della situazione economica sono ancora  
oggetto di applicazione sperimentale, stante anche quanto previsto dall’art. 12 comma 6 del 
DPCM sull’ISEE; 


- tali criteri saranno comunque diversi da quelli utilizzati fino ad oggi; 
- è necessario proseguire nell’aggiornamento della base dati attualmente utilizzata che consentirà 


l’applicazione del nuovo ISEE e la previsione degli effetti sulla spesa dell’applicazione dei nuovi 
criteri; 


 
si ritiene necessario avvalersi ancora, fino al 31/12/2016, della collaborazione  dei patronati, per 
fornire sia ai Servizi stessi (Centrali e decentrati) che agli utenti, supporto e consulenza per 
affrontare le novità sopra descritte. 
 







In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 comma 3,  
e dell’art. 1 c. 2 lett. c) del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici 
economici n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. 
mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 settembre 2015),, occorre procedere alla formalizzazione di 
apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell’accordo tra il Comune di Torino nella persona di 
Marina Merana, Dirigente di Area della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – 
Servizio Anziani e Tutele -, nata a Torino il 4 ottobre 1959, CF MRNMRN59R44L219N, e il Patronato 
INAS-CISL (sede legale in viale Regina Margherita 83/D Roma, CF 07117601000), rappresentato da 
Donatella Piazzale, responsabile Regionale dell’INAS Piemonte, nata a Novi Ligure il 28 dicembre 1962, 
in virtù di Procura “ad negotia” rilasciata dal Presidente e Legale Rappresentante dell’Istituto, Antonino 
Sorgi in data 4 luglio 2011, si conviene e si stipula, quanto segue: 
 


ART. 1 
OGGETTO 


 
Il Comune di Torino e il Patronato INAS-CISL cooperano per favorire l’accesso da parte degli aventi 
diritto alle prestazioni del Servizio Sociale dei territori di cui al successivo art. 2, nel rispetto della 
normativa vigente, con particolare riferimento agli obiettivi generali di tutela dei cittadini e di 
integrazione con la Pubblica Amministrazione come definiti dalla citata legge n. 152 del 2001 
“Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”. 
 


ART. 2 
FINALITA’ ATTIVITA’ 


 
1. Finalità dell’intervento è l’integrazione tra le attività solidaristiche, di pubblica utilità, di volontariato e 


quelle istituzionali svolte dall’Amministrazione Comunale a favore di anziani/disabili/minori 
necessitanti di interventi di domiciliarità 


2. L’attività richiesta, in particolare, sarà la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Patronato 
INAS-CISL, mirata all’aiuto di anziani/disabili/minori richiedenti l’accesso alle prestazioni 
domiciliari e si esplicherà nell’attività facilitazione dell’accesso dei cittadini ai Servizi Sociali, per 
fornire sia ai Servizi stessi che agli utenti supporto e consulenza per affrontare le novità relative 
all’applicazione dell’ISEE quale indicatore per accedere alle prestazioni sociali, come previsto 
dalla legge finanziaria per il 2015. 


 
ART. 3 


MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E VERIFICHE 
 


Le attività di cui all’art 2 sono concordate con il Servizio Sociale della Circoscrizione 1, della 
Circoscrizione 2 e della Circoscrizione 8 e dei Servizi Centrali. 
. 
Luogo dell’attività sono idonei locali messi a disposizione dalle Circoscrizioni 1, 2 e 8, siti nello stesso 
palazzo in cui sono locati i Servizi Sociali e gli uffici dei Servizi Centrali 
Nello specifico l’attività di informazione e di aiuto sopra accennate si articolano in: 
1. Accoglienza, se necessario su prenotazione, di utenti a cui occorrono informazioni relative ai nuovi  


criteri di accesso alle prestazioni derivanti dall’applicazione dell’ISEE ed alle modalità transitorie 
adottate per gli utenti in carico; 


2. Supporto e consulenza ai Servizi Sociali delle Circoscrizioni 1, 2 e 8 per affrontare le novità relative 
all’applicazione dei nuovi criteri utili per il calcolo per l’accesso alle prestazioni domiciliari in 
relazione al nuovo ISEE; 


3. Supporto a Servizi Centrali  ed ad utenti afferenti agli stessi nelle attività derivanti dall’introduzione 
dell’utilizzo dell’ISEE. 


