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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

Con la L.R. 1/2004, sono attribuite agli Enti Gestori istituzionali competenze in merito 
alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali. 

Con la D.G.R. n. 11-5951 del 17 giugno 2013 la Regione Piemonte ha approvato nuove 
linee di indirizzo, apportando modifiche alla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, per la 
formazione del profilo del Direttore di Comunità Socio Sanitaria in servizio, e ha inteso 
promuovere, nel rispetto delle regole del sistema della formazione professionale e delle 
competenze istituzionali delle Province, l’utilizzo di diversi canali di finanziamento, allo scopo 
di offrire una più vasta gamma di opportunità formative per l’acquisizione del titolo di 
specializzazione di Direttore di Comunità Socio Sanitaria da parte dei soggetti, in possesso dei 
requisiti previsti nell’allegato A della deliberazione. 

In particolare: 
- ha disciplinato gli interventi formativi finalizzati a consentire il completamento del processo 

di riqualificazione degli operatori occupati con incarico di vicedirettore o con funzioni di 
vicariato nel coordinamento organizzativo e gestionale di strutture socio-sanitarie o sanitarie 
e in possesso almeno di Diploma di scuola secondaria di II grado, attraverso la realizzazione 
di corsi di formazione integrativi (in deroga ore); 

- ha approvato la nuova formulazione descrittiva del profilo standard del Direttore di 
comunità socio sanitaria di cui all’allegato B della deliberazione, che sostituisce quello di 
cui alla D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008; 

- ha previsto che il citato standard formativo di “Direttore di comunità socio sanitaria” possa 
essere utilizzato, qualora se ne ravvisi l’opportunità, anche al di fuori dell’ambito di 
riferimento della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, disciplinandone l’applicazione con 
l’adozione di apposito atto deliberativo. 

Nel corso dell’anno 2014 il Comune di Torino, attraverso il servizio formativo SFEP, ha 
avviato un tavolo di riflessione sulle professioni del sociale che si è rivelato come una 
importante occasione di sintesi rispetto al panorama dei bisogni formativi del comparto socio 
assistenziale e sanitario e di messa in comune di punti di vista piuttosto differenti tra 
organizzazioni datoriali, enti di formazione privati e ente pubblico. 

Tra le riflessioni portate avanti uno spazio specifico è stato dedicato al profilo di Direttore 
di Comunità Socio Sanitaria e in parallelo ai bisogni formativi afferenti in generale le figure 
apicali di responsabilità delle strutture complesse in senso ampio ed esteso. In particolare è 
emerso come non solo il Presidio Socio Sanitario (RSA) sia da considerarsi struttura 
complessa, bensì come anche molti altri servizi dell’area integrata, per caratteristiche 
normative e organizzative, siano a tutti gli effetti strutture complesse e pertanto necessitino, per 
la gestione, di una formazione specifica. L’analisi dei percorsi per Direttori, in particolare i 
percorsi in deroga 212 e 112 ore, ha evidenziato come gli stessi non rispondano in modo 
esaustivo alla formazione delle figure apicali dei servizi socio-sanitari e sociali in quanto 
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mancano di contenuti specifici, ad esempio dell’area della disabilità o della psichiatria; ma in 
parallelo è stato evidenziato anche come questi percorsi (in misura maggiore il percorso da 600 
ore) siano invece idonei per la formazione ai saperi trasversali connessi alla gestione, al 
management, ai temi della responsabilità. 

Anche in relazione alle figure apicali d RSA (Direttori e Vicari) l’esito dei risultati 
dell’indagine sulla soddisfazione ha generato pareri discordanti in quanto, dove il ruolo è 
coperto da persone con meno esperienza e con organizzazioni deboli alle spalle, il percorso 212 
ore si è rivelato poco adeguato. 

Infine i percorsi di esternalizzazione dei servizi, con forme molto ampie di gestione e di 
responsabilità, hanno generato un bisogno formativo sui temi della gestione, del management 
e della responsabilità che incide in modo significativo sulla qualità dei servizi e quindi 
direttamente sul servizio offerto al cittadino portando lo stesso ente pubblico/committente a 
porsi l’obiettivo di sostenere i percorsi di rinforzo degli operatori che occupano ruoli apicali e 
di gestione. 

Il bisogno di formare le figure apicali che gestiscono i servizi, siano essi in ambito 
pubblico che in ambito di esternalizzazione è dunque condiviso sia dai gestori che dai 
committenti. 

Un’ultima riflessione che compone il quadro è un bisogno emergente e nuovo connesso 
alla mobilità e alla progressione di carriera di operatori, che per ruolo, conoscono in modo 
approfondito il contesto dei servizi sociali e socio sanitari e che sono interessati a potenziare le 
loro competenze e ad acquisire un titolo eventualmente spendibile in un percorso di crescita 
professionale. 

L’agenzia formativa Forcoop C.S.S.C.S.I.S, alla luce di tale quadro ha proposto al 
Comune di Torino – SFEP una collaborazione per: 
- la progettazione, gestione di un corso per Direttori 600 ore riconosciuto dalla Città 

Metropolitana di Torino da realizzare in partnership con Forcoop e Irecoop (ente formativo 
afferente Confcooperative) nell'anno 2016/2017; 

- la costruzione di un Tavolo di Coordinamento, di monitoraggio e verifica del percorso in 
oggetto e dei due corsi per direttori 212 ore che saranno erogati nell’anno 2016/2017 (uno 
dal Comune di Torino e l’altro da Irecoop e Forcoop); 

- la gestione di un percorso di formazione-ricerca sui percorsi in oggetto. 
La Città Metropolitana di Torino, con determinazione del Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale n. 60 – 12774/2016 del 24 maggio 2016, ha approvato l’istanza di 
riconoscimento presentata dall’agenzia formativa Forcoop C.S.S.C.S.I.S., per l’attivazione di 
un corso per Direttore di Comunità Socio Sanitaria (600 ore), con copertura finanziaria in 
regime di “autofinanziamento” attraverso la compartecipazione ai costi di formazione da parte 
dei partecipanti. 

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 22 
settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), si precisa che le eventuali spese sostenute dalla Città 
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per l’effettuazione delle attività previste dalla convenzione sono finanziate con il corrispettivo 
che  sarà erogato dall’agenzia formativa Forcoop, e che la mancata autorizzazione alla 
stipulazione della convenzione pregiudicherebbe la realizzazione del progetto e comporterebbe 
la perdita del finanziamento. 

Occorre quindi provvedere alla stipulazione di una convenzione dal titolo “Convenzione 
per l’attivazione di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di Direttore di Comunità Socio 
Sanitaria” per l’anno 2016/2017, tra la Città e le agenzie formative Forcoop C.S.S.C.S.I.S. e 
Irecoop, secondo il testo allegato, parte integrante del presente provvedimento.  

Con la suddetta convenzione sono disciplinate le responsabilità di indirizzo e di gestione 
della collaborazione, la suddivisione delle responsabilità per l’esecuzione del programma di 
lavoro, l’organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con i soggetti referenti, la 
modalità di gestione del budget di spesa relativo al corso 600 ore di Forcoop; in particolare si 
prevede, all’art. 8 comma 1 della Convenzione, il pagamento da parte di Forcooop 
C.S.S.C.S.I.S. al Comune di Torino, di un corrispettivo complessivo di Euro 9.700,00 (Euro 
4.850,00, pari al 50% del corrispettivo, a dicembre 2016; Euro 4.850,00, pari al restante 50% 
del corrispettivo, a conclusione delle attività, prevista nel 2017). 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la stipulazione di Convenzione tra la Città e le agenzie formative Forcoop 

C.S.S.C.S.I.S. e Irecoop dal titolo “Convenzione per l’attivazione di corsi finalizzati al 
conseguimento del titolo di Direttore di Comunità Socio Sanitaria” per l’anno 2016/2017, 
secondo il testo allegato (all. 1), parte integrante del presente provvedimento; 

2) di dare mandato al Sindaco ovvero al Dirigente incaricato di firmare i relativi atti, con 
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facoltà di apportare quelle variazioni che in tale sede si renderanno necessarie al fine 
preposto; 

3) di prendere atto che le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono 
a carico dell’ente che eroga la formazione e che è beneficiario del finanziamento; 