 







Al fine di mantenere la professionalità specifica (necessaria specialmente per ottemperare ai compiti 
di cui al punto 2 del precedente articolo) è necessario la messa a disposizione di un numero 
adeguato di operatori impiegati, secondo il Contratto di Lavoro applicato dal Patronato INAS-CISL 
al rispetto del quale i suddetti continuano ad essere vincolati. 
Per il periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016 al Patronato INAS-CISL sarà riconosciuto un 
monte ore complessivo di 507 ore e nello specifico:  
- 152 ore alla Circoscrizione 1,e/o Servizi Centrali  
- 203 ore alla Circoscrizione 2, e/o Servizi Centrali  
- 152 ore alla Circoscrizione 8, e/o Servizi Centrali  
La programmazione delle ore di attività presso le Circoscrizioni ed i Servizi Centrali, le fasce orarie 
ed i giorni di presenza saranno concordati direttamente con i servizi interessati e potranno 
concordemente essere modificati nell’arco temporale di validità della presente convenzione  
Si potrà inoltre concordare la permanenza degli Operatori presso il Servizio Sociale anche oltre gli orari 
indicati per poter svolgere attività di assistenza nel percorso per l’accesso ad altre provvidenze, nei 
confronti dei cittadini in carico al Servizio che ne ravvisassero la necessità. 
A garanzia di un coordinamento tra INAS-CISL ed i Servizi Social delle Circoscrizioni 1, 2, e 8 ed i 
Servizi Centrali individueranno come referente il proprio Responsabile Amministrativo (o altra figura 
congruente) 
La riservatezza dei dati sarà garantita attraverso il rispetto delle procedure di cui al D.Lvo 196/03 e 
Regolamento Comune di Torino n. 321 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” approvato con 
Delibera C.C. il 16 ottobre 2006 n 0603424/066 ed esecutivo dal 30 ottobre 2006; all’Operatore del 
Patronato è fatto obbligo di riservatezza e tutela della privacy anche nei confronti del fruitore del 
servizio. 


 
 


ART. 4 
OBBLIGAZIONI DEL PATRONATO INAS-CISL 


 
1. Il Patronato INAS-CISL nel garantire, a copertura degli orari sopra definiti, la presenza di dipendenti 
opportunamente formati per la compilazione delle schede e per l’utilizzo informatico delle banche dati, 
potrà fornire tutte quelle informazioni e l’assistenza necessarie per la fruizione di eventuali altre 
provvidenze di carattere sociale e/o previdenziale, ferma restando le funzioni prioritarie di cui all’art. 3. 
2. Al fine di garantire la continuità nella copertura del servizio di cui al punto 1 il Patronato 
accrediterà presso il Comune più dipendenti formati secondo le specifiche del punto 1. 
3. Il Patronato si farà carico della continuità del servizio e provvederà, di norma, alla immediata 
sostituzione dei propri Operatori assenti per qualsiasi motivo ricorrendo ad altro personale 
precedentemente già formato. Nel caso di assenze improvvise o non programmabili, il Patronato 
provvederà alla sostituzione del personale assente entro il giorno successivo ed entro la settimana 
seguente al recupero delle ore non effettuate. 
1. Lo svolgimento dell’attività degli Operatori del Patronato INAS-CISL non dovrà interferire, in alcun 
modo, con gli obiettivi dell’Amministrazione. Il Patronato garantisce la copertura assicurativa contro 
eventuali danni involontariamente arrecati al fruitore del servizio nell’ambito dell’intervento da lui 
svolto. In relazione a questi casi l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere spiegazioni in 
merito. 
2. Il Patronato INAS-CISL garantirà la presenza giornaliera dell’Operatore nei giorni lavorativi 
concordati con i rispettivi Servizi Sociali. 
 