4) di prendere atto che il corrispettivo complessivo di Euro 9.700,00 previsto per la 
collaborazione del Comune di Torino – SFEP alla gestione del corso 600 ore di Forcoop 
sarà esigibile ed introitato secondo le modalità specificate all’art. 8 comma 1 della 
convenzione. 
Con successivi atti si provvederà rispettivamente all’impegno delle spese e 
all’accertamento dei relativi rimborsi sugli esercizi di competenza; 

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

 
 

L'Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 8 dicembre 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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2016-4343          ALLEGATO 1 
 
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO 
DEL TITOLO DI DIRETTORE DI COMUNITÀ SOCIO SANITARIA  
 


ANNO 2016/2017 
 
 


 
TRA 


 
- (Agenzia formativa FORCOOP) (di seguito definita “…………”), con sede legale in 
…………………………………., codice fiscale …………………… e partita IVA 
………………………………………., rappresentata da ……………………………., nato a 
……………………………… il …………………….. – (qualifica), domiciliato ai fini della 
presente scrittura presso la sede della stessa (agenzia/cooperativa/Fondazione/società/ 
ecc.). 


 
 


- (Agenzia formativa IRECOOP) (di seguito definita “…………”), con sede legale in 
…………………………………., codice fiscale …………………… e partita IVA 
………………………………………., rappresentata da ……………………………., nato a 
……………………………… il …………………….. – (qualifica), domiciliato ai fini della 
presente scrittura presso la sede della stessa (agenzia/cooperativa/Fondazione/società/ 
ecc.). 


 
E 
 


Comune di Torino, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 
00514490010, rappresentata dal dott. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino il 24 giugno 
1954, dirigente amministrativo, domiciliato per la carica in Torino, presso il Palazzo 
Municipale, il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente del Servizio Contratti, a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 e dell’art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 10 settembre 2012, 
 


PREMESSO 
 
- Con la L.R. 1/2004, sono attribuite agli Enti Gestori istituzionali competenze in merito 


alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sociali. 


- Con la D.G.R. n. 11-5951 del 17 giugno 2013 la Regione Piemonte ha approvato 
nuove linee di indirizzo, apportando modifiche alla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 
2012, per la formazione del profilo del Direttore di Comunità Socio Sanitaria in servizio, 
e ha inteso promuovere, nel rispetto delle regole del sistema della formazione 
professionale e delle competenze istituzionali delle Province, l’utilizzo di diversi canali 
di finanziamento, allo scopo di offrire una più vasta gamma di opportunità formative per 
l’acquisizione del titolo di specializzazione di Direttore di Comunità Socio Sanitaria da 
parte dei soggetti, in possesso dei requisiti previsti nell’allegato A della delibera. 
In particolare: 
• ha disciplinato gli interventi formativi finalizzati a consentire il completamento del 


processo di riqualificazione degli operatori occupati con incarico di vicedirettore o 
con funzioni di vicariato nel coordinamento organizzativo e gestionale di strutture 
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socio-sanitarie o sanitarie e in possesso almeno di Diploma di scuola secondaria di 
II grado, attraverso la realizzazione di corsi di formazione integrativi (in deroga ore); 


• ha approvato la nuova formulazione descrittiva del profilo standard del Direttore di 
comunità socio sanitaria di cui all’allegato B della delibera, che sostituisce quello di 
cui alla D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008. 


• ha previsto che il citato standard formativo di “Direttore di comunità socio sanitaria” 
possa essere utilizzato, qualora se ne ravvisi l’opportunità, anche al di fuori 
dell’ambito di riferimento della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012, 
disciplinandone l’applicazione con l’adozione di apposito atto deliberativo. 


 
- Nel corso dell’anno 2014 il Comune di Torino, attraverso il servizio formativo SFEP, ha 


avviato un tavolo di riflessione sulle professioni del sociale che si è rivelato come una 
importante occasione di sintesi rispetto al panorama dei bisogni formativi del comparto 
socio assistenziale e sanitario e di messa in comune di punti di vista piuttosto differenti 
tra organizzazioni datoriali, enti di formazione privati e ente pubblico. 
Tra le riflessioni portate avanti uno spazio specifico è stato dedicato al profilo di 
Direttore di Comunità Socio Sanitaria e in parallelo ai bisogni formativi afferenti in 
generale le figure apicali di responsabilità delle strutture complesse in senso ampio ed 
esteso. In particolare è emerso come non solo il Presidio Socio Sanitario (RSA) sia da 
considerarsi struttura complessa, bensì come anche molti altri servizi dell’area 
integrata, per caratteristiche normative e organizzative, siano a tutti gli effetti strutture 
complesse e pertanto necessitino, per la gestione, di una formazione specifica. 
L’analisi dei percorsi per Direttori, in particolare i percorsi in deroga 212 e 112 ore, ha 
evidenziato come gli stessi non rispondano in modo esaustivo alla formazione delle 
figure apicali dei servizi socio-sanitari e sociali in quanto mancano di contenuti 
specifici, ad esempio dell’area della disabilità o della psichiatria; ma in parallelo è stato 
evidenziato anche come questi percorsi (in misura maggiore il percorso da 600 ore) 
siano invece idonei per la formazione ai saperi trasversali connessi alla gestione, al 
management, ai temi della responsabilità. 
Anche in relazione alle figure apicali d RSA (Direttori e Vicari) l’esito dei risultati 
dell’indagine sulla soddisfazione ha generato pareri discordanti in quanto, dove il ruolo 
è coperto da persone con meno esperienza e con organizzazioni deboli alle spalle, il 
percorso 212 ore si è rivelato poco adeguato. 
Infine i percorsi di esternalizzazione dei servizi, con forme molto ampie di gestione e di 
responsabilità, hanno generato un bisogno formativo sui temi della gestione, del 
management e della responsabilità che incide in modo significativo sulla qualità dei 
servizi e quindi direttamente sul servizio offerto al cittadino portando lo stesso ente 
pubblico/committente a porsi l’obiettivo di sostenere i percorsi di rinforzo degli operatori 
che occupano ruoli apicali e di gestione. 
Il bisogno di formare le figure apicali che gestiscono i servizi, siano essi in ambito 
pubblico che in ambito di esternalizzazione è dunque condiviso sia dai gestori che dai 
committenti. 
Un’ultima riflessione che compone il quadro è un bisogno emergente e nuovo 
connesso alla mobilità e alla progressione di carriera di operatori, che per ruolo, 
conoscono in modo approfondito il contesto dei servizi sociali e socio sanitari e che 
sono interessati a potenziare le loro competenze e ad acquisire un titolo eventualmente 
spendibile in un percorso di crescita professionale. 
 


- L’agenzia formativa FORCOOP C.S.S.C.S.I.S, alla luce di tale quadro ha proposto al 
Comune di Torino – SFEP una collaborazione per: 
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• la progettazione, gestione di un corso per Direttori 600 ore riconosciuto dalla Città 
Metropolitana di Torino da realizzare in partnership con Forcoop e Irecoop (ente 
formativo afferente Confcooperative); 


• la costruzione di un Tavolo di Coordinamento, di monitoraggio e verifica del 
percorso in oggetto e dei due corsi per direttori 212 ore che saranno erogati 
nell’anno 2016/2017 (uno dal Comune di Torino e l’altro da Irecoop e Forcoop); 


• la gestione di un percorso di formazione-ricerca sui percorsi in oggetto. 
 


Ciò premesso ed assunto a parte sostanziale e integrante della presente scrittura 
 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 
 


Art. 1 
(Oggetto della convenzione) 


 
La presente convenzione ha ad oggetto la definizione dei rapporti tra (Agenzia formativa 
FORCOOP), (Agenzia formativa IRECOOP) e Comune di Torino per quanto attiene le 
attività per : 
- la progettazione, gestione di un corso per Direttori 600 ore riconosciuto dalla Città 


Metropolitana di Torino da realizzare in partnership nell’anno 2016/2017; 
- la costruzione di un Tavolo di Coordinamento, di monitoraggio e verifica del corso per 


Direttore 600 ore e di due corsi per direttori 212 ore (uno dal Comune di Torino e l’altro 
da Irecoop e Forcoop) che saranno erogati nell’anno 2016/2017; 


- la gestione di un percorso di formazione-ricerca sui percorsi in oggetto. 
 