ART. 5 
OBBLIGAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
1. Il Comune di Torino, si impegna, tramite la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie – Servizio Anziani e Tutele, a favorire il raccordo tra il Patronato INAS-CISL, i I 







Servizi Centrali e delle Circoscrizioni 1, 2, 8, le Organizzazioni e gli Enti che eventualmente 
necessitassero di interagire con le attività descritte nell’art. 2 
2. Il Comune di Torino, di concerto con il Servizio Sociale e con il Patronato INAS-CISL, potrà 
promuovere in itinere momenti di formazione qualora ne ravvisasse la necessità 
3. Il Comune di Torino – Circoscrizioni Amministrative 1, 2 , 8 ed i Servizi Centrali – oltre all’uso di 
un idoneo locale/ufficio opportunamente attrezzato fornirà il materiale di consumo necessario al 
servizio e n. 1 computer, collegato alla rete INTRACOM ed abilitato agli accessi alle banche dati 
necessarie, con relativa stampante. 
4. Il Comune di Torino, in armonia con la L 152/01, LR n 1/04 e DGR n 79 – 2953 del 2006 citate in 
premessa e ai sensi dello Statuto della Città di Torino art. 86 comma 3, al Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 28 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/019, esecutiva dal 28 
settembre 2015), per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione provvede con 
l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute e rendicontate, sino ad un 
massimo di Euro 10.100,00 
 


ART. 6 
MODALITA’ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 


 
L’Amministrazione potrà liquidare il contributo riconosciuto alla scadenza del periodo di validità della 
convenzione previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 
La suddetta modalità di erogazione del contributo non è in contrasto con le disposizioni dell’art. 5. C.1 
della L. 140 del 28.maggio. 1997. 
L’Amministrazione si impegna a liquidare al Patronato INAS-CISL le spese di cui all’art. 5, nei limiti 
indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere 
esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale sarà restituita, previa apposizione del 
timbro "Ammesso a contributo da parte del Comune di Torino”. 
La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie – Servizio Anziani, firmata dal legale Rappresentante del Patronato redatta su 
appositi moduli di istanza. 
L’Amministrazione tramite i propri uffici e servizi provvederà ad effettuare le opportune verifiche, 
relativamente agli interventi sopracitati e al rapporto fra richieste di aiuto da parte dei cittadini pervenute 
e tempi di risposta. 


 
ART. 7 


DURATA 
 


La presente convenzione decorre dall’esecutività della determinazione dirigenziale che la approva ed 
avrà durata dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 con  la possibilità di una  diversa assegnazione 
di funzioni o di sedi di servizio del personale impegnato, in relazione al sorgere di diverse esigenze, 
e/o provvedere alla revoca della convenzioni stesse. 
Le specifiche tecniche e gli impegni orari descritti negli articoli 3 e 4 potranno essere concordemente 
modificati/incrementati nel corso del periodo di validità della presente convenzione previa sottoscrizione 
di contratto di variazione e relativo atto deliberativo. 
Ognuna delle parti potrà disdire la convenzione con almeno 20 gg. di preavviso, tramite raccomandata 
A/R e potrà procedere alla rescissione della presente convenzione, ove si verifichino violazioni degli 
impegni sottoscritti, contestati per iscritto alla controparte con le motivazioni del caso. 
Su richiesta motivata di una delle due parti ed allo scopo di migliorare il servizio potranno 
essere concordate modifiche ed integrazioni alle modalità operative sopra definite. 


 
 
 
 







 
ART. 8 


NORME DI RINVIO 
 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 


Per Procura “ad negotia”del Legale Rappresentante        Il Dirigente Servizio Anziani e Tutele 
     del Patronato INAS-CISL            (Marina MERANA) 
       (Donatella PIAZZALE)      
 
  
Torino, 


 