 


Art. 2 
(Impegni delle parti) 


 
1. Le parti si obbligano, attraverso gli organi di gestione indicati nel seguito, a concordare 


le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione delle attività 
indicate al precedente articolo oggetto della presente convenzione. 
 


2. Ciascuna parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia 
fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 
esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. 


 
3. Ciascuna parte si assume la responsabilità e il coordinamento del proprio corso 


secondo le modalità e i termini definiti all’interno di successivi accordi organizzativi fra 
le parti. 


 
4. Le parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione 


per la realizzazione delle attività e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma 
modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze. 


 
 


Art. 3 
(Coordinamento e gestione dei corsi) 
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1. Per il coordinamento e la gestione delle attività corsuali, le parti riconoscono come 
Organi: 


• il comitato tecnico scientifico; 
• il collegio docenti di corso; 
• il responsabile di corso. 


 
 


Art. 4 
(Organi collegiali: Comitato Tecnico Scientifico e Collegio docenti di corso) 


 
1. Le funzioni di coordinamento e supervisione vengono svolte dal Comitato Tecnico 


Scientifico, composto dai rappresentanti delle parti. 
 


2. Le funzioni principali del Comitato consistono in: 
a. Coordinamento, monitoraggio e verifica dei corsi; 
b. individuazione, su proposta delle parti, dei coordinatori di corso e dei formatori. 


 
3. Fanno altresì parte del comitato, con funzioni consultive, i Coordinatori dei corsi. 


 
4. Il comitato si riunisce periodicamente onde esaminare lo stato di avanzamento delle 


attività ed ogni qualvolta una delle parti lo ritenga necessario. 
 
5. La presidenza del comitato spetta al Comune di Torino. 
 
6. La convocazione del comitato è effettuata da SFEP, con l’indicazione dell’ordine del 


giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.  
 


7. Delle riunioni del comitato deve essere redatto idoneo verbale. 
 


8. Per ciascuno dei corsi oggetto della presente convenzione viene prevista l’attivazione 
di un organo collegiale, denominato Collegio docenti di Corso, al fine di: 
• garantire una reale multidisciplinarietà tra i diversi insegnamenti; 
• monitorare in itinere lo stato di avanzamento nella realizzazione del percorso 
formativo; 
• individuare eventuali criticità formulando le adeguate azioni correttive e di 
miglioramento; 
• valutare, in itinere e in fase finale del percorso, il raggiungimento degli obiettivi 
formativi da parte dei partecipanti. 


 
9. Fanno parte del Collegio docenti di Corso il Responsabile di corso e tutti i formatori.  
 
10. La convocazione del Collegio docenti è effettuata dal Responsabile di corso, con 


l’indicazione dell’ordine del giorno. 
 
11. Delle riunioni del Collegio docenti di corso deve essere redatto idoneo verbale. 
 
 


Art. 5 
(il Responsabile di corso) 


 
1. I Responsabili di corso sono nominati dal Comitato Tecnico Scientifico. 
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2. Il Responsabile di corso: 
 
• applica le decisioni adottate dal comitato tecnico scientifico; 
• cura il monitoraggio diretto del corso; 
• promuove i contatti e le comunicazioni tra le varie componenti del corso (formatori, 


Enti in convenzione); 
• propone al comitato tecnico scientifico il personale docente; 
• cura la programmazione delle lezioni (calendari, orari) sulla base dei criteri generali 


stabiliti dal piano di studi; 
• cura l'organizzazione della sede formativa nel rispetto delle norme di leggi vigenti in 


materia di locali, arredamento, attrezzature e materiale didattico; 
• vigila altresì sul rispetto dell'orario e del calendario delle lezioni nonché sulla 


frequenza scolastica, predisponendo i documenti necessari (registri); 
• cura la relazione costante con i formatori e i partecipanti al corso al fine di cogliere 


eventuali criticità e garantire il tempestivo trattamento; 
• definisce con i formatori le modalità di valutazione dei livelli di preparazione in 


relazione al programma svolto; 
• partecipa alle suddette riunioni curandone l’organizzazione; 
• definisce gli incontri del Collegio docenti di corso e delle altre riunioni che si 


rendano necessarie durante il corso coordinandone i lavori; 
• stabilisce la data dell’esame finale, ne cura l’organizzazione e la gestione, 


predispone tutte le condizioni per il suo buon svolgimento, verificando anche 
l'attuazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa. 


 
Art. 6 


(Coordinamento percorso di formazione-ricerca) 
 
1. Per l'attività di ricerca si costituisce il Coordinamento formazione-ricerca composto dai 


rappresentanti delle parti. 
 
2. Possono essere individuati  soggetti / Istituzioni di significativa rilevanza scientifica, su 


segnalazione di uno dei componenti delle parti e previo accordo di tutte le parti. 
 
3. Compiti del coordinamento sono: 


• progettazione della ricerca; 
• implementazione; 
• valutazione: 
• redazione del report finale e diffusione. 
 


4. Il coordinamento si riunisce periodicamente onde esaminare lo stato di avanzamento 
delle varie fasi della ricerca ed ogni qualvolta una delle parti lo ritenga necessario. 


 
5. La presidenza del coordinamento spetta al Comune di Torino. 
 
6. La convocazione del coordinamento è effettuata da SFEP, con l’indicazione dell’ordine 


del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.  
 
7. L'organizzazione dei materiali e la redazione del report finale sono in capo a SFEP. 
 
 


Art. 7 
(Segreteria e Amministrazione) 
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I servizi di Segreteria e Amministrazione, garantiti dalle parti per il corso di competenza, 
consistono principalmente nella: 


a. raccolta delle iscrizioni dei partecipanti al corso; 
b. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 
c. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei 


contratti di docenza. 
 
 


Art. 8 
(Corrispettivo) 


 
Per il budget di spesa relativo al corso 600 ore di FORCOOP, le parti concordano un 
corrispettivo, esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e s.m.i., che verrà pagato  
da “FORCOOP” al “Comune di Torino” e a “IRECOOP” previa emissione di 
documentazione valida ai fini fiscali, come segue: 
 


Ente Corrispettivo Modalità erogazione  
 
Comune di Torino 


 
Euro 9.700,00=  
 


 
Euro 4.850,00= (pari al 50% del corrispettivo)  a 
dicembre 2016. 
 
Euro 4.850,00= (pari al restante 50% del  
corrispettivo) a conclusione delle attività, prevista 
nel 2017. 


 
IRECOOP 


 
Euro 5.100,00= 


 
Euro 2.550,00= (pari al 50% del corrispettivo)  a 
dicembre 2016. 
 
Euro 2.550,00= (pari al restante 50% del  
corrispettivo) a conclusione delle attività, prevista 
nel 2017. 


 
 


Art. 9  
(Riservatezza) 


 
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da 
una delle parti all’altra, dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere riservato. 
Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere 
circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute, nel rispetto delle disposizioni di 
legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali. 
In particolare dovrà: 
- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le altre disposizioni legislative 


e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità 
e correttezza; 


- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali 
e le banche dati gestite; 


- individuare gli incaricati del trattamento e diramare le istruzioni necessarie per un 
corretto, lecito, sicuro trattamento; 
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- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati; 
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto 


Legislativo 30 giugno 2003 n. 196; 
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni 


degli articoli da 31 a 36 e dell’Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e di ogni altra disposizione in materia. 


 
 


Art. 10 
(Validità) 


 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto 
alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica 
amministrativa contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul 
rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del 
finanziamento.  
Sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti con gli 
Enti concedenti tali da renderla applicabile. 
 
 


Art. 11 
(Registrazione e Imposte) 


 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del T.U. 
sull’Imposta di Registro ex D.P.R. n. 131/1986. 


 
 


Art. 12 
(Modifiche alla Convenzione) 


 
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
 
 


Art. 13 
(Arbitrato e foro competente) 


 
1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo 


sottoscrivono, se non risolte  amichevolmente, saranno deferite ad un collegio arbitrale 
costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.  
L'arbitrato avrà luogo a Torino. 


2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate 
dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base 
alla soccombenza. 


 
Torino, 
 
 


 
 
 


per l’(Agenzia formativa 
FORCOOP) 


per il Comune di Torino 
Il Dirigente 


per l’(Agenzia formativa 
IRECOOP) 
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dott. Giuseppe Bianciotto 
 


 
 
 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI  


E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
Dott.ssa Monica LO CASCIO 





